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EDITORIALE
di Marco R. Capelli

E’  quasi  con imbarazzo  che  mi accingo  a  scrivere  queste
poche righe dopo tan  anni di silenzio. 

Dieci,  per  l’esa ezza.  Dieci  anni  sono  infa  trascorsi
dall’uscita  del  numero  cartaceo  realizzato  nel  2009,  in
collaborazione con Historica ed il bravo Francesco Giubilei. 
Non  che  l’a vità  di  Proge o  Babele  si  sia  mai  fermata
davvero,  ovviamente.  PB  ha  proseguito  il  suo  cammino
digitale sul sito (che ha abbondantemente superato i  cento
milioni di esposizioni) ed a raverso i vari canali  informa ci
a va  (da Facebook a  Twi er, a  YouTube), arricchendosi di
contenu  mul mediali,  audiolibri,  raccon ,  saggi,  poesie  e
recensioni.
 
Tu avia… tu avia per tu  ques  anni mi ha perseguitato la
persistente sensazione di una fondamentale incompletezza.
Pesava  infa  (a  me  ed  ai  le ori,  o  così  almeno  credo),
l’assenza  di  quella  forma  quasi-cartacea che  di  PB  aveva
cara erizzato gli inizi e ne cos tuiva il nucleo (diciamo così)
proge uale ed is n vo. Perchè PB, quale che sia il  media
u lizzato è stata (e resta) sopra u o una  rivista le eraria.
Con il necessario contorno di collaboratori e corrisponden
ed un ferreo (e fallibile) controllo redazionale fa o di edi ng
azzarda , furiosi scambi di opinioni, periodicità irrispe abili e
lunghi tempi di a esa. 
Tu o fa o alla vecchia maniera. 
Che poi  i  tes  siano  laboriosamente  verga  a  mano (con
penna d’oca) o passino a raverso successioni quasi infinite di
byte, è poco rilevante. 
Certo, in dieci anni sono successe molte cose. Alcune posi ve,
altre molto meno. Tanto per lo scrivente quanto per i le ori
vecchi e nuovi. Questo fa la vita, da e toglie, specialmente
quando si supera la linea di mezzeria.  Alcuni dei nostri an chi
collaboratori sono diventa  quasi “famosi” (qualunque cosa
questo significhi),  altri,  purtroppo,  se ne sono anda  per
sempre (dove non sapremo mai, come canta Guccini, ma – da
scribacchini  quali  siamo   -  possiamo  stringere  i  den  ed
immaginarli  in  qualche  infinita  libreria  cosmica,  inten  a
ridere di noi; però con simpa a).

Eppure PB è ancora qui. 

Per  questo,  nonostante  la  presbiopia  incombente,  gli
acciacchi  dell’età,  il  cambio  clima co  e  l’inevitabile
decadimento dei processi intelle vi (o forse è il tempo che,
per  qualche  misteriosa  legge  fisica,  scorre  sempre  più
velocemente mano a mano che ci si allontana dal punto di

partenza?) ho deciso di sobbarcarmi ancora una volta l’onere
e l’onore di editare ed impaginare questa piccola rivista cui,
bene o male, cammino a fianco da quasi un ventennio.  

Per questo, troverete nello Speciale Tu oraccon  Es vo che
avete (virtualmente) tra le mani ben ventuno raccon , scel
tra  i  migliori  ricevu  in  redazione  dal  2012  (anno  assai
significa vo  per  noi  emiliani  terremota ,  quindi
simbolicamente perfe o per un  nuovo  inizio) ad oggi. Sono
raccon  assai  diversi  l’uno  dall’altro,  per  forma  genere  e
contenuto,  ma accomuna  dal  fa o di  essere tu  o mi
raccon . E non dirò altro, sia perché lo spazio è poco (ed io ho
già chiacchierato a lungo), sia per non rovinarvi il gusto della
scoperta ed il piacere dell’esplorazione che, ovviamente, vi
cara erizzano,  da  appassiona  le ori  quali  siete.  (Non ho
però potuto far a meno di notare la vena malinconica che
a raversa tu a l’antologia. Non è voluta, ma non per questo
è casuale. Sarà forse un segno dei tempi? Non sono, forse, gli
scri ori, la più sincera espressione dell’epoca in cui vivono?)

Aggiungo solo un paio di necessarie note tecniche, prima di
lasciarvi alla le ura…
Avrete  sicuramente   notato  l’impaginazione  “semplificata”
rispe o a quella dei numeri storici della rivista. Non si tra a
solo  di  pigrizia  da  parte  mia  (beh,  anche,  forse…)  ma
sopra u o  della  necessità  di  ada arsi  ai  nuovi  e
preponderan  metodi  di  le ura.  Se  pure,  in  versione
cartacea, questo po di impaginazione può risultare meno
efficace, essa è, al  contrario, assai più ada a alla  le ura a
video o tramite disposi vi porta li per la le ura di ebook. Per
il momento ho mantenuto la “doppia colonna” per nostalgica
tenacia, ma è assai probabile che anch’essa debba cedere il
passo  a  forme  più  snelle  di  impaginazione  nel  prossimo
futuro.
Ancora, la rivista che state per leggere fa parte di un proge o
sperimentale. A  PBSE2019,  faranno seguito  PB20  (Speciale
Vampiri  e le eratura – O obre-Novembre 2019) - numero
già, di fa o, chiuso nel 2010 anche se mai pubblicato - ed un
secondo tu oraccon  invernale che uscirà prima di Natale e
conterrà gli ul mi ven  raccon  approva , archivia  e lascia
troppo a lungo in giacenza nel database di PB. 
A quel  punto, i  con  con il  passato  saranno pra camente
chiusi. Se l’esperimento sarà ben accolto da parte di le ori ed
autori,  allora  avrà  un  seguito  nel  2020,  in  caso  contrario
limiterò defini vamente l’a vità di PB al solo sito (che già non
è poco), ma questa volta con la coscienza pulita di chi se ne va
senza lasciare nulla di incompiuto. 

Ancora grazie e… buona le ura!
 

Benalmadena, 23 Agosto 2019
Marco R. Capelli 

mrc@proge obabele.it
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Le Conseguenze dei Pignoramen
di Luca Palumbo

 
(...)Il  signor Pallone segue i  movimen  dei signori
ospi ,  ansimando.  -  Perché  non  prendete  il
televisore,  ah?  Potete  prenderlo,  davvero.  E’  un
o mo  esemplare.  Non  è  gigantesco  ma  ha  dei
colori  incredibili  -  dice.  I  sei  uomini  bianchi
esaminano l'apparecchio polveroso. Poi scuotono la
testa.(…)

Sono  le  dieci  di  ma na  e  la  signora  Pallone  è
seduta,  con  le  membra  indolenzite  e  deboli,  sulla
poltroncina  sfondata  e  lurida  in  un  angolo  di  un
salo no  ammuffito.  Ai  suoi  fianchi  si  stringono

mide  le  due  figliole;  s'aggrappano  alle  gracili
braccia  della  madre  e  aspe ano  e  guardano.
Guardano  il  signor  Pallone,  padre  di  famiglia,  che,
mani in tasca,  fa il  giro a orno al  tavolo sgretolato
posto al centro del salo no. Il signor Pallone macina
metri  scuotendo  la  testa;  sembra  intrappolato  in
qualche  orribile  pensiero,  e  di  tanto  in  tanto  si
ferma,  lanciando un sonoro peto che pare liberarlo
per  qualche  secondo.  Ma  è  soltanto  una  fugace
illusione.  -  State  tranquille,  dovete  stare  tranquille.
Non c'è nulla da temere. Se ne andranno così come
verranno,  cioè  a  mani  vuote,  vedrete.  E  non  state
così a preoccuparvi, mi date ai nervi! Amalia, perché
non  vai  in  cucina  a  fare  un  caffè,  eh?  Amalia,  sua
moglie,  lo  guarda  smarrita.  Sembra  allucinata.  -
Caffè?  Non  ce  n’è  più  –  risponde  con  una  vocina
tremolante. - Non ce n'è più? O mo. Un tè? Dici che
ce n'è ancora una bus na? E dai, su! Non state lì ad
angosciarvi!  Eccheccazzo,  che  ci  sto  a  fare  io  qui
dentro,  eh? E  poi...E  poi  ragionate  un a mo,  cosa
potrebbero portarsi  via, ah? Non abbiamo niente di
valore.  Il  televisore?  Che  se  lo  por no!  Troveremo
un  modo  per  procurarcene  un  altro,  tranquille.  E
ancora? Non c'è nient'altro che possono portarci via.
I  mobili  sono  tu  sfascia ,  la  macchina  pure  è
sfasciata  e  magari  se  la  portassero  via.  Vedrete,
capiranno la nostra situazione, non sono mica delle
bes e quegli uomini, sapete? Sono uomini, appunto.
Capiranno, capiranno, e se ne andranno stringendoci
anche la mano. A loro poi che gliene importa? Sono
soltanto  degli  esa ori,  non  sono  mica  degli
estorsori.  Su,  su,  state  tranquille,  non  state  lì  a

tremare,  tu o  an…  Il  campanello  ha  suonato  e  il
signor  Pallone  s'è  fa o  quasi  di  pietra  mentre  la
signora Amalia e le figliole hanno avuto un sussulto
sulla  poltroncina  sfondata  e  lurida.  Una  volta,  due
volte, tre volte: il campanello è lì lì per squarciare la
misera  atmosfera  di  quella  casa.  Il  signor  Pallone
sembra  ridestarsi,  caccia  le  mani  dalle  saccocce,
guarda le donne della sua vita. - Eh sì, devono essere
loro.  Chissà  chi  si  è  presentato  per  primo,  ah?  Io
vado ad aprire, eh? Su, datevi un cazzo di contegno!
Un  po'  di  dignità,  per  dio!  Non  state  lì  a  tremare!
State  tranquille.  Sorridete,  sorridete…Vado  eh?
Vado...  Il  signor  Pallone,  quasi  barcollando,  va  ad
aprire  la  porta  di  casa.  Lo fa  molto lentamente.  La
porta è  aperta e  un uomo ves to di  bianco è sulla
soglia,  serio  e  ombroso.  -  Buongiorno  -  saluta  il
signor  Pallone  con  un  fil  di  voce.  -  Sono  qui  per  il
pignoramento - dice secco l'uomo ves to di bianco. -
Ah  sì?  -  Non  lo  sapeva?  Era  stato  avvisato,  mi
sembra.  -  Oh certo, certo che lo sapevo. -  Vengo da
parte  della  società  del  gas.  -  Ah...Vuole  entrare?
L'uomo  sposta  con  una  mano  il  signor  Pallone  ed
entra.  -  Non  chiuda  la  porta.  C'è  altra  gente  -  dice
l'uomo  bianco.  Il  signor  Pallone  resta  ebete  sulla
soglia. Vede altri uomini ves  di bianco avanzare in
fila  indiana.  -  Società  della  corrente  ele rica  -  dice
uno, ed entra.  -  La banca - dice un altro,  ed entra. -
L’assicurazione  -  dice  un  altro  ancora,  ed  entra.  -
Associazione Creditori Priva . Un altro. - Multe. E un
altro ancora. E’ un fiume in piena di creditori.  Sono
sei in tu o, sei uomini bianchi con i capelli cor  neri

ra  a lucido e grossi occhiali  da sole.  Hanno fa o
ingresso nel salo no sfondato e lurido. Si guardano
intorno,  emanando  inebrian  effluvi  che  si
sprigionano  dalle  teste  e  dagli  abi  scin llan  e
accecan .  Gironzolano  per  la  sala,  osservando
dappertu o con occhio  esperto e  professionale.  La
signora Amalia e le figliole ormai sono diventate un
tu 'uno  sulla  poltroncina.  Tremano  e  gemono.  Il
signor  Pallone segue i  movimen  dei  signori  ospi ,
ansimando. -  Perché non prendete il  televisore, ah?
Potete prenderlo,  davvero.  E’  un o mo esemplare.
Non è gigantesco ma ha dei colori incredibili - dice. I
sei  uomini  bianchi  esaminano  l'apparecchio
polveroso.  Poi  scuotono  la  testa.  -  Non  possiamo,
non vale niente - dicono. Guardano a en  la mobilia
del salo no, anche la poltroncina su cui agonizzano
le  donne  Pallone.  -  Volete  i  mobili  del  salo no?  -
chiede disperato il  signor Pallone,  saltellando verso
la poltrona. -  E' tu o ro o,  è tu o molto vecchio e
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svalutato.  Non  possiamo  -  dicono.  Il  signor  Pallone
accenna  a  sorridere  debolmente.  -  Ci  conduca  in
cucina  -  dicono.  Il  signor  Pallone,  zampe ando,
conduce  i  signori  bianchi  in  cucina.  Studiano  le
condizioni del frigorifero, del forno, del tavolo, delle
dispense,  delle sedie.  Sospirano,  scuotono la testa,
forse sono un po' infas di .  - E'  tu o ro o,  è tu o
molto vecchio e svalutato. Non possiamo -, ripetono.
Il  signor  Pallone allarga  le  braccia.  -  Tu a la  casa  è
così,  signori  miei.  Siamo dei  pezzen  -.  -  Pezzen  o
non  pezzen ,  in  qualche  modo  dovete  risarcire  le
società  con  cui  siete  in  grave  dife o,  compresa
l'amministrazione pubblica -, dicono. Il signor Pallone
ha  un'espressione  affli a.  -  Ma  io…Prendete  la
macchina,  eh?  Nel  parcheggio  c'è  una  Fiat  Punto
grigia,  prendetela.  E’  una  bella  bes a.  -  In  che
condizioni  è?  -  Straordinarie!  Figuratevi…  -  Ne  è
sicuro?  La  menzogna  paga  il  doppio.  -  Ha  qualche
problemuccio  al  motore,  ma…  -  Niente  da  fare,  le
società non possono accollarsi spese di alcun genere
sugli  ogge  pignora .  Il  signor  Pallone  lascia  le
braccia  penzoloni,  affli o.  Gli  pare di  sen re anche
qualche debole singhiozzo provenire dal  salo no.  -
Ha  un  computer?  -  chiedono  gli  uomini  bianchi.  -
Venduto  –  risponde  il  signor  Pallone  con  voce
pesante.  -  Un  le ore  DVD?  -  C’ho  fa o  la  spesa  la
se mana scorsa. - Una parabola? - Pignorata dal mio
vicino  di  casa.  -  Un  pianoforte?  Uno  strumento?  -
Suonavo  il  kazoo  una  volta,  ma  l’ho  venduto  a  un
barbone  musicante  l’altra  sera.  -  Un  ogge o  an co
da  collezione?  Una  statue a  di  Capodimonte?  -
Avevo un  Pulcinella  di  San  Gregorio  Armeno,  ma è
morto di fame chiuso in dispensa. Deve aver sofferto
in  modo  atroce.  -  Un  animale  raro?  -  Avevamo  un
cucciolo  di  cammello,  ma  le  ragazze  chiedevano
carne…Ho sbucciato qualche patata,  ripulito il  forno
e…  -  D’accordo,  basta  così  –  dicono  gli  uomini
bianchi.  I  signori  ves  di  bianco,  sbuffando,  si
guardano a lungo tra di loro. Il signor Pallone guarda
loro e un pizzico di o mismo gli entra negli occhi. -
Ci  riconduca  in  salo o  -  dicono  infine  gli  uomini
bianchi.  Forse  hanno  preso  una  decisione.  Forse
stanno  per  andarsene,  a  mani  vuote.  Il  signor
Pallone li riporta in salo o. Fa cenno alle sue donne
di  stare  tranquille.  Loro  sme ono  di  singhiozzare,
guardando  imploran  gli  uomini  bianchi,
stringendosi  ancor  di  più,  sorridendo  un  po'.  Gli
uomini  bianchi  sospirano  gravemente,  infilano  le
mani  in  tasca.  Guardano  per  qualche  minuto  le
donne sulla poltroncina a raverso i  loro occhiali  da

sole.  Il  signor  Pallone  guarda  loro  incuriosito,
aspe ando.  -  Ci  dispiace  signor  Pallone,  siamo
costre  a me ere in a o l'ul ma legge in materia di
pignoramento  -  dicono  con nuando  a  fissare  le
donne.  Il  signor  Pallone  sussulta.  -  La  nu-nuova le-
legge? C-che le-legge? - Non la conosce? - N-no. - In
casi  estremi come il  suo,  in cui non ci  è consen to
pignorare nulla che abbia un valore all'interno della
sua abitazione e non, siamo costre  a pignorare sua
moglie. La signora Amalia gridacchia qualcosa, e non
si  riesce  a  capire  se  sia  affli a  e  sconvolta  dalla
no zia  oppure  no.  Le  figliole  restano  mute  e
inespressive.  Il  signor  Pallone  sembra  essersi
svegliato da un lungo sonno. La sua espressione non
è più quella di un ebete. - Che cosa? Che cosa avete
de o? I signori ves  di bianco tornano a guardare
il  signor  Pallone.  -  Significa  quello  che  abbiamo
de o.  -  Pignorare  mia  moglie?  -  Già.  -  State
scherzando, vero? - No. - Ma io non ve la lascio mica
prendere mia moglie, sapete? - Ci sono due agen  di
polizia  so o  casa,  per  ogni  sgradevole  evenienza,
signor  Pallone.  Non  comme a  idiozie.  -  Ma  non
potete farlo! - Invece sì,  è la legge e lei ha il dovere
di  rispe arla.  Il  signor  Pallone  guarda  i  suoi  ospi
rabbiosamente.  -  E  che  cazzo  ve  ne  fate  di  mia
moglie,  ah?  Che  succede  una  volta  che  me l'avete
pignorata,  eh?  Sen amo questa  stronzata!  Il  signor
Pallone  sbava.  -  Viene  messa  all'asta  -  rispondono
pacatamente gli uomini bianchi. - All'asta!? - Sì, verrà
data al  miglior offerente,  scapolo.  E le assicuro che
ce  ne  sono  tan ssimi  pron  a  scannarsi  per
comprarsi  una  moglie  all'asta.  La  signora  Amalia
ridacchia  e  ba e  le  mani,  pervasa  da  ele rizzan
brividi  di  follia.  Le  figliole  la  guardano  spaventate,
staccandosi  da  lei.  Il  signor  Pallone  ha  quasi  le
lacrime  agli  occhi  per  la  rabbia.  S'avvicina
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minaccioso  alla  donna.  -  Esul ?  Che  cazzo  esul ?
Vuoi  essere  pignorata?  La  donna  s'alza  finalmente
dalla poltroncina sfondata e lurida e guarda il marito
con  occhi  diversi  dal  solito.  Gli  ride  in  faccia,
sguaiatamente.  -  Seee!  Voglio  essere  pignorata!
Voglio essere messa all'asta! Seee! Seee! - Come una
schiava? Tu sei  pazza!  Sei  uscita  fuori  di  cervello!  -
Seee!  Sono pazza!  Tu mi hai  fa o diventare pazza!
Tu  e  la  tua  miseria  di  merda!  Sei  un  pezzente
schifoso! Una zecca fallita! - E tu sei una migno a! -
Ricchione morto di  fame! -  Troia merdosa!  Si  rano
una  sberla  a  testa,  ma  entrambi  restano  in  piedi,
senza  cedimento.  Ringhiano.  -  Ora  basta.  Signora
venga con noi - dicono gli uomini bianchi afferrando
per  le  braccia  la  signora  Amalia  che  ancora  si
dimena. Lei con nua a sputare rabbia e pazzia dalla
bocca  e  dagli  occhi.  Il  signor  Pallone  non  sa  più
come  guardarla  e  non  sa  più  come  reagire.  Lascia
fare  agli  uomini  bianchi.  -  Seee!  portatemi  via,
portatemi all'asta,  subito! - urla lei tra le mani degli
uomini  bianchi  che  stanno  per  trascinarla  verso  la
porta  di  casa.  -  Mamma!  -  gridano  le  figlie.  -
Vaffanculo  pure  voi!  -  Mamma!  La  signora  Amalia
viene portata via da qua ro dei sei uomini bianchi.
Nel  salo no le due ragazze piangono amaramente,
il  signor  Pallone le  guarda come assente  e vuoto.  I
due  uomini  bianchi  si  guardano  e  sospirano.  Poi
toccano una spalla del signor Pallone. Ques  si volta
verso  di  loro,  stancamente.  -  Signor  Pallone…Ci
dispiace…ma siamo costre  a fare un'altra cosa che
non le  garberà.  Sa,  è la  legge.  -  Sììì?  -  dice il  signor
Pallone inespressivo. - Sì. - Volete anche le mie figlie?
-  Esa o.  Quan  anni  hanno?  Le  ragazze  urlano
terrorizzate.  -  Qua ordici  e quindici.  -  Bene.  -  E  che
ve ne fate di loro? - Stasera c'è l'asta dei papponi. Il
signor Pallone sospira.  -  Pu ane? - Già, ma in piena
regola.  -  Ah.  I  due  uomini,  un  po'  imbarazza ,
prendono  le  ragazze  a onite  per  le  braccia.
Guardano disperate il padre, ma il padre non guarda
più  nulla.  -  Papà!  Papà!  -  urlano,  ma  niente,  ormai
sono  già  per  le  scale.  La  porta  viene  chiusa,
rumorosamente.  Il  signor  Pallone  sospira  ancora,
profondamente;  poi  s'affloscia  sulla  poltroncina
sfondata  e  lurida.  E'  stremato  ma  sembra  lucido  e
tranquillo.  Guarda  per  un  po'  la  miseria  nel  suo
salo no, con uno strano ghigno sulle labbra. Si rolla
una sigare a, l'ul ma; l'accende, fuma, lentamente.
Trascorre  un  buon  quarto  d'ora,  poi  il  campanello
della porta suona nuovamente. Il signor Pallone non
pare  essersi  scosso  più  di  tanto.  S'alza

pesantemente, va ad aprire la porta.  Un giovano o
ves to  di  bianco  gli  appare  sorridente.  Il  signor
Pallone lo guarda indifferente. - Il signor Pallone? - Sì.
-  Sono  venuto  per  il  canone  della  televisione.  -  Il
canone della televisione? - Eh sì. - Io non la guardo la
televisione.  -  Però  lei  ha  un  televisore,  vero?  -  Sì.  -
Ecco...Vede…Non  importa  se  la  vede  o  no  la
televisione,  a  noi  importa  se  ce  l'ha  un  televisore.
Oggi  si  paga  la  tassa  di  possesso.  -  Ah  sì?  -  Già.  Il
giovano o  ves to  di  bianco  allarga  il  sorriso.  -
Aspe  un minuto - dice il signor Pallone. - Non posso
entrare?  -  No.  A enda qui.  Ho  un  sacco  di  ragazze
nude  in  casa.  Il  signor  Pallone,  stancamente  e
lentamente, torna nel salo no, s'avvicina al piccolo
televisore, stacca qualcosa, poi s'avvicina alla presa,
stacca  qualcosa,  stacca  l'antenna.  Poi,  sospirando,
prende il televisore tra le braccia e s'avvia di nuovo
verso  la  porta.  Il  giovano o  lo  guarda  perplesso.  -
A enzione, la prenda bene, non la lasci cadere, eh?-
dice il  signor  Pallone ammollando l'apparecchio tra
le  braccia  del  giovano o  a onito.  -  Ecco,  adesso  il
televisore è suo, se la paghi lei la tassa di possesso.
E adesso se ne vada, ho da fare. Mi devo suicidare -
dice il  signor  Pallone.  Il  ragazzo bianco è ancor  più
sorpreso. -  Suicidarsi?  Con tu e quelle  donne nude
in casa? - Non lo ha le o l’ul mo vangelo ritrovato?
Sono cambiate le regole. Vada ad informarsi. Addio –
risponde  il  signor  Pallone.  Poi  chiude  la  porta  in
faccia al  giovano o basito.  Il  signor Pallone torna a
sedere  sulla  poltroncina,  un  po'  sudato,  ma  è
sorridente,  stranamente  tranquillo.  Tu o  ciò  che  è
successo,  molto  velocemente,  lo  ha  già  annientato
prima che lui se ne accorgesse. - E speriamo che non
venga qualche santo di  merda a  chiedermi  la  tassa
per  il  suicidio  –  sussurra debolmente.  Si  rilassa  sul
divano,  allungando  le  gambe.  Tira  una  generosa
boccata  dalla  sigare a,  dall’ul ma  cicca.  Sta
serenamente  ingegnando  il  suo  piano  finale:  la
morte  volontaria.  Poof!!  Poof!!  Una  nuvole a
scoppie a  e  su  una  sedia  a orno  al  tavolo  appare
una sagoma. Indossa una giacca color cacarella con
le toppe nere ai gomi , e so o la giacca un manto di
peli  ricci e fol ; un paio di pantaloni bianchi di lino,
degli infradito e in testa calza un berre o di lana blu.
Ha le gambe accavallate e fuma una strana sigare a
a forma di tazza del cesso. La sigare a sa di  fogna,
mentre i suoi piedi emanano vapori pesan . Il signor
Pallone guarda la goffa sagoma con in bocca la sua
striminzita cicca moscia. - Oh merda, non mi dica che
lei è davvero un santo! – esclama. La sagoma sbuffa
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una  nuvole a  puzzolente  di  fumo,  che  lentamente
raggiunge  sul  soffi o  la  scia  della  nuvola  da  cui  è
sbucato poco fa. - No, non sono un santo. Sono Dio.
Sono  il  suo  Dio,  signor  Pallone.  Il  signor  Pallone
sghignazza. - Ma va? Addiri ura si è scomodato lei di
persona  per  chiedermi  la  tassa  sul  suicidio?  -  Ho
le o  i  suoi  pensieri.  Davvero  vuole  farla  finita?  -  E
me  lo  chiede?  Certo!  E  non  pagherò  per
ammazzarmi.  -  Non  le  chiedo  di  pagarmi.  -  Ah,  ho
capito!  Lei  è  qui  per  dissuadermi,  eh?  Ma  prego,
dopotu o  è suo  diri o.  Ma io  ho  già  preso  la  mia
decisione,  chiaro?  La  sagoma sbuffa.  -  Lei  non può
perme ersi  di  suicidarsi.  Il  signor  Pallone,  sempre
sprofondato  nella  sua  logora  poltrona,  aggro a  la
fronte.  La  sagoma  di  fronte  a  sé,  Dio,  sorride
debolmente e lo osserva dai suoi occhi bianchi. - Che
significa questo?  -  Non  può farlo:  se  lei  s’ammazza
noi saremmo costre  a pagare una tassa al Diavolo
per il  recupero della sua anima. E le assicuro che si
tra erebbe di una tassa sala ssima. Il signor Pallone
scoppia in una fragorosa risata,  me endo in risalto
una  manciata  di  den  marci.  -  E  ‘s  cazzi!  Mi  va
benissimo  il  Diavolo!  Dio  sbuffa  nuovamente.  -  Lei
non può capire e non starò certo a perdere tempo a
spiegarle  come funziona.  Quindi  lasci  perdere.  -  Eh
no!  A  questo  punto  desidero  ancora  di  più
suicidarmi. Cazzo, non sono mai stato conteso in vita
mia. Come un grande calciatore! Cazzo, su, fatevi la
guerra a suon di milioni! Lo vede? Lo sapevo io che
noi  mor  di  fame valiamo qualcosa  prima o  poi.  Il
signor Pallone è fuori  di  sé.  Dio scuote la testa,  un
po’  irritato.  -  D’accordo.  Sono  costre o  allora  ad
annunciarle la seconda opzione – dice gravemente. -
Una seconda opzione! Manco Lionel Messi! - Se lei si
suicida  sono  costre o  a  fare  un  pignoramento.  Il
signor Pallone ormai è sepolto dalle sue stesse risate
a  bocca  larga.  Ora  si  contorce  sul  divano.  -  Ahhh!
Ohhh! Pignoramento! Mi sta prendendo per  il  culo,
vero?  Ahhh!  -  No  –  risponde  freddo  Dio.  Il  signor
Pallone, con un balzo nervosamente elas co, sguscia
via dal divano, ritrovandosi in piedi, di fronte a Dio,
curvo, con la  bocca storta in un ghigno mostruoso,
puntando  un  indice  contro  il  suo  bizzarro
interlocutore.  -  Senta  Dio,  e  cosa  crede  di
pignorarmi?  Io  sarò  morto.  Morto!  Dio  non  si
scompone,  restando  sulla  sedia  nella  stessa
posizione  di  prima  e  con nuando  a  fumare
quell’interminabile  sigare a  a  forma  di  tazza  del
cesso.  -  Se  lei  s’ammazza  le  pignoro  l’aldilà,
qualunque cosa esso sia. Se lei s’ammazza non andrà

da nessuna parte: nulla eterno. Le toglierò qualsiasi
speranza  e  porta  aperta.  Le  pignorerò  l’universo  a
cui è des nato. Il signor Pallone, curvo e con l’indice
teso,  sgancia  un  grande  peto.  -  Non  ci  credo.
Con nua  a  prendermi  per  il  culo.  -  D’altronde,
considerata la  sua vita,  speranze e porte aperte ce
ne sarebbero comunque poche dopo la  sua morte,
anche se non causata dal suicidio. Il  signor Pallone,
con un movimento incontrollato, si riporta a schiena
diri a,  ritrovandosi  però  sempre  con  l’indice  teso.
Guarda curioso il suo dito, che adesso non punta più
contro la faccia bianca di Dio, bensì contro la parete.
Ma non gli importa. Prova di nuovo a concentrasi sul
suo  ospite,  con  la  faccia  che  adesso  si  prodiga  in
mille  virtuosi  c  nervosi.  E’  in  trasformazione.  -
Perché?  Per  quale  cazzo  di  mo vo  avrei  poche
speranze? - Senta, signor Pallone, se non l’ha capito
dopo sessant’anni  di  vita,  miserabile,  figuriamoci in
questo preciso e pate co istante. Non crederà mica
che  io  abbia  creato  questo  mondo  per  i  pezzen
inu li  e  insignifican  come  lei,  vero?  Lei  è
semplicemente uno dei tan  milioni di abor  venu
comunque  alla  luce.  Dife  della  produzione,
purtroppo  incontrollabili  e  ineliminabili.  Lei  è  qui
solo  perché  non  è  stato  ancora  creato  un
marchingegno  che  vi  elimini  tu .  Anzi,  che  vi
prevenga.  Personalmente  c’ho  provato  creando
religioni,  papi  nel  Medioevo,  fondamentalis ,
Napoleone, gli Zar, Hitler, Stalin, Pol Pot, Mussolini, i
terroris ,  gli  americani,  il  mobbing  sul  lavoro,  le
guerre  civili,  la  povertà,  la  siccità,  la  diarrea
fulminante,  l’AIDS,  l’Alzheimer,  etc,  etc.  Ho  creato
tu o questo con la speranza di non avervi più nella
mia creazione del mondo. Io ho creato il mondo per
farci  sguazzare  dentro  i  miei  personaggi.  A  mio
piacimento. Questo mondo l’ho creato per i mafiosi,
i  camorris ,  lo Stato,  i  grandi  magistra ,  gli  uomini
poli ci,  i corro ,  i ribelli,  i  Berlusconi, gli Andreo
e tu  coloro che li comba ono. Ho creato tu o ciò
per  giocare  al  mio  gioco  preferito:  chi  prenderà  il
potere. E’ un’eternità che fornisco questa possibilità
a  milioni  di  grandi  personaggi  crea  ad  hoc,  ma
ancora  nessuno  ci  è  mai  riuscito  del  tu o.  Anche
perché,  e  le  confido  un  grande  segreto,  non
succederà  mai.  E’  soltanto  un  gioco,  e  posso  farlo
sme ere  da  un  momento  all’altro.  Ma c’è  un altro
essere che sta più meno giocando allo stesso gioco,
in  un  altro  mondo:  il  Diavolo,  quel  pezzente
nauseabondo.  Lui  crede  di  essere  un  genio,  vuole
per sé tu  gli stronzi e insignifican  suicidi come lei,
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e si  li  prende facendomi  pagare tasse da capogiro.
Quindi,  come  avrà  ben  capito,  non  ho  alcuna
intenzione  di  consegnarla  a  lui.  Non  si  suiciderà,
glielo  assicuro,  anche  perché  lei  sarebbe  l’ul ma
pedina  che  gli  manca.  Se  vuole,  l’ammazzo  io,
d’accordo?  Vuole  un  infarto?  Un  ictus?  O  vuole
crepare lentamente, con un bel tumore ai  coglioni?
Dio  sbuffa  una  grassa  nuvola  di  fumo  in  faccia  al
signor  Pallone.  Ques  ha  ascoltato  le  parole
dell’ospite  sempre  con  l’indice  puntato  contro  la
parete,  guardando con la lingua penzoloni le labbra
di  Dio  che  poco  prima  sputavano  parole.  Si
schiarisce  la  gola,  inghio e  un  masso  di  saliva.  -
Dunque stanno  così  le  cose,  ah?  Un  gioco!  –  dice
ormai con una voce rauca che non gli
 appar ene più.  - Già. Questo mondo l’ho messo su
per uomini di successo, mica per nullatenen  come
lei. Il mio è un gioco di classe e uno come lei non mi
serve nemmeno per fare una ba aglia in un vigneto
zeppo di  cimici.  Il  signor  Pallone si  curva di  nuovo,
così  il  suo  indice  può  puntare  ancora  contro  Dio.  -
Scusi,  ma  non  ho  capito  una  cosa:  perché  non  mi
elimina  del  tu o?  In  questo  modo  non  mi  avrà
nemmeno il Diavolo. Faccia come ha de o prima, mi
lasci suicidare e mi pignori pure il mio aldilà. Non me
ne frega un cazzo. Su, se ne vada e mi lasci soffocare
so o un cuscino. - Ma non ha ancora capito, signor
Pallone?  Lei  purtroppo  dovrà  servirmi  dopo  la  sua
morte.  -  Cosa?  -  Dovrò  me erla  a  lavorare,  mi
servono con nuamente  dipenden .  -  Ma che  cazzo
va blaterando? - Dovrà contarmi i mor  ogni giorno:
vi me  di  mafia,  mala e,  fame,  guerre  e  tu o  il
resto che fa parte del mio gioco. 
Tra  cent’anni  ci  sarà  la  resa  dei  con ,  la  fine  del
gioco:  chi  avrà  fa o  più  vi me  secondo  i  propri
obie vi avrà vinto. Dopodiché, chiunque avrà vinto,
vi  lasceremo  tu  liberi  di  ricominciare  a  modo
vostro.  Ma  ovviamente  chi  perde  paga  pegno.  Se
dovesse capitare a me, finirò per pulire per l’eternità
il  culo  ai  suoi  animali  bizzarri  che  ene  in  stalle
ricoperte  di  merda  d’uomo.  Se  invece  dovessi
vincere io,  lui,  il  Diavolo,  finirà  per diventare uomo
come  voi  e  sarà  inchiodato  a  una  croce.  Un’altra
volta:  da  leccarsi  i  baffi!  Certo,  è  già  successo,  ma
quella è stata soltanto una vi oria parziale, al giro di
boa.  Oh,  però  poi,  come  promesso,  sarete  tu
liberi,  eh? Ma lei mi fa il preoccupato, vero? Non si
allarmi, farà il suo lavoro in fol ssima compagnia. A
questo punto il Signor Pallone è le eralmente invaso
da  vor cosi  spasmi  nervosi.  Si  contorce  tu o,  le

braccia  disegnano  per  aria  diverse  traie orie,  la
bocca  mille  forme,  le  gambe  gli  arrivano  in  testa,
a orcigliandogliela;  gli  occhi sputano dalle orbite,  i
capelli  si  dissolvono  e  cadono al  suolo  come lenta
pioggia di cenere. E’ sospeso a mezz’aria. E’ in preda
a  una  nuova  forma  di  devastante  epilessia.  Dio
osserva  quell’insolita  trasformazione  con  una  lieve
preoccupazione stampata sul viso bianco. -  Aaahhh!
Ooohhh! Il signor Pallone si tramuta defini vamente
in  un  drago  volante  e  punta  contro  il  suo  ospite.
S’avventa  contro  Dio.  -  Bru o  figlio  di  put…  E’  il
terremoto.  E’  lo  tsunami.  E’  il  nucleare.  E’  una
ba aglia  in  terra  mongola.  E’  un  tamponamento  a
catena  nel  traforo  del  Monte  Bianco.  I  poli  si
ribaltano, i cieli cadono giù e le acque balzano in su;
la  terra  si  sradica,  si  strappa  e  si  frantuma  e  si
polverizza.  Il  mondo  è  truciolato,  è  sapone  che  si
squaglia,  è  mozzarella  che  si  fonde,  è  blob  che
fuoriesce dagli  inters zi.  I  fulmini tuonano e i tuoni
fulminano; le piogge inaridiscono e il  sole gocciola.
La no e è stuprata  dal  giorno e  la  pecora incula  il
pastore. Le auto sono risucchiate in un buco bianco,
gli  alberi  volano  come  mongolfiere;  i  palazzi  di
governo, i parlamen , gli is tu  bancari, i pentagoni
e  gli  stadi  da  calcio  si  rompono  e  formano  il  Nilo
della  devastazione,  che  scorre  feroce  in  una  terra
che  è  ormai  cielo  dalle  stelle  fracassate.  L’ul mo
boato  squarcia  gli  equilibri  perdu  sospesi.
Defini vamente. Poi è la pace. Il silenzio che regna.
Il  frastuono che è morto.  Il  signor  Pallone si  rialza,
stremato,  nudo.  Solleva  la  testa:  il  blu  intenso  lo
inebria.  Si  guarda a orno,  riacquistando il  regolare
respiro. Le enormi querce gli accarezzano le orecchie
con  elegan  e  delica  fruscii  di  foglie  di  velluto,
accompagna  dalle voci che scorrono a pelo d’acqua
d’un fiume che rispecchia un sole senza veli. Il signor
Pallone  rivolge  lo  sguardo  in  basso.  L’erba  è  un
morbido  tappeto  che  gli  rinfresca  i  piedi  piaga ;
curiosi animale  gli  si aggrappano portando erbe e
unguen  miracolosi.  Il  signor  pallone  li  guarda  con
un  sorriso  rilassato.  Poi  si  guarda  le  mani:  sono
piene di sangue, ma ora sa che può guarirle grazie a
quegli  animale .  Tira  un lungo e profondo sospiro
di  sollievo.  -  Cazzo,  ce  l’ho  fa a.  Non  ci  posso
credere.  L’ho  fa o  fuori!  Gli  ho  fracassato  quella
gran  faccia  da  coglione!  Comincia  a  correre,  di
nuovo in salute, felice di percorrere la bellezza che
gli canta a orno. Felice di riscoprire.
Felice di ricominciare daccapo. 

© Luca Palumbo
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Calze
di Massimo Mar nelli

(...)A  differenza  delle  altre  regioni  che  avevamo
a raversato, la Toscana ci apparve meno aspra. I
rilievi erano coper  di boschi e i campi, con l’erba
nuova, erano verdi e profuma . Da giorni avevamo
notato il  profilo della montagna. Incombeva sulla
nostra strada.(...)
 
Ad un certo punto ci me emmo a parlare di collant. 
Ce ne stavamo so o un grosso albero sul bordo della
strada fumando e chiacchierando come fossimo ad una
scampagnata. Ogni tanto rotolava nell’aria l’eco lontana
di un’esplosione.
Il fa o di essere lì, sedu  sull’erba umida all’ombra di un
grosso  castagno  a  conversare  di  qualsiasi  cosa  ci
passasse per la mente in quel caldo ma no di giugno,
beh,  era  una  gran  pacchia.  Il  ronzio  degli  inse  si
stendeva come un tappeto fra noi e l’orizzonte. 
Forse  i  collant  non  li  avevano  ancora  inventa .  E’
possibile che mi confonda e che non li avessero ancora
inventa . Forse parlammo soltanto di calze di nylon. Ad
ogni modo ricordo la faccia di Ethan, sporca di terra e
segnata dalla stanchezza, con la cicca appesa alle labbra
screpolate, quando prese a dirmi di quanto lo eccitasse
me ere  le  calze  ad  una  donna.  Disse  che  niente  lo
eccitava di più del ves re una donna. Cominciando dalle
calze, ovviamente. 
Questa non l’avevo mai sen ta. Dissi.
Non  sai  di  cosa  parli.  Rispose  Ethan,  e  mentre
aspe avamo  gli  altri  per  cominciare  a  muoverci,  mi
raccontò della prima volta che vide delle calze di nylon. 
Sua  sorella  Kate  le  aveva  comperate  per  ven cinque
centesimi ai magazzini Hooker. Quella ma na le vetrine
di Hooker erano tappezzate di cartelli che annunciavano
la  grande  novità.  Dietro  quei  cartelli  c’era
l’imponderabile.  Neanche  il  sole  riusciva  a  penetrare
quella cor na. 
All’epoca- disse Ethan- con ven cinque centesimi potevi
farci  un  pasto  decente  con  birra,  caffè  e  tu o.
Comunque sia, Kate si fece buona buona le due ore di
coda e poco prima di pranzo se ne tornò a casa con un
paio di  quelle costosissime calze nella  borsa.  Qualche
giorno dopo sbirciando dal buco della serratura, Ethan
la vide mentre le indossava. 
Era bravo Ethan a raccontare storie e mi raccontò per
filo e per segno della sorella e delle sue gambe tornite.
Di come lei  avesse arrotolato con cura quella pelle di

serpente  –  disse  proprio  così  –  fino  quasi  a  farla
scomparire fra  le  mani,  e  di come ci  avesse infilato il
piede  tendendolo  in  avan ,  e  avesse  fa o  risalire  la
calza su fino alla  coscia,  superando lentamente l’ansa
livida del ginocchio. Mi disse di come la sorella avesse
fa o la stessa cosa con l’altra, mentre il sole del primo
pomeriggio  penetrava  nella  stanza  dalle  tapparelle
abbassate per metà, per danzarle sui fianchi.
Alla fine – disse – alla fine mia sorella si piazzò davan
allo  specchio  e  voltandosi  di  tre  quar  rò  su  la
so oveste e si de e un gran colpo sulla coscia. A mano
aperta.  Ciaff!  Non  avevo  mai  sen to  un  suono  così.
Avres  dovuto vedere la sua faccia. Mica ce la facevo,
mia sorella. 
Sei completamente ma o. Dissi. Ma quan  anni avevi?
Di’un po’. 
Ethan  sogghignò  e  il  fumo  della  sigare a  gli  finì  di
traverso nella gola trasformando il sogghigno in tosse.
La  sigare a-  quel  che  restava-  cadde  sugli  scarponi
impolvera . Non lo sai - disse fra un colpo di tosse ed il
successivo - non lo sai che il buon vecchio Wallace H.
Carothers ha inventato il nylon nel 1938? Già. Nella sua
fabbriche a  di  Wilmington,  Delaware,  doveva  farci
polvere da sparo, capisci? Invece... bingo! Se n’è venuto
fuori  con  la  trovata  del  secolo.  Nel  1940  aveva  già
venduto sessantaqua ro milioni di paia di calze. Dico!
Fai un po’ tu il conto.
Rimasi per un po’ ad osservarlo senza dir niente, senza
fare con .  Ethan accese  una sigare a, rò indietro  la
testa, chiuse gli occhi e mandò fuori il fumo. Ora posso
morire. Disse. Morire adesso potrebbe andarmi bene. E
sai perché? Perché sono stanco. Sono così stanco che
non è la morte a farmi paura, ma il fa o di dovermela
andare a cercare. Già. Ho paura a farmi le tre miglia fino
a  quel  paese.  Dover  scendere  lungo  il  fianco  della
montagna e arrampicarmi di nuovo, mentre mi sparano
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addosso. Bu armi a terra,  rialzarmi, correre, di nuovo
bu armi a terra fra le schegge di granata che cercano di
fo ermi...Di  affrontare  questo  ho  paura.  Mica  della
morte.  Quante  volte  lo  abbiamo  fa o  Ned?  Quante
volte ancora lo  dovremo fare? E  poi questo è un bel
posto.  Mi  piace  l’Italia,  Ned.  E  questo  posto  è
veramente  okay.  Hai  visto  la  montagna?  Così  cupa,
solitaria... c’è un che di misterioso lassù, ma non ca vo.
Non è come a Cassino, Ned. Niente sarà mai come sul
torrente Rapido. Tu  quei ragazzi con la pancia gonfia
che  passavano  ad  un  metro  da  noi  porta  giù  dalla
corrente, tu  quei corpi ammassa  nell’acqua bassa del
guado, incastra  fra le rocce ed il filo spinato. Abbiamo
camminato sui cadaveri, Ned, mentre ripiegavamo.
E’ bello qua, Ned. Come si chiama quel paese? Santa...?
Guarda sulla carta Ned.
Tenevo la carta appoggiata sulle  gambe.  La presi e la
orientai.  Nel  quadrante  c’erano  segna  qua ro  centri
abita . Due potevamo vederli ad occhio nudo, sul fianco
della montagna. Orientai la carta e lessi il nome. Santa
Fiora. Si chiama Santa Fiora. Dissi.
Che bel  nome.  Non  pare un bellissimo nome Ned?
Queste  sante...qua  in  Italia  ce  ne  sono  parecchie.
Devono essere state delle donne bellissime Ned. Io non
so di preciso cosa significhi,  né perché facciano santo
qualcuno,  ma  di  sicuro,  Ned,  quelle  ragazze  devono
essere state bellissime e devono avere fa o qualcosa di
talmente buono, talmente grande per la loro gente, che
poi hanno chiamato i pos  migliori con i loro nomi. 
Che bello Ned. Ora potrei morire. Sono così stanco che
se accadesse non ci rimarrei male.
Per tu o il tempo Ethan era rimasto con la testa bu ata
all’indietro,  gli  occhi  chiusi.  La  sigare a  gli  si  era
consumata fra le dita della mano abbandonata sull’erba.
Stavamo  risalendo  la  penisola.  Roma  era  già  acqua
passata e del resto noi  della trentaseiesima l’avevamo
appena sfiorata. Non siamo fra gli ele , ci dicevamo per
bu arla  sullo  scherzo.  Roma  è  per  gli  ele .  Non  si
diventa  ele  facendosi  massacrare  un  assalto  dopo
l’altro su uno schifoso torrente. Ci sono altri modi.
Eravamo  penetra  in  Toscana  dal  Lazio  cinque  giorni
prima. Gli inglesi erano passa  per Bolsena e lì si erano
ba u  di nuovo, mentre noi eravamo risali  dalla parte
della  costa.  Poi  la  divisione  aveva  deviato  verso
l’interno. 

A  differenza  delle  altre  regioni  che  avevamo
a raversato, la Toscana ci apparve meno aspra. I rilievi
erano  coper  di  boschi  e  i  campi,  con  l’erba  nuova,

erano  verdi  e  profuma .  Da  giorni  avevamo notato il
profilo della montagna. Incombeva sulla nostra strada.
Sai  cosa  vorrei  Ned?  Disse  Ethan rando su  la  testa.
Vorrei regalare un paio di calze di nylon a questa Santa
Fiora. Un paio di quelle col rigo dietro. Che ne dici Ned?
In quel momento il resto del plotone esploratori sbucò
dalla curva. I ragazzi avanzavano lentamente, curvi so o
il  peso  degli  zaini,  le  armi  spianate.  Sugli  elme
avevano sistemato dell’erba e delle foglie tenu  insieme
da un nastro di caucciù. Il tenente ci vide e alzò la mano
per dare l’alt. Ezechiele! Urlò. E’ un coglione! Risposi. 

Nel  primo  pomeriggio  il  plotone  esploratori  della
trentaseiesima texana si mosse in direzione del paese.
Dalla postazione d’ar glieria divisionale sul Monte Labro
par rono  alcune  salve  d’aggiustamento.  Avevamo
occupato le alture intorno ed il nemico aveva da giorni
cominciato a  ri rarsi  verso Siena.  Ci  dicevamo fra noi
che sarebbe stata una passeggiata. Ma mentre avanzavo
con lo zaino in spalla e il  Thompson al fianco,  non fu
esa amente quello il mio pensiero. 
Due  compagnie  di  fucilieri  del  primo  ba aglione
aspe avano  a  ridosso  del  torrente  in  secca.  Quando
arrivammo  alla  loro  altezza  Ethan  riconobbe  un
compagno  e  si  fermò.  Noialtri  della  squadra
proseguimmo.  Ethan  ci  raggiunse  dopo  un  paio  di
minu .  La  nostra  ar glieria  copriva  l’avanzata
mantenendo una linea di ro qualche cen naio di metri
davan  a noi.  Guarda.  Disse.  E  mi mostrò un paio  di
calze di nylon. Me le ha date Frank. Disse. Sapevo che le
aveva. Te l’ho de o Ned: le voglio regalare alla “nostra”
Santa. Mi sono costate due pacche .
Speriamo che abbia il piede della misura giusta, dissi. E
delle  gambe  come  si  deve.  Un  ora  dopo  eravamo  a
ridosso delle prime case.

Sdraia  dietro  al  mure o  di  marmo  di  una  fontana,
osservavamo la cima di un campanile dove ci avevano
segnalato dei movimen  sospe . Il plotone non aveva
incontrato resistenza, a parte alcuni ri di  un mortaio
subito  zi to  dalla  nostra  ar glieria.  Dietro  il  plotone
esploratori  erano  entrate  anche le  due  compagnie  di
fucilieri.  Il  nemico  si  era  ri rato,  ma  rimaneva  il
problema dei cecchini e delle trappole esplosive.
Il paese era costruito sulla roccia ed era distribuito su
tre  livelli.  Noi  eravamo  entra  dalla  parte  alta,
a raversando  un  bosco  di  castagni  alle  spalle  di  un
cimitero. Stavamo scendendo quando ci segnalarono la
probabile presenza del nemico sul campanile. 
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Hai sempre  voglia di  morire?  Chiesi  a  Ethan.  Lui  non
rispose,  armò  l’o uratore  e  lasciò  par re  una  raffica
contro la sommità del campanile. Poi aspe ammo. Nel
fra empo lei arrivò.
La Santa aveva gambe come si deve. Salì la ripida strada
che  portava  alla  chiesa  in  quel  caldo  pomeriggio  di
giugno, portando con sé la bellezza e il coraggio ed un
fiasco di vino. Fu lei a dirci, o meglio a farci capire che il
nemico se n’era andato sul serio. Si avvicinò sorridendo
tenendo il fiasco contro il ventre con entrambe le mani. 
Toccai la  spalla di Ethan.  Lui  si  voltò e  la  vide.  Subito
agitò il braccio per avver rla di me ersi al riparo, ma lei
fece una faccia buffa senza fermarsi,  facendoci  capire
che nel  campanile  non c’era  nessuno. Si  avvicinò e ci
porse il vino. Ci alzammo. Ethan prese il fiasco e bevve
un lungo sorso, poi toccò a me e bevvi un lungo sorso.
Era buono. Era la cosa migliore che avessi mai bevuto.
Ne presi ancora. Ci fece capire che potevamo tenere il
resto del vino. Un vento leggero percorse le vie stre e
portando  con  se  l’odore  di  legna  bruciata;  le  mosse
appena i capelli. Ethan le guardava le gambe. Appoggiò
il Thompson, si tolse lo zaino dalle spalle e rò fuori le
calze di nylon. 

La guerra  sarebbe durata ancora parecchio.  Saremmo
arriva  a Firenze solo in Agosto e poi ci saremmo ba u
per tu o l’inverno sull’Appennino e il sergente Ethan B.
Morasco sarebbe caduto durante una ricognizione sul
crinale fra Pianosina co e l’Abetone il 25 febbraio 1945,
dopo essere sopravvissuto a Kasserine e al Rapido. Ma
quel  giorno,  in  quel  piccolo  paese  costruito  su  uno
sprone  di  roccia  trachi ca,  sulle  pendici  di  una
montagna  coperta  di  boschi,  quel  giorno  la  guerra
sembrò essere giunta alla fine. Ethan aiutò la ragazza ad
indossare le calze e lei lo lasciò fare. I nostri zaini e le
armi erano appoggia  a terra, io fumavo una sigare a
ed  Ethan  era  chino  alle  prese  con  le  gambe  della
ragazza,  a ento  a  non  sciupare  le  calze  con  la  pelle
screpolata delle mani. Lei sorrideva e dalle case intorno
cominciarono ad uscire donne e bambini.

Quando le ebbe indossate chiedemmo alla  ragazza  di
fare qualche passo, così, per vedere l’effe o. Il sergente
le fece fare una giravolta tenendola per la mano. 
Bene. Disse.
Hai ancora voglia di morire? Chiesi. Non lo so Ned. Ma
se accadesse non ci resterei male. Davvero.

© Massimo Mar nelli

In treno
di Ma eo Guerrini

(…) Non so se siate mai sta  in  in mità con una
sconosciuta dall'altra parte del mondo, un genere
di  in mità  intelle uale  che scaldi  il  culo  e  faccia
sen re speciale. 
A me non era mai capitato prima.(...)

Qua rocento corpi pressa  in sedici metri per tre, tanto
pressa  da  non  potersi  muovere.  Il  mio  vicino  ha
ricevuto  una  mail  sullo  smartphone.  Ha  inserito  la
vibrazione ma l'ho sen ta anche io. L'aria condizionata
dovrebbe  prevenire  la  sudorazione,  cerchiamo
disperatamente  di  dis nguerci  dal  bes ame:  siamo
pendolari noi, carne da lavoro, non da macello.

Se non siete mai  sta  sulla metro di Tokyo nell'ora di
punta  avete  una  ben  pallida  idea  di  cosa  sia
l'insofferenza  verso i  propri  simili.  Vista  da lontano la
miseria umana può essere divertente,  intra enimento
in s le Charles Bukowski.  Vista da vicino, è intollerabile.
Un idiota che starnu sce senza coprirsi  la bocca o un
vecchio  che  spinge  con  la  schiena  facendo  forza  sui
sostegni di metallo. Vorrà un po' di spazio per la cassa
toracica,  suppongo.  Purtroppo  non  ce  n'è.  Siamo  un
prodigio di efficienza, riempiamo lo spazio al cento per
cento.  Dietro  di  me  qualcuno  sta  cercando  di
raggiungere il centouno infilando la sua borsa nella mia
schiena. Il treno cambia binario e l'angolo della borsa mi
si  conficca  violentemente  in  un  rene.  Mi  sfugge  un
lamento  "Ahia!".  Il  dolore  non  passa  per  la  parte
razionale del cervello,  punta dri o in  profondità dove
riposano gli is n . Il dolore lo si prova in lingua madre.

- Scusa. 
- Come?
- La borsa.
- Non fa niente, non è colpa tua. Italiana?
- La borsa?
- Tu!
- Sì.  La borsa si ritrae dal mio rene, deve averla girata
intorno al corpo, chissà come ha fa o. Ora la ene di
fronte a sé. Al posto della borsa, due na che morbide e
calde  aderiscono  alle  mie.  La  situazione  migliora
ne amente. Purtroppo non posso girarmi per vedere la
mia interlocutrice. Dalla voce dire che si tra a di una
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donna giovane, dalle na che che si tra a di una donna
magra ma non secca, alta poco meno di me.  

- Cosa ci fai qui?
- Vado in centro.
- Andiamo tu  in centro, su questo treno. Intendo cosa
fai qui, così lontano dal mondo.
- Scusa,  non mi  va di parlare di  me in mezzo a tu a
questa gente.
- E perché? Nessuno ci capisce.
- Già, abbiamo la nostra privacy- amme e.
- Basta non fare caso ai corpi, è una privacy intelle uale,
non abbiamo nemmeno bisogno di isolarci. Siamo liberi
di  essere  soli  in  mezzo  a  tu .  Questo  è  un  grande
potere.
- Siamo speciali. Intendi questo?
- Sì.

Non so se siate mai sta  in in mità con una sconosciuta
dall'altra  parte  del  mondo,  un  genere  di  in mità
intelle uale che scaldi il culo e faccia sen re speciale. 
A me non era mai capitato prima.

- Allora, chi sei?
- Non puoi fare una domanda del genere! 
- Capirei lo sdegno, ma non capisco la risposta - le dico.
- No?
- No. Mi aspe avo qualcosa del po: sei  un bel  po,
dovres  prima presentar , no? 
- Mi dispiace, non seguo i tuoi programmi. E comunque
non si chiede "chi sei" a qualcuno che non si conosce. 
- A chi dovrei chiederlo? E poi, perché no?
- Perché è maleducato, specialmente quaggiù. 
Specialmente quaggiù. Cerco di girarmi per guardarla in
faccia,  ma  lei  mi  si  schiaccia  ancora  più  addosso.
Desisto.
- Ti sembra di essere qualcuno?
- In che senso?
- Essere qualcuno è pericoloso. 
- Intendi dire che omologarsi e vantaggioso?
- Sei abbastanza sveglio.
- E tu hai un bel culo.

Non si sposta di un millimetro, non si appoggia a me più
di quanto già non faccia, non si scosta, non dà segni di
imbarazzo. Semplicemente, con nua a parlare in mezzo
a tu a quella gente. 

È pericoloso usare la propria personalità. Molto meglio
essere  dei  vasi  vuo ,  senza  desideri.  Sarebbe  anche
meglio desiderare ciò che ci si aspe a da noi. 
- Vivere senza personalità significa non essere nessuno.
Noi siamo la nostra personalità.
- Non sbracare, significa non fare nulla per dis nguersi,
essere omologa . 
- E la personalità? 
- Messa da parte, in na alina.
- Come un ves to elegante?
- Come l'abito della festa. Da indossare solo nei giorni
liberi, quando conviene. 
Questa non l'avevo mai sen ta. Solo nei giorni di festa. 

- Finisce che perdi l'abitudine - le rispondo - e quando
infine indossi  la tua personalità non  sen  più a tuo
agio.
- Sì, amme o che possa succedere - dice.
- Quando decidi de essere te stesso finisce che sei un
po' rigido, le scarpe  fanno male, non  ci trovi. Finisci
per non farlo più e diven  nessuno.
- Forse.
- E che vantaggio ne avres ?
- La vita non fa più male. E neanche più paura.
Rimango  senza  parole,  però  mi  piace  il  suo  sedere
morbido. Decido di fare un altro tenta vo, forse sta solo
mentendo.
- Non mi dici neanche il tuo nome?
-  Perché  vuoi  sapere  un  nome  falso?  Scendi  senza
voltar , non guardarmi  e va ene.
- E tu?
-  Io  guarderò.  Se mi piacerai,  domani me erò  una
gonna  rossa  lunga  e  tu  mi  potrai  portare  a  fare
colazione in un caffè carino.
- Dove  aspe o? 
-  In  questo  treno,  su  questa  carrozza,  a  quest'ora.
Domani.
- Se scendendo  guardo?
-  Mi  perdi  per  sempre.  Potres  non  perdere  nulla.
Magari non  piaccio. 
- Ma se mi piaci...

Mi  interrompe  -  Non  guardare.  Va ene  guardando
davan  a te.
Scendo  a  una  stazione  che  non  è  nemmeno  la  mia
guardando  fisso  la  nuca  di  un  tale  mentre  lei,
ripartendo, esce dalla mia vita.

© Ma eo Guerrini
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Tra viole e e mimose
di Paola Cecco

(…) Seguitavo a leggere frastornata, mi era venuto
un  leggero  capogiro  e  un  ronzio  negli  orecchi,  il
cuore  aveva  cominciato  a  ba ere  più  forte,  le
tempie  mi  pulsavano.  Il  giorno  dopo c’era  quella
frase sulle viole e, mia figlia doveva proprio essere
impazzita. (...)

Ho trovato tra il verde la prima viole a: è finito l’inverno.”

Raccolsi il diario lasciato sul le o nella stanza di mia figlia, e
vidi  questa  frase.  Non  avevo  mai  osato  leggere  i  suoi
pensieri lascia  sulle pagine bianche di quel piccolo taccuino
che vedevo passare nello  zaino o portarsi  dietro la  sera
quando andava a  dormire.  Ma quel  pomeriggio  non so
come mai, forse perché ero sola in casa, forse perché uno
strano impulso mi prese, cominciai a sfogliare le pagine, così
quasi  distra amente dimen cando che un genitore ha il
dovere di rispe are l’in mità del figlio.

Eravamo di maggio e quelle parole erano una espressione
diciamo normale per salutare la nuova stagione, una frase
quasi banale, come in un tema di scuola. Mi sede  sul le o,
lei  era  uscita  in  fre a,  doveva  andare  con  un’amica  in
biblioteca per una ricerca, così mi aveva de o. Le mie dita
scorrevano a ritroso le pagine. Però che scri ura minuta ha
mia figlia rifle evo così, senza pensarci, come la vedessi per
la prima volta, una scri ura piccola e rotonda, aggraziata,
ada a ad una bambina gen le e dolce come era sempre
stata.  Una quindicenne che  stava  aprendosi  alla  vita,  le
prime uscite in gruppo, le simpa e, i messaggini, sì mi ero
accorta  che  stava  cambiando  ma  non  mi  ero  posta
problemi,  lei  non aveva  inquietudini,  era in  una fase  di
normale trasformazione nella donna splendida che sarebbe
diventata. 
Stavo per alzarmi quando mi cadde l’occhio su una parola,
“incinta”, che vuol dire, saranno le domande che a quella
età ci si pone, mi dissi facendo un richiamo rapido della
memoria ai miei anni di ragazza. “Sono incinta” c’era scri o,
no, chissà a chi si riferiva. Con nuai a percorrere con lo
sguardo veloce le frasi,  e il cuore mi fece un salto. Stava
parlando proprio di sé stessa. Aveva scri o queste frasi solo
il giorno prima.
“Sono incinta, ne sono sicura perché ho fa o il test, non so
se piangere o essere felice, devo studiare non ci voleva ora,
chi lo dice ai miei genitori, e Jacopo che dirà? Lo vedrò tra
due giorni, è andato a fare un ri ro con la sua squadra e non

me la sento di farglielo sapere per telefono. Magari lui è un
po’ più grande di me, va bene quest’anno ha la maturità, ma
… insomma…poi … sono sicura che la prenderà bene. E
mamma, e babbo! Chi glielo dice, come la prenderanno,
non se lo aspe ano di sicuro, già, per loro sono sempre
piccola, e invece guarda cos’ho combinato, eppure non so,
forse sono tu a ma a ma mi sento felice,  voglio tenere
questo bambino, è mio e di Jacopo”.
Seguitavo a leggere frastornata, mi era venuto un leggero
capogiro e un ronzio negli orecchi, il cuore aveva cominciato
a ba ere più forte, le tempie mi pulsavano. Il giorno dopo
c’era quella frase sulle viole e,  mia figlia  doveva proprio
essere impazzita. Chiusi il diario e lo lasciai dove lo avevo
trovato e tornai in cucina dove stavo s rando, poi mi rimisi a
sedere, accasciata.  La televisione era rimasta accesa e le
voci mi rimbalzavano nella testa “Ecco mi dica: la parola
misteriosa è…? Su ci  provi,  può vincere cinquemila euro,
faccia qualche tenta vo”. Mi venne la voglia  di prendere a
schiaffi il condu ore e spensi la televisione.

Piegai i panni che ancora restavano da s rare e mi preparai
velocemente per uscire, la testa mi scoppiava, sen vo che
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dovevo prendere un po’ d’aria fresca, cercare di riordinare le
idee. Mi chiusi la porta alle spalle, abitavo in un quar ere
tranquillo  a  sud  della  ci à,  non  proprio  in  periferia,
comunque una zona decentrata lontana dal caos.

Mi  incamminai  verso  il  mare,  il  sole  del  pomeriggio
allungava i raggi verso la strada, ma non eravamo ancora in
piena  estate  ed era piacevole  passeggiare.  Cosa  dovevo
fare, mi chiedevo, quando stasera sarebbe tornata a casa,
fare finta di niente, affrontare la situazione o studiare il suo
comportamento,  dirlo  a  mio  marito,  scartai  subito
quest’ul ma ipotesi, era una cosa che riguardava per prime
noi  due,  una  ques one  di  donne,  mio  marito  avrebbe
complicato la faccenda, glielo avrei de o dopo.

Pensando e camminando ero arrivata ad An gnano, era
passata  quasi  un’ore a,  stranamente  la  mente  era  più
chiara, e il panico  passato. Mi incamminai per il ritorno, mi
accorsi che lo sguardo mi cadeva sulle carrozzine, sui tan
bambini piccoli che sembravano sboccia  come fiori dopo il
rigore invernale.  Dile a sarebbe arrivata vero le o o per
l’ora di cena. Sen  aprire la porta, era mio marito. “Ciao
Gianna” mi disse dandomi un bacio fre oloso, dirigendosi
verso la camera per spogliarsi.  “Com’è andata oggi, tu o
bene!?” mi gridò, “Sì tu o bene” risposi stancamente. Poi
sen  la porta dello studio chiudersi.

Era già alla postazione del computer per il solito gioco del
solitario. Mentre io preparavo la cena. Sbucciavo le patate e
intanto il pensiero per conto suo se ne andava girovagando
su mille pensieri, ma davvero mia figlia voleva rovinarsi la
vita! A quindici anni perdersi dietro un bambino, una casa,
un marito. No, lo avrei impedito, mia figlia doveva avere il
futuro  che  io  non  avevo  avuto,  che  tante  volte  avevo
fantas cato.

Era rimasta solo lei in casa, il figlio più grande si era laureato
ed  era  andato  a  Milano,  il  medio  stava  prendendo  un
master a Roma. Dile a era tu o quello che mi restava, era
venuta quasi per caso, inaspe atamente e aveva riempito di
gioia la vita di mio marito ed io. Sen  aprire la porta, mi
affacciai  all’ingresso,  era  Dile a,  minuta,  una  bambina
pra camente.
Non mi accorsi che la stavo esaminando con lo sguardo.
“Cos’hai  mamma,  che  c’è?”.  “Perché?”.  “No,  niente,  mi
guardavi,  sei  preoccupata?”.  “Ma no,  è  che fate sempre
tardi la sera, e non si trova mai l’ora di me erci a tavola, sì
stavo un po’ in pensiero”. “Ma dai, sono appena le o o e
mezza”,  mi  rispose  ridendo mentre  andava in  camera a
cambiarsi.   A  tavola  non  volendo  tornai  a  guardarla,

cercando  una  spiegazione,  una  ragione.  “Ma  sei  strana
stasera mamma, lo sai”. “Tua madre sta troppo da sola,
dovrebbe uscire, avere delle amiche”, ribadì mio marito. “Eh
già, la sapesse tu a, fa presto lui a dare consigli” pensai.

Il giorno dopo mi proposi di parlarle, aspe ai il momento
ada o,  quando   eravamo  sole  in  casa,  mio  marito  il
pomeriggio  usciva  per  la  solita  par ta  a  carte,  ma non
sapevo come iniziare, non volevo dirle che avevo le o il
diario. Così entrai nella sua camera con la scusa di riporre
alcune cose nel casse o, mentre lei stava in internet.

 “Posso?” “Sì entra mamma” “Me o nel casse o queste
camicie che ho s rato ieri, …ma  vedo un po’ distante, sei
mica preoccupata per qualcosa”. Mi guardò un a mo dri o
negli occhi. “No mamma, non c’è niente, sei te piu osto che
mi sembri un po’ ansiosa. Solo che siamo alla fine dell’anno
e devo ancora rimediare qualche materia”. Me ne uscì dalla
stanza per niente sollevata. La ma na dopo mentre era a
scuola mi misi a riordinare i casse  ma il mio proposito più
o meno inconscio era quello di  trovare qualcosa che mi
aiutasse a capire di più, magari si era tra ato solo di una
burla,  una finzione,  ecco qualcosa simile ad un gioco di
ruolo.

Ma non trovai niente che potesse sollevarmi dai dubbi che
mi opprimevano allo stomaco. Decisi comunque di lasciar
perdere;  mi dissi,  cercando di  men re a me stessa,  che
probabilmente si era tra ato di fantasie di adolescente, non
c’era  niente  che  mi  confermava  potesse  essere  incinta.
Studiava  con  regolarità,  quasi  con  accanimento,  e  mi
convinsi  che  la  sua  vera  preoccupazione  era  il  risultato
scolas co.

Passarono i giorni e si arrivò a giugno, finì la scuola e Dile a
venne promossa in tu e le materie, ce l’aveva messa tu a,
era  stata  proprio  brava.  Ero orgogliosa  di  mia figlia.  Ma
qualcosa strideva nel suo comportamento, mangiava poco,
a volte correva in bagno per un malessere passeggero, e
guardandola  era  facile  capire  che  il  suo  corpo  si  era
modificato, poco, però ad un occhio a ento come il mio
non sfuggiva una maggiore rotondità seppure in un fisico
esile e minuto. Avevo accantonato il problema, ma nel mio
cuore  c’era  la  certezza,  anche  se  non  osavo  confidarmi
neppure con me stessa.

Un giorno, entrando nella sua camera la trovai rannicchiata
su un fianco, la testa raccolta tra le braccia, come se volesse
proteggersi da qualcosa, mi avvicinai pensando che stesse
dormendo, forse stava sognando. L’estate era alle porte, si
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sen va  l’aria  calda  e  leggera  che  soffiava  sulle  tende,
sull’albero di fronte gli uccelli cingue avano, in cor le alcuni
bambini ravano calci al pallone. Ascoltavo il suo respiro e
ad  un  tra o  mi  accorsi  che  stava  singhiozzando,  piano,
sommessamente. Le carezzai con leggerezza i capelli che
aveva scuri come il padre e lunghi fino alle spalle, si voltò,
aveva gli occhi umidi, la abbracciai e improvvisamente mi si
aggrappò stringendomi come in una morsa. Poi scoppiò in
singhiozzi, un diluvio di lacrime che mi prese alla sprovvista.
Mentre la cullavo come quando era piccola, pian piano si
calmava.
“Cosa c’è, vuoi dirmelo?”. Qualche a mo di eterno silenzio,
poi rispose con una voce flebile, a tra  interro a da lunghi
respiri. Mi raccontò tu o, non ci fu bisogno che la pregassi,
era così pesante quel macigno che si era tenuta dentro che
una volta trovato il  modo di liberarsene non c’erano più
freni.  Non  avevo  però  capito  bene  se  ci  fosse  anche
qualcos’altro,  se  avesse li gato  con  il  suo  ragazzo,  forse
Iacopo  non  desiderava  il  bambino,  forse  in  casa  di  lui
avevano fa o storie vista la giovane età di tu  e due.
“Ma perché piangi, capisco che è una cosa inaspe ata,  se
non te la sen  …”. “No, non è questo, ho paura”. “Di cosa hai
paura?”.  “Ho paura di quello che succederà dopo, dovrò
stargli dietro, diventerò grassa e Jacopo non mi vorrà più, e
poi  dovrò  sme ere  di  studiare”.  “Allora  vuoi  abor re,  è
doloroso, ma se non sei convinta, è giusto che tu prenda la
decisione  che  pensi  migliore  per  te”.  Le  ul me  parole
sprofondarono in  un  pesante  silenzio,  poi  dopo un’altra
carezza uscì dalla  stanza con la scusa di preparare cena,
lasciandola alle sue riflessioni, e ai suoi tormen . La sera a
tavola la conversazione languì un po’, tanto che mio marito
chiese  ridendo  se  ci  avessero  tagliato  la  lingua,  ci
scambiammo un’occhiata bu andola sullo scherzo.

La ma na dopo il sole splendeva nel cielo azzurro, Dile a
aveva  dormito  tu a  la  no e,  con  un  respiro  leggero  e
regolare.  Il  padre andò a lavoro molto presto,  aveva un
appuntamento  importante,  noi  ci  sedemmo  per  fare
colazione,  guardandola  incrociai  il  suo  sguardo  fermo  e
sicuro, capì che aveva deciso. Con i pantaloncini cor  e la
casacca  del  pigiama  davan  alla  tazza  della  colazione,
sembrava proprio una bambina ma io sapevo che non lo era
più. Ci sedemmo in silenzio, aspe avo che fosse lei a dire la
prima parola,  non  volevo  infrangere  la  sua  in mità  e  il
rapporto che tra noi si era instaurato. In casa non c’era il più
piccolo rumore, una atmosfera irreale come succede prima
di un grande evento, pensai. Mi fissò, lo sguardo limpido,
l’espressione tesa, senza incertezza, poi iniziò a parlare con
voce tranquilla.               

 © Paola Cecco

Non  preoccupare
di Massimo Savona

This French champagne is so good for the brain
(Iggy Pop & Deborah Harry)

Io il  mio capo lo odio. E’ troppo bravo nel suo lavoro;
per lui essere bravo è naturale, quasi scontato, e la sua
bravura la fa pesare con la normalità dell’esserlo.

Le  leggi  le  conosce  tu e,  e  quelle  che  non  conosce
comunque  sa  dove  andare  a  cercarle  e  sopra u o
quando  andare  a  cercarle.  Perché  l’importante  non
sarebbe nemmeno conoscere tu e le leggi a memoria,
ma sapere quando servono, come applicarle nella causa
che  stai  seguendo,  per  perme ere  a  qualcuno  di
scamparla.

Lui, il mio capo, le sue cause le vince quasi tu e. Certe
volte mi viene da pensare che sceglie soltanto i clien
per  cui  è  sicuro  di  vincere,  perché  la  percentuale  di
cause  vinte,  rispe o  ai  suoi  colleghi,  anche  quelli
ritenu  molto bravi, è assolutamente sproporzionata. A
suo vantaggio naturalmente, del mio capo.

Mi  dà fas dio  la  sua benevolenza le  poche volte  che
sbaglio qualcosa. Sono certo che sia sincera, ma non la
sopporto lo stesso.

“Marco,  non   preoccupare,  non  hai  nemmeno
trent’anni. La prossima volta non sbaglierai”.
“Non  preoccupare”.  E’  il  refrain  della  nostra epoca.
Nessuno si dovrebbe preoccupare.
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Tu  lo dicono, ma nessuno si preoccupa veramente per
gli  altri,  caso  mai  ci  si  preoccupa  degli  altri,  che  
possano  sopravanzare  nella  carriera,  che   possano
fregare la ragazza.

Mia madre che dice di  non preoccuparmi,  che lei  sta
bene e non le serve niente, e io le dico che non deve
preoccuparsi neanche lei, che la mia casa è pulita, che
mangio regolarmente, che non mi drogo e che prima o
poi la ragazza giusta la troverò. Le vorrei far capire che
non sono andato a fare il minatore in Belgio, anche se
non è certo peggio che fare l’avvocato a Milano.

E  Mariagrazia  che  mi  dice  che  è  preoccupata  che  io
possa stare male, e che le dispiace di avermi lasciato, e
io le rispondo di non preoccuparsi perché sto bene. E
penso  che  invece  di  preoccuparsi,  avrebbe  potuto
evitare di lasciarmi.

Io  invece  vorrei  preoccuparmi  e  vorrei  che  tu  lo
facessero. Preoccuparsi per qualcuno è una cosa giusta
e dovremmo farlo di più.

“Marco, non  preoccupare, non facciamo tardi stasera”
- dice Alberto, invitandomi a uscire con il solito gruppo
di amici – “Un aperi vo, poi una cene a e tu  a le o
all’ora giusta, che poi domani dobbiamo lavorare”.

Io  con  Alberto  e  gli  altri  ci  uscirei  proprio  volen eri
stasera.  Ho bisogno di rilassarmi e un paio di Negroni
sarebbero  la  giusta  medicina.  Potrei  dimen care  per
qualche ora la causa Bassani/Ortelli e fregarmene che
Antonio  Bassani  ha  mandato  all’ospedale  in  prognosi
riservata  Mario  Ortelli,  e  forse  ha  fa o  pure  bene,
perché l’Ortelli l’ho visto allo studio quando è venuto a
darci  l’incarico  di  rappresentarlo  e  mi  ha  dato
l’impressione  che  fosse  uno  che  meritava  di  essere
mandato  all’ospedale.  Potrei  anche  rimuovere
Mariagrazia,  dai pensieri  e nei fa .  Alberto è sempre
pieno  di  nuove  amiche,  tu e  carine  poi,  e  anche
simpa che. Come farà a trovarle e dove sopra u o. E’
un vero talent scout nell’a vità di ricerca delle donne
ed è  anche altruista.  Non si  preoccupa che qualcuno
usufruisca del fru o del suo lavoro.

“E dove andremmo?”
“Aperi vo  in  quel  bare o  dietro  il  Duomo,  due
chiacchiere  veloci  e  poi  a  cena  alla  “Pescheria”.
Potrebbe andare bene per te?”
“Io il pesce non lo mangio, lo sai pure.”

“E non  preoccupare. Fanno anche la carne alla brace”
“Vabbè, ma chi c’è?”
“La  principessa  di  Monaco  e  Angelina  Jolie  che  ha
lasciato quel fasullo di Brad Pi  per uscire con te. Chi
vuoi che ci sia? I soli ”
“I  tuoi  soli  è  una  definizione  troppo  vaga.  E’  che
stasera non mi va di stare a cena con sconosciu .”
“Ci  sono  Pietro  e  Luca,  tuoi  compagni  di  classe  dalla
prima media, come me d’altro canto. Mi sembra che il
gruppo sia abbastanza affiatato. Oppure vuoi che vada a
cercare i tuoi compagni dell’asilo?”

Il gruppo così composto per la serata mi starebbe anche
bene, ma, visto che vorrei un’atmosfera di sbraco, anzi
ho  l’esigenza  assoluta  che  sia  una  serata  di  sbraco,
vorrei sapere con certezza se Alberto ha l’intenzione di
allargare l’invito a qualche ragazza, nel qual caso dovrei
prima passare a casa per farmi una doccia e cambiarmi.
Se fossimo soltanto noi qua ro le regole del vivere civile
potrebbero essere messe tranquillamente da parte.

“Allora siamo solo noi?”
 “Che fai,  ci  Vasco? Sì  comunque,  dovremmo essere
solo  noi.  Alle  o o  al  bar.  Quello  che  sta  in  via  San
Raffaele. Ricorda  che è zona pedonale. Ciao stupido”

A me quello che mi me e in ansia è il “dovremmo”. Il
condizionale per Alberto è un tempo variabile, include
anche l’assolutamente certo. Stasera potrebbero esserci
anche  altre  cinquanta  persone  e  lui  direbbe
tranquillamente  che  è  andata  così,  è  successo.  Sai
com’è, uno chiama un altro, quello sta con un amico,
l’amico aveva già appuntamento con altri qua ro che a
loro volta avevano preso accordi con altri sei. Alla fine è
un  casino  assurdo,  si  fa  tardi,  non  si  trova  posto  in
nessun ristorante, anche perché qui a Milano si mangia
con i tempi delle galline, e si finisce ognuno a casa sua a
riscaldare  nel  microonde  qualche  zozzeria  che
sedimenta  in  frigorifero  da  tempo  immemore.  Vabè,
speriamo bene.

Alle se e vado a salutare il capo. Nonostante la causa
per tentato omicidio e lesioni gravissime di domani, lo
trovo nel  suo studio con Mozart  a  palla  e lui  con gli
occhi  chiusi  che  mima  le  mosse  di  un  dire ore
d’orchestra immaginario.

“Avvocato,  io  ho  finito.  Le  memorie  per  dopodomani
gliel’ho inviate via mail, così se c’è qualcosa che non va
può correggerle dire amente. Serve nient’altro?”
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“No Marco, vai pure. Lo sai che cosa mi sarebbe piaciuto
fare  se  non  fossi  diventato  avvocato?  Il  dire ore
d’orchestra.  In giro per i  teatri  di  tu o il  mondo,  con
l’orchestra  che  aspe a  impaziente  il  mio  primo
movimento e tu o il pubblico pronto a sognare con la
mia musica”.
“Guardi  avvocato che è una cosa molto simile  ai  suoi
interven  in  aula.  Controparte,  pubblico  ministero  e
collegio giudicante stanno sempre lì ad aspe are quello
che farà”.
“Ma figura , quelli aspe ano soltanto che sbagli. Invece
il pubblico dell’opera vuole godere, rilassarsi, sognare. E
io proprio questo vorrei, far godere, rilassarsi e sognare,
e non stare lì  a cercare di salvare dal carcere qualche
idiota che pensava di essere l’unico furbo al mondo. Vai
adesso.  Ci  vediamo  domani,  ricorda ,  alle  10,  alla
seconda sezione”.

Me ne vado pensando che un dire ore d’orchestra,  a
meno che sia uno dei tre o qua ro migliori del mondo,
difficilmente  potrebbe  perme ersi  la  barca  di
ven cinque  metri  ormeggiata  a  Porto  Cervo,  l’Aston
Mar n e la villa a Gstaad, accessoris ca alla quale il mio
capo sembra essere molto legato.

Mi do una sciacquata alla faccia e tolgo la crava a. La
giacca me la bu o sulle spalle, tanto fuori è caldo e non
serve. Almeno così non sembrerò uno delle migliaia di
professionis  tu  uguali  che  vedi  per  strada.  Siamo
come  un  corpo  militare,  con  la  divisa  obbligatoria:
ves to  blu  o  grigio,  scarpe  nere,  camicia  bianca  e
crava a  a  nta  unita;  il  BlackBerry  che  si  lamenta  in
con nuazione perché  vuole far leggere le mail e tu fai
finta di niente perché non ne hai la minima intenzione.

Il  motorino  lo  lascio  qui,  tanto  Alberto  viene
sicuramente con la  macchina.  L’automobile,  per  lui,  è
una  specie  di  propaggine  indivisibile.  Non  conosce
nessun altro mezzo di locomozione e sopra u o non ha
la  minima  intenzione  di  u lizzarli.  Faccio  due  passi  a
piedi  così  cerco  di  iniziare  la  decompressione  dai
fascicoli. Dalla Besana al bar ci me erò al massimo un
quarto d’ora,  giusto il  tempo necessario per iniziare a
staccare la spina.

Un’altra cosa che odio? Corso Vi orio Emanuele. Tu
quei  deficien  con  il  cappelle o  più  piccolo  di  due
misure appoggiato sulle loro teste vuote, con i pantaloni
cala  e le mutande in bella vista.  Io alla loro età non
sono stato così cre no e nemmeno i miei amici.

Madonna, parlo come mio padre.

Per  fortuna  sono  arrivato.  Giro  a  destra  in  Via  San
Raffaele e vedo Alberto. In mezzo a un sacco di gente,
qualcuno lo conosco anch’io. Lo sapevo che finiva così,
non dovevo venire.

Mi vede anche lui e si avvia verso di me ridendo. Già lo
sa che cosa sto pensando, la stessa cosa che penso ogni
volta che esco con lui e mi trovo in una specie di rave.
Ha  due  bicchieri  in  mano.  Negroni,  impossibile
sbagliare.
“Ho portato la medicina per il mio avvocato famoso e
super-impegnato. Ha de o il do ore che con un paio di
ques  guarisci sicuramente. Se poi hai qualche ricaduta,
la terapia si può ripetere e rinforzare”.
“E quindi stasera chi c’è? Quante decine di persone hai
chiamato?”
“Pochi, ques  li ho incontra  qui. Siamo tu, io, Pietro e
Luca. Pra camente l’ul ma fila al completo della quinta
C”.
“Sicuro? Solo noi?”
“Ci  sarebbero  quelle  due  ragazze laggiù,  quella  con  i
jeans  strappa  e  quell’altra  che  parla  al  telefono  di
fronte all’ingresso della Rinascente”.
“Ci sarebbero o ci sono?”
“Ci sono. Gli ho de o che volevamo fare una serata di
relax, un po’ alcolica, e loro hanno de o che avevano lo
stesso programma”.

E sono pure carine. E poi se vogliono seguire il nostro
percorso alcolico vuol dire che sono anche simpa che.
Spero solo che la loro presenza non spinga ognuno di
noi a cercare di essere il maschio Alfa.

Bevo  un  bel  sorso  dal  bicchiere  che  mi  ha  portato
Alberto.  Buono. Con quell’amarognolo che si  sente in
bocca  dopo  averlo  bu ato  giù.  Il  Negroni  dovrebbe
essere  ufficialmente  indicato  come  an -depressivo  e
come strumento a o ad abbassare le barriere che ogni
essere umano alza tra sé e gli altri. Dopo due bicchieri
tu  i presen  diventano di colpo i tuoi migliori amici.
Talvolta  chiedi come mai non avevi capito che quel
sogge o  con  il  doppio  pe o  fosse  così  simpa co,
oppure  meravigli che quella ragazza con il lato B da
coper na, che non  aveva mai rivolto la parola prima,
s a lì a ridere delle tue ba ute e  tocchi di con nuo il
braccio per dir  una cosa per cui il conta o fisico non è
assolutamente necessario.
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Finito. Mi sento già meglio. Ecco anche Pietro e Luca. Ci
salu amo ed io parto per il secondo giro mentre Alberto
ci presenta le due ragazze.

Ciao,  piacere,  ma  non  c’eravamo  già  vis  all’Old
Fashion? - No, me ne sarei ricordato sicuramente – E ne
sono sicura,  forse  in  qualche altro  locale  -  Può  darsi,
anche se io la sera non esco molto - E come mai? Non 
va? - Finisco sempre molto tardi a studio – E che lavoro
fai? – Sono avvocato, e tu? – E io sono client-manager in
un’agenzia di pubblicità americana – Ma perché cominci
ogni frase con la e?
No, l’ul ma cosa non l’ho de a. Ma se con nua glielo dico;
basta aspe are che il tasso alcolico salga e poi vedi.
Loro si chiamano Michela e Claudia. La prima è quella
che lavora in pubblicità, Claudia, invece, è pi rice. Per
fortuna  che  il  secondo  Negroni  non  è  ancora  finito,
altrimen  gliel’avrei  chiesto  se per  pi rice intendesse
una che dipinge quadri oppure che lavora nell’edilizia.

Pietro, con un Rhum Cooler in mano che m’ispira molto,
non riesce a staccare lo sguardo dai jeans strappa  di
Claudia.  Credo  s a  sperando  che  le  lacerazioni  dei
pantaloni  possano  ingrandirsi  fino  ad  arrivare  negli
angoli  più  recondi .  Mi  fa  segno  con  lo  sguardo  di
avvicinarmi a lui, che si è discostato dal gruppo. Quando
conosci uno dalla prima media, immagini già quello che
sta pensando da come  guarda o  sorride. Io adesso
sono sicuro  al  novantanove per  cento  che  vuole  fare
qualche  commento sulle due ragazze che dovrebbero
venire  a  cena  con  noi.  Di  certo  vorrà  fare  la  solita
classificazione e assegnare il suo voto.

“Nove a  quella con i  jeans  strappa  e se e  e mezzo
all’altra”.

Vo  al . Per lui il punto di riferimento, il dieci, è quella
modella  russa  o  kazaka  che  fa  la  pubblicità  per  una
marca di biancheria in ma, per cui si può capire che il
livello delle due non è affa o male.

Le  ragazze  bevono  in  misura  ragguardevole,  e  non
scialbi  prosecchi  o  inu li  Spriz,  ma  vanno  avan  a
Margarita. Tu o lascia intendere che la serata potrebbe
essere  veramente  divertente.  Devo  soltanto  tenere
sempre presente che domani alle dieci ho la causa su
cui  ho  lavorato  nelle  ul me  due  se mane,  e  devo
evitare  figuracce  perché  il  capo  in  persona  mi
accompagna  a  discuterla.  Ma  io  sono  esperto  della
sbronza  ta ca.  L’importante  è  capire  quando sta  per

arrivare  il  punto  di  non  ritorno,  e  quando  lo  si
percepisce che fa capolino tra le figure un po’ sfocate
che   circondano,  bisogna  sme ere  di  bere  alcolici,
qualsiasi  essi  siano,  e  bere  solo  acqua  naturale  a
profusione. Non bisogna sedersi; se si è in un locale si
deve ballare senza mai fermarsi. L’a vità fisica serve per
bruciare l’alcol e l’acqua lo caccia via con la pipì. Tecnica
infallibile.  Non sono mai  andato lungo a terra e sono
sempre  riuscito  a  tornare  a  casa  con  i  miei  mezzi,
guidando con molta professionalità.

Mi  ritrovo  con  Claudia  (Pi rice,  jeans  strappa ,  voto
nove).

“Che cosa dipingi?”
“Sono un’astra sta. In questo momento sono nella fase
delle righe”.
“Mi potres  spiegare meglio? Ul mamente ho un po’
trascurato le tendenze della pi ura”.

Claudia mi spiega che le righe non sono una tendenza.
E’ come lei vede il mondo in questo momento spazio-
temporale.  Secondo lei  il  mondo,  dice proprio  così,  il
mondo, che a me sembra anche presuntuoso. Ti  pare
che  il  mondo,  tu o  il  mondo,  le  dia  la  stessa
impressione? Comunque, questo benede o mondo è in
una  fase  d’indirizzamento,  per  cui  soltanto  le  righe
riescono a dare un’idea di questo percorso.

Devo confessare che il mio primo impulso è di mandarla
a  cagare,  ma,  vuoi  per  i  jeans  strappa  sul  lato  B
decisamente  da  contemplazione,  vuoi  per  il  voto
generale assegnato da Pietro, su cui sono d’accordo al
cento per cento,  trovo anche la forza di  farle un’altra
domanda.

“Le  righe  sono  tu e  parallele  o  hanno  direzioni
diverse?”

Mi guarda con un’espressione che lascia intendere che
io, in quanto banale avvocato, non potrò mai seguire le
sue linee di pensiero o capire le sue sensazioni,  però,
essendo anche lei al secondo o terzo Margarita, decide
che potrebbe valere la pena provare a spiegarmi la sua
filosofia del dipinto. E si avvia in una spiegazione tecnica
ma  contorta,  complessa  ma  banale  che  io  riesco  a
seguire  con  molta  difficoltà  in  primis  perché  sono  a
metà del terzo Negroni, in secundis perché non me ne
frega niente e, infine, perché mi sto sforzando di non far
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cadere  sempre  lo  sguardo  nella  scollatura  che  è
decisamente sullo stesso piano del lato B.

Per fortuna arriva Alberto, che stasera si è dedicato alla
Pinacolada, cocktail che ho sempre considerato un po’
femminile,  ma  che  stasera,  con  questa  temperatura
andrebbe rivalutato.

“Siamo sei,  per  cui  andiamo tu  con  Luca che ha  il
monovolume. Facciamo una specie di gita di classe”.

Michela ride molto a questa ba uta, forse per l’effe o
esilarante pico del terzo Margarita a stomaco vuoto, e
me e la mano sulla  spalla  di  Alberto per  ribadirgli  di
essere d’accordo.
Vedo lo sguardo di Alberto e, conoscendo la sua filosofia
sul conta o umano non casuale, capisco quello che sta
pensando.  Secondo  lui  quando  una  ragazza   tocca
mentre  parla,  vuol  dire  che   ha  già  scelto.  Questa
massima la rò fuori in seconda o terza liceo e tu a la
classe  gli  rise  dietro,  salvo  poi  riconoscere  negli  anni
successivi che era una verità assoluta.

Mentre ricordo qual era la classe con precisione, perché
le  date  sono  importan ,  specialmente  per  imprimere
nella  storia  affermazioni  che  in  seguito  diventeranno
pun  saldi, Alberto mi si  avvicina e sussurra - E’ fa a.
Michela  mi  vuole  –  e  si  sposta  un  po’  indietro  per
confermare  quest’affermazione  con  lo  sguardo  di  chi
non s’inventa niente.

“E tu la vuoi?” gli chiedo.
“Già innamorato, almeno fino a domani sera”.

Nel fra empo Michela parla con Luca e me e la mano
sulla spalla anche a lui. Dovremo rivedere i programmi.
O sta cercando un’esperienza di gruppo oppure la teoria
di  Alberto  è  incappata  nella  classica  eccezione  che
conferma la regola.

Credo che Luca abbia parcheggiato in un’altra ci à. Non
si arriva mai. E’ vero che il senso di distanza potrebbe
essere legato alla quan tà di alcol  che ha superato la
barriera  emato-encefalica  e  si  sta accomodando nelle
cellule neuronali,  ma è anche vero che Luca è un po’
fissato con le regole, per cui lascia la macchina soltanto
dove  tu e  le  norme  mondiali  del  parcheggio  sono
rispe ate.
Un altro punto fermo nella filosofia Alber ana, volto a
capire i segnali di approccio degli esseri umani, è vedere

dove si siedono le ragazze in macchina o al tavolo del
ristorante. Nel momento in cui si siedono vicino a te e
non al tuo amico, vuol dire che  hanno scelto. In quel
momento il  piccolo uomo non può fare più niente. E’
stato scelto e deve solo assecondare la decisione della
donna. Non può alzarsi, non può cambiare posto. Deve
seguire soltanto il  corso degli  even  che la  donna ha
stabilito.  L’unica  situazione in  cui  è  legi mato  a  non
acce are  tale  corso  è  quando  la  donna  è  una  cozza
assoluta, ma quella è una situazione rarissima e molto
difficile  a verificarsi,  perché la cozza,  generalmente,  è
conscia  di  essere  cozza  e  quindi  sa  che  non  può
scegliere e non può decidere. A meno che non abbia a
che fare con dei ragazzi al suo livello este co. In quel
momento  tu a  la  filosofia  di  Alberto  può  di  nuovo
essere applicata, ma rese ata a un livello più basso.

Questa  sera  le  due  ragazze  appartengono  al  gruppo
predes nato a scegliere e, sopra u o, abituate a farlo.
Per  cui  noi  qua ro,  automa camente,  entriamo  di
diri o  nel  gruppo  di  quelli  che  vengono  scel ,  ma,
bisogna precisare, scel  da un se e e mezzo e da un
nove, che è un risultato da non bu ar via.

Michela  e  Claudia  si  siedono  tu e  e  due  nell’ul mo
sedile,  da  sole.  Stasera  molte  regole,  invariate  da
decenni, potrebbero essere modificate.

Luca  si  avvia  verso  il  ristorante.  Pietro  si  ricorda  di
esserci stato qualche se mana prima.

“Il  locale  è da se e, ma il  pesce è da nove.  Me erei
nove anche al servizio, nonostante la cameriera sia da
cinque”.
“E  Luca  guida  da  qua ro.  Sbrighiamoci,  altrimen  il
ristorante lo troviamo chiuso” commenta Alberto.

“La  Pescheria”  è  il  classico  locale  che  viene  da  una
tradizione  familiare,  ma  che  si  è  dovuto  ada are
all’utenza  più  remunera va  dei  giovani  professionis
milanesi.
La perdita della genuinità è stata compensata dal nuovo
lis no  dei  prezzi,  per  cui  il  vecchio  proprietario,  ha
potuto  metabolizzare  l’estromissione  dalla  sala.
Oltretu o  lui  parlava  soltanto  in  puro  diale o
meneghino,  che  risultava  difficile  da  capire  per  la
clientela straniera, a rata dalla menzione su numerose
guide del se ore.
Il figlio si spaccia per un esperto sommelier, mentre la
moglie,  sempre  ves ta  come  se  dovesse  andare  alla
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premiazione  degli  Oscar  a  Los  Angeles,  prende  le
ordinazioni. Devo dire che quando arriva al tavolo me e
quasi un po’ in soggezione. E’ strano essere servi  da
una così elegante, che sembra di stare lì per caso.

Alberto viene spesso qui, sopra u o se ci sono ragazze o
colleghi su cui fare colpo. Lo chiamano per nome quando
arriva e lui saluta tu  come se fossero vecchi amici. La
cosa che lo fa veramente godere è quando gli dicono che
può accomodarsi al solito tavolo. La confidenza nasce dal
fa o che lui è il loro commercialista, ma i suoi commensali
non lo sanno, per cui può sembrare uno molto figo e di
mondo, che gira per i locali gius  dove tu  lo conoscono
talmente bene da riservargli “il solito tavolo”.
Questa riflessione mi distrae e Alberto ne approfi a per
trasgredire una delle regole basilari in caso di disparità
numerica tra uomini e donne: assegna lui i pos  a tavola
e si siede con nonchalance tra le due ragazze, che è una
cosa che non si fa mai, sopra u o se esci con i tuoi veri
amici  e  non  con  avventori  casuali  con  i  quali,  al
contrario,  tu o  è  permesso,  anche  colpi  bassi  come
quello.

Luca ed io pensiamo la stessa cosa nello stesso istante,
Pietro, invece, lo dice proprio.

A  questo  punto,  visto  che  siamo  in  guerra,  me o  la
giacca  sulla  spalliera  della  sedia  vicino  a  Michela.  Mi
dedico a lei stasera. Claudia mi sembra troppo difficile
per  miei  mezzi.  Nel  ramo  “ragazze”  è  importante
conoscere  i  propri  limi  perché  perme e  di  evitare
inu li perdite di tempo. Scegliendo quella un po’ meno
carina di solito la  strada è più facile,  e  poi  Michela è
comunque un se e e mezzo, per cui ben al disopra del
minimo richiesto che per me è il sei e mezzo, anche se
qualche  cinque  mi  è  capitato,  ma  sempre  legato  a
situazioni con ngen .

Arriva il proprietario con un vassoio: “Prosecco offerto
dalla casa per Alberto e i suoi amici”.

Un altro punto per Alberto, lo capisco dall’espressione
di Claudia che sembra voler dire: “Io sono sua amica e
vorrei anche ricordare che sono da nove, per cui tu o
questo mi spe a di diri o”.

E comunque il prosecco dopo tre Negroni non è ada o.
Abbassa troppo il tasso alcolico e poi mi fa fare un sacco
di ru ni. Non mi sembra il caso che Michela, mentre mi
parla,  possa  accorgersi  che  faccio  la  faccia  strana

cercando di indirizzare l’aria proveniente dallo stomaco
da qualche parte.
Arriva  anche  la  signora  per  prendere  le  ordinazioni.
Indossa  una  gonna  molto  stre a,  appena  sopra  il
ginocchio,  con  uno  spacco  dietro  veramente
significa vo. Il colore non riesco a definirlo. Mi sembra
una  specie  di  aragosta,  ma  un  po’  più  chiaro.  La
camice a è bianca,  ma con delle rouche che salgono
verso  il  collo  e  girano,  ingrandendosi,  dietro  la  testa,
quasi  a  formare una  specie  di  poggiatesta.  Le  scarpe
sono da antologia: colore simile alla gonna, tacco dodici
o più e con una specie di rialzo anche davan , che si
allacciano  con  delle  stringhe  che  arrivano  a  metà
polpaccio.  Il  trucco  è  una  vera  opera  d’arte:  non  c’è
neanche un millimetro quadrato di  viso  al naturale,  è
tu o so o  una coltre  di  prodo  cosme ci  per  il  cui
acquisto bisogna sicuramente accendere un mutuo. Le
unghie sono armi improprie, laccate di nero e con un
angolo re o alla punta che ha richiesto almeno l’uso di
un goniometro.

La signora ci elenca i pia  della sera: un rigatone alle
telline, uno spaghe o cozze e vongole, una fe uccina
all’as ce.
Perché  mi  devo  irritare?  La  signora  elenca  i  pia  al
singolare.  Adesso va di  moda così,  sebbene io non lo
soppor . Devo stare tranquillo e ordinare quello che mi
va.

“C’è qualcosa senza pesce?” domando.

La signora mi guarda come se fossi appena uscito da un
disco volante proveniente da Giove. Ne avrebbe anche il
mo vo, visto che sono a cena in un ristorante dove, già
dal nome, si intende inequivocabilmente che si mangia
pesce, e non mi ha costre o nessuno ad andarci. Sarei
potuto  andare  al  “Tordo  incantato”  oppure  al  “Bue
tarchiato”,  ma  io  mi  trovo  proprio  alla  “Pescheria”  e
voglio qualcosa che non sia pesce.

“Ci sarebbe un fusillo al pesto”.
“Allora per me vanno bene I FUSILLI al pesto. Plurale”.

L’ho  de o,  ma  la  signora  non  coglie,  è  ancora  so o
shock perché non mangio pesce.

“Allora, un fusillo. Poi?”

L’incombenza  delle  ordinazioni  al  singolare  viene
espletata. Il vino, di solito, lo sceglie Pietro che dice di
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aver  fa o  un  corso  per  sommelier,  anche  se  lui  l’ha
vissuto  come  un  appuntamento  per  ubriaconi
riconosciu  e quindi sdogana .
Ma Claudia, fa uno sca o in avan , conquista la lista dei
vini e sceglie.

“Questo va benissimo, l’ho già bevuto altre volte ed è
veramente emozionante”.

Emozionante? Un vino? Io mi rendo conto di essere un
po’  basic,  ma che  un vino possa  essere  emozionante
non lo capisco.

Guardo la lista e mi emoziono: novanta euro a bo glia.
Chiedo  alla  signora  un  bicchiere  di  rosso.  Arriva  una
Bonarda dell’Oltrepò Pavese, anno 2000, quindici gradi.
Pra camente è come pasteggiare con un super-alcolico.

Ordiniamo. Tu  pia  con nomi del cavolo che servono
a mascherare la banalità degli ingredien .

Mentre aspe amo, Claudia messaggia sul cellulare ad
una  velocità  indescrivibile,  mentre  con  l’altra  mano
prepara delle palline di mollica di pane.

Io le palline di mollica di pane non le sopporto. Un po’
per  l’idea  dello  spreco  del  pane  che  mi  deriva  da
un’educazione che all’epoca mi sembrava an ca e nella
quale, invece, adesso mi ritrovo molto, e un po’ per il
senso che  mi fanno,  mollicce,  impregnate del  sudore
della  mano  di  chi  le  fa,  che  circolano  sul  tavolo
lambendo  pericolosamente  le  mie  posate,  quando
addiri ura  non  vengono  lanciate.  Devo  dire  che  ho
smesso di frequentare da anni quelli che le lanciavano.
Dovrei  lasciar  perdere  anche  quelli  che  le  preparano
soltanto.

Claudia ne ha fa e cinque di palline e compone figure
geometriche:  triangolo,  quadrato,  trapezio,  romboide.
Molto  precisi  devo  riconoscere.  Adesso  sta  provando
qualcos’altro,  un o agono mi sembra. Ma così non le
basteranno  le  palline  e  dovrà  farne  delle  altre.  Devo
guardare da un’altra parte.

“Marco  per  secondo  cos’hai  ordinato?”  mi  chiede
Alberto, riposandosi un poco dal marcamento a uomo
che  sta  conducendo  su  Michela.  Credo  che  avesse
deciso  di  giocarsela  con  Claudia,  che  è  un  nove,  va
ricordato, ma visto che è un ragazzo sveglio, deve aver
capito che le chances da quella parte erano poche, e

allora ha ripiegato su Michela, certamente più alla sua
portata  e  che  comunque  rimane  sempre  un  se e  e
mezzo.

“Una  tagliata  e  un’insalata.  Non  vorrei  appesan rmi,
domani ho una causa importante”.

“Ma quale  causa?  Guarda  che  abbiamo un festone a
Pavia.  Una  cosa  grossa.  Ingresso  riservato,  DJ  inglese
che me e una musica incredibile. Donne come non ne
hai viste mai. Saranno mesi che non esci”.

Effe vamente, facendo un calcolo preciso, non esco da
almeno nove se mane, e se mi concentro cercando di
ricordare  cosa  ho  fa o  in  ques  due mesi  e  più,  mi
vengono in mente soltanto fascicoli, leggi, norma ve e il
mio  capo  che  mi  dice  che  faremo  così  tardi  la  sera
“soltanto fino a  domani”,  e  invece domani  è  soltanto
l’indomani di un altro domani sempre uguale.

Ma che  mi  lamento?  Questo  lavoro  l’ho  scelto  io,  lo
studio dove andare l’ho scelto sempre io e se me ne
volessi  andare dovrei  farlo  e basta.  Ma non lo faccio.
Quel  lavoro  mi  piace  e  mi  piace  anche  il  mio  capo,
anche se qualche volta sento di odiarlo. Mi piace perché
è  bravo  veramente  e  lo  s mo  perché  è  uno  che  è
venuto dal niente ed è arrivato a essere uno dei migliori
avvoca  di Milano. Mi piace perché non  fa pesare che
è così bravo e quando mi corregge, poche volte devo
dire  perché  sono  bravo  anch’io,  non  come  lui,  ma
abbastanza,  lo  fa  con  naturalezza  e  soltanto  chi  è
stupido potrebbe irritarsi per quel modo di riprender ,
e io qualche volta sono stupido.

“ Quanto ci vuole per andare a Pavia? Almeno un’ora. E
poi Pavia non è un posto per diver rsi, va bene soltanto
per viverci da sposa  con i figli”.
“Quale ora? In quaranta minu  siamo lì. Andiamo con il
monovolume  di  Luca  così  non  abbiamo  nemmeno
problemi con il ritorno. Dobbiamo decidere solo chi non
beve”.

Ancora con questa storia di quello che non beve. Allora
sarebbe meglio pagare un au sta. Come puoi chiedere a
qualcuno  di  rimanere  sobrio  e  me ersi  a  guardare
mentre tu  fanno casino e si divertono. Non è che se
rimani sobrio non  diver , anche perché non  diver
nemmeno  se   ubriachi  in  maniera  pesante,  come
fanno i  ragazze  di  oggi.  Ci  vuole soltanto  un giusto
livello di ebbrezza alcolica che serve a ridurre le distanze
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con quelli che stanno con te. Una serata di scarico con la
musica giusta e il parterre femminile di un certo livello,
non  può  essere  adeguata  senza  la  giusta  ebbrezza
alcolica.

Certo che una serata  di  questo  po me la  meriterei.
Dopo tu o il  lavoro che ho fa o senza uscire mai.  La
sera sempre a cena a casa da solo; al massimo mezzo
bicchiere  di  vino  davan  alla  televisione.  Non  avevo
nemmeno la forza di leggere prima di dormire perché
perdevo conoscenza alla seconda pagina.  La comparsa
per la causa di domani è scri a, guardata e ricorre a
mille volte, bas  dire che è piaciuta anche al capo che
non  ha  corre o  neanche  una  virgola.  Per  qualsiasi
evenienza  il  capo  comunque  sarà  lì  e  quella  causa
l’abbiamo  comunque  già  vinta.  La  controparte  si  è
affidata a uno studio di scarsi, che vivono sui successi di
un  lontano  passato,  anzi  lontanissimo.  Li  abbiamo
straba u  ogni volta che ce li siamo trova  davan .

La  serata  di  Pavia  me  la  merito  tu a,  e  la  Claudia,
secondo me, stasera è alla mia portata.

“Va  bene,  andiamo a  Pavia,  ma  se  poi  il  locale  e  gli
annessi non valgono niente te la faccio pagare”
“Tranquillo – risponde Alberto, che nel fra empo cerca
di  recuperare  con  Claudia,  che  ha  smesso  di
messaggiare e chissà che fine ha fa o fare alle palline di
mollica di pane (Non le avrà mica mangiate?) – la serata
è garan ta.  Tu te la meri ,  te lo confermo, così i tuoi
sensi di colpa li lasciamo a Milano, e il ritorno sicuro è
garan to da Luca che ha de o che lui adesso sme e di
bere perché gli brucia lo stomaco”.

Arrivano gli an pas . Pietro, come al solito, classifica.

“I calamari sono da o o e il fri o da nove. L’insalata di
polpo, invece, merita un cinque s rato. Troppo duro e
troppo acquoso”.
“Ma tu me  i vo  a tu o” chiede Claudia.
“Lo fa perché è l’unico modo per dare un ordine al suo
cervello – intervengo per fare il simpa co – senza grossi
risulta  comunque”.

Pietro  mi  fa  un  mezzo  sorriso  mentre  tracanna  un
bicchiere di quel vino da novanta euro. Starà bevendo
almeno  o o  euro.  Non  controba e,  capisce  che  sto
cercando di farmi notare da Claudia e si ene la presa in
giro.  Altre  volte  è  stato  il  contrario,  con  lui  che  si
me eva in mostra e io che facevo la parte dell’amico

scemo. Tra noi è così, ci capiamo al volo e ci aiu amo in
momen  come  ques ,  e  sopra u o  ci  aiu amo  nei
momen  di vero bisogno. Una volta per uno e nessuno
ha mai fa o il conto per vedere chi era in testa nella
speciale classifica dell’aiuto ricevuto.

“Ma dai, non è giusto che lo tra  così – dice Claudia –
proprio tu poi che sembri un ragazzo così per bene”.
“Lo faccio perché siamo amici e lui capisce che è solo
per giocare, senza ca veria. Perché così per bene?”
“Non so,  sei  educato,  mi  hai  aperto  la  por era  della
macchina  e  mi  hai  lasciato  passare  all’ingresso  della
sale a del ristorante. Mi versi l’acqua e il vino appena il
bicchiere è vuoto e mi hai dato il  primo menu che ci
hanno portato.  Non è sempre così.  Poi  sei  uscito  per
una serata come questa in giacca e crava a, anche se la
por  nel taschino. Mi sembrano tu e cose da ragazzo
per bene e guarda che la cosa è posi va”.

L’ha notato. Aveva ragione mia madre quando insisteva
che io mi comportassi in quella maniera che io ritenevo
da  sogge one  di  altri  tempi  e  che  alla  fine  mi  è
diventata naturale.

Decido di giocare la carta della naturalezza e normalità
del mio modo di fare.

“Quelli  con  cui  esci  di  solito  si  comportano
diversamente?  Io  non  faccio  niente  di  speciale,  sono
cose normalissime che si fanno dalla no e dei tempi”.
“Evidentemente  non  è  così  normale.  Di  solito  sono
a enzioni  che  non  ricevo,  ma  non  solo  io.  Non  mi
sembra neanche di  averle  notate  con  le  mie  amiche,
caso mai fossi stata io a non evocarle. Sarà anche che io
esco spesso con ar s ,  pi ori,  poe  e loro non fanno
molto caso a certe regole e di solito non ci faccio caso
nemmeno  io.  Devo  dire  però  che  riceverle  queste
a enzioni è molto gradevole”.

Grazie mamma! Avevi ragione, i modi gius  sono quelli
che  aprono un sacco di porte. Questa Claudia, nove
sacrosanto,  che  avrà  dietro  mezza  Milano,  ha  notato
qualcosa  di  bello  in  me  e  me  lo  ha  de o  con  uno
sguardo che faceva capire molte altre cose. Mi rendo
conto che uno normale come me va nel pallone quando
un nove reale gli si rivolge con uno sguardo del genere,
ma quello sguardo era davvero significa vo, voleva dire
“ho capito che dentro hai qualcosa di par colare, una
ricchezza  d’animo  sopita,  ma  sempre  pronta  a  venir
fuori  ed  io  voglio  scoprire  tu e  le  altre  cose  che  al
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momento non riesci  a  far  uscire”.  Ecco questo voleva
dire lo sguardo di Claudia, pi rice, nove, molto vicino al
dieci secondo me, e non sto inventando niente, questa
è pura realtà.

Osservo  Luca  e  noto  che  effe vamente  non  sta
bevendo. Questa sua scelta a nostro favore lo espone
anche finanziariamente, visto il  costo della bo glia di
vino ordinata dalle  ragazze e considerando che ce ne
vorrà una seconda. Sta chiacchierando con Michela  e
sento che le racconta che lui  è separato. Si  è sposato
presto, ma il matrimonio si è incartato rapidamente, e
dopo pochi mesi era di nuovo sul mercato. L’ex moglie
no, perché non aveva mai smesso la sua relazione con il
capufficio. Aveva delle bellissime caviglie, la moglie non
il capufficio, ed era stata per Luca la spinta principale a
conoscerla.  Lui  dice  di  no,  ma  io  sono  sempre  stato
certo che fosse così.
Luca ha una vera e propria fissazione per le caviglie. Gli
piacciono sopra u o quelle  che s’intravedono so o i
pantaloni,  ancor  più  di  quelle  messe  in  bella  mostra
so o le gonne, magari aiutate da tacchi adegua . Lui ha
sempre  de o  che  le  belle  caviglie  si  capiscono  dalle
scarpe  basse  so o  i  jeans  perché  in  quel  modo non
hanno aiu  di nessun genere. Una caviglia che appare
bella su un paio di Superga non amme e discussioni, è
bella e basta, e poi immaginarla come procede so o il
pantalone è una cosa che Luca ha sempre confessato di
aver predile o.  A mio avviso questa sua fissazione gli
deriva dal  lavoro  del  padre,  che aveva un negozio  di
scarpe dove Luca da piccolo passava un sacco di tempo
perché a casa sua non c’era nessuno. Anche la madre
lavorava  al  negozio  e  non  avevano  la  possibilità
economica di  prendere  una baby si er.  Luca  faceva  i
compi , la merenda e giocava nel negozio e avrà visto
cen naia di caviglie che cercavano di darsi un tono sulle
scarpe.  Di  sicuro  ha  sempre  dato  alla  caviglia  una
valenza non soltanto legata all’ogge va bellezza dovuta
a fa ori puramente tecnici, po circonferenza, indice di
asso gliamento  dal  polpaccio,  evidenza  dei  malleoli,
ma c’è  altro  che l’ha influenzato  nella  sua fissazione.
L’eleganza della caviglia  in sé e  la naturalezza  con cui
può indossare una scarpa piu osto che un’altra con la
sicurezza che l’effe o sia sempre lo stesso.

Michela ha delle belle caviglie, da dieci direi, nonostante
lei  sia  un  se e  e  mezzo,  e  sono  sicuro  che  lo  sa.  Si
capisce dalle scarpe che porta, tacco medio con gonna
al  ginocchio,  e  dalla  morbidezza  della  pelle  che  si

intuisce  al  solo  sguardo  sia  tra ata  quo dianamente
con creme idratan  di alto livello.

Chiede a Luca perché si è separato.

“Sinte zzando  direi  che  eravamo  troppo  diversi  e
avremmo anche dovuto prenderne a o prima. Poi non
escluderei il  par colare che lei fosse un po’ leggerina,
visto  che  aveva  una  relazione  con  un  altro  che  non
aveva mai interro o, e poi delle cose banali quo diane,
che  alla  fine  mi  davano più  fas dio  del  fa o  che  lei
avesse un amante”.
“Cose quo diane come?” chiede Michela.
“Cose  quo diane.  Io  non  sopportavo  il  den fricio
aperto, le sue scarpe ge ate ovunque, l’acqua lasciata
fuori  dal  frigorifero,  le  unghie tagliate sul  lavandino e
lasciate lì, come se avessero dovuto dissolversi da sole.
Ma  sopra u o  non  ho  mai  sopportato  che  lei  non
avesse le o nemmeno un libro di quelli che erano già in
casa. Io ho una libreria di un certo livello e lei  non ha
mai avuto la curiosità di andare a curiosare, a cercare
qualcosa  che  potesse  piacere  anche  a  lei.  Leggeva
soltanto  cer  romanzi  rosa  idio  che  comprava  in
edicola, nemmeno in libreria. Ecco, questa è una cosa
che non sono riuscito a superare. Poi devo amme ere
che c’erano anche delle cose mie che lei non tollerava,

po lasciare la porta del microonde aperta oppure non
richiudere il cestello della spazzatura dopo aver ge ato
qualcosa.  Una cosa che la mandava al manicomio era
quando lei  mi  raccontava qualcosa  e  io  rispondevo  a
dovere, ma lo facevo in modo automa co perché invece
ero  assorto  in  altri  miei  pensieri,  però sembrava  che
partecipassi  veramente  alla  discussione.  Poi,  anche
soltanto  cinque  minu  dopo,  le  parlavo  dello  stesso
argomento come se non l’avessi mai sen to prima. Ecco,
questa era una cosa per  cui  era capace di  me ersi  a
urlare.”

“Di chi è il fusillo?”

Il cameriere parla al singolare come la proprietaria del
ristorante; faranno un corso per imparare a parlare così.
Io glielo vorrei spiegare – Guardi che non è italiano. Lei
non mi sta portando un SOLO fusillo sul pia o, ma una
porzione di fusilli, plurale, che significa che sono svaria
fusilli.  Potrebbe dire “di chi  è il  pia o di fusilli”,  ma il
fusillo  da  solo  non  ha  senso  –  poi  decido  di  lasciar
perdere,  farei  la  figura  del  rompiscatole  o,  peggio
ancora, potrei sembrare uno che riprende i camerieri e
la cosa mi darebbe ancora più fas dio del fusillo singolo.
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Però alla signora ves ta da Hollywood lo potrei dire, in
quel caso non avrei l’impressione di prevaricare, anzi a
lei glielo dovrei proprio dire, perché la gonna aragosta
ed il tacco dodici  espongono alle osservazioni e non
puoi lamentar  se qualcuno te le fa. Se avesse messo un
paio di pantaloni con scarpe basse ed una camice a con
taglio  maschile  avrei  potuto  far  finta  di  niente,  ma  il
fusillo  singolo  accompagnato  dalla  gonna  aragosta
chiede vende a. E l’avrà.

Comunque  i  fusilli  sono  buoni,  tu  quan ,  nessuno
escluso e anche le altre portate sembrano buone. Pietro
ha dato o o agli spaghe  al nero di seppia e se non sta
a ento il nero di seppia me e un voto anche alla sua
camicia bianca. Mangia sempre troppo vicino al pia o,
abbassando la  testa  in maniera  eccessiva,  come se la
distanza  tra la  sua bocca e  quello  che mangia  debba
essere  il  minimo  indispensabile.  Io  una  volta  gliel’ho
de o “guarda che se eni la testa più alta gli spaghe
non fanno in tempo a raffreddarsi” e lui se l’è presa.

“Ma che sei mia madre? Vuoi sapere anche se mi sono
lavato le mani?”

Allora non gli ho de o più niente, e ho capito che cer
argomen  vanno evita  anche se  hai  a  che  fare  con
amici veri, perché il limite tra la semplice osservazione e
quello che può essere avver to come umiliazione può
essere  molto  labile,  e  per  quanto  uno  ci  possa  stare
a ento  è  facile  sconfinare,  perché  il  livello  della
sensibilità personale è variabile più di quanto possiamo
immaginare. Può essere influenzato da fa ori cronici o
acu ,  remo  o  vicini,  potenziali  o  in  corso  di
compimento. Uno a cui il lavoro non va bene, o che è in
crisi con la compagna, o che ha sofferto per una perdita
non è più sensibile di un altro. In quella fase il suo livello
di  sensibilità è più basso e lui avver rà con maggiore
acutezza  eventuali  osservazioni  che,  in  quel  preciso
momento, sen rà come cri che. Poi il lavoro riprende, il
tempo  passa,  trova  una  compagna  più  carina  e
comprensiva  ed  anche  le  cri che  più  feroci  lo
a raverseranno senza lasciare traccia.
Come ques  fusilli, che sono fini  senza che io me ne
accorgessi.  Colpa  dei  Negroni  e  della  Bonarda,  di  cui
vorrei  bere  un  secondo  bicchiere,  senza  escludere
l’eventualità di un terzo.

Mol  di  quelli  che  passano  salutano  Claudia  e  lei
risponde  gen lissima  a  tu ,  infrangendo  una
convinzione che mi porto dietro dal tempo delle medie

che  “le-molto-belle-ma-veramente-molto”  se  la
debbano rare sempre, arrivando spesso ai confini della
maleducazione e talvolta superandoli. Tra la terza media
e il secondo liceo ho anche pensato che fosse una cosa
normale.  Lei  non  è  così,  risponde  sorridendo  e
formulando, dopo il ciao, anche il nome della persona
che  ha  di  fronte.  È  un  nove  merita ssimo,  ha  un
a eggiamento molto democra co nei confron  dei suoi
ammiratori, ha una memoria incredibile e la usa senza
problemi. A questo punto sono anche disposto a lasciar
perdere la storia del  mondo che è nella fase a righe;
forse la vede proprio così e non è l’a eggiamento idiota
che mi era sembrato alla prima impressione, dovuta alla
scontata e banale prevenzione che gli adep  del lavoro
rou nario come me hanno nei confron  degli ar s .
A Michela il racconto di Luca sulle sue disgrazie familiari
ha fa o sca are il  senso di protezione che è insito in
ogni  donna.  La  cosa  è  chiarissima,  si  capisce  dalla
posizione della testa, leggermente inclinata da un lato,
indica va di comprensione e condivisione del problema.
Poi lo sguardo, leggermente corrucciato e puntato negli
occhi  dell’interlocutore,  a  significare  che  lei  sta
seguendo ogni parola e sta vivendo ogni emozione che
lui  vuole  trasme ere.  Il  movimento  del  capo,  che  si
alterna  in  un  leggero  dondolio  antero-posteriore  con
brevi  periodi  in  senso  latero-laterale,  conferma  la
partecipazione totale e la condanna implicita dell’altra,
la  stessa  altra  che  avrebbe  appoggio  completo  dalla
prima lei nel caso si fosse trovata come commensale e
vicina di posto quella sera. La donna DEVE condividere,
a  prescindere  e  in  ogni  caso,  e  la  partecipazione  al
dolore,  dire a  conseguenza  del  succitato  senso  di
protezione, è proporzionale al livello di simpa a iniziale
che si  era instaurato tra i  due interlocutori.  Quindi  la
condivisione c’è sempre, ma il grado può variare; si può
fare anche una specie di classifica. Al primo posto, il più
alto,  si  posizionano le amiche preesisten  (Qui  si  può
gruppare,  come  dicono  alcuni  miei  amici  medici
noncuran  della  lingua  italiana  con  la  gius ficazione
della terminologia tecnica, in due so ogruppi: le amiche
vere e le conoscen . Si condivide molto con le prime e
un po’ meno con le seconde, ma mai con le seconde se
si  lamentano  delle  prime,  salvo  rare  eccezioni,
comunque non poi così rare). Al secondo posto vanno
gli appartenen  al sesso maschile (Anche qui possiamo
gruppare: quelli più carini, con un lavoro interessante e
con  un’accessoris ca  adeguata,  orologio,  macchina,
appartamento in zona giusta, hanno maggiori possibilità
di  far  condividere  le  loro  problema che,  quelli  privi
della giusta fornitura di gadget saranno sempre ogge o
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della protezione femminile, ma per un periodo di tempo
più breve e con maggior possibilità di distrazione della
loro prote rice temporanea). Al terzo posto, ma molto
distanzia  dalle  prime  due  posizioni  in  classifica,
possiamo me ere la restante parte del mondo, umano,
animale e vegetale. Il conce o è che la donna ha senso
di  protezione  sempre  e  a  prescindere,  le  cose  che
variano  sono  la  durata  a  breve  e  lungo  termine,
l’intensità e  la  con nuità.  Ques  parametri  variano in
base alla classifica appena esposta, alla fase di vita del
singolo sogge o femminile partecipante, al numero di
potenziali fruitori della protezione femminile.

“Un dolce lo prendiamo?”
“Noi sicuramente, e voi del ristorante?” risponde Pietro
alla domanda della signora in tacco dodici.
Lo  vorrei  abbracciare,  anche  se  sono  sicuro  che  la
ba uta  gli  è  uscita  spontanea,  anche  perché  le  mie
riflessioni preceden  non le ho fa e ad alta voce.

La  signora  appare  esitante,  non  riesce  a  capire
dall’espressione di Pietro se è uno scherzo oppure se
veramente  quel  cliente  dall’aria  tanto  compita  vuole
offrire qualcosa al personale.

Decide di glissare.

“Abbiamo una panna co a, una fragolina di bosco, un
semifreddo al caffè, un ramisù della casa”.
“Quindi  dovremmo  decidere  come  dividere  i  dolci”
aggiungo.
“In che senso?” chiede la signora, che vede cominciare
a mancare i suoi solidi pun  di riferimento.
“Nel senso che se c’è una sola porzione per ogni po di
dolce ciascuno di noi dovrà decidere che cosa prendere
e sopra u o a che cosa rinunciare”.
“Assolutamente no. Potete prendere quello che volete”.
“Anche  tu  la  stessa  cosa?  Cioè  avete  un  numero
sufficiente di  ogni  po di dolce per tu  quelli  che lo
chiedono?”.

La  signora  appare  ancora  più  confusa,  anche  perché
questa conversazione surreale va avan  con la massima
serietà di tu  i commensali. 
Degli uomini perché si conoscono dalla prima media e
quindi  sono  come  una  squadra  affiatata  in  cui  ogni
giocatore è sempre pronto alle variazioni di gioco del
compagno,  e  delle  donne  perché  ancora  non  hanno
capito nemmeno loro dove vogliamo andare a parare. 

“Beh,  i  dolci  ci  sono per  tu ,  è  naturale,  cioè  in  un
ristorante è la regola”.
“Ma  si,  ha  ragione,  è  sempre  il  solito  problema  del
singolare e del plurale. Per me solo un caffè grazie”.

Niente dolce per Claudia né per Alberto. Pietro, Luca e
Michela prendono il ramisù.

Conto, grazie. Siamo già fuori. L’aria è fresca, quello che
ci  voleva  dopo  la  Bonarda  miscelata  con  i  Negroni
preceden .

“Mi spiegate la storia del dolce” chiede Claudia.
Alberto  specifica  che  è  dovuto  alla  mia  cronica
intolleranza  all’abitudine  dei  ristoratori  di  elencare  le
pietanze  al  singolare.  Devo  essere  capito,  faccio  un
lavoro stressante,  ho avuto un’infanzia tormentata,  la
ragazza  mi ha mollato.  Loro lo sanno e fanno finta di
niente.

“Ma  veramente  hai  avuto  un’infanzia  difficile?”  mi
domanda Michela.

“Tu ’altro”  e  chiudo  la  discussione.  Non  ho  nessuna
intenzione  di  spiegare  che  i  miei  genitori,  anche  se
decisamente proletari, non mi hanno fa o mai mancare
niente e sono cresciuto con la giusta dose di serenità e
valori  che  hanno  fa o  di  me  una  persona
sostanzialmente  in  pace  con  se  stesso.  E  vorrei
aggiungere che mi vergognerei se gli  dovessi dire che
sono andato a cena in un posto dove abbiamo pagato
seicentoven cinque euro di conto, quando mio padre,
che aveva una piccola tabaccheria, andava a mangiare la
pizza con mia madre una volta al mese, e quando sono
andato all’università nemmeno quella.

“Andiamo?” sollecito  gli  altri.  Questa deve essere una
serata di alleggerimento per me e non voglio correre il
rischio di una virata verso il  triste, eventualità sempre
presente in caso di tasso alcolico elevato.

Luca si me e alla guida. Ha mantenuto la promessa di
non  bere,  è  stato  bravo.  Trovo  molto  altruista  la  sua
scelta; io non l’avrei fa o, almeno non stasera.

“Il  locale  si  chiama  Le  Stanze  –  precisa  Alberto  –  è
appena fuori dal centro di Pavia. Ho già chiamato il mio
amico che ha organizzato la serata e gli ho dato i nomi
per la lista d’entrata”.
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“Ma perché, è una festa privata?” chiede Pietro.
“No,  è  soltanto  per  non  fare  la  fila  all’ingresso.  Devi
pagare, non  preoccupare”.
“Non  mi  preoccupo,  capirai,  dopo  la  sassata  della
Pescheria,  è  che  sono sempre  un  po’  comba uto  su
quest’aspe o”.
“Perché comba uto?” chiede Claudia.
“Perché mi dà fas dio stare in una specie di lista vip in
cui si  passa davan  agli  altri,  mi  sembra ingiusto,  ma
non sopporto neanche di stare in fila per accedere a un
locale dove, comunque, pago l’ingresso. Non so ancora
quale delle  due cose  tollero  meno.  Credo che l’unica
soluzione  sia  non  andare  in  nessun  locale,  ma  mi
sembra troppo castrante. Per risolvere temo che dovrò
aspe are di arrivare a quarant’anni quando non ne avrò
più voglia e non sarò più costre o a questo genere di
dilemmi”.
“Lo so di parlare come mia nonna, ma fossero ques  i
dilemmi”. Claudia ha la classica espressione di chi non
sa se è andata oltre nei commen , in relazione al livello
di confidenza con Pietro.

Decido di salvarla.

“Non   preoccupare  delle  fisime  di  Pietro.  Fa  tu a
questa  scena  esclusivamente  per  raggiungere  un
compromesso  con  il  suo  personalissimo  universo
morale. La verità è che lui ci gode a dare il suo nome ai
bu afuori  e  vederli  sganciare  la  corda  che  delimita
quello  che  spera  sia  il  suo  mondo  dalla  massa  di
sconosciu   e sfiga  che aspe ano al freddo”.

Claudia mi sorride. Ha capito che l’ho fa o per lei. Un
altro punto a mio favore nella marcia di avvicinamento a
un nove indiscusso. Adesso devo soltanto con nuare a
chiacchierare  per  evitare  il  rischio  di  addormentarmi
con  la  testa  sullo  schienale,  magari  con  la  bocca
spalancata e  le o urazioni  dei molari  bene in vista,  e
con la concreta possibilità di me ermi a russare.

Luca quando guida sembra che s a in una pubblicità-
progresso:  cintura  ben  allacciata,  auricolare  del
telefonino, limi  di velocità rispe a  al metro e mani sul
volante  sulle  dieci  e  dieci,  come  indicato  in  tu  i
manuali  della  scuola  guida.  Non  l’ho  mai  visto
parcheggiare dove non era permesso o superare con la
linea con nua. La doppia linea con nua per lui è come il
muro di  Berlino,  invalicabile.  Usa la freccia anche per
cambiamen  di  direzione  di  un  cen metro.  E  poi  la
pulizia della macchina. Neanche in una sala operatoria

c’è  tanto  ordine.  Gli  interni  sono  immacola  e  la
carrozzeria  sembra  appena  uscita  dalla  linea  di
produzione. Di  fumare all’interno di questa  ca edrale
non se ne parla nemmeno. Claudia, di cui ricordo il voto,
nove, chiede se può accendere una sigare a. Qualsiasi
altro  essere  umano  maschile  avrebbe  acconsen to
anche  che  lei  bu asse  la  cenere  sul  crusco o  e
spegnesse la sigare a sulle poltrone, ma Luca no.

“Se  non   dispiace  preferirei  che  non  si  fumasse  in
macchina. Se vuoi ci fermiamo un  momento così puoi
farlo all’aperto”.
Claudia  risponde  che  può  fumare  tranquillamente
all’arrivo, ma mi rendo conto che guarda Luca come se
venisse da un altro pianeta. Si capisce che è abituata a
o enere tu o con la sola forza del pensiero, e se quello
strano  ragazzo  un  po’  taciturno  che  guida  come  un
au sta di limousine non le dà il permesso di fumare in
questo  monovolume  pure  un  po’  vecchio o,
sicuramente  ha  qualche  problema  per  cui  dovrebbe
essere aiutato.

Luca il monovolume se l’era comprato appena sposato
perché si aspe ava di u lizzarlo per una bella famiglia
allargata, con figli, cani e accessoris ca abbinata. Invece,
grazie  alla  moglie,  ha  potuto  usarlo  soltanto  facendo
l’au sta a tu  noi.

“Luca, stasera bevi pure se vuoi, tanto io posso guidare
tranquillamente, non  preoccupare” gli dico.
“Sì, ce lo ricordiamo tu  come sai guidare quando hai
bevuto” interviene Alberto.
“Perché, che cosa ha fa o Marco?” domanda Michela.
“L’ul ma volta che ha bevuto più del lecito, mi sembra
che fosse  luglio  dell’anno  scorso,  si  è  impuntato  che
doveva guidare lui.  La macchina era la  sua,  si  sen va
bene, non c’era nessun problema”.
“Scusa,  ma non  vi  ho  riportato  a  casa  sani  e  salvi?”
puntualizzo.
“Sì  e  come no.  Eravamo a  casa  al  mare di  un nostro
amico in Liguria.  Alle qua ro del ma no ce ne siamo
anda  per tornare a casa nostra. Avevamo affi ato una
ville a a circa 5 chilometri. Beh, ci abbiamo messo quasi
quarantacinque minu . Ha guidato lui, a dieci chilometri
l’ora, facendo il pelo a tu  cassone  che incontravamo
e fermandosi  di  con nuo per  aggiustare l’inclinazione
dei fari. Ma il problema non erano i fari, era lui che era
completamente  ciucco  e  che  invece  sosteneva  di
sen rsi  benissimo.  Oltretu o,  all’uscita  dalla  casa  del
nostro amico, avevamo anche dovuto convincere Pietro
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che non si poteva fare surf sul te o della macchina. Per
farlo rientrare abbiamo dovuto perme ergli di stare sul
te o almeno durante la  manovra,  che  è durata  ven
minu  buoni”.
“Non dimen chiamo le soste per fare pipì – aggiunge
Luca – si sarà fermato almeno dieci volte”.
“Che  c’entra?  Quella  era  la  conseguenza  dell’acqua
bevuta per smal re l’alcolico” ci tengo a precisare.
“Quella  sera ce ne sarebbe voluto un e olitro  allora,
considerando i Negroni che avevi bevuto”.
“Ma perché, quan  ne avevi bevu ?” chiede Claudia.
 “Il problema è stato proprio quello. Ce n’erano almeno
dieci  brocche  già  pronte  e  il  padrone  di  casa  girava
riempiendo  i  bicchieri  in  con nuazione.  Quindi  non
c’era  la  possibilità  di  sapere  quanto  Negroni  stavamo
bevendo perché  il  bicchiere  era  sempre pieno,  come
per magia”.

Claudia ci dice che lei ha sempre preferito il Margarita,
ma è difficile trovare un posto dove lo fanno veramente
bene.  Poi  a  lei  piace  berlo  nel  tumbler  e  deve  farne
esplicita  richiesta  ogni  volta  perché  invece  tu  lo
me ono in quei  bicchieri  svasa  di  cui  non ricorda il
nome con precisione.

“Devo dire che anch’io preferisco il Margarita” aggiunge
Alberto,  e  si  dimostra  molto  scorre o,  perché  lui  il
Margarita  lo  ha  sempre  odiato  e  questa  sua
dichiarazione  ci  fa  capire  che  non  ha  ancora
abbandonato l’idea che Claudia possa dargli re a.

Arriviamo  a  Pavia.  Luca  deve  lasciare  la  macchina
secondo  i  suoi  parametri,  la  festa  è  di  quelle  da
cen naia  di  persone,  potremmo anche girare tu a  la
no e  per  trovare  un  posto  che  rispe  le  regole
intergala che  del  parcheggio.  Invece  qualcuno  da
qualche parte prova pietà e vediamo un camioncino che
se ne va a soli cento metri dall’ingresso del locale. Luca
parcheggia, paga la sosta alla macchine a, controlla la
distanza tra la macchina davan  e quella dietro, chiude
gli  specchie  retrovisori  esterni  e  guarda  con
comprensibile  nervosismo  la  minuscola  ammaccatura
sul parafango anteriore sinistro. Se almeno fosse stata a
destra non ce l’avrebbe avuta tu  i giorni davan  agli
occhi.

“Le Stanze” è una contraddizione in termini. E’ un unico
ambiente  gigantesco,  con  vari  spazi  delimita  da
divane  bianchi  e  piante  che  non  riesco  a  capire  se
siano vere o finte. Le tocco, sono vere. C’è un bancone

che  gira  tu o  intorno  facendo  varie  curve,  quasi  a
circondare le persone che si trovano all’interno. Se uno
decide di bere non deve avere problemi, c’è uno spazio
libero  al  banco  in  qualsiasi  posto  del  locale  e  con
distanza minima da percorrere. Dietro il superbancone
ci  sono decine di adde  pron  a soddisfare qualsiasi
esigenza.

C’è già tan ssima gente e come succede solitamente in
questo genere di pos , si ha un’idea un po’ più precisa
del po di persone soltanto quando te le trovi di fronte.
E’ come se ci si trovasse in un’atmosfera più densa, dove
le  forme  sono  indis nte,  e  proprio  per  questo  tu
riescono  a  essere  più  a raen  e  interessan .  Poi,
avvicinandosi,  i  lineamen  si  delineano e   si  riesce a
capire  meglio  chi  si  ha  di  fronte,  rimanendo  spesso
delusi.  Ma  solo  per  poco,  perché  poi  le  persone  si
allontanano  nuovamente  e  la  densità  dell’atmosfera
riporta  tu  a  quella  sensazione  di  misterioso  ed
intrigante.

Quando  siamo  arriva ,  avere  il  nome  sulla  lista  si  è
rivelata  una  preoccupazione  inu le.  Alberto,
naturalmente,  conosceva  benissimo  il  bu afuori,  che
quando l’ha visto ha fa o una specie di taglia  fuori a
due poveracci  che stavano per  entrare e che di  certo
avranno  provato  un  misto  di  odio  e  invidia  per  quei
qua ro sconosciu ,  che erano anche in  compagnia di
un se e e mezzo e addiri ura di un nove indiscusso.

“Abbiamo  un  divane o  riservato”  specifica  Alberto,
guardando Claudia con la pica espressione da sono-il-
più-fico-della-serata-e-su-questo-non-si-discute.

Sul  tavolino,  oltre  alla  scri a  “Riservato  VIP”  (Ma  si
può?), c’è un secchiello con una bo glia di champagne.

“Alberto, per favore, potres  nascondere quel biglie o.
La parola VIP mi fa rabbrividire. E poi lo champagne chi
se lo beve?”
“A me non dispiace, Marco” interviene Michela.
“Lo  champagne  o  il  marchio  che   contraddis ngue
come VIP?”
“Lo champagne, è chiaro”

Non  sono  sicuro  che  non  gliene  freghi  niente  della
scri a VIP. L’ho osservata quando siamo entra ,  aveva
un’espressione sul viso di totale superiorità sociale nel
momento in cui il bu afuori ha sganciato la corda. Poi,
quando ha visto il  tavolino riservato con quella scri a
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idiota,  mancava  poco  che  chiedesse  di  stoppare  la
musica per far rimarcare che lei si stava sedendo su un
divane o  riservato  ai  VIP,  categoria  alla  quale
evidentemente apparteneva.

Questa  Michela  la  devo solo  cancellare.  Beve pure lo
champagne e io lo odio lo champagne.

“Che musica me ono in questo posto?” chiede Pietro.

Alberto non lo sa, dipende dal DJ, dal po di festa, da
come evolve la serata.
Giuro che se cominciano a me ere la roba degli  anni
se anta  esco  e  vado  a  dormire  in  macchina.  Posso
tollerare soltanto Barry White, e gli Chic anche, ma solo
nelle versioni live.  Vabè, sopporto anche gli  Shalamar,
ma  tu o  il  resto  non  lo  voglio  sen re  neanche  per
sbaglio.

Un po’ di sano rock ques  non lo me eranno mai. Mi
accontenterei  anche soltanto di  Pride e Message in a
bo le  che  si  possono  ballare  senza  problemi,  ed
eventualmente  di  Rock  the casbah,  ma forse sarebbe
chiedere troppo.

Vado a vedere da vicino il bancone. Non faccio neanche
in tempo ad avvicinarmi che il  barista mi chiede cosa
voglio bere. Chiedo se ha una Ceres. Ce l’ha.

“Allora me la versi in un bicchiere e ci me a dentro un
Jack Daniel’s”.

Il barista mi guarda.

“Che fa, tuba?” gli chiedo.

Non capisce,  e  lo  credo  bene.  E’  perplesso,  forse  sta
valutando  se  mi  deve  chiedere  due  consumazioni
oppure può essere tu o compreso in una sola.  Poi  fa
una mossa come per dire “macchisenefrega, bevi quello
che  pare” e  prepara quanto richiesto.  Mi fa pagare
comunque una sola consumazione.  Bravo barista,  alla
prossima ritorno da te.

“Che bevi?”
Mi trovo Claudia dietro. Non m’ero accorto che mi aveva
seguito. M’impappino.
“Non lo sai che non si beve mai da soli?”

Cerco di spiegare che stavo facendo solo un giro, poi mi

sono  avvicinato  al  bancone  per  dare  un’occhiata,  il
barista mi ha chiesto cosa volevo, ma stavo tornando al
nostro divano proprio per chiederle se voleva qualcosa
da  bere  anche  lei.  E’  che  credevo  che  anche  a  lei
piacesse lo  champagne,  non immaginavo,  veramente,
non speravo. Mi blocca.

“Guarda, voglio quello che hai  preso tu,  senza sapere
nemmeno  cos’è.  Mi  fido  della  tua  esperienza  di
bevitore”.
“Ho capito,   sei  fa a  un’idea  sbagliata di  me.  Ti  sei
fidata di quello che  hanno raccontato dell’ul ma festa.
E’  successo  a  luglio  dell’anno scorso,  adesso  siamo a
maggio e io da allora non ho pra camente bevuto più
niente”.
“Ma lo so che sei un bravo ragazzo, non  preoccupare.
Te l’ho già de o che sei diverso dagli  altri.  Stasera ci
prendiamo tu  una licenza dalla vita quo diana, questo
è  il  senso.  Sbriga  a  ordinarmi  da  bere  che  mi  sta
ritornando  un  po’  di  sobrietà  e  non  ho  nessuna
intenzione di assecondarla”.

Il barista ormai ha capito quello che deve fare. Ceres e
Jack, la coppia perfe a, na  per stare insieme tu a la
vita, nel bene e nel male, in ricchezza e in povertà, in
salute e in mala a. Il sapore del malto li unisce come la
fede unisce due sposi.

Cominciano  ad  aumentare  il  volume  della  musica,  la
serata sta partendo. Il locale è pieno di gente, ma non
c’è quella calca fas diosa che non avrei più la forza di
sopportare.  Età  media  in  linea  con  la  nostra.  Anche
questo  è  un  aspe o  fondamentale,  non  ce  la  farei  a
lasciarmi  andare  insieme  a  dei  ragazzini  che  mi
guardano  con  condiscendenza,  e  che  poi  si
ubriacherebbero senza ritegno.  Loro ancora non sono
esper  della sbronza ta ca,  misurata,  limitata o forse
non gliene frega proprio niente.

“Buona questa cosa che  sei inventata”.

Specifico che non mi sono inventato niente. Qualcuno
me l’ha fa a conoscere, non mi ricordo neanche chi né
quando.  Ne  bastano  un  paio  per  sbloccare  al  punto
giusto i meccanismi del ritegno, quelli che in una serata
da  licenza  dalla  quo dianità,  come  dice  lei,  devono
essere assolutamente allenta .

Incrocio lo sguardo di Alberto da lontano e capisco che
ha capito che stasera Claudia non è merce per lui. Forse
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non lo è nemmeno per me perché è come entrare in un
negozio di alta moda per uno che abitualmente si veste
da Zara, ma va bene così. La musica non sembra male,
questo DJ Sacris  le sta  azzeccando tu e.  Claudia  è di
una bellezza imbarazzante e con nua a sorridermi e a
tenermi la mano sulla spalla. I miei amici Ceres e Jack
stanno facendo il loro sporco lavoro.

Adesso si  balla, si segue il ritmo e non si pensa più a
niente.
Anche gli altri vengono a ballare. Pietro, come al solito,
si  muove come  se  ascoltasse  un altro  po  di  musica
dalle  cuffie e,  completamente  fuori  tempo.  Potrebbe
ballare  nello  stesso  modo  Mozart  e  Gloria  Gaynor.
Claudia no, lei segue il sound alla perfezione. E’ come se
ci fosse un fare o indirizzato su di lei, perché anche tu
quelli che le stanno intorno non riescono a staccarle gli
occhi di dosso. E invece lei guarda solo me. Forse sono
Ceres  e  Jack  che  me  lo  fanno  credere,  che  stanno
complo ando per farmi pensare che veramente questa
ragazza da nove assoluto, che si muove come se fosse
nata solo per ballare, che mi sta paralizzando con quello
sguardo  ipno zzante,  s a  pensando  realmente  a  me
come a qualcosa di più di un semplice conoscente di
una sera.

Mi  guardo  intorno  e  ho  l’impressione  che  s amo
facendo tu  la  stessa cosa.  S amo ripetendo un rito
periodico, come tu o quello che facciamo anno dopo
anno. La serata di sballo, la cena fuori con gli amici, al
cinema a vedere l’ul mo film imperdibile, in libreria per
tenersi  aggiorna  sulle  ul me  uscite  al  solo  fine  di
evitare  di  trovarsi  privi  di  argomen  nel  caso
s’incontrasse  qualcuno  appassionato  di  le ura.  I
campiona  del mondo ogni qua ro anni, le ferie ogni
agosto, il Natale in famiglia, il telegiornale della sera, il
quo diano al  ma no e tu e le  altre  cose che vorrei
provare a non ricordare. Tu o si ripete e poi si arriva a
cinquant’anni, des na  a cercare qualsiasi escamotage
per non andare in depressione.

“Marco, Marco”

Claudia  mi  sta  chiamando.  E’  ovvio,  sono  fermo  in
mezzo alla gente che balla con lo sguardo perso chissà
dove.

“Che succede? A cosa stai pensando?”
Niente  Claudia,  veramente  niente  che  valga  la  pena
raccontare.  Questa sera l’unica cosa che vale sei tu, e

anche i miei amici Ceres e Jack. Forse li sto trascurando,
è per questo che mi vengono cer  pensieri strani.

“Niente d’importante. Mi ero fissato su un gioco di luci”

Sono già le  tre.  La musica sale ancora di  volume.  Mi
sento leggero e con tu e  le  cellule  in  sintonia  con il
ritmo dei bassi. Adesso basta Ceres e Jack però. Già lo
so che domani in udienza dovrò mas care cen naia di
chewing gum per mascherare l’alito alcolico, dopo aver
bevuto  almeno  un  litro  di  caffè  per  snebbiarmi  ed
essere  andato  almeno  cinquanta  volte  al  bagno  per
scaricare tu a l’acqua che avrò bevuto.

“Sono le qua ro. Ce ne andiamo?” Anche Alberto deve
lavorare, e se par amo adesso non ci me amo nel le o
prima delle cinque.

Siamo tu  d’accordo. Si torna a casa.
Mentre  camminiamo  verso  la  macchina,  Claudia  mi
prende so obraccio.

“Sen  Marco, stasera è troppo tardi, ma domani pensi
di riuscire a trovare uno spazie o tra i tuoi impegni per
bere qualcosa con me?”

Non è un sogno. Questa ragazza,  nove indiscusso, ma
forse anche qualcosa in più, mi sta chiedendo se voglio
uscire con lei. A me, proprio a me. Mi fermo e la guardo
dri a negli occhi, che sono nocciola, mentre prima mi
erano sembra  marrone scuro.

“Assolutamente”.
“Assolutamente sì o assolutamente no?”
“Sì, per forza, sì.  Beviamo solo succo d’ananas però, o
qualsiasi  altra  cosa,  spuma  e  tamarindo,  cedrata,
chino o. Ma niente alcolici,  almeno per i  prossimi sei
mesi”.

Mi  sorride,  e  si  vede che  è  soddisfa a  e  mi  sembra
incredibile.

“Luca  vedo  un po’  insonnolito.  Vuoi  che  guidi  io?”
propongo.
“Ma no, adesso mangio un paio di pocket coffee e mi
sveglio. Poi tu chissà quanto hai bevuto”.
“Ho smesso da più di  un’ora e poi non ho esagerato.
Domani ho una causa importante” e vorrei aggiungere
che l’adrenalina che mi gira in corpo ha distru o anche
le ul me molecole di alcol.
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“Sicuro? Guarda che io mi sciacquo la faccia e sono a
posto”.
“Tranquillo.  Sto  bene”  e  devo  sembrare  credibile  se
nessuno si oppone al fa o che io guidi. Luca insonnolito
forse  è  più  pericoloso  oppure  sono  tu  talmente
stanchi che non hanno la forza di me ersi a discutere.

Claudia  si  me e  a  sedere  accanto  a  me  “così
chiacchieriamo  un  po’  se   viene  sonno”  mi  dice.
Il  tempo  di  fare  manovra  e  sono  già  tu  privi  di
conoscenza,  compresa  Claudia.  Probabilmente  non
hanno fa o neanche in tempo a chiudere gli sportelli.

Me o un CD così almeno sento un po’ di musica.

L’autostrada è deserta, soltanto qualche camion e poche
macchine di altri dispera  come noi che tornano a casa
dopo la festa. Sto bene, mi sento rilassato e tranquillo.
Gliel’avevo di non preoccuparsi che ero a posto. Claudia
dorme sul sedile accanto con il viso rivolto verso di me.
E’  bella  anche così,  con la bocca semi-aperta e con il
respiro  un  po’  pesante.  Si  è  addormentata  con  una
mano sulla mia gamba destra ed io la muovo il meno
possibile,  per  evitare  che  in  un  gesto  automa co  la
possa togliere.

Ecco il casello. Pago e vado oltre. Dall’ul ma fila di sedili
si  sente  russare.  Io  mi  sento  bene,  ho  fa o  bene  a
guidare, Luca si sarebbe addormentato di sicuro. Hanno
ancora paura che alla nostra età non si sia ancora capaci
di capire quando non si è in condizione di guidare dopo
aver  bevuto  qualcosa.  Siamo  professionis  in  ogni
senso,  anche  della  bevuta,  e  abbiamo  un  senso  di
responsabilità, mica rischiamo di avere un incidente.

Manca  poco  ormai  al  centro,  un  paio  di  semafori  e
siamo  arriva .  La  ci à  è  deserta,  posso  anche
cominciare a rilassarmi, al prossimo bivio devo girare a
destra. Eccolo. Con la coda dell’occhio vedo un divieto di
accesso, non c’è mai stato. Anche la strada mi sembra
diversa,  quei  negozi  non  ci  sono  mai  sta .  Non  avrò
mica sbagliato a girare.

L’autobus si  imme e sulla strada a senso unico senza
guardare  a  sinistra,  con  l’au sta  certo  che  da  quella
parte  non  possa  venire  nessuno,  visto  il  senso
obbligatorio da destra.

Vedo il  muso  del  trentase e  barrato  un  millisecondo
dopo aver voltato lo sguardo dalla vetrina di Vodafone,

che non c’era mai stata in quel punto, forse perché stava
nella strada che pensavo di percorrere. Faccio in tempo
a  notare  lo  sguardo  pieno  di  sorpresa  dell’au sta
dell’autobus che tu o si aspe ava tranne che incontrare
un monovolume in senso vietato a velocità non congrua
per una strada del centro.

Lo schianto  non lo  sento  neppure,  come se avessero
messo un silenziatore, e mi sembra che tu o succeda a
una  velocità  rallentata.  Riesco  a  vedere  il  muso  del
monovolume  che  si  accartoccia  verso  di  me,  mentre
Claudia,  che era senza cintura, decolla verso l’autobus
a raversando  il  parabrezza.  L’au sta  ene  le  braccia
tese sul volante e mi sembra che abbia gli occhi chiusi.
Sento qualcosa che mi passa accanto, è Pietro, che era
anche  lui  senza  cintura,  che  mi  passa  accanto  quasi
volando e raggiunge Claudia sul muso del trentase e.

Adesso è tu o fermo. Mi sento come se qualcuno mi
abbracciasse stre ssimo, credo di essere schiacciato tra
lo schienale del sedile ed il volante. Non posso muovere
le gambe e la testa è bloccata; il volante mi spinge so o
la gola. Comincio a sen re dei rumori,  sono lamen  e
scricchiolii.  Claudia  e  Pietro  sono  davan  a  me,  uno
sull’altra in una posizione oscena, e vedo le piante dei
loro  piedi,  stranamente  tu  e  qua ro  senza  scarpe.
Qualcuno cerca di muoversi dietro di me, ma non riesco
a capire chi sia. Non ricordo la disposizione in macchina
prima di par re.

C’è un odore strano, come di metallo e polvere, misto a
qualcos’altro  che  non  riesco  a  iden ficare.  L’ho  già
sen to, ma mai così forte. Capisco cos’è, è l’odore del
sangue, e adesso riesco anche a vederlo, la macchina ne
è piena, spruzzato dappertu o come potrebbe fare un
pi ore  impressionista.  Devo  provare  a  parlare  per
vedere se qualcuno mi risponde, ma non ce la faccio, la
voce non viene ar colata  dalla  corde vocali,  come se
qualcuno le tenesse stre e tra le mani e gli impedisse di
vibrare. E l’aria non ha difficoltà solo a uscire, ma anche
ad entrare.  Devo  sforzarmi  di  inspirare per  provare  a
riempire i polmoni che sento inviare messaggi dispera
al  mio  cervello  per  fargli  capire  che  hanno  assoluto
bisogno  di  ossigeno,  ora.  Mi  concentro  sul  mio
diaframma, lo prego di rispondere ai miei appelli, deve
fare il suo lavoro adesso, altrimen  sento che non potrà
farlo mai più.

La  cosa  che  mi  sta  schiacciando  la  gola  sta
intensificando  la  sua  pressione,  ormai  non  passa  più
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niente  in  entrata.  Il  torace  mi  brucia,  come  se  mi
avessero  spinto  a  pressione  del  fuoco  nella  trachea.
Devo far  sen re che sono ancora vivo,  far  capire che
devo essere aiutato. Cerco di urlare, mi devono sen re.
Non è possibile morire così, in una strada qualsiasi. Chi
lo  dirà  a  mia  madre?  Non ci  sono  neanche fratelli  o
sorelle  che  la  possano  consolare,  e  poi  ho  ancora
tan ssime cose da fare. Domani chi la discuterà quella
causa così importante per la mia carriera? Chi lo riporta
il motorino a casa? Non ci saranno più Natali in famiglia,
cinema, libri da leggere, ferie ad agosto, serate di sballo.
Niente più.

“Aiutoooo, aiuto, aiuto”
“Marco, Marco! Sveglia ! Che stai sognando?”

Apro  gli  occhi.  Sono  sul  sedile  posteriore  del
monovolume di  Luca e lui  è  al  posto di  guida,  girato
verso di me. La macchina è ferma sul lato della strada,
mi sembra che siamo dalle par  della casa di Alberto.
Sono scivolato verso il basso e la cintura di sicurezza mi
stringe la gola. La scosto e faccio un bel respiro. Sono
tu  e  qua ro  lì  che  mi  guardano,  le  ragazze  non  ci
sono.

“Stavi sognando. Urlavi come un pazzo; ci siamo dovu
fermare” mi dice Pietro che è seduto accanto a me.
“Ma non stavo guidando io?”
“Mica siamo scemi. Eri ubriaco. Hai insis to che dovevi
guidare tu:  sen vi bene, Luca aveva sonno, tu avevi
bevuto  poco  e  comunque  l’alcol  lo  sai  dominare.  Le
solite scempiaggini. Ti abbiamo bu ato sul sedile e  sei
addormentato in due secondi. Hai russato che sembravi
una sega ele rica e poi a un certo punto hai cominciato
a urlare. Non si capiva niente, solo alla fine gridavi aiuto,
aiuto. Ma che hai sognato?”
“Un incubo pazzesco, troppo reale per essere soltanto
un sogno. L’autobus, l’incidente, un sacco di sangue e io
che non riuscivo a respirare”.
“In effe  hai rischiato di essere strangolato dalla cintura
di sicurezza. Sei scivolato lentamente e non ce ne siamo
accor ”.
“Ma le ragazze dove sono? Le avete già lasciate? Non ho
nemmeno salutato Claudia”.

Ridono  tu  come  scemi,  non  riescono  a  tenersi.  Io
chiedo  ancora  di  Claudia,  doveva  lasciarmi  il  suo
numero per vederci ancora.

“Questo  era  proprio  andato,  non  si  ricorda  niente”
riesce  a  dire  Luca  tra  le  lacrime  provocate  dal  gran
ridere.
“Mi spiegate per favore?” chiedo ancora.

Pietro decide di farmi capire.

“Hai  perso  la più  grande occasione della tua vita per
fare il cre no con quella specie di cocktail che  piace
tanto.  Claudia  era  assolutamente  presa da te,  ancora
non riusciamo a spiegarci perché.  Ti  è stata appresso
tu a la sera, mentre tu straparlavi dei tuoi amici Ceres e
Jack,  del  sound,  di  Barry  White  e  di  altre  cose
incomprensibili. A un certo punto lei  ha portato fuori
per prendere un po’ d’aria perché sbandavi in maniera
incredibile. Abbiamo anche pensato che andassi lungo
per terra. Siamo usci  anche noi e mentre lei  parlava
con una tenerezza e preoccupazione inconcepibili  per
uno ubriaco come te e per una bella come lei,  tu hai
pensato  bene  di  vomitarle  sulle  scarpe.  Ma  non  hai
soltanto vomitato, hai rato fuori una quan tà di roba
che non pensavamo fosse possibile s pare in un solo
essere umano”.

“E lei? Che ha fa o?”
“E  che  doveva  fare  poverina?  Si  è  imbes alita.  Si  è
guardata i piedi e ha de o: le mie Blahnik nuove. Poi 
ha  guardato  con uno  sguardo  che  era  assolutamente
incompa bile con la maniera in cui  guardava fino a
cinque secondi  prima  e   ha  de o  che  eri  un  idiota
assoluto ed irrecuperabile. Come darle torto?”
“E quindi?”
“E quindi se n’è andata con un suo amico che stava lì,
inveendo  contro  i  cre ni  che  non  hanno  ancora
imparato  a  capire  quando  si  deve  sme ere  di  bere,
mentre tu eri fermo come uno stoccafisso, con tu a la
gente che  guardava sporco di vomito. Non  dico la
puzza”.
“Vorrei anche far  rilevare che con Michela avevo quasi
concluso. Poi lei se n’è andata con la sua amica e io sono
rimasto fregato. Ricordatelo la prossima volta che decidi
di bere” aggiunge Luca.
“Come  sen  adesso?” mi chiede Alberto.
“Meglio grazie. Portatemi a casa per favore”.
“Non   preoccupare  che   ci  por amo,  certo  che
quando la ritrovi una come quella”
“Già, quando la ritrovo?”.

© Massimo Savona
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Di carne, ossa e ma oni
di Maria Elisabe a Giarratana

(…) Immaginò il blu cobalto del mare intessuto dai
riflessi d'oro appena so o di lei, distendersi infinito
all'orizzonte. Pochi passi d'erba e la costa scendeva
d'un colpo a strapiombo per una decina di metri,
mutandosi in scogli aguzzi e frastaglia . (...)

“Tanto io  sono più  brava!”  Can lenava Maya,  con la
testa  china  giù  alla  ba gia,  alla  ricerca  del  sasso
perfe o.
“Non è vero.  Guarda un po’  qui.  Gli  ho fa o fare tre
rimbalzi! Tu solo due…” Leonardo osservava soddisfa o
i  cerchi  concentrici  farsi  sempre  più  larghi  sulla
superficie azzurra e calma fino a sparire.
“Solo  perché  ancora  non  avevo  trovato  questo.”  Gli
mostrò un sasso nero e lucido, pia o e tondo, grande
come il palmo della sua mano. “Il segreto sta nel trovare
la pietra giusta” con nuò la bambina, “ora guarda che
gliene faccio fare qua ro o cinque.” E, senza aspe are
risposta,  lanciò  con forza  in  acqua  il  sasso  che  andò
dri o a fondo. Leonardo era piegato in due dalle risate
mentre lei me eva il broncio.

“Sì,  ridi  pure.  Quando  sarò   regina   farò  pen re
amaramente, vedrai!”

Leonardo  cercò  di  ricomporsi.  “Tu  non  sarai  mai  la
regina!  Sei  più  piccola  di  me,  quindi  tocca  a  me
diventare re! Sei proprio tonta sorellina!” In quel mentre
la  vecchia  nutrice  si  era  affacciata  sulla  spiaggia
dall'alto del promontorio in cerca dei due bambini, e ora
si sbracciava per invitarli a tornare alla reggia .

“Uffa!  Proprio  adesso  che  mi  stavo  divertendo!”
Brontolò  Leonardo.  Maya,  che  invece  aveva  gradito
quell’interruzione, era già avan  e correva, sfidando il
fratello a chi arrivava per primo al ponte levatoio.

Le  ancelle  li  accolsero  premurose,  pronte  a  infilarli
controvoglia nelle nozze da bagno e a strofinarli ben
bene. Furono ves  di tu o punto, pe na  e profuma
e,  a  quel  punto,  considera  pron  e  degni  di  essere
ricevu  dai Sovrani.

“Mamma!  Devi  dire  a  Cris na  che non  voglio  fare  il
bagno!”  Si  lamentava Leonardo  infilando  la  testa  nel

morbido grembo materno e ricevendo tenere carezze.
Maya invece raccontava fi o  fi o la  sua avventurosa
giornata  al  padre  che  l'ascoltava  a ento.  Lilla,  la
cagne a, dormiva ai  piedi  del trono. Chiacchierarono,
giocarono  e,  infine,  quando  i  genitori  promisero  che
l'indomani sarebbero anda  a fare una passeggiata fino
ai  margini  del  bosco,  i  bambini   manifestarono  la
propria gioia saltellando di qua e di là e divertendosi a

rare,  e  poi  a  scappare,  i  lembi  delle  tuniche  delle
guardie immobili alle pare , che li guardavano benevoli
e rassegna .

E  la  sera,  a  tavola,   gustando  i  dolci  al  miele,  Maya
pensò che la sua era la vita più bella e fortunata che
una bimba di dieci anni potesse avere.

Il fragore delle onde che s'infrangevano sulle rocce e lo
sciacquio della risacca la cullavano, pacificandola con il
mondo. Respirò a pieni polmoni l'odore di salsedine che
le giungeva con il vento e si rannicchiò sulla sdraio per
godersi tu o il tepore del sole di aprile. Immaginò il blu
cobalto  del  mare  intessuto  dai  riflessi  d'oro  appena
so o di lei, distendersi infinito all'orizzonte. Pochi passi
d'erba e la costa scendeva d'un colpo a strapiombo per
una  decina  di  metri,  mutandosi  in  scogli  aguzzi  e
frastaglia .

Sapeva  dove  sistemare  la  sua  sdraio,  il  punto  esa o,
avvisata  dai  suoni  del  mare  e,  semmai  fosse  stato
necessario,  dal  suo  fido  Sgherro,  un  pastore
maremmano di dicio o anni che la seguiva ovunque. Si
godeva quei momen  anche d'inverno, anche quando il
vento era talmente forte da trascinarla con sé e le gocce
d’acqua  schizzarle  il  volto  e  la  musica  farsi  ruggito.
Anche quando pioveva e il gelo le si a accava alla pelle
e Sgherro sussultava a ogni  tuono e lei  immaginava i
suoi occhi imploran . Il fa o è che non ne poteva fare a
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meno,  per  lei  quella  passeggiata  giornaliera  fino  alla
scogliera era necessaria come l'aria. Tornava rinfrancata
a casa sua, un cen naio di metri più a monte, dimen ca
dei malanni e dei ricordi che l'a anagliavano e con la
voglia di vivere che, troppo frequentemente oramai, le
veniva  a  mancare.  Sgherro  la  precedeva,  felice  di
tornare a casa e di accucciarsi sul suo tappeto.

Quel pomeriggio il sole era ancora alto quando decisero
di rientrare e Sgherro, come al solito, sca ò avan . Lei
era  a  una  cinquan na  di  passi  indietro,  arrancava
lentamente poggiandosi al suo bastone, quando lo sen
abbaiare  furiosamente.  Non  lo  faceva  mai  se  non
quando c'era qualche estraneo. E questo succedeva di
rado, in quanto abitava in aperta campagna. Lo avevano
scelto appositamente quel luogo, lei e suo marito, tan
anni prima, sperando  rimanesse incontaminato più a
lungo  possibile.  La  strada  più  vicina  era  a  più  di  un
chilometro  e  lei  raramente  scendeva  in  ci à.  Le
provviste le portava  il  fa orino dell'ipermercato a cui
chiedeva di svolgere anche qualche altra commissione,
in cambio di una piccola mancia. E Sgherro quel ragazzo
lo conosceva bene. Rallentò il passo, dando il tempo a
quell'ignoto  visitatore  di  palesarsi  o  al  cane  di
mangiarselo, se si fosse tra ato di un malintenzionato.
Sebbene  anziano,  era  convinta  che  Sgherro  sarebbe
stato ancora capace di difenderla, se necessario.

Non fu necessario.  Udì  una voce maschile e giovanile
cercare di calmare il cane e, rivolgendosi a lei, l'ignoto
visitatore  s’iden ficò  come  l'appuntato  Fabrizi  della
caserma dei carabinieri ci adina.

“E' lei la signora Morelli?”

La donna non rispose ma annuì, dirigendosi lentamente
verso la voce. Sgherro non sme eva di abbaiare.

“Per favore, signora, può richiamare il suo cane? Dovrei
comunicarle una cosa importante.”

Lei  richiamò  Sgherro  ma  non  si  avvicinò  del  tu o.
“Come faccio a sapere che lei è un vero carabiniere?” .

“Beh,  signora,  la  divisa...  Se  desidera  posso  anche
mostrarle il dis n vo.”
“No,  va  bene.”  Individuato  il  punto  esa o  da  dove
proveniva la voce, gli si avvicinò ancora, poi inforcò gli
occhiali scuri.

“Ho  una  leggera  congiun vite”,  si  scusò.  “Cosa
desidera?”
“Lei è la signora Francesca Morelli?”
“Le ho già risposto di sì, mi pare.”
“Sono venuto a no ficarle questa.” Tese la mano.
“Di che si tra a?” Domandò, senza muovere muscolo.
“Il  mio  compito  è  solo  no ficarle  l'ordinanza.  Il
contenuto potrà leggerlo con calma. Deve firmare qui.”

Francesca  non  si  mosse.  Poi,  fece  cenno  all'uomo  di
poggiare foglio e bolla  sul tavolo accanto.

“Mi  tremano  le  mani,  lì  mi  viene  meglio.”  Si  mosse
lentamente poggiando entrambe le braccia sul tavolo di
resina. Con il gomito sfiorò la carta.
“Mi dica dove firmare di preciso.”

Il Carabiniere mosse il braccio e lei lo interce ò come
per  sbaglio,  seguendone  la  mano  fino  alle  dita  e  al
punto indicato. L'uomo ebbe un a mo di perplessità,
ma si rassicurò vedendo la donna apporre con decisione
la sua firma sul foglio.

“Bene,  io  posso  andare  signora.  A  meno  che  non  le
possa essere d'aiuto...”
“No,  grazie.”  Rispose  lei,  risoluta  e  anche  un  po'
risen ta.
“Non volevo essere invadente, ho solo pensato che una
signora  anziana  che  vive  da  sola  in  questo  posto
sperduto potesse avere bisogno...” Non sapeva che dire,
capì di essere stato poco discreto. Fece il saluto militare
e imbarazzato s'infilò nella camione a. Francesca seguì
il  rombo  del  motore  fino  a  quando  si  allontanò  e
scomparve.  Sospirando, entrò in casa con quell'inu le
foglio in mano.
“Credono che,  solo  perché  siamo anziani,  diven amo
degli  ine !  Ti  rendi  conto?”  Carezzò  Sgherro  che
sembrò annuire. Poi  si avviò in cucina, con la no fica
ancora in mano, soppesando la busta e carezzandone la
ruvida carta,  come per indovinarne il contenuto, infine
aprì il coperchio dell'immondizia e la bu ò dentro.
“Qualunque cosa vi sia scri a a noi non interessa, vero
Sgherro?” Seguì con le dita i bordi del piano in marmo
fino agli s pe  dove erano le pentole. Ne afferrò una e
la  riempì  d'acqua.  “Oggi  penne e  con  salsa  di
pomodoro, che ne dici?”

Le trombe risuonavano nella valle, luccicando dall'alto
dei torrioni all'ul mo sole del tramonto. Carri e carrozze
facevano la fila per entrare al castello, le ruote cigolan
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mentre a raversavano il  possente ponte levatoio.  Nel
cor le  gli  scudieri  si  davano  da  fare  per  ricoverare  i
cavalli  nelle  stalle,  mentre  i  servitori  accoglievano  gli
ospi .  Quest'ul mi,  impolvera  dal  viaggio,  che  per
alcuni era stato anche piu osto lungo, si sciacquavano
vol  e  mani  nella  fontana  centrale,  spolverando  i
pesan  abi  e sistemando capelli e parrucche. Il via vai
degli  aiutan  e  dei  cuochi  dai  magazzini  alle  cucine
lasciavano  intuire  l'importanza  e  la  varietà  del
banche o  in  preparazione.  Odore  di  arrosto,  pane
caldo,  spezie.  Sgua ere  sedute  fuori  su  panche e  di
legno  erano  impegnate  a  spennare  capponi,  altre  a
mondare  verdure  o  sbucciare  tuberi.  Il  conestabile,
basso e tondo, girava di qua e di là come una tro ola,
per  acce arsi  che  tu o  procedesse  bene.  Ogni  tanto
qualche  urlo,  qualche  rimprovero,  la  cuoca  che
acciuffava per i capelli lo sgua ero maldestro, le uova
che cadevano dalle mani della serve a, il  maialino da
la e che non ne voleva sapere di immolarsi al fes no.

Nel  grande  salone  era  già  tu o  pronto.  La  tavola
principale rialzata e arredata con una preziosa tovaglia
intarsiata e i  pia  d’oro.  Dispos  intorno a essa altri
tavoli  più  spartani  a  cui  si  sarebbero  accomoda  gli
ospi .  Fiori,  tappe  e  arazzi,  cen naia  di  candele.  I
giullari  e  i  cantori  pron  a  intra enere  il  pubblico,  i
paggi  a  servire  le  pietanze.  Gli  invita  iniziarono  a
prendere posto, mentre allegre musiche si diffondevano
intorno  insieme  all’acre  odore  di  fumo  del  grande
camino. Quando tu  furono sedu , un roboante squillo
di  trombe  annunciò  il  sopraggiungere  dei  Sovrani.  Il
silenziò  calò  di  colpo,  tu  si  alzarono  e  si  voltarono
verso  le  scale.  Precedu  dalle  dame  di  corte,  ecco,
sontuosamente abbiglia ,  i Reali.  La prima a scendere
fu Maya, che con i suoi quindici anni era già una vera e
propria  bellezza.  Alta,  con  una  lunga  treccia  scura
legata a fili d’oro, indossava un abito oro e rubino, gli
occhi  turchesi  sulla  carnagione  chiarissima,  le  labbra
rosee sorriden . Subito dopo fu la volta di Leonardo, il
principe ereditario, il  sogno di ogni ragazza del regno,
fol  capelli  castani  e  occhi  azzurri,  indossava  l’alta
uniforme argento e blu e al fianco la spada che fu degli
avi con incastonate pietre preziose. In ul mo ecco il Re e
la Regina,   l’una con la  mano sul  braccio  dell’altro,  il
tempo sembrava non aver scalfito la loro bellezza e la
loro  armonia.  Un  applauso  spontaneo  echeggiò  nella
sala,  mentre   il  conestabile  invitava  gli  ospi  a  far
silenzio. La regina stava per tenere il suo discorso.

Si  svegliò  all’improvviso,  turbata.  Respirava
affannosamente,  era  sudata  e  d’is nto  afferrò  il
bicchiere  d’acqua  sul  comodino.  Dov’era?  Nell’aria
sen va ancora l’odore di fumo e spezie. I suoni, le voci
del castello,  gli invita ,  i principi, il  re e la regina. Ah,
tu e  cose  che  poteva  vedere,  luminose,  dorate,
splendide. Ora solo buio. Che ore erano? Dall’assenza di
rumori  doveva  essere  ancora  no e.  Cercò  la  sveglia,
toccò le lance e. Le tre e quindici.  Rituffò la testa sul
cuscino,  sperando  di  riaddormentarsi,  accompagnata
dal guaito solidale di Sgherro.

Il conestabile ba é tre volte col bastone  sul pavimento.

“Signore e signori, la Regina”.

Lei avanzò al centro della stanza e si posizionò in piedi
innanzi al trono. Il consorte le si sede e accanto, i due
figli davan , in ginocchio, come da usanza.

Fece un cenno a Maya e costei si  alzò.  Le due donne
erano l’una di fronte all’altra e si  fissavano da figlia a
madre, da principessa a regina. Poi, la Regina sorrise e
si accinse a parlare.

“Figlia, oggi è giunto il tuo giorno. Qui, nella tua casa e
davan  al tuo popolo,  prepari a giurare. Gioisce il mio
cuore  sapendo che  diverrai  regina,  soffre  al  pensiero
dell’inevitabile distacco.” Voltò il  capo verso la vetrata
che dava all’esterno, lo sguardo sul giardino, i campi, il
mare.
“Osserva, figlia. Il sole è tramontato sul nostro regno e
la  nuova  alba   vedrà  lontana,  in  cammino.  Durerà
tanto il tuo viaggio e chissà se mai avrà fine. Questo 
auguro oggi, o mia dile a. Che tu possa trovare il tuo
regno e il  tuo  popolo.  Par rai  oggi  con il  tuo  esiguo
seguito e a raverserai terre, regioni, popoli.  Incontrerai
tante persone sulla tua via. Ti guarderanno e tu, occhi
negli occhi, anima dentro anima, dirai chi sei. Alcuni 
faranno  procedere,  altri   vieteranno  il  passo,  altri
ancora  seguiranno. E lo faranno perché nei tuoi occhi
avranno trovato la loro strada e la speranza.
Vai, figlia, e non temere. Accoglierai chi  vorrà seguire
e tu  coloro diverranno il tuo popolo. Non aver paura
di  chi   odierà  senza  conoscer ,  non biasimare chi  
giudicherà perché straniera. Libera, tu camminerai sulle
strade del mondo, finché, un bel giorno, troverai il luogo
dove edificare la tua casa.”
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A un segnale un paggio si avvicinò reggendo un cuscino
con sopra quel che pareva un ma one.

“Ecco. Prendi e portala con te. Sarà la prima pietra con
cui  costruirai  un  giorno  il  tuo  castello.  Proviene  dalle
fondamenta di questo palazzo, per non dimen care chi
sei,  le tue radici.  E,  come usanza vuole  e ogni  essere
umano  su  questo  pianeta  conosce,  chi  vorrà  seguir
porterà anch'egli un ma one con sé. Insieme, ma one
su ma one, donne e uomini, costruirete il vostro solido
palazzo in cui vivere in concordia.”

Le prese la mano e si accorse che la fanciulla tremava,
gliela strinse. Era giunto il momento.

“Giura, figlia, se è questo che vuoi, di assolvere al tuo
compito di regina senza regno, finché gli esseri umani e
il des no te ne concederanno uno.”

Maya, con un filo di voce, giurò. La madre sorrise e uno
scroscio  di  applausi  festosi  e  commossi  l'accolse.  Il
conestabile ba é ancora tre colpi per invitare al silenzio.
Mancava  la  benedizione  della  regina.  Quella,  con  gli
occhi lucidi e la mano della figlia ancora tra le sue, così
parlò.

“O Regina, o figlia, porta con te le mie ul me parole e il
sorriso della tua famiglia e dei tuoi suddi  e ricorda.

Che il tuo cuore possa rimanere puro e gli occhi limpidi,
la  mente  aperta  e  a enta.  Quando  guarderai  avan ,
dall'alto delle torri o a terra tra la polvere, possano le
stelle, il sole e il mare risplendere sempre per te, anche
nei giorni di pioggia. Fa che non si nga mai di rosso la
bianca pietra delle tue mura, che non vi scorra il sangue
dei tuoi fratelli. Che nessuno sia straniero nella tua casa
e che l'amore del tuo popolo non superi mai il tuo per
loro. Fa che non debbano mai soffrire la fame, il freddo
o la solitudine. E, nell'ora estrema del silenzio, possa tu
essere chiamata da tu , sempre e per l'ul ma volta ,“la
nostra amata regina”.

Il banche o fu consumato tra gioia e allegria. A tarda
sera,  Maya  con  il  suo  seguito  par  per  il  suo  lungo
viaggio,  salutata  dai  sorrisi  e  dalle  lacrime  della  sua
gente.

I giorni a seguire fu nervosa ed eccitata. Non poteva fare
a  meno  di  ripensare  a  quello  splendido  sogno.
Rappresentava la luce e la compagnia che le mancavano

nella  vita.  Non  riusciva  a  calmarla  neanche  la  solita
passeggiata  al  mare,  desiderando  ardentemente  che
fosse no e per tornare a sognare. Ma non capitava e il
tempo  passava  e  lei  si  sen va  sempre  più  sola.  Un
giorno, rientrando a casa, trovò una bru a sorpresa. Il
portoncino d'ingresso era bloccato. Seguì con le dita la
serratura  e  si  accorse  che  un  nastro  in  plas ca
l'avvolgeva. Chi poteva essere stato e perché?  Ripensò
al carabiniere e all'ordinanza mai le a. Ebbe un tuffo al
cuore. Se lo doveva immaginare,  in fondo erano mesi
che  riceveva  le ere  di  ogni  po,  fino  all'ingiunzione
consegnata personalmente da un rappresentante delle
forze dell'ordine. Era successo qualcosa, forse  i servizi
sociali, sapendola sola e malata, la volevano rinchiudere
in una casa di riposo. O  era a causa del mutuo sulla
casa le cui rate aveva smesso di pagare alcuni anni or
sono.  Insomma,  la  volevano me ere  alla  porta?  Non
sarebbe  accaduto.  Lei  sarebbe  stata  più  furba.  Non
avrebbe ro o i  sigilli,  così l'avrebbero lasciata stare in
pace,  magari  pensando  che  aveva  trovato  una
sistemazione da qualche parente.  Sarebbe entrata dal
retro,  la  porta  che  nessuno  conosceva   e  che  dava
dire amente  in  cucina.  Avrebbe  fa o  a enzione,
nessuno si sarebbe accorto della sua presenza, seppure
fossero venu  a controllare. Asciugò gli occhi spen  e si
diresse sul retro. Sgherro le tro erellava quieto accanto.

Quan  anni  erano  trascorsi?  Almeno  quindici,  pensò,
guardandosi  allo  specchio  di  madreperla.  Il  riflesso
forniva l'immagine di una donna alta e fiera, dalla pelle
abbronzata, i capelli corvini lunghissimi e gli occhi di un
turchese  intenso,  dove  era  facile  sprofondare,  come
negli abissi di lontani oceani. Aveva  a raversato ci à  e
montagne, solcato mari e fiumi. Numerose volte si era
fermata, nella speranza fosse quella l'ul ma meta. Ma
ogni  volta  il  vento  l'aveva  chiamata  e  lei  era  dovuta
ripar re.  E  il  suo  popolo  l'aveva  seguita,  senza  fare
domande,  sempre  più  numeroso,  ognuno  col  suo
ma one,  ognuno  col  suo  fardello  e  le  sue  speranze.
Aveva anche creduto, nel viaggio, di trovare l'amore, ma
poi aveva capito che, come tu o il resto, era fa o solo
di vento.

Ah, quanta gente aveva incontrato! Quante cose aveva
imparato e insegnato! Tra i ghiacci delle terre del nord o
fra  la  sabbia  del  deserto,  tra  an chi  popoli  e  nuove
tribù. Aveva conosciuto l'odio e il disprezzo nei sorrisi di
chi le  tendeva la  mano e poi la  vendeva e tradiva; la
paura e il sospe o di chi la vedeva estranea e diversa. E
anche lei aveva odiato e avuto paura. No, il suo cuore
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non  era  rimasto  puro  come  le  aveva  augurato  sua
madre,  la  sua  forza  non  era  riuscita  a  salvare  il  suo
popolo dal dolore e dalla rabbia, dalla sofferenza senza
riparo.

Quan  temporali  sulla  pelle  nuda,  quanto  sangue
innocente, quan  sogni infran  sulla strada percorsa.

Aveva  creduto,  aveva  sperato  cen naia  di  volte  che
fosse  giunto  il  momento  e  il  luogo  promesso  dove
edificare il  proprio regno. Quante volte,  stanca, aveva
supplicato aiuto e ricevuto in cambio disprezzo. Quante
volte  aveva  promesso  speranza  e  tradito  con
l'abbandono.  E  ogni  nuova  alba  aveva portato  nuove
mete, polvere e rovi con cui segnare la pelle.

Respirò l'aurora, fissò il sole che nasceva sulle dune del
deserto. Il campo cominciava ad animarsi, la sua gente
a  vivere.  Tra  poco  sarebbero  ripar ,  via  verso  est,
verso un nuovo des no. Guardò le donne con i bimbi in
fasce, i vecchi dal passo strascicato, gli uomini pron  a
brandire spade e sorrisi.  Chi,  stavolta,  avrebbe inferto
loro  nuovo  dolore?  Chi  avrebbe  abusato  delle  loro
speranze? Verso quali nuove illusioni lei, Maya, regina di
un regno senza terra e senza nome, avrebbe condo o
quella gente?

Aveva imparato a non piangere. Alzò il volto e ascoltò il
vento. Poi, chiamò il suo popolo al cammino.

L’estate,  la  stagione  più  bella.  Era  giunta  improvvisa
come  ogni  anno  e  aveva  preso  possesso  della
campagna,  dell’aria.  Francesca  ne  carpiva  profumi  e
suoni serbandoli nel cuore, per ritrovarli freschi e inta
in inverno,  come si  fa con le conserve. Il  problema si
presentava  quando,  invece  di  semplici  sensazioni,   la
travolgeva una fiumana di ricordi che la lasciavano senza
fiato.

Da una decina d'anni oramai non viveva, sopravviveva. A
se  stessa,  in  a esa.  Da  quando  cioè  le  era  morto  il
marito, l'unico suo vero legame col mondo. Non aveva
mai avuto molto nella vita, non le era stato concesso un
figlio, né era riuscita a col vare amicizie durature. Si era
sempre consolata con l'idea che tanto i figli vanno via e
gli amici tradiscono. Ciò che le era rimasto erano il suo
cane, la sua casa, e il mare lì vicino. In a esa che tu o
finisse. Infine, il buio l'aveva avvolta completamente da
un  paio  d'anni  togliendole  ciò  che  era  la  sua  ul ma
gioia, la luce.

Non  aveva  mai  trovato  il  senso  a  tu o  ciò.  Poteva
considerarsi alla fine del suo viaggio e si rendeva conto
che nulla  era  andato  come  lei  aveva  sperato,  niente
aveva avuto un reale significato. Pochi sogni da ragazza,
il  suo amore ormai spento:  cose lontanissime e forse
mai esis te.

Quel sogno, però, l'aveva colpita. Erano secoli che non
provava curiosità,  che non si  emozionava davvero per
qualcosa.  Chissà  se  Maya  avrebbe  trovato  quel  che
cercava!

Entrò  in  casa  di  soppia o.  E  il  suo,  di  castello?  Le
avrebbero  tolto  la  casa?  Aveva  sempre  pensato  di
trascorrerci gli ul mi anni di vita. Quella ma na aveva
sen to delle voci di estranei e si era nascosta. Qualcuno
andava e veniva un po’ troppo frequentemente da casa
sua, ul mamente. Aveva udito una voce maschile e una
femminile discutere. La donna chiedeva se era meglio
entrare e controllare, mentre l'uomo rispondeva che lo
avevano già fa o prima di me ere i sigilli e che nessuno
era  tornato  dato  che  erano  ancora  integri.  Quel  che
c'era  dentro  era  solo  vecchiume  e  se  la  vecchia
scorbu ca  lo  aveva  lasciato,  allora  non  interessava
neanche a lei.

Vecchia. Parlavano di lei. Scorbu ca.

Lei era così?  Ripensò a quando era giovane. Era stata
bella, una volta.

Maya. Le sarebbe piaciuto essere come lei, avere ancora
la forza di andare avan  e cercare.

Alì giunse al suo cospe o e le si inginocchiò davan . Era
il suo luogotenente più fidato, sebbene tanto giovane.
Era trafelato, la mascella contra a e i muscoli tesi. Era
giunto di corsa e, pur avendo urgenza di conferire con la
sua regina, rimase a testa bassa fino a che lei gli diede il
permesso  di  parlare.  Maya  si  stupì  nel  vederlo  così
inquieto.  Quando  lui  alzò  il  capo e  lei  incrociò  i  suoi
occhi  scuri,  si  accorse  della  preoccupazione  che  lo
agitava.

“Dimmi tu o, amico mio, non  preoccupare della mia
salute e parla.” Lo invitò ad alzarsi, posandogli la mano
sulla  spalla.
Lui addolcì lo sguardo. “O mia regina, sai che sono il tuo
umile servo e morirei per te.  Ma è mio dovere riferir
ciò che turba il tuo popolo.”
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“Ciò che angus a il  mio  popolo angus a anche me.
Parla pure.”
“Esitano a  rime ersi  in  viaggio.  Urlano  che  non  sei
stata  una  buona  regina,  che  hai  donato  loro  solo
sofferenze e privazioni.”
“Hanno ragione.”
“Ti  rimproverano di  aver  loro  promesso una terra  e
un nome e di non aver saputo mantenere fede al tuo
giuramento.”
“E' vero.”
“Che non li hai ama  a sufficienza.”
“No, questo mai. Sono, siete sempre sta  il mio primo
pensiero.”
“Hanno paura, o mia regina. Dicono che, e io non lo
credo, sei alla fine dei tuoi  giorni e,  andandotene, ci
lascerai allo sbaraglio. Soli, senza meta.”

Maya  abbassò  lo  sguardo.  “Non  ci  saranno  ancora
molte  primavere  per  me,  lo  so.  Sono  vecchia  e
malata.  Non  so  più  quan  anni  trascorsero  da
quando giurai  innanzi  a mia madre di  proteggere la
gente che mi avrebbe seguita e fondare per loro un
nuovo regno dove vivere in pace. Ho visto invecchiare
e  morire  coloro  che  per  primi  mi  hanno  seguita,
bambini farsi uomini e donne valorosi.  Gente di ogni
età, condizione e provenienza, lasciare la loro casa e
seguirmi.  Ho promesso a tu  loro la speranza. L'ho
vista pian piano svanire sui le  di morte, tra  dolore e
privazioni. Ho fallito. Ma ho creduto, ho cercato.”

Lui accolse la sua mano tremante.

“Oh,  mio caro ragazzo,  quant'è  vana la  vita!  Com'è
fievole e illusoria! Passa via veloce,  come il  vento e,
come il vento  lascia addosso solo polvere. Dov'è ciò
che  ho  cercato  ogni  giorno,  ogni  a mo  in  ques
anni? Dov'è il mio popolo, il mio regno? Ho fallito.”

Lui  poggiò  le  labbra  sulle  nocche  rugose,  la  pelle
so le e fredda. “Sono ancora giovane, lo so. Non ho
la tua saggezza e la tua conoscenza, o mia regina. Il
tuo cercare  un senso  è stato  il  nostro,  nostro  il  tuo
vagare per il mondo. E, quando tu  fermerai, anche
noi  lo  faremo. Siamo il  tuo popolo,  noi siamo il  tuo
regno. Non temere i  malconten ,   essi  sono come il
vento.  Vedrai,  o  dolce  Maya,  mai  la  tua  gente  
tradirà.”

“Oh,  sagge  e  dolci  parole  amiche.  Balsamo  al  mio
dolore, luce per i miei occhi. Perché ci me amo tanto

a comprendere ciò che è a un passo da noi? Regina di
un regno senza nome e senza terra,  guarda ciò  che
fino  a  poco  prima  non  vedevi!  Ora  solo  ho  capito,
sarà  tardi?  Oh  popolo,  o  popolo,  avvicina  a  me,
ascolta ciò che avrei dovuto dir  dal primo giorno!”

Con il bastone in una mano e l'altra sul braccio di Alì,
Maya  uscì  dalla  tenda,  al  limpido  sole  di  giugno.
Verde la terra e blu la striscia luccicante all'orizzonte,
dolce e profumata l'aria. Alì radunò il  popolo e disse
loro che la regina voleva parlare, tu  si avvicinarono,
in ascolto.

Le sue lacrime avevano bagnato il cuscino. Ah, i suoi
occhi  spen  ancora  capaci  d'intenerirsi!  Il  vento
soffiava dalla finestra aperta e lontani uccelli no urni
segnavano l'ora. I fia , gli archi. I can , la melodia. Da
quale  parte  della  sua  vita  giungevano?  Un  flauto
dolce,  solitario.  Triste? Malinconico? Ecco il  mare,  il
suo  dolce  cullare.  Un  violino,  due  e  tre...  Risate,
parole  sussurrate,  teneri  baci.   Danzavano  lente  le
tende e le sfioravano il viso. Si alzò e serrò le imposte.
La quiete della no e l'assopì di nuovo.

“Se non avessi viaggiato non sarei qui,  oggi. Se non
avessi vissuto non avrei compreso. E' servito il dolore,
sono servi    i  dubbi, le difficoltà. Per capire che voi
siete il  mio regno e il  mio popolo,  ovunque siamo o
andremo, qualunque nome avremo.  Liberi  di  andare
per il  mondo o di fermarci,  liberi  di  essere quel  che
vorremo.  O  popolo,  è  servita  un'intera  vita  per
comprendere  ciò? Guardate  questa  terra:  è  fer le  e
ampia,  il  clima  è  mite,  la  gente  tranquilla.  Volete
fermarvi? Sarò con voi. Volete con nuare a seguire il
vento?  Sarò  con  voi.  Non  abbiate  more,  insieme
affronteremo  ciò  che  il  des no  ci  riserverà,  per  gli
anni  che  mi  restano.  Non  abbiate  more  di  chi  vi
chiederà  chi  siete  e  cosa  volete.  Esseri  umani.  Così
risponderete: donne e uomini liberi.

Non voleva svegliarsi, ma for  rumori provenivano da
fuori,  nonostante  le  imposte  sprangate.  Era  ormai
giorno e fuori c'era qualcuno, qualcosa.  Voci,  cigolii,
rombi  di  motori.  No,  non  le  interessava,  voleva
dormire e sognare.

Ogni  donna e  uomo porta  il  suo  ma one e  lo  posa
intorno  all'an ca  pietra  della  regina.  Ma one  dopo
ma one, s'innalzano le mura, sempre più alte, cresce
il castello del popolo.
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Passano le stagioni e giunge il giorno in cui le trombe
squillano  festose.  Ecco  i  torrioni  che  sfiorano  le
nuvole,  sui  maestosi  muri  elicoidali,  ecco  la  gente
gioisce ed esulta. Ecco la regina, più bianca, più felice,
accogliere sorrisi e mani.

“O nostra amata regina...”

Sale, lenta, decisa. Fino alla sommità, fino al cielo da
cui, le hanno de o, si vede il mare.

“Forse dovremmo controllare  nuovamente,  prima  di
procedere...”

“Non  serve,  i  sigilli  sono  inta  e  le  finestre
sprangate.”

Gli ordini vengono da  e le ruspe avanzano. Sgherro
si  agita,  abbaia,  nessuno lo  sente.  Francesca dorme
sorridente.

Splende il  mare  con i  suoi  riflessi  d'oro,  splende per
lei.  Da  quanto  tempo  non  lo  vedeva!  Oh,  gli  occhi
della  regina  sono  i  suoi.  La  guarda,  “O  Maya,  o
regina.”

Entrambe si osservano bianche e an che e sorridono.
Entrambe si ritrovano giovani, lunghi i capelli corvini,
gli occhi turchesi. Iden che, una.

Cadono le mura,  s'infrangono i  vetri.  Sgherro trema
con  il  muso  sulla  mano  della  padrona,  gli  occhi
sgrana .

Un'ovazione,  un  unico  urlo  l'acclama:  “O  Nostra
amata regina,  o  amica,  o  amore, o  madre.”  La luce
l'avvolge, il calore. Francesca sorride.

Cade ai colpi di ruspa l'ul mo ma one.

© Maria Elisabe a Giarratana

Va bene, verrò
di Carlo Mocci

(...)Si  fermò a  un  metro  da  lei.  Era diventata  più
vizza  e  grigia,  dall'ul ma  volta,  ed  era  molto
dimagrita. Aveva il capo scoperto e i capelli fradici
le  si  incollavano  al  viso  creando  una  specie  di
merle o an quato e sporco.(...)

Quando la vide arrivare  in  lontananza avver  il  solito
fremito di rabbia misto a angoscia, così intenso da stare
male.  Si impose di mantenersi calma: sarebbe finita in
fre a,  poi  ciascuna avrebbe con nuato per la  propria
strada, come era stato per gli ul mi dieci anni, durante i
quali  Francesca  aveva  le o  e  stracciato  le  numerose
le ere  che  le  aveva  inviato;  ma  qualcosa  nell’ul ma
l’aveva spinta ad acce are l’incontro.
Naturalmente  pioveva.  Francesca  si  era  sempre
immaginata  così  quel  giorno  fa dico,  banalmente
prevedibile come tu a la sua vita. Riconobbe da lontano
quel suo passo par colare,  un po' claudicante per via
dell'an ca  caduta  dalle  scale,  le  gambe  so li,  i
movimen  a sca , la piccola testa triangolare. La vide
avvicinarsi  avvolta  in  un  impermeabile  di  plas ca
trasparente, che si teneva avvitato contro il corpo per
respingere la pioggia, mentre camminava a piccoli balzi
irregolari  per  evitare le pozzanghere e gli  schizzi  delle
auto.
Si fermò a un metro da lei.  Era  diventata più vizza  e
grigia, dall'ul ma volta, ed era molto dimagrita. Aveva il
capo scoperto e i capelli fradici le si incollavano al viso
creando una specie di merle o an quato e sporco.
Disse, senza salutarla: «Andiamo in un bar. Ho bisogno
di  un  caffè e  di  asciugarmi».  La  aggirò  e  cominciò  a
zoppicare lungo il marciapiede. Ancora una volta era lei
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a de are le regole, gli altri dovevano limitarsi a seguirla
facendo del loro meglio, che non era mai abbastanza.
La donna si  infilò in un caffè vicino alla  stazione degli
autobus,  e  Francesca  la  seguì.  Il  locale  era  pieno  di
gente chiassosa e di vapore di abi  inzuppa  di pioggia.
Si  insinuò  tra  le  persone  che  affollavano  il  locale  e
conquistò un tavolo vicino ai bagni. Si lasciò cadere su
una delle due sedie con un gemito. Francesca la seguì e
si appropriò dell'altra sedia, sistemandosi sul bordo.
La donna aprì un poco l'impermeabile, scuotendolo per
far sgocciolare via l'acqua: «Voglio un caffè ristre o e
doppio.  Tu  prendi  pure  quello  che  vuoi.  Ah,  e  anche
dell'acqua gassata.»
Francesca avrebbe voluto risponderle in modo brusco
che lei non era la sua cameriera, ma non aveva voglia di
li gare per l'ennesima volta con sua madre. Si avvicinò
al banco e ordinò il caffè doppio, l'acqua minerale e per
sé  un  cappuccino.  All'ul mo  momento  scacciando  i
sensi di colpa chiese che ci me essero sopra del cacao.
Quando tornò al tavolo si accorse che la madre la stava
osservando  con  un  sorrise o  rato  sulle  labbra.  «Sei
tale  e  quale  tuo  padre  buonanima.  Gli  assomigli
proprio.»
«Mamma,  scusa,  perché  hai  voluto  che  ci
incontrassimo?»  chiese  Francesca  cercando  di
contenere l'irritazione.
La donna con nuò a parlare, ignorandola.  «Da piccola
non gli assomigliavi, ricordavi invece la... la...». Sollevò la
tazzina  e  bu ò  giù  un  sorso.  Fece  una  smorfia:  «E'
amaro. Buono. Dio come vorrei una sigare a». Notò che
la  sua  voce  dall'ul ma  volta  era  diventata  roca,
profonda, quasi irriconoscibile. Solo ogni tanto spuntava
tra quelle note basse qualche tenue tes monianza della
sua  voce  così  melodiosa,  un  tempo.  Melodiosa  e
tagliente.
«Mamma,   prego.  Non  divaghiamo.  Ho  lezione  tra
meno  di  un'ora,  e  troverò  traffico».  «Ho  lezione,  ho
lezione, ho lezione...»  fece la  donna scimmio andola.
«Sen  un po': sai che la tua qui presente mammina si è
beccata un bel tumore al polmone?».
Francesca restò di stucco, la no zia la respinse indietro,
contro lo schienale della sedia, il locale oscillò con tu e
le persone, i tavolini, le luci…
«Sì, cara, non fare quella faccia. Capita, che cosa credi?
tu e quelle sigare e...  E comunque, non credo che 
dispiacerà, alla fin fine». Si interruppe per bere ancora
un po' di caffè.
Francesca  emise  un  filo  di  voce  dal  suo  essere
sconvolto: «Ma.. e... da quanto... tu..?».

«Sei mesi, esa amente sei mesi. Un dolore improvviso
ad una spalla,  qualche no e insonne e una visita dal
medico,  che  mi  ha  ordinato  una  radiografia.  E  la
diagnosi è stata di un tumore al polmone sinistro, così
avanzato  e  ramificato  che  non  è  operabile.
Chemioterapia,  cara,  solo  chemioterapia!  Mi  ucciderà
prima del tumore. E comunque non manca molto».
Finì il caffè ge ando il capo all'indietro e scuotendo la
tazzina per far colare anche l'ul ma schiuma.
«Comunque  non   chiesto  di  vederci  per  dir  solo
questo,  o  almeno  non  era  questa  la  mia  intenzione,
inizialmente.  Vedi,  ho  un  mucchio  di  tempo  per
pensare, ormai. Perfino troppo. E ho capito tante cose.
Noi  non  siamo  andate  mai  molto  d'accordo,  lo
riconosco; tu 'altro. Sin da piccola eri così, così...  non
saprei, così incurante. Ti rifiutavi di acce are o almeno
di amme ere qualunque cosa che non appartenesse al
tuo mondo, al mondo che  eri  creata. Proprio come
tuo padre».
Gli  occhi  di  Francesca  si  inumidirono  al  ricordo  di
quell'uomo ingombrante e silenzioso che era stato suo
padre,  che  le  parlava  con  poche  parole  e  lunghi
abbracci. Sen va ancora quel misto di odore di pipa e
acqua di colonia che lo avvolgeva come una nuvola sulla
quale lui sembrava vivere.
«Io,  invece,  dovevo  affannarmi  per  rare  avan ,  per
cercare  di  darvi  una  casa  decente,  qualcosa  di  caldo
sulla  tavola  e  abi  puli  e  in  ordine.  E  sopra u o,
cercavo di  prepararvi  alla  vita,  non tanto tuo fratello,
così  indipendente  e  concreto.  Dovevo  sopra u o
preparare te, scuoter , bu ar  giù da quella tua torre
d'avorio  del  cavolo  e  far  tornare  tra  noi».  Si  fermò
scossa da una tosse convulsa. Bu ò giù qualche sorso
d'acqua e piano piano la tosse si calmò.
«Mamma, io non credo che volessi  dirmi solo questo,
che  volessi  vedermi  solo  per  questa...  questa
confessione.  Queste  cose  avres  benissimo  potuto
scrivermele».
«Ho provato a scrivertele, ma sono sicura che tu abbia
sempre stracciato le mie le ere.  E comunque, è vero,
questa  era  solo  la  premessa,  c'era  un  altro  mo vo.
C'era».  Bevve un altro  sorso di  acqua.  «C'erano  delle
cose che avevo deciso di...  di...  rivelar ,  cose rela ve
alle tue origini, diciamo. Mi sono de a: Anna, tra poco
morirai, ora o mai più. Lei ha il diri o di sapere. Però ho
cambiato idea. Ho capito che non avrebbe senso, e che
comunque era solo un pretesto per chieder  una cosa.»
Francesca  cercò  di  fermare  il  tremito  che  aveva
cominciato  a scuoterla:  «Mamma,  che  cosa dici?  che
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cosa devo sapere? non sono figlia di papà? è così vero?
dimmelo! DIMMELO!».
«No, no, sei o meglio eri sua figlia. E non  dirò altro, se non
che non sei figlia mia, o meglio che non sei uscita da me,
non sono stata io a portar  in grembo per nove mesi. Ma
poi i figli sono i bambini che riamo su, per i quali lo amo e
comba amo. Il resto non conta.»
Francesca si alzò e andò al banco; ordinò una grappa e ne
bu ò giù un bel sorso. Il liquido le bruciò la gola e la fece
tossire.  Tornò al  tavolo  con in  mano il  bicchierino quasi
vuoto. Si sede e e lo vuotò defini vamente. Sen va nel
pe o e nello stomaco un gran fuoco.
«Mamma, mamma.» Francesca cominciò a piangere di un
pianto  silenzioso;  le  lacrime  le  colavano  lungo  il  viso
sciogliendo il trucco, e portando in giro per le guance e il
mento  il  colore  chiaro  dell'ombre o  e  quello  scuro  del
mascara.
La donna si alzò fa cosamente, e si appoggiò con una mano
al tavolino. «Su, non fare così. Anche questo è vita». Con la
mano libera prese ad accarezzarle la testa, scompigliandole
con delicatezza i capelli chiari e soffici.
Francesca  si  ricompose  e  si  alzò,  rando  su  col  naso.
Pagarono e uscirono dal caffè.
La pioggia era aumentata. Le due donne si ripararono so o
il tendone che proteggeva la vetrina del locale.
Francesca  si  ricordò  all'improvviso:  «Avevi  de o  che  in
realtà mi hai incontrato per chiedermi qualcosa.»
La  donna  esitò  un  momento,  sembrò  cercare  le  parole
giuste per  vincere l'imbarazzo del  chiedere per  la  prima
volta qualcosa alla figlia. «Ti ho incontrato perché vorrei che
tu  venissi  al  mio  funerale.  Almeno  questo,  nient'altro.
Verrai?».
Senza  aspe are  risposta  chiuse  stre amente
l'impermeabile intorno alla vita, estrasse dalla borsa logora
un berre o di tela cerata e lo calcò sulla testa, facendola
assomigliare a un marinaio del Mare del Nord.
Fece una carezza al viso della figlia e uscì dal riparo del
tendone, affrontando la bufera col suo passo a sca .
«Mamma!» le urlò dietro Francesca. La donna si bloccò in
mezzo alla strada e ruotò sulla gamba sana. Le due donne si
fissarono per  un istante.  Francesca aprì  la  bocca;  ma la
parola  che  stava  per  salirle  alle  labbra  si  gelò  in  gola
nell'a mo stesso in cui  un'auto,  alla  cieca  in mezzo alla
cor na d'acqua, colpì la donna sollevandola con il muso e
proie andola qualche metro più in là, dove cadde con un
tonfo e giacque immobile, in posizione innaturale.
«Mamma» mormorò Francesca come inebe ta, prima di
ge arsi sul cadavere della madre per urlare al cielo tu a la
sua disperazione: «Va bene, mamma. Verrò».

© Carlo Mocci

L'invenzione delle donne
di Manuel Crispo

Sheila di Salvatore Romano 

(…) Verso le due del ma no, sulle gloriose note di
Nord  sud  ovest  est  Gianni  guadagnò  l’uscita,
lasciando Mario in balia di una turista francese con
l’apparecchio,  e  si  ritrovò  improvvisamente
immerso in un’atmosfera gelida e silenziosa.(...)

Era una primavera di tan  e tan  anni fa, le mezze stagioni
esistevano  ancora  e  le  donne,  quelle  che  adesso
chiamiamo  donne,  non  esistevano.  Tanto  è  vero  che
quando Mario, l’amico di sempre, gli disse: « A Pioppi c’è
una festa, stasera. Pare che ci sono le donne », la reazione
di Gianni fu alquanto epida. 

« Ci sono le cosa? »

Com’era misteriosa quella parola: donne. Erano i tempi in
cui il corteggiamento di una femmina della specie umana
iniziava e finiva  col  numero di telefono per  “chiederle i
compi ”, che le ragazze di loro si sapeva solo che amavano
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fare i compi . Gli amici che ci riuscivano gli sventolavano
so o il naso, beffardi, biglie ni con sopra scri e cifre che
valevano più di una parata di Daniele Balli al novantesimo.
E  finiva  lì.  La  più  carina  della  classe  probabilmente
trascorreva i pomeriggi a ripetere per telefono l’assegno a
dieci,  undici  ragazzi  arrapa .  In  classe  le  conversazioni
erano tu e un “Chi  piace? Ti piace quella? Hai visto che
te e?”.  Qualche  compagno  fra  i  più  fanfaroni  già
cominciava a uscirsene con frasi po “dopo non c’è niente
di meglio di una bella Marlboro.”

Gianni non era uno di loro. Di fronte al supremo mistero,
egli  preferiva  fingere  disinteresse.  Una  sorta  di  cauto
diniego.  Aveva tredici  anni,  era  puro come un giglio  di
campo e la cosa più preziosa che aveva tenuto in mano
erano le cinquecento lire del corne o al cioccolato che
comprava al ma no prima delle lezioni. Per Mario, invece,
erano già comincia  i tempi in cui l’espressione “andare in
bagno” assumeva nuovi e incredibili significa  e una volta
aveva anche chiamato per i  compi  Anna della terza D,
anche se poi le cose fra loro non avevano funzionato.

Ma insomma, il  succo della faccenda era che Gianni, a
Pioppi, non ci voleva me ere piede.

« È un paese strano » disse. « Si racconta che gli abitan
siano  metà  umani  e  metà  capre,  e  che  adorino  la
cosidde a “Madonna del La e”. Il giorno 12 se embre di
ogni  anno  approntano  una  processione  che  a raversa
tu o  il  centro  abitato,  da  via  Schia amore  a  Contrada
Vallianello e, dopo averla a lungo invocata, le sacrificano
una provola per ingraziarsene i favori. »

« E sme la di dire cazzate! »

Ma Pioppi era davvero un paese strano. Come avevano
appreso a scuola, il primo documento che ne tes moniava
l’esistenza risaliva al 1811. In un a o del Regno delle Due
Sicilie si poteva leggere il nome di Pioppeto sul Pianoro, tra
quelle  località  che  sarebbero  state  a raversate  da  una
rotabile  che  collegasse  tra  loro  i  casa  dello  stato
montecorvinese, rotabile di cui vennero poi effe vamente
depos  esa amente numero centoo o (108) metri,  tesi
tra l’abitazione privata dell’allora Sindaco Fugazzoli Paolo
Mangravio  di  Albanella  e  un  palazzo o  occupato  dalla
signorina Ferraiolo Alda e un certo numero di sue amiche,
palazzo o alquanto chiacchierato e per la verità, in odore
di postribolo, e dal Mangravio u lizzata per tramite di un
carre o  a  manovella  ogni  sera  di  luna  nuova.  Se  ne
risen va parlare nel 1936, quando un’ordinanza comunale

a  sorpresa  stabilì  (primo  e  unico  caso  nella  storia  del
Regno) che il paese avrebbe ado ato come nome ufficiale
quello che venisse di volta in volta usato dal Podestà in
ogni evento pubblico; questo per venire incontro, con la
fierezza  senza  mezze  misure  che  contraddis nse  il
Ventennio, alla difficoltà dell’allora Podestà Silvioli Maurizio
di ricordarne il nome preciso. Esso fu, quindi, Pioppo della
Piana del  Sole  (1936-1937),  Pioppi  della  Piena del  Sale
(1937-1939),  e  cambiò dicio o volte  in  un solo  tragico
pomeriggio durante un brindisi del Silvioli al matrimonio
dell’amato nipote Rapaciceri Giuseppe. Con la caduta del
fascismo e l’instaurazione della Repubblica nessuno aveva
osato  me ere  mano  a  quell’an ca  ordinanza,  che  era
rimasta dunque effe va.

« Non  andrebbe di conoscere una ragazza così? » disse
Mario, aprendo la tasca anteriore dello zaine o come un
pirata  avrebbe fa o  con  uno  scrigno  colmo di  gemme
preziose.

In  borsa  teneva  tre  o  più  riviste  ero che,  in  realtà
giornale  so -porn piu osto cas ga . Glieli procurava un
certo Maurizio che, oltre ad essere notoriamente il terzino
sinistro  più  forte  di  tu o  il  circondario,  arrotondava
vendendo agli amici le riviste vecchie del padre. Ne rò
fuori una, tenendola tra le mani come una colomba ferita.
Dalla  carta  pa nata,  una  nota  soubre e  in  comple no
sadomaso pareva sorridere proprio a lui. Gianni la guardò
a lungo. A un certo punto, a forza di fissare quella dannata
foto smise di interessarsi ai de agli fisici più ovvi, la frusta,
gli  s vali  di  similpelle  e  gli  occhialoni  da  segretaria
disinibita, e notò i suoi occhi. E quegli occhi, maliziosi ma
anche dolci in qualche modo che allora non sapeva capire,
gli entrarono dentro.

« Sono tu e così, secondo te? »
« Anche meglio. »
« Beh, se la me  così… »

I giorni passarono in fre a, tra i compi  di matema ca e
qualche turbamento. Gianni sognò due volte di sdraiarsi
addosso alla sua vicina di casa, anche se non ne capiva il
senso. Le passeggiate in campagna non gli regalavano più
alcun  piacere.  I  colori,  la  natura,  gli  divennero  presto
indifferen . Fantas cava di condividere quelle passeggiate
nel sole, nella natura, con qualcun altro, qualcuno che non
fosse Mario insomma.

Poi,  finalmente,  arrivò  la  sera  della  festa.  I  due  amici
passarono ore a prepararsi: alla fine in testa avevano più
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brillan na che capelli. Inforcarono le fedeli mountain bike
da corsa e si diressero a spron ba uto verso il paese che,
in  quei  giorni,  risultava chiamarsi  Pioppi  sulla  Piana del
Sllllààààààhiaaa, dal momento che il Sindaco Bartolomeo
Bartolomeo  si  era  morso  la  lingua  durante  un  comizio
ele orale.

L’aria era dolce e persino le luminarie pacchiane avevano
qualcosa di magico. Via dei La ari, la strada principale, era
gremita. C’era gente da tu  i comuni limitrofi. Terrazzella,
Montecornea dei Ceca  e persino Anima della Pruvàsa. I
due amici lasciarono le bici accanto al municipio (ciò che
restava dell’abitazione privata di Fugazzoli Paolo Mangravio
di  Albanella)  e  si  diressero  a  piedi  in  piazza,  dove  un
volan no  stampato  su  carta  gialla  prome eva  “Grande
concerto in  piazza  di  Mino Reitano”.  In  realtà,  come si
scoprì in seguito, il cantante era un ragazzo giapponese, un
certo Tano Minō Rêi, invitato per sbaglio.

«  Questa  gente  ha  un  problema  serio  con  i  nomi  »
commentò  Mario,  mentre  il  giovane  asia co  a accava
Taiyō no komachi angel nella perplessità degli astan .  
« Già. »
Ma a due passi c’era la discotenda con i grandi successi
degli 883, e cosa ben più importante, c’erano le donne.

Eccole che ridono e si muovono esercitando la grazia come
si esercita una forma di potere. I loro maglioni gonfi e i loro
capelli  lucen .  Il  trucco generoso e goffo di chi  ha più
entusiasmo che esperienza. Una cosa da mozzare il fiato,
ma  solo  per  metafora  perché  Gianni  non  aveva
dimen cato di portare l’inalatore per asma ci.  

« Che dici, si va? »
« Si va. »

I due amici si tuffarono nel bailamme e ballarono per ore,
anche se qualche purista della danza moderna avrebbe
trovato primi vi e inefficaci i loro movimen  e un playboy
professionista  avrebbe  di  certo  cri cato  i  loro  risibili
tenta vi  di  rimorchio.  Verso  le  due  del  ma no,  sulle
gloriose  note  di  Nord  sud  ovest  est  Gianni  guadagnò
l’uscita, lasciando Mario in balia di una turista francese con
l’apparecchio,  e  si  ritrovò  improvvisamente  immerso  in
un’atmosfera gelida e silenziosa. Le vie del paese erano ora
deserte e Gianni, complici anche i due ginger che aveva
tracannato dire amente dalla bo glia, si sen va la testa
leggera. Non si accorse subito della ragazza che lo fissava,
seduta sul marciapiedi di fronte. Ma quando la vide, così
distante e misteriosa,  fasciata in un maglione di ciniglia

troppo grande che le copriva le gambe più della minuscola
minigonna nera, pensò che doveva essere una specie di
sirena.

« Carina la festa? » disse.
« Non c’è male » disse lui. « Tu non entri? »

La  ragazza  non  rispose.  Le  sirene  non  rispondono  alle
domande.  La  ragazza  aveva i  capelli  castani  e  il  labbro
superiore lievemente arricciato in una specie di smorfia.
Dopo  aver  trafficato  con  il  contenuto  di  una  borse a
ricoperta  di  peluche,  estrasse  un  ogge o  cilindrico
graziosamente istoriato e se lo avvicinò alla bocca. Gianni
percorse i pochi metri che li separavano con le orecchie
colme del  frastuono del  suo  cuore  di  ragazzo.  Sede e
accanto a lei e le disse: « Grazioso quell’inalatore. »

« Ti piace? »
« Non ne ho mai vis  di così belli » disse guardandole gli
occhi, che erano castani con sfumature di miele.
« Beh, si trovano in tu e le farmacie. »
« Ne sono sicuro. »

Restarono in silenzio ancora un po’, finché le loro bocche,
spontaneamente,  si  avvicinarono.  Mentre  la  baciava,
mentre la sfiorava, Gianni capì che qualcuno finalmente
aveva inventato le donne. Dentro di sé, il ragazzo accolse la
no zia  con  entusiasmo  pari  a  quello  che  doveva  aver
provato  Cristoforo  Colombo  avvistando  terra.  E  come
Cristoforo Colombo, anche Gianni quella sera scoprì che il
mondo  non  è  sferico,  ma  ha  la  forma  di  un  seno
femminile.

Non si  rividero mai  più.  Non seppe mai neppure il  suo
nome.  In  ogni  caso,  lo  avrebbe  dimen cato.  Non
ricordiamo quasi mai il nome di chi ci regala uno sguardo
nuovo sul mondo. Quando lui e Mario decisero di tornare
a casa era ormai l’alba. Recuperarono le bicicle e ululando
al sole che sbucava dietro i mon  lontani, fino ad arrochirsi
la voce. 
«  La  mia  sapeva  di  fragola  »  disse  Mario,  scalando  le
marce.  « Ma è perché non si  è  mai  levata di bocca la
gomma. »
La mia sapeva di flu casone, spritz e caffè bruciato, pensò
Gianni, e aveva gli occhi freddi e anche un po’ dolci. Ma
non lo  disse perché un uomo non parla  di  certe cose.
Uscendo dal paese, i due amici sorpassarono un operaio
dall’aria  frustrata  intento  a  correggere  un  cartello.  Ora
diceva: State lasciando Pioppi sulla piena del sole.

© Manuele Crispo
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Sopravvivere a Taranto
di Claudia Girardi

(…)  E allora pensi a come sarebbe stata Taranto senza
l’Ilva.  Forse  si  sarebbe  sviluppato  l’ar gianato.  Tante
piccole bo eghe disseminate per i vicoli della ci à vecchia
e uomini laboriosi china  sulle loro opere,sorriden ,felici di
vivere in una bella ci à di mare.(…)

Sveglia ore 6:30. Colazione. Doccia.
E poi via,  di  corsa in macchina, per an cipare tu  quei
genitori semi isterici che accompagnano i figli a scuola prima
di  andare  a  lavorare,  e  le  loro  auto,  abbandonate,
ovviamente, in modo del tu o casuale.
Ma in quan  hanno avuto la stessa idea? La tua macchina è
bloccata da quella della mamma-papà in preda all’isterismo,
e non perme er  di suonare. Non farlo. Il nostro genitore
ha un’intera se mana di stress da vomitare sui tuoi abi
lava  e s ra  con cura.
E quando, dopo dieci lunghi minu , la mamma decide di
liberar  dalla trappola in cui sei chiusa, comincia finalmente
la  tua  nuova  a esa,  in  coda,  imbo gliata  in  una  fila
interminabile in cui tu  suonano e gridano e  tagliano la
strada. Ma tu sei calma e ben educata, res  tranquilla nella
tua corsia, fai finta di non sen re i gas delle auto che 
mordono i polmoni, cerchi addiri ura di guardare il mare.
Ed è allora che lo vedi, grande e imponente, quel mostro
dell’Ilva. Vedi nuvole di fumo bianche e nere, e  chiedi se
sarai fortunata o se un giorno un gen le tumore ai polmoni
colpirà anche te. 
Già perché questa è Taranto, una ci à bellissima, con uno
dei  lungomari  più  sugges vi  d’Italia  e  poi,  sullo  sfondo,
sempre,  da  qualunque  punto  tu  guardi,  l’Ilva.  Quan
convegni esistono sulla salvaguardia dell'ambiente? Ma di
cosa parliamo? Di lasciare la macchina a casa e di usare la
bicicle a  per  andare  a  lavorare?  Di  separare,  da  buon
ci adino, plas ca, vetro, carta e normali rifiu ? Parliamo di
balconi neri, di strade nere, di case nere, di polmoni neri.

Parliamo di un’enorme macchina da guerra che imme e
nell’atmosfera un quan ta vo enorme di diossina.
Di  bambini  del  quar ere  tamburi  che  a  dieci  anni
presentano la sindrome del fumatore perché i loro polmoni
sono gli  stessi  di  un  adulto  che  fuma se e  sigare e  al
giorno. Di bambini che si ammalano e muoiono di tumore
del rinofaringe solo perché respirano.
Parliamo  di  una  ci à  nella  ci à,  di  repar  da  gironi
danteschi, di uomini che per o o ore al giorno si inie ano
veleno.
E allora pensi a come sarebbe stata Taranto senza l’Ilva.
Forse  si  sarebbe  sviluppato  l’ar gianato.  Tante  piccole
bo eghe disseminate per i vicoli della ci à vecchia e uomini
laboriosi china  sulle loro opere, sorriden , felici di vivere in
una bella ci à di mare.
E poi sarebbero arriva  i turis , riesci anche a vederli quei
giapponesi agita  dai flash delle loro macchine fotografiche,
mentre  passeggiano  nelle  stradine  del  borgo  an co
immaginando la vita che correva lì prima di loro.
Ma tu sei sempre imbo gliata nel traffico, e adesso è tardi
davvero, e a quel signore che  blocca la strada non puoi
non dire niente,  acciden !  Se arriverai  tardi  il  tuo capo
urlerà con te, e allora gridi e suoni il clacson a quell’idiota
che non sa guidare.
E anche gli altri, finalmente incoraggia , si uniscono a quel
concerto di  suoni  che si  leva da più  par .  E  come può
quell'anziano signore che si tappa le orecchie preoccuparsi
dell’inquinamento acus co, quando non c’è un solo pezzo,
un solo angolo di questa ci à che non sia inquinato?
E  quando  finalmente  arrivi  in  ufficio  il  tuo  stomaco  è
contorto dai nervi, un mpano probabilmente ha appena
subito un danno permanente e i tuoi polmoni  supplicano
di respirare. Ma tu sei un’impiegata modello, rimuovi quei
piccoli fas di della prima ma nata, inspiri profondamente
Dio solo sa cosa e  me  a lavorare,  paziente, ordinata
come hai imparato a fare negli anni. Poi la sera  rime  in
macchina, se sei fortunata percorri il lungomare e ammiri
un bellissimo tramonto, e torni a casa.
Schiacci la bo glia d’acqua appena terminata e la riponi con
cura nel sacche o della plas ca, pulisci i fili su cui stendere il
bucato immacolato e  accorgi  che il panno è diventato
nero, che strano, avevi fa o lo stesso lavoro anche ieri.
Poi prepari la cena, tu  cibi biologici, per carità! la salute
prima di ogni cosa. Mangi con gusto, e  distendi comoda
sul  divano;  ed è proprio in  quel  momento che la  sen ,
quella irrefrenabile voglia di una sigare a.

Ma hai smesso di fumare qualche mese fa. Il fumo fa venire
il cancro ai polmoni. 

©Claudia Girardi
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Così piena di vita
di Silvia Angeli

Erano ormai  se e anni  che Giorgia non faceva visita  alla
tomba di famiglia. Prima c'era stato il rifiuto, poi il dolore, poi
l'imbarazzo. Infine la stanchezza. 
Ad una scusa era succeduta l'altra, e pian piano tu  avevano
semplicemente smesso di pretendere la sua presenza. Anche
i mor .
Per lei l’intera liturgia della visita non aveva senso. Puzzava di
ipocrisia e pen mento tardivo, nonché di una supers ziosa
forma di assicurazione per il futuro. Nessun rispe o, nessuna
devozione.  Un mucchie o di ossa a marcire so o terra, mesi
su mesi, anni su anni. In a esa di che cosa? Di una visita, di un
fiore, di una preghiera de a a mezza voce?
La maggior parte delle persone è in difficoltà, di fronte ad una
lapide. Il respiro si fa più corto, i movimen  più pesan , la
bocca più impastata. Le parole fa cano a uscire, si pone una
cura eccessiva nello sceglierle. 
“Pare  d'essere  di  fronte  ad  un  tribunale,  più  che  altro”
ragionava lei. “E io non vado là a farmi giudicare!”. 
Una forma di resistenza flebile e facilmente contestabile, ma
nessuno si sarebbe preso la briga di farglielo notare.
“Senza contare il fa o che il dolore è privato, è solo, deve
esserlo!”. 
Il  suo  dolore  non  era  uguale  a  quello  di  quel  signore
stempiato che piangeva il figlio, a quello della vecchie a dal
cappello ridicolo che cambiava l'acqua ai fiori del marito, a
quello della famiglia ves ta – ancora! - a lu o. 
“Ciascuno ha il suo dolore, e ogni dolore ha il suo padrone.
Un luogo non può contenere così tanto, semplicemente non
può”. 
Ma quel giorno era diverso. No, non perché avesse cambiato
idea  a  riguardo:  le  sue  resistenze  rimanevano,  anzi,  si
facevano più for , sempre più for  man mano che la distanza
che la separava dal cimitero diminuiva.
La piccola cappella di famiglia era in un paese di cento anime
in Carnia.  Due vie, poche case, un bar,  la chiesa,  un'altra
chiesa in alto, a dominare il paese e la distesa di un cimitero
troppo grande se messa in rapporto al numero degli abitan .
“Più mor  che vivi, in questo posto!” commentava Giorgia
ogni volta che ci me eva piede.
L'avversione per i cimiteri aveva origine an ca e andava oltre i
mo vi personali. Era ques one e ca e di principio. Ricordava
la visita a Parigi, i grandi cimiteri della ci à, luoghi di culto.
Alcune tombe – come quella di Becke , squadrata, spigolosa,
nemmeno un fiore a vezzeggiarla; o quella di Wilde, piena di
ornamen  e di fronzoli – così simili ai loro abitan . 
E poi tu o quel vociare, quel rincorrersi di ragazzini e giovani
intelle uali per Pere Lachaise. 

Racconto pubblicato col tolo Se anta volte se e 
sull’antologia “Quelli Accanto” edita da Pequod 

(ISBN 9788869740848) 
Per gen le concessione dell0’autore e dell’editore. 

“Jim Morrison è di qua, muovi , muovi ”.
“Edith Piaf non la trovo... ra un po' fuori la mappa”.
“Aspe a, qua c'è Proust. Dopo quello che m'ha fa o penare a
scuola con la sua Recherche!”.
L'aveva  colta  allora  un  indescrivibile  fas dio.  Così  poco
rispe o. Così poca dignità.  Era necessaria una lontananza,
una so razione almeno fisica, se non simbolica. Un passo
indietro. Non asfissiare con la propria presenza, non imporla a
loro, che non si possono ribellare o lamentare. Per questo lei
si teneva sempre a debita distanza.
“Sono mor . Non  mangiano mica!”.
Una risata che echeggia forte nel cimitero pressoché deserto.
Giorgia si gira inviperita alla ricerca del volto che corrisponda
alla voce: un ragazzo sulla ven na. Giorgia lo incenerisce con
lo sguardo. Lui, incurante, si avvicina. 
“Cos'hai, paura?” chiede quello, sempre sorridendo.
“No”.
“E che c'è allora? Puoi andare più vicino”.
“Lo so”.
“Non   piace  questo  posto?”  le  domanda  piano,
osservandola a entamente.
“Ci mancherebbe, è un cimitero!” esclama con sdegno.
“A me invece piace… Mi piace venire qui” con la mano fa un
gesto ampio a descrivere tu o il cimitero.
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“Perché?”  domanda  Giorgia,  fissandolo  con  gli  occhi
socchiusi.  “Hai  paren  sepol  qui?  Amici?”  incalza  lei.  Il
ragazzo scuote la testa.
“Vengo qua e penso ai miei mor . Ma anche a ques  mor ,
anche se non so chi siano”.
Le spalle si alzano e si abbassano, come a dire “e che ci vuoi
fare”.
“Certo, uno vale l'altro no?” sbuffa ironica Giorgia “Sono tu
mor , no? Hanno questo in comune”.
“No, hanno in comune che una volta erano tu  vivi” replica
lui.
La  risposta,  così  semplice  nel  suo candore,  la  prende in
contropiede. È vero, una volta tu e queste persone erano
vive. In tempi e in modi diversi, ma ognuno di loro respirava,
mangiava, faceva l'amore, dormiva e si risvegliava.
“Sì, una volta lo erano” commenta Giorgia, la voce priva di
ogni connotazione emo va.
Cosa scrivere sulla propria tomba? Come trovare una frase,
delle parole, dei suoni che pronuncia  possano sinte zzare
un'intera vita?
Certo, alcuni ci riescono. Le tornavano alla mente cer  epitaffi
famosi,  studia  già al  liceo,  come il  “Mantua me genuit,
Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope: cecini pascua, rura,
duces” di Virgilio. Oppure “Il cielo stellato sopra di me, la
legge morale dentro di me” di Kant. Con un sorriso ricordava
quello di Walter Chiari, le o su un qualche giornale: “Amici
non  piangete,  è  solo  sonno  arretrato”.  Terribilmente
rassicurante, a modo suo. Come una carezza.
Qui invece nulla di par colarmente originale. Ci si con ene. È
un cimitero di gente comune, senza troppe velleità o troppe
pretese. Meglio così. Anche lei avrebbe optato per la sobrietà.
Una voce rauca interrompe il flusso dei suoi pensieri. A pochi
metri da lei una vecchie na curva curva, con in mano un
cesto di fiori: sembra uscita da una fiaba. Procede di tomba in
tomba, riponendo su ciascuna un fiore, secondo quello che
pare un rito ben consolidato.
“Ecco, un narciso per Narciso”. Una risa na sommessa. “Una
margherita per Margherita”. Si ferma a guardare Giorgia, oltre
Giorgia,  un  punto  non  ben  definito  alle  sue  spalle.  “Le
persone finiscono per assomigliare al proprio nome. Io cerco
di ricordarlo sempre”. Prosegue nel suo lento pellegrinaggio.
“Cosa fa?” chiede Giorgia perplessa.
“Il prete, quand’ero piccola, mi diceva sempre ‘E' giusto che
tu  abbiano due occhi e un pensiero e delle mani giunte’.
Indica con il capo le tombe. “Io ci aggiungo: e un fiore!” il
sorriso si apre sulla bocca sdentata.
Giorgia la osserva. “Lei conosce tu  qui?”.
“Eh quasi, quasi”.
“Questo” Giorgia indica la tomba a lei più vicina, quasi con
aria di sfida. “Questo, chi era?”.

“Ah! Alfredo. Alfredo era un poveraccio. Non sapeva vivere, si
sapeva solo raccontare. E si è bevuto l'anima all’osteria del
paese”.
L'osteria del paese. L'ancora di salvezza del gruppo sparuto
degli  uomini, e la disperazione delle loro mogli.  Dovevano
andare a recuperarli uno a uno, alla sera tardi. Prenderli per
mano come si fa con i bambini, e condurli a casa, forse anche
rimboccare loro le coperte, mentre quelli si erano già persi in
un  sonno  profondo.  Ogni  giorno  all'osteria  ciascuno
dimen cava  se  stesso  e  gli  altri  per  qualche  ora.  E
puntualmente  se  ne  ricordava  bruscamente  al  ma no
presto,  quando  c'era  da  alzarsi  e  cominciare  un'altra
lunghissima  giornata  nei  campi.  Non  si  parlava  mai,  nei
campi. Ore e ore in silenzio. E poi, finalmente, la sera. E allora
il coraggio un poco usciva e le parole pure. Ma insieme una
disperazione forte, che bisognava me ere a tacere in qualche
modo, annegare nei litri di vino rosso. Che se ne stesse buona
e quieta,  che li  lasciasse in pace almeno lei,  almeno per
qualche ora.
Giorgia comincia a camminare a fianco della vecchia.
“E questo qui?” le domanda, incapace di nascondere ora una
certa curiosità.
“Luigi. Poverino, è morto giovane. Incidente stradale. Era un
mio lontano cugino”.
Un lontano cugino. E chi se li ricorda i cugini? Chissà che facce
hanno  adesso,  adul .  Chissà  che  lavoro  fanno,  saranno
sposa , vivranno da soli, avranno fa o figli?
Tu o così diverso da quando la ma na all'alba ci si alzava
dopo aver sen to il gallo cantare e chi arrivava ul mo alla
piazza della chiesa già doveva pagare pegno. Di solito toccava
a lei portare le canne da pesca e le lenze di tu . Persino le
esche, che le facevano schifo. Anche se era una femmina, o
forse proprio perché era una femmina. 
L'acqua  del  lago  era  sempre  gelata,  e  non  le  riusciva
d'abituarsi. Appena le arrivava al pe o si sen va trafiggere da
una  sensazione  di  malinconia  infinita.  Un  qualcosa  di
primi vo, una forza atavica che l'avvolgeva, e non riusciva a
liberarsene nemmeno tornata a riva.
Le giornate erano lunghissime allora, c'era posto per tu o.
Eppure era passato tu o così in fre a, e adesso non c'era più
posto per niente. “Solo rimpian  e recriminazioni” pensa con
amarezza.
Lentamente  arrivano  anche  di  fronte  alla  cappella  della
famiglia di Giorgia. La vecchia si fa un segno della croce veloce
e poi rivolge la propria a enzione altrove. 
“Ma...e loro? A loro niente fiore?” chiede Giorgia, sorpresa e
un poco ferita. “Non li conosceva?”.
“Ah, certo che li conoscevo! Ma guarda che bel posto che
hanno per riposare”. Fa un gesto a indicare la cappella. “E
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dentro ci sono tan  fiori. C'è già chi pensa a loro”. La vecchia le
cinge il polso con la mano, quasi a tra enerla. “Ci sei tu”. 
I  loro  sguardi  s'incrociano  per  un istante  soltanto.  Giorgia
annuisce col capo, e deglu sce forte. La vecchia con nua, la
voce serena e priva di incrinature. 
“Da loro puoi sapere tante cose. Forse troppe cose, cose che
non vorres  sapere o che vorres  poter cancellare”. Guarda
Giorgia negli occhi e la trafigge rapida: “Ma loro fanno solo il
loro lavoro, semplicemente il loro lavoro: non  perme ono di
dimen care”. 
Giorgia ha il capo chino, e tace.
“Perché li vuoi dimen care?” con nua.
“Perché posso”.
La vecchia scuote la testa e riprende il suo percorso. Giorgia
rimane  a  guardarla,  immobile  per  qualche  minuto.  Poi
finalmente si decide a entrare nella cappella di famiglia. Respira
a  fondo,  l'aria umida e la  puzza  di  chiuso le pervadono i
polmoni. Tu o è come lo ricordava. Forse solo un po' più
piccolo. Stende la mano a toccare il marmo freddo. Passa un
dito sopra i nomi e le date. Soffia via la polvere dalle fotografie
sorriden . 
È vero, i fiori sono tan . Addiri ura qualche peluche. E anche i
lumini. Tira fuori l'accendino e ne accende due. Il suo sguardo
si posa sui vari ogge , ricordi, regali porta  lì: sono tes moni di
un'esistenza diversa, di un prima. C'è il cane in plas lina che
aveva dovuto fare a scuola per la festa della mamma. È lì a fare
la guardia. La fa sorridere. C'è un ritra o fa o a carboncino,
messo in una busta di plas ca per proteggerlo dal tempo e
dalla corruzione. Il pallone da calcio, la pipa, il profumo. Un
pensiero per ognuno, ad ognuno qualcosa che gli era stato
caro in vita. Cercare di unire le due dimensioni, scavalcare la
distanza, vincere il tempo. Una consolazione per chi se n'è
andato, e sopra u o per chi è rimasto. All'improvviso è tu o
troppo: deve uscire.
È di nuovo fuori, all'aperto, nel sole, in vita. Sembra così labile il
confine.  E così facilmente a raversabile.  Guarda la vecchia
pieve, il suo alto campanile. Scorge la sagoma di un uomo e si
fa schermo con le mani per averne la certezza. La riconosce: si
staglia ni da nel sole di mezzogiorno. Ne traccia i contorni con
le dita. Poi, con un sospiro, inizia a salire verso il campanile. Gli si
avvicina lentamente. Lui, di spalle, certo l'ha sen ta arrivare.
“Mi fa piacere che tu sia venuta”. La voce è roca, piena di
gra tudine e tristezza.
Giorgia annuisce semplicemente, e non fiata. 
“Quant'era, che non venivi? Cinque, sei anni almeno...”
“Cinque. Cinque anni”
“Cinque anni...” le fa eco lui. Si schiarisce la voce. “Mi fa piacere
che tu sia venuta” ripete.
“Da  quant'è  che  sei  qui?”  domanda  Giorgia,  cercando di
mantenere un'intonazione neutra.

“Da un paio d'ore” risponde lui.
“Non  ho visto...”.
“Sono stato in macchina. Poi sono salito qua. Là dentro, là
dentro non sono ancora entrato”.
Finalmente si gira. È di molto invecchiato, il volto è segnato e
stanco. 
“Sei vecchio” si lascia sfuggire Giorgia.
“Lo so. Tu invece sei sempre più bella”.
Giorgia arrossisce. Lui fa un passo verso di lei,  le prende il
mento e le scruta il volto.
“Le somigli mol ssimo” dice.
Giorgia si so rae alla presa e la mano di lui rimane a mezz'aria.
Se la porta alla fronte, e se la passa poi tra i capelli radi.
Passano qualche istante in silenzio. Lui pare assorto nei suoi
pensieri, guarda fisso verso l'orizzonte. Muove le sopracciglia
velocemente e in con nuazione, in una sorta di c.
“Tu non mi hai  ancora perdonato”.  Non è nemmeno una
domanda.
“No” conferma lei, con un tono più duro di quanto fosse sua
intenzione.
“Pensi...” con nua lui, esitante. Si passa la lingua più volte sulle
labbra, apre la bocca quasi a voler forzare fisicamente le parole
a uscire. “Pensi che loro mi abbiano perdonato?”
Giorgia non dice nulla. Il cervello sembra non funzionare più:
impossibile coordinare pensieri e suoni. Passa qualche istante o
una vita intera. Giorgia si sente improvvisamente pervadere da
una sensazione di calma. Si  guarda le  mani  come non le
appartenessero  e  le  tende,  scioglie  il  nodo  in  cui  erano
intrecciate quelle di lui, le raccoglie nelle sue. La presa è forte:
lui  ricambia  la  stre a  in  una sorta  di  spasmo doloroso e
prolungato.
“Io,  non l'ho fa o apposta,  l’altra  macchina non l'ho vista
arrivare...non l'ho vista, non potevo. Nessuno...”.
Giorgia si irrigidisce, so rae le mani alla presa, e fa un passo
indietro. Aspe a che lui si ricomponga.
“Nonno,  io  non lo  so se   hanno perdonato.  Non credo
nemmeno che impor  più, no?”.
Lui scuote la testa e piange in silenzio. 
“Però questo è il luogo giusto per tentare. Voglio dire, per
sperare”.  Con  lo  sguardo  cerca  la  vecchia,  ormai  una
macchiolina nera persa tra la fila di tombe, molto più giù. Poi, a
voce più bassa “E per ricominciare”. Lui la guarda sorpreso.
Annuisce, e con nua a guardarla.
“Io, io vado”.
“Vuoi che  accompagni? È un viaggio lungo, in treno”.
Giorgia scuote la testa. Con una tenerezza che non si riconosce
gli passa una mano sulla schiena, leggera. Poi si gira e se ne va.
Scendendo la ripida strada di sassi si sente improvvisamente
così piena di vita.

© Silvia Angeli
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Pensieri di un povero Caronte
di Gianpaolo Roselli

(…) Tu o intorno a sé, so o la luce argentea della
luna,  gli  appariva  arido  e  vuoto…  arido  e  vuoto
come una donna che non può generare figli. Ma se
faceva  a enzione  poteva  scorgere  qualche
selvaggio  filo  d’erba  che  spuntava  qua  e  là.  (...)
Quindi in fondo c’era vita anche nelle Murge (...)

Mario sedeva sul cofano della Panda incurante delle urla
che provenivano dalla ville a. Con lo sguardo perso nel
cielo  tra  le  lingue  di  fuoco  fumava  una  sigare a.  La
stringeva tra l’indice e il medio in una mano tu a tesa.
Non  fumava  da  quando  suo  padre,  tan  anni  prima,
l’aveva  beccato  con  una  sigare a.  L’aveva  spedito
all’ospedale dove gli  avevano piazzato se e pun  sulla
fronte.  Dal  tempo  dei  se e  pun  fino  a  qualche  ora
prima aveva stre o di tu o tra i den : tappi di penne,
rame  di  aiuole,  stecche da  ghiacciolo,  chiavi,  ma te
consumate  e  quant’altro  di  corto  e  cilindrico  gli  era
capitato  tra  le  mani.  Poi  quel  pomeriggio  Mimì  il
macellaio  l’aveva chiamato per  il  solito  lavore o e lui,
forse  per  abitudine,  forse  per  paura  di  deluderlo,  gli
aveva subito risposto di si. Appena ria accata la corne a
però si era chiesto che cazzo ci andava più a fare. E così,
assalito da una profonda inquietudine, durante la strada
si era fermato al primo tabaccaio e aveva comprato il suo
primo pacco di sigare e. Marlboro rosse per l’esa ezza.
Quelle del padre. Nei ven  minu  successivi era giunto
già a tre sigare e. Avrebbe voluto fumarle tu e prima di
iniziare  il  lavoro.  Infa  ne  aveva  accesa  una  quarta
quando compara Luisa  si  affacciò  per  urlargli  che  era
tu o pronto. Mario ge ò la sigare a alle spalle e seguì la
donna all’interno. Si arrestò appena oltre la  soglia,  nel
buio, travolto da una tempesta di urla e pian . Le parole
singhiozzan  e straniere  di  una donna,  provenien  da
oltre lo spiraglio di luce che avan  a sé squarciava il buio,
si incastravano negli  incessan  e più vicini gemi  di un
neonato.  Erano  come  due  melodie  che  cercavano
disperatamente di fondersi in una sola. Compara Luisa,
un po’ più avan  alla sua sinistra, gli indicò un vecchio
tavolo di legno sul quale era poggiata un cesto di paglia.
Mario si lanciò alla volta del tavolo, agguantò il cesto per
il manico e dopo un cenno di saluto col capo a compara
fuggì  via.  Non si  poteva proprio  stare lì  dentro.  Ma di
quell’inferno dove e portarsi  una porzione.  Il  neonato

nella cesta con nuava a piangere. I suoi gemi  non solo
coprivano le urla della donna ma erano così irritan  che li
avver va  sin  nello  stomaco.  Guadagnò  l’auto,  posò  la
cesta  sul  sedile  posteriore  e  par  a  fari  spen .
Nell’abitacolo i gemi , amplifica  dallo spazio chiuso, gli
martellavano il cervello. Pensò però che a breve il piccolo
avrebbe smesso di piangere. I  movimen  della vecchia
Panda  l’avrebbero  cullato  a  dovere.  Succedeva  a  tu
così. E così fu. 

La strada del des no. Così  la chiamava.  Era una via di
campagna,  rido a  ad  un  sen ero,  lungo  la  quale  non
passava  mai  nessuno.  Forse  di  giorno  doveva  essere
frequentata da contadini, ma alla sera diventava deserta.
La faceva più volte in un mese da circa sei mesi. Niente di
nuovo a parte il fa o che quello era il primo trasporto da
quando sua moglie  aveva avuto  l’incidente.  E  non era
poco  dal  momento  che  i  sensi  di  colpa,  come  lupi
affama , avevano preso già ad a accarlo. Fino alla volta
precedente, a mo’ di scudo contro quei lupi malede , si
era  appellato  ad  una  semplice  filosofia,  così  lui  la
chiamava. Diceva che se non lo avesse fa o lui lo avrebbe
fa o  qualcun  altro.  Ed  era  vero.  Quindi  meglio  lui.
Quantomeno  la  paga  serviva  a  rendere  felice  un
bambino. Uno su mille, cantava Gianni Morandi. Il  suo.
Ma ora non poteva rifugiarsi nella solita filosofia. Le cose
erano andate in questo modo. Dal giorno in cui si erano
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sposa  Mario  e  Francesca  avevano  desiderato  un
bambino. In dieci anni le avevano provate tu e: do ori,
maghi, preghiere a San Giacomo. Ma ogni tenta vo era
valso a nulla.  Di ado arne uno non se ne parlava. Chi
avrebbero dovuto ado are. Un negro? Un polacco? O un
figlio  di  pu ana,  per  giunta  rumena,  come quello  che
aveva dietro? Niente da fare. E poi lui era figlio unico. Chi
altro,  se  non  lui,  doveva  perpetuare  il  sangue  della
famiglia? E poi sin dai primi mesi di matrimonio le parole
della  vecchia  madre  gli  erano  ritornate  in  mente
incessan : Quando mi dai il nipote? Poi all’improvviso era
giunto  il  miracolo  del  Signore.  Francesca aspe ava un
figlio. E fu proprio lei a decidere che sarebbe andata ogni
giorno in chiesa a rendere grazie al Signore per tu o il
tempo della  gravidanza.  Ma Francesca  era  una  donna
grossa. Infa  qualche tempo prima aveva avuto dei seri
problemi alle gambe proprio a causa del suo peso. Così al
sesto mese, con il pancione ormai evidente, il peso sulle
gambe era diventato gravoso. Quel pomeriggio era uscita
a  far  due  passi  con  la  sua  amica  di  sempre.  Una
passeggiata che avevano subito interro o a causa di un
cielo  purpureo che dall’alto  della sua potenza tuonava
tremendi  ruggi .  Onde  evitare  di  trovarsi  so o  un
acquazzone avevano optato per  una repen na  ri rata.
Francesca però, passando avan  alla chiesa, non denigrò
l’idea  di  un  fur vo  ringraziamento  al  Signore  per
rispe are il  voto.  Con passo affe ato prese a salire  la
scalinata.  All’ul mo  gradino  si  sbilanciò  all’indietro  e
rotolò giù. 

Silenzio. Procedeva nel buio a fari spen , scorgendo i cigli
della  strada  che emergevano dall’oscurità  e  la  pianura
deserta che veniva inghio ta dalla no e. Si dice che il
territorio delle Murge, in gran parte arido e pianeggiante,
sia simile a quello lunare. Ed era vero, specie di no e,
quando tu o perde il  suo colore originario riducendosi
ad  un  nero  insondabile  o  ad  un  grigio  argentato.  La
desolazione e la quiete di quel posto gli evocavano tan
pensieri. Nessun uomo è capace di resistere ai pensieri se
messo lì,  di  no e,  in  piena  solitudine.  Secondo Mario
tu  hanno un des no segnato. Dio assegna un des no
ad ognuno di noi e nessuno può opporsi. Il  des no dei
bambini che portava con sé era quello di  finire in una
famiglia estranea o di diventare quelli che Mimì chiamava
pezzi di ricambio. Ma suo figlio non sarebbe stato certo
tra loro e, per di più, fino al trasporto precedente si era
convinto che suo figlio avrebbe avuto un grande des no.
Ne era stato certo perché se l’era sen to. E per tanto
avrebbe fa o di tu o per dare a suo figlio tu o ciò di cui
avrebbe avuto bisogno. Deve essere il bambino più felice

al mondo, si era ripetuto fino a qualche tempo prima.
Doveva avere una bici rosso fiammante, doveva avere la
possibilità  di  studiare,  magari,  farsi  un  futuro,  doveva
avere quelle a enzioni che suo padre non gli aveva mai
dato. Ma quella no e a fargli compagnia non ci furono i
suoi  sogni  e  i  sensi  di  colpa lo  aggredirono come lupi
affama . Avrebbe dovuto rifiutare. Ormai non aveva più
un bambino a cui pensare. Né ora né mai. Il do ore era
stato chiaro. La caduta aveva combinato un macello nella
pancia  della  moglie  a  tal  punto  che  non  avrebbe  più
potuto generare figli. Insomma, il suo futuro era andato a
farsi  friggere e per  tanto non ne valeva più la pena di
girare di no e per la murgia, con un neonato des nato a
diventare figlio o pezzo di ricambio di chissà chi e con un
senso di colpa che gli logorava il fegato. Era un lavoro del
cazzo  e  San  Giacomo,  appiccicato  sul  crusco o,  lo
rimproverava  con nuamente.  Cercava  di  ignorarlo  ma
avver va il suo sguardo fisso su di sé. Magari lo stava già
punendo. Era insopportabile: il suo sguardo gli traforava
la pelle e giungeva sin nelle budella dove la gastrite gli
provocava  un  dolore  lancinante.  Pensò  di  fermarsi  sul
ciglio della strada e stracciare l’adesivo. Ma rige ò subito
l’idea chiedendo scusa a San Giacomo. Va bene, disse fra
sé e sé,  Questa è l’ul ma.  Appena cedo il  bambino ai
rumeni vado dri o da Mimì e gli dico: Senta, mi dispiace
ma non vorrei più fare questo… Un tonfo e lo scossone
della  macchina  gli  spezzò  il  flusso  di  pensieri.  Quella
malede a strada era tu a piena di fossi! Era stato così
concentrato che non aveva più visto la strada. Un istante
dopo  il  bambino  scoppiò  a  piangere.  I  suoi  gemi
esplosero  nell’abitacolo  insopportabili  come  prima.
Fermò la macchina nel bel mezzo della strada. Tanto chi
vuoi che passi adesso, pensò. Uscì nella no e e i gemi
del neonato gli risultarono più sopportabili. Anzi, deliziosi.
Prese il bambino dal sedile posteriore e lo tenne come
compara Luisa gli aveva insegnato: il braccio piegato e la
mano spalancata come a far da culla. Un po’ impacciato e
un  po’  equilibrista  si  abbassò,  agguantò  il  biberon  sul
sedile e lo diede a bere. Il  neonato smise all’istante di
piangere e il silenzio delle Murge si impose nella no e.
Peccato,  pensò Mario,  Quei  gemi  avevano donato un
po’ di vita in quel deserto. Tu o intorno a sé, so o la luce
argentea della luna, gli appariva arido e vuoto… arido e
vuoto come una donna che non può generare figli. Ma se
faceva a enzione poteva scorgere qualche selvaggio filo
d’erba che spuntava qua e là. Li intravedeva nella no e,
oltre  il  ciglio  della  strada,  appena  scossi  dalla  brezza
no urna. Quindi in fondo c’era vita anche nelle Murge.
Poi  tornò  a  guardare  il  piccolo.  Gli  sorrise  e  so o  lo
sguardo curioso del piccolo, prese a fare le faccine. Alzava

48



Proge o Babele Rivista Le eraria

le sopracciglia, allargava un buffo sorriso alla maniera di
Stanlio, faceva la linguaccia. E’ bello quando c’è vita. Così,
per qualche istante, si cullò nell’idea che quello fosse suo
figlio.  Infondo  chi  poteva  vederlo  laggiù.  Quando  finì,
poggiò  il  bambino  sul  sedile  posteriore  e  ritornò  in
macchina.  Guardò  San  Giacomo  e  decise  che  quel
trasporto  sarebbe  stato  l’ul mo.  Chissà,  forse  quella
decisione gli avrebbe purificato l’anima. E magari Dio lo
avrebbe premiato. Infondo anche sulla Murgia c’è vita… 

Mario fermò l’auto d’avan  ai soli  ruderi. Si tra ava di
una costruzione quasi cubitale di due piani. Era l’unica
stru ura grossa della zona. Non era difficile individuarla.
Lanciò  un’occhiata  per  assicurarsi  che  tu o  fosse
tranquillo. Poi abbandonò la via e prese a procedere sul
terreno, lungo il lato del casolare. Avanzò lentamente in
modo  da  non  offrire  al  piccolo  nuovi  scossoni.  Aveva
ormai maturato un piede di velluto. Girò l’angolo e come
sempre trovò la Fiat Uno. Fermò di fronte alla Uno, tra il
casolare  e  un’altra  costruzione  più  bassa,  forse  una
fa oria dove an chi signori tenevano le bes e. 

Era un o mo punto che offriva ripari sia da una parte
che  dall’altra.  Uscì  dalla  macchina,  prese  il  cesto  dal
sedile  posteriore  e  con  delicatezza  si  avvicinò  alla
macchina.  Non  aveva  mai  capito  di  che  colore  fosse.
Passò accanto al finestrino del guidatore e fece un cenno
di saluto col capo. Mario non né poteva fare a meno dei
salu . Aprì la portella posteriore e poggiò la cesta. Ge ò
un’occhiata alle due sagome che, ferme come manichini,
se ne stavano come ignari della sua presenza. Rivolse lo
sguardo  al  neonato:  Ciao  piccolo,  farfugliò  come  ogni
volta. Ogni bambino aveva diri o ad un po’ di a enzioni.
Chiuse la portella e si riportò nell’auto. Come d’accordo il
primo che doveva ripar re doveva essere lui. Fece marcia
indietro,  lanciò un’ul ma occhiata alla Uno e tornò sul
viale. 

E’ stata l’ul ma volta, si ripeté mentre si allontanava dai
ruderi. L’aveva promesso a Dio. E a San Giacomo, patrono
del suo paese. Mimì doveva trovarsi un altro. Non doveva
certo avere dei problemi a trovarlo. Poteva me ere uno
di  quelli  che  al  tempo  gli  aveva  fo uto  il  posto  da
Ferdinando  Curzo.  Un  negro.  O  un  rumeno,  o  un
albanese o un polacco. Tanto ne avevano a disposizione a
bizzeffe. Si ricordò il discorso con cui qualche anno prima
Ferdinando Curzo l’aveva licenziato dal lavoro nei campi. I
negri e i polacchi lavorano il doppio rispe o al migliore
dei contadini di queste par . Gli aveva de o. E vengono
paga  la  metà.  Mi  spieghi  il  mo vo  per  cui  io  dovrei

tener  ancora qui? E poi  aveva con nuato.  Ma non 
credere  che   lascio  senza  lavoro,  non  sono mica  un
mostro  io.  E  così  l’aveva  messo  a  guidare  uno  dei
furgoncini che portavano i negri e i polacchi nei campi.
Già,  lavorava  ancora  per  Ferdinando  Curzo,  anche  se
so o la ges one di Mimì il macellaio, ma veniva pagato di
meno. Assai di meno. Si, era un lavoro leggero, ma non
aveva scelto lui di lavorare di meno. Lui voleva una tasca
più gonfia e per questo sarebbe stato disposto a spaccarsi
le ossa.  Fanculo a  negri,  polacchi  e  rumeni,  che Dio li
fulmini! Anche Ferdinando Curzo diceva che quella gente
non  valeva  nulla  e  per  questo  andava  sfru ata  fino
all’osso.  Specie  i  negri  che,  come  diceva  spesso,  gli
avevano ucciso il padre in guerra. E se lo dice uno che
produce pomodori per tre quar  dell’Italia, se lo dice un
sindaco, se lo dice uno che l’aveva accolto meglio di come
suo padre aveva mai saputo fare, allora c’è da crederci.
Tu e cose giuste. Gius ssime! 

Ma  intanto  Ferdinando  Curzo  si  arricchiva  e  chi,
precedentemente, aveva dato l’anima per le  sue terre,
come lui, anziché avere dei premi gli veniva abbassato lo
s pendio. Ferdinando Curzo ha ragione su tu o ma su
questo no! Glielo devo dire appena… Un ragazzino con la
bicicle a comparve dal nulla. Mario preme e con forza
is n va il freno ma il ragazzino scomparve so o il cofano.
NO! Urlò Mario. Si lanciò fuori dalla macchina e si portò
avan  tenendosi le mani affogate tra i capelli. Ma avan
alla macchina non c’era nulla. Si inginocchiò e, pensando
al peggio, guardò so o, tra le ruote. Niente.  Ritornò in
macchina  accese  le  luci  e  si  guardò  intorno.  Nessuna
traccia del ragazzino. Eppure l’aveva visto. Si,  era come
comparso dal nulla a bordo di una bici rosso fiammante,
quella  che  da  piccolo  suo  padre  non  gli  aveva  mai
comprato.  Sembrava  un  ragazzino  felice.  Già…  era
proprio come si era immaginato suo figlio il giorno in cui
Francesca gli aveva dato la no zia. 

Così,  sulla  bici  rosso  fiammeggiante,  felice  e  un  po’
pazzerello. Si guardò intorno e la desolazione schiacciata
dalla  no e lo fece tornare alla  realtà.  Pensò che negli
ul mi  tempi  aveva  dormito  poco.  Entrò  in  auto  e
appoggiò il  capo allo  schienale.  Quella  storia gli  aveva
fa o salire il cuore in gola! Ma lì, so o la luce accesa del
crusco o, uno sguardo tornò a bersagliarlo. Guardò San
Giacomo  e  deglu .  Ti  prego,  disse,  Credimi.  E’  stata
l’ul ma volta! 
Poi  prelevò  una  sigare a  dal  pacco  sul  crusco o  e
l’accese. 

© Gianpaolo Roselli

49



Speciale Estate 2019

La valigia pesante
di Rinaldo Coggi

(…) Dove andare? Risposta ovvia: in 'Ghe o'. Luogo
magico,  luogo  di  memoria,  di  dolore,  di  storia
sedimentata,  luogo  simbolo  della  venezianità...
infine luogo della sua gioventù.(...)

La signora del bar gli venne gen lmente a portare il caffè al
tavolino anche se un cartello sopra il bancone ammoniva
perentoriamente che " non si effe ua servizio al tavolo".
L'aroma buono del caffè era un piccolo ma intenso piacere
in quella giornata di novembre così grigia e uggiosa, così
clamorosamente novembrina.

Mentre  assaporava  quella  tazzina  di  caffè  aprì
distra amente il giornale. Passò oltre alle solite malefa e
della classe poli ca che, insensibile alle sor  della povera
Italia,  ne combinava un'altra di presso all’altra, a raverso
non so quale uso disinvolto dei fondi europei o di chissà
cos'altro.  La  sua a enzione fu  a rata  da  un  altre anto
consueto tolo, meno al sonante del solito ma nient’affa o
raro: il ritrovamento di un cadavere di una donna in una
scarpata proprio dietro la stazione, una donna di probabili
origini straniere,  dell'est pareva. L'ar colo che ne seguiva
parlava di una storia simile a tante altre, in questo nord-est
distra o e rabbioso contro tu  i diversi, "i fores ", in special
modo verso quelli che sembravano essere la minaccia al
benessere  così  fa cosamente  conquistato.   Un  moto  di
fas dio misto a tristezza lo prendeva sempre di fronte a
queste no zie che spesso avevano spazio solo sui giornali
locali, quando la sua curiosità si appuntò su di un par colare
che,  lì  per  lì,  lo  fece  trasalire:  la  donna  di  cui  non  si
conosceva l'iden tà, priva com'era di documen , era carica
di bagagli,  come fosse in procinto di effe uare un lungo
viaggio, poiché le valige che aveva con sé erano cariche di
ogni genere di viveri. La cosa strana era che nulla era stato
prelevato e quell'uccisione  sembrava una sorta di deli o
puni vo per dare l'esempio ad altri.    Mano a mano che
leggeva  l'ar colo  i  suoi  pensieri  si  accavallavano  e
progressivamente me evano a fuoco la coincidenza che,
per strano e tragico scherzo del des no, lo collegava ad una
donna  conosciuta  per  puro  caso  qualche  se mana
addietro.    Già, perché la donna assassinata e ge ata in una
scarpata di periferia,  ne era sicuro,  l'aveva conosciuta, ci
aveva parlato e ci aveva anche bevuto una tazza di caffè
assieme. Ne ebbe la certezza quando vide so o l’ar colo
una piccola foto di corredo, nella quale accanto al corpo,

coperto da un pietoso lenzuolo grigio, si vedeva ni damente
una grossa valigia.  Era francamente sbalordito; leggeva e
rileggeva quel pezzo sul giornale, e mano a mano che lo
rileggeva gli saliva dallo stomaco uno strano dolore misto a
nausea...  Ordinò un altro caffè. Uscì dal bar con un peso
tale che gli passò la voglia di andare in ufficio e dimen cò
d'un tra o tu e le importan  ques oni che lo a endevano.
Avver  telefonicamente l’ufficio e decise di prendersi una
giornata libera, una giornata per andare a zonzo, non sapeva
neanche lui dove. Rientrò in stazione, si piazzò davan  al
tabellone ele ronico che dava arrivi e partenze dei treni e
salì sul primo che par va per Venezia.

Dieci  minu  dopo  era  sul  marciapiede  che  scaricava
mol tudini di  esseri umani: studen , turis ... zaini, valige,
valigioni,  enormi  tubi  portadisegni,  monumentali  trolley
trascina  da  improbabili  ragazze  asia che  in  precario
equilibrio  su "tacchi"  ragguardevoli.  A raversò con passo
veloce e rapide mosse quella folla mul lingue e, in breve, fu
sul piazzale esterno della stazione di Venezia.

Dove andare?    

Risposta ovvia: in 'Ghe o'. Luogo magico, luogo di memoria,
di  dolore,  di  storia  sedimentata,  luogo  simbolo  della
venezianità... infine luogo della sua gioventù. C'era venuto la
prima  volta  non  ancora  dicio enne,  con  la  prima  vera
"amorosa"  che aveva avuto;  un po'  perché  già allora lo
considerava  un  luogo  par colare  ed  un  po'  per  fare
l'intelle uale e, perciò, far colpo sulla ragazza. Mah!!! Le
cose non erano poi andate come avrebbe voluto e di lei,
non ricordava  nemmeno più  il  nome.  Ma da  allora  era
sempre ritornato volen eri in 'gheto'.  Prese posto nel bar
Kosher  di  "Campo del  Gheto novo",  ordinò un the  ben
caldo, aspe ò ed aspe ando riprese in mano la copia del
giornale locale in cui aveva ritrovato la signora con la valigia
pesante. L'ar colo si era ben sedimentato nella sua testa,
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bevendo il suo the caldo, provò a chiudere gli occhi e rivide
la scena che li aveva vis  protagonis  tempo addietro. Rivide
lei,  ferma  ai  piedi  della  scala  che  conduceva  dal
so opassaggio verso la ci à; era visibilmente in difficoltà
circondata le eralmente com'era di valige. C'era un enorme
trolley sopra il quale si trovava un altro pacco in equilibrio
precario, a terra, di lato stavano invece due borse di tela
stracolme di  materiali  da sembrare  un mini  bazar.  Piero
stava  a raversando  quel  luogo-non  luogo  che  è  il
so opassaggio della stazione; umido, sporco; un luogo che
tu , costre , a raversano in fre a per raggiungere altri e
più  confortevoli  pos .  La  stava  superando  quando  non
seppe per quale oscuro mo vo, forse umana solidarietà,
volgendo lo sguardo verso di lei interce ò nei suoi occhi,
neri ed intensi, una muta richiesta di aiuto. Dopo un a mo
di esitazione prese la sua decisione. Si fermò, la salutò e poi
le chiese se avesse bisogno di aiuto per portare fuori dal
tunnel le sue valige.  Ebbe la sensazione che non avesse
capito le sue parole ma al suo gesto di prendere quella più
grande, ella acconsen , facendo un ampio cenno con il capo
e sciogliendosi in un sorriso pieno di gra tudine. La valigia
era decisamente pesante e sollevarla e portarla fino in cima
alla gradinata fu un bello sforzo. Quando furono entrambi
riemersi dal tunnel e la signora ebbe raccolto tu a la sua
variegata  mercanzia,  Piero  si  guardò  la  mano  destra
indolenzita  ed  arrossata  per  lo  sforzo;  effe vamente  la
mano gli faceva un male cane. Aveva fa o la sua buona
azione e ne era soddisfa o, ora poteva andare. Fece per
salutarla  con  un  cenno  della  mano  ma  lei,  come  per
sdebitarsi, la chiese – Kaffé bi ee? - con una lunga finale di
fronte alla quale rimase confuso.

Va chiarito che Piero provava sen men  contrastan  verso
le  persone  straniere.  Da  una  parte,  era  disturbato
dall'approccio  che  gli  stranieri  avevano  –  a  suo  dire  –
rispe o alla cultura del lavoro e, più in generale, al darsi da
fare di fronte alle difficoltà della vita; dall'altra,  aveva un
acuto senso di curiosità verso le altre culture in par colare
verso quella slava. Addiri ura da giovane per un po' aveva
accarezzato  l'idea  di  iscriversi  alla  facoltà  di  lingue
all'Università  di  Venezia,  all'Is tuto  di  studi  slavi  dove
giganteggiava la figura del Prof. Vi orio Strada. Poi, molto
più prosaicamente e seguendo le severe indicazioni di suo
padre, si era iscri o sempre a Venezia, ma ad economia
divenendo,  dopo  un  rapido  percorso,  un  funzionario  di
banca s mato e di belle prospe ve. Ebbene acce ò con
piacere la proposta della donna che trascinando la sua serie
di  valige  e  fago  lo  condusse con  decisione  fuori  della
stazione, ed imboccando con sicurezza il vialone di fronte,
entrò in un caffè, in s le un po' retrò anni 50/60 molto

pulito e profumato; come si sen va una volta solamente nei
caffè che macinavano anche il chicco.  La donna sembrava
essere di casa perché il tolare, un omino smilzo e basso di
statura, appena entrato la salutò calorosamente e si affre ò
a chiedere cosa desideravano. La signora chiese per sé un
cappuccino  ed una brioche alla marmellata mentre Piero
prese un caffè d'orzo, per via dell'ulcera che lo tormentava
da qualche tempo. Fu mentre stavano consumando le loro
bevande  che  la  donna  si  presentò.  Era  originaria  della
Moldavia, si chiamava Irina Malkowska; era stata sposata ad
un ufficiale dell'armata rossa di stanza in Moldavia ed aveva
una figlia. Laureata in lingua e le eratura russa, insegnava in
una delle numerose scuole superiori della capitale, Kishniev;
in  quel periodo la  sua vita  era  serena e la  sua famiglia
rispe ata,  ma  quando  l'Unione  Sovie ca  si  dissolse,
l'Armata Rossa dopo un po' se ne andò e il marito, senza
troppi complimen , sparì rifacendosi un'altra vita in qualche
altra parte dell'ancora vasto impero post-sovie co. Come
prima era stato un privilegio essere legata ai russi così dopo
tale  legame  divenne  una  macchia  da  lavare  con  la
punizione; fu così privata dell'insegnamento (anche perché
la  lingua  russa  non  la  voleva  studiare  più  nessuno!),
dell'alloggio riservato alle forze armate e dove e, alla sua
non più verde età di 50 anni e passa, cercarsi un lavoro. Così
lasciò la ci à, si trasferì in campagna e iniziò a lavorare in
una coopera va agricola  come bracciante  ada andosi  ai
lavori più duri come la pulizia delle stalle sociali o al lavoro
nei  campi.  Il  lavoro  pur  duro  almeno  le  consen va  di
sopravvivere e di allevare dignitosamente la sua bambina
che  nel   fra empo  era  diventata  una  ragazza  piu osto
grande. Con mol  sforzi era riuscita a far studiare la figlia,
Yulia, fino alle soglie dell’università; poi la ragazza, stanca di
fare una vita sempre rata, con pochi soldi e con ancor
meno prospe ve, aveva conta ato una delle tante agenzie
che  in  Moldavia  erano  sorte  come  funghi,  che
prome evano un futuro radioso in Italia. Nonostante la sua
opposizione, Yulia aveva deciso di tentare la sorte nel nostro
paese ed aveva raggiunto una parente vicino a Venezia. 

All’inizio si teneva in conta o telefonicamente o scrivendo
lunghe le ere che la donna portava sempre con sé, poi però
sia le le ere sia i conta  telefonici si erano dirada  fino a
cessare del tu o. Era stato a quel punto che Irina aveva
deciso di venire in Italia  a riprendersi la figlia.  E nel dire
questo le lacrime le rigavano il viso. Irina si scusò, nel suo
stentato italiano, di importunarlo con le sue storie; invece
Piero  che  inizialmente  aveva  acce ato  l’invito  più  per
creanza che per altro, si sen va progressivamente coinvolto
in quella vicenda triste, simile a tante altre di cui aveva le o
sui giornali, ma che mai aveva toccato con mano.
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La  donna  concluse  che,  purtroppo,  non  era  riuscita  a
ritrovare la  figlia  e,  fini  i  soldi e scaduto il  permesso di
soggiorno, se ne stava tornando al paese, anche se non
intendeva lasciare perdere poiché era riuscita comunque a
scoprire  il  turpe traffico di  giovani  donne  moldave  che,
inevitabilmente, finivano, dopo un brutale tra amento, sul
marciapiede  o  in  qualche  club  per  soli  uomini.  Non
intendeva certo fermarsi di fronte a nessuno – tanto la sua
Yulia non gliela res tuiva nessuno - abbassò gli occhi e prese
sommessamente  a  singhiozzare.  Forse  un  senso  di
imbarazzo o di umana condivisione lo bloccavano seduto a
quel tavolino con quella sconosciuta; passarono così alcuni
interminabili minu . Poi decise di alzarsi; il  caffè gli stava
andando su e giù e lui si sen va proprio a disagio. Per uscire
da questa strana sospensione chiese il conto ed insiste e
per  pagare le  consumazioni.  Al  momento del  commiato
anche la donna si alzò, gli tese la mano – era una mano
calda, vigorosa, abituata al conta o – poi, come naturale
chiusa di quello strano incontro lo rò a sé e, delicatamente,
gli diede un bacio sulla guancia.

A Piero, pur sorpreso, questo bacio non dispiacque affa o;
anzi.

Se  ne  uscì,  rapidamente  guadagnò  la  stazione,  dove
l’a endeva un affollato treno pendolare e ritornò ai suoi
pensieri.  Mentre  ripensava  alla  storia  che  gli  aveva
raccontato Irina, si vergognò un po’ dei suoi pregiudizi verso
gli stranieri. Nei giorni seguen , poi, gli ritornò alla mente
quello  strano incontro,  ma lo archiviò  tra i  pochi  a  di
umana solidarietà che aveva compiuto ed, un poco, ne fu
soddisfa o. Pertanto quando aveva le o sul giornale del
ritrovamento ne era rimasto colpito, ed era stato costre o al
ricordo: un po’ come un film che si riavvolge velocemente
all’indietro e  costringe a ripensare. Ciò che in verità più lo
disturbava era la conclusione dello scri o, assolutamente in
linea con le più banali e stereo pate immagini: 'la donna
assassinata  così  barbaramente  era  probabilmente  una
pros tuta  punita  dai  suoi  sfru atori'.  Un  sen mento  di
disgusto  misto  ad  una rabbia  sorda  lo  pervase;  doveva
segnalare a qualcuno la verità su quella donna, dire che no,
lei era solamente una madre coraggiosa, che era venuta per
riprendersi la figlia e per portarsela a casa; non era affa o
una povera pros tuta finita morta ammazzata come tante
altre lungo una scarpata dietro la stazione.

Glielo doveva proprio, ad Irina, questo a o di gius zia.

Pagò il suo the, uscì dal locale, con passo spedito, raggiunse
il  piazzale  degli  autobus  e  prese  quello  per  l’ospedale

dell’Angelo,  quello nuovo; il  giornale diceva che il povero
corpo di Irina Malkowska giaceva là, all’obitorio. - Io sarei
venuto per la donna che avete ritrovato dietro la stazione –
aveva  de o,  con voce  esitante,  all’impiegata  nel  piccolo
ufficio  all’entrata  dell’obitorio;  la  donna,  una  brune a
evidentemente abituata  a  tra are  con gente addolorata,
alzò  appena  lo  sguardo  dal  registro  sul  quale  stava
annotando qualcosa e lo fissò con occhi interroga vi. – E’
meglio  che  chiamiamo  la  polizia  dell’ospedale  perché  a
quella povere a manca addiri ura un nome! – esclamò con
una strana, stridula voce a mentre lo squadrava da capo a
piedi. Dopo alcuni minu  fu raggiunto da due agen ; uno,
più giovane, arrivò per primo, un collega lo seguiva, qualche
passo indietro, camminando a fa ca. Lo squadrarono a loro
volta da capo a piedi, poi lo condussero in una stanze a
a gua alla  morgue e gli  chiesero di  raccontare tu a  la
storia: Piero si mise comodo e raccontò del loro incontro ed
espose quanto la povera Irina gli aveva de o e del perché si
trovava in Italia e proprio a Venezia…

Presero buona nota di tu o invitandolo a ripassare il giorno
seguente  per  la  stesura  del  verbale;  a o  necessario  –
dissero – per avviare le pra che per il rimpatrio della salma.
Bene! Aveva fa o il  suo dovere; ora poteva andare. – Solo
una cosa – chiese Piero al più anziano dei due agen , che
sembrava essere  il  più  alto  in  grado -  E’  possibile  poter
vedere  la  donna?  -  Per  me  va  bene  –  rispose  –  se  il
personale non ha nulla da obie are.

La sala dove stavano i mor , in a esa di sistemazione, non
era molto diversa da come se l’era immaginata: una vasta
stanza  re angolare,  illuminata  da  una  serie  con nua  di
neon, i carrelli allinea , alcuni vuo  altri con i corpi ricoper
da teli  color  grigio  scuro.  Piero seguì  l’operatore  fino in
fondo  alla  sala:  sopra  l’ul mo  carrello  giaceva  il  corpo
immobile,  finalmente  a  riposo,  di  Irina.  Chiese  di  poter
vedere il viso: i lineamen  erano finalmente distesi, come in
pace, la linea del naso regolare, la bocca gen le, le labbra
so li e delicate; unico indizio di violenza, un segno bluastro
sul collo.

La porta a scorrimento si aprì, lo colpì una zaffata di aria
gelida.  La  laguna,  poco  lontana,  gli  mandava  il  suo
inconfondibile gusto salmastro; mentre si avviava Piero si
chiese se in Moldavia si sen va l’odore del mare.    

© Rinaldo Coggi
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La perdita
di Cris na Adinolfi

C’è odore di cose vecchie.

Odore di  sangue,  di  disinfe an ,  di  corpi,  sempre  gli
stessi, odore di sudore. 

Le infermiere in ginocchio si spellano le dita a furia di
sfregare i pavimen , non li vogliono sen re, ques  odori
insopportabili.  Tolgono  lo  sporco  tu  i  giorni,  pure
adesso,  che  è  quasi  no e,  spennellano  i  pavimen
avan  e indietro,  mi passano sui piedi  e mi chiedono
scusa, poi con nuano, tu e a faccia bassa.

Vogliono spacciare per bianco un luogo che è il cuore di
tu e  le  cose  grigie,  di  even  imprevedibili,  che  
capitano e non  capitano. Tu non lo sai perché. E' colpa
di  Dio o del  caso,  non gliene frega niente a nessuno,
perché non sono né dio né il  caso che se le vivono al
posto tuo, queste cose grigie.

Sono un uomo capitato qui  per l’imprevedibilità  degli
even ,  in  questo  caso  nega vi  -  devi  vedere  il  lato
posi vo  nelle  cose  -non  ci  trovo  nulla  di  posi vo,  mi
fanno incazzare quelle  parole e  tu  quelli  che me le
ripetono, sono gli imperturbabili del mondo, sacchi da
boxe che si fanno prendere a pugni e tornano sempre
nel luogo dove li hanno ricevu .

Fuori c’è una pioggia fi a che mi ammazza i mpani col
suo  rumore.  Una  scarica  di  micce  esplosive  che  si
travestono da gocce d’acqua e paiono meno pericolose.

Mi sento come la pioggia, un cocktail letale di rabbia e
di dolore, condensa  in un corpo immobile. Appia sco
tu e quello che provo e lascio che la pioggia inveisca al
posto mio.

Ho un bambino nelle braccia che piange. Inveisce come
la pioggia, l’ha capito pure lui che è nato con qualcosa
che manca, è nato e si è perso un pezzo per strada.

Ti  aspe avo  e  non  sei  arrivata,  è  arrivato  questo
bambino a orcigliato in braccia che non erano le tue.
Un paio di braccia bianche, dentro un camice bianco, ha
allungato  alle  mie  questo  bambino.  Me  lo  devo
prendere per forza,  sono gli  ordini  silenziosi  dei padri

padroni a cui io devo obbedire,  gli  ordini di dio o del
caso.

I medici le chiamano complicazioni.

Io le chiamo prepotenze.

Ero fermo a vedere le infermiere pulirmi sui piedi, non
pensavo a niente se non all’a esa, la tua, e quella mi
strappava lo stomaco a morsi.

Te ne stavi parzialmente addormentata mentre il sangue
dal tuo corpo si sfilava e tante mani si infilavano a rar
dalla pancia un gomitolo di carne. Non  ho nemmeno
vista.

Ho visto gli zoccoli di un’infermiera che usciva dalla tua
stanza per venire a parlare con me, mi diceva le cose
che si dovevano dire e mi guardava con gli occhi con cui
bisognava guardare, a furia di capitare queste cose sono
diventate  prassi,  teneva  il  tuo  bambino  in  braccio,  il
nostro, me l’ha passato come si passano le le ere dei
solda  che non tornano.

Nemmeno tu torni.

Gli ordini silenziosi dei padri padroni,  togli le cose che
 tolgono e  lasci le cose che  lasciano, in un rabbioso

silenzio.

Io mi devo togliere te.

Ho  preso  questo  bambino  nelle  mani,  ci  sono
macchioline del tuo sangue sulle palpebre, il tuo colore
nei suoi  occhi.  È la  scia di  una barca che se ne è già
andata. Anche io me ne devo andare.

Esco fuori nella pioggia fredda, mi faccio pulire i ves
intrisi  del  tuo  odore,  mi  lascio  addosso  solo  questa
carne nuova.

Le  infermiere  dentro  sfregano  ancora  i  pavimen ,  li
laveranno  fino  a  che  avranno  tolto  pure  l’ul ma
molecola di te. 
Al posto del tuo odore di vecchio,  ci  spruzzeranno gli
odori degli altri.

© Cris na Adinolfi
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Il divino Sobek
di Virginia Less

(…)  Mi  pare  di  capire  che  poco  s'interessino  dei
principi  generali  della  fisiologia e quasi  mostrano
fas dio  nel  sen rmi  citare  Erofilo  ed  Erasistrato,
come se la grande tradizione di Alessandria debba
considerarsi spenta ora che ci sono i romani. (...)

Ieri abbiamo navigato per l'intera giornata. 

Il sacro Nilo è imponente, largo e calmo, ma la corrente
si  può  vincere  solo  con  una grande vela,  formata da
strisce  di  papiro,  mentre  l'albero,  come  l'intera
imbarcazione, è costruito in legno d'acacia.
Grazie ai ven  etesii, che portano le navi su per il fiume,
intenso  è  il  commercio  e  numerose  le  onerarie  che
salgono con la vela e scendono con la corrente. Poco
uso  gli  egizi  fanno  dei  remi,  perché  sulle  loro  navi
scarseggiano  gli  schiavi,  e  se  manca  il  vento,  come
talvolta  accade  nella  stagione  invernale,  preferiscono
farsi trainare da possen  coppie di buoi. 
Coloro che invece discendono il fiume u lizzano tu ora
la tecnica descri a dal grande Erodoto: legano davan
alla nave una porta di tamerischi che galleggia in guisa
di  traino e dietro legano una grande pietra des nata,
strascinandosi  al  fondo,  a  mantenere  diri a  la
navigazione. 
Lungo le sponde molta gente è al lavoro nei campi, e
scribi con numerosi sorveglian  ne controllano l'opera.

Strabone si lamenta un po' del caldo e degli inse , ma
le tende e  i  veli  che il  nostro  ospite  Sihmet  ha fa o
disporre ci proteggono abbastanza, e le cose da vedere
sono molte. 
Spuntano tra gli alberi, verso le balze rocciose di là dalla
pianura fer le,  magnifici  templi  scava  nella  pietra,  e
talvolta quelle loro sorprenden  costruzioni, le piramidi.
Sono vere meraviglie del mondo e abbiamo avuto modo
di ammirarle, insieme alle grandi sfingi, durante il nostro
soggiorno a Menfis.

Strabone si  è  portato dietro solo  due schiavi  e Decio
Rufo appena tre: quale eques illustris ha o enuto con
fa ca e so o tal  condizione il  permesso imperiale.  In
compenso ha con sé mezzo manipolo, assegnatogli da
Elio Gallo, la cui benevola protezione ci consente un così
confortevole viaggio. 

Egli  è rimasto a Menfis,  ove terrà  in ques  giorni un
conventus di par colare importanza, con il quale spera
di me ere un freno non trauma co alle lamentele dei
giudei,  sempre  rancorosi  nei  confron  di  noi  greci.
Questo praefectus Aegyp , dice Strabone, è ben diverso
dall'altro Gallo,  Cornelio,  che ha fa o quella fine così
vergognosa!  Eppure  si  tra ava  di  un  uomo  nobile  e
colto;  non  si  riusciva  a  capire  perché  il  senato  gli
dimostrasse tanta inimicizia, e invece... 
"Auri sacra fames", per citare proprio il poeta di cui era
o mo amico!  Chissà  quando Publio  Virgilio  riuscirà a
terminare il  grande poema che tanto lo  impegna.  Mi
sembra  opera  di  valore  indiscu bile,  a  giudicare  dai
versi che ho avuto il piacere di ascoltare a Roma prima
della partenza, anche se il paragone con Omero, che i
romani azzardano, lo trovo davvero iperbolico.

Per  tornare all'oggi,  il  nostro munifico  ospite  Sihmet,
che ha un rango da mostrare, viaggia circondato da una
vera corte, tre scribi, dieci tra schiavi e ancelle, poi il suo
intendente, e ben cinque medici. 
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Subito  con  ques  ho  instaurato  un  fi o  dialogo:  non
senza  difficoltà  perché il  loro  greco  lascia  alquanto  a
desiderare, né io sono in grado di esprimermi in egizio.
Ne ricavo una sorprendente scoperta, e mi spiego il loro
numero, che mi era parso spropositato. 
Ognuno conosce e sa curare solo la parte del corpo, o il
male, di cui è esperto. Ecco quindi la ragione, e molto
essi si meravigliano ch'io sappia curare l'uomo intero. 
Mi  pare  di  capire  che  poco  s'interessino  dei  principi
generali  della  fisiologia  e  quasi  mostrano  fas dio  nel
sen rmi citare Erofilo ed Erasistrato, come se la grande
tradizione di Alessandria debba considerarsi spenta ora
che  ci  sono  i  romani.  Forse  non  hanno  torto,  tu o
sommato:  di  ben diversa  libertà ha goduto la scienza
so o  i  re  di  quella  dinas a.  Quanto  sapere  è  perito
nell'olocausto della meravigliosa biblioteca, al tempi del
primo  Cesare!  Un'immensa  sciagura  e  un  vuoto
incolmabile.
Ques  medici  sembrano peraltro  molto esper  di  ciò
che curano: forse l'esser lega  a una sola conoscenza la
rende più profonda e vasta, priva delle incertezze e dei
dubbi che ahimè troppo spesso mi gravano l'animo.

A sera abbiamo ormeggiato in Arsinoè, ci à situata tra il
Nilo  e  un  grande  lago  de o  Moeris.  Due  canali  lo
uniscono al fiume, e chiuse sono state costruite alle due
bocche per tra enere le piene e res tuire l'acqua nelle
siccità. 
Strabone si  è affre ato a informarsi  della lunghezza e
della portata di queste vie d'acqua, poiché ene molto,
al  solito,  alla  precisione delle  no zie  da includere nel
suo libro. Io invece vado bu ando giù queste note per
mero dile o e per occupare il tempo, visto che il mio
paziente    -ringraziando  gli  dei  -  non  lamenta  al
momento, malgrado l'età e le fa che del viaggio, nessun
par colare disturbo.

Sihmet  ha  qui  dei  paren ,  presso  cui  siamo  molto
confortevolmente  alloggia ;  cena  e  conversazione  si
prolungano fino a tarda no e per  la  grande curiosità
che i nostri viaggi destano in ques  ricchi ma sedentari
egiziani. Anch'essi suscitano la nostra, con la descrizione
delle  immani  costruzioni  che  i  loro  antena  hanno
ere o anche in questa zona, e che abbiamo qua e là
intravisto dal fiume. 
Andremo stamani a visitarne una, la maggiore di questa
ci à,  de a  Labirinto,  alla  cui  estremità  si  erge  una
piramide,  sepolcro  del  faraone  Ammenemhet,
an chissimo conquistatore di Sichem e venerato come

dio. Due delle molte e grandi statue che si scorgono nei
pressi del lago gli sono dedicate. 
Ci  toccherà  poi  rendere  l'offerta  di  rito  al  sacro
coccodrillo,  al  quale la  ci à  deve il  suo an co nome,
cerimonia cui sono tenu  i visitatori,  a scanso di gravi
disgrazie nel viaggio. Siamo tu  molto curiosi di vedere
da vicino  il  pericoloso mostro,  e  come i  sacerdo  ne
abbiano cura senza esserne divora .
Sorprendente mi sembra questa sopravvivenza del culto
degli  animali,  perché  altri  -ho  appreso-  ne  vengono
venera  nelle diverse ci à. 
Sempre  meglio  -rifle o,  richiamando  le  mie  le ure-
dell'assurda  credenza  in  un  unico  dio,  che  in  tempi
remo  e fortunatamente per breve periodo fu imposta
dal faraone Amenophis. 
E mi viene di pensare che noi greci e adesso i romani,
ciascuno a suo modo,  poco abbiamo fa o per questa
gente, che mostra grandi  capacità e vasto sapere, ma
ancora è succube di strane supers zioni e di una casta
sacerdotale avida e corro a...

La visita al Labirinto, una costruzione immane, anche se
alquanto  rovinata,  ha  messo  Strabone  nello  stato
d'animo agitato che per lui si accompagna alla scoperta:
non la finisce più di andare avan  e indietro, misurando
e annotando, e assilla di domande chiunque gli capi  a

ro, sopra u o i sacerdo . Ne circola un gran numero,
impe  e pieni di sussiego, nelle loro gonnelle bianche
e oro, con una pelle di pantera sulle spalle. 
So o il  grande colonnato, e più ancora all'interno, c'è
una deliziosa frescura che rende gradevole tra enervisi,
a  onta  della  lugubre  des nazione dei  piani  ipogei.  Le
loro innumerevoli  camere ospitano infa  le  sepolture
degli an chi re e dei sacri coccodrilli. 
Ma ad esse è proibito accedere; noi ci siamo aggira  per
quelle  altre anto  innumerevoli  del  piano  superiore.
Fortuna  che  Sihmet,  e  più  ancora  il  suo  parente,
conosce  bene  il  posto.  Ci  saremmo  persi  dietro
Strabone, e non ci sono Arianne, in Egi o! 
Anche se m'intendo poco di archite ura, ho apprezzato
al  primo  sguardo  l'armonia  del  vasto  por co  e  la
grandiosità  delle  dodici  sale  parallele,  tu e  in  bella
pietra calcarea.

Andiamo quindi a rendere omaggio al sacro coccodrillo,
quello  vivo,  che viene tenuto dai suoi sacerdo  in un
laghe o, e nutrito con le offerte dei visitatori. La bes a,
adorna  di  orecchini  e  bracciale ,  appare
impressionante. Sihmet si è premurato di portare vino e
carne, subito presi in consegna da un giovane sacerdote
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che,  aiutato  da  altri  due,  apre  l'enorme  bocca  e  vi
introduce  le  offerte.  Esprimiamo  la  nostra  meraviglia
per  come  il  re le  sia  stato  sapientemente
addomes cato.

Sopraggiunge per salutare Strabone - i cui libri mostra di
conoscere-  il  capo dei sacerdo  di Sobek.  Questo è il
nome che  viene a ribuito  al  sacro mostro.  L'uomo è
anziano e sapiente, parla un o mo greco e anche un
po' di la no. Manifesta interesse per il mio paziente, ma
assume un'espressione di cortese ironia quando, caduto
il  discorso  su  ques oni  astronomiche,  lo  sente
contestare le tesi di Ipparco sulla rotazione terrestre. 
Neppure io del resto acce o passivamente le teorie dei
peripate ci  e non appena si  viene a parlare della mia
professione mi affre o a dichiarare che sono un teorico,
ovvero  un  dogma co,  convinto  dell'importanza  vitale
del pneuma che si  trova nelle arterie,  e mi dilungo a
illustrare con entusiasmo le scoperte di Posidonio.
Il sacerdote rimane alquanto pensoso, poi mi pone una
serie di domande che nemmeno il mio maestro, ma solo
lo stesso divino Ippocrate, avrebbe potuto formulare in
un solo pomeriggio. Mi difendo bene, con il risultato (ho
la  presunzione  di  esserne  convinto)  di  entrare  nel
novero  dei  pochi  uomini  s ma  da  Pohtak,  gran
maestro  di  Sobek.  Deve  essere  dura  la  selezione  di
ques  sacerdo , se sono tu  come lui! 
Hanno  comunque  perduto  molto  del  potere  che
avevano con i  faraoni,  i  romani  non li  considerano,  e
forse  sbagliano.  Il  popolo  però  li  venera,  li  teme  e
obbedisce ancora più a loro che a ogni altro funzionario,
romano o egizio.

Mentre  ci  intra eniamo in  do  conversari,  giungono
altri  visitatori  a  porgere  le  loro  offerte,  e  il  giovane
sacerdote è occupa ssimo a inseguire Sobek da un lato
all'altro del lago per ficcargli in gola quelle prelibatezze.
Buffa usanza, che riesce a suscitare un guizzo di ironia
anche in quel pedante di Strabone.
Si è intanto fa a l'ora di pranzo, e Sihmet fa cenno di
volersi  congedare,  con  modi  complica  e  ar ficiosi,
evidentemente  lega  al  cerimoniale  della  loro
tradizione, ma Pohtak impone la sua autorità e ci invita
alla sua tavola. 
Non possiamo rifiutare, e sarebbe stata una stoltezza!
Se  ques  sono  i  decadu  epigoni  di  una  casta
sacerdotale  un  tempo  poten ssima,  gli  dei  olimpi
dovevano a costoro apparire frugali! La sontuosità con
cui i  cibi  sono servi ,  la  varietà e la  scelta,  nonché il
numero  e  l'acconciatura  dei  servitori,  le  musiche  e

danze  sono  degne  dello  stesso  Cesare  trionfante.
Eppure Pohtak si  scusa:  ci  ha costre  a un pranzo di
rimedio, non preparato!

E non preparato, di certo, è l'arrivo trafelato del giovane
sacerdote  incaricato  della  nutrizione  di  Sobek,  che
irrompe  gridando  e  si  ge a  a  terra  davan  al  suo
maestro: "Noi meschini, la maledizione di Ichneumon ci
ha colpi , quale irreparabile sciagura!".
Pohtak, grave, lo rampogna con poche sibilan  parole;
egli si ricompone e, accostandosi al superiore, bisbiglia
al suo orecchio qualcosa che deve esser di una gravità
inaudita, se lo stesso gran sacerdote impallidisce e non
riesce a dissimulare la forte emozione. 
Non è da lui farne mostra, e un gelido terrore subito si
diffonde tra gli egizi. Noi stranieri res amo sconcerta ,
ma nessuno si  cura  di  spiegarci  cosa  s a  accadendo.
Pohtak, ripreso il controllo, ci invita a terminare il pasto
a  nostro  comodo  e,  scusandosi,  si  affre a  a  uscire,
seguito da Sihmet. 
A questo punto non è solo per Strabone che la curiosità
prevale  sulla  gola:  ci  alziamo  uno  dopo  l'altro  e
seguiamo i sacerdo , che intanto sono corsi al lago. 
Il luogo appare normale, salvo che tu  i se antacinque
tra  sacerdo ,  novizi  e  inservien  si  agitano  ai  bordi
dell'acqua.  Con  loro  alcuni  visitatori,  e  uno
spaventa ssimo  Sihmet,  il  quale  ci  viene  incontro
tremebondo e balbe a che il  sacro coccodrillo non si
trova  più;  i  custodi  temono  sia  caduto  preda
dell'icneumone.  Una  disgrazia  orrenda:  se e  anni  di
disgrazie li colpiranno, e non è da escludere che tu  i
sacerdo  abbiano a morire prima della luna nuova! 
Affianco  i  suoi  cinque  medici  nell'assisterlo  e
acquietarlo,  perché  sembra  s a  per  farsi  venire  un
colpo,  mentre Decio si  affre a a  offrire  l'opera sua e
pone a disposizione i solda  per la ricerca.

Strabone, intanto,  si è messo in caccia anche lui.  Con
greca  razionalità,  ha  iniziato  a  fare  domande  e  deve
esser  riuscito  a  imporre  il  suo  ascendente,  perché
sembra che i più anziani lo s ano ascoltando. 
Mi avvicino, e devo reprimere un sorriso. Si sta facendo
spiegare,  con  tanto  di  disegni  sul  fango,  cos'è  un
icneumone e come si comporta. 

Avevo immaginato qualche terribile  nemico,  mostro o
divinità  infera.  Veder  disegnare  un  animale o
insignificante, poco più che una donnola delle nostre, e
leggere nei vol  di quei saggi un vero terrore, mi lascia
stupefa o, finché non spiegano che il piccolo ma feroce
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predatore  ha  la  capacità  di  uccidere  i  coccodrilli  più
giganteschi. 
La nostra incredulità rischia di provocare un incidente,
specie  dopo  alcune  incaute  osservazioni  di  Strabone.
Finalmente  ci  illustrano  la  straordinaria  tecnica  di
a acco  che  l'icneumone  ado a:  si  ge a  nelle  fauci
aperte e divora il mostro dall'interno!

Intanto le ricerche non danno risulta ,  e  lo  sconforto
cresce.  Strabone  riesce  infine  a  impostare  una
procedura logica:tra il lago e il sacro recinto si ricercano
le  orme  di  Sobek  e  quelle  dell'eventuale  icneumone,
che sul fango umido si dovrebbero notare anche tra il
pes cciato  dei  troppi  umani.  Nessuna  orma  è
rintracciabile,  a  parte  quelle  che  entrano  ed  escono
dall'acqua  e  che  corrispondono a  ognuna delle  sacre
ingozzate. Impronte più piccole non se ne trovano. 
Che una bes a di quasi ven  piedi sparisca senza traccia
visibile non convince. Del resto l'acqua, limpida e bassa,
non  potrebbe  celare  una  rana.  Dov'è  allora  -  vivo  o
morto- il coccodrillo o la sua spoglia? 
Dopo aver ispezionato ogni possibile anfra o, cespuglio,
mucchio di  sassi,  ci  raccogliamo scoraggia  sulla  riva,
is n vamente divisi in gruppi: noi stranieri, i solda , gli
egizi, sacerdo  e inservien . Soltanto Strabone con nua
ad aggirarsi intorno, fermandosi ogni tanto a rifle ere e
ripartendo quindi di colpo, tu o agitato.
D'un  tra o  se  n'esce  a  esclamare  non  so  cosa,
ba endosi  la  fronte,  si  lancia  su  uno  dei  sacerdo  e
prende a fargli un discorso concitato, indicando il lago.
Mi avvicino in fre a e lo sento gridare.

-  L'acqua,  l'acqua...  Il  livello  sta  salendo:  guardate  le
orme dei miei calzari-  e solleva il  piede a mostrare la
suola- sono state sommerse, e le ho lasciate poco fa!-
Anche  Pohtak  si  è  intanto  accostato  e  osserva  con
interesse la riva. Strabone gli chiede come il lago venga
alimentato e se è possibile vuotarlo. Il  gran sacerdote
resta interde o per un momento, poi impar sce secchi
ordini  agli  inservien .  Dopo un'a esa assai  lunga per
l'impazienza  che  a  questo  punto  tu  ci  ha  preso,
no amo che il livello dell'acqua non aumenta più.

Aspe amo  ancora,  perplessi:  nulla  accade.  Il  capo
inserviente  si  avvicina  rispe oso  e  fa  osservare  che,
avendo chiuso l'afflusso, il laghe o dovrebbe ormai aver
rido o visibilmente il  suo livello,  e non si  comprende
perché l'acqua non cali. Sen to ciò Strabone gli chiede
di mostrargli il canale di scarico e, al cenno afferma vo
di  Pohtak,  l'uomo si  avvia verso l'estremità destra del

bacino. Lo talloniamo compa  fino a una piccola diga in
muratura. 
Egli si sdraia a terra e indica il foro semi sommerso dello
scolo;  al  suo  ordine,  due  inservien  scendono
nell'acqua bassa e introducono le mani nello scarico…
Urla di raccapriccio, esclamazioni terrorizzate e ges  di
scongiuro:  un insieme impressionate di a  e di suoni
che non riuscirò a dimen care tanto presto.
Sobek,  il  mostro  sacro,  il  venera ssimo  animale,  ha
incontrato  un'orribile  fine:  rinchiuso  nello  stre o
canale, il ventre squarciato! 
I sacerdo  l'hanno deposto con reverenza sulla riva e si
accingono a compiere i  complessi a  rituali  prescri
per il lu uoso evento.
Gli  giro  a orno  incuriosito,  mantenendomi  a  una
distanza  rispe osa,  a  scanso  di  involontarie  offese al
sen mento religioso degli egizi. 
Minor ta o ha mostrato Strabone, misurando tu o quel
che poteva e annotando ogni cosa sulle sue tavole e.
Solo poco fa sono riuscito a convincerlo a prendere un
po' di riposo, dopo avergli  somministrato un infuso di
erbe a o a ridurre l'atrabile, che facilmente eccede nei
temperamen  collerici  come  il  suo   -  specie  in
circostanze  inconsuete  come  la  presente  -  e  a
riequilibrare gli umori.

La  bes a  è  davvero  spropositata,  ben  più  che  ven
piedi,  fauci  immense,  den  innumerevoli:  offrirei
anch'io  un  gallo  ad  Asclepio  per  poter  osservare
l'icneumone,  il  piccolo  mammifero  fornito  di  soli
qua ordici den  - così m'han de o- che riesce ad avere
la meglio su animali di tal fa a!
Mi si accosta uno dei medici egizi. Non sembra molto
colpito dalla tragedia; na vo di Abido, non deve tenere
in gran conto questo culto di Sobek. E infa  mi dice,
indicando le  colline che s'intravedono a  est  del  Nilo:-
Pensare che lassù onori  non dissimili  vengon tributa
alla bes a che l'ha ucciso!-
Chiedo spiegazioni e quello,  nel suo greco zoppicante,
mi  racconta  che  nella  ci à  di  Eraclea  l'icneumone  è
grandemente venerato proprio perché nemico mortale
del coccodrillo, nelle cui mascelle aperte è solito ge arsi
impavido per divorarne le interiora e uscire quindi, vivo,
a raverso il ventre dall'animale morto.
E' la seconda volta che sento parlare di questa tecnica
d'assalto, e mi arrischio ad accostarmi maggiormente a
Sobek, per meglio osservare il grande squarcio prodo o
dall'icneumone.
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E' sera, ormai. Ho rifle uto a lungo prima di decidermi a
chiedere un colloquio a  Pohtak.  Uno dei sacerdo  mi
introduce  nel  tempio  avvertendomi  che  dovrò
a endere  perché  egli  è  intento  alla  preghiera;  mi
tra engo un po' a osservare con rinnovato piacere le
smaglian  pi ure - uomini e animali, esseri mostruosi
e piante delicate - che adornano le pare  e il soffi o,
sulle  quali  il  bagliore  delle  torce  crea  effe
sugges vi. 
Pothak è prosternato sul fondo, ai piedi della grande
statua della  dea Maat.  La riconosco perché è molto
simile  ad  altre  che  ho  osservato  in  preceden
occasioni; poco comprendo invece delle frasi in egizio
che mi giungono a u te all'orecchio.
Esco all'aperto, incontro di nuovo il medico e provo a
ripetergli  qualche  parola  dell'invocazione  di  Pohtak:
se la conosce potrebbe gen lmente tradurla per me?
Questa  volta  assume  un'espressione  reverente  e
impaurita:  -  Certo  che  la  conosco!  E'  la  confessione
nega va  che  Maat  suggerisce  al  defunto,  nel  sacro
Libro  dei  Mor .  Posso  provare  a  tradurla,  Osiride
perme endo, ma non sono sicuro di riuscirci-. 
Chiude gli occhi e prende a recitare, interrompendosi
più volte.

- Salute a te, o grande dio delle due gius zie!
Sono venuto a te,  mio signore, sono stato portato a
vedere la tua bellezza.…

Io porto a te la verità. 
Non ho fa o del male agli uomini. Non ho 
maltra ato gli animali.
Non ho commesso pecca  nel tempio. 
Non ho conosciuto ciò che è vietato. 
Non ho bestemmiato contro gli dei.
Non ho fa o violenza al povero. 
Non ho commesso ciò che gli dei aborriscono.
Non ho diffamato lo schiavo davan  al suo padrone. 
Non ho fa o ammalare alcuno. 
Non ho fa o piangere alcuno.
Non ho ucciso. 
Non ho dato ordine di uccidere. 
Non ho fa o soffrire alcuno.
Non ho rubato gli averi dei templi. 
Non ho danneggiato il cibo degli dei.
Non ho alterato le misure del grano. 
Non ho aggiunto peso alla bilancia. 
Non ho preso il la e dalle bocche dei bambini.
Non ho cacciato gli uccelli degli dei. 
Non ho pescato nei loro vivai.

Non ho fermato l'acqua nella sua stagione. 
Non ho costruito una diga contro l'acqua corrente.
Non ho es nto un fuoco quando doveva restare 
acceso. 
Non ho trascurato le offerte degli dei.
Non ho rubato il loro bes ame. 
Non ho fermato un dio nella sua processione.
Sono puro.

E aggiunge con devozione che Maat è figlia di Ammon-
Ra, corona di gius zia sul suo capo, e gli viene offerta
ogni giorno in tu  i templi egizi, in nome del re; grazie a
lei Ra esiste e comba e i suoi nemici...
Non  capisco  molto.  È  forse  possibile  che,  pur  nelle
differenze  di  linguaggio  e  rito,  Maat  sia  una  divinità
paragonabile alla saggia Athena, figlia predile a di Zeus.
Che ognuno veneri i suoi dei come meglio crede!
Lo ringrazio e rientro nel tempio.

Photak  ha  terminato  la  preghiera  e  si  sta  dirigendo
verso le porte laterali; chiedo di parlargli in privato e mi
conduce in una cella adiacente, anch'essa vivacemente
decorata. Rimane a fissarmi, in a esa. 
Esordisco con imbarazzo raccontando dei miei studi ad
Alessandria,  ove  ho  eseguito  molte  dissezioni  di
cadaveri e anche alcune vivisezioni di animali. Adesso i
romani scoraggiano queste pra che, ma fino a qualche
anno  fa  erano  consuete.  Anche  per  ciò  la  scienza
medica  ha  potuto  compiere  progressi  teorici  tanto
significa vi.
Fa  per  interrompermi,  con  impazienza  a  stento
controllata.  Ha  l'aria  di  pensare  che  questo  greco,
impiccione  e  presuntuoso,  lo  disturba  senza  serio
mo vo in un momento così grave. Ma io proseguo in
tono  deciso,  sostenendo  l'impossibilità  che  il  loro
coccodrillo sia stato squartato da un animale!
Impallidisce, si erge, e chiede risen to come posso fare
un'affermazione del genere.
Gli  spiego  che  ogni  taglio  visibile  sulla  spoglia
dell'animale  ha  i  bordi  ne ,  quasi  re linei.  Solo  un
affilato coltello  metallico,  e  nessun  dente  per  quanto
aguzzo e tagliente, è in grado di provocarli. 
Sempre più irato, mi chiede se oso sospe are la gente
del tempio di  aver spento la vita  del sacro Sobek. Gli
faccio  notare che  di  proposito  ho  parlato  di  metallo:
neppure con gli a rezzi sacrificali in pietra, prescri  dal
loro rito come dal nostro, si potrebbero produrre ferite
di tal fa a.
A  questo  punto  l'a eggiamento  di  Photak  cambia
d'improvviso. Dice che fin dalla prima conversazione mi

58



Proge o Babele Rivista Le eraria

ha ben giudicato:gli sono parso uomo di scienza colto e
anche onesto. E',  perciò, ancor più disdicevole che lui,
gran sacerdote, onori ogni giorno nel rito Maat, verità
pura, e inganni me, suo prossimo. E ene ad assicurarmi
che  gius zia  avrebbe  fa o  in  ogni  modo  sul
responsabile -reo confesso- appena par  noi stranieri;
soltanto  la  comprensibile  volontà  di  tutelare  il  buon
nome  del  tempio  gli  faceva  tenere  per  sé  l'immane
peso.
Gli esprimo la mia s ma. Essa mi aveva spinto ad aprigli
la mente, gli assicuro; non una parola dei nostri discorsi
sarebbe  uscita  dal  tempio.  E  non  so  tra enermi  dal
chiedere chi sia il colpevole.

Si  tra a  di  Sesostris,  il  giovane  sacerdote  adde o  al
nutrimento del coccodrillo sacro. 
Pohtak manifesta profonda desolazione nel nominarlo:
un giovane nobilissimo, sapiente e pio ch'egli aveva in
cuor suo designato come successore! 
Trascurando  purtroppo  di  tenere  nel  debito  conto
talune (peraltro  assai  rare)  incertezze  nella  decisione,
inesplicabili  debolezze  morali,  che  così
dramma camente s'erano adesso manifestate.
Mi pare strano che da queste premesse venga fuori la
figura  di  un  blasfemo  assassino,  capace  di  recare
l'estrema  offesa  alla  ragion  d'essere  della  propria
venerazione...oltre  che  del  proprio  status  invidiabile.
Non  mi  torna  chiaro  il  movente,  e  c'è  sempre  il
problema dell'arma!
Photak prende infa  a lodare le osservazioni che poco
prima ho fa o su questo punto, e dichiara:  - Sesostris
non ha ucciso con le sue mani il divino Sobek, ma ciò di
nulla alleggerisce la sua colpa! È rinchiuso in una cella e
affronterà già domani la sorte infamante che merita-.
La confusione mi si rifle e in volto con tale evidenza che
Photak,  compiendo  uno  sforzo  visibile  per
padroneggiare  il  suo  stato  d'animo,  inizia  a  narrarmi
sciagurate vicende di fur  sacrileghi.

I  sepolcri  dei faraoni,  pur ingegnosamente cela  nelle
immense piramidi, furono in gran numero profana  e i
venerandi  corpi  depreda ,  spesso pochi  anni  dopo la
sepoltura, da malfa ori blasfemi. 
- Di certo - afferma il sacerdote- nel loro khat ha sede il
ba  di  un  reprobo  -respinto  dalla  casa  di  Osiride  e
sba uto tra cielo e terra- che li rende folli inducendoli ai
peggiori deli  nell'a esa dell'annichilimento!-

Stranieri senza scrupoli  si fecero acquiren  di arredi e
ornamen  tombali  fin  dai  tempi  an chi,  malgrado  le

pene gravissime previste  dalle  leggi.  La piramide  e  la
mummia di Ammenemhet avevano subito questa triste
sorte già secoli prima, e tu avia i sacerdo  erano riusci
a opporsi con successo allo scempio del labirinto, nei cui
ipogei  sono custodite le mummie dei coccodrilli  sacri,
anch'esse riccamente ornate, tanto che per lunghissimo
tempo non si era lamentato alcun furto.
-L'arrivo dei romani ha purtroppo rinverdito la pra ca
dei  rea  sacrileghi  -deplora  Photac-  Ricchissimi,
desiderosi di abbellire residenze e persone con ogge
inconsue  e  preziosi,  essi  non  esitano  a  stabilire
rappor  con ladri e brigan  al fine di acquisirne-.
La sua scarsa simpa a per i romani appare evidente; mi
par di ricordare che non abbia rivolto la parola a Decio,
ospite con noi altri alla sua tavola. E' vero che ques  in
pra ca non parla greco, ma Photak sa un po' di la no.
-Infa  -prosegue- gli ipogei sono sta  viola  già tre volte
negli ul mi anni, malgrado la con nua sorveglianza,  e
monili preziosi hanno preso, ne siamo cer  in base alle
confessioni  dei  colpevoli,  la  via  di  Roma.  Un  quarto
furto, per ora impunito, risale a pochi giorni or sono-.
Seguo il discorso con grande a enzione, ma, per quanto
mi sforzi, non riesco a cogliere il nesso con l'uccisione
del coccodrillo. Se il gran sacerdote si dilunga sul tema
dei  fur  ci  sarà  ben ragione.  Mi  tornano in  mente  i
sontuosi  ornamen  del  mostro,  l'incongruo  contrasto
tra gli elegan  orecchini e le fauci bes ali. 
Spiega Photak che Sesostris ha individuato stamane, nel
gruppo giunto poco dopo di noi, un notorio ladrone del
circondario il quale faceva conto di passare inosservato
mescolandosi  ai  fedeli.  Ciò  è  avvenuto  proprio  nel
momento in cui tu  eran riuni  intorno a Sobek, inten
a cibarlo; Sesostris ha rivolto un cenno agli inservien
incarica  delle  perquisizioni,  ma  il  malfa ore  deve
averlo  notato  e  poco  dopo  è  scomparso.  L'hanno
cercato, s'intende: invano, chissà dove s'era nascosto.
Non so reprimere un'esclamazione, tanto la curiosità mi
punge.  Il  gran  sacerdote  accentua  l'espressione
d'angoscia,  ma  non  fa  commen  e  scioglie  infine
l'arcano:  -  Il  ladro  aveva con  sé  il  monile  so ra o  in
precedenza e, per liberarsene, l'ha fa o cadere nel vaso
del  vino  des nato  a  Sobek.  Sesostris  se  n'è  accorto
soltanto nell'a o di versarglielo in gola!-
Ho  capito,  finalmente:  il  ladro  ha  a eso  che  tu  si
ri rassero  per  il  pasto  e,  squarciato  il  ventre  della
bes a,  è  riuscito  a  recuperare  il  gioiello.  Ma  qual  è
l'imperdonabile  colpa del  giovane sacerdote? E  come
mai l'autore del furto impunito ha riportato la refur va
nel tempio?
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Rivolgo  esitando  le  mie  domande  a  Photak,  che  ha
chinato la testa  rasata sul pe o e appare immerso in
cupa meditazione.  Mi  fissa  con  i  grandi  occhi  scuri  e
risponde con voce grave.
- Ben tre sono le sue colpe, gravissime. Non ha riferito
l'episodio  a  me,  autorità  assoluta  del  luogo.  È  stato
incapace di controllare la paura all'assalto del furfante
che, più tardi, lo ha sorpreso da solo nel tempio, e si è
piegato  a  fargli  accostare  Sobek,il  quale  l'avrebbe
altrimen  divorato.  Merita di  morire solo per questo!
Quando la sua anima si presenterà al giudizio di Osiride,
nessuno dei quarantadue assisten  del dio ne prenderà
le par , per quanto devotamente possa rivolgere la sua
preghiera a ciascuno, e dopo che Anubis avrà pesato la
sua  nera  iniquità,  essa  sarà  ge ata  alla  divoratrice,
perché ha anteposto la sua miserabile esistenza a quella
del divino Sobek!
Infine,  Sesostris  ha  simulato  la  scomparsa  del
coccodrillo per guadagnare tempo ed escogitare chissà
quale  inganno.  Quanto  al  ritorno  del  ladro  nel
tempio...-.

Si  sentono  dall'esterno  passi  cadenza  e  n nnio
d'armi: senz'altro i solda  di Decio, reduci dalla ricerca
del fantoma co icneumone. 
Il  gran sacerdote si  interrompe rimanendo in  ascolto,
poi  si  avvia  all'uscita,  mentre io  lo  seguo parlando in
fre a: -Credo di aver capito perché il ladro è tornato
qui con il monile. Si sa a quale ricco acquirente senza
scrupoli fosse des nato?-
Si gira e mormora che dovrei essere capace di trovare
da solo anche questa risposta. 
Sullo spiazzo an stante vedo Decio con i suoi e, a terra
tra loro, un egizio morto.
L'eques  illustris  spiega che ques  si  nascondeva  tra  i
papiri di un fosso e si è dato a fuggire vedendoli, così i
suoi  arcieri  l'hanno  fermato.  Molto  colpito  chiedo  se
abbia de o qualcosa, ma il capo manipolo fa un cenno
di diniego.
Pohtak, in silenzio finora, come se non capisse il la no,
mi si rivolge chiedendo di tradurre una domanda: vuol
sapere se l'uomo aveva con sé una collana, adorna di
lapislazzuli  e  di  un  ricco  ciondolo  raffigurante  Anubi.
Eseguo  e  Decio  dichiara  reciso  che  nulla  di  prezioso
l'egizio aveva indosso.
Il gran sacerdote non a ende l'inu le traduzione; piega
il capo e ci volge le spalle, rientrando nel tempio.
Fisso Decio,  che distoglie lo sguardo. Ho avuto la mia
risposta.

© Virginia Less

Il pia o di San Valen no
di Massimo Burioni

Il Pia o di San Valen no
Fusilli alle verdure

Ingredien  per 2 persone:

160 g di fusilli
150 g di passata di pomodori
Parmigiano gra ugiato, q.b.
Foglie fresche di basilico, q.b.
Mezza zucchina
Mezzo peperone a polpa spessa
Mezzo cetriolo
Mezzo cipollo o
Burro, q.b.
Olio extra vergine d’oliva, q.b.
Sale e pepe, q.b. 

Preparazione:

Lavate bene e pulite le verdure. Riducetele tu e quante
in  cube  e fatele  rosolare  in  olio  e burro.  Poi  fatele
cuocere  a  fiamma  bassa  per  qualche  minuto
rimestandole.  Unite  la  passata  di  pomodoro  e
aggiungete  sale  e  pepe.  Coprite  la  pentola  e  lasciate
cuocere  a  fuoco  lento.  Quando  la  salsa  comincia  a
bollire  aggiungete  le  foglie  di  basilico.  Con nuate  la
co ura mescolando sempre. Portate a co ura i fusilli.
Scolateli e me eteli  in una terrina, versate il sugo alle
verdure e mescolate bene. Cospargete con Parmigiano
gra ugiato e servite.
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Durante la preparazione:

Benedici o Signore, il  cibo che sto preparando per il
mio uomo.

Benedici  o  Signore  queste  belle  zucchine  turgide,
questo  peperone,  questo  cetriolo  fallico  e  il
cipollo o,  anche  se  il  cipollo o  mi  fa  lacrimare,
adesso  che  il  coltello  lo  riduce  in  cento  pezze .
Benedici ques  magnifici ortaggi e la serra di Turchia
che li ha prodo , non è un errore, ho proprio de o
serra;  perché  nella  valle  di  Antalya  non  c’è  più  un
metro di  terra  che non sia  coperto dal  te o di  una
serra, così che io possa cucinare zucchine, peperoni,
cetrioli e cipollo  anche in pieno inverno.

Poi  benedici  questo  burro  cremoso  che  il  la e
prodo o  dalle  abnormi  mammelle  delle  vacche
olandesi rende così buono e ricco di grassi. È un burro
morbido  o  Signore,  anche  se  l’ho  appena  tolto  dal
frigo. È una bella comodità il burro subito spalmabile,
e  dunque  benedici  anche chi  si  è  impegnato  ed ha
lavorato per farcelo arrivare in cucina. E speriamo che
l’addi vo che non lo fa indurire non ci faccia troppo
male, e che non influisca sulla virilità del mio uomo.

Benedici  o  Signore  quest’olio  d’oliva  dell’Umbria,  la
terra dove è stato imbo gliato, ma benedici anche la
Tunisia,  la  terra  che  ha prodo o le  olive;  sì  perché
tu e  le  olive  dell’Umbria  non  basterebbero  a
produrre  tu o  l’olio  umbro  che  viene  venduto.  E
dunque benedici anche i contadini tunisini. Lo so, tu
con i musulmani non hai un buon rapporto, ma quelli
che col vano le olive da cui è stato spremuto questo
ne are sono brave persone,  poveri  diavoli  curvi  sui
campi  dall’alba  al  tramonto;  più  simili  ai  contadini
dell’assolata  Sicilia  che  ai  Talebani  dell'Afghanistan:
quindi fai uno sforzo o Signore, e benedici anche loro.

Benedici  questo  basilico  e  ques  bei  pomodori.
Pomodori  da  passata,  polpa  rossa  senza  pelle,  così
dolci e buoni e che mi portano in casa un po’ di quel
calore  del  sud,  della  mia  Italia.  Benedici  dunque
ques  pomodori rossi come il sangue, come il sangue
di quegli africani che li hanno raccol  in Campania e
in  Calabria  in  cambio  di  pochi  soldi,  di  spu ,
bastonate e disprezzo. Benedici anche loro, o Signore.
E benedici anche questo sale che migliora i nostri cibi;
il sale che il mare e gli oceani con nuano a regalarci,
nonostante  noi  non  li  tra amo  troppo  bene.  La

pressione  alta  deve  essere  la  nostra  meritata
punizione.  E  benedici  questo  pepe  che  viene
dall’E opia,  dalla  progenie  di  quegli  alberi  che  il
Negus  fece  piantare  per  abbellire  i  viali  dei  suoi
palazzi di Addis Abeba e di Bahar Dar. Adesso sui loro
rami sempreverdi gli uccelli tessitori appendono i loro
nidi,  perché  l’odore  pungente  delle  bacche  ene
lontani i serpen .

Benedici questa pasta, il grano duro da cui è fa a, e il
contadino delle Murge che l’ha col vato, che su quei
campi ha sudato e anche bestemmiato,  ma non per
ca veria,  solo per mancanza di istruzione e carenza
di vocaboli.  E benedici anche il ricercatore che dopo
anni di studio e di lavoro, di fallimen  e di successi,
ha selezionato la varietà migliore e prodo o il seme.
Quel  ricercatore  che  adesso  si  ritrova  espatriato,  o
disoccupato, perché in Italia i soldi per la ricerca non
ci sono.

Benedici  o  Signore  questo  buon  formaggio  da
gra ugiare,  che  viene  dalla  mia  regione  e  da  lì
soltanto, un formaggio che tu  cercano di imitare ma
nessuno  ci  riesce.  E  benedici  anche  i  disones
imitatori,  che con i  loro Parmeggiani scaden  danno
più valore all’originale e ne gius ficano il prezzo.

E per ul mo benedici il  mio uomo o Signore, perché
se questo pia o gli piacerà me lo dirà e mi ringrazierà
con  un  bacio.  Perché  se  non  gli  piacerà  non  me lo
dirà,  ma  mi  ringrazierà  comunque  con  un  bacio.
Perché mangerà la pasta che ho preparato per  lui  e
per me, senza neanche rendersi conto del mondo che
con ene,  perché tu o il  mondo che  gli  interessa  la
sera di San Valen no è qui, con lui, in questa stanza.

© Massimo Burioni
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Uomo Libero
di Adriana Montalbano

E’ una di quelle sere in cui lasci la  finestra aperta sulle
primizie  d’estate,  sul  cielo  invecchiato  da  poco,  ed  io,
raccolgo dai miei ricordi la storia di un uomo, del suo viso e
della  sua  chitarra,  delle  sensazioni,  che,  inconsapevole
tanto quanto un bambino lo è del domani, mi trasmise.

Mi è tornato in mente oggi, dopo non so quan  anni, dopo
non so quanta miseria ancora sia passata dalla sua vita.

Lo vidi una sera di Luglio, in un vicolo, in uno di quei pos
di mare che in estate si riempiono di mondo, un mondo
illusorio, sporco.

Uno di quei pos  in cui il mare, passa  i giorni del sole,
rimane da solo.

Non ci sono più orme, non ci sono più uomini, la sabbia è
sfiorata soltanto dai raccon  del vento.

I giorni mu  fuggono verso l’orizzonte, lì dove lui diventa
nero.

Non c’è un gabbiano ad acciuffar la vita ma solo alghe
secche e stanche di un inverno bruto e fiori senza padre.

Quella sera lì, però, era ancora tu o diverso.

Io ricordo il vocio amorfo, le parole non erano dis nguibili
le une dalle altre, le persone non erano tali.

Era il trionfo di ciò che siamo oggi. Ricordo i gioielli delle
signore  per  bene,  è  così  che  amiamo  chiamarle,  loro,
quelle donne svuotate dai loro tris  desideri.

Ricordo i profumi di quelle no e che si consumava a ogni
piccolo passo del tempo, i bambini con i palloncini, le frasi
di circostanza, i bermuda a quadri, soltanto perché è così
che si usa ed è così che io faccio.

Ricordo di avere immaginato i  pensieri  degli  altri,  brevi
tanto quanto i miei, pensieri che hanno una scadenza, che
domani non ricorderemo nemmeno di aver fa o, domani
cambieremo  ristorante,  qui  si  tarda  a  mangiare  e  c’è
troppo prezzemolo.

Lo pensiamo oggi, oggi che siamo ves  di lino e abbiamo
i  sandali  ai  piedi.  Domani,  domani  sarà  un’altra  storia.
Siamo tu  ammassa , abbronza , profuma  e felici.

Siamo schiavi delle convenzioni e delle convinzioni, siamo
piccoli  quando  abbiamo paura  della  solitudine,  del  più
debole, lo temiamo perché non vorremmo essere come
lui.

Corriamo perché nessuno ci lasci indietro, perché non tu
sanno che una stella che alle sei del ma no sta ancora
brillando su quel cielo bambino, è bella e lo è a modo suo,
perché è stanca di essere parte della no e, perché vuole
che gli uomini non siano più ignari.

Quella sera tu  eravamo parte della no e, eravamo parte
della vita, di quel modo in cui noi pensiamo debba essere
vissuta.

Ma  io  lo  vidi.  La  sua  miseria  puzzava  di  capelli  quasi
incrosta , capelli rasta, barba incolta, piedi scalzi.

Aveva gli occhi azzurri, aveva gli occhi vivi.

Mi rimase impresso,  lui,  il  suo sguardo,  la  sua chitarra.
Quel vicolo in cui se ne stava da solo, facendo compagnia
al silenzio.

Era niente in confronto a tu o, era nessuno, era il debole
che ci fa paura.

Non lo rividi mai più.

Non so dove sarà adesso, non so se fosse straniero, se
avesse mai amato una donna o un figlio.

E’ strano scrivere di qualcuno che non hai mai conosciuto,
è strano il rumore di questo mio ricordo.

Eppure lui è qui, con la sua chitarra e la sua vita. Qui fra le
parole che si  accalcano disordinate,  fra  le onde di  quel
mare e fra le scie della sua ira, è fra persone sconosciute
nella  Terra  degli  agrumi,  fra  la  curiosità  di  tu a  quella
gente che non era mai stata lì.

E’ qui come in quel lontano giorno d’estate.
Fra tu e quelle persone, mi sembrò l’unico uomo libero e,
questa storia senza trama, io, la dedico a lui.

© Adriana Montalbano
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L'ul ma ora
di Lisa Deiuri

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, né lu o, né lamento,
né affanno, perché le cose di prima sono passate.
(Apocalisse di Giovanni, 19-22)
 
21 dicembre 2012, ore 14.00

Myriam chiuse il quaderno e lo infilò nello zaino.
Uscì dal dipar mento, percorse pochi metri sullo stesso
marciapiede fino al bar, già pieno di studen  affama  e
si incuneò tra la massa di sciarpe,  cappo  e berre ,
puntando verso il bancone.

Mancavano qua ro giorni a Natale e si ricordò di non
aver ancora comprato il biglie o del treno.
Era in seconda fila quando sen  una mano posarsi sulla
sua spalla destra.

Oltre  le  len  appannate  degli  occhiali  le  sembrò  di
vedere suo fratello.
“Adam?”
Il giovane alto e bruno che la sovrastava di abbondan
ven  cen metri sorrise.
“Un panino al prosciu o co o e una coca, grazie.”
Il ragazzo pagò e senza curarsi di lei andò verso il fondo
del bar.
 

21 dicembre 2012, ore 14.00

Adam  entrò  nel  locale  pieno  di  studen  con  una
sigare a spenta fra le labbra.
Erano passa  esa amente cinque mesi dall’incidente e
la  mano  destra  aveva  ripreso  a  funzionare  quasi  del
tu o.

Con gli incubi no urni e le allucinazioni diurne, invece,
non andava altre anto bene.

“Adam.”
La  voce  di  Myriam  durava  quanto  un  pensiero  e  lui
aveva imparato a ignorarla per non impazzire.
“Un panino al prosciu o co o e una coca, grazie.”
Pagò e tenendo sollevato il pasto sopra una cinquan na
di teste cercò di raggiungere il fondo del bar.

 21 dicembre 2012, ore 14.15

Myriam era di nuovo all’aperto. Aveva iniziato a piovere.

Decise di  rientrare in dipar mento e aspe are l’inizio
della  lezione  pomeridiana.  Risalì  lo  scalone  fino  al
secondo piano  e imboccò il  lungo corridoio  semibuio
che portava all'aula.
Vicino  alla  bacheca  incrociò  Lili  ma la  sua amica rò
dri o.
“Lili! Ehi, Lili!”
La  rincorse  e  quando  fu  a  un  palmo  da  lei,
improvvisamente, si trovò di fronte Mirza.
Cosa ci faceva lì il suo ragazzo?
Fu  colta  da  una  strana  nostalgia.  Il  sen mento
scomparve di  colpo appena  vide  Lili  e  Mirza  unire le
bocche  in  un  bacio.  Lo  stupore  mutò  rapido  in
sgomento,  poi  avver  qualcosa  di  molto  più  oscuro
salire dallo stomaco alla  gola.  Come in quei  sogni  nei
quali  vorremmo  tanto  urlare  e  non  riusciamo,  così
Myriam rimase a guardare il loro abbraccio dietro una
lastra di silenzio.
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21 dicembre 2012, ore 14.15

Lili  si  staccò  da  Mirza.  La  nausea  le  aveva  serrato  lo
stomaco.
Dopo  l'incidente,  quando  chiudeva  gli  occhi,  capitava
spesso che Myriam apparisse e Lili cercava di difendersi.
Se la  sua amica fosse stata  un po'  più furba avrebbe
capito con chi si era messa. Sedurre Mirza era stata la
cosa  più  facile  del  mondo,  ma  non  era  servita  a  far
ingelosire Adam.
Perché Myriam la perseguitava? Lili era già stata punita:
Adam adesso la disprezzava e Mirza faceva leva sul suo
senso di colpa per tenerla legata a sé.
“Usciamo di qui.” disse.
Mirza sbuffò ma la seguì. Con Lili  si  sen va vivo.  Che
male c'era a godersela un po'?
 

21 dicembre 2012, ore 14.15

Myriam  lasciò  il  dipar mento.  Mentre  saliva
sull’autobus dire o alla stazione dei treni pensò che per
lei il mondo era finito il giorno dell’incidente. Insieme a
Adam,  aveva  perso  tu o.  Che  Lili  e  Mirza  facessero
quello che volevano. Non le interessava più.
L'atrio  della  stazione  era  affolla ssimo.  Mancavano
qua ro giorni a Natale.
Il primo treno u le era quello delle quindici.
Desiderava solo tornare a casa.
Salì  a  bordo  del  treno,  prese  posto  a  sedere  e  si
addormentò.

21 dicembre 2012, ore 14.15

Adam uscì dal bar con la sigare a spenta fra le labbra.
“Adam  ricordi quella volta che eravamo in campagna
dai nonni?”

Adam  rivide  l’erba  verde,  gli  alberi  neri,  i  cerchi
nell’acqua del lago dove andavano a caccia di ranocchie.
Sen  sua sorella cantare e poi gridare: Adam, a ento!
C'era mancato poco che finisse in tragedia: il tronco sul
quale stava seduto si era spezzato. Adam era caduto nel
lago e aveva rischiato di annegare.
Un tuffo nell'acqua nera e gelida, l'ul mo ricordo prima
dello  schianto  e  del  lungo  blackout  dal  quale  si  era
risvegliato con la certezza di aver perso tu o.

21 dicembre 2012, ore 15.00

Mirza afferrò Lili per un braccio.
“Ferma !”
La ragazza si divincolò.
“Lasciami in pace!”
Mirza allargò le braccia.
Lili gli lanciò un’occhiata carica di disprezzo.
“Mi fai  schifo!”,  urlò.  Poi corse via,  accompagnata dal
rumore dei tacchi che ba evano sull’asfalto.

21 dicembre 2012, ore 15.00

Myriam aprì gli occhi.
Oltre il finestrino, la campagna avvolta nella nebbia non
le era mai sembrata così dolce.
Un uomo ves to di grigio si sede e di fronte a lei,  la
guardò  per  un  a mo  con  simpa a,  poi  scomparve
dietro al suo giornale.

Il Piccolo, 21 luglio 2012

Schianto in Cos era fra le qua ordici e le quindici. Due
ragazzi e due ragazze, delle quali una, M.D. purtroppo è
morta in ambulanza, sono sta  coinvol  in un terribile
incidente causato dall’eccessiva velocità e, forse, da un
malore del conducente.
I tre giovani supers , A.D, M.C e L.R., sono ricovera  in
ospedale.  Due  sono  feri  in  modo  lieve  mentre  il
ragazzo che guidava l’auto e che pare fosse il fratello
della vi ma, si trova in coma farmacologico a causa dei
gravi traumi riporta . -

L’uomo chiuse il giornale e lo ripiegò con cura. Sollevò il
polsino  della  camicia  e,  dopo  aver  controllato  il
cronografo, disse: “Si è fa o tardi, sono le tre, Myriam,
è ora di andare”.

21 dicembre 2012, ore 15.00

Adam aprì le labbra e lasciò cadere la sigare a.
Mancavano  qua ro  giorni  a  Natale  e  lui  non  aveva
comprato un regalo per la sua ragazza.
Aveva conosciuto Eva durante la  degenza ospedaliera.
Lei  veniva  a  trovare  la  madre.  Eva  era  quanto  di  più
lontano dalle sue coetanee avesse mai incontrato.

© Lisa Deiuri
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Lo scolapasta rosso 
e l'immagine di sé
di Fiorella Malchiodi Albedi

(…) L’ho comprato a Parigi, durante un soggiorno di
studio. Perché l’abbia cercato di quelle dimensioni
del  tu o  irragionevoli,  anche  considerando  le
ristre ezze del mio alloggio, rimane un mistero. (...)

Lo  scolapasta  rosso,  di  dimensioni  eccessive,  che
entra  sempre  con  difficoltà  negli  armadi  della
cucina,  mi  ricorda  che  tendiamo  a  essere  troppo
indulgen  verso  noi  stessi  e  che  non  sempre
l’immagine che vediamo riflessa nel nostro specchio
interiore ci  rassomiglia  davvero.  Se mi chiedessero,
ad esempio, se penso di essere generosa, direi di sì,
come tu .  In  realtà,  penso  di  essere  più  generosa
della media, ma questa non è una cosa bella da dire.
E  in  fondo,  non  è  neanche  tanto  vera,  come  lo
scolapasta rosso, con la sua rotonda invadenza, non
sme e di dimostrare. Danna  ogge  di plas ca che
non si rompono mai!

L’ho  comprato  a  Parigi,  durante  un  soggiorno  di
studio.  Perché  l’abbia  cercato  di  quelle  dimensioni
del  tu o  irragionevoli,  anche  considerando  le
ristre ezze del mio alloggio, rimane un mistero. Alla
fine di quel periodo, mentre preparavo i bagagli per
tornarmene  a  Roma,  una  mia  amica  lo  notò  sul
tavolo, difficile non notarlo, e mi disse:

- Non è che potres  lasciarmelo? Mi farebbe proprio
comodo.

"Ma certo" avrei dovuto dirle "anzi, mi fai un favore,
è così ingombrante…"

E invece, senza esitazioni, le ho risposto:

 - Guarda, mi dispiace, ma non posso: ne ho proprio
bisogno a Roma.

“Ne ho  proprio  bisogno a  Roma”,  e  per  fare  cosa?
Per  cucinare  due  chili  di  pasta  per  volta?
Programmavo cene per  trenta  persone?  E  neanche
quando poi  ho davvero dovuto fa care per  infilarlo
nella valigia ho avuto un ripensamento. E così 

l’ogge o  è arrivato a casa,  e  poi  mi ha  seguito  nei
vari  traslochi,  indistru bile,  a  perpetua  memoria
del  fa o  che  poi,  d’is nto,  così  generosa  non  è
proprio che sia.

Essere  altruis  è  impegna vo,  e  bisognerebbe
ricordarlo, prima di imbarcarsi in imprese di cui non
è all’altezza.

Diana  era  un’amica  conosciuta  alla  Caritas.  Non
raccontava  molto  della  sua  vita,  ma sapevamo che
aveva  avuto  diverse  disavventure,  compreso  un
periodo in carcere. Lavorava in una fru eria ges ta
da una specie di aguzzino, che le imponeva un orario
impossibile,  dalle  6  del  ma no  alle  9  di  sera,  e
l’unico  giorno  libero  veniva  a  cucinare  alla  mensa
per  i  senza  fissa  dimora.  Era  di  una  vitalità  e
un’allegria  inesauribili,  sopravvissute  chissà  come a
tu e  le  sue  peripezie.  Arrivava  con  le  sue  mise di
maglina  sinte ca,  aderen  e  scolla ssime,  e  si
me eva  a  preparare  succulen  ragù  per  gli  ospi ,
con  la  suora  che  le  stava  dietro  passo  passo,
controllando che  non usasse troppo condimento,  o
che  eccedesse  con  il  parmigiano  sulla  pasta.  Lei
diceva:

-  Solo  quello  che  ce  vo’,  sorè,  -  e  come  quella  si
girava,  rovesciava  l’intera  formaggiera  sugli
spaghe .  Il  giorno  in  cui  cucinava  Diana  c’era
sempre una coda più lunga, a ponte Casilino.

A un certo punto ci  annunciò che con i  soldi messi
da  parte  sarebbe  riuscita  a  dare  l’an cipo  per  una
casa.  Era  entusiasta,  avrebbe  cominciato  subito  a
cercarla,  ma  dai  suoi  non  voleva  proprio  rimanere,
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qualcuno di noi  poteva ospitarla,  nel  fra empo? Io
subito mi offrii. Che problema c’era?

- Sarà per un periodo brevissimo. - disse lei.

-  Resta  quanto  vuoi,  -  rispose  la  donna  generosa,
cioè io.

E così cominciò la nostra convivenza. Era veramente
un  po  singolare,  con  modi  di  fare  così  dire  da
rasentare la sgarberia, e un romanesco crudo, che 
bu ava in faccia con ostentazione, e pareva volesse
dire:  “Siccome  non  parli  in  diale o,  pensi  d’essere
migliore di me?”

Erano buffe le reazioni dei miei amici di fronte a quel
personaggio  così  insolito,  che non lesinava sfo ò a
quel  gruppo  di  laurea  con  il  posto  fisso,  che
avevano avuto una vita tanto più facile della sua. Ma
nonostante  le  asperità  del  cara ere,  e  i
comportamen  sfronta ,  risultò  simpa ca  a  tu ,
per  via  dell’allegria  contagiosa  e  dell’umorismo
amaro. È rimasta storica una sua frase, di commento
ad  una delle  lamentazioni  di  un  mio  amico,  che  si
lagnava non so più se dei colleghi, o del lavoro.

-  A’  Marco,  -  gli  aveva  de o  con  il  suo  accento
colorito - ma c’hai la salute, c’hai ‘na casa, ch’hai ‘n
lavoro,  ch’hai  pure  ‘na  donna:  ma  quanto  voi  sta’
bbene?

Tu  tacemmo: la  consapevolezza di  quanto spesso
ci  dimen cassimo di  essere  dei  privilegia  ci  aveva
raggelato.

La  ricerca  e  l’acquisto  della  casa,  naturalmente,
impiegarono  molto  più  tempo  del  previsto  e
cominciai  a  rimpiangere  di  aver  dimostrato  tanta
disponibilità,  perché  la  coabitazione  iniziava  a
pesarmi.  Avevo  sopravvalutato  il  mio  altruismo,
giudicandolo senza limi , che invece esistevano, e si
stavano rapidamente raggiungendo. Alla fine la casa
fu  comprata,  ma  c’era  da  arredarla,  e  certo  lei  di
soldi, dopo la grossa spesa, non ne aveva. E così mi
offrii  di  prestarle  la  somma  necessaria  per  gli
acquis  indispensabili,  e  di  farle  da garante  presso
una fiduciaria che le perme esse di prendere a rate
il resto del mobilio. Ma era generosità o desiderio di
riguadagnarmi  la  mia  solitudine?  Così  alla  fine
traslocò,  ma  nemmeno  questo  mi  affrancò  dalla

dipendenza da lei:  non pagava le  rate dei  mobili,  e
neanche mi avver va, così quando alla fine ricevevo
i  solleci ,  erano grava  dagli  interessi  per  la  mora.
La cosa mi mandava in bes a.

- Almeno avvisami se non le paghi!

Ma non c’erano proteste,  per  quanto animose,  che
le facessero cambiare a eggiamento. Ogni volta era
sicura  di  farcela,  e  invece,  all’ul mo,  i  soldi  se  ne
erano  anda  per  qualche  spesa urgente,  e  sempre
presa da problemi di ogni po si era dimen cata di
avver rmi.

Ben  presto  fui  talmente  esasperata,  che  decisi  di
saldare il resto del debito con la finanziaria.

Alla  fine  fui  molto  dura  con  lei,  le  dissi  che aveva
dato  fondo  a  tu a  la  mia  pazienza,  che  si  era
approfi ata di me, e altre spiacevolezze del genere.
Non ci siamo più sen te per anni. Poi qualche tempo
fa  mi  ha  richiamato.  È’  stata  una  grande  gioia.
Entrambe  avevamo  ormai  cancellato  il  ricordo  dei
tor  o  delle  ca verie  che  ci  eravamo  infli e
reciprocamente.  Io  ricordavo  l’amica  con  cui  avevo
condiviso  tante  serate  allegre  e  alla  quale  darò
eterna  riconoscenza  per  aver  salvato  il  mio  ficus
benjamin, tu ora in o ma salute,  e lei  l’amica che
le aveva dato la possibilità di comprarsi e arredarsi la
casa.  Abbiamo  fa o  una  lunga  chiacchierata,  ci
siamo  salutate  prome endoci  di  rimanere  in
conta o,  ma  nessuna  delle  due  ha  più  chiamato
l’altra.  Se  della  conclusione  di  un’amicizia  si  è
tra ato,  però,  almeno  è  finita  bene.  E  quel  so le
fas dio di non essere stata all’altezza dello standard
di generosità che mi a ribuivo si è molto a enuato,
anche se non è scomparso del tu o.

Ma  non  c’è  niente  da  fare,  la  nostra  abilità  nel
taroccare  le  carte  è  grande  e  tu e  queste
chiacchiere sono proprio la dimostrazione che verso
di me, anche in questo caso, ho avuto un occhio di
par colare  riguardo.  Cosa  ho  rato  fuori,  per
dimostrare  i  miei  tor ,  il  mancato  regalo  di  uno
scolapasta  e  l’irritazione  per  un’amica  davvero
troppo invadente? Sono queste tu e le  mie colpe?
Certo  che  no;  ma  i  pecca  reali,  quelli  bruciano
troppo, e li tengo ben nascos .

© Fiorella Malchiodi Albedi
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O o anni
di Laura Pilone

(…)  Parlammo  tu a  la  sera,  scoprendo  le  nostre
reciproche  radici,  gli  interessi,  le  passioni,  le
an pa e. I  miei occhi nei suoi fissi  a chiedersi  se
mai tu o ciò fosse possibile.(…)

Ho  parcheggiato  l’auto  nel  piazzale  dell’ospedale,  in
modo da poter avere un’ampia visuale dell’ingresso.

L’autunno ha preso piede, foglie abbrustolite penzolano
molli  dai  rami,  aspe ando  una  folata  di  vento  per
riposare  su  un  giaciglio  di  marciapiede.  La  facciata
dell’ospedale  sembra  Argo,  cento  occhi  e  una  bocca
spalancata, occhi che  osservano, indagano, lasciando
un  po’  libero  il  cervello  posso  vedere  alcune  figure
affacciarsi da quegli occhi.

Mi  accendo una sigare a,  con  il  corpo  appoggiato al
cofano  della  macchina.  Aspiro  una  grande  e
soddisfacente boccata di fumo e aspe o.

Aspe o che il fumo mi esca come una banco di nebbia
dalla bocca. Quasi bianco, intenso, corposo, una nuvola
davan  al  mio  viso,  prima  che  il  vento  la  disperda.
L’interno della bocca brucia, sento la nico na  prudere
all’interno  delle  guance,  la  lingua  impastata  e  la
salivazione secca. Deglu sco a fa ca.

Aspe o,  osservando  quei  cento  occhi,  le
autoambulanze che corrono con le  loro sirene.  Come
osservo  io,  chi  starà  osservando  ora?  Aspe o,  è  un
con nuo  aspe are.  Lancio  una  rapida  occhiata
all’orologio,  mi  do  ancora  due  minu  prima  di
raggiungere  a  grandi  falcate  l’ingresso  e  bu armi  in
quell’odore  di  medicine,  escremen ,  disinfe ante  e
morte.

Ancora due minu  per alzare la testa e osservare il cielo,
provo  a  chiedere  qualcosa  a  qualcuno  lassù,  ma  è
inu le,  le  richieste  si  rivoltano  contro  se  stesse  e  mi
trovo  a  pensare  che  quella  nuvola  assomiglia  a  una
caffe era.  Ge o  la  sigare a  che  non  ho  finito,  la
schiaccio con la suola della scarpa.

E’ ora. Sussurro a voce bassa.

Raddrizzo  la  schiena  e  mi  incammino.  Cammino
lentamente, le grandi falcate ho deciso di lasciarle per
un altro giorno. Mi rendo conto solo ora che ho bisogno
di una manciata di minu  in più.

E’ successo tu o troppo in fre a, è stata una girandola
con nua da quando a Sandro hanno diagnos cato un
tumore  al  fegato.  Un  giro  con nuo  tra  ospedale,
luminari in Italia e non, abbiamo macinato chilometri di
strade per sen re alla fine le stesse parole. Cambiava la
lingua,  il  risultato ero lo stesso.  Di  corsa,  tu a quella
marea di cose da sbrigare, che lui non voleva mai fare,
tu e addosso a me in un giorno solo. La ma na giusto
il tempo di fare una doccia e sistemarsi come si  deve
quella maschera di finta serenità che non si sa bene a
chi e a cosa serve.

Mi avvicino e l’ingresso si avvicina con me. Ho il passo
incerto oggi, ho il passo incerto, lo sento.

Proprio  ora  che  siamo agli  sgoccioli  io  vorrei  mollare
tu o e scappare. Un bell’aereo, una vacanza al caldo e
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dimen care, solo dimen care. Una parte di me si schifa
per  questo  pensiero  nato.  Scappare  così,  lasciandolo
senza di me nel momento in cui l’eterno riposo se lo
verrà a prendere è propri da struzzi. Come se un aereo
potesse cancellare quegli o o anni di convivenza che ci
hanno visto uni  nel bene e non. Con i soli , quo diani,
abitudinari – corna comprese – problemi che assillano
tu e le coppie.

Ora l’ospedale incombe su di me. Argo spalanca le sue
fauci e mi lascia la libertà di scorrazzare dentro di lui.

O o anni, penso, mentre varco la soglia dell’ingresso. I
ricordi mi colpiscono peggio di uno schiaffo ben dato.
Solo che non è la guancia a essere rossa e a bruciare. E’
il cuore, l’anima. Un bruciore intenso che fa piangere.
Vacillo io e la mia mente.

O o  anni  condivisi  giorno  per  giorno.  E  poi,  senza
preavviso, senza dir  nulla, te lo levano così,  come se
nulla fosse, come se tu  quei giorni, quelle ore, quei
minu  non avessero nessun significato, come se fossero
solo polvere da spazzare, da levare.

Cammino,  con  il  pilota  automa co  inserito,  mentre  i
miei occhi sfiorano le pare  dell’ospedale, ma vedono
altro. Davan  a me, lui, come l’ho visto la prima  volta.
Sorridente, allegro, con il piglio sicuro che l’ha sempre
contraddis nto  dagli  altri.  Ed  è  da  quei  ricordi  che
a ngo  la  forza  per  procedere,  con  i  passi  e  con  la
mente.

Ero a una festa, una sorta di cena in piedi organizzata da
alcuni colleghi, un modo per trascorrere un paio di ore
senza l’ansia costante del capo.

Ricordo che varcai la soglia, lui era sulla traie oria del
mio sguardo, con un calice in mano, sorrideva e parlava.
Io  immobile,   i  suoi  occhi  che  incrociarono  i  miei.
C’eravamo riconosciu . Non so come, non ho idea, non
avevo mai creduto ai colpi di fulmine. Storie, dicevo, a
chi tentava di raccontarli. Con Sandro non so cosa fu, se
colpo di fulmine o meno.

L’unica cosa certa era che ci appartenevamo. Distolsi lo
sguardo  in  preda  ad  un  evidente  imbarazzo.  Presi  da
bere,  giravo  per  le  stanze  cercandolo,  osservandolo.
Come se fossi al liceo.
Alto,  moro,  due  occhi  che  erano  stelle,  brillante,  lo
vedevo conversare amabilmente con chiunque, vedevo

gli sguardi femminili percorrere le linee del suo viso e
del suo corpo, e stringevo troppo il bicchiere che avevo
in mano.

Io  ero  la  banalità  accanto  a  lui,  il  non  essere  di  una
persona.  Non  osavo  nemmeno  avvicinarlo.  Fino  a
quando una nostra conoscenza comune ci presentò. Il
mio  cuore  scoppiava  dalla  cassa  toracica,  le  gambe
cedevano,  la  salivazione  o  era  troppo  abbondante  o
troppo secca. Ci presentammo e la mia mano fu avvolta
per  un  lungo  istante  dalla  sua,  uno  sguardo  che  mi
faceva capire tu o quello che c’era da capire.

Parlammo tu a la sera, scoprendo le nostre reciproche
radici, gli interessi, le passioni, le an pa e. I miei occhi
nei suoi fissi a chiedersi se mai tu o ciò fosse possibile.
Mi resi  conto che per  quell’uomo avrei  fa o qualsiasi
cosa.  L’avevo  accolto  e  acce ato  in  blocco,  a  occhi
chiusi,  senza conoscerlo realmente. Verso la fine della
serata mi propose di fare due passi con lui.

Camminavamo vicini, il buio della no e complice, come
nella  migliore  tradizione  roman ca.  I  nostri  corpi  si
sfioravano,  a ra  l’uno  dall’altro,  il  mio  scosso  da
scariche ele riche quando avver vo il leggero conta o
della sua mano sulla mia. Desideravo e temevo quel “di
più”,  cosciente  del  fa o  che  qualunque  vicolo
abbastanza  buio  avrebbe  potuto  vederci  mentre  ci
amavamo.

Sandro mi accompagnò alla macchina, mi lasciò il suo
numero di  telefono,  chiedendomi di chiamarlo. Con il
sapore di un suo bacio all’angolo della bocca, lo osservai
mentre se ne andava di schiena.

“Si  sente  bene?”  la  troppa  premura  di  un’infermiera
riporta davan  ai miei occhi quella che è la mia a uale
realtà.

“Sì… grazie… sto bene… solo un po’ di pensieri”.

L’infermiera va via, lasciandomi con un sorriso carico di
compassione.

Qui ci sono troppi sorrisi carichi di compassione, parole
come  “vedrà  andrà  tu o  bene”  anche  quando
l’evidenza dei fa  è lampante, quando la puoi toccare,
tastarne  la  consistenza.  Cammino  lungo  ques  larghi
corridoi ase ci, qualche barella, qualche urlo soffocato,
do ori, gente varia, tu  qui con le loro croci.
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I  loro  sguardi  mi  seguono  mentre  con nuo  il  mio
percorso e svolto verso l’ala dei mala  terminali. So già
cosa passa  per  le  loro testoline,  per  qualsiasi  mo vo
siano lì, il mio sicuramente è peggio. In un certo senso li
ho aiuta  ad alleggerire il loro fardello.

Il  corridoio è  bianco,  interminabile,  delle  strisce verdi
per terra segnalano il percorso, cosa forse non del tu o
necessaria  dato  che  in  questa  parte  dell’ospedale  c’è
solo  questo  reparto.  Non   puoi  sbagliare,  se  sei  in
questo corridoio è perché ci devi essere, devi andare in
quel reparto di morte certa.

Non ci sono alterna ve. Il mio sguardo basso che fissa le
punte delle mie scarpe ad ogni passo nuovo si blocca su
un paio di piedi davan  a me.

“Oggi sta molto meglio” lo sento dire mentre scopro un
paio di pantaloni mezzo coper  da un camice bianco.

Alzo gli occhi e provo a sorridere, non ho idea di come si
presen  la mia faccia. Sento solo un buco trasversale da
cui entra aria.

“Bene “ gli dico.

Non ho voglia di parlare,   di provare a leggere quello
che ene nascosto dietro ai suoi  occhiali,  le  bugie, le
false speranze possono scomparire. Cosa vuol dire “oggi
sta molto meglio” di un uomo che deve morire? Come si
sta  meglio  in  punto  di  morte?  Vorrei  solo  dirgli:
“Do ore mi lasci stare,  chi se ne frega, lasci che segua
questo  sen ero  verde,  lasci  che  mi  perda  nei  miei
ricordi…”.

Lui è immobile davan  a me, alto più di una spanna, mi
sovrasta  in  altezza.  E  aspe a.  Aspe a  che  io  dica
qualcosa. Raschio con un suono secco la gola e provo a
sostenere il suo sguardo.

“Bene” ripeto.

“La sta aspe ando” con nua.

“Certo,  certo”  ora  però  lascia  che  culli  il  mio  dolore
prima di entrare da lui.

“Va bene… allora…”

“Allora buongiorno…” gli dico in un soffio.

Il do ore si sposta per lasciarmi passare.

Ecco  bravo  lasciami  passare,  è  meglio.  Con nuo  a
camminare con l’eco dei miei passi e dei miei ricordi ad
accompagnarmi  in  questo  mio  personale  piccolo
viaggio.

Una  sera  di  maggio  consumammo  il  nostro  primo
amplesso. Di quella sera porto ancora i brividi dentro di
me. Mi fece tremare l’anima.

Ci  ritrovammo abbraccia ,  stre  tra le  braccia,  quasi
temevo nel guardarlo negli occhi, con l’ansia di un suo
segno di insofferenza. Temevo non mi volesse, temevo
di non essere abbastanza per lui.

Sandro mi accarezzò la testa, il suo tocco leggero placò
le mie ansia, mi tranquillizzai, ciò che stava accadendo
lo volevamo entrambi con la stessa intensità. Fu con lui
che scoprì cosa voleva dire far l’amore con chi si ama,
quell’intensità negli  occhi  che non era  solo  desiderio,
era  un qualcosa di profondo che dio solo sa da dove
provenisse.

Le  nostre  mani  che  si  cercavamo  si  toccavano
prolungando  il  momento  in  cui  avrebbero  spogliato  i
nostri  corpi  da  quegli  indumen  troppo  pesan .
Cascammo  sul  le o  ridendo,  baciandoci,
accarezzandoci. E poi impazien  del troppo desiderio e
di  quella febbre che aumentava,  ricordo ancora come
affondai il mio viso nell’incavo del suo collo libero dalla
camicia,  di  come  ne  aspirai  il  profumo  per  farlo
totalmente mio.

La  lentezza  con  cui  prendevamo  possesso  dei  nostri
reciproci corpi era estenuante e meravigliosa.

La  sua  pelle  morbida  che  mi  avvolgeva,  il  suo  lieve
sentore di dopobarba, il suo viso leggermente ruvido sul
mio, lo sen vo graffiare leggermente.

E dopo scivolò dentro di me, una marea di emozioni mi
spaccarono.  La  sua  passione,  la  sua  gen lezza…  Un
amarsi  lento  e  dolce,  come  se  entrambi  potessimo
spezzarci,  come  se  quel  momento  volesse  essere
prolungato fino all’eternità.

Noi due, solo noi due. La ma na ci sorprese svegli, in
un  intrico  di  braccia  e  gambe,  entrambi  stanchi  e
assurdamente felici. Pieni dell’amore che provavamo. E
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poi ancora, la giornata libera dal lavoro per goderci ogni
ora trascorsa insieme, la colazione a le o, e tu  i baci
di cui ci ricoprivamo.

O o anni fa,  o o anni  fa e sembra trascorso solo un
giorno  da  quella  sera.  Tu o  quell’amarsi,  cercarsi,
li gare,  riappacificarsi,  quel  corrersi  incontro,  la
condivisione quo diana di ogni  problema. Dopo pochi
mesi  da  quella  prima  sera  decidemmo  di  andare  a
vivere  insieme,  trovammo  una  casa  ada a  a  noi  in
centro, volevamo una casa nuova, libera dai ricordi delle
nostre  vite  prima  del  nostro  incontro,  una  casa  che
avrebbe visto nascere solo i  nostri  ricordi,  un terreno
comune, neutro sul quale far par re  la nostra storia.

Ed io invece, ora mi trovo qui, con il corpo che sorregge
il muro di questo corridoio, con un blocco dentro di me
che non mi fa andare né avan  né indietro.  Sapendo
esa amente cosa troverò quando varcherò quella porta
alla fine di questo cunicolo, e ogni giorno un pezze o di
forza se ne va e non ho idea di come sopravvivrò alla
vita una volta che Sandro non ci sarà più.

Piango nel nostro le o alla sera, lascio che le lacrime, se
riescono escano da sole.

Ogni  giorno,  ogni  passo  mi  richiede  uno  sforzo
maggiore, questo corridoio che prima facevo correndo è
diventato una sorta di an camera dell’inferno, sempre
più lungo, sempre più stre o, sempre più soffocante.

Eppure  preferirei  che  questo incubo non  avesse fine,
anche se le gambe sono pesan , diventano macigni e
provare a sorridere diventa un’impresa da tani.

Mi scosto dal muro e con nuo a camminare, fissando
quella porta. Ora arriverò, mi dico, aprirò la porta e tu
ques  pensieri  dovranno  andare  via.  Sono  gli  ul mi
giorni,  ore,  minu  che  posso  passare accanto  al  mio
uomo,  i  pensieri  infaus  li  terrò  per  me,  così,  dopo,
potrò crogiolarmici a mio piacimento.

Un po’ di serenità a Sandro gliela devo, assolutamente.
Varco la porta e l’odore di morte si fa più penetrante,
l’aria  è  satura  di  disperazione,  tristezza,  sebbene
qualcuno  abbia  cercato  di  dare  un  aspe o  meno
infausto a questo reparto.

Alcuni  fogli  colora  con  scri e,  piante,  vasi,  qualche
pupazzo. Colori.

Ma sì, su perché no, vorrei urlare, tanto qui stanno per
morire tu  chi  prima chi  dopo, me amoci  un po' di
allegria e perché non una banda che suoni? Sfidiamo
questa  morte  con  colori  e  musica,  diver amoci,
facciamo ogni giorno una festa, una festa al giorno per
chi muore….  E  poi  vorrei  solo urlare e  gridare a tu
perché… perché lui, perché proprio noi… perché??

Me lo sanno dire 's  do ori perché proprio a lui?

Che cosa è successo nel suo splendido corpo? Cosa?

Voglio  una  spiegazione,  un  mo vo,  così  forse  potrò
me ermi  l’anima  in  pace  e  acce are,  perché  io  non
capisco.

Non capisco perché il mio uomo, la mia vita, il bene più
caro mi deve lasciare. Mi muovo lentamente, cercando
di  fare  il  meno  rumore  possibile,  vorrei  solo  che
nessuno mi vedesse, che nessuna infermiera o parente
mi fermi per chiedermi no zie.

E’ che qui ci conosciamo tu , alla fine ci ritroviamo tu
i  san  e  benede  giorni,  fino  a  quando  la  nostra
presenza, per ovvi mo vi, non è più richiesta.

Non alzo nemmeno lo sguardo per non inciampare nel
viso  di qualcuno.  La superbia del mio primo arrivo in
questa ala dell’ospedale se ne è andata man mano che
passavano  i  giorni  e  alla  mia  frase  “Al  mio  no… non
succederà” si è sos tuita  “ anche il mio…”.

Ancora qualche metro e poi entrerò nella sua stanza. E
di  nuovo  i  ricordi  prendono  prepotentemente  spazio
nella mia testa. I primi problemi, i li gi, le no  fuori.

Lui che voleva essere sempre libero e io che l’aspe avo
insonne  a  casa,  spiando  tracce  di  altri  amori  nelle
pieghe del suo viso. Le li  furibonde per cambiare una
parte del  suo cara ere che mai sarebbe cambiata e i
so li  rica  che  provavo a fargli…  e  da capo sempre
quell’amore assoluto e per cer  aspe  assurdo.

“Non  c’è  nessuno  nella  mia  vita  oltre  a  te”  bastava
questa frase per placare la  mia ansia di sapere chissà
che poi…

I  problemi  con  le  nostre  famiglie  che  non  volevano
acce are una relazione che per loro era folle, tu  quei
momen  trascorsi a parlare, a li gare, a far capire che
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c’era amore, ci sarebbe sempre stato, per cui basta con le
discussioni che  “quella persona” non è ada a a te, come mi
diceva mia madre.

E  dopo  tu  quei  problemi,  quei  pian ,  alla  fine  la
comprensione,  l’acce are  un  amore  che  non  avrebbe
lasciato spazio a parole amare e dure. Felici finalmente di
vivere il nostro rapporto in serenità.

Avevamo tu o quel che potevamo desiderare io e Sandro.
Avevamo comba uto contro tu  per il nostro amore e alla
fine ne  eravamo usci  vi oriosi  e  a  testa  alta.  Forse  ci
sen vamo troppo invincibili,  forse  eravamo troppo felici,
troppo soddisfa …

Sono  infinite  le  domande  che  mi  pongo  ogni  giorno,
domande che non possono avere risposta, non ce ne sono,
non ci sono mo vi del perché a lui sì e a un altro no. La
parte razionale di me queste cose le sa, le sa perfe amente,
ma io ora prima di tu o sono una persona innamorata…
solo innamorata.

Per cui è il mio cuore e la mia anima a de ar legge ora.

Ho la mano sulla  maniglia  della  porta,  devo solo  girarla
leggermente ed entrare. Sandro mi starà aspe ando, con il
busto alto, appoggiato ai cuscini. Vedrò il suo volto pallido
che mi accoglierà con un sorriso appena varcherò la soglia.
Ed io seguirò le  linee emaciate del suo volto, del suo corpo
una  volta  possente  e   ora  magro,  troppo  magro.  Mi
stamperò sul viso un bel sorriso e andrò a sedermi accanto a
lui, gli prenderò una mano tra le mie e la avvicinerò al mio
viso, per lasciarmi accarezzare.

Ci sarà un breve silenzio tra noi due e poi le mie chiacchiere
sul lavoro, sulle incombenze, sull’inverno che sta arrivando
per cui dovremmo coprire le piante del terrazzo, che lui non
vedrà  rifiorire  e  questo  pensiero  lo  colpirà  con  la  sua
assurdità e per un a mo i suoi occhi saranno vela  di una
profonda tristezza e un sorriso gen le e amaro incresperà le
sue  labbra,  quasi  a  chiedermi  scusa…  scusa  se  me  ne
andrò… io non volevo…

Apro  leggermente  la  porta  e  sento  un  colpo  di  tosse,
leggero, lieve, quasi un sussurro.
Entro.

“Sandro…” sussurro.
“Luca, tesoro mio, vieni  aspe avo…”.

© Laura Pilone

Le era al Nazareno
di Cinzia Baldini

Si vales, bene est, ego valeo1 
 

Ho meditato a lungo…
Alla fine ho risolto di scriver  perché ritengo che i tempi siano
maturi, ormai, e pron  ad acce are anche la mia versione dei fa .
Finalmente potrò gra are via la ruggine dell’infamia che da secoli
si è incrostata alle mie ossa e fare in modo che oltre a te, che già
sai, anche il mondo conosca l’integrità dei miei principi e la nobiltà
dei miei ideali. 
Sono abbastanza disilluso da non aspe armi il  risca o del mio
nome e quello della mia discendenza perché le leggere impronte
della mia reale esistenza sono state cancellate dall’enorme peso
della storia al pari di quelle lasciate da un bambino che corre sulla
riva del mare e che vengono eliminate dalla risacca. 
All’inizio, quando sei apparso sulla scena, sono rimasto affascinato
dal  rapporto  di  familiarità  che  riuscivi  ad  instaurare  con  la
mol tudine di persone che si radunava ovunque tu andassi, dal

1 Se stai bene, ne godo; io sto bene
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richiamo che faceva il  tuo nome, dal  senso di aspe a va che
creavano le tue parole. 
Il  po di lo a che ci esortavi a sostenere non era uno scontro
armato, né con essa  proponevi di rovesciare il potere cos tuito.  
Forse il turbolento momento storico che stavamo vivendo ed il
forte  risen mento  contro  i  Gen li  mi  avevano  convinto  che
finalmente era arrivato colui che ci avrebbe liberato dalla rannia,
il capo indiscusso che tu  a endevamo e che avrebbe permesso
la rinascita del nostro popolo.
Poi,  conoscendo  meglio,  e  sentendo  predicare  la  nuova
do rina, ho compreso. 
Il po di lo a che ci esortavi a sostenere non era uno scontro
armato né con essa  proponevi di rovesciare il potere cos tuito.  
Non era per pavidità che ci sollecitavi a non incrociare le armi, a
porgere l’altra guancia al nemico. 
Entrambi sapevamo che la nostra guerra non sarebbe stata meno
dura perché ogni comba mento sarebbe stato senza quar ere e
all’ul mo sangue, impari e spietato. 
Il nemico da sconfiggere era poten ssimo, più dei Romani, era il
peccato radicato negli esseri umani.
Che strano sen r  pronunciare parole e prece  non riferi  alla
sola progenie di  Abramo, ma, indis ntamente, rivol  a  tu  gli
uomini. 
La  tua  filosofia avrebbe cambiato  il  mondo e questo non era
esa amente quello che gli Zelo , i miei compagni poli cizza , si
aspe avano di udire.  Né il  tuo modo di agire  e le  tue parole
corrispondevano  alle  aspe a ve  che  il  popolo  ebraico  aveva
elaborato sul suo Messia.
Essi vivevano sulla propria pelle le angherie e le vessazioni di un
dominio straniero sgradito e col vavano l’a esa, ormai prossima,
secondo i Tes  Sacri, che il Figlio del loro Dio, li avrebbe libera  dal
giogo Romano. 
La ques one, quindi, riguardava solo ed esclusivamente i Giudei. 
Essi iden ficavano il regno di Dio con il regno unito di Israele, cioè
uno stato vero, reale, legalmente cos tuito con leggi, popolo e
territorio,  il  cui  Re,  il  Messia,  appunto,  ne  avrebbe  garan to
l’esistenza e governato con gius zia. 
Tu li hai confusi perché con quell’insolito modo di predicare 
ba evi per conquistare un regno astra o e per risca are non solo
il tuo popolo, ma tu a l’umanità. 
Non avrebbero mai potuto capire che  eri fa o uomo e venuto
sulla Terra per far prendere coscienza ai tuoi simili che ognuno di
loro aveva un’anima immortale alla quale sarebbe stato concesso
di entrare nel Regno di Dio a raverso la Resurrezione. 
E  poi… uno che  muore sull’infamante  croce romana non può
essere un re… 
Io, invece, ho creduto in te, da subito. 
Eri un leader per eccellenza, un trascinatore di folle, ma mancava
qualcosa che  perme esse di a rare l’a enzione per ascendere
al trono di tuo Padre e dimostrare che eri veramente suo figlio. 
Dovevi farlo in modo eclatante e stupefacente come si conviene,
appunto, al figlio di Dio. 
Dovevi entrare nella storia e quindi nella coscienza dell’umanità
dalla porta principale. Ma per farlo non potevi certo andare contro
i tuoi ideali  o agire contrariamente a ciò che predicavi,  avres
perso la tua credibilità.

Come avrei potuto aiutar  io, un uomo semplice, che non riuscivo
a vedere oltre il mio naso ma che avrei dato la vita per te?
L’unica risorsa che avevo era la totale devozione nei tuoi confron . 
Così, senza pensarci due volte, ho deciso di sacrificarla per la tua
santa causa, so ovalutando forse le conseguenze della condanna
ad una maledizione perpetua.
Quando mi hai voluto accanto a te nel ruolo di Apostolo sono
rimasto sconvolto. 
Mi  sen vo schiacciato  da quell’enorme responsabilità,  ma,  nel
contempo,  mi  esaltavano  i  discorsi  che   sen vo  pronunciare
durante le predicazioni. 
La  mia  anima era  colma  di  te  mentre,  incredulo,  assistevo  al
compimento dei miracoli. 
Non immagini il travaglio interiore, lo sconquasso spirituale e la
tensione psicologica cui mi hai so oposto. 
Ancora  lo  ignoravo,  ma  lento  ed  inesorabile  il  nodo  scorsoio
stringeva già il cappio intorno al mio collo.
Come il tuono che segue al baleno, così i tuoi insegnamen  hanno
tracimato ben oltre le aspe a ve della ristre a cerchia del popolo
di Israele. 
La  tua  do rina  era  rivolta  a  tu a  l’umanità  e,  senza  tema di
smen ta,  posso dire che in breve tempo questa nuova visione
della vita mutò il comune modo di sen re non solo di quell’epoca,
ma di tu  i tempi a venire.
La tua fama crescente oltre agli onori, di cui non  è mai importato
nulla,   portò  anche  mol  nemici,  specie  tra  i  Sacerdo  del
Tempio. Le tue parole oscuravano il loro potere come il fumo delle
fiaccole le pare  del Sinedrio. 
Caifa convinse gli  altri  che la  tua morte avrebbe portato nella
tomba anche la tua filosofia, i tuoi conce  di fratellanza universale
e  di  amore  verso  il  prossimo  ed,  anche,  la  temuta  teoria  di
eguaglianza sociale, ma così non fu. 
La tua scomparsa lasciò un’eredità di vita che permise alla tua
do rina di germogliare e crescere rigogliosa. 
Con il tuo sacrificio avevi aperto la via e la tua vi oria sulla morte
dimostrò ai creden  la veridicità di ciò che ci avevi insegnato. 
La tua Resurrezione diede speranza a tu  gli uomini, anche ai più
poveri, di poter entrare nel Regno dei Cieli e godere, in eterno,
della grazia di Dio.
Ma se io, Giuda l’Iscariota, figlio di Simone, avessi rifiutato il mio
ruolo e non  avessi tradito, cosa ne sarebbe stato di te e dei tuoi
al  ideali?
Come avres  potuto dimostrare in modo così chiaro, tangibile ma,
sopra u o, così umano di possedere lo Spirito Divino? 
Perché gli  uomini,  misere en tà  gravide di  peccato, mi hanno
giudicato, quando tu, il Nazareno, non lo hai fa o? 
Eri il Figlio di Dio, per cui non dirmi che non conoscevi da sempre
ciò che  era stato des nato! O qualcuno pensa che il Padre Tuo
non te lo avesse rivelato? 
Eppure, nonostante ciò, nessuno si è chiesto perché tu, Rabbi, non
mi abbia mai scacciato dal tuo cospe o se mi ritenevi un traditore
e quindi una creatura del maligno? 
Nella tua immensa bontà non avres  cercato di mondare la mia
anima dal peccato per strapparla all’inferno e riportarla nei pascoli
celes  insieme al resto del tuo gregge? 
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Tu, Maestro, non mi avres  spalancato le porte del Regno dei Cieli
e accolto nel tuo generoso seno come il figliol prodigo?
Io so che tu mi amavi, forse, anche più di tu  gli altri apostoli
perché sapevi che mi sarebbe spe ato il compito più sporco ed
infame. 
Come so che eri perfe amente a conoscenza che Pietro  avrebbe
rinnegato  tre  volte  e  Tommaso non  avrebbe  creduto alla  tua
Resurrezione. 
Eravamo sta  chiama  a quel compito dal Padre tuo. 
Noi, tra tu  gli uomini, eravamo sta  i prescel , ed io, Giuda,
avevo  l’infelice  compito  di  perme ere  al  mortale  Gesù  di
sacrificare la sua umana dignità ed il suo involucro corporeo per
riappropriarsi dell’Essenza Divina e trasformarsi nel Cristo, come
prede o dalle Sacre Scri ure. 
Così è stato! 
Non cerco il perdono… 
Ho già espiato donando  la mia vita. 
È stato il tributo estremo che ho potuto offrir , una dimostrazione
dell’immensità e della purezza del mio amore. 
Mai ho disperato di ritrovar , com’è stato, ad a endermi nella
gloria del tuo Regno, alla destra del Padre tuo. 
Dei  trenta  danari,  che  dovevano  rappresentare  il  simbolo
materiale, la prova tangibile, del miserabile a o di tradimento da
parte mia -uno dei tuoi adora  dodici discepoli- posso dir  che chi,
ignobilmente,  ha  manovrato per  offuscare  la  tua  immagine  e
distruggermi moralmente e fisicamente, li  ha lascia  accanto al
mio corpo so o l’albero di sicomoro. Ma un gesto così meschino
ed infame, ha sor to l’effe o contrario di quello voluto e ha fa o
risplendere di luce ancora più fulgida, all’occhio dell’uomo viziato
dall’esteriorità, la grandezza della tua morte sulla croce. 
Tu sai che mai quel vile metallo avrebbe potuto corrompere la mia
anima  perché  essa  era  già  vincolata  da  una  promessa
all’obbedienza e consacrata a soddisfare il tuo volere, mio unico
Dio! 
Sbarazzarsi di te e delle tue idee sovversive e farne ricadere la
colpa su  di  me,  era  stata  un’abile  mossa  poli ca  studiata  dal
Sinedrio e avallata dal tacito assenso di Roma. 
Il disegno partorito dalle loro men  arrogan  e prevenute, però,
non era lo stesso deciso nell’Alto dei Cieli.
Ora ritengo giunto il momento di spiegare, a chi, tra gli uomini di
ogni tempo, ancora non lo abbia compreso, il ruolo assegnatomi e
spesso trascurato, benché manifesto, nelle tue parole.
A  chi  nutre  ancora  dei  dubbi,  porrò  una  sola  domanda:  chi
avrebbe voluto prendere il mio posto se mi fossi rifiutato? 
Un uomo fa osi umile strumento per perme ere al Piano Divino
di trovare il suo compiuto adempimento, ecco chi è Giuda!
Un traditore che in realtà non ha mai tradito, né venduto per
trenta danari il suo adorato Maestro. 
Ed ora che sapete, sia fa a, oh Rabbi, la Tua volontà per tu  i
secoli dei secoli.
Cura ut valeas 2

Giuda Iscariota

© Cinzia Baldini

2 Abbi cura di te

Una donna eccezionale
di Davide Rissone

(…) La caffe era emise un leggero sibilo.  Alberto
distolse lo sguardo dalla camera e lo puntò verso la
finestra  del  salo o.  Come  annunciato  dalle
previsioni  stava piovendo ed era ancora piu osto
buio. Le luci del por co dei vicini erano già accese e
Mario, in fondo al viale o, stava trafficando con la
motrice del camion.(…)

Giorgia stava ancora dormendo quando Alberto si alzò
per  fare  il  caffè.  Cercando  di  fare  meno  rumore
possibile, scivolò fuori dal le o, andò in cucina, preparò
la caffe era, la mise sul fuoco e regolò la fiamma, poi si
voltò. Un piede stava spuntando dalla coperta. Giorgia
aveva la testa affondata nel cuscino e si era avvolta nelle
lenzuola,  creando  una  specie  di  bozzolo  da  cui  solo
quella piccola parte era riuscita a sfuggire.

La caffe era emise un leggero sibilo. Alberto distolse lo
sguardo dalla camera e lo  puntò verso la finestra del
salo o.  Come  annunciato  dalle  previsioni  stava
piovendo  ed  era  ancora  piu osto  buio.  Le  luci  del
por co dei vicini erano già accese e Mario, in fondo al
viale o, stava trafficando con la motrice del camion. Il
freddo  faceva  girare  il  motore  a  rilento,  sembrava
dovesse  spegnersi  da  un  momento  all’altro,  ma  non
appena si abbassava di giri,  Mario dava un colpe o di
acceleratore per risvegliarlo. Alberto si avvicinò un altro
po’  alla  finestra.  Sen  l’umidità  sulla  guancia.  Carla,
ancora  in  vestaglia,  era  ferma  sulla  porta  di  casa.  Si
stringeva nelle braccia e osservava il marito. La pioggia
le stava bagnando i piedi, ma non sembrava importarle.
All'improvviso alzò una mano e il camion si  allontanò,
senza fre a, sobbalzando so o la pioggia, nello stesso
modo  in  cui  una  vecchia  locomo va  abbandona  la
stazione.

Tornò ai fornelli, sollevò il coperchio e controllò il caffè.
Non  stava  ancora  uscendo.  Prese  una  sigare a,  la
sistemò tra le labbra e si inchinò in avan  per avvicinarsi
alla fiamma. Tirò un paio di boccate e si spostò il fumo
dalla faccia, agitando la mano davan  al naso. Inspirò a
fondo e contemplò la carta consumarsi.

Giorgia aveva ri rato il piede, e dalla porta della sala si
scorgevano solo  più  dei  capelli  lunghi  e lisci  celarle  il
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viso. Per un momento ebbe la tentazione di tornare a
le o, svegliarla e stringerla forte, più forte che poteva.
Quando la cenere cadde a terra cambiò idea. Le tende
non erano state rate, e non appena fosse uscito un po’
di  sole  la  luce  si  sarebbe  infilata  tra  i  suoi  capelli,
incendiandoli,  e  quelli,  con  i  loro  riflessi  dora ,
avrebbero illuminato tu a la stanza.

La pioggia non accennava a sme ere. Alberto fece un
ul mo ro e bu ò la cicca. Solo allora pensò ad Alice.
Quando l'aveva conosciuta aveva su per giù se e, o o
anni. Chiuse gli occhi e ricordò i lineamen  delica  del
viso e gli occhi piccoli e scurissimi, come grani di caffè.
Portava i capelli lunghi quasi fino al fondo della schiena,
erano  di  un  biondo  abbagliante,  come  quelli  della
sorella.

La caffe era borbo ò.

Alberto  suonò  il  campanello  e  restò  in  a esa
strofinandosi  i  piedi  sullo  zerbino.  Una  freccia  rossa
indicava  la  porta.  Alice  aprì  dopo  un  paio  di  minu ,
senza domandare chi fosse.

– Ehi!, gli disse.
– E tu chi sares ?
– Sei venuto per Gio, vero? – disse la bambina tenendo
un braccio appoggiato alla porta.
– Sono Alberto,  andrebbe di andare a chiamarla?
– Gio ha de o che posso venire con voi stasera, dove mi
por ?
– Ha de o così?
– Ha de o che posso mangiare tu o quello che mi va …
anche le pata ne.

Alberto rimase impalato a osservarla mentre sorrideva e
si dondolava avan  e indietro, aggrappata allo s pite. Lo
sorvegliava, ma allo stesso tempo sapeva che con il suo
corpo non avrebbe potuto fare granché.

–  Le pata ne, eh? –  ripeté Alberto.

La bambina si limitò a un cenno del capo, mentre con
un piede scalzo si gra ava una puntura di zanzare sulla
caviglia. Alberto sorrise.

–  Okay,  però  a  me  va  un  hamburger  insieme  alle
pata ne, che dici?
– Non so, chiedo a Gio se ha abbastanza soldi.

Alberto  scoppiò  a  ridere.  “Che  po”,  si  disse,  –  per
stavolta offro io, il prossimo giro tocca a te però, eh?

– Gio mi ha de o che mi dicevi così,  prenderò anche
una coca.
– Andata  – rispose Alberto,  e la  prese in braccio.  Era
leggerissima.  Alice gli  si  aggrappò al  collo,  odorava di
shampoo.

Giorgia spuntò dal corridoio con un ves to in mano.

– Ciao! Immagino tu abbia già fa o conoscenza con il
mostricia olo!
– Ha fa o gli onori di casa.
– Scusa, la babysi er sta arrivando …mamma fa il turno
di no e. Finisco al volo e scendo.
–  Noi  abbiamo  fame,  vorremmo  un  hamburger,
spiccia ! – disse Alberto sempre sorreggendo Alice.
– Ti ho de o che non puoi venire, Maria sta arrivando –
riba é Giorgia salendo le scale.
–  Ma  lui  ha  de o  che  mi  compra  le  pata ne,  e  le
compra anche a te se le vuoi – disse Alice liberandosi
dalla  presa.  Alberto  rimase  con  le  mani  protese  in
avan .
– Lui – disse Giorgia, – si chiama Alberto, mostricia olo!
- Alberto ha de o che…
-  Ho capito cosa ha de o, ma non se ne parla. - La voce
di  Giorgia  era  ova ata,  come provenisse da un luogo
lontanissimo.

Alberto  se  la  immaginò  infilarsi  il  ves to  nero  che
stringeva in mano poco prima. Giorgia era una ragazza
piu osto alta,  ma il  suo corpo era ben proporzionato.
Era un piacere osservarla muoversi,  era stata la prima
cosa  che  aveva  notato  il  giorno  in  cui  si  erano
conosciu .  Quando  era  di  fre a,  però,  perdeva  ogni
grazia, gliela l’aveva confessato lei stessa davan  a una
tazza di caffè. Afferrava cose a destra e a sinistra e si
contorceva come un serpente per sistemarsi le calze o
infilarsi  un  maglioncino.  Anche  in  quel  momento,  si
convinse Alberto, stava saltellando di qua e di là per la
stanza, e intanto gridava per farsi sen re fin so o.

– Diglielo tu, dai,   prego! – disse Alice voltandosi  di
sca o.
– Ci penso io – disse Alberto.

Giorgia scese senza scarpe e con i capelli in disordine.
Erano ancora umidi. Afferrò Alice e la posò sul divano.
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Accese la TV e le disse: – Tu sta’ buona qui – poi si passò
una mano tra le ciocche per ravviarle un po’.

– Ma Alberto ha de o che posso…
– Por amola con noi, ci diver remo.
– Non è necessario, davvero, Maria sarà qui a momen .
–  Chiamala  e  dille  di  non  venire,  io  e  Alice  ci
mangeremo un hamburger con pata ne.
– E una coca.
– E una coca – ripeté Alberto.

Giorgia si avvicinò a Alberto, gli infilò un braccio dietro
la schiena, lo strinse a sé e lo baciò.

– La chiamo e sono tu a vostra.

Alice si era sdraiata sul divano e li stava guardando. In
quegli occhi, pensò Alberto, era racchiuso tu o il futuro
della bambina, un futuro che lì per lì giudicò radioso. 

La caffe era emise dei piccoli sbuffi di vapore. Alberto
tornò ai fornelli e alzò il coperchio mentre il caffè stava
ancora  uscendo.  Era  schiumoso  e  colava  con  tu a  la
calma del mondo. Regolò la fiamma al minimo e tornò
in camera da le o.

Giorgia non si era mossa. Si sede e sul bordo, le spostò
i capelli dalla faccia e abbassò le coperte fino a scoprirla
per  metà.  Le  posò  una  mano  sulla  spalla  per
accarezzarla.  Aveva  la  pelle  liscia  e  morbida.  La  fissò
aspe ando che aprisse gli occhi.

La  caffe era  gorgogliò,  Alberto  si  alzò  di  sca o  e  il
corpo  di  Giorgia  sobbalzò  sul  materasso.  Mugugnò
appena, si coprì e con nuò a dormire.

Spense il fuoco e versò il caffè in due tazzine. Aggiunse
dello zucchero in una e del la e nell’altra, poi si accese
un'altra  sigare a.  Il  vento  stava  sba endo  le  gocce
d’acqua  contro  il  vetro;  si  stavano  aggrappando  alla
finestra. Mentre scivolavano verso il basso ne arrivavano
delle  altre  che  si  fondevano  con  le  prime  e
precipitavano giù.

I lampioni in strada si spensero. Stava facendo giorno,
ma la luce ancora non si percepiva. Si scorgevano solo le
nuvole in lontananza, gonfie come palloncini.

Alberto controllò l’ora, ge ò la sigare a nell’acquaio e
tornò in camera. 

Si stava facendo tardi, dovevano sbrigarsi. Si avvicinò al
le o e nello stesso momento Giorgia si voltò dall’altra
parte, seppellendosi so o le coperte. Alberto si arrestò.
Senza mo vo si convinse che li so o ci fosse Alice che si
stava nascondendo. Una volta lo aveva fa o, così, tanto
per  prendersi  gioco  di  lui.  Stava  per  pronunciare  le
parole:  –  Ti  ho  scoperta,  vieni  fuori  mostricia olo!  –
quando il  corpo avvolto al suo interno si  mosse, e lui
ri rò di sca o il  braccio.  Allungò appena una mano e
afferrò il lenzuolo, pronto a strapparlo via, e a endendo
il  momento  in  cui  sarebbe  saltata  su,  in  piedi  sul
materasso,  per  gridare:  –  Ci  sei  cascato,  sei  proprio
senza speranza, Gio non ci casca mai, ah ah ah.

Dei capelli biondi e so li spuntarono dal risvolto della
coperta. Erano come una colata di miele che si spande
dalle lenzuola e prima di giungere a terra si sfilaccia in
tan  rigagnoli  lucen .  Vi  immerse  le  mani,  senza  più

more,  tastò  alla  cieca  e  dopo  un  istante  percepì
qualcosa  di  morbido  e  caldo  muoversi  so o  le  dite.
Recuperata  la  sicurezza,  proseguì.  riconobbe  una
pancia, distese le dita, si spostò verso destra e incontrò
un fianco. Lo afferrò e fece una leggera pressione verso
il  basso.  Il  corpo,  ancora  caldo,  non  oppose  alcuna
resistenza,  e  nella  rotazione  una  spalla  si  adagiò  sul
ginocchio  di  Alberto.  A  quel  punto,  non  restava  che
sollevare  il  lenzuolo  e  dire:  –  Chi  è  che  ci  è  cascato
adesso, eh? Dimmelo un po’, signorina.

Una mano si  posò  sulla  sua,  era  fredda e pesante.  Il
cuore gli si paralizzò. Chiuse gli occhi, restò in ascolto e
infine decise di sbirciare. La stessa mano si spostò verso
l’alto, gli percorse il braccio e giunse fino all’altezza del
collo. Da lì, risalì un altro po’ e con il dorso gli accarezzò
la faccia, poi si capovolse so o sopra e lo tastò, come
volesse  capire  a  chi  apparteneva.  Il  bagliore  dell’alba
rese livida  la  luce nella stanza.  Un a mo dopo,  delle
labbra si poggiarono sulla sua guancia e lo baciarono.

–  Che ore sono,  dobbiamo andare? –  disse  la  stessa
bocca. Un profumo dolciastro gli solle cò il naso.

Alberto riaprì gli occhi, fece un lungo respiro e rispose: –
Sì, il funerale comincia tra meno di un’ora.

– Gio? –  disse poi.
– Sì?
– Il caffè si fredda.

© Davide Rissone
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Homo Sapiens?
di Luca Pra

(…) La baracca era vuota nelle ore di fa ca. Orso
alzò la branda del vecchio e la spostò di lato. Con il
manico  del  mestolo  sollevò  una  piastrella  e
scoperchiò   la  piccola  buca  che  il  vecchio  aveva
scavato a colpi di cucchiaio anni prima. (...)

La  pioggia  gli  trafiggeva la  faccia  di  mille  aghi  so li.
Aspe ava  da  quasi  un’ora,  nascosto  dietro  il  muro
fradicio.  Il  midollo  delle  ossa  era  un  filo  di  metallo
ghiacciato.

Finalmente la porta di ferro e ruggine si aprì frignando.
L’Inglese  uscì  reggendo  il  bidone  di  plas ca.  Lo
chiamavano  l’Inglese,  ma  nessuno  sapeva  se  fosse
inglese. Dicevano che aveva la faccia da inglese, ma per
lui le guardie avevano tu e la stessa faccia di cemento e
filo spinato.

L’Inglese  rovesciò  la  spazzatura  nella  neve  sciolta,
mischiandola  alla  fanghiglia  ed  agli  escremen  degli
animali.  I  cani,  in  branco,  corsero  subito  a  spar rsi  il
misero  bo no.  L’Inglese  allungò  un  calcio  ad  un
bastardo dal  pelo lurido ed arruffato. Lo odiava senza
una ragione,  esa amente come odiava i  prigionieri.  Il
cane mugolò e guardò l’Inglese, sorpreso e impaurito.
L’Inglese lo colpì sul muso ghiacciato con il bidone vuoto
prima di rientrare nel ventre caldo delle cucine.

Appena la porta rugginosa si richiuse balzò fuori con il
bastone ed iniziò la  lo a.  Non erano cani da guardia,
solo  piccoli  bastardi  di  cui  le  guardie  tolleravano  la
presenza.  Due fuggirono dopo i  primi  colpi.  Un terzo
animale cercò di azzannarlo, ma riuscì solo a prendersi il
bastone  nei den  gialli. La bocca gli si riempì di sangue
schiumoso e anche lui si ritrasse uggiolando. Il quarto
era  il  più  grosso  ed  il  più  ca vo,  o  forse  solo  il  più
affamato. Gli girava intorno, senza farsi colpire. Schivava
il bastone come un torero pazzo scansa il toro. Riuscì a
mordergli la gamba, ma i den  affondarono nello strato
di stracci  avvol  intorno al polpaccio senza arrivare alla
carne. L’uomo colpì la bes a con un calcio, infilandogli il
piede nello sterno ossuto. Si sen  il rumore di un ramo
spezzato.  Il  bastardo  mugolò  di  dolore,  ma  non  era
ancora vinto.  La  fame era  più forte del  dolore.  Tornò
all’a acco. L’uomo infilò il bastone di punta là dove 

aveva  sen to  lo  schianto  dell’osso.  Il  cane  sembrò
impazzire  ed  il  dolore,  finalmente,  fu  più  forte  della
fame. Si allontanò con la coda tra le gambe e gli occhi
intrisi di rancore verso tu  gli uomini.

L’uomo  si  bu ò  sulla  spazzatura.  Dalla  tasca  del
cappo o stracciato rò fuori il  sacche o di plas ca  e
iniziò a riempirlo. Bucce di patate. Torsoli. Mezzo pezzo
di pane. Pelle di pollo e di pesce. Un pezzo di cavolo.
Ossa,  buone  per  il  brodo.  Corse  via  quando  sen  la
porta aprirsi di nuovo. Non lo videro per un soffio e per
un soffio fu salvo.  

Rientrò  nella  baracca  e  rò  fuori  il  gruzzolo  di
spazzatura da so o il  cappo o. Erano in cinque, nella
baracca, e la fame se l’erano sempre divisa equamente.
Ma quei res  di cibo rubato ai cani erano per uno solo
di loro.

Cosa hai preso, domandò Ania.
Poco, rispose Orso. Lui come sta, chiese.
Respira male. Mi sembra peggio di prima.

Orso si  avvicinò alla branda. Il  vecchio aveva gli  occhi
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chiusi ma non dormiva. Dal pe o usciva un rumore di
carta vetrata ad ogni  mezzo respiro.

Scaldiamo dell’acqua, disse Ania. Bu amo tu o dentro
e facciamo un brodo. Non riuscirà a mandare giù altro.

Perché dare tu o al vecchio,  morirà comunque,  disse
l’uomo che stava sdraiato sulla branda accanto a quella
del  vecchio.  Aveva  occhi  grandi  come  fanali  che
vedevano solo il sacche o d’immondizia.

Moriremo  tu  prima  o  poi.  Adesso  lui  ne  ha  più
bisogno, disse Orso mentre Ania svuotava il  sacche o
sull’asse di truciolato fradicio che faceva da tavolo.

Anche  noi  ne  abbiamo  bisogno.  Tu  abbiamo fame,
disse Rosy tormentandosi con le dita una treccia sudicia.
Fece un passo avan  e si diresse verso il mucchie o di
spazzatura. Gli occhi, di solito vuo , le si erano riempi
di un desiderio smanioso.

Ania prese il bastone di Orso. Il primo che si avvicina al
cibo lo ammazzo. Gli ficco questo bastone dri o in un
occhio. E sapete che faccio sempre quello che dico.

Rosy  indietreggiò,  assorbita  dall’ombra  della  baracca.
L’uomo con gli occhi grandi bestemmiò Dio ed il mondo
e si  girò  su  di  un fianco.  Pu ana,  mugugnò randosi
addosso una coperta polverosa, logora quasi quanto lui.

Mentre la pentola d’acqua si scaldava sul fornello Orso
si  sede e accanto  al  vecchio.  Coraggio,  tra un po’  la
fame ed il freddo non potranno far  più niente. Né le
guardie potranno prender  a calci, i cani azzannar  ed il
lavoro consumar  le mani e la schiena. Questo pensò,
ma al  vecchio  disse  solo  coraggio.  Coraggio  perché a
morire ce ne vuole sempre, persino dentro una baracca,
con  un  pasto  di  immondizia  sul  fuoco  ed  un  filo
ghiacciato nella spina dorsale.

Il vecchio aprì gli occhi. Occhi azzurri,  esaus , ma che
non si erano ancora del tu o arresi. Diede un colpo di
tosse che lo squassò come il rinculo di un cannone. Orso
gli  toccò  una  mano  con  la  sua,  il  vecchio  gliela
imprigionò debolmente con l’altra. Non farglielo trovare,
sussurrò  me endoci  dentro  tu a  la  vita  che  gli  era
rimasta.

No,   mormorò  piano  Orso,  perché  solo  il  vecchio
sen sse, non lo glielo faccio trovare.

Quando il brodo di spazzatura fu pronto il vecchio era
morto.  Ania  lo  scoprì  quando  cercò  inu lmente  di
svegliarlo.  Orso  lo  aveva  già  saputo  dal  vuoto  della
mano  che  stringeva.  Avrebbe  voluto  piangere,  ma
dov’erano loro nessuno ci riusciva più.

Ania nascose il volto del vecchio con la coperta e si fece
il segno della croce. il segno del Figlio crocefisso so o
gli  occhi  del  Padre  onnipotente.  Il  segno  del  Figlio
abbandonato  al  dolore,  che  nemmeno  il  Padre  può
impedire.  Aveva  smesso  di  credere  in  Dio  da  molto
tempo, ma lo fece per l’uomo che se ne era andato e
non per il Dio che non era mai venuto.

Dobbiamo  chiamare  le  guardie,  disse  Rosy  uscendo
dall’ombra.
Non  c’è  fre a.  Lasciamolo  qui  ancora  un  po’,  rispose
Orso.
Tra un  po’  comincerà  a  puzzare,  disse  l’uomo con gli
occhi smisura .
Non è la puzza che ci  manca.  Prendete quel  brodo e
tacete.

Rosy e l’uomo si avventarono sulla pentola, rischiando di
rovesciarla.  Ania  li  spinse  indietro;  riempì  con  la
brodaglia due tazze e le cacciò nelle mani dei predatori.
Entrambi cercarono di  guardare quanta broda  restava
nelle pigna a.

Vennero a prendere il vecchio verso sera, una guardia e
due  prigionieri.  Lo  bu arono  sul  carre o  a  mano  e
sparirono in direzione del blocco tre. Il blocco del forno
crematorio.

Il ma no dopo Orso si svegliò vuoto come la bo glia di
un ubriaco. Per la prima volta rischiò di arrivare tardi al
lavoro.  Entrò  nel  capannone un minuto  prima che le
guardie chiudessero a chiave le porte.

Si mise al tornio ed iniziò a lavorare meccanicamente,
muovendo come  un autonoma inceppato  il  volan no
del carrello. Incominciò con le passate di sgrossatura, a
media velocità, facendo strepitare il metallo mentre lo
lisciava.  Non  sapeva  a  cosa  servisse  quel  pezzo,
conosceva  solo  la  misura  a  cui  doveva  ridurlo.  Mol
pensavano che quei pezzi non servissero a niente, solo
a consumare le vite dei prigionieri secondo un tempo
programmato.  L’intero  campo  era  il  loro  tornio,  la
misura  giusta  la  loro  morte.  Orso  propendeva  a
crederlo,  ma  ugualmente   non  poteva  fare  altro  che
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allineare punta e contropunta,  muovere il carrello, far
girare il mandrino. Tu  i giorni che il Diavolo mandava
in  terra,  era  condannato  a  consumarsi  insieme  al
metallo che seviziava al tornio.

Fu il Topo a venirlo a cercare. Il Topo era quello che loro
chiamavano una Lingua. Una spia. Un prigioniero di cui
le  guardie  si  fidavano.  Niente  lavoro  duro,  razione
doppia di rancio e di odio.

Devi  venire  con  me  al  Blocco  Due,  disse  il  Topo,
gra andosi  i  baffe .  Prima però devi prendere le tue
cose.  Orso  lasciò  il  tornio  e  seguì  il  Topo  senza  fare
domande.  Sapeva che non ci  sarebbero state risposte
fino  a  quando  non  lo  avessero  deciso  loro.  Ma  se
doveva prendere la sua roba, questo voleva dire  solo
due  cose.  O  lo  trasferivano  o  lo  ammazzavano.  La
seconda  cosa  era  la  più  probabile,  perché  non
trasferivano  mai  nessuno  da  solo.  I  prigionieri  si
spostavano a peso, uno solo non valeva il viaggio.

Il  Topo  rimase  ad  aspe are  fuori  dalla  baracca.  Le
Lingue  non  entravamo  mai  nelle  baracche  degli  altri
prigionieri; quando lo avevano fa o non ne erano quasi
mai  usci  vivi.   Orso  mise  insieme  tu o  ciò  che
possedeva: un sacco di stracci, una bo glia di plas ca,
un cucchiaio e una gamella d’alluminio. Gli bastò mezzo
minuto.

La  baracca  era  vuota  nelle  ore di  fa ca.  Orso  alzò  la
branda del vecchio e la spostò di lato. Con il manico del
mestolo sollevò una piastrella e scoperchiò  la piccola
buca che il  vecchio aveva scavato a colpi di cucchiaio
anni  prima.  Prese  il  libricino,  rimise  al  suo  posto  la
piastrella  e  la  bloccò  di  nuovo  con  la  gamba  della
branda. Si infilò il libricino nei calzoni, dietro la schiena.
Se lo avessero ammazzato, il  libricino sarebbe bruciato
con lui. I corpi venivano arsi con gli stracci che avevano
addosso,  spogliarli  era  fa ca  inu le.  Ma  non  c’era
nessuno a cui poterlo lasciare. Tranne Ania, ma lei non
lo avrebbe mai preso. Odiava i libri da quando tu a la
sua  famiglia  era  stata  internata  per  avere  posseduto
quelli sbaglia .

A raversarono il piazzale ancora coperto di brina fino al
Blocco  Due.  La  pioggia  aveva  ricominciato  a  cadere
so le e  pungente ed ogni goccia era uno spillo  sulla
pelle.  Alla  porta  d’ingresso  una  guardia  controllò  il
numero  sul  bracciale  di  Orso,  disse  qualcosa  ad  un
interfono e lo fece entrare.  Dentro un’altra guardia lo

condusse  in  un  piccolo  ufficio  dove  stava  seduto  un
militare  alto  e  magro  con  i  gradi  da  sergente  e  lo
stemma della Polizia Poli ca Ariana.

Il  sergente  sfogliava  pigramente  una  rivista
pornografica; senza alzare gli occhi dalla carne nuda che
si contorceva sulle pagine lucide allungò  ad Orso una
mezza  dozzina  di  fogli.  Firmali,  disse.  Orso  firmò,
sforzando la  mano in  un  gesto  che  aveva  scordato.  I
prigionieri non avevano nome né firma.  

Il  sergente racca ò le  carte e  le  infilò  in  un casse o.
Fece  un  cenno alla  guardia  che  lo  riportò  all’esterno
della  palazzina.  Un  camion  era  fermo  sul  piazzale;
quando  li  vide  l’au sta  accese  il  motore.  La  guardia
spinse Orso sul cassone, facendolo infilare tra due casse
di legno fradicio. Il camion par , lasciandosi dietro una
nuvola di fumo oleoso che raschiò i polmoni appassi  di
Orso.

Viaggiarono per  quasi  tre ore  e quando l’autocarro si
fermò Orso aveva il sangue ghiacciato. La temperatura
era vicina allo zero e l’aria della strada gli si era infilata
so o i  ves  sbrindella ,  avvolgendolo in una fredda
pelle di re le.

Erano  arriva  ad  un  aeroporto  militare.  Due  uomini
della PPA lo presero appena scese del camion, e Orso fu
preso dal panico. Tu  conoscevano la storia dei voli sul
mare.  L’aereo par va  pieno  di  prigionieri,  sorvolava il
mare e a errava vuoto. Orso si irrigidì, piantò i piedi a
terra  come  un  asino.  Gli  uomini  della  PPA  lo
stra onarono. Lui  resiste e. Il  calcio di una pistola gli
colpì il cranio e lo ge ò nel buio.
Seguì  un  sonno  innaturale  ed  appiccicoso,  dalle  cui
braccia viscide  tentò disperatamente di fuggire, senza
riuscirci.

Si risveglio con un favo d’api nel cranio  ed un dolore
lancinante nel punto in cui la pistola gli aveva aperto la
testa.  Era sdraiato su di un pavimento che puzzava di
urina e  umidità.  L’unica luce arrivava dai tagli di una
tavola di legno marcio che bloccava la  finestra.  Toccò
con le dita la fi a di dolore che gli mordeva la testa e le
ritrasse  sporche  di  sangue  secco.  Un  bruciore  gli
pungeva l’avambraccio: il marchio della siringa con lui lo
avevano drogato durante il viaggio.
Si mise a sedere e controllò se il libricino era ancora al
suo posto. C’era. Accanto a lui qualcuno aveva bu ato la
sua  sacca.  Prese  il  libricino  e  lo  seppellì  infondo agli
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stracci. Poi gli occhi gli si chiusero di nuovo, schiaccia
dai res  della droga che ancora aveva nel sangue.

L’odore del cibo risvegliò di colpo tu  i suoi sensi. A un
metro da lui  un vassoio di  alluminio  con un pezzo di
pane, una minestra,  della carne di maiale. Mangiò con
la  disperazione  che  conoscono  solo  i  veri  affama .
Prima che finisse, lo stomaco rimpicciolito rifiutò altro
cibo; prese il pane avanzato e se lo mise in tasca. Poi
aspe ò, mentre la luce che colava dai varchi  dell’asse
spaccata si faceva sempre più fioca e l’oscurità avanzava
rosicchiando la stanza.

Era completamente buio quando la porta si aprì e due
uomini  della  Polizia  Poli ca  Ariana  entrarono  a
prenderlo.

Lo  fecero  alzare  e  lo  trascinarono  per  un  corridoio
sudicio, poi su per una rampa di scale fino ad una specie
di  infermeria.  Degli  uomini  con  il  camice  bianco  lo
misero su una sedia e gli tagliarono i capelli e la barba.
Le ciocche grigie, impastate di sporco, cadevano ai suoi
piedi  come foglie  morte.  Restò  a  guardarle  coprire  il
pavimento con la testa vuota dai pensieri fino a quando
non ebbero finito. Poi lo fecero spogliare e lo bu arono
so o  una  doccia.  Il  suo  corpo  sen  stupito  l’acqua

epida scorrergli sul corpo ossuto. Da mol  anni la sua
pelle  conosceva  solo  la  frusta  gelida  delle  docce  del
campo, che non riusciva a sciogliere i grumi ruvidi del
sapone in polvere con cui la strofinava.

Gli medicarono la ferita e gli  diedero dei ves  puli :
pantaloni,  camicia,  una  giacca  di  lana.  L’uniforme
stracciata  del  campo con  cui  era  arrivato  sparì  in  un
sacco di plas ca nera. Un infermiere prese la sacca per
farne altre anto. Per favore no, disse Orso. L’uomo lo
guardò meravigliato; alzò le spalle e gliela res tuì.  

Nel bagno dell’infermeria,  dopo avere urinato, Orso si
vide allo specchio per la prima volta da mol  anni. Non
si riconobbe. Il freddo, la fame e la fa ca avevano fa o
la loro parte, ma la verità era che non ricordava più il
suo  viso  di  prima.  Lo  aveva  dimen cato  come  quasi
tu o il  resto.  Nel  campo si  doveva  dimen care il  più
possibile per sopravvivere.

Lo fecero  salire  su  di  un’auto  della  PPA  ed uscirono
nella  no e.  Orso  capì  immediatamente  dove  fossero
quando  a raverso  oltre  il  finestrino  vide  stagliarsi  la
smisurata  cupola  della  Sala  del  Popolo,  illuminata  a

giorno  da  cen naia  di  rifle ori  e  sormontata  dalla
colossale aquila metallica che, ad ali spiegate, affondava
gli  ar gli  nel  globo  terracqueo.  Germania,  ovvero  la
Nuova  Berlino.  La  capitale  del  mondo  ariano
immaginata  da  Albert  Speer  per  il  suo  Furher  quasi
trent’anni  prima  ed  in  con nua,  inarrestabile
espansione.

L’aquila era stata  fa a forgiando tonnellate e tonnellate
di armi prese ai nemici del Reich. Cannoni inglesi, carri
arma  francesi, sciabole polacche, mitraglie  olandesi,
fucili norvegesi. Perfino il metallo di una nave russa era
stato fuso per formare le fredde carni del rapace.

L’auto tagliò come una lama la tela nera della no e e
precipitò nell’autostrada so erranea che a raversava la
ci à.  Dopo  una  breve  corsa,   riemerse  dal  tunnel
illuminato a giorno e si fermò nella piazza an stante il
grande Museo Centrale,  voluto da Hitler  e Speer  per
Germania.

Due uomini della PPA scortarono Orso dentro gli  uffici
del Ministero della Propaganda e della Cultura Ariana,
a raverso corridoi  fodera  di  marmi  bianchi  intarsia
d’aquile  e  svas che,  fino  ad  una  stanza   che  aveva
frequentato molto anni prima. Prima del campo, della
fame e del silenzio.

Dentro la stanza lo aspe ava  un uomo in uniforme nera
del Par to, con le spalle larghe e un ciuffo dorato sulla
fronte.

Si accomodi, professore, disse l’uniforme del Par to.

Non lo chiamavano professore da troppo tempo, perché
Orso potesse capire che si stava rivolgendo a lui. L’uomo
gli mostrò con un gesto la sedia e lui meccanicamente si
sede e.

E’ un onore rivederla, professore, disse di nuovo l’uomo
in uniforme.

Ci conosciamo ? chiese Orso.

Lei non si ricorda di me, ma io mi ricordo molto bene di
lei.  Un  allievo  ricorda  sempre  un   maestro  come  lei.
Università di Roma, millenovecento e cinquantacinque.
Corso di Storia An ca. 
Mi chiamo Hermann Von Paulus, e a ualmente sono il
Commissario  del  Popolo  alla  Cultura  Ariana.

79



Speciale Estate 2019

Mi  scusi,  ma  negli  ul mi  anni  ho  dimen cato  molte
cose. Men rei se dicessi di ricordala.

Si figuri. Lei ha avuto migliaia di studen , non può certo
ricordarli  tu .  Forse i  più brillan ,  ma io non ero tra
quelli.  La  passione  per  la  storia  mi  divorava,  ma non
sono mai stato un uomo dalle grandi risorse intelle uali.
E infa  ora faccio il poli co, non l’accademico.

Ho  conosciuto  mol  accademici  senza  grandi  risorse
intelle uali.
Non ne dubito.  Ma non è il  suo caso. Lei è un uomo
colto e dall’intelligenza rara.
Io non sono più  nulla.  Sono una bocca  avida ed uno
stomaco affamato. Sono carne marcia.

So cosa può fare il Campo agli uomini, professore. Sono
pos  tremendi.  Necessari,  ma  tremendi.  Purtroppo
all’epoca  non  era  in  mio  potere  impedire  che  ce  la
mandassero.  Quegli  scri  in  cui  lei  me eva  in
discussione  le  leggi  sulla  sterilizzazione  obbligatoria
delle razze inferiori  all’interno del Reich non potevano
passare  inosserva .  Credo  che  anche  lei  lo  sapesse
bene, quando li pubblicò.

Non vorrei  averli  mai  pubblica .  Mi  è  costato  troppo
averlo fa o.

Ormai  è  passato,  professore.  Io  l’ho  fa a  venire  qui
perché lei possa lasciarsi quello spiacevole sbaglio alle
spalle e tornare ad occupare il posto che le spe a nel
mondo accademico. Lei avrà la possibilità di emendare
quell’errore con un lavoro che la consegnerà alla storia.

Von Paulus aprì una pian na e la stese sulla scrivania.
Questo è il proge o che intendo portare a compimento
prima della fine del mio mandato. Germania des no del
Mondo.  In  questo  Museo  s amo  terminando  di
costruire  un  nuovo,  grande  padiglione  che  dovrà
mostrare  al  mondo  il  diri o  naturale  della  Germania
ariana  a  governarlo.  Uno  spazio  sarà  ovviamente
dedicato ad Arminio e alla Ba aglia di Teutoburgo. 

Voglio che se ne occupi lei.
Perché io ?

Prima della sua disavventura lei era famoso nel mondo
accademico  per  i  suoi  studi  a  riguardo.  Nella   mia
biblioteca  ho  ancora  la  sua  monografia  su  Arminio.
Un’opera  eccezionale.  Io  voglio  essere  sicuro  che

Arminio  riceva  tu a  l’a enzione  possibile.  Dopo  il
Furher, Arminio è l’uomo a cui i tedeschi devono di più
in assoluto. Senza la sua vi oria a Teutoburgo, oggi gli
ariani  berrebbero  vino  e  biascicherebbero  una lingua
me ccia, come l’italiano o lo spagnolo.

Io  non  mi  occupo  più  di  queste  cose  da  mol  anni.
Adesso il mio lavoro è al tornio.
Tornerà ad occuparsene. A meno che non voglia tornare
al tornio e alle baracche siberiane.
Solo un pazzo lo vorrebbe. Io credo di essere impazzito,
ma non fino a quel punto.
Bene. Da domani inizierà il lavoro.

Gli stessi uomini di prima accompagnarono Orso in una
piccola  camera,  solitamente  des nata  ai  custodi  del
Museo. C’erano un le o, un armadio con dei ves , un
piccolo  frigorifero.  E  un bagno.  Per  la  prima volta  da
un’eternità  avrebbe  dormito,  mangiato  e  defecato  da
solo  e ne ebbe  vergogna.

Si fece un’altra doccia solo per sen re di nuovo l’acqua
calda sulla pelle e dormì fino al ma no successivo.

Al ma no venne a  prenderlo un uomo calvo, con gli
occhiali  spessi  che  gli  ingigan vano  gli  occhi  aguzzi.
Indossava un camice bianco e costose scarpe di re le.
Si  presentò  come  Peter  Ramsey.  Quel  nome  riaffiorò
dall’an ca esistenza di Orso. Ramsey era il più famoso
paleo-antropologo vivente.  Lo scopritore dell’Homo di
Landau, il più an co homo sapiens mai scoperto.
Ramsey  lo condusse nel nuovo padiglione del Museo.
Spiegò  ad  Orso  che  Germania  des no  del  Mondo  si
sviluppava in un edificio composto da una enorme sala
semisferica, a cui si arrivava a raverso un salone lungo
trecentotrenta tre metri. Mentre percorrevano il salone
in alles mento, Ramsey gli spiegò che esso era dedicato
ai preveggen , ossia a tu  quei grandi uomini che, nel
passato,  avevano  intuito  il  des no  degli  ariani  nella
Storia e la predes nazione della Germania a reggere le
sor  dell’umanità.
Orso  vide  che  diverse  statue  di  marmo,  raffiguran  i
preveggen ,  erano  già  state  collocate  al  loro  posto,
dentro  a  grandi  nicchie  che  si  aprivano  come  ulcere
nella pare  candide del salone.

So o il simulacro di un uomo con baffi e pizze o lesse il
nome  di  Arthur  de  Gobineau.  Teneva  so obraccio  il
Saggio  sull’ineguaglianza  delle  razze  umane,  ossia  il
Nuovo Testamento ariano.
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Qualche  decina di  metri  oltre  passarono accanto  alla
statua  di  Richard  Wagner,  poi  a  quella  di  Friedrich
Nietzsche.  

La maggior parte delle nicchie successive erano ancora
vuote,  così  come  lo  era  in  parte  la  ciclopica  sala
semisferica che cos tuiva il cuore di Germania des no
del Mondo.

Al centro della semisfera era stata collocata la statua del
Furher,  ven cinque  metri  di  marmo  bianchissimo.
Intorno  al  Furher  sorgevano  i  piedestalli  su  cui
sarebbero sta  colloca  i simulacri di Himmler, Gobbles,
Speer,  Alfred  Rosenberg,  Leon  Degrelle,  John  Amery,
Mussolini,  Franco  e  gli  altri  grandi  uomini  viven .  Il
presente della nazione ariana.

Tra  i  piedestalli  che  circondavano  il  Furher  sve ava
quello  preparato  per  la  statua  di  Lavren j  Pavlovič
Berija, l’uomo che nel 1941, con le armate naziste alle
porte di Mosca, aveva guidato il  colpo di stato contro
Stalin e reso possibile l’armis zio tra Germania e Unione
Sovie ca.  Grazie  a  Berija  una  guerra  fratricida  si  era
trasformata nel pilastro dell’alleanza nazicomunista che
aveva permesso agli ariani di dominare il mondo.

Arminio  lo  collocheremo  qui,  vicino  al  mio  Homo  di
Landau,  disse  Ramsey  indicando  uno  spazio  ancora
vuoto, riservato all’eroe di Teutoburgo.

Una decina di passi più in là un manipolo di ominidi dai
tra  scimmieschi,  colloca  su  basamen  dispos  a
diverse altezze, circondava una grande pietra calcarea,
molto più alta, sulla cui sommità stava un simulacro di
Homo Sapiens  con  il  pelo  biondo e  gli  occhi  azzurri.
L’Homo di  Landau.  A  differenza  degli  scimmioni  dallo
sguardo  belluino  che  gli  stavano  intorno  l’azzurro
dell’occhio del più an co dei Sapiens brillava di  umana
intelligenza. Non era nudo come gli altri, ma indossava
pelli di animale cucite. Tra le mani stringeva una lancia
con la punta d’osso. Sulla pietra era stata avvitata una
targa metallica, dove a le ere d’oro si leggeva “Homo di
Landau,  48.000 A.C.  -   Scoperto  da  Peter   Ramsey  a
Landau, Germania,  nel 1965”.

E’ una composizione didascalica, disse Ramsey. Intorno
al  più  an co  Homo  Sapiens  conosciuto,  nato  ed
evolutosi  in  Germania,  abbiamo  collocato  i  suoi
contemporanei,  gli  ominidi  che  vivevano  nello  stesso
periodo  in  Africa  ed  Asia.  E’  la  dimostrazione

antropologica del fa o che l’uomo ariano è più avan
nell’evoluzione di cen naia di migliaia di anni.

Il  negro  è  indietro  di  duecentomila  anni  nella  scala
dell’evoluzione, disse meccanicamente Orso, ripetendo
a  memoria  l’affermazione  di  Coon  che  tu  i  tes  di
antropologia riportavano.

Ramsey  annuì  senza  interesse  e  proseguì  lungo  il
padiglione. Da una porta che si apriva nelle pare  curve
sala semisferica imboccarono una scala che li portò in
un so erraneo.

Il so erraneo si dipanava in numerosi corridoi, sui quali
si  affacciavano  stanze  chiuse  da  porte  tagliafuoco  di
acciaio. Ogni porta era segnata da un numero. Orso capì
immediatamente dove fossero. Erano nei so erranei del
vecchio museo, abba uto per erigervi sopra il  nuovo,
dove migliaia e migliaia di reper  provenien  da tu o il
mondo  giacevano  in  a esa  di  essere  cataloga  ed
espos .

Ramsey  aprì  la  stanza  con  il  numero  225.  Il  neon  la
accese di una luce mala ccia, che illuminò di giallo pile
di  casse  ed  una  scrivania  di  metallo  che  occupava  il
centro della stanza.

Lei lavorerà qui dentro, disse Ramsey. Qui ci sono quasi
tu  i reper  recupera  nel corso degli anni nella foresta
di Teutoburgo e dintorni. Elmi, spade, corazze. Monete,
pezzi di carri e di catapulte. Punte di lance e di frecce.
Lei deve selezionarne un cen naio per l’esposizione. I
pezzi  migliori,  ovviamente.  Circonderanno la statua di
Arminio che è stata commissionata da Arno Breker.

Io ero uno storico, questo è un lavoro da archeologo,
disse Orso.

Ramsey si limitò a scrollare le spalle. Inoltre, proseguì,
dovrà  sinte zzare in una decina di  pagine la storia di
Arminio  e  della  ba aglia  di  Teutoburgo.  Spiegare  in
parole  semplici,  ma  storicamente  ineccepibili,
l’importanza per gli ariani del trionfo germanico su Varo
e le sue legioni.

Perché oggi beviamo birra anziché vino, disse Orso.

Ramsey  ignorò  il  commento.  Lei  può  iniziare  anche
subito. Può raggiungerci in sala da pranzo alle dodici e
trenta.
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Rimasto  solo  Orso  studiò  il  ripiano  delle  scrivania.
C’erano una macchina da scrivere, una risma di fogli, un
blocco per  appun  e una pila  di  cataloghi  dei reper
contenu  nella  stanza.  Su  uno  scaffale  c’erano  tu  i
principali  libri  pubblica  negli  ul mi  cento  anni  su
Arminio e Teutoburgo. Anche i suoi. Si sen  perso come
se fosse caduto da una nave in mezzo all’oceano. Quegli
ogge  erano come i gioca oli dell’infanzia mostra  ad
un vecchio prossimo alla morte.

Prese il blocco degli appun  ed una penna e riempì un
intero foglio di le ere. Prima una riga fi a di A, poi di B,
di C, e così via. Riusciva ancora a impugnare la penna,
nonostante  le  dita  incallite,  spesse  e  gialle  come
cotenna.

Passò  il  resto  della  ma na  senza  fare  null’altro  che
pensare al Campo. Ad Ania. A Marcus. Ai cani macilen
ed al tornio spigoloso. Al metallo da toccare alla ma na
presto,  all’inizio  del  lavoro,  talmente  freddo  da
strappare  la  pelle  dalle  dita.  Al  perenne  buco  nello
stomaco scavato dalla fame ed al  niente doloroso con
cui riempirlo. Ai topi ed ai pidocchi. Alle guardie ed al
raglio della loro voce seghe ata. Ed al fa o che lui era
sgusciato fuori dall’inferno grazie ad un germano morto
da  cen naia  d’anni,  mentre  Ania  e  tu  gli  altri  ne
sarebbero  usci  solo  per  concimare  la  terra,  dopo
essersi consuma  come il sego di una candela.

Alle dodici e trenta esa e si alzò meccanicamente dalla
sedia  e  si  diresse  verso  la  mensa.  Ramsey  gli  aveva
spiegato  la  strada,  ma l’avrebbe trovata  facilmente  lo
stesso seguendo l’imperce bile odore del cibo. I sensi
si affinano come quelli di un ra o quando si vive a lungo
in un Campo.

Ramsey lo a endeva ad un tavolo insieme ad un uomo
ed una donna molto più giovani di lui.

Le presento i miei due migliori collaboratori, professore:
il do or Rilke e la do oressa Masuko.

Rilke gli porse una mano esitante e imbarazzata; strinse
quella  di  Orso  come  se  maneggiasse  una  mina.  La
giapponese  gli  mandò  un  sorriso  fasullo,  chinando
appena il capo ma non lo sguardo.

Un cameriere versò  loro una zuppa calda e densa. Orso
l’aggredì con furia metodica, ignorando l’imbarazzo dei
commensali davan  alla sua avidità. 

Il professore si occuperà di Arminio, disse Ramsey solo
per riempire il silenzio.

Tu  noi  abbiamo  studiato  i  suoi  libri  all’Università,
professore, disse Rilke.

Adesso  non  vi  accadrebbe  più,  rispose  Orso  senza
sme ere di inghio re.

Le sue disavventure sono acqua passata, disse Ramsey.

Orso  di  colpo  smise  di  mangiare  e  posò  il  cucchiaio.
Quelle  che  lei  chiama  disavventure  sono  state  un
inferno da cui mi assolverà solo la morte. Non si esce
mai  dal  campo,  anche  se  per  avventura  se  ne  viene
libera .

Sì, capisco, disse Ramsey senza mostrare emozioni. Ma
adesso  pensiamo  al  lavoro.  Germania  Des no  del
Mondo sarà il nostro via co per l’immortalità.

Lei l’ha già raggiunta, disse Orso. Gliel’ha data L’Homo di
Landau.

Un ritrovamento fru o di anni di studi e ricerche, disse
Ramsey.  Ma  anche  fortunato.  Era  solo  ques one  di
tempo,  prima  che  qualcuno  trovasse  la  prova
antropologica  di  ciò  che  è  scri o  nella  storia  intera
dell’umanità. Se non lo avessi scoperto io,  lo avrebbe
fa o  qualche  mio  collega.  Donald  Johanson,  per
esempio, avrebbe potuto arrivare prima di me.

O magari Marcus Federici, disse Orso.
Forse anche lui, disse gelido Ramsey, ma ne dubito.
Perché ne dubitate ?

Marcus  era  un  grande  scienziato  ed  un  caro  amico.
Oltre  che  il  mio  maestro,  naturalmente.  Ma  era
indisciplinato  e  roman co.  Le  sue  ricerche  erano...
disorganiche.  A  volte  sembrava  guidato  più  dalla  sua
personale  filosofia  che  dal  rigore  scien fico.  Ma  la
nostra  è  una  scienza  esa a.  Non  c’è  spazio  per  le
divagazioni specula ve.

Lei lo conosceva bene, quindi.

Certo. Ho scavato insieme a lui per anni, all’inizio delle
mia carriera. Poi ognuno ha preso la sua strada. Marcus
era  fissato  con  lo  studio  delle  razze  inferiori.  Medio
Oriente,  Africa.  Pales na,  perfino.  Ovviamente  dal
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punto di vista scien fico non c’è nulla di sbagliato nello
studio dell’origine del negro o del giudeo. Tu e le razze,
anche le più impure, necessitano di essere studiate e
classificate dalla scienza.  Ma io mi sen vo più portato
per lo studio delle origini della nostra razza. Quindi mi
sono concentrato sull’Europa ariana. E come ho de o
sono  stato  fortunato.  Il  progenitore  degli  ariani
aspe ava proprio di essere disso errato da me.  

Marcus invece non è stato fortunato, credo, disse Orso.

Il  povero Marcus ebbe un grave esaurimento nervoso
che  gli  impedì  di  proseguire  nel  suo  lavoro.  Fu
ricoverato in un ospedale psichiatrico. Andai a trovarlo
qualche volta,  ma era  troppo penoso e non serviva a
nulla. Credo non mi riconoscesse neppure. Era perso nei
suoi deliri.  Fu trasferito in altri  is tu  e io ne persi  le
tracce.

E poi è morto, disse Orso.

Ramsey annuì con il capo, in silenzio.

Vorrei chiederle una cosa, disse Orso.

Mi dica pure.

Vorrei delle sigare e. Sono anni che le desidero.

Mi  dispiace,  non  fumo,  disse  Ramsey  volgendo  lo
sguardo verso il  suo collaboratore. Rilke estrasse dalla
giacca un pacche o di sigare e Uno e lo allungò verso
Orso. Orso prese l’intero pacche o e se lo mise in tasca.

Orso fu l’ul mo ad alzarsi da tavola. Quando gli altri gli
diedero le spalle, con un gesto da ladro si cacciò in tasca
gli avanzi di pane rimas .

Passò il pomeriggio a fumare, sfogliando senza guardarli
i  cataloghi  del  Museo  con  i  reper  della  ba aglia  di
Teutoburgo. Aveva dedicato anni allo studio di Arminio,
o Irmin, come suonava il suo nome germanico. Lo aveva
affascinato l’ambiguità di quell’uomo che aveva servito i
romani e Tiberio solo per imparare a conoscere i suoi
nemici.  Poi aveva usato quella conoscenza rubata  per
sterminare  con il  tradimento,  fino  all’ul mo uomo,  le
legioni  di  Varo.   Aveva  condo o in  ba aglia  gli  stessi
uomini  di  cui  voleva  la  morte.  Sapeva  che  solo  così
avrebbe  potuto  sconfiggere  Roma,  ma  il  more  di
passare alla storia come un traditore piu osto che come

un  eroe  non  lo  fermò  dall’a uare  il  suo  piano.  La
determinazione  assoluta  e  la  capacità  di  ignorare
qualsiasi   regola   morale  sono  spesso  alla  base  del
trionfo. Arminio ne era un esempio perfe o.

Ma i  giorni  in  cui  aveva studiato con passione quelle
an che vicende erano lontani  come la  ba aglia  nella
selva di Teutoburgo. Adesso Arminio, o Irmin, era solo
un suono vuoto.

Cenò da solo, con patate e montone, nella sua stanza.
Un  inserviente  gli  portò  la  cena  sopra  un  vassoio  di
metallo.  Alla  sera  il  Museo  si  svuotava  e  la  mensa
chiudeva, ma lui doveva restare lì.  Lui solo, insieme ai
guardiani ed agli uomini delle pulizie.

Quando anche ques  ul mi se ne furono anda , Orso
uscì dalla sua stanza e raggiunse l’ala del Museo dove
stava sorgendo Germania Des no del Mondo. Scese nei
so erranei,  debolmente  illumina  dalle  luci  di
emergenza  che  restavano  accese  anche  la  no e,
iniziando  a  vagare  senza  una  meta  apparente.  Ben
presto  si  rese  conto  di  quanto  smisura  fossero quei
so erranei. I  corridoi si allungavano nelle viscere della
terra  come  radici,  ben  oltre  lo  spazio  occupato  in
superficie dal Museo.  Un dedalo di stanze si dipanava
da ognuno di quei corridoi, e ciascuna di esse era zeppa
di  tesori,  razzia  ovunque  fossero  arrivate  le  armate
naziste. Nel ventre scuro di Berlino giaceva un bo no
che non aveva eguali sulla faccia della terra.

Le  stanze  con  i  reper  erano  aperte,  ed  ogni  tanto
entrava  in  una  di  esse  per  vedere  cosa  contenesse.
Prima  di  farlo  però  consultava  il  libricino  nero,  che
portava sempre con sé, infilato nella tasca interna della
giacca.

Germania era dedicato alla storia della razza ariana, ma
nei so erranei erano s va  ogge  provenien  da tu o
il mondo. Il Louvre, il  Bri sh Museum e decine di altri
musei europei erano sta  spoglia  della maggior parte
di  ciò  che  custodivano.  Quegli  ogge  erano  sta
fagocita  dai  loro nuovi padroni e forse,  prima o poi,
sarebbero  torna  alla  luce.  Ma per  adesso  dovevano
restare imprigiona  tra le pare  so erranee del Moloc
che li aveva inghio  insieme alla metà del mondo.

Dentro  una  grande  stanza,  riempita  per  metà  da
polverose casse di legno, riconobbe alcuni dei sarcofagi
egizi  che  da  giovane  studente   aveva  ammirato  a
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Londra. Erano abbandona  a terra, coper  di sporcizia.
Uno  di  essi  era  a raversato  da  una  crepa  profonda,
fa asi di recente.  Per un certo periodo il  Reich si era
interessato all’an co Egi o,  ma poi quell’interesse era
scemato e tu o quello che era stato preso alla civiltà
delle piramidi era finito a dormire so o la polvere.

Nella  stanza  successiva  erano  s va  ogge
mesopotamici,  per  lo  più  sumeri  e  babilonesi.  Vide il
grosso  blocco  di  diorite  scura  e  lo  riconobbe
immediatamente.  La  stele  che  aveva  tramandato  il
Codice di  Hammurabi  era ad un paio di  metri  da  lui,
anch’essa avvolta in un sudario di polvere grigia. Orso
non  si  stupì  del  fa o  che  le  prime  leggi  che  l’uomo
aveva  messo  per  iscri o  fossero  state  strappate  dal
Louvre solo per essere nascoste so oterra. “Quando un
popolo  ha  leggi  scri e,  il  povero  e  il  ricco  hanno gli
stessi diri ”;  al  Reich ed ai capi alla razza ariana non
servivano  leggi  scri e  per  governare  una  nazione  di
schiavi. La legge era la volontà stessa dei governan . Il
diri o naturale della razza suprema era la parola di colui
che aveva prevalso nella lo a per il dominio dell’altro.

Mentre osservava un leone alato  con la  testa  umana
sen  dei passi  alle sue spalle.  Si  voltò e vide uno dei
guardiani che lo osservava in silenzio, perplesso. Dopo
qualche istante il guardiano gli chiese se andasse tu o
bene.

Sì. Grazie, rispose Orso.

A  quest’ora  non  si  potrebbe  girare  per  le  sale
so erranee, disse il guardiano.

Orso ripensò a quello che gli sarebbe successo se fosse
stato sorpreso fuori della baracca durante la no e. Una
volta  era  successo  ad  una  donna  che  era  uscita  per
raccogliere delle erbacce commes bili. Avevano lasciato
il suo corpo martoriato nel fango del piazzale per giorni,
mezzo sbranato dai cani. Fino a quando il tanfo non era
diventato così forte da infas dire anche le guardie. 

Allora gliel’avevano fa a portare via, ma il corpo era già
mezzo putrefa o, ed era andato in pezzi tra le mani dei
prigionieri mentre cercavano di sollevarlo. Ai prigionieri
venne  da  vomitare,  le  guardie  si  infuriarono  e  li
pestarono a sangue.
Sto cercando degli ogge . Per il mio lavoro. Ho appena
iniziato e sono molto indietro. Dovrò lavorare anche la
no e.

Ma sapete dove cercare ?
Sto cercando di orientarmi. Ma è difficile.
Forse  posso  aiutarvi,  disse  il  guardiano.  Seguitemi  di
sopra, se non vi dispiace.

Un grumo di paura incollò il respiro di Orso. In fondo lui
era  ancora  un  prigioniero,  l’altro  un  guardiano.  Un
sorvegliante.  Una  guardia,  in  defini va.   E  le  guardie
potevano  fargli  qualsiasi  cosa.  Ancora  una  volta
avrebbero  potuto  picchiarlo,  stuprarlo,  affamarlo.
Ucciderlo.  Sarebbe  stato  così  per  sempre.  Loro
avrebbero sempre potuto fargli qualsiasi cosa avessero
voluto, perché lui era un prigioniero e loro le guardie.

Seguì il guardiano senza riuscire a pensare ad altro che
alla donna sbranata dai cani, ge ata nel fango.
Il  guardiano  lo  condusse  dentro  un  ufficio  al  piano
superiore;  dal  casse o  di  una  scrivania  estrasse  un
grande libro  ricoperto  di  cuoio  rosso  ed  il  nome del
Museo stampato in oro sulla coper na.

Questo è il catalogo generale dei reper , suddivisi per
stanza. Almeno può farsi un’idea di dove cercare.

Orso prese il  grosso catalogo mentre l’immagine della
donna sbranata dai cani si  faceva di colpo indis nta e
tornava  a  nascondersi  nelle  sue  circonvoluzioni
cerebrali.

Vuole dire che posso tenerlo ? 
Domandò Orso incredulo.
Il  guardiano  alzò  le  spalle.  Io  non  so  che  farmene.
Quando non le serve più me lo ridarà.

Posso chiederle un altro favore ? Chiese Orso.
Se posso…
Può procurarmi delle sigare e ?
Che marca preferisce ?
Non  importa.  Qualsiasi  marca.  Quelle  che  costano
meno.
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D’accordo.
C’è un’altra cosa.
Mi dica.
Non posso pagargliele.
Lo avevo capito. Non importa.
Lei sa da dove vengo, disse Orso.
So che lei è stato… lontano. Per molto tempo.
Sì.  Sono  stato  talmente  lontano,  per  talmente  tanto
tempo, che non posso tornare completamente.

Il guardiano si toccò i baffi. Erano neri e fol . Le porterò
le  sue  sigare e.  Intanto  prenda  queste,  disse
allungandogli un pacche o mezzo pieno.

Il giorno seguente Orso lo passò di nuovo rintanato nella
stanza dei reper  di Teutoburgo. La ma na, per prima
cosa, prese a caso degli ogge  dalle casse: una spada
germanica,  l’umbone di uno scudo, i res  di un elmo.
Bu ò tu o   sulla  scrivania.  Quando Ramsey  venne a
controllare, gli disse che stava ricostruendo l’armatura di
Arminio. Ramsey se ne andò perplesso, con il dubbio di
essere stato preso in giro. 

All’ora di pranzo Orso si unì di  nuovo a Ramsey ed ai
suoi assisten . Questa volta Rilke e la giapponese, dopo
un freddo saluto di circostanza, non gli rivolsero più la
parola.  La Masuko  par colare trasudava per Orso un
fas dio  sprezzante  che  non si  curava di  nascondere.
Orso se ne accorse e decise di punirla.
Come  vi  trovate  a  lavorare  qui  in  Germania,  con  gli
ariani, do oressa ? domandò Orso con finta distrazione.

La  tavola  agghiacciò  all’istante.  Il  so nteso  era
un’iniezione  di  arsenico  nelle  vene  piene  del  sangue
asia co della giapponese.

La do oressa Masuko è una valida collaboratrice, disse
Ramsey.  Il  suo  lavoro  fa  pienamente  onore  ai  nostri
allea  giapponesi…

Sono certo che  anche tra  i  non ariani  ci  siano o mi
accademici, aggiunse Orso.

La  giapponese  si  alzò  rigida  dalla  tavola,  si  scusò
freddamente e con un pretesto si congedò.  Il  pranzo
finì dopo pochi minu , in un silenzio rancoroso.
Nel pomeriggio Orso fu chiamato da Von Paulus nel suo
ufficio. Ques  gli offrì del caffè ed una sigare a. Orso
trangugiò il liquido nero e caldo e vaporizzò in un istante
la sigare a.

Come  va  il  lavoro,  chiese  Von  Paulus  mentre  Orso
aspirava frene camente il fumo del tabacco.
Bene, grazie.
Ramsey mi ha de o che state ricostruendo l’armatura di
Arminio…
E’ vero.
Bene.  Credo  che  dovreste  anche  iniziare  a  scrivere
qualcosa, però.
Per esempio ?
Dovreste iniziare con una descrizione della figura storica
di Arminio. Qualcosa da scrivere su di un pannello, per i
visitatori del Museo.
Va bene.
Pensate di esserne in grado ?
Sì.
Fatemi sapere se vi serve qualcosa…
Una cosa ci sarebbe.
Ditemi…
Ho  chiesto  al  guardiano  no urno  di  portarmi  delle
sigare e. Ma non ho i soldi per pagarlo.

Von  Paulus  si  tolse  ven  marchi  dal  portafogli  e  li
allungò  a  Orso.  Lui  li  prese  e  se  li  infilò  in  tasca,
ringraziando con un filo di voce.

Quella sera portarono a Orso zuppa di patate e salsicce.
Ed  una  bo glia  di  birra.  Orso  non  ricordava  l’effe o
dell’alcol né ci era più abituato. Ma la birra gli piacque
quasi  più  delle  zuppa  e  delle  salsicce  e  gli  diede  un
piacevole, momentaneo stordimento.

Quando  ebbe  finito  di  cenare  andò  in  cerca  del
guardiano.  Ques ,  come  promesso,  gli  aveva  portato
due pacche  di sigare e. Orso volle pagarle, ma l’altro
rifiutò. Dovete prendere ques  soldi, insiste e Orso. E’
importante per me che li acce ate.

Perché è così importante, domandò il guardiano.

Perché da anni non possiedo nulla.  Adesso ho questo
denaro e voglio spenderlo. Le vostre sigare e sono la
prima cosa che posso comperare anziché supplicare.

Il guardiano prese due marchi e diede il resto a Orso. Vi
capisco,  disse  me endosi  in  tasca  la  banconota.  Un
uomo non dovrebbe mai supplicare un altro uomo.  

Ho  una  cosa  che  vorrei  chiedervi,  disse  Orso  al
guardiano. Estrasse dalla tasca il libricino nero e lo aprì
circa  a  metà,  nel  punto  dove  aveva  inserito  una

85



Speciale Estate 2019

strisciolina di carta ricavata da un pacche o di  sigare e
come segnalibro.

Sapreste dirmi dove si trova questa, chiese al guardiano
mostrandogli una pagina sulla quale era stata disegnata
la  pianta  di  una  stanza  dalla  forma  simile  ad  una  H
irregolare.

Con questa  forma non può che essere la  stanza 271,
disse il guardiano senza esitare.
Siete sicuro ?  L’ho visitata,  ma non ho trovato quello
che mi aspe avo.
Avete controllato il catalogo dei reper  ?
Sì.  Ma  credo  che  quelli  che  cerco  non  siano  sta
cataloga .
Tu  i  reper  sono cataloga . Questo è certo. Se non
sono cataloga , non sono nel Museo.
I reper  della stanza 271 sono mai sta  sposta  ?

Il  guardiano si  gra ò i  baffi neri,  pensieroso.  Qualche
anno fa hanno portato delle casse al secondo livello…

I so erranei più vecchi ? Domandò Orso.
Sì.  Hanno de o  che  erano  reper  che  non  valeva la
pena restaurare. Dovevano fare spazio ad altra roba.
Devo scendere là so o.
Ma non ci può essere niente di importante, al secondo
livello.
Fatemi controllare. Per favore.

Il guardiano esitò un istante. Poi si strinse nelle spalle e
fece cenno ad Orso di seguirlo. 

Scesero per una scala a chiocciola fino ad arrivare so o i
vecchi  palazzi,  an chi  di  cen naia  di  anni,  nelle  cui
vetuste  carni   Speer  aveva  conficcato come ar gli  le
fondamenta del nuovo Museo. Il custode fece strada a
Orso a raverso uno stre o corridoio di ma oni  rossi,
debolmente illuminato dalla luce giallastra della torcia
ele rica  del  custode.  Spesse  ragnatele  polverose  si
appiccicarono  alla  faccia  di  Orso  mentre  seguiva
l’incedere sicuro del guardiano.

Arrivarono  ad  una  porta  di  legno,  chiusa  solo  da  un
chiavistello  che  il  custode  fece  scorrere  senza  sforzo
lungo gli anelli d’acciaio.

Girarono un interru ore  e  comparve uno scan nato
mezzo pieno di casse coperte di polvere.

Qui dentro c’è tu o quello che hanno tolto dalla stanza
271.

Credo  che  resterò  qui  per  qualche  ora,  se  non  vi
dispiace, disse Orso.
A voi non si riesce a dire di no. Finirete per me ermi nei
guai. Ditemi almeno che cosa state cercando.
Sto lavorando su Arminio, la ba aglia di Teutoburgo…
Non prendetemi in giro, lo interruppe il guardiano. Sono
solo un custode, ma lo so anche io che nella stanza 271
c’era roba molto più vecchia di Arminio.

La  verità  è  che  non  sono  sicuro  di  quello  che  sto
cercando.

Ma perché lo fate ?

Lo devo ad un uomo. Un uomo che è morto, mentre io
sono vivo.

Nelle  no  che seguirono, Orso tornò molte volte nel
so erraneo del secondo livello. Ogni tanto il custode lo
seguiva,  curioso,  restando  però  sempre  ad  una  certa
distanza  da  lui.  Lo  sen va  aprire  casse,  rovistando
frene camente al loro interno.

Una no e, centro  lo osservava di nascosto a raverso la
porta  dello  scan nato,  ne  fu  quasi  spaventato:  Orso
disponeva febbrilmente sul  pavimento ogge  di varie
dimensioni  che  toglieva  da  una  cassa.  Al  custode
parvero  vecchie  pietre,  ma  non  ne  era  sicuro.  Ma
qualsiasi  cosa  fossero,  Orso  le  manipolava  con  furia
quasi delirante.

Un’altra  no e  il  custode  no e  lo  sen  trascinare
qualcosa per i corridoi so erranei, fino alla stanza dove
lavorava di giorno. Fu sul punto di chiedergli cosa fosse,
ma alla fine non ne ebbe il coraggio. Quell’uomo, mite e
quasi  apa co di giorno,  la  no e pareva posseduto da
qualcosa di demoniaco.

Di giorno Orso proseguiva senza alcun interesse il suo
lavoro  per  Von  Paulus,  so o  il  controllo  di  Ramsey.
Selezionò  abbastanza  reper  per  alles re  lo  spazio
dedicato ad Arminio, compresa un’armatura che andò a
rives re un manichino con le supposte sembianze del
condo ero germanico. Preparò anche un testo che ne
illustrava  le  gesta,  prima  fra  tu e,  ovviamente,  il
macello di Teutoburgo.
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Non fu un lavoro difficile. Orso si rese ben presto conto
che  il  centro  dell’a enzione,  quello  su  cui  il  Museo
puntava per colpire con la figura di Irmin l’immaginario
dei futuri visitatori di Germania Des no del Mondo, era
sopra u o  la  colossale  statua  di  Arno  Breker  che
raffigurava  un  Arminio  completamente  nudo,  con  in
mano la testa di Varo.

Non appena la statua fu collocata nella sala, fu subito
chiaro  che  la  sua  solennità  e  le  sue  dimensioni
avrebbero annichilito qualunque altra cosa fosse stata
nella  sue vicinanze.  Il  volto  di  Arminio  era  quello  del
classico   eroe  ariano,  bellissimo  e  spietato.  Aveva
un’espressione dura e concentrata, lo sguardo di un dio
verso ciò che sta oltre la vista degli uomini comuni.

Il  viso  di  Varo,  con gli  occhi  a erri  dalla  morte  e  la
bocca spalancata nell’ul mo grido, riproduceva invece i
tra  inconfondibili  dell’arche po  semita
nell’immaginario ariano: il naso adunco, i capelli crespi,
le labbra sporgen .

Varo era un romano e, ovviamente, non aveva nulla a
che fare con gli ebrei; inoltre Orso sapeva benissimo che
non c’era mai stata alcuna razza ebraica, e che gli ebrei
tedeschi (quando ancora ne esistevano) assomigliavano
più  ai  tedeschi  che  agli  ebrei  russi,  nordafricani  o
italiani. Ma nella cultura del Reich ariano il giudeo era
una  categoria  dello  spirito,  non  solo  un  aberrante
conce o gene co.

Una volta chiese a Ramsey perché Von Paulus avesse
voluto  lui  per  quel  lavoro.  Chiunque  avrebbe  potuto
farlo, disse Orso.

Von  Paulus  è  un  perfezionista,  gli  rispose  Ramsey.
Malgrado tu o, voi siete il maggior esperto vivente di
Arminio.  O  almeno  lo  siete  stato.  Von  Paulus  voleva
essere  sicuro  che  non  potesse  essere  commesso
nemmeno il più piccolo errore.

E  voi  credete  che,  malgrado  tu o,  io  dia  una  simile
garanzia ? chiese Orso.

Ramsey  sembrò  pensarci  su.  Poi  scosse  le  spalle  e
scrollò il capo. Voi per me siete un mistero, disse. Ma se
Von Paulus ha fiducia in voi,  sono certo che ha i  suoi
buoni mo vi.

Dopo quasi tre mesi da quando Orso era stato prelevato

dal  suo inferno ghiacciato  e  deposto  nella  sua nuova
prigione di marmo, Germania Des no del Mondo  era
pra camente terminata.  Ramsey  e gli  altri  accademici
che avevano lavorato alla  realizzazione del  padiglione
dedicato alla gloria della razza ariana non si  vedevano
ormai quasi più. Anche il lavoro di Orso era terminato, e
lui  era  sicuro  che  presto  o  tardi  se  ne  sarebbero
ricorda  e  sarebbero  venu  a  prelevarlo,  per  farlo
sparire  con  discrezione.  Non  aveva  mai  creduto,
neppure per un istante, che lo avrebbero lasciato libero.
Per il momento però nessuno sembrava far caso a lui.
Con nuavano  a  nutrirlo  ed  ignorarlo  giorno  dopo
giorno, in a esa del momento dell’inaugurazione.

Prima dell’apertura al pubblico, Germania sarebbe stata
presentata in anteprima ai massimi gerarchi del Reich e
alla  stampa  internazionale.  Orso  lo  apprese
dire amente  dal  custode,  che gli  raccomandò di  non
farsi  vedere  troppo  in  giro,  nei  giorni  a  seguire.  Per
mo vi di sicurezza il Museo sarebbe stato ispezionato in
con nuazione.

Orso lo prese alla le era e non uscì pra camente mai
dalla sua stanza per tu  i giorno che seguirono.

Il giorno dell’inaugurazione fu fissato in coincidenza con
il compleanno del Furher. Germania Des no del Mondo
sarebbe stato il regalo della nazione ariana all’uomo che
l’aveva posta a capo del genere umano.

A mezzogiorno esa o del ven  aprile i trecentotrentatré
metri  del  corridoio  dei  preveggen   risuonarono  dei
passi  e  delle  voci  allegre  degli  uomini  e  delle  donne
venu  a celebrare l’annuncio al mondo della nascita di
Germania Des no del Mondo.

Hitler era in testa al piccolo corteo; spiccava nel gruppo
per i capelli candidi, ancora fol  come negli anni gloriosi
della conquista. Il suo passo da o uagenario era solo di
poco più incerto di quello che aveva calpestato la faccia
del  mondo.  Al  suo fianco destro  camminava Goering,
ormai quasi  del tu o calvo e con ven  chili  in  meno
rispe o ai  giorni  della  guerra.  Alla  sinistra  del  Furher
avanzava  impe to  Albert  Speer,  elegan ssimo  in  un
completo nero da civile.

Von Paulus,  il  più  giovane  tra quelli   che aprivano il
corteo,  veniva  subito  dopo  il  terze o  di  testa;
camminava  accanto  a   Lavren j  Pavlovič  Berija,  e
insieme ridevano di qualcosa.
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Più indietro seguiva il gruppo dei giornalis  accredita
per  la  dire a  televisiva  in  mondovisione.  Oltre  alla
troupe delle televisioni tedesca, giapponese ed italiana
c’erano  quelle  di  ciò  che  restava  dell’addomes cato
mondo libero che ancora coesisteva sul pianeta con il
Reich ariano.

Gli americani reggevano le cineprese come un feretro;
era chiaro che avrebbero voluto essere ovunque, tranne
che  a  celebrare  coloro  che  li  avevano  esilia  oltre
l’Atlan co.  Altre anto  appassi ,  nonostante  i  loro
comple  chiassosi,  apparivano  gli  invia  australiani,
indiani e neozelandesi.

Nat Wolfe, il capo della delegazione di giornalis  inviata
dagli  Sta  Uni si,   spiccava  tra  gli  altri   per  l’aria
vagamente  nauseata  con  cui  avanzava  seguendo  la
processione dei gerarchi nazis . La croce uncinata ed lo
scorpione austriaco che l’aveva piantata nel ventre del
mondo come un pungiglione avvelenato lo disgustavano
da sempre;  la smorfia incollata sulla sua faccia lo diceva
senza ritegno.

Arriva  all’ingresso  ad  arco  che  dava  sul  grande
padiglione di Germania, le telecamere di tu e le troupe
iniziarono  a  riprendere.  L’ingresso  del  padiglione  era
stato simbolicamente chiuso da un nastro con i  colori
della bandiera del Reich. Qualcuno porse ad Hitler una
spada  d’argento, con  cui il Furher lo tagliò di ne o.

Mentre  il  nastro  cadeva  a  terra  si  levò  un  applauso
secco  e  ritmato  come  la  raffica  di  una  mitragliatrice.
Hitler bu ò avan  lo s vale nero, lucido come sangue,
ed entrò deciso nel padiglione di Germania, fermandosi
ad  ammirare  la  statua  al  centro,  che  lo  ritraeva  con
indosso  un’armatura  da  templare,  decorata  da  croci
uncinate.  La  schiera  che  lo  seguiva  fece  altre anto,
restando sempre un passo dietro di lui.

Nat   lasciò  ad  un  cameraman  svagato  il  compito  di
riprendere  il  resto  della  cerimonia  e  si  allontanò   di
qualche  passo  dall’idolo  con  le  sembianze  di  Adolf
Hitler;  guardò  verso  la  lucente nudità  di  Arminio,  che
teneva per i capelli la testa recisa di un terrificato  Varo, e
la sua nausea crebbe di intensità. Pensò a cosa sarebbe
accaduto se avesse vomitato sull’armatura di Arminio che
rives va un manichino posto ai piedi  del  colosso, ma i
suoi  pensieri  furono  interro  da  un’imprecazione  del
Furher  e  dal  levarsi  di  un  mormorio  di  sdegno  e
sconcerto.

Guardò verso il punto da dove si era levata la bestemmia
del  Furher.  La riproduzione dell’Homo di  Landau era a
terra, fracassata. Le braccia e la testa erano staccate dal
corpo, ed il  progenitore degli ariani ora appariva come
un gioca olo scadente andato in pezzi nelle mani di un
bambino troppo vivace.

Sopra  la  grande  pietra  calcarea,  al  posto  del  pupazzo
sfasciato sparso sul pavimento, c’era un piccolo scheletro,
incompleto e di colore giallo scuro, tenuto insieme da fili
di ferro ed appeso ad un rozzo treppiede  di legno.

La  grande  targa  avvitata  sulla  roccia,   che  riportava
“Homo  di  Landau,  48.000  A.C.  -   Scoperto  da  Peter
Ramsey a Landau, Germania,  nel 1965” era stata divelta
e  giaceva a  terra  accanto ai  res  del  capos pite  degli
ariani. Al suo posto qualcuno aveva scolpito nella roccia
la scri a “Homo di Kibish,  190.000 A.C.  – Scoperto da
Marcus Federici a Omo Kibish, E opia, nel 1960”. 

Quello che successe dopo per Nat Wolfe rimase sempre
come il ricordo che si ha di un sogno appena svegli. Le
volte di marmo del padiglione iniziarono a risuonare delle
urla rabbiose del  Furher. Le guardie arrivarono di corsa
ed  iniziarono  a  far  allontanare  tu  i  presen  dal
padiglione, rimandandoli verso il corridoio da dove erano
arriva .  Ai cameraman fu immediatamente impedito di
con nuare a riprendere la cerimonia, ormai degenerata
in puro caos. Qualcuno tentò di opporsi, ma o enne solo
di vedersi strappare dalle mani la telecamera dai polizio
infuria .

Mentre  un polizio o lo  spingeva per  incanalarlo  verso
l’uscita, Nat si sen  rare per la manica della giacca. Un
uomo emaciato e con gli occhi febbricitan  era apparso
accanto a lui  ed aveva in  mano un  libricino nero.  Lo
spinse  a forza nelle mani di Nat.

Lo  prenda  e  lo  me a  via.  La  prego.  Lo  por  fuori
dall’Europa,  gli  disse  l’uomo  tu o  di  un  fiato.

Nat  non  ebbe tempo di  fare  nient’altro  che  infilarsi  il
libricino in una tasca della giacca. L’uomo che lo aveva
avvicinato fu cacciato via da un polizio o e lui si ritrovò a
percorrere a ritroso la stessa via, premuto dalla calca di
gerarchi  furiosi,  giornalis  a oni  e  membri  della
sicurezza meccanicamente efficien .

Dopo qualche  minuto  Nat  era  per  la  strada,  fuori  dal
Museo,  e dopo tre ore era sull’aereo che lo riportava
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negli  Sta  Uni .  Seguendo  un  primordiale  is nto  di
sopravvivenza si era subito dire o in aeroporto ed era
salito  sul  primo  volo  in  partenza.  Non  aveva  ancora
capito  cosa  fosse  successo  in  quel  museo,  ma
qualunque  cosa  fosse  voleva  al  più  presto  me ere
l’oceano  tra  sé  ed  il  ranno  pazzo  d’odio  che  aveva
sen to inveire contro il resto del mondo.

Fu solo allora che si  tolse dalla  tasca il  libricino nero.
Piegato in qua ro  tra le pagine c’era un foglio scri o a
penna.

Mi chiamo Orso Grimaldi, sono stato uno storico fino al
giorno in cui fui  deportato in un Campo in Siberia. Ho
vissuto  in  quel  Campo  fino  a  cinque  mesi  fa.  Ci  ho
vissuto penosamente, per un tempo molto più lungo di
quanto  avrei  pensato  di  poter  sopportare,  ma  è
incredibile come gli esseri umani si aggrappino sempre
alla vita  perfino quando la morte sarebbe ad essa tanto
preferibile.

Ad  ogni  modo,  questo  non  è  importante.  Ciò  che  è
importante  è  che  in  quel  Campo  siberiano  ho
conosciuto un uomo di nome Marcus Federici.

Marcus Federici è stato il più grande paleo-antropologo
che sia  mai  esis to,  sebbene   il  suo  lavoro  sia  stato
occultato da un uomo senza alcuna dignità, un allievo di
Federici di nome Peter Ramsey.

Ramsey  e Federici  lavorarono insieme per mol  anni,
cercando  per  tu o  il  mondo  gli  antena  dell’uomo
moderno. Entrambi portarono alla luce i res  di ominidi
an chi di milioni di anni. Ed entrambi trovarono mol
res  del nostro dire o progenitore: l’Homo Sapiens.

Ma mentre Federici era un uomo onesto, le cui ricerche
erano  dire e  alla  scoperta  della  verità,  Ramsey   è
sempre stato mosso solo dalla vanità e da un criminale
desiderio di successo.

Nel  corso  degli  anni,  Federici  arrivò  a  formulare  una
teoria  rivoluzionaria  sull’origine  dell’Homo  Sapiens.
Federici, infa , rifiutò sempre la teoria della evoluzione
parallela  di  Coon,  secondo  la  quale  le  popolazioni
moderne si  sarebbero separatamente evolute dai loro
predecessori  arcaici,  in  tempi  diversi,  in  Africa,  Asia,
Europa ed Australia.

Secondo Federici, tu a l’umanità discenderebbe invece

da  un   unico  antenato  comune.  Ebbene,  Federici
riteneva che quell’antenato nacque in Africa Orientale, e
da lì popolò  il resto del mondo.

Federici  era  uno  scienziato,  ed   era  in  grado  di
supportare  queste  teorie  con  prove  inoppugnabili.
Aveva  trovato   decine  di  reper  che  tes moniavano
l’origine africana dell’uomo moderno: punte di freccia
nel Congo,  arnesi in osso in Sudafrica,  utensili  per la
pesca in centro Africa, tu  vecchi di decine di migliaia
di anni.

Ma  la  scoperta  più  grande  di  Federici   fu  un  uomo
iden co a quello moderno ed an co di quasi 200.000
anni. Quell’uomo primordiale era nato, vissuto e morto
in  un  posto  chiamato  Omo  Kibish,  in  E opia.  Ed  era
nato, vissuto e morto 150.000 anni prima che venisse
alla luce il  primo uomo europeo.

Ma mentre Federici faceva queste scoperte e ne parlava
al suo allievo Ramsey, anche Ramsey si dava da fare per
trovare  l’origine  dell’uomo  moderno.  Ramsey  non
valeva la metà di Federici, o forse era stato solo meno
fortunato  del  suo  collega,  ma  possedeva  ancora  un’
arma  per  rubargli  il  primato:  il  suo  meschino
opportunismo. Poteva dare al mondo una teoria  falsa
eppure  perfe a,  che  proprio  grazie  a  quella  perfe a
falsità lo avrebbe elevato ai ver ci della pseudo-scienza
amata dal regime.

Ramsey,  con  l’aiuto  di  mol  uomini  del  Reich,  si
impossessò di uno scheletro di Homo Sapiens ritrovato
nel  sud  dell’Italia,  in   un  posto  chiamato  Gro a  del
Cavallo,  vecchio  di  quasi  cinquantamila  anni.  Fece
credere di  averlo trovato a Landau, in Germania, e lo
presentò al mondo come la prova inconfutabile del fa o
che l’uomo bianco ariano era stato il primo ad evolversi
rispe o gli ominidi ancestrali  che abitavano il  pianeta.
Scienza,  filosofia  e  poli ca  finalmente  erano
completamente conciliate.

Federici  ed  il  suo  antenato  africano  ovviamente,  nel
quadro armonioso dipinto da Ramsey, erano  elemen
dissonan , come quasi sempre lo è la verità nelle teorie
disegnate dal potere a proprio uso e consumo. Quella
dissonanza doveva essere cancellata.

Federici  fu  deportato  in  un  Campo  siberiano,  le  sue
ricerche  occultate,  i  reper  che  provavano  le  sue

89



Speciale Estate 2019

scoperte  inchioda  nelle  casse  e  sepol  nelle  viscere
della terra.
Federici, con l’aiuto della sola memoria, negli anni della
prigionia  ha  trascri o  in  questo  piccolo  libro  la  sua
teoria ed indicato le prove che la dimostrano. In queste
pagine, scri e di nascosto alla luce di un mozzicone di
candela rubato a rischio della vita, ha registrato i  suoi
ritrovamen ,  tu e  le  date  ed  i  luoghi  in  cui  ha
disseppellito,  randoli  fuori  dal  passato  e  dalla
menzogna,  i  res  degli  ancestrali  predecessori
dell’uomo. Federici, in questo piccolo libro, con l’aiuto di
una memoria  prodigiosa  e  disperata,  scrisse perfino i
codici  stampiglia  sulle casse in cui ripose gran parte
delle  sue più sensazionali  scoperte.  Tu e quei  reper
sono  fini  nel  Museo  di  Berlino,  solo  per  essere
nuovamente  seppelli  nel  ventre  della  terra.  Fino  al
momento in cui sono arrivato io.

In una parola, questo libriccino è la prova della falsità su
cui si regge la società razzista. La razza umana è una, ed
è  nata  in  Africa.  Ogni  altra teoria razziale  è semplice
aberrazione. Consegnandolo perché possa sopravvivere
io assolvo all’unico compito che mi è rimasto.

Non ho la  forza  di  ritornare  in  un Campo,  ma i  miei
carcerieri hanno fa o un errore: mi hanno lasciato una
cintura.  Non  mi  sarà  difficile  sfuggirgli  una  volta  per
tu e. 

Nat chiuse il libro. Non dubitò neppure per un istante
della  verità  del  messaggio  che  quell’uomo  gli  aveva
affidato.

Non  sapeva  ancora  che  cosa  ne  avrebbe  fa o,  ma
iniziava a capire quanto gli sarebbe costato rivelarlo al
resto  del  mondo.  Perfino  nel  suo  paese,  dove  i
discenden  degli  schiavi non potevano ancora entrare
nelle scuole dei  loro vecchi padroni.  Perfino nella sua
ci à,  dove  un nero avrebbe dovuto  lasciargli  il  posto
sull’autobus.

Le nubi avvolsero l’aereo ed al di là dell’oblò il mondo
diventò ova a la ginosa.

Nat chiuse gli occhi, cercando di dormire. Ma sapeva già
che non avrebbe preso sonno facilmente
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C’è un fil rouge che unisce gli undici raccon  di questa
sorprendente  raccolta,  ed  è  il  rapporto  con  l’ignoto,
declinato in  tu e le  sue forme.  Più  che fantascienza e
distopia,  ci troviamo di  fronte a un gioco di  specchi  in
cui la realtà si mostra con ves  sempre diversi. Tu o il
libro  si  appoggia  su  terreni  i  cui  confini  cambiano
con nuamente,  fino  a  farci  rendere  verosimile  o
quantomeno  credibile  persino  l’impossibile.  A  tra  lo
s le dell’autore ricorda Ai confini della realtà, serie culto
degli anni Sessanta, o cer  film di David Linch, ma senza
replicare  il  sen ero  da  loro  tracciato.Un’opera  che
cresce racconto dopo racconto e procede, a raversando
vari  generi  le erari,  fino  a  tornare  all’unico  punto  di
partenza:  un’indagine  –  che  scava  nell’animo  anche
quando si fa disincantata – degli uomini e di ciò che ci
circonda, sia esso visibile o invisibile.
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Il campo di calcio
di Monica Dolci

(…) nella nostra famiglia non era mai morto
nessuno,  nemmeno  i  fratellini  piccoli  e
nemmeno la mamma quando li  ha partori
e poi io giocavo a calcio e quando giocavo a
calcio  ero  felice  e  se segnavo la  felicità mi
stava addosso fino a che andavo a dormire.
(...) 

Avevo  dieci  anni  e  qua ro  fratelli.  La  casa  era
piccola  e  noi  poveri  ma  non  tanto  perché  con
papà e i miei due fratelli più grandi riuscivamo a
guadagnare  i  soldi  che  servivano  a  mangiare
quanto bastava per dimen care di aver fame. Sì,
eravamo  anche  un  po’  fortuna  perché  nella
nostra  famiglia  non  era  mai  morto  nessuno,
nemmeno  i  fratellini  piccoli  e  nemmeno  la
mamma quando li ha partori  e poi io giocavo a
calcio e quando giocavo a calcio ero felice e se
segnavo  la  felicità  mi  stava addosso  fino  a  che
andavo a dormire. 
Poi  un giorno  forse  qualcuno ha fa o qualcosa
di  male  perché  il  mare  si  è  ri rato  come  ad
avere paura e la terra ha cominciato a muoversi
e  non  voleva  più  fermarsi.  Le  case  si
sbriciolavano  con  dentro  le  persone,  anche  la
mia dove c’era la mamma con i fratellini. Io ero
con papà alla spiaggia e l’abbiamo vista cadere:
siamo corsi a casa e mentre correvamo la terra
ci faceva saltare ma poi si è fermata. La mamma
era  so o  i  sassi  e  gridava  for ssimo  ma  io  e
papà  l’abbiamo  rata  fuori  e  abbiamo  trovato
anche i fratellini che però erano mor . 
La mamma aveva le gambe ro e, da una usciva
un osso; volevamo portarla da qualche parte ma
lei con nuava ad urlare con in braccio i bambini.
Papà  allora  le  lavava  la  ferita  con  l’acqua  del
mare  e  stavamo  lì  per  vedere  se  arrivavano  i
miei  fratelli  più  grandi.  Anche  le  altre  persone
urlavano e tante erano ferite ma nessuno sapeva
dove  andare,  anche  la  casa  del  do ore  era
crollata e forse era morto anche lui. Poi però si è

arrabbiato anche il mare, è diventato al ssimo e
le  onde  ci  sono  venute  addosso  e  quasi
affoghiamo  tu ,  la  mamma  non  è  riuscita  a
tenere i  fratellini  mor  e il  mare se li  è porta
via. 
Poi tu o si è fermato e alla mamma è venuta la
febbre. Il giorno dopo sono venu  dei militari e
ci  hanno  portato  allo  stadio  dove  c’erano  dei
do ori per curare la mamma. 
Nel  campo di  calcio  io  e  papà  abbiamo potuto
me ere una stuoia  per dormire insieme a tu
gli  altri  che  non  avevano  più  la  casa.  Sono
passa  due mesi e noi viviamo ancora dentro lo
stadio.  Abbiamo  messo  un  telo  legato  con  dei
pali e quella adesso è la nostra casa. 

La mamma è morta un mese fa per l’infezione e
i miei fratelli non sono più torna . Il papà piange
sempre  ed  io  credo  che  non  ho  più  dieci  anni
perché  a  volte  lo  abbraccio  e  sembro  io  più
grande di lui. Le tende ormai occupano tu o lo
stadio tranne le due aree di rigore dove alla sera
io  e  gli  altri  bambini  giochiamo a  pallone  e  se
segno sono felice ma poi mi passa subito. 

© Monica Dolci
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