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rrivai lì dopo anni d’attesa, di esercizi d’immaginazione. Una somma di sentito dire, di informazioni recuperate da altri, per interposta persona.
Avevo girato attorno a quel luogo come se mi spettasse,
senza aver chiaro il perché, e in realtà non sapevo se si
trattasse soltanto di una mia fantasticheria. Era un posto
arretrato – così si dice – un posto della tradizione, fatto
dalle persone che lavorano e vivono per strada più che
dai palazzi e dai monumenti, seppur visibili, a volte persino imponenti e memorabili.
Arrivai e mi fermai nella capitale per l’approdo intercontinentale, a qualche centinaio di chilometri di distanza
dalla mia destinazione finale. Da sùbito notai che le abitudini, le movenze e le infrastrutture occidentali avevano
persuaso il territorio a importare il proprio modello, ma
in quel modo un po’ imitativo che lascia da parte la qualità per l’apparenza – se di qualità si può parlare – il dettaglio per l’approssimazione. Le strade strabordavano di
vecchi modelli di auto, di taxi in serie e di bus macilenti,
i semafori, al contrario, scarseggiavano. I mercati restavano stipati ovunque sui marciapiedi e i pedoni – come
li chiamiamo noi – sfilavano lungo le strade sfiorati dal
traffico, attraverso le vie gli incroci le piazze, spericolati
e insieme impavidi tanto quanto i cani randagi i topi e le
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mucche. Le bottiglie di plastica giacevano abbandonate a terra come bucce di banana, accanto agli arrostitori di pannocchie contagiati dallo smog e dalla polvere,
ai venditori di patate dolci cotte nei bracieri cilindrici e
condite con lime e pepe, o a quelli di polli vivi chiusi in
gabbie di bambù.
Molti degli ambulanti, la sera, li vedevi accucciarsi sui
propri banchetti, mentre i tassisti si accostavano al bordo delle strade, a un’ora qualsiasi, e dormivano senza
badare al buio o alla luce, alla casa, assecondando la
stanchezza inappellabile e improvvisa.
Mi sembrava che la tradizione si fosse fatta stretta, per
lasciare all’ingombro occidentale lo spazio dell’invadenza. Mi sembrava che fosse simile alla natura e che, come
quest’ultima, richiedesse un livello di attenzione altissimo, perché era in grado di rimpicciolirsi, di trasformarsi,
di cambiare sembianze.
Arrivai lì per questo, ma lo scoprii soltanto alcuni giorni più tardi. Avevo bisogno di tornare a prima, di tornare indietro, e fortunatamente – pensai – ci sono ancora
luoghi che lo permettono. Avevo bisogno di tornare a
prima della Rivoluzione Industriale – che ne so – dove il
rumore è dell’uomo che fa e non dell’uomo che usa. Era
il mio viaggio a ritroso nel tempo, prima dei motori, dei
clacson, delle radio, delle tv, dei fischi, degli allarmi, dei
telefoni, delle gru, dei trapani. Nella capitale tutti questi
rumori si sfogavano, imperterriti; gli abitanti del posto
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non sapevano nulla delle regole d’uso dell’Occidente, erano come bambini, guastavano e rompevano per
istinto qualsiasi cosa dell’importazione gli fosse messa
tra le mani.
Mi bastò poco, un volo di qualche ora, per far ritirare le
auto come una marea, per ridurle a motorini sporadici incastrati in stradine minuscole, costruite per i piedi
e rimaste tali. Sarebbe stato difficile raggiungermi così
indietro nel tempo, in un luogo in cui io stesso non esistevo.
Pagai il tassista per il tragitto fino ai confini della cittadella, presi il mio bagaglio e iniziai a camminare. Sempre
dritto, mi aveva indicato con la mano, per aiutare il suo
inglese farraginoso e la pronuncia sballata. Il fiume, river
– solo river – da lì era facile trovare l’albergo. Lo ascoltai,
andai al fiume; trovare il fiume era molto più semplice,
più di qualsiasi altra cosa. Ci arrivai da una delle aperture
nelle mura che lo costeggiavano, seguendo il sentiero
che il tassista aveva scelto per me. Dieci, quindici minuti
a piedi ci impiegai. Mi misi sulle scalinate di pietra che
percorrevano la riva. Accanto a me c’erano delle donne,
indossavano vestiti locali come quasi tutte le donne che
avevo visto. Stavano stendendo al suolo delle lenzuola
dopo averle lavate nell’acqua del fiume. Poco più in là,
dietro di loro, vedevo ardere le fiamme dei forni a cielo
aperto per la cremazione dei cadaveri. Avevo letto che
ci volevano all’incirca tre ore per ogni corpo. Nel pun-
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to crematorio con più pire, ce n’erano a diversi livelli, a
partire dai benestanti in alto, con la legna migliore – abbondante – al coperto sotto una tettoia, fino ad arrivare ai poveri, con la legna donata. Comunque fosse, tutti
erano destinati a finire nel fiume. Restai pochi minuti a
guardare l’acqua grigia e la sponda orientale deserta
dall’altra parte; in qualche maniera mi trovavo ancora in
Occidente. C’era foschia, non saprei dire il motivo, forse aria e acqua agivano così, annebbiando il panorama,
sebbene la temperatura fosse tiepida e piacevole e l’odore del fuoco annientasse quello dei corpi, rendendoli
legno.
Decisi di cercare il mio albergo; mi ero segnato il nome
su un foglietto di carta, sia nell’alfabeto autoctono sia
traslitterato, per riuscire a pronunciarlo. Le indicazioni
dicevano che era di fianco a una delle porte della cinta
muraria e che, venendo dal fiume – come se fosse possibile un approdo fluviale – vi avrei trovato il nome scritto
sopra, a grandi caratteri. Approfittai di una delle lavandaie per mostrarle il biglietto. Mi avvicinai piano, tenendo il sorriso fermo sulle labbra. Inchinai di poco la testa
per salutare. La donna mi rispose allo stesso modo, restando immobile con il resto del corpo. Aveva le mani
ben salde l’una all’altra, avrei detto in segno di preghiera, ma significava ugualmente di non toccarla. Abbassai
gli occhi sul foglio e indicai il nome della porta nell’idioma locale. La donna, senza un fiato, liberò le mani e in-
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dicò a sua volta la direzione che dovevo seguire. Toccai
il mio orologio e segnai con le dita il tempo che ci avrei
messo, cinque dita della mano aperta e di nuovo cinque
minuti marcando l’archetto sul quadrante dell’orologio.
Ci lasciammo così, senza smettere di sorridere, quasi
complici rispetto agli occhi curiosi che ci guardavano.
Non avevo sentito nemmeno un suono, e non serviva.
Camminai dritto davanti a me, trascinando il bagaglio
a un paio di passi di distanza. Ripensai a cosa ci avevo
messo dentro, mi ero preoccupato soltanto del clima,
del clima e delle malattie. Uno spazzolino, un dentifricio,
un bagnoschiuma, una salvietta, farmaci vari, il caricatore del telefono, una presa universale e un pacchetto di
tabacco. Non fumavo da un anno, avevo smesso perché
non ne vedevo più il motivo, ma volevo essere certo che
se mi fosse tornato in mente avrei avuto con me il necessario, e così l’avevo comprato all’aeroporto, insieme
a una tessera telefonica.
Le indicazioni sulla pagina web dell’albergo erano corrette, Booking non mentiva, bastava attraversare la porta
e avrei avuto l’ingresso sulla mia destra. Non c’era nessuno ad attendermi, il bancone della reception era vuoto.
Dissi c’è qualcuno?, nella mia lingua, volevo soltanto avvertire della mia presenza. Alzai il tono di voce c’è qualcuno?, questa volta funzionò. Comparve un uomo piccolo a piedi scalzi, sembrava un ragazzino. Non serviva
che gli parlassi perché capisse cosa volevo e chi ero. Un
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unico tipo di persona come me entrava lì.
Presi i documenti dal portafoglio e scandii
il mio nome. Dubitavo sapesse leggere l’alfabeto della mia lingua, dubitavo sapesse
leggere. La mia voce sembrava invecchiata, così lenta e spezzettata, eppure fece tutto quello che doveva fare. L’uomo-ragazzo
sorrise e mi diede la chiave numero dieci
e, come me sul fiume, estese le dita di entrambe le mani e le fece lampeggiare per
tre volte prima di puntare l’indice al pavimento. In mezz’ora dovevo tornare al bancone. Mi accompagnò davanti alla porta
della mia camera. Stese il braccio come se
fossimo nella Francia del Settecento, mi invitava a entrare, ero un ospite gradito. Non
sapevo se aspettarmi qualcosa di pulito o
di sporco, le informazioni che avevo preso qua e là erano contrastanti – a parte
l’acqua, da evitare senza scampo – ma
ero pronto a sopportare un discreto
quantitativo di polvere. Quando la
porta si aprì, prima dell’arredo, vidi la
finestra, dritta in faccia, e di là di nuovo il fiume. Bisbigliai un paio di parole, un’esclamazione di quelle volgari,
cazzo, ma al ragazzino arrivò che ero
contento e basta, gli bastava il
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mio tono meravigliato. La stanza era
perfetta. Mi salutò e nell’allungarmi le
chiavi gli mostrai il dieci stampato sopra e rifeci il gesto delle due mani spalancate. Mi buttai sul letto e attesi che
passasse mezz’ora. Non feci nulla. Rimasi con lo sguardo fermo sul soffitto,
non dovevo fare niente prima di tornare alla reception. Pensai che non avrei
dovuto fare niente finché non mi fossi
deciso a comprare un biglietto per tornare a casa. Pensai che quel momento
sarebbe pure potuto non arrivare.
Il proprietario dell’albergo era un uomo
normale, anzi, anche fuori misura: alto,
con la barba, possente. Mi costrinse a
parlare inglese, credo che lo ritenesse una cortesia, e un dovere. Mi consigliò dove andare a mangiare e dove
trovare qualche souvenir. Lo ringraziai,
nonostante le reputassi informazioni
superflue. Gli chiesi invece delle bottiglie d’acqua, l’unica cosa rilevante ed
essenziale. Come noi, per l’acqua, si limitò a usare un braccio, traducibile con
un banalissimo qui. L’uomo-ragazzo
me ne diede due. Tornai nella mia camera e continuai a restare sdraiato fino
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ad addormentarmi.
Lasciai l’orologio sul fuso di casa e le rare volte che mi
ritrovavo a cercare di capire l’ora aggiungevo sei in automatico – tanta era la differenza. Mi piaceva l’idea di essere avanti e insieme indietro nel tempo.
Mi risvegliai dopo dodici ore. Ne erano passate quattordici da quando il tassista mi aveva lasciato all’imbocco
del sentiero per il fiume. Era mattina presto, fuori dalla
finestra lo spettacolo continuava identico, solo privo di
gente simile a me, magari ancora nella propria stanza
o stordita dalle droghe che giravano nel luogo. In una
trasmissione radiofonica di anni addietro che avevo ripescato per prepararmi al viaggio, un esperto d’Oriente
aveva detto che i turisti che fumano le sostanze di qui
sono destinati a morire; non eravamo uguali agli abitanti. Ne faceva una questione religiosa, diceva che soltanto gli adepti del Dio della cittadella potevano godere
dell’ebbrezza e dei suoi doni; non era possibile improvvisare o fingere o scegliere uno scopo a caso, arbitrario, doveva esserci devozione. Seguii il suo consiglio più
elementare e mi lavai i denti usando l’acqua delle bottiglie di plastica. Quel giorno ricordo che insistetti nel
non fare nulla e che non fare nulla corrispose a stare seduto o sdraiato accanto al fiume. Mangiai con così pochi
soldi che fu come non aver mangiato – secondo i miei
parametri, la mia città, il mio stato, il mio continente.
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Trascorse così una settimana, credo. Dormivo in albergo
e dormivo fuori, nessuno mi rivolgeva la parola o mi toccava. Nessuno voleva sapere qualcosa da me e i rumori
erano così radi e ripetitivi che a volte mi concentravo
sugli odori, quelli stabili e quelli che arrivavano a zaffate.
Il curry, il curry lo riconoscevo, e lo zenzero riconoscevo,
e se sentivo lo zenzero sapevo che vicino, molto vicino a
me, stava passando uno di quegli uomini magri che servono il té in piccoli bicchieri di vetro. Sentivo l’odore dei
cani, dei numerosissimi cani randagi. In alcuni momenti,
quando ero irrequieto, immaginavo le pulci saltarmi addosso, saltare dai cani a me. E poi sentivo l’odore degli
oli, dell’olio di bambù, o di gelsomino, o di magnolia,
e immaginavo il suono dell’acqua. Rientrai in albergo
e l’uomo-ragazzo mi prese per la manica e appoggiò
il mio gomito al banco della reception. Aprì i palmi e li
molleggiò sospesi nell’aria due o tre volte, attendi qui
mi stava dicendo. Il proprietario mi ricordò, sempre nel
suo inglese masticato, che la prenotazione era scaduta,
e che potevo restare se volevo – if you want – la stanza
era libera. Imitai il ragazzino con le mani aperte a fingere di palleggiare e andai in stanza a prendere i contanti.
Pagai per la settimana successiva, ma gli dissi di riservarmi la stanza per un mese, i soldi glieli avrei portati una
volta terminati i giorni appena saldati.
Il mattino seguente mi sedetti molto vicino alla riva, di
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fianco a una famiglia; credo che ci fossero quattro o cinque generazioni ammassate lì accanto a me, con la pelle
bruna e dorata da sempre, pronta a ricongiungersi all’ardore del fuoco. Le donne erano nell’acqua vestite, sbucavano con il busto cangiante e filato, il capo coperto da
un velo trasparente. Gli uomini, gli uomini scherzavano
coi bambini, sentivo più che altro dei versi, delle esclamazioni, delle risa. Mi resi conto che tutto, non soltanto
i cadaveri, sembrava fatto per finire nel fiume. Il bucato,
gli scarichi delle sparute imbarcazioni a motore per turisti, gli animali morti, i resti dei corpi carbonizzati, gli uomini e le donne immersi per lavarsi con saponi e oli. Mi
avvicinai piano all’acqua con una bottiglia in mano; ne
raccolsi un po’. Dentro il contenitore trasparente anche
l’acqua era trasparente e non più verde e marrone come
sembrava guardando il fiume.
In stanza, dopo aver mangiato il mio riso sdraiato sul letto, mi misi a giocare con la bottiglietta. La facevo rotolare sulle lenzuola, la capovolgevo, la scuotevo. La lanciai
in aria un paio di volte, finché la aprii e annusai il contenuto. Non aveva un cattivo odore, non aveva odore, e
pensai che la parte fondamentale del fiume non era stata raccolta, perché non poteva essere raccolta. Mi tornarono in mente le pire e il fatto che non avevo distinto in
esse altro odore che quello del fuoco; nessuna carne,
come se si fosse dissolta con la morte.
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Cominciai a portarmi dietro la bottiglietta ovunque; la
tenevo stretta per il tappo mentre camminavo. Guardavo le persone nell’acqua, un giorno dopo l’altro. Non
soltanto si sentivano pulite, purificate, rafforzate, doveva
essere così. Non gli succedeva niente di quanto si ipotizzava potesse succedere a me o a uno come me. L’esperto alla radio aveva ragione. Mi tornò in mente per
un secondo il mio studio di casa, dove avevo ascoltato
la trasmissione. Per un istante mi ricordai che sulla scrivania avevo lasciato un biglietto per la donna delle pulizie;
un biglietto di quelli vecchio stile, scritti a mano, in cui
dicevo che avevo bisogno di allontanarmi per qualche
tempo, che avrei fatto un viaggio e che ero d’accordo
con un amico – senza specificare il nome – di farmi sentire con regolarità e che quindi lui l’avrebbe informata in
caso di necessità. Quest’ultima parte non era vera, non
avevo messo al corrente alcun amico. Lo stesso messaggio lo inviai anche via posta elettronica, in maniera seriale, ad alcuni colleghi. Avevo scritto prima quello a mano
e poi l’avevo copiato sul computer, modificando un paio
di frasi, rendendole un po’ più professionali. Non sapevo
se fossi stato efficace, se avessero capito le mie parole.
Bastava inserire la tessera nel telefono per controllare.
Entrai in una guest house con il ristorante sul tetto, aveva
grandi tavoli e una vista sull’intera cittadina con il fiume.
Ordinai indicando la pietanza sul menù, il cameriere fece
un cenno con il capo; poi gli mostrai la bottiglietta d’ac-
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qua, ne volevo un’altra – capì anche questo. Me la portò
identica, credo fosse la marca del luogo. A quella dell’acqua da bere strappai l’etichetta in modo da non confonderla con l’altra. Puntò il dito al cielo, e questa volta finsi
di comprendere cosa voleva che vedessi. Mangiai senza
più alzare gli occhi dal piatto. Fu l’odore di fumo a incuriosirmi. C’era un gruppetto di turisti americani accanto
a me, della mia età, o qualcosa di simile. Parlavano, ridevano, parlavano del negozio di yogurt dove avevano comprato da fumare. Dicevano che bastava entrare
e chiedere un tipo particolare di yogurt, lime e limone,
lime and lemon. C’era un buon profumo. Li sentivo euforici, il tono di voce era allegro, non avevano di certo sentito nessuna trasmissione sul Dio locale e il suo legame
con le droghe. Fumavano qua come fumavano a casa, o
forse fumavano soprattutto qua perché erano in vacanza. Una scelta saltuaria, legata alla pausa dalla loro vita
quotidiana, qualsiasi essa fosse. Dicevano che era forte
ma che si potevano tenere le dosi classiche. Al massimo
ci si divertiva di più. Erano un bugiardino orale in una
lingua simil franca. Girai la testa verso di loro, pochi centimetri, senza sollevarla. Avevano dei visi divertiti, spensierati. La ragazza che stava fumando, una mora con un
foulard colorato avvolto attorno ai capelli, portò la canna
in mezzo al cerchio e mentre scriveva dieci nell’aria con
le dita si accorse di me. Mi guardò e allungò la mano
nella mia direzione, mi stava offrendo da fumare. Lo fece
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sorridendo. Anche il resto del gruppo si voltò seguendo
il suo braccio. Le chiesi se era forte, in inglese, e intanto
feci ondeggiare la testa da destra a sinistra tenendo una
mano dritta perpendicolare al mio volto, e lei sorrise di
più – era come se mi dicesse di non preoccuparmi. Rifiutai agitando l’indice della stessa mano e sorridendo di
riflesso, a labbra strette. Lei sollevò le spalle, una volta,
lentamente, e il cerchio di amici si richiuse escludendomi. Finii di mangiare in silenzio, sentendo le loro risate
alzarsi e abbassarsi, i loro bisbigli diventare versi goliardici. Prima di andarmene sporsi una mano in segno di
saluto e la ragazza mora del foulard me la prese. Ci mise
una cartina, un pezzo di cartoncino e un accendino. Non
le dissi niente e i ragazzi che erano con lei mi salutarono
unendo i palmi come in preghiera. Lasciai che la loro
ironia rimanesse un punto di domanda.
Nel tornare al fiume, seguendo la solita stradina, notai la
yogurteria – qualche volta c’ero di certo già passato davanti. Appeso al muro, all’esterno, c’era un elenco in inglese di frutti, di possibili combinazioni. Lime and lemon
era quella giusta, e non compariva tra le altre. Mi fermai
a guardare all’interno della stanza. Il negozio, la bottega,
era una stanza aperta sulla strada. Tutto attorno lungo
le pareti c’erano delle panche in legno e foto attaccate
sui muri – credo delle persone passate di lì – con scritte
in alfabeti diversi, nomi, saluti – per quello che riuscivo
a decifrare – e date. Un tavolino di plastica con tovaglio-
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li e cucchiai stava invece nel mezzo. C’era un ragazzo,
assomigliava all’uomo-ragazzo del mio albergo, basso,
magro, a piedi nudi, che distribuiva e ritirava penne e
pezzetti di carta, su cui bisognava scrivere lo yogurt desiderato. Chiesi comunque a uno che assomigliava a
me, gli chiesi a cosa servissero i pezzetti di carta.
Excuse me. Yes. Why this?, toccai il suo foglietto. You
write the number and the name of your choice. Puntò
alla sua scelta sul tabellone. Alzai un pollice in segno di
ringraziamento e mi sedetti tra gli altri. Il ragazzo della
yogurteria mi si avvicinò come se non ci fosse altro da
fare. Presi il mio foglietto con la penna e restai a fissare
il pannello dei gusti per qualche tempo. Come potevo
scrivere lime e limone? Lime and Lemon. Mi feci notare tirando su un braccio. Lampeggiò anche lui con la
mano spalancata davanti alla mia faccia. Dovevo aspettare. Risposi ok mettendo il pollice e l’indice a cerchio.
Ci eravamo intesi. Lasciò la stanza, scomparì dietro una
tenda tirata che fino a quel momento non avevo visto.
Guardai il mio orologio – per contare i minuti d’attesa il
fuso orario non faceva alcuna differenza. Quando tornò,
mi sfilò la penna dalle dita e scrisse dollari, solo con il
simbolo, $, e mi ripassò la penna. Io scrissi dieci e feci
dieci anche con le mani. Dovevo aspettare ancora. Non
feci neanche in tempo a tornare con gli occhi sull’orologio che mi stava invitando a seguirlo dietro la tenda.
Vidi, o immaginai, la stanza girarsi verso di me, chiudersi
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alle mie spalle. Vidi gli occhi del turista cui avevo chiesto cosa dovessi fare con il foglietto guardarmi – credo
che pensasse che fosse stato un gesto di copertura, il
mio, la mia domanda, che l’avessi preso in giro. Vidi la
curiosità chiara nella stanza con una propria forma. Di
là della tenda, lo scambio durò pochi istanti. Il ragazzo
mi fissò immobile, senza gesti, finché la mia testa capì
che dovevo prendere i soldi. Sfilai il portafoglio dalla tasca davanti dei pantaloni ed estrassi la banconota – per
i soldi, in questo tipo di acquisto, non valeva il cambio
come per l’attesa non valeva il fuso. Sollevò la tenda e
mi lasciò andare per primo. Oltrepassato l’uscio mi voltai verso di lui ma la tenda l’aveva oscurato. La gente tornò con gli occhi su di me. Mi rimisi subito a camminare e
raggiunsi la strada, speravo che il movimento impedisse
loro di possedere una mia immagine sicura. Gli sguardi
dentro al negozio e il fumo mi fecero venire voglia del
mio tabacco. Deviai, e invece di andare al fiume tornai
in albergo. L’uomo-ragazzo mi accolse fissandomi mentre spazzava il pavimento e sollevava la polvere nell’aria.
Anche lui pareva incuriosito – doveva essere un orario
insolito rispetto ai miei rientri. Erano bastate una manciata di giornate per farlo abituare, e l’abitudine, come
tutti i sostituti della natura, era visibile prima all’esterno
che all’interno. All’interno anche mai. Chiusi la porta della mia stanza, il fiume fuori dalla finestra mi assicurò di
essere esattamente dove pensavo di essere, dove avevo voluto andare. Presi il tabacco ancora nel bagaglio, le
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cartine e il cartoncino per il filtro. Mi appoggiai al ripiano
del tavolino accanto al letto. Le mie mani fecero da sole,
ammaestrate. Bevvi un sorso d’acqua. Ero indeciso se
portare avanti il mio esperimento in camera, da solitario,
o se immergermi fuori.
Scelsi il fiume, mi sedetti davanti alla finestra della mia
camera, solo pochi metri di distanza, di differenza. Non
capii se desiderassi essere un adepto del Dio o un turista. Era un gesto che avevo già fatto centinaia di volte,
per anni, ma lo avvertii lentamente, questa volta. Le mani
aperte del ragazzino, il simbolo dei dollari, lime e limone. Accesi la mia canna. Il fumo si spostò verso il fiume,
insieme a quello delle pire, e raggiunse la nebbia che vi
aleggiava sopra; un paesaggio aereo dai passaggi invisibili, e dovevo essere invisibile anch’io per accedervi.
Sentii la presenza dell’orologio sul polso come un’àncora a terra. Segnava le sei. Due lancette consecutive stese
a linea retta. Seguii la nebbia davanti a me come un arco
verso il cielo, abbassando la schiena, anch’io identico a
una lancetta, lasciandomi andare all’indietro di novanta
di gradi fino alla pietra del gradino.
Chiusi gli occhi. Mi sembrò di stare su una barca, di ondeggiare; il sole premeva sulle palpebre, uniforme. Restai immobile come se qualcosa mi trattenesse, ma niente mi tratteneva, né l’acqua né il calore. Dovevo sembra-
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re addormentato. Sentii una specie di stretta attorno al
braccio sinistro, nello stesso modo in cui l’orologio mi
stringeva il polso. Uno due tre quattro cinque, contai
quante volte quella stretta premeva sul braccio; era di
nuovo una mano.
Non c’era il cielo sopra di me quando aprii gli occhi, c’era il volto di un uomo. Parlava veloce, le sue frasi erano
un’unica catena sonora. Era la lingua autoctona, questa
lingua sconosciuta che, senza significato per me, era tornata al suo splendore musicale. Da sdraiato il suo volto
mi apparve rovesciato, una visione sottosopra, a capofitto e allo stesso tempo rivolta in su. Mossi le labbra, ma
uscì soltanto un mugolio infantile, primordiale, qualcosa di poco articolato e delle sillabe strascicate e grasse.
L’uomo sopra di me prese una delle mie bottigliette e mi
versò dell’acqua in bocca; un’inondazione che sciolse e
portò via quello che c’era sul cammino. Come il fiume,
dissi nella testa.
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F

inalmente Jane avvista l’ex marito nella fila di passeggeri scesi dall’aereo, e ansiosi di gettarsi tra
le braccia dei propri cari. Anche Bert è appena
atterrato. Si sta dirigendo verso la sala d’aspetto dove
Jane è seduta.
Bert ha sempre la stessa aria aristocratica che l’aveva
conquistata quando erano ancora ventenni, solo che
in questo momento sembra alto la metà di quanto fosse quando si sono conosciuti. Possibile si sia ristretto
dall’ultima volta in cui l’ha incontrato? Forse era stata
lei ad attribuirgli una statura regale che non gli è mai
corrisposta.
Lui la nota, le fa un cenno con la mano e lei lo saluta
di rimando; le spalle di Bert sembrano più strette, così
come il suo viso, un tempo leonino. È un uomo minuto con una giacca di tweed a coste, il petto non più
largo di quello di una ragazzina. Jane s’immagina che
sia semplicemente colpa della vecchiaia: le donne si
espandono, gli uomini si contraggono.
Jane tiene sulle ginocchia la borsa col vestito da madre della sposa che non ha voluto rischiare di imbarcare. Lei e Bert hanno fatto coincidere i loro voli la mattina presto, da Sacramento e Santa Monica, per arrivare all’aeroporto di Boston a distanza di mezzora l’uno
dall’altro e andare insieme al matrimonio della figlia.

traduzione di Rachele Salvini
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Anche le loro versioni erano state fatte coincidere,
avevano concordato le rispettive scuse per non andare alla cena la sera prima: mesi fa, al telefono, si erano
confessati a vicenda di non potercela fare ad affrontare la cena di prova e tutto il resto della trafila.
Bert dice di non saper bene come reagire all’idea delle nozze di Betsy; Jane, invece, dopo il divorzio, si ritrovava in preda all’ansia durante ogni matrimonio, e
in preda alla depressione subito dopo.
Lei e Bert faranno il check-in allo stesso albergo prima
del matrimonio; vi alloggeranno dopo il ricevimento, e il giorno dopo torneranno insieme all’aeroporto,
guidando l’auto che Bert ha preso in affitto.
Betsy aveva accettato l’assenza del padre alla cena
senza protestare, ma era sembrata visibilmente infastidita da quella di Jane, che le aveva detto di essere stata trattenuta in California fino all’ultimo minuto da un
paziente con manie d’abbandono e tendenze suicide.
Storia che, peraltro, non era del tutto falsa.
Jane è partita così di fretta che non ha neanche avuto
il tempo di lavare i piatti ancora sporchi in cucina. Li ha
semplicemente presi – avanzi e tutto – e spostati dal tavolo per poi ficcarli nel congelatore, un trucco che ha
imparato da uno dei suoi pazienti. Più di uno dei suoi
clienti nevrotici le aveva dato consigli utili del genere
in passato.
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Jane sa che chiunque veda lei e Bert al terminal potrebbe scambiarli per una “coppia.” Bert mostra lo
splendente sorriso bianco che si è comprato a Beverly
Hills e, quando Jane si alza per salutarlo, addirittura la
abbraccia. Potrebbe sembrare che si appartengano –
ed effettivamente era sempre stato così.
“Stai benissimo”, le dice Bert, prendendola per un
braccio per guidarla nell’onda di passeggeri che si dirigono verso i banconi del noleggio auto.
“Sai sempre cosa dire”, gli risponde Jane, arrossendo
suo malgrado. Si domanda se il pizzetto da hipster di
una certa età di Bert serva a nascondere mascella e
mento cascanti.
Lui si assenta un secondo per andare in bagno, lasciando la sua valigia ai piedi di Jane. Lei si appoggia a una
colonna e pensa alla prima volta in cui lo aveva visto.
La sua postura era stata la prima cosa che aveva notato. Al tempo, Bert indossava sempre cappotti maestosi. Era chiaro che non venisse dalla costa ovest – e forse
neanche da questo mondo. Teneva sempre le mani in
tasca; i suoi soprabiti di lana erano ruvidi e voluminosi
e gli colpivano i polpacci a ogni passo. Quando Bert si
faceva largo tra la folla, il sole danzava tra i suoi capelli
d’oro come per miracolo, coi raggi di luce che gli saettavano tra le ciocche come un’aureola bizantina. Jane
non aveva mai visto un uomo camminare così dritto,
con le spalle così squadrate. Si meritava proprio di in-
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dossare quel cappotto; era fiero, glorioso.
Bert torna dal bagno, sorprendendola di nuovo con la
sua bassa statura, insieme si dirigono verso il noleggio
auto. Mentre camminano l’uno accanto all’altra, Jane
si sorprende a lanciargli occhiate di sottecchi, nel tentativo di accettare l’idea che quest’uomo dalla barba
grigia sia lo stesso giovane principe ancora bene impresso nella sua memoria.
“Ti manca la tua attività di dog-sitter?”, chiede Bert.
Jane si chiede se Bert voglia semplicemente essere
gentile, fare due chiacchiere di circostanza, o se la stia
trattando con condiscendenza. Non riesce a capire se
la domanda sia stata posta con leggerezza o con malizia, ma Jane sa benissimo ciò che Bert aveva pensato quando lei aveva deciso di lasciare il suo studio di
psicologia clinica per quasi un anno per dedicarsi a
fare la dog-sitter. Come si era aspettata, Bert l’aveva
definita una perdente, anche quando aveva deciso di
riprendere il suo posto di psicoterapeuta.
Questo accenno di critica da parte di Bert la fa sentire
come si era sentita tante volte in presenza dei suoi genitori, col sangue che le ribolliva come quello di un’adolescente ribelle.
Camminano in silenzio; Jane è troppo nervosa per rispondere alla domanda di Bert riguardo la sua situa-
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zione finanziaria.
“Stai meglio, ora, economicamente?” chiede Bert, apparentemente inconsapevole della reazione di Jane.
Lei ha l’impulso infantile di replicare con una frase
come, “cosa te ne importa di come sto economicamente?”
Non è riuscita a scordare che negli anni successivi al divorzio, Bert l’aveva praticamente costretta ogni mese,
giorno dopo giorno, ad andare a chiedergli il sussidio
per il mantenimento dei figli come stabilito dalla corte; Jane non aveva mai creduto a Bert quando diceva
di essersi dimenticato di spedire l’assegno in tempo.
A lavoro, Jane nota spesso che determinati meccanismi sembrano provocare nei suoi pazienti una regressione; qualcosa scatta e, inevitabilmente, i suoi clienti
cominciano a usare la lingua e il vocabolario delle loro
vite passate. Quanti ne ha sentiti scivolare improvvisamente nelle peggiori espressioni possibili – “Io faccio
quello che voglio,” o semplicemente “no!”, come se
fossero tornati ottusi marmocchi.
Jane stessa si era sorpresa a regredire proprio la settimana precedente, quando era andata a San Francisco.
Un uomo alto e robusto in un bel completo su misura
aveva spintonato tutti per arrivare in cima alla fila della
metropolitana, facendola quasi franare a terra. Jane si
era sentita sibilargli, nel tono sprezzante tipico di una
radicale degli anni Sessanta: “ma che problemi ha?”
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Ora, con Bert, le parole bastardo di un borghese cercano di arrampicarsi su per la gola per uscirle fuori.
La rabbia le ha appannato la vista; mentre camminano,
il terminal sembra pulsarle davanti agli occhi come una
lampada stroboscopica, e il suo campo visivo sembra
scurirsi, quasi arrossarsi.
Sto impazzendo, pensa, scioccata dalla sua stessa mancanza di controllo, e, nel tentativo di trattenere qualsiasi accenno di ostilità nei confronti di Bert, cerca di
fare un respiro profondo usando la sua solita tecnica
addominale. Questo breve percorso fino al noleggio
auto sembra esser durato un’ora e Jane sa di avere
appena avuto un “episodio”. Si costringe a calmarsi, fa
un altro respiro per tranquillizzarsi e il terminal sembra
tornare a uno stato di normalità. Si volta a guardare
Bert, che ha un’espressione distesa mentre aspetta la
risposta di Jane con un mezzo sorriso dipinto in faccia.
Il brutto momento è passato e Jane si sente di nuovo
se stessa.
“Il mio lavoro procede bene – gli risponde finalmente
– Anche se, in un certo senso, ero più felice con i cani”.
Bert le mette un braccio intorno alla vita.
“Davvero? – domanda – Mi ricordo che un tempo preferivi i gentiluomini”.
Ridono insieme, e continuano a camminare, di nuovo
di pari passo.
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Jane si siede sulla panca nella prima fila del lato della
sposa e aspetta di vedere Bert e Betsy avanzare fino
all’altare della chiesa di Santo Stefano. Betsy sta per
sposare Stu. Jane sapeva che il matrimonio sarebbe
arrivato fin dal primo momento in cui Betsy le aveva
parlato del suo nuovo fidanzato, tre anni prima – Jane
aveva capito al volo che Betsy l’avrebbe sposato, e si
era immaginata immediatamente come madre della
sposa in un matrimonio vecchio stile a Boston.
Jane presume che Betsy e il suo futuro marito saranno
una di quelle coppie in cui tutti amano lui ma odiano
lei, proprio come era accaduto a lei e Bert. Sua figlia
è intelligente, onesta e fondamentalmente buona, ma
ha quest’aura di precisione, quasi tensione, che può risultare un po’ sgradevole a chi non la conosce bene. Al
contrario, il futuro marito, per quanto incredibilmente
insipido, ha un sorriso a trentadue denti e un talento
per i convenevoli che attira la gente come vespe col
pollo fritto.
Un accordo dall’organo sembra dare inizio alla cerimonia, e quasi nello stesso momento la congregazione si alza e comincia a emettere tanti ooh alla vista di
Betsy.
Quando vede Betsy camminare lungo la navata, Jane
capisce per la prima volta cosa significhi l’espressione
“volteggiare”.
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L’altare brilla d’oro e d’argento; i raggi del sole penetrano dalle vetrate colorate e Bert e Betsy sembrano
immersi in un bagliore rosato mentre avanzano tra le
panche.
Una scena ben diversa dal suo matrimonio con Bert,
durante il quale Jane e Bert si erano diretti a grandi
passi verso l’altare di una cappella unitariana volutamente semplice.
Avevano deciso di procedere insieme per evitare la
scena in cui Jane veniva “data in sposa” dal padre al
futuro marito; entrambi la consideravano una tradizione patriarcale.
In Betsy, che si è presentata con un’affascinante acconciatura alta e un trucco realizzato da un team volato a
Boston da New York, non c’è nulla del passo esitante
che si vede così spesso ai matrimoni, e certamente non
c’è niente del passo affrettato di Jane quando aveva
sposato Bert. (Jane non osa pensare al suo secondo
matrimonio neanche per un momento – tutto questo
non ha assolutamente niente a che vedere con la dozzinale cerimonia a Las Vegas che aveva inaugurato la
sua sfortunata unione con Andrew).
Aveva sperato che Betsy potesse indossare il vestito
da sposa di sua nonna, ma sapeva che era una fantasia
irrealizzabile. Le giovani donne di oggi sono più imponenti di quelle di un tempo. Nonostante non abbia
un filo di grasso, Betsy è più alta di suo padre, mentre
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le sue spalle e fianchi sono larghi il doppio di quelli di
Jane.
Indossa un lungo vestito bianco, di nuovo di moda tra
le spose. Jane, le sue amiche e la maggior parte delle spose della sua generazione avevano terrorizzato i
propri genitori col loro rifiuto di indossare il bianco e
un totale disprezzo per il velo.
Durante i suoi periodi più bohémien, Jane era andata parecchie volte ad ascoltare i discorsi motivazionali
che un guru spirituale teneva ogni martedì sera all’innovativa Glide Memorial Church. Il guru, Baba-qualcosa, un hippie di mezza età con un discreto seguito,
parlava molto di vivere nel Qui e Ora. Persino a quei
tempi, Jane aveva problemi col Qui e Ora.
Il più delle volte, i suoi pensieri si incagliano nel passato; e spesso si trova ancora sopraffatta dall’ansia per
il futuro.
Nella cattedrale si sente stordita, tormentata sia dai ricordi del suo euforico matrimonio con Bert e del loro
estenuante divorzio, sia da visioni di Betsy e Stu che si
scontrano a corte per un’eventuale separazione, magari tra un paio d’anni, con Stu che può contare sulla
mafia legale irlandese di Boston e un formidabile accordo prematrimoniale – Stu potrebbe persino finire a
chiedere gli alimenti, come qualche uomo ha cominciato a fare di questi tempi.
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Magari ci sarà anche un figlio di mezzo, e Stu se lo porterà via in Svizzera; Betsy dovrà tirare fuori una fortuna
per rintracciare il bimbo e riprenderselo.
Mentre Jane guarda Betsy attraversare la navata, tutto,
in quel preciso istante in quella cattedrale di Boston,
sembra scintillare e diventare quasi fiabesco.
A Jane capita spesso di pensare che i film sembrino
più reali della vita vera e in questo momento la vita
sembra essere più costruita di un film. Nella chiesa c’è
un fulgore accecante che si fa sempre più pesante nella sua testa, e piccole linee sinuose, come in un miraggio, ondeggiano sul viso sorridente e bellissimo di
Betsy.
Jane sente un improvviso calore inondarle il petto e
bruciare su, su, verso il suo viso; le ronzano le orecchie.
Oh Dio, pensa, non ora – che reazione trita e ritrita.
Dovrebbe proprio evitare di svenire al matrimonio di
sua figlia.
“Vai a prendere un panno bagnato nell’ingresso”, Jane
sente dire a un uomo con un forte accento di Boston.
Jane riprende conoscenza; è sdraiata, ma riesce quasi
ad alzare la testa da quella che pensa sia una moquette e a dire, “sto bene”. Ma quando prova a parlare non
esce niente. Nel suo campo visivo – per la verità, non
visivo, dato che ha gli occhi chiusi – scorge improvvisamente l’immagine di un’anguilla che si contorce in ac-
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que color inchiostro. All’università, Jane aveva seguito
un corso di zoologia e aveva studiato che le anguille,
durante l’età dello sviluppo, sono completamente trasparenti. Potevi mettere un’anguilla su una pagina di
un libro e leggervi attraverso; se volevi, potevi leggerti
Anna Karenina, attraverso il corpo di un’anguilla.
Starsene sul pavimento è sempre strano, pensa. L’odore della moquette le ricorda momenti spiacevoli; si
trova col naso nel tappeto solo quando le cose stanno
andando a rotoli. Nessuno usa più i sali, per cui, quando sviene, si risveglia di solito con l’odore di tappeti
ammuffiti e pelle di scarpe. Durante i suoi due divorzi,
e anche dopo, quando Lars è morto, Jane ha passato parecchio tempo faccia a faccia con la moquette, a
piangere sul pavimento.
“Eccola qua!” qualcuno dice allegramente quando
Jane apre gli occhi; lei lo riconosce: è uno dei cugini
di Stu.
“Stavamo giusto per chiamare l’ambulanza”, le dice,
porgendole una mano dalle dita ossute, come se Jane
si dovesse inchinare a un ballo delle debuttanti.
“Mi dispiace – gli dice – ho fatto una sceneggiata.”
“Niente affatto”, risponde il cugino di Stu, prevedibilmente gentile.
Jane si domanda come si chiami – forse un altro nome
con la S, tipo Skip o Sandy o un altro di quei nomi da
circolo nautico.
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“Le prendo un po’ d’acqua”, le dice, e i suoi pantaloni
scompaiono dal campo visivo di Jane, il retro dell’abito da sera che campeggia sul suo sedere aristocraticamente atletico. Scott, ecco il nome.
Spence, lo zio di Stu, la sorprende tirando fuori un piccolo fiaschetto d’argento dalla tasca dei pantaloni per
piazzarglielo sotto il naso.
“Ne prenda un sorso – le dice – La rimetterà in sesto”.
O mi darà il colpo finale, pensa Jane, ma beve lo stesso, e Spence pure.
Jane potrebbe giurare di averlo visto esitare prima di
toccare il fiaschetto con le labbra, tentato di pulire il
bordo come un chierichetto quando deve passare il
calice dell’eucarestia alla prossima persona in fila.
Una buona educazione si nota sempre, pensa lei, guardando Spence prendere un lungo sorso. Può quasi leggere i suoi pensieri suggerirgli che Jane viene da San
Francisco, e di conseguenza potrebbe avere l’AIDS.
Jane dice a Spence di tornare alla cerimonia; lei aspetterà nella… come potrebbe chiamarsi? Sagrestia? A
dire il vero, il suo didietro ha raramente riscaldato la
panca di una chiesa dopo il suo matrimonio con Bert,
fatta eccezione per qualche battesimo dei figli di amici e per un paio di domeniche pasquali.
Non vuole neppure prendere in considerazione la
cappella del suo matrimonio a Las Vegas, dove un ti-
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zio cirrotico vestito da Elvis aveva celebrato il suo matrimonio con Andrew.
Quando Spence apre la porta per uscire, Bert appare
improvvisamente sulla soglia, come se avesse appena
ricevuto una battuta d’entrata.
“Jane! – dice – Stai bene?”
È pallido, ma Jane non crede che il suo colorito sia da
attribuire a una particolare preoccupazione nei suoi
confronti – semmai è dovuto al fatto di aver appena
dato in sposa la figlia a Stu Williams.
“È ufficiale?” domanda lei, senza alzare la testa dal tessuto ruvido del divano dove è sdraiata.
“Stanno uscendo ora – risponde Bert – Volevo semplicemente assicurarmi che tu stessi bene.”
Povero Bert, che prova sempre a fare la cosa giusta – o
almeno, a dare l’impressione di star facendo la cosa
giusta.
“Sto bene – gli risponde Jane – Ma Betsy?”
Bert prova a rassicurarla dicendole che non ha rovinato in alcun modo il matrimonio, ma Jane lo interrompe.
“Andiamo a lanciare il riso.”
Finalmente si alza e si dirigono insieme verso gli scalini della cattedrale, dove lanceranno chicchi di riso alla
figlia che hanno concepito quando erano ancora pazzamente innamorati l’uno dell’altro.
“Penso che Betz e Stuart dureranno” sussurra Bert, gui-
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dando Jane fuori dalla chiesa per unirsi alla folla.
“Williams ha la testa sulle spalle.”
Il solito Bert, pensa Jane, sempre a cercare il lieto fine.
“Betsy ha pianto durante il giuramento?” gli chiede.
“No” – risponde lui – “Sembrava davvero felice.”
Jane non dice cosa pensa – se Betsy fosse stata davvero
felice, probabilmente avrebbe pianto. Gli occhi asciutti sull’altare sono un segno di ripensamento, molto più
che le lacrime; almeno, questa è stata l’esperienza di
Jane. Ma forse Bert si è scordato di quanto avevano
pianto insieme durante il giuramento, coi cuori che
davvero bruciavano di passione?
D’altra parte, Bert sta probabilmente pensando che
unioni così passionali durano poco, e sicuramente la
loro non ha fatto eccezione. Jane presume che Bert
sia contento che Betsy abbia scelto di avere un tiepido matrimonio col suo compagno di jogging e comproprietario della loro casetta in affitto a Beacon Hill,
invece che con un uomo di cui sia selvaggiamente innamorata. Il matrimonio durerà di più, probabilmente,
e se anche ci fosse un divorzio in vista, sarebbe meno
doloroso.
I testimoni dello sposo stanno passando pacchetti di
riso; lei e Bert ne prendono un paio.
“Trattala come si deve!”, Bert grida a Stu, mentre gli
lancia i chicchi di riso sulle gambe.
Jane lancia una manata o due dal basso verso l’altro
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delicatamente, cosicché i chicchi bianchi possano atterrare un passo o due dietro il vestito bianco di Betsy.
Jane saluta Betsy e Stu con la mano, come stanno facendo tutti, mentre la coppia entra nella limousine;
Cristo, c’è ancora tutto il ricevimento da affrontare.
“Mi sembra di aver capito che lei venga da San Francisco”, le dice l’ennesima esponente dell’alta società di
Boston.
Jane ha appena preso un bicchiere di champagne da
un vassoio offertole da un cameriere, e ora sta scrutando la pista da ballo in cerca di Bert. Riconosce la
donna che le sta parlando come una delle molte a cui
ha stretto la mano bardata di diamanti, qualche ora
prima, in fila al ricevimento. Come tutti stasera, la donna sbaglia a pronunciare il nome della città natale di
Jane, enfatizzando la sillaba Fran invece che sfiorarla,
e rimarcando il cis.
Circa un’ora fa, Jane ha smesso di dire “Sì, vengo da
San FruhnSISco”, e ha cominciato ad annuire e a sforzarsi di sorridere.
“E cosa fa lì?” chiede la donna.
Jane è perfettamente consapevole di cosa la donna le
stia effettivamente chiedendo: siamo sicuri che Stuart
Williams si sia associato a una buona famiglia? Davvero i genitori della sposa – divorziati! – possono permettersi questo matrimonio così sontuoso?
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“In realtà vivo a Cheever, al momento – le dice Jane –
Una cittadina nel Nord della California. Ho uno studio
di psicologia clinica”.
“Davvero?” incalza la tizia.
La fibrosità delle vene sulle mani della donna – probabilmente abbronzate in un centro estetico – sembrano
suggerire che sia parecchio più anziana di Jane, ma
il suo viso è stato sapientemente lisciato da un buon
chirurgo plastico, e i suoi capelli grigi sono tinti e striati di biondo.
“Ho corso la Maratona di Boston con alcune donne
dalla Bay Area che lavorano come psicologhe alla
Langley-Porter - continua - Lei fa parte della LangleyPorter a San Francisco?”
Jane non sa bene perché non riesca ad assecondare la
donna con qualche commento educato su associazioni ospedaliere di prestigio, per poi lasciare che le cose
vadano come devono andare. Ma no: deve necessariamente attaccarsi all’idea perversa di dire la verità.
“In realtà, l’ultima volta che ho vissuto in città – comincia – Mi sono presa un anno sabbatico per occuparmi
di animali”.
Jane studia con soddisfazione l’ammirabile sforzo della donna nel mantenersi il sorriso in faccia.
“Avevo un’attività di dog-sitter.”
“Sul serio?”
L’espressione sul viso della donna diviene leggermen-
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te crudele quando il suo sorriso di convenienza si restringe.
Betsy e Stu, leggermente sudati dai balli in pista, appaiono all’improvviso, come se avessero percepito
quello che Betsy chiamerebbe un “problema”. Stu abbraccia la donna.
“Paige! Ci sei mancata all’evento di Amnesty”, le dice,
e i due cominciano a chiacchierare. Betsy si rivolge a
Jane, a voce bassa.
“Sei sicura che ti faccia bene bere champagne dopo
essere svenuta?”
“Non ho sbattuto la testa, Betz – risponde Jane, un po’
offesa dalle parole della figlia, per quanto sia decisa a
ignorare il commento – Ti prometto che non comincerò a sbavare”.
Betsy si volta per dire qualcosa a Stu e alla fibrosa Paige. Jane immagina che più tardi, in camera con Stu,
Betsy farà qualche commento tagliente – non riesco
a credere che mia madre abbia fatto una tale scenata
durante la cerimonia: svenire! Jane stessa non riesce a
ignorare gli elementi psicogeni del perdere i sensi: si
è letteralmente chiamata fuori dalla cerimonia. Si augura di poter svenire di nuovo adesso, ma la sua psiche non gliela darà vinta.
Paige O’-qualcosa ha cambiato obiettivo, e Stu, adesso, torna a rivolgerle l’attenzione.
“Jane – le dice, con un’espressione cordiale sul viso ar-
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rossato – ora che io e Betsy ci siamo sposati, posso
chiamarti Mamma?”
L’unica risposta che le viene in mente è una battuta
probabilmente abusata: semmai puoi chiamarmi un
taxi. Jane sa benissimo che la risposta che sta cercando di reprimere non è del tutto campata per aria: un
taxi è proprio ciò che vorrebbe in questo momento.
Abbraccia Stuart, dice la cosa giusta e – quasi – la pensa davvero.
“Certo che puoi chiamarmi Mamma, caro.”
La band decide che questo è il momento giusto per
attaccare un’inevitabile cover di “I Left My Heart in San
Francisco” dedicata alla sposa. I neosposini sorridono
raggianti e tornano sulla pista da ballo, accompagnati
da un applauso – sembrano più fratello e sorella che
una coppia di innamorati. Probabilmente Bert ha ragione, pensa Jane: Betsy e Stu dureranno.
Da sposati, un aspetto che Jane aveva sempre apprezzato di Bert – nonostante, adesso, la cosa non manchi
certo di una discreta dose di ironia – era la sua abilità
nell’intuire il momento di andare. Non appena arrivava il momento di contare le perdite e levarsi dalle scatole, Bert usciva di scena.
A Jane bastava fare un semplice cenno e lei e Bert se
ne andavano immediatamente.
Potevano essere a un ricevimento come a un cocktail
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party, non aveva importanza: Jane andava in bagno, e
poi si avviava piano piano verso l’uscita mentre Bert la
aspettava già in macchina, col motore acceso.
Quando erano sposati, erano usciti dal cinema dopo
i primi quindici minuti di Jurassic Park – anche troppi
per i loro gusti – nonostante avessero affrontato due
ore di fila per entrare.
Avevano pagato una fortuna per i biglietti della Turandot, ma durante il primo atto Bert aveva cominciato
ad appisolarsi e a Jane era venuto mal di testa, per
cui erano usciti in silenzio dalla Opera House, e, prima
dell’intervallo, loro due erano già a letto, a sorseggiare due bicchieri di crema di sherry.
Per fortuna questo aspetto di Bert non è cambiato:
mentre gli sposini s’impossessano della pista da ballo,
Jane vede Bert ballare con una signora di una certa
età. Gli lancia un’occhiata, poi si dirige verso il camerino dei cappotti. Lo sente immediatamente dire qualcosa alla sua partner di ballo, in un tono di finta preoccupazione – “la mia ex moglie sembra non sentirsi
bene”.
Jane si passa una mano sulla fronte, come se davvero
le facesse male la testa. Sa di poter usare il suo svenimento come carta per andarsene presto. Dopo che
Bert ha accompagnato l’anziana signora fino alla sua
sedia, lui e Jane si guardano.
A quanto le sembra, Jane riesce a defilarsi senza es-
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sere vista, e aspetta con discrezione di fronte al Club
Metropolitan. Sa che a momenti Bert accosterà la sua
auto affittata e saranno in fuga verso l’albergo. Jane
prova un’ondata di euforia quando Bert parcheggia
l’auto e si protende per aprirle lo sportello – gli anni
tra il divorzio e questo momento scompaiono, e Jane
si sente come se lei e Bert fossero di nuovo sposati,
ancora ventenni. Dovrebbe davvero evitare di lasciare il ricevimento prima dello sposo e la sposa; non è
semplicemente di cattivo gusto, è davvero un gesto
terribile nei confronti di sua figlia. Forse ha ragione a
sospettare che la famiglia di Stu non veda di buon occhio quella della sposa; forse lei e Bert sono – alla meglio – privi di alcuna classe, alla peggio, dei completi
disadattati, incapaci di partecipare a un evento così
importante.
“Mi sembra di essere Bonnie e Clyde”, dice a Bert.
“Come se fossimo in fuga.”
“Ce la siamo appena svignata dal matrimonio di nostra
figlia – replica Bert – Questa la pagheremo all’inferno.”
Bert le sembra eccitato, e Jane presume che sia contento almeno quanto lei di aver chiuso con tutte le formalità del matrimonio.
Bert continua, ridendo:“Ti ricordi la volta in cui ce la
svignammo da Lord Jim’s?”
“Lord Jim’s?” Jane si ricorda che, tempo fa, “Lord Jim”
aveva per lei un altro collegamento, oltre che a quello
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col romanzo di Joseph Conrad.
“No, ricordamelo – cos’era Lord Jim’s?”
“Quel locale esclusivo in città”, risponde Bert.
Jane se lo ricorda, ora – il locale era una sorta di campo di battaglia per single, ma alcune sere a settimana,
giovani coppie sposate ci andavano a cena prima che
la band attaccasse a suonare e la caccia avesse inizio.
“Ce la svignammo?”, domanda lei, ridendo.
Si era quasi dimenticata del termine svignarsela, ma sa
bene cosa significa.
Lei e Bert avevano vissuto nello stesso condominio di
una coppia con tendenze cleptomani con cui giocavano a tennis durante il weekend. I due erano piacevoli e
pure divertenti, ma si vantavano senza vergogna delle
loro avventure coi furti e di tutte le occasioni in cui se
l’erano “svignata” da qualche ristorante. Quando i due
farabutti volevano mangiare fuori, prenotavano con
un nome falso, e a volte, prima o durante il dessert,
sgattaiolavano fuori da un’uscita sul retro. Il loro modo
preferito di svignarsela era mangiare in un ristorante
che avesse anche la pista da ballo, e semplicemente
ballarsela finché non erano fuori dalla porta.
“Perché ce la svignammo? – domanda Jane. – Non siamo mai stati dei ladri”.
Bert le ricorda che non erano riusciti ad attirare l’attenzione del cameriera, che non aveva mai portato il
conto; alla fine, frustrati, se n’erano andati.
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“Sono buffe le cose che ci dimentichiamo”, osserva
Jane.
Cosa sta realmente pensando, in realtà, è che sono
buffe, le cose che ci ricordiamo. A Bert piaceva infilare
le mani su per le maniche di lei non appena le si avvicinava – la amava così tanto che non sopportava l’idea
di non poterle vedere le braccia.
Diceva a tutti quanto amasse gli occhi verdi di lei, i
suoi capelli neri, anche se lei aveva gli occhi azzurri e
i capelli castani. Una volta, prima di sposarsi, lei aveva preso il treno per andare a trovare un’amica, e Bert
aveva corso dietro al convoglio, come in un vecchio
film.
La prima volta che erano andati a un concerto alla Grace Cathedral, si erano commossi a tal punto da scoppiare entrambi in lacrime, poi, presi da un’improvvisa
ondata di risatine, erano dovuti andarsene.
Durante la prima notte di nozze, lui l’aveva portata in
braccio oltre la soglia. Se, appena prima di addormentarsi, Jane diceva che aveva una disperata voglia di
hamburger, Bert si offriva sempre di andarne a prendere uno.
Bert accende lo stereo della macchina mentre s’inserisce nel traffico. Jane si sente sollevata quando Bert
sceglie una stazione di rock ‘n’ roll; fortunatamente,
anche ora che sembra un tipo da country club, non è
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ancora passato alla musica classica.
“Ehi!”, esclamano all’unisono, sorpresi di sentire la
voce del loro cantante preferito di un tempo provenire dalle casse dello stereo.
Il cantante, un musicista canadese, era stato il loro preferito all’epoca del matrimonio, anche se non era mai
diventato abbastanza popolare da essere trasmesso
dalla radio americana.
Bert alza il volume, lui e Jane si lanciano uno sguardo;
ovviamente sono entrambi tentati di sentirsi nostalgici. Lei giura a se stessa di non lasciare che il matrimonio della figlia le provochi uno sconquasso emotivo
– ricorda benissimo di aver avuto bisogno di anni per
riprendersi dal divorzio, e non sarà certo questo il momento per ricascarci, soprattutto ora che Bert è repubblicano e porta uno stupido pizzetto.
“I testi delle sue canzoni sono i migliori” dice Jane, tanto per riempire il silenzio di un’atmosfera che è cambiata improvvisamente.
Bert si mostra subito d’accordo, così Jane continua a
parlare.
“Il mio verso preferito è, ‘If I lose my grip, will I take flight?’”
Si pente immediatamente di averlo detto, e teme che
Bert possa mettersi a ridere e dire qualcosa tipo, eh,
proprio tu dovresti saperlo.
“Il mio verso preferito – rimanda invece Bert, – è, ‘I never knew what you wanted, so I gave you everything’.”

46

47

RACCONTO

Il suo tono è disinvolto, inespressivo, come se invece
avesse detto che le patatine sono buone.
Jane è così spiazzata che non sa come rispondere.
Bert parcheggia di fronte al Ritz Carlton e lascia l’auto
all’usciere.
“Ecco qua”, dice, e gli allunga una mancia generosa.
Lei e Bert a questo punto sono stati divorziati tanto a
lungo quanto sono stati sposati, ma lui continua a dare
la mancia con gesti teatrali dicendo ecco qua invece
di grazie, e lei continua a reagire serrando i denti.
Certo, altre cose sono rimaste le stesse, come quando
Bert le mette la mano nell’incavo della schiena dopo
averle preso la mano e averla aiutata a uscire dalla
macchina; si è sempre sentita piena di attenzioni in
sua presenza.
Stamattina, quando sono arrivati in albergo e hanno
dovuto discutere per un errore sulle loro prenotazioni,
Bert le ha immediatamente offerto la sua grande camera per non fumatori e si è preso la minuscola stanzetta
che puzzava di fumo, senza vista, pagando entrambe
le camere con la sua carta American Express d’oro. Tra
l’altro, non ha mai neanche accennato al fatto che sta
coprendo quasi interamente il costo del matrimonio.
Bert, pensa Jane, è l’uomo più superficiale, ma con le migliori maniere che abbia mai incontrato; non c’è da meravigliarsi che abbia avuto così tanto successo in affari.
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Una volta in ascensore, la sensazione di aver fatto un
salto indietro nel tempo comincia a svanire. Anche se
lei e Bert condividono lo stesso cognome e molti degli stessi ricordi, e anche se la mano di lui è calda contro la sua schiena mentre la guida dentro l’ascensore
dicendo, “Occhio, Janie”, l’interno della cabina è foderata di specchi.
Jane si domanda, non per la prima volta, chi sia il genio
ad aver avuto la terribile idea di costringere la gente a
guardarsi allo specchio dentro gli ascensori.
Adesso, ciò che vede riflesso è questa scena: una donna matura, con gambe sottili ma senza vita stretta, accanto a un uomo elegante che sta invecchiando. La
coppia sembra ricca e realizzata, l’uomo glorioso nel
suo completo, la donna splendida nel suo bel vestito
di seta verde. La bocca della donna è un po’ imbronciata, però, e i suoi occhiali scuri sembrano portarla altrove; l’aria distaccata dell’uomo potrebbe facilmente
suggerire noia.
Bert la accompagna fino alla sua stanza, le prende la
carta di mano e le apre la porta, poi fa un passo indietro e le fa cenno di entrare.
“Bicchiere della staffa? – domanda Jane. – Possiamo
prendere d’assalto il minibar”.
Si chiede se sia brilla, malinconica, o se si senta semplicemente sola in una città che non conosce. Non ha
idea del perché abbia invitato Bert nella sua stanza.
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“Chiamo il servizio in camera”, risponde Bert.
La cosa non la sorprende affatto: Bert non sceglierebbe mai di prepararsi un drink da solo, versando gli ingredienti in un bicchiere pieno di ghiaccio, quando
può essere servito con un certo stile da qualcun altro,
con i cocktail portati su un vassoio d’argento, mescolati e decorati come si deve. Del resto non era forse stato il savoir faire di Bert uno dei motivi per cui lei l’aveva
sposato; il suo stile aveva prevalso su ogni accenno di
profondità intellettuale o di fedeltà?
Bert ordina due gin tonic, mettendoli sul suo conto.
“Vado un attimo nella mia stanza” le dice all’improvviso.
“Devo prendere una cosa, firma pure il conto dei drink
se arrivano prima che sia tornato.”
Per quanto Jane sia discretamente curiosa di sapere
cosa Bert sia andato a prendere, la sua prima sensazione è quella di fatica, insieme al malessere fisico
provocato dalle scarpe nuove e dagli slip contenitivi
che la stringono sotto il vestito aderente. Decide di togliersi il vestito, le scarpe e il corsetto per indossare
l’accappatoio di spugna che ha trovato nell’armadio
della camera d’albergo; è lungo abbastanza da coprirle le caviglie e sufficientemente ordinario da non rappresentare un invito.
Per una volta, il suo tempismo è perfetto; non appena ha finito di riporre i vestiti e si è stretta la cintura
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dell’accappatoio intorno alla vita, Jane sente parlare
fuori dalla porta.
Bert e il cameriere sono arrivati nello stesso momento
e quando Jane apre la porta, si trova davanti due sorrisi smaglianti.
Il cameriere sistema il tavolino vicino alla finestra, e
Bert cammina per la stanza con un libro in mano prima
di dire il suo solito “Ecco qua” al cameriere e allungargli la mancia.
“Hai deciso di metterti qualcosa di più comodo?”, le
chiede Bert, e ridono entrambi.
Jane lo vede lanciare un’occhiata ai suoi piedi nudi,
con gli occhi che si soffermano per un istante. Lei si
domanda cos’abbia esattamente attirato la sua attenzione, se lo smalto color canna di fucile, o i due anelli
alle dita dei piedi – tutto questo lo avrebbe contrariato
un tempo e di sicuro continuerà a sembrargli del tutto
appropriato, per una donna della sua età.
Ma pare che Bert abbia anche delle sorprese. Per prima cosa, Jane deve chiedergli di sedersi; Bert è ancora troppo educato per mettersi comodo su una poltrona nella stanza della sua ex moglie senza aver ricevuto
il suo invito a farlo.
Peccato che tu non mi abbia chiesto il permesso prima
di cominciare ad andare a letto con altre donne, pensa Jane, ma cerca di non soffermarsi troppo su questi
pensieri; a essere onesti, la rovina del matrimonio è
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avvenuta per mano di entrambi. Jane si siede sulla sedia di fronte a lui, e i due fanno tintinnare i bicchieri in
un brindisi silenzioso.
“Hai mai sentito nominare Jack Galbraith?”, domanda
Bert.
Prende un sorso del suo gin tonic e sfoglia il libro. Le
lancia un’occhiata che tradisce un’espressione imbarazzata, da bambino innocente, che la mette a disagio.
“Jack Galbraith – dice, indecisa se tirare a indovinare o
bluffare – Un esperto di economia?”
Bert scuote la testa: “Immagino di non aver mai letto
poesie quando eravamo sposati”.
Jane non riesce a fare a meno di pensare, non hai mai
letto niente quando eravamo sposati, Bert, a parte forse qualche numero di “Money”.
Ma Bert continua, “Comunque, qualcuno mi ha fatto
conoscere questo poeta, Galbraith, che mi ha colpito
tantissimo.”
Jane interpreta il qualcuno come l’ultima donna che
Bert ha frequentato. Le sue donne hanno sempre un
qualche ascendente su Bert, anche se effimero; Jane
l’ha visto interessarsi in modo più o meno duraturo al
vegetarianismo, al calcio, a Scientology, al pilates.
Bert apre il libro, e Jane prova a prenderglielo di mano,
ma lui la sorprende ancora dicendo,
“Mi piacerebbe leggertene qualche passo”.
Jane è stupita dall’iniziativa di Bert di leggere per lei,
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e per un secondo si chiede se Bert sia cambiato più
di quanto le apparenze possano suggerire. A farglielo
pensare è anche il fatto che gli occhi del suo ex si inumidiscono per un istante; Jane arrossisce, leggermente imbarazzata, ma soprattutto sorpresa. Bert comincia
a leggere, con una voce che comincia sicura ma che
inizia presto a tremare.
“Vivo nella foresta degli sciacalli – legge – Mi saccheggiano il corpo, i pensieri, le parole”.
Si ferma, fa un respiro profondo, socchiude gli occhi
un paio di volte.
Jane non vuole interrompere Bert durante la lettura,
ma è inspiegabilmente sopraffatta da un moto d’affetto. Non si è mai sentita così materna in tutta la giornata, nemmeno in qualità di madre della sposa.
Bert esita, poi dice: “Questa parte è dura, dammi un
secondo”, e va avanti.
“In volo nella nera oscurità della mezzanotte, vengo
afferrato e spinto verso altro, e l’oscurità bluastra è ormai il centro, completamente aperto, dove il vuoto è
in declino.”
A quel punto smette di leggere, gli occhi sulla pagina,
stringendo le labbra in un’espressione afflitta.
“Caro – Jane si sorprende a dire – Che succede? C’è qualcosa che non va?”
Fa per toccarlo, ma resiste all’impulso e stringe i pugni sui
braccioli della poltrona, convinta di doverlo lasciare stare.
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Bert scuote la testa, in silenzio, come a dire non lo so,
non lo so.
“È successo qualcosa? – incalza lei – Che succede,
caro?”
Bert ha tutto: è ricco, ha una buona vita professionale,
uno stuolo di fidanzate giovani, una casa sulla spiaggia a Malibu – dov’è esattamente il dolore, nella sua
vita? Forse sta piangendo perché la sua ultima donna
l’ha lasciato? Jane non ricorda di aver notato in Bert
nessun momento di debolezza come questo dopo il
divorzio; al contrario, ricorda che si fosse ripreso piuttosto bene.
Bert ha posato il cocktail su un tavolino e ora appoggia la testa sullo schienale della poltrona dove è quasi
stravaccato. Chiude gli occhi e comincia a parlare con
una voce quasi inudibile. Se da una parte Jane ha appena assistito alla prima lettura di poesie da parte del
suo ex, adesso le sembra di ascoltare una sorta di soliloquio in stile Amleto. Una specie di lamento si riversa
dalle labbra di Bert. Dice che aver visto Betsy sposata
ha scatenato qualcosa; che, stranamente, poco prima
che Jane svenisse, lui stesso si è sentito poco bene e
ha temuto di cadere a terra prima che lui e Betsy raggiungessero l’altare.
Dice: “L’intera faccenda è veramente una cazzo di tragedia”.
“Stu non è così male – dice Jane – Penso che staranno
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bene insieme”.
“Intendevo dire noi – risponde Bert, e finalmente apre
gli occhi – Il divorzio dove ci ha portati?”
Jane rimane in silenzio.
“Ti ricordi quanto eravamo felici?”
Jane annuisce.
“Abbiamo divorziato proprio quando avremmo dovuto sistemarci e goderci il resto del nostro matrimonio,
con Betsy che stava crescendo mentre noi, finalmente,
avevamo abbastanza soldi per viaggiare e comprare
una casa migliore. Ma ci siamo lasciati tutto alle spalle.”
Tutto questo non è certo una novità, perciò Jane aspetta di sentire ciò che Bert sta provando a dire.
Un rumore duro sale dalla gola del suo ex. Sembra
quasi un ringhio, ma Jane si rende conto di come il
suono sia più che altro una risata sarcastica di cui non
pensava Bert fosse capace.
“E dove ci ha portati? Da nessuna parte. Nessuno di
noi due è sposato, nostra figlia è cresciuta sballottata
come una nomade da casa tua a casa mia, esco con
una stupida dopo l’altra, tu ti risposi e divorzi con un
altro tizio e poi ti metti con uno stronzo che si va ad
ammazzare in una macchina sportiva e ti lascia sola
come una vedova illegittima. E poi ci trasformiamo nel
tipo di persone orribili che se la svignano dal ricevimento di matrimonio della figlia.”
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Sul muro dietro la sedia dove Bert è seduto c’è il dipinto incorniciato di una foresta; gli alberi sembrano
tridimensionali, come se lo spettatore potesse davvero entrare nel quadro. Jane vorrebbe camminare tra
le fronde della foresta e sentirsi “distesa, e davvero a
suo agio”, come le direbbe la sua audiocassetta che
di solito la aiuta a rilassarsi. Allo stesso tempo, la sua
deformazione professionale di terapeuta non può fare
a meno che venir fuori, e Jane deve trattenersi prima
di domandare a Bert, “e questo come ti fa sentire?”
Come se non lo sapesse, che diavolo.
Il telefono di Jane comincia a squillare nella sua borsa
lasciata sul letto, e lei decide di accettare la chiamata.
È perfettamente consapevole di rispondere con una
voce piuttosto debole, ma può giocare la carta del suo
malessere come scusa per aver abbandonato il ricevimento. Ovviamente a chiamare è Betsy, che non la
rimprovera nemmeno – vuole semplicemente sapere
se sua madre sta bene.
“Cara, sto bene – le dice Jane, sollevata di sentire sia
il tono di perdono che di felicità da neosposina nella
voce della figlia – Tuo padre è qui con me, e sono sdraiata sul letto con un panno umido sulla fonte”.
In un certo senso, l’affermazione di Jane non è totalmente falsa, perché, non appena avrà finito la telefonata, vuole davvero prendere un po’ di ghiaccio dal
secchiello dei drink, impacchettarlo in uno straccio e
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metterselo sulla fronte, sdraiata sui cuscini del letto.
Bert sente cosa Jane ha appena detto e si alza per andare in bagno; probabilmente per sciacquarsi il viso
con un po’ di acqua fresca.
Quando Jane chiama Bert per salutare Betsy al telefono, lui torna con due asciugamani, uno per lui e uno
per Jane. Dopo aver parlato con la figlia, lui e Jane si
sdraiano sul letto enorme.
Non dicono niente, condividendo il silenzio che li lega.
Jane capisce subito che Bert non si alzerà dal letto e
non tornerà nella sua stanza che puzza di fumo. Staranno sdraiati l’uno accanto all’altra tutta la notte, spezzati
e saldati insieme, il loro amore annientato, e intatto.
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ia mamma voleva a tutti i costi costruire lì. Lo
aveva fatto zia Maria perché non farlo pure
noi? Dopotutto, una volta costruito e una volta
occupato, chi poteva buttarla giù? Si chiamava diritto
alla casa. Si difendeva sempre così, anche con me: “Si
chiama Diritto alla Casa, Coccinella, significa che tutti
hanno il diritto a un posto dove dormire”, lo diceva a
bassa voce, convinta che quello fosse il tono delle favole,
ma era quello dei segreti. Mia mamma aveva l’abitudine
di giustificarsi con me ogni qualvolta faceva qualcosa
che veniva considerato illecito: e i pesticidi e il motore
truccato e il cane dei vicini trovato avvelenato.
“Che disgraziata! – diceva mia nonna – Tu ce l’hai già una
casa!”
Un’enorme crepa correva lungo il soffitto del corridoio,
ironica ci indicava la strada dalla camera da letto alla
porta d’ingresso. La nonna la percorreva in modo inverso,
e non ci metteva niente a chiudersi dentro la stanza con
la tv accesa finché non sentiva i passetti veloci di mia
madre allontanarsi del tutto; usciva cauta, mi guardava
vergognosa in viso per la sua arrendevolezza e si avviava
sottovoce in cucina: disgraziata, disgraziata.
La nonna aveva paura che mia madre volesse demolire
la casa, che avesse fatto un patto con zia Maria per
venderle il terreno e costruire altrove, sulle terre coltivate.
Sapevo tutto questo perché aveva l’abitudine di pensare
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ad alta voce, bisbigliava ogni giorno le sue discussioni
immaginarie con mia madre, prevedeva le sue risposte,
e se mia madre era più forte ricominciava daccapo con
un’altra strategia, per poi tentare di metterla in atto
quando la incontrava. Ma mamma era evasiva e refrattaria
alla discussione, riusciva a cavarsela in qualche modo.
Accadeva così: mia nonna tagliava due fette di formaggio,
gliele metteva sul bordo del secondo piatto piano, sotto
a quello fondo. Mamma dava dei morsetti mentre beveva
il brodo e mia nonna intanto diceva: “Se vuoi possiamo
mettere a posto la casa, puoi prendere i soldi che ho in
conto e fai una bella ristrutturazione. Che ne dici?”
Mia mamma rispondeva: sì sì.
Allora mia nonna accarezzava il cappotto grigio di mamma
sulle spalle prima che uscisse, le levava i pelucchi e diceva:
“Maria ha fatto proprio un cattivo investimento con quel
terreno, adesso sta con l’acqua alla gola. Mi prometti che
non le darai nulla, quando… quando è il momento?”
Mia mamma rispondeva: sì sì.
Un giorno mia nonna aspettò che mamma si svegliasse
e che scendesse in cucina per non servirle il caffè che
non aveva preparato e dirle invece: “Rosaria, dimmi
immediatamente che hai intenzione di fare con questa
casa. La vuoi affittare?”
“Ma no, mamma – rispondeva – che vai a pensare, chi se
la prende questa casa!”
“Allora la vuoi demolire!”
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“Dio santo, e quante tragedie che fai!”
“Se distruggi la casa, Rosaria, e io sono ancora viva, ti
taglio la testa con lo stesso coltello che uso per le galline.”
Mamma, ricordo, mi guardò per un momento, sembrava
volesse capire da me se la nonna faceva sul serio. Smisi di
sbucciare i piselli: il melodramma che aveva provato per
settimane stava avendo inizio.
“Senti, Vincenza – superato il breve attimo di confusione,
mamma si strofinò il viso con le mani che poi aprì sul
tavolo – Io questa casa la butto giù perché se ne cade a
pezzi da sé. Se non la butto giù io basta una scossa…”
“Tu non capisci! Sei nelle mani di Maria e non lo capisci!”,
la sua collanina d’oro sgusciò fuori dalla maglia, e l’occhio
azzurro indagatore del suo ciondolo scrutò me e mia
madre per tutto il tempo della disputa.
Ci fu un’interminabile catena di accuse e difese, e alla fine
la nonna se ne uscì dicendo: “Quel terreno è malato”.
Neanche rispose, mia madre, da parte sua ci furono solo
occhi al cielo e mani in fronte.
La nonna continuò: “È malato, non lo sai?”
“Non è malato, ci coltivi lì sopra.”
“È fertile, ma perché non si può costruire secondo te?”
“Perché è di interesse archeologico”
“Perché è malato.”
“Ma che significa?!”
Era pronta, se l’era preparata; una breve pausa e infine la
sentenza: “è maledetto”.
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Mia mamma disse qualcosa tipo: Cristo e uscì.
Io ripresi a sbucciare i piselli, la nonna si unì a me; mi
guardava tutto il tempo come se volesse mettermi in
guardia da qualcosa: non disse niente; si accorse del
ciondolo allo scoperto e lo nascose di nuovo tra i seni.
Circa sei mesi più tardi, dopo due attacchi di cuore, la
nonna morì in un letto d’ospedale in mezzo a un mare
di fiori: li avevo colti dal suo giardino per farla sentire a
casa. Una volta, senza che la mamma sentisse, mi aveva
raccomandato di tenere d’occhio sua figlia e aveva
ripetuto: “quel terreno è maledetto”.
*
Casa nuova era impenetrabile: fuori avevamo piantato
un giovane abete che copriva le finestre, intorno
all’alto recinto siepi di rose di tutti i colori. Se qualcuno
sbirciava non riusciva a vedere niente, se non forse la
porta d’ingresso. Tra il garage e l’entrata c’era un’aiuola
in muratura dove mi divertivo a fare i miei esperimenti
floreali: la prima volta piantai dei tulipani, ma a febbraio
del secondo anno ero indecisa e trascorsi il mese intero
a studiare su internet i fiori e i loro significati.
“Il bucaneve è il primo fiore che spunta alla fine
dell’inverno, per questo significa speranza. I fiori di pesco
sono il simbolo dell’immortalità. E il papavero…”
“Tieni la malattia dei fiori”, diceva mia mamma.

62

63

RACCONTO

Il fatto è che quel terreno era l’apoteosi della fertilità. Lei
mi lasciava fare, ma qualche volta la vedevo di notte che
gettava delle cose nel terreno. Di mattina lo ripulivo dalle
cicche e non trovavo altro.
Anziché rose e fiori, però, all’interno della casa c’era
un’insolita puzza di marcio.
Già a partire dai primi mesi avevo notato come un odore
di andato a male in alcuni angoli della casa, odore
che mia madre sicuramente avvertiva, e che subito si
affrettava a coprire con diffusori elettrici alla lavanda. Alle
mie insistenze sulle possibili cause, una volta mi rispose
che si trattava sicuramente di un regalino che ci aveva
lasciato la nonna.
“È arrabbiata.”
Motivazione che a me parve insolita detta da lei che
mai aveva creduto a queste cose. Probabilmente aveva
cominciato a crederci nel momento stesso in cui l’aveva
detto, perché un giorno si diede la stessa risposta quando
sparì la collanina d’oro: “Sarà ancora arrabbiata”.
E sbuffava, come se fosse plausibile.
Ma le cose continuavano a sparire, la puzza aumentava,
addirittura dai soffitti cadeva acqua quando pioveva, e
mentre la mia passione per i fiori si acuiva, l’entusiasmo
di mia madre per la nuova casa calò del tutto e a tal punto
che un giorno la sentii chiamare zia Maria al telefono.
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“Voglio vendere la casa.”
Zia Maria aveva sicuramente riso, perché mamma poi
aveva aggiunto: “No no, non sto scherzando, voglio
venderla. Adesso la metto in vendita con tutto il terreno,
me ne devo andare”. Mamma era cambiata: era persino
dimagrita. Si dava malata a lavoro e passava intere
giornate a letto. Dapprincipio mi sembrò una benedizione,
guardavamo i film accartocciate sotto alle coperte, poi
cominciai a capire che mia madre non era affatto felice di
vedere i film con me, e che anzi non era felice per niente.
Era sempre distratta, qualsiasi cosa le dicessi veniva solo
percepita per poi finire in qualche regione remota tra i
suoi fittissimi capelli.
“Di quale gita parli?”
“Hai firmato l’autorizzazione ieri, mamma.”
“Ah, sì, è vero, scusami – si scusava sempre per le sue
negligenze perché aveva tante cose da fare – ho tante
cose da fare, tesoro”.
In effetti era vero, peccato non le facesse; ogni giorno era
sempre più ossessionata e impaurita dalla presenza della
nonna.
“Mi perseguita, Maria – continuò mia madre al telefono –
mi perseguita. Ti ricordi la collanina? Quella che portava
sempre? Sparita. E l’orologio, gli anelli… stamattina ho
ritrovato la spazzola nel frigorifero”.
Zia Maria quella volta le consigliò di prendersi una vacanza,
per staccare da tutto e da tutti – compresa me: prendersi
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cura di una figlia così piccola e lavorare, tutta sola, senza
un aiuto, era difficile, doveva riposare un po’. Passai una
settimana a casa di zia Maria, una casa insolitamente
fresca, nessun odore di marcio e nessuna copertura alla
lavanda. Ogni tanto entravo nel cortile di casa nostra
per assicurarmi che i miei fiori stessero bene. Il giorno
del ritorno di mia madre, nella mia bellissima aiuola in
muratura, senza che io lo prevedessi né lo volessi, per
volontà libera e indipendente, spuntò un papavero. Lo
presi come un presagio.
Quando tornai a casa zia Maria mi caricò in auto in tutta
fretta senza darmi spiegazioni. Non facemmo molta
strada, la macchina serviva più da riparo dalla pioggia e
dal tragitto fangoso. Arrivammo proprio dove era casa
della nonna, adesso ripopolata dalla flora primigenia:
graminacee verdi e gialle costellate da macchie rosse di
papaveri. In mezzo c’era l’auto di mamma e, più avanti,
mamma, completamente bagnata, con le infradito e i
pantaloncini del mare.
Tra lo stridere dei tergicristalli consumati vidi le loro figure
abbracciarsi: zia Maria riparava mamma dalla pioggia,
mamma indicava il punto in cui si trovava la casa, come
stupita di vederci l’assenza.
Mamma entrò in auto con gli occhi spalancati ma non
sembrò neppure notarmi. Continuava a ripetere a zia
Maria, rossa in volto: “Te l’ho detto che mi perseguita, mi
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ha portata lei qui”.
Al mio richiamo lei si voltò impaurita.
Poi cominciò a piangere, allungò il braccio dietro di sé e
mi accarezzò il viso. Chiesi: “Cos’è successo? Mamma stai
bene?”
Ma niente riuscì a scalfirla, non parlò, le mie parole erano
come colpi di piccone in una terra ostile: scavato il primo
strato di terra incontravano una resistenza in un pezzo di
metallo lasciato da qualcuno, o una consistenza sabbiosa
antipatica, umidiccia, acqua addirittura che zampilla
senza sosta e nessuna possibilità di fermarla.
*
Per sfuggire alla nonna andammo a vivere da zia Maria.
Nonostante il cambiamento non rinunciai alle mie piante.
Di nascosto da mia madre prendevo le chiavi di casa che
zia Maria teneva in un cassetto del bagno e tornavo dai
miei fiori: due volte alla settimana li pulivo dalle foglie
morte, concimavo la terra con intrugli di caffè, bucce, a
volte anche latte e resti di carne. Davo da mangiare alla
terra che mi aveva portato via la casa. Inghiottiva tutto,
vorace, e dalla lunghezza delle foglie, dalla lucentezza
dei petali, sembrava reclamare sempre di più. Per un
periodo una gatta sostò sotto all’aloe durante le giornate
più calde: era incinta eppure non vidi mai i suoi cuccioli.
In casa non entravo, avevo paura che la nonna si fosse
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incattivita ancora di più ora che l’avevamo lasciata sola, e
che, non riconoscendomi più amore, si rivoltasse contro
di me.
A tredici anni avevo più contatti col mondo vegetale
che con mia madre. Da quello che cominciavo a capire,
c’era qualcosa in lei di irragionevole: poco dopo il nostro
trasferimento la nonna aveva cambiato anche i nomi alle
cose.
“Rosaria - diceva zia Maria a mia madre - come si chiamano
questi?” e le mostrava i piselli nello scolapasta.
“Lo so bene cosa sono! - urlava - Sono fagioli!”.
Poi un giorno, nel sistemare le mie magliette nel cassetto,
scoprì la collanina della nonna.
Vidi la sua schiena irrigidirsi, le sue mani fermarsi, poi la
sentii chiedermi: “L’avevi tu?”.
Presi coraggio e le confessai: “L’ho trovata l’altro giorno,
nell’aiuola”.
“La tua aiuola?”
Scavando per piantare nuovi semi avevo visto l’oro
scintillare nel terreno. Nel ciondolo a forma di triangolo
l’occhio al suo interno mi scrutava privo di colore: l’azzurro
della pupilla si era quasi del tutto perso.
Nel rivederlo mamma si ricordò di qualcosa. Quel
qualcosa la turbò talmente che neppure si arrabbiò per la
mia disobbedienza, prese le chiavi dal cassetto del bagno
e si precipitò a casa. La seguii, aveva già cominciato a
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scavare nell’aiuola, devastando i miei gerani.
Tentai di fermarla, ma era una furia, le mani affondavano
senza sosta nel terreno. Disseppellì l’orologio e qualche
anello, ma li lasciò sopra al muretto.
Entrò in casa. Quando la raggiunsi era in piedi nel salone,
la mano sul tavolo, come per sostenersi, le chiavi strette
nel pugno lungo il fianco: non emetteva rumore, non
sentivo nemmeno il respiro, si stava trattenendo dal
piangere. L’acqua che si era infiltrata aveva eroso le pareti
e le colonne portanti in così poco tempo da dare al tutto
un aspetto cavernoso, sottomarino. La muffa ricopriva a
chiazze il soffitto, si era diffusa dagli angoli verso le restanti
mura come una necrosi.
Era straordinaria la velocità del fenomeno. Il ramo
dell’abete, spinto dal vento, batteva con insistenza alla
finestra, e molto presto sarebbe entrato.
Quella casa non ci apparteneva più, se mai ci era
appartenuta. In quel momento avevo la sensazione che
sotto le fondamenta non ci fosse niente, che se le mani
di mia madre avessero scavato un pochino più a fondo in
quel terreno avrebbero trovato il vuoto, una via diretta e
senza ostacoli per raggiungere il centro della terra.
Mia madre, in qualche modo, era diventata come quella
casa: non aveva storia, non aveva legami o non li ricordava;
era più che mai in balìa del tempo. Mi disse sottovoce
una frase che non dimenticherò mai e poi mi ordinò di
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tornare da zia Maria. Non esitai, e i passi, dapprincipio
nervosi, impacciati, diventarono fuga veloce da quella
rivelazione: mi aveva detto, con dolore e spavento, che i
fantasmi non esistono.
Mia madre tornò la sera tardi, rossa in viso e con l’aspetto
offeso. Portava con sé una scatola che mise sul tavolo
in cucina. Zia Maria le disse qualcosa, ma non la sentii,
mamma rispose rovesciando il contenuto della scatola
sul tavolo: tutti gli oggetti che aveva perduto.
Da allora smise di parlare della presenza della nonna e
le cose si stabilizzarono. Mamma lasciò definitivamente
il lavoro, ma anziché disperarsi, quel giorno portò a casa
mezzo chilo di alici fresche che subito mise a friggere.
Se c’era pesce c’era festa e mia madre cantava mentre
ripiegava i fogli di carta sulle alici appena uscite dalla
padella, mentre le insaporiva col sale e se le portava alla
bocca.
“Queste alici mi ricordano quando andavo al mare con
Gianni, ti ricordi, Maria?”
“Gianni?”, ero incredula, mia madre parlava di qualcuno
che apparteneva alla sua memoria.
“Tua mamma parla di quando aveva la tua età”, mi disse
zia Maria.
“E scappavo di casa per andare al mare con Gianni.”
“Ti piaceva?” arrossii.
“Per non farsi vedere veniva col camioncino del padre,
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che faceva il pescivendolo - continuò mia madre - io
dicevo alla nonna che andavo a vedere se c’erano le alici
e invece mi prendevo un passaggio per andare al mare”.
“E la nonna non se ne accorgeva?”
“Certo che se ne accorgeva, dopo erano mazzate. Ma io
poi le portavo veramente le alici!”
Rideva forte.
“Tesoro, mi passi il piatto per favore?”
Le allungai il piatto, lei prese tre alici con le mani e poi
disse entusiasta: “Queste alici mi ricordano quando
andavo al mare con Gianni!”.
Ridacchiai: “Sì, mamma, però non hai detto se ti piaceva”.
Ma mamma continuò a ridere e riprese: “Scappavo di casa
per andare al mare con Gianni, veniva col camioncino
del padre, che faceva il pescivendolo. Allora dicevo alla
nonna che andavo a vedere se c’erano le alici e invece mi
prendevo un passaggio per andare al mare”.
Rimanemmo tutte in silenzio, si sentiva solo lo
sgranocchiare frenetico di Rosaria. Incrociai lo sguardo
di zia Maria: mi fece il primo di una serie di sorrisi che poi
avrei imparato a riconoscere. Presi il limone e lo spremetti
sul pesce fritto; esitai, poi chiesi: “E la nonna non se ne
accorgeva?”.
“Certo, erano mazzate! Ma io le portavo veramente le
alici!”
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Trucioli
tesTo di Arturo Belluardo
iLlustrazioni di Gaetano Dimauro

F

lavia si era comprata un blocco di legno e aveva
iniziato a intagliarlo. Per giorni non sono riuscito a
capire che cosa ci stesse facendo e lei si rifiutava
di dirmelo. Per tutta risposta, si era rintanata nel garage adiacente il nostro nido e aveva chiuso la saracinesca dietro di sé, lasciando solo un breve spiraglio tra
la maniglia e il cemento del vialetto. La luce che filtrava dalla rimessa disegnava strani ghirigori sulla parete
esterna della camera da letto, come fossero ombre di
demoni balinesi.
Mi sono disteso sul viottolo, tutto aderente alla fessura
del garage. Benzina, monossido di carbonio stinto, piscio di gatto mi si incollavano alle narici, mi strinavano
i peli delle frogie. La mia guancia non rasata sfiorava il
capelvenere che invadeva il pozzetto di scolo e il pietrisco sparso mi tatuava lo zigomo sinistro.
Quando i miei occhi si sono abituati alla lama di luce
dell’interno, sono riuscito soltanto a vedere i trucioli
che cadevano ritmici sul pavimento, silenziosi, avvitandosi su se stessi, in riccioli biondi come i capelli di
Flavia. La polvere di legno sbuffava in pulviscolo iride-
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scente. Ho cercato allora di accostarmi il più possibile
alla fessura, ma a quel punto, il mio corpo ha bloccato la fuga della luce, ha sigillato l’antro del mio unico
amore, del mio amore unico, ne ha coperto del tutto i
trucioli.
“Che fai lì, mi spii? Eh, dillo, dillo che mi stai spiando.
Non mi puoi lasciare sola un momento tu, eh? Mai un
momento, sempre a guardarmi”.
“Ma amore, sono ore che stai là dentro...”.
“Senti, perché non mi lasci un po’ in pace? Eh, lasciami
in pace, eh?”.
Non riuscivo a vederla, intuivo i piedi dietro i mucchi di
scorze leggere di legno. Ma io Flavia la sapevo a memoria, le cosce lunghe e macchiate, la fica a bocciolo
incorniciata da oro porpora, il ventre magro, ma con
un riverbero di pinguedine, le costole sottili, grissini
da spezzare, da leccare con cura e da succhiare uno a
uno, spolpandoli, suggendone il midollo. I seni erano
due idee, con due capezzoli morbidi e rosa, spuntati
quasi per caso. Ma la mia preferita era la linea che univa la spalla al collo, quando raccoglieva i suoi riccioli
biondi in una coda alta e trionfante. Solo il pensiero
della mia lingua a scorrere sulla sottile peluria bionda, della saliva a colmare la pozza della clavicola, delle
mie dita a sciogliere la coda, a farmi ricadere le volute
barocche dei riccioli sugli occhi, sul naso, sulle labbra,
me lo ha fatto diventare duro. Ma l’erezione non ce la
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faceva a passare dalla fenditura della serranda.
“Flavia, tesoro, non fare così ti prego. Non piangere.
Parliamo, ti va?”.
“Non voglio parlare con te, tu non vuoi mai parlare con
me, tu vuoi scopare e basta.”
Ho cercato di tirare su la saracinesca, non si apriva la
rugginosa, l’aveva chiusa a chiave. L’ho sbattuta, rumore di tuono, di rabbia compressa, di desiderio. Inutile.
Ma una mano era passata al di là.
“Amore, ti prego, dammi la mano, amore”.
Sono riuscito a infilare l’avambraccio fin quasi al gomito, scorticandomi pelle e nei.
“Amore, ti prego, avvicinati, inginocchiati, fammi accarezzare i tuoi riccioli. Dai, Flavia, che ti piace, lo so che
ti piace”.
I capelli biondi di Flavia erano il motivo per cui mi ero
innamorato di lei, avrei passato ore a far scivolare le dita
lungo le loro circonvoluzioni, a massaggiarle il cuoio
capelluto. A lei piaceva moltissimo, mi si rannicchiava
sulla spalla e mi lasciava fare fremendo, schiudendo
le labbra in piccoli singhiozzi. Flavia faceva oscillare la
sua testa prima piano, poi più velocemente, i suoi riccioli si scomponevano, mi schiaffeggiavano la faccia,
profumo di perle di mandorla. Io mi avvolgevo un ricciolo attorno al medio e alla fede e strappavo la ciocca. Flavia gridava, piangeva, io allora la baciavo, lei mi
mordeva le labbra. Ci rotolavamo graffiandoci finché
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non venivamo. Quelle erano le volte che riuscivo ad
addormentarmi accanto a lei sul pavimento. Di botto,
così, senza parlare.
Non parlavamo quasi mai. Ingrassavamo insieme. Ci
ritrovavamo la sera, scongelavamo il Findus di turno.
Ma eravamo felici, strette le mani da un lato all’altro
del tavolo. Io tenevo aperte tutte le porte per non perderci mai di vista.
Qualche volta Flavia arricciava un labbro, storceva un
occhio, sbuffava un poco.
“Cosa c’è, amore, qualcosa non va?”.
Mi aveva guardato di sbieco: “Niente”.
“Su, amore, lo vedo che”.
“Non c’è niente che non va. È che tu sei sempre tu, stai
sempre là, non mi lasci, non mi abbandoni”.
Quella notte non avevo dormito, ero rimasto seduto
con la schiena appoggiata alla testiera del letto. I riccioli si spandevano sul cuscino e io li sollevavo e li facevo cadere, studiandone le spirali elicoidali. Il respiro
di Flavia non lo sentivo, non era regolare, non sapevo
se dormisse o meno, ma la schiena rimaneva voltata,
nei e ombre di nei.
Il blocco di legno da scolpire era arrivato dopo due
giorni.
“Sono in ferie questa settimana” mi aveva comunicato
dopo che avevamo terminato gli Spinaci Filanti.
“Che bello, amore. Allora le prendo anch’io, così stiamo
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assieme tutto il tempo.”
“Non credo.”
E si era chiusa in garage. Mi teneva fuori da lei.
Ma adesso la mia mano l’avrebbe raggiunta da sotto
la saracinesca; non riuscivo a guardare, ma sentivo lo
scalpiccio avvicinarsi.
“Flavia, amore, lo so che sei qui. Dammi la tua mano.”
La lama mi ha lacerato la pelle interdigitale. Dapprima
non ho sentito dolore, solo freddo e tristezza. Poi ho
urlato. Ho urlato. Ho ritratto la mano. Ho urlato.
Quando sono uscito da casa, la mano fasciata, la saracinesca del garage era sigillata, ma dalla finestrella grigliata sul retro la luce trapelava ancora. Ho appoggiato
la scala alla parete, incollato gli occhi al vetrocemento.
Il blocco di legno non esisteva quasi più, colonnina smagrita su un trespolo e trucioli, cuscini, trapunte, arazzi
interi di trucioli sul pavimento. E Flavia era distesa nuda
in mezzo a loro, i riccioli biondi che si avvitavano ai residui del legno, le gambe appena aperte, trucioli e peli
della fica a fare da collana alle grandi labbra.
Ho raspato sulla finestra con la mano ferita. L’ho chiamata con voce da oblò, da acquario.
Lei ha sollevato appena la testa verso la mia sagoma
deformata da pesce pulitore, con la ventosa della bocca a leccare il vetro. Mi ha sorriso.
Meravigliosa, come non la vedevo da tempo.
Si è alzata, senza scrollare via i trucioli, ha preso quel
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rimaneva del blocco, la colonnina di legno, lo stecchino oblungo, tra le dita e l’ha spezzato a metà.
Poi ha poggiato il mio specchio da barba, quello con il
braccio estensibile, su una mensola del garage e, con
colpi secchi di scalpello, ha fatto cadere sul pavimento trucioli, riccioli, strisce di cotenna fino a che la sua
testa non è diventata un perfetto globo rossastro.
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LETTURATORE

Cronaca
di una storia
finita
tesTo di Simone Pietro Ruocco
foto di Paola Moretti
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Quando il corriere è arrivato lui era già in strada. Gli
ha strappato il pacco dalle mani e ha fatto le scale
tre alla volta. Con un coltello da cucina che tremava
pericolosamente tra le mani ha sbudellato l’involucro
strappando scotch e cartone, scartando montagne di
plastica protettiva col timore irrazionale di non trovare
quello che aveva ordinato. Il suo cuore ha mancato
un battito, una parte di lui ha tentato di ribellarsi, ma
Riccardo ne ha abbastanza dei ricordi.
Una semplice occhiata. Riccardo e Andrea si sono
guardati e le faglie sensibili delle loro certezze hanno
subito uno smottamento, tutto ha tremato per lasciare
spazio a qualcosa di inedito partito da un semplicissimo
stimolo visivo. Cinque anni due mesi e dodici giorni di
momenti assieme.
La bancarella di dolci del Luna Park, le luci di tutti i colori,
il baraccone della pesca, un portachiavi con la faccia
di Topolino che Riccardo ha vinto e porge ad Andrea.
Andrea che sorride. Il primo bacio seduti sul muretto
del Lungotevere, qualche passante disinteressato fuori
fuoco, lo sfumacchiare di una sigaretta non spenta
buttata a terra. La sciarpa verde che Andrea si avvolge
fin sulle orecchie, il cappellino blu che Riccardo gli cala
fin sotto agli occhi, il sorriso che gli si dipinge sulle
labbra. Un pupazzo di neve, palle di neve, un guanto
perso tra le frasche, mani arrossate dal gelo che Andrea
accoglie sotto le braccia. Il corpo nudo di Riccardo,
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addominali nascosti sotto un accenno di pancia,
la peluria chiara del petto di Andrea, le sue labbra
morbide, lentiggini sparse intorno al naso. Il segno
delle loro natiche impresso sul vetro appannato della
doccia. E poi le coperte coi mosaici greci comprate
quel giorno al mercato, affollato di gente, mani che le
sistemano con cura intorno al materasso. La macchia
di salsa di soia nell’angolo della federa, quel modo
sghembo di Andrea di tenere le bacchette, il suo
armadio sempre perfettamente in ordine, l’espressione
che fa quando sgrida Riccardo. E poi ancora, popcorn
mangiati dallo stesso contenitore, i piedi di Pamela
Travers che finalmente spiccano il volo sullo schermo
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del cinema, Andrea che si appisola sulla spalla di
Riccardo sui sedili di un autobus, lo sguardo ostile di
uno sconosciuto seduto davanti a loro. Le chiavi col
pendaglio di Topolino nella serratura di casa. Due
valige gialle lasciate in salotto per qualche giorno,
rimesse nell’armadio, riempite di nuovo. Poi, ancora, il
sole abbacinante di una strada costiera, rocce a picco, il
mare che luccica sotto un cielo che si sta annuvolando,
labbra che si sfiorano sullo sfondo di una spiaggia
sassosa, un gabbiano appeso al cielo che pare fissarli
con aria truce, nubi grigie, il buio della notte squarciato
da un lampo attraverso i tergicristalli, le gocce di
pioggia che si riflettono sul viso di Andrea mischiandosi
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alle lacrime, la sua espressione arrabbiata, le mani di
Riccardo che cercano di trattenerlo a sé, il portachiavi
rotto, il sorriso di Topolino che rotola sotto al divano,
la porta di casa sbattuta. La pasticceria davanti a cui si
sono detti addio sotto una luce a chiazze gialle.
Se potesse, Riccardo riprodurrebbe questa sequenza
all’infinito sullo schermo del suo computer per
appiattirlo al semplice susseguirsi di immagini, per
limitarne la portata, per ridurlo a un neutro contenuto
di pixel e impulsi nervosi.
Così Riccardo, stanco di subire quei ricordi, inforca
la sua nuova fotocamera al collo ed esce. Si sente
fragile. Vaga a lungo in cerca del giusto scorcio da cui
ricominciare. Arrovellato nei suoi pensieri cammina
senza sapere dove sta andando finché qualcosa non
lo richiama alla realtà. Davanti a lui, la pasticceria del
loro addio. Il cuore manca qualche battito e Riccardo
prende un grosso respiro. Quello è il posto giusto da
cui ricominciare. Attraversa la strada distrattamente,
i clacson delle auto sono un suono ovattato.
Dall’altra parte del marciapiede, si gira e impugna la
macchina fotografica. Se guarda bene può vedere
se stesso riflesso nella vetrina, sovraimpresso sul
tripudio colorato di dolci esposti. Le macchine sono
scie grigie, istantanee – CLAC. Riccardo inquadra
un’assenza. I passanti, ignari, attraversano il vuoto una
volta riempito da loro CLAC è proprio questo che
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vuole immortalare CLAC la capacità di quei corpi di
attraversare uno spazio che, se loro esistessero ancora,
non potrebbero attraversare CLAC perciò quel vuoto
non esiste CLAAC loro non esistono più CLAAC non
rimane traccia CLAAC e ciò di cui non resta traccia
come può CLAAAC farci del male? Riccardo si sente
come gradualmente liberato da un incantesimo CLAC
scatta e a ogni scatto corrisponde un battito del cuore
CLAC ossigeno CLAC sangue pompato nelle vene
CLAC anidride carbonica espulsa in scampoli di respiri
espirati CLAC uno svuotamento.
Nei mesi seguenti Riccardo annulla se stesso dentro
l’obiettivo, si fa puro sguardo. Le sue palpebre si
appoggiano sulla camera, inquadrano ed eliminano
ogni residuo di lui e Andrea dai luoghi che hanno
vissuto. Il loro appartamento, il percorso delle
loro passeggiate, il parco del centro, le corsie del
supermercato all’ora di chiusura, la panchina davanti
al cinema, le loro poltrone preferite in alto al centro,
il balcone assediato dai rampicanti dell’appartamento
che ogni estate affittavano al mare, la spiaggia deserta
al tramonto. Vuoti e impersonali, i suoi scatti si limitano
a riprodurre ciò che c’è e ciò che c’è non sono più loro.
È una lunga lista che Riccardo spunta a ritroso, senza
trascurare nulla, mano a mano l’elenco si accorcia e lui,
che ormai concepisce se stesso solo attraverso i suoi
occhi, non si accorge di quegli smottamenti interni
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che preparano il terremoto.
I segnali ci sono già tutti. Ha perso appetito, entusiasmo,
quello che fa lo fa ormai come automatismo, qualcosa
di necessario ma privo di piacere. Come una malattia,
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a partire dai ricordi di Andrea, l’indifferenza contagia
tutto il resto durante il giorno, mentre la notte Riccardo
si raggomitola su se stesso in cerca di conforto, si
rigira in continuazione, farfuglia il suo nome e quello
di Andrea come se cercasse di raggiungere entrambi
da qualche posto molto distante.
Il Luna Park affoga persino il vociare della gente
nelle sue luci. Con la macchina fotografica appesa
al collo, Riccardo vaga lasciandosi trasportare dal
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flusso di persone. Sa dove vuole andare, ma il corpo
non reagisce ai suoi comandi. Si lascia guidare
esclusivamente da ciò che attira la sua attenzione.
Lo sbrilluccichio della casa degli specchi, le luci
stroboscopiche dell’autoscontro, le scie multicolore
del calcinculo, Riccardo è un bambino col naso all’insù,
segue il vorticare della giostra con gli occhi annegando
in quel nulla di immagini in movimento.
Poi d’un tratto le seggiole rallentano, tutto inizia
a ricomporsi fino a fermarsi nella sua geometria
statica. L’imponente cono meccanico, gli sfilacci delle
corde che dondolano appena, le seggiole appese a
mezz’aria. La gente si slaccia dall’imbragatura e scende,
tastando l’equilibrio dei piedi piantati per terra prima
di allontanarsi e disperdersi lentamente tra la folla. Per
un istante Riccardo abbassa la guardia, si lascia scalfire
dalla tristezza che permea quel momento, un momento
qualunque che per qualcun altro forse avrebbe assunto
altri significati, o forse nessuno, ma che a lui ricorda
Andrea, nonostante Andrea nella scena non esista.
L’aria porta con sé l’odore della bancarella dei dolci,
quello stucchevole dello zucchero a velo, l’amaro delle
nocciole tostate, quello acre di una sigaretta fumata e
buttata a terra. Il grido dei ragazzini, il macchinista che
attraverso il microfono incita i bambini ad afferrare la
cordicella – la scimmietta che va su e giù – lo stantuffio
meccanico degli ingranaggi.
Davanti a lui, ora, c’è la bancarella della pesca. Le
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cianfrusaglie di troppi colori pendono a grappoli,
le paperelle galleggiano vacue. Riccardo afferra la
macchina fotografica ma è troppo tardi, le immagini
perdono consistenza, l’obiettivo gli sfugge di mano
CRAAASH frammenti schizzano sull’asfalto cosparso
di cicche e cartacce, le schegge di vetro dell’obiettivo
rifrangono per un istante le luci del luna park, e Riccardo
si accorge di aver paura non tanto del dolore, dei ricordi
in sé, quanto piuttosto che possano sfuggire, sfibrarsi
lentamente e andare perduti nel flusso continuo delle
cose che accadono nell’arco di una vita. Che possano,
un giorno, non appartenere più a loro due.
In un istante il vuoto viscerale della mancanza, si
trasforma nel tiepido languore della nostalgia,
l’unica cosa in grado di rendere sopportabile anche
il peggiore dei ricordi. Riccardo si aggrappa a quel
calore con tutto se stesso, perché è vero che ci sono
stati quei momenti fatti di forme e colori, ma poi c’è
stato anche molto, molto altro.
La consistenza delle sue labbra, l’odore del suo respiro,
il suono del suo respiro, quello della sua voce che gli
dà il buongiorno la mattina o che stona una canzone
di Dalla. Le carezze – soprattutto le carezze – ma non
solo. Il suono dell’acqua che scroscia nella doccia e
il sapore del suo bagnoschiuma che si fondono allo
sfrigolare della cena sui fornelli, all’odore di aglio, il
rumore delle posate, la televisione accesa, il fruscio
confortante delle lenzuola, il calore del suo corpo
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sotto le lenzuola che basta tirar fin sopra la testa
per escludere tutto il resto del mondo, gambe che
si intrecciano, mani che si stringono, respiri faccia
a faccia, occhi che annegano gli uni negli altri… il
piacere viscerale di uno sfregamento, i sospiri prima
dell’orgasmo, l’odore aspro del sudore, quello acre
dello sperma. Non sentirsi soli, sentirsi protetti, sentire
che insieme tutto è possibile.
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Stai alla larga
dalla Giovi
tesTo di Andrea Alfieri
iLlustrazioni di Sara Bernardi
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F

osco uscì in veranda con una Peroni. Tirò fuori il
pacchetto morbido di sigarette dal fondo della
tasca posteriore dei jeans. Ci si era seduto sopra per tutto il giorno, gran parte delle sigarette era
da buttare. Fece tutto con una sola mano, maldestramente, eppure riuscì a scovare una sigaretta sana nel
pacchetto. Puntò dritto verso il tavolino al centro della
veranda. Si mise a sedere, accavallò le gambe magre
e tese all’insù il piede. Si rese conto di avere una ciabatta rotta. Si attaccò alla bottiglia e non ci pensò più.
Fumava e guardava lontano, oltre il campo di soia dei
Catarin, verso la statale, quando si accorse che un tale
avanzava a piedi lungo il sentiero. Scacciò via il fumo
da davanti agli occhi e si alzò per guardare meglio.
“Non l’hai letto il cartello? – disse in cagnesco – Questa è proprietà privata”.
“Sono io – rispose il tale, fermandosi a metà strada –
Gianni”.
“E com’è che sei a piedi? – gli chiese – La Giovi t’ha
portato via pure la macchina?”.
Gianni, ancora fermo sul posto, non rispose. Era un
tizio basso e tozzo, la faccia rotonda, i capelli neri e
lunghi; addosso un paio di pantaloni marroni e una
maglietta che gli andava troppo stretta sui fianchi. Fosco lo fissò per un po’ in silenzio. Gli faceva una gran
pena, lì impalato con quell’aria da idiota.
“Vieni a sederti – gli disse poi, scuotendo la testa –
Con ‘sto buio sembravi un negro”.
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Gianni attraversò il vialetto e prese posto dall’altra
parte del tavolino. Fosco lo guardò bene in faccia: triste e pallido.
“Che ci sei venuto a fare qui a quest’ora? – chiese – sappi che non ti posso coprire a lavoro, bello mio, c’ho da
fare domani. Devo andare da mia madre. Hanno detto che c’ha qualcosa ai polmoni, non ho capito cosa”.
“Stai alla larga dalla Giovi”, gli disse Gianni prima di
sprofondare in un silenzio desolante.
Fosco si lasciò cadere di peso sullo schienale della
sedia.
“Profumi come una candela, ma te lo chiedo comunque – disse – sei ubriaco, per caso?”.
“Sei un brutto bastardo, Fosco – piagnucolò Gianni
– Lo sapevano tutti giù al bar della stazione. L’unico
scemo che non ne sapeva niente ero io”.
“Non ne sapevi niente perché non c’è niente da sapere – disse Fosco – E poi scusa, ma che ci facevi al bar
della stazione? Sei andato a giocare con le slot? Ti
sentivi giù di corda e ti sei attaccato alle slot?”.
“Non c’ho giocato, Fosco – rispose Gianni – Voglio
solo che stai alla larga da mia moglie, hai capito?”.
“Ex moglie, se permetti.”
“Ho tutto il diritto di chiamarla ancora mia moglie,
d’accordo?”.
“Non funziona così il divorzio, bello mio.”
“Non sono venuto a discutere con te di come funzio-
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na il divorzio, Fosco.”
“Per carità, dicevo per dire – disse Fosco – Comunque
non ti fa mica bene passare tutto quel tempo a giocare
con le slot. Non fa bene a nessuno, a dire il vero. Dovrebbero vietarla quella roba nei bar”, disse Fosco.
“Non c’ho giocato, d’accordo? – disse Gianni – Possiamo
lasciar perdere ‘sto fatto delle slot per un momento?”.
Fosco mandò giù un sorso di birra, poi asciugò le labbra sulla manica della camicia.
“Se non c’hai giocato, meglio così – disse – Ma se per
caso c’hai giocato, allora peggio per te”.
“T’ho detto che non c’ho giocato – disse Gianni, schiacciando una manata sul tavolino – Voglio solo che la
smetti di andare a letto con la Giovi, hai capito?”.
Fosco appoggiò la Peroni ai piedi della sedia e si girò
di tre quarti verso di lui.
“Stammi bene a sentire perché non ho intenzione di ripeterlo – disse – Non mi scopo la tua ex moglie, chiaro?”.
“A me hanno detto che ci vai a letto, Fosco”, piagnucolò Gianni.
“Ti sei fatto fregare come al solito – disse Fosco – Credi sempre a tutti ma non credi mai a quello a che ti
dico io”.
“Non ci casco, Fosco – disse Gianni – So bene che vi
incontrate di nascosto, a casa di sua madre”.
“Balle, non ci ho mai messo piede in casa di sua madre – disse Fosco – Mai ficcare il cazzo nei divorzi, di-
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ceva il mio vecchio”.
Rimase assorto nei suoi pensieri per un attimo.
“Quel maledetto la sapeva lunga”, aggiunse poco
dopo.
“Ma se t’hanno visto?”, disse Gianni.
“E chi è che mi avrebbe visto? – disse Fosco – Avanti,
sono proprio curioso”.
“Non te lo dico – disse Gianni, faceva di no con la
testa come un bambino – Se ti dico chi me l’ha detto tu gli vai a spaccare il muso così quello impara la
lezione, così capisce che doveva farsi gli affari suoi
anziché andare in giro a raccontare quello che fai te
ogni notte.”
Fosco lanciò la sigaretta nel vialetto.
“Ma tra tutte le donne che ci stanno al mondo, perché
sarei dovevo andare a pescare proprio la Giovi?”, disse.
“Perché sei un brutto bastardo e non te ne frega di
niente e nessuno – disse Gianni – E poi perché la Giovi
t’ha sempre fatto sangue. Al matrimonio le hai pure
toccato il culo, me l’ha detto lei. Io non t’ho detto niente perché sei sempre stato come un fratello per me,
ecco, e poi perché non volevo avere problemi”.
“D’accordo, le ho toccato il culo – disse Fosco, alzò le
braccia in segno di resa – Ma era per ridere. Insomma,
ero ubriaco, ero felice per te. Era per ridere, dai”.
“Io mi credevo che eri il mio migliore amico – biascicò
Gianni – Sei un brutto bastardo, Fosco, un brutto ba-
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stardo che non fa altro che mentire”.
“Se non mi credi me ne farò una ragione – disse Fosco
mentre cercava un’altra sigaretta sana nel pacchetto –
Ho di meglio a cui pensare”.
“Sei un brutto bastardo, Fosco – disse ancora Gianni – Non voglio più avere a che fare con un bastardo
come te”.
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“E quindi che farai d’ora in poi? – disse Fosco – Te ne
andrai in giro con Toni dell’osteria? Comincerai a vederti col Cicca? Quel maledetto s’è sposato tua sorella solo per fregarti il posto nell’azienda di famiglia, te
ne rendi conto, vero?”.
“Smettila, Fosco, di questa storia ne abbiamo già parlato troppo”.
“E che mi dici di Michele Fassa? Non dirmi che te ne
andresti in giro con quella mezza sega di Michele Fassa, ti prego”.
“Michi è un brav’uomo, va sempre in chiesa e non fa
mai storie a lavoro.”
Fosco mise in faccia un sorrisetto disgustoso: “Così è
stato Michele Fassa a dirti tutte ‘ste cazzate, vero?”.
“No, no, non è stato lui – disse subito Gianni – È stato
un altro, uno che non conosci. Uno che guida i camion
da qui fino in Tunisia. Ti assicuro che non lo conosci,
Fosco”.
“Pensa un po’, Michele Fassa – disse Fosco – Mica posso prendermela con Michele Fassa, che diavolo”.
“Ah no? – fece Gianni – E perché?”.
Fosco si diede due colpi alla tempia col dito.
“Non so se capisci che intendo.”
“Ah sì?”, fece Gianni.
“È mezzo matto, fidati. Apre la porta di casa ogni due
ore per fare entrare lo Spirito Santo, dimmi un po’ se
ti pare normale uno così.”
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“Non mi pare tanto normale, in effetti – disse Gianni –
Comunque a me sembra una brava persona. Mica è
una brutta persona Michele Fassa, no?”.
“Mica è cattivo, infatti – disse subito Fosco – Solo è un
po’ matto, ecco”.
Gianni parve confuso: “Ma allora perché avrebbe dovuto dirmi che t’ha visto uscire da casa della madre di
Giovi alle due di notte?”, si chiese per le sue.
“E che ne so io? Lascialo perdere a Michele Fassa, si
sarà confuso come al solito.”
Gianni ci pensò su: “Sul serio non gli spacchi il muso?”,
chiese poi.
“Sul serio”, disse Fosco.
Rimasero in silenzio per un po’ a guardare le auto che
passavano lungo la statale. Un grosso camion viaggiava a tavoletta lungo il rettilineo, qualche teppista
aveva disegnato a bomboletta un grosso pisello stilizzato sulla fiancata del rimorchio. Fosco sbirciò Gianni con la coda dell’occhio per vedere se anche lui se
n’era accorto: scoprì che piangeva.
“Che c’hai adesso?”, disse Fosco.
“Mi manca tanto, Fosco – disse Gianni – Non ci posso
fare niente”.
“Vai sotto al cavalcavia e fatti fare un massaggio da
Luana, no? – disse Fosco –Vedi che poi ti passa”.
“Non credo – disse Gianni – Non credo proprio”.
“Toglitela dalla testa, Gianni – disse Fosco – Secondo
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me hai schivato una pallottola, sai come si dice, no?”.
“Il fatto è che a me va pure bene questo fatto di farmene una ragione – disse Gianni – mi va pure bene
che c’ha già uno con cui andare a letto”.
Si asciugava la faccia con le mani.
“Ma se sei te allora io m’ammazzo.”
“Non dire ‘ste cazzate che mi fai imbestialire – sbottò
Fosco – Quando dici queste cazzate mi viene voglia di
prenderti la faccia e spaccartela a testate”.
“La smetto solo se tu mi convinci che non vai a letto
con la Giovi”, disse Gianni.
“Ma non te lo sei ancora messo in testa?”
“Sì, cioè, forse no – disse Gianni – Non lo so”.
“Sei una seccatura, una dannata seccatura – disse Fosco, crollando le spalle – Non mi scopo la tua maledetta ex moglie. Come faccio a fartelo capire?”.
“Non lo so, Fosco – disse Gianni – Pensavo che forse
se me lo giuri mi sento meglio”.
Fosco lo guardò dritto negli occhi: “Sei una seccatura
– gli disse – Una dannata seccatura”.
Gianni prese a guardarsi attorno, come in cerca di
qualcosa con cui distrarsi.
“È tutto un casino, adesso”, disse.
“Andiamo, Gianni, amico mio – disse Fosco, gli diede
di gomito sul braccio – Dopo tutto quello che abbiamo passato assieme, come puoi pensare che io possa
farti una roba del genere?”
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“Io non ti credo, non ci riesco, Fosco.”
“E che ci posso fare? Dimmi che posso farci.”
“Puoi giurare, Fosco”, disse Gianni.
Fosco si schiarì la voce: “Senti – disse – Lo sai che non
sono bravo a dire certe cose, ma insomma, sei l’unico
buon amico che ho”.
Gianni tirò gli occhi fuori dalle orbite.
“E non mi guardare così – gli disse subito Fosco – Se
mi guardi così mi mandi in bestia. Guarda da un’altra
parte che sennò ti piglio a pugni in faccia”.
“D’accordo, Fosco”, disse Gianni, voltandosi dall’altra
parte.
Fosco si prese un istante. Si guardò le mani.
“Dicevo, sei un po’ scemo, mi mandi in bestia quanto
un prete, devo sempre prestarti soldi e cose del genere, ma alla fine non importa. Perché io e te ce la passiamo, no?”
“Ce la passiamo, è vero”, disse Gianni senza guardarlo.
“Insomma, capisci quello che voglio dirti, no?”
“Ho capito, Fosco”, disse Gianni.
“Bene – disse Fosco – L’importante è che hai capito.
Adesso la smettiamo con questa storia della Giovi,
per favore? Mi dispiace che ci soffri e tutto il resto, ma
ora basta, d’accordo?”.
“D’accordo, la smetto.”
“Bene – disse Fosco – bene”.
Si alzò dalla sedia.
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“Che fai?”, gli chiese Gianni.
“T’ho detto che c’ho da fare domani, te lo sei scordato?”, disse Fosco raccogliendo la Peroni dai piedi
della sedia.
“Ah, giusto – disse Gianni – Mi dispiace per tua madre,
spero non sia niente di grave”.
“Chissene importa – disse Fosco – Chissene importa”.
Poi disse che era stanco, che aveva solo voglia di
stendersi. Quindi salutò di fretta Gianni e si trascinò
in avanti lungo la veranda facendo un gran baccano
con le ciabatte.
Dal vialetto Gianni gli disse: “Scusami se ti ho rotto le
palle, Fosco”.
“Tu non rompi mai, Gianni”, gli rispose Fosco.
Indugiò per un attimo davanti alla porta, come se volesse dire qualcos’altro. Poi rientrò in casa. Sistemò i
piatti nel lavello, spense le luci. Sbirciò fuori dalla finestra e vide Gianni che si allontanava nel buio.
“Con ‘sto buio sembra proprio un negro”, commentò
per le sue. E non ci pensò più.
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E

ra una bella nottata d’estate sulla spiaggia, e col
Sovranista Maksimov si restò volentieri a bere
fino a tardi.
“Alba, bella che non sei altro! Allora, quanti migranti
hai preso in casa, quest’estate?”, rise Maksimov.
Adorava provocare noialtri progressisti. Lo faceva, va
detto, con gli occhi adorabili da cui stillava la vivace
intelligenza dei bambini, e con il sarcasmo caldo di
certe voci romagnole baritonali.
Maksimov era il classico qualunquista all’amatriciana,
ma gli piaceva dire che si ispirava al vecchio nobile
populismo russo: all’intelligencija partecipata e interclassista dei raznocincy, al patrimonio spirituale delle
obscina, le comunità rurali, al socialismo utopistico
dei circoli rivoluzionari di Isutin e Chudjakov. Non sapevamo quale processo lo avesse portato ad amare
della Russia solo l’attuale Zar Vladimir; o a fare di “Libero”, “La Verità” e di alcuni siti sgrammaticati le sue
uniche fonti di informazione. Si chiamava Marinozzi,
ma per noi era Maksimov, e gli volevamo bene.
Alba, con Maksimov, era rilassata. Lo lasciava fare. Lo
affrontava con un po’ di condiscendenza.
Si poteva essere amici di un sovranista come Maksimov
solo a questa età, passati i trenta, quando può bastare
star bene insieme a tavola per cancellare indignazioni
anche profonde verso teorie e frasi raccapriccianti.
“Ecco la vostra unica ideologia - rispose Alba a Maksi-
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mov - consiste nel suggerire agli altri: Non vedete che
in fondo siete delle merde, proprio come noi? E forse
non vi rendete neanche conto di ammettere implicitamente di essere delle merde. Vi basta che lo siano
anche gli altri”.
“Ce ne rendiamo conto eccome: è che siamo meno
ipocriti di voi”, rispose Maksimov brindando. “Meglio
che vada a prendere un altro mojito per tutti - disse
Alba alzandosi - Questo è l’ultimo, però. Vi state trasformando in scimmie cappuccine”. Mi dette un bacio e
s’incamminò verso il chiringuito. Io e Maksimov ci grattammo la sommità del cranio fingendo di essere delle
scimmie e di esserci offesi. Affrontammo argomenti a
caso superandoli velocemente:
- Il triste declino di Lula in Brasile (Disse Maksimov:
“Hai visto? La sinistra solidarista non solo ha fallito in
tutto il mondo: era pure corrotta!”)
- I soldi spesi dai contribuenti per vedere Alitalia continuare ad affondare come un macigno scagliato in
acqua (“se questo non è un piano della Francia per
scipparci la compagnia di bandiera…”)
- Il Cesena quando giocava Dario Hubner (“Il Bisonte
amava la grappa secca”)
- Il suo lavoro di responsabile commerciale delle bilance di precisione che andava bene, si, anche se i
calabresi a capo dell’azienda pretendevano, pretendevano tanto, pretendevano sempre di più (“Per ca-
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rità, ho la mia autonomia, ma una volta che entri in
affari con loro…”)
Poi tornò Alba con i tre mojito. Guardavo il mare e
non mi accorsi di niente finché non mi passò il bicchiere e la sentii tremare. Maksimov taceva. Mi voltai
e Alba era bianca in viso. Dietro di lei avanzavano tre
uomini in camicia bianca e orologi dorati. Si fermarono a pochi metri da noi.
Maksimov saltò in piedi come se avesse visto un cobra acciambellato sotto la sdraio. Andò verso i tre
montando un’aria da anfitrione. Il più grosso dei tre
si fece avanti sorridendo. Era un pelato con gli occhi
chiari e la faccia scottata.
“Ma come, quella è amica tua? Marinozzi! Conosci
una fregna del genere e non la porti dagli amici?”
Maksimov allargò le braccia come un direttore d’orchestra che ordina un pianissimo.
“Ha un culo che sfida le leggi della fisica. A questi livelli, neanche le negre.”
Maksimov provò a scortarli più lontano.
Posai lo sguardo sulle piccole piramidi irregolari di
sabbia scura.
Alba lasciò cadere il mojito.
“Quelle che hanno il culo così sono pure le più porche. C’è pure una ricerca americana…”
Maksimov guardò altrove, arreso. Allargò le braccia
e propose un bel giro di bevute. Forse a Cervia non
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saremmo tornati più. Demmo loro le spalle e fissammo
lo sguardo sul mare, come se un colpo secco di risacca
potesse far tornare tutto a venti minuti prima. Quando
ce ne andammo, rabbrividendo in silenzio, i tre erano
ancora sulla veranda del chiringuito che ci guardavano.
Oggi torno a Ravenna. Passo per quella che era la nostra
via preferita: un percorso di circa quattro ore al quale i
sani di mente preferirebbero in eterno l’autostrada.
Parto con un caffè a Fiesole, allungando di molto il
percorso già dai primi tre chilometri.
Arrivo alla Querciola, dove si può mangiare la migliore fiorentina nell’arco di almeno due chilometri.
Attraverso Polcanto, dove c’è un giardino pieno di
animali finti, in particolare cicogne e falchetti. Alla radio Battiato dice “più diventa tutto inutile e più credi
che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l’inglese”.
A Scarperia c’è gente che ha l’apparato uditivo devastato per aver partecipato anche solo una volta alla
notte che precede il motomondiale, la notte in cui
decine di migliaia di persone urlano ‘Al Mugello non
si dorme’ (una profezia che si autoavvera: è sufficiente, al Mugello o altrove, fare moltissimo rumore per
circa 20 ore, e dormire diventerà quantomeno complicato) e girano in estasi intorno al circuito, in estasi
per via di motoseghe accese, tosaerba al massimo
dei giri e motori a sei cilindri portati alla fusione. Alla
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radio Nino Frassica dice “Ho conosciuto un cacciatore di squali, un mangiatore di spade, un cacciatore di
spade e un mangiatore di squali”.
A Coniale tocco l’acqua verde del torrente, ancora
troppo fredda, ma faccio lo stesso un bagno velocissimo seguito da un’emicrania lancinante e un impercettibile arresto cardiaco. Su Radio 3 mi sembra per
lo meno buffo che alle 17 in punto prenda la parola
Caterina Merenda. A Palazzuolo sul Senio controllo
che il salice che sporge sul fiume sia ancora al suo
posto.
Radio Bruno trasmette i Daft Punk.
Penso che la frase “le madri, a differenza dei padri,
non si uccidono: si perdonano” mi sarebbe piaciuto
averla pensata io, invece è di una scrittrice neofemminista estremista.
Non lontano da Riolo Terme sosto presso l’officina
dove un folle ha costruito un aeroplano nerazzurro
di circa cinque metri con la scritta “forza Inter”, ed
essendo maggio mi tocca pensare al maledetto 5
maggio 2002, il 5 maggio in cui vagai sotto choc per
alcuni quartieri della mia città, con la sciarpa ancora
al collo, una sciarpa di lana a dispetto dei 35 gradi,
senza rendermi bene conto degli juventini già in carosello che mi insultavano. Poi supplicai la mia ragazza di allora di giocare a calcio solo venti minuti, solo
per immaginare di fare i due tiri giusti, quelli che ci
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avrebbero fatto vincere la partita e lo scudetto, ma
dopo un po’ lei decise di andarsene (tutt’ora non mi
sento di biasimarla) e con altri amici ci dirigemmo di
fronte a un locale chiuso a fumare un cioccolato che
sembrava caucciù.
Poi a Imola finisce la strada bella e ne comincia un’altra che ha il suo fascino nello squallore post industriale di luoghi come lo zuccherificio di Russi.
Radio Budrio trasmette Anna Oxa (credo sia “Senza
pietà”).
Budrio: che buffo.
A Sant’Apollinare Nuovo un turista laziale, osservando la parete sinistra, dice “Aho, Teodorico c’aveva ‘n
sacco de donne”.
La bellissima Ravenna mi appare piana, tersa, allungata, arancione, in una contesa estetica fra Bisanzio e
il fascismo dove è senz’appello la vittoria di Bisanzio.
Al Battistero degli Ortodossi il custode mi dice “prego, prego! Se dentro vuoi far delle foto, fa’ pure! Fa’
pure tutte le foto che vuoi! “.
Prendo una vodka in un caffè-libreria particolarmente stucchevole dove è vietato fare foto.
Esco di nuovo dalla città per tornare a sfiorare le colonne liscissime in marmo proconnesio, detto anche cipollino, di Sant’Apollinare in Classe. Visitai per
la prima volta la Basilica durante la gita di seconda
media. Era l’anno in cui cessarono le stragi di mafia.
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Un compagno mingherlino e angariato disse a voce
bassa al suo unico amico “più che in Classe, dovremmo chiamarlo Sant’Apollinare… In gita!!!”, ma ebbe
la sciagura di osare la battuta in uno di quegli spazi
di innaturale silenzio pneumatico che a volte si creano per circa due secondi anche in mezzo al frastuono
più intenso. Lo sentimmo tutti. Il grassone violento
del gruppo – che in seguito sarebbe divenuto igienista dentale e avrebbe sfasciato tre Bmw in cinque
anni - gli si scagliò contro per punirlo dell’inaccettabile freddura, e gli ruppe un braccio.
Con Alba eravamo qui due anni fa. Fumavamo erba
nel grande prato dietro l’abside. Ascoltavamo Francesco De Gregori da una piccola cassa. Volevamo
talmente bene a De Gregori che avrebbe potuto
cantare pure la sporcizia nella metro di Roma o i suoi
panama preferiti: ci bastava sentire la sua voce per
rischiare di piangere. De Gregori era a tutti gli effetti
insieme a noi. Ricorreva nelle frasi. Gli dedicavamo
scherzi. Lo usavamo per tollerare la quotidianità.
“Cosa sceglieresti, tra la vita e la morte?”
“Eh?”
“No, dico: dovessi scegliere.”
“Che domande: l’America.”
Oppure:
“Dove stai andando a quest’ora? Sono le 2 passate…”
“Dal mio amico Culo di Gomma, famoso meccanico.”
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Alba però a volte lo criticava.
“Non ti sembra che alcune
metafore manchino di nessi
logici?”
“Tipo?”
“Boh, tipo le grandi gelaterie
di lampone per dire le camere
a gas nei campi di sterminio”
Io allora lo difendevo.
“Le metafore sono interpretabili. Un regalo per la fantasia di chiunque. I pratici lo
chiamano ermetismo. Per me
è solo un modo generoso di
scrivere”.
La terza volta che prendemmo
un acido insieme, Alba diventò Dolly del Mare Profondo, e
io Il Figlio del Figlio dei Fiori.
Mentre si scioglieva sotto la
lingua provammo a ingannare il tempo: ma non dovemmo ingannarlo a lungo. La
luna impaurita ci guardò passare, e le stelle erano punte di
spillo. Quando mi capitava di
commuovermi sentivo i miei

112

113

RACCONTO

occhi stringersi e arrossarsi.
Mi sembrava di trasformarmi
in un roditore cinese. Mi sembrava che il nuovo aspetto
dei miei occhi, senza dubbio
peggiorato, mortificasse l’emozione. Non mi volevo far
vedere. Non riuscivo più a sostenere il suo sguardo da vicino. Dopo due secondi ero
costretto a distoglierlo. Ma
quando ascoltammo “La donna cannone” insieme, persi
le difese. Le mani saldate alla
sua schiena. Riuscii a guardarla negli occhi. Sono sicuro che
si trattò di quell’attimo che di
rado, nell’arco di un’esistenza
materiale, giunge a fondere
due spiriti in uno.
Carezzo il marmo proconnesio, detto anche cipollino, e
mi scorre una lacrima sul collo. I nomi buffi di quel tempo. Nella luccicante Ravenna,
le cui anime erano già state
amministrate in passato dal
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vescovo Orso, la Basilica era stata voluta dall’arcivescovo Ursicino, e finanziata dal banchiere Argentario.
Fisso il blu cobalto del mosaico circolare che circonda la croce dell’abside. Poi il verde del prato su cui
Sant’Apollinare predica a braccia allargate. Blu. Verde. Un’altra lacrima. Abbraccio la colonna di proconnesio, detto cipollino. Me ne vado.
Al tramonto apro una boccia di Oban pronta per la
serata e incontro il mio amico Cirri in un bar di Cervia
dove lo schermo manda in loop vecchie partite del
Cesena.
Cirri mi porta in giro per Cervia.
Mi dice che Cervia, in origine, era stata costruita
nell’interno, una decina di chilometri lontano dal
mare, esattamente al centro delle saline dominate
oggi dalle colonie di fenicotteri. Innocenzo XII impose che venisse ricostruita in riva al mare.
“Cioè venne traslata…?”
“Non è che venne spostata con le ruote. Fu distrutta
e poi ricostruita coi suoi stessi materiali”.
Sul muro di un capanno fatiscente è scritto Di Pietro,
Beppe Grillo e le Bestie di Satana.
“Questa è di almeno vent’anni fa”, dice Cirri.
Quella di Cervia era gente incapace e alla fame, si
nutriva di pinoli e pescava con le mani. L’arrivo degli
odiati veneti, conoscitori del mare, fu a quanto pare
la loro salvezza.
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Sul muro di un piccolo acquedotto è scritto Giggino
Di Maio scugnizzo pachistano.
“Chiaramente è una citazione dell’altra”, dice Cirri.
Poi dice che per un periodo ha valutato la possibilità
di candidarsi a sindaco di Cervia.
“Però alla fine ho deciso di non farlo.”
“Perché?”
“Perché vincerei.”
Butto giù un sorso abbondante di Oban e lo accompagno con un pò di acqua gassata.
Cirri mi mostra la statua che un tedesco commissionò
e donò alla città dopo la morte della propria compagna, scomparsa prematuramente. La donna è ritratta
in forma di sirena. Nel bronzo è scolpita una frase:
All’idillio che i due vissero sempre in riva a questo
mare…
Sul cemento di un ex bunker nazista è scritto Beppe
Grillo sei un travestito.
“Devi sapere che in questa zona è tutto un rimando
di citazioni”, dice Cirri.
“Sono qui perché devo vedere Maksikov - dico a Cirri
- Portami da lui”.
“Adesso?”
“Adesso.”
“Ma perché?”
“Quei calabresi di merda. Con Maksimov andiamo a
casa loro e facciamo due conticini.”
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“Cosa dici? Hai perso la testa?”
“Quel bastardo non risponde al telefono. Devo parlarci di persona. Portami da lui.”
“Ma non s…”
Prendo Cirri per il bavero strizzando il colletto e serro
i pugni spingendoli verso la mandibola a contrasto
con la gola.
Poco dopo, Cirri guida in silenzio nella notte lungo i
rettilinei infestati di zanzare tigre e sorvegliati da platani di cinquanta metri.
L’ultimo Natale che passai con Alba eravamo ospiti
da suo padre Aurelio, primario di neurologia con la
passione per il modellismo e le biografie di dittatori
responsabili di genocidi.
Mentre arrivavano i crostini di milza chiesi ad Aurelio
come poteva concedersi di spegnere il telefono, ora
che non lo faceva più nessuno, neanche la notte.
“Vedi, nel momento del lavoro il mondo ha diritto di
interferire con la mia vita; nel momento in cui il lavoro
finisce, il mondo non ha più questo diritto. Il mondo
non lo capisce? Lo capirà.”
Alba sorrideva in modo sfuggente con gli occhi alzati
verso il soffitto.
Arrivarono i tortellini in brodo.
Chiesi ad Aurelio perché mai parlava con gioia degli alberi che avevano segato intorno alla sua casa in collina.
“Vedi, ora che sono stati tagliati l’abete rosso e il pino
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marittimo di trenta metri che circondavano casa mia,
ho la vista sgombra sull’Amiata e su tutta la dorsale
appenninica. E te lo dice uno che prima di tagliare un
albero ci penserebbe dieci anni, e poi deciderebbe
di no.”
Alba ora faceva il verso al bambino dei cugini sussurrando con la bocca esageratamente allargata DAO
DAO DAOOO.
Arrivarono le penne col cinghiale.
Chiesi ad Aurelio perché, ora, criticava invece l’abbattimento come se fosse stata una violenza di Stato.
“Perché vedi, all’ingresso del paese c’era un ciliegio
nato dal muro. Il tronco si curvava per un metro sulla
strada, diventava dritto e andava per l’alto. Era stupendo: dava il benvenuto nel borgo. Sarebbe bastato avere cura del muro, aggiungere un po’ di cemento, tenere le pietre salde. Lo hanno segato perché
non sanno avere cura delle cose. Là cresce ogni tipo
di orchidea, crescono a strati, a migliaia, bellissime.
Nelle aiuole, nei giardini, anche negli spartitraffico.
Ma loro non ce la fanno, devono tagliare, devono pareggiare e abbattere tutto.”
Alba stava spremendo un pupazzo di gommapiuma
capace di produrre il suono ridicolo di un’ochetta
straziata. Il bambino impazziva dal ridere.
Arrivò il cappone.
Chiesi ad Aurelio com’era possibile che alcune sue
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idee improntate a un sano ambientalismo fossero
compatibili con altre, più vicine al nazionalsocialismo.
“Vedi, io sono una personalità nordica, mi piacciono
l’ordine, le regole, la correttezza, la disciplina. Quando andavo in bicicletta con un mio amico, generale
dei Carabinieri…”
Alba si sistemò il reggiseno e mi venne duro.
Arrivarono i gobbi strascicati col sugo.
Mi concentrai su Aurelio annientando all’istante l’erezione. Ipotizzai che se nel nostro Paese avessimo
importato per magia l’educazione, la civiltà, il rispetto e la legalità tipicamente nordici, all’istante avremmo corso il rischio di diventare rigidi, gelidi, storditi,
avremmo cominciato a mangiare male, a tollerare la
pioggia, avremmo smesso di far tardi la notte in piazza, avremmo rinnegato la nostra natura conviviale,
avremmo perduto le poche cose belle che ci restano.
“Ma scusa, e in che modo, prendendo il meglio delle civiltà nordiche, perderemmo qualcosa del buono
che c’è nella nostra? Non capisco. A parte che non
so a cosa ti riferisci quando parli di ciò che ci resta di
bello, ma in che modo le due cose dovrebbero entrare in conflitto?”
Scrissi un bigliettino rubando una matita azzurra al
bambino dei cugini e lo detti ad Alba. C’era scritto
Non avrei mai creduto che i Marescialli Prussiani potessero generare miracoli del tuo calibro.
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“Maksimov! Vieni fuori, pezzo di merda!”, urlo dal piazzale sotto la sua finestra. Poi do un sorso dalla boccia
di Oban, e uno dalla bottiglia di acqua gassata.
Cirri è appoggiato al cofano della macchina. Si stropiccia gli occhi e la parte bassa della fronte.
“Maksimov! Scendi, gli immigrati hanno circondato
tutto questo quartiere del cazzo! Vieni giù! Scappa!”
Si accendono luci nelle case. Qualcuno apre la finestra per sbirciare meglio.
“Ehilà, cittadini che avete a cuore la sicurezza! Marinozzi è un gran frocio, lo sapete? Lavora con le Ong
perché gli piace prenderlo nel culo dagli africani!”
Sbattono alcune porte.
Si accendono le luci delle scale.
Marinozzi-Maksimov schizza fuori come un proiettile
dalla porta del palazzo.
“Si può sapere cosa cazzo ti prende?”
Do un sorso di Oban e uno di acqua gassata. Poi appoggio le bottiglie per terra.
Sorrido e gli vado incontro. Guardo per un attimo i
suoi occhi stizziti. Gli prendo con una mano il collo,
con l’altra i capelli, da dietro.
“Lasciami - rantola – lasc…”
“Stai calmo e vieni con me. È solo un giretto in macchina.”
“Cosa? Cosa dici? Dove?”
“Tra due ore ti riporto qua. Non mi far usare le manie-
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re forti, che a noi progressisti non piace.”
Con il cranio bloccato dalle mie mani, Maksimov ruota gli occhi in direzione di Cirri, come per richiedere
un’autorizzazione. Cirri si stropiccia le tempie.
“Cirri resterà qua a casa tua. Ad aspettarci. Vedrai che
tra poco torniamo.”
Cirri fa si con la testa.
Maksimov sale sul posto del passeggero. Do un sorso di Oban e uno di acqua gassata.
“Adesso mi porti alla villa dei tuoi capi mafiosi.”
“Ti è saltata la boccia?”
“Ricordi i tre bastardi della spiaggia?”
“Ma guarda che non…”
“Maksimov…”
“Si, ricordo.”
“Che pena, mi facesti. Se te lo avessero chiesto, avresti leccato la sabbia.”
“Non è come credi.”
“Li ammazzo o gli distruggo la villa, fosse l’ultima
cosa che faccio. Ora tu mi porterai lì.”
“Cosa?”
“Se non mi porti ti rompo le ossa, giuro su Cervia, sui
veneti e su tutte le colonie estive del cazzo.”
“Vuoi davvero finire così?”
“D’accordo, scherzavo. Voglio solo che mi porti lì. Ci
fermiamo davanti al cancello. Guardiamo il parco. E
ti spiego due cose.”
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“Ma che ti prende?”
“Solo spiegarti due cose. Parlare. Non costringermi a
insistere.”
Partiamo. La radio trasmette un vecchio pezzo dei
Matia Bazar che parla di Roma.
Scorrono cartelli per luoghi denominati Tantlòn, Borgo Faina, Testi Rasponi.
“Maksimov, tu sai cos’è la Legge dei Soggiorni Obbligati?”
Maksimov tace.
“Maksimov, sai cos’è la Legge dei Soggiorni Obbligati?”
“No.”
“Ma come! Un vecchio libertario russo come te.”
“Mi dispiace.”
“Fu un aggiornamento del confino di epoca fascista.
La legge voleva mandare qui i pezzi grossi della mafia per una specie di rieducazione sociale in una terra
avanzata, priva di contaminazioni criminali. La tua terra.”
“Lodevole.”
Annuisco. Do un sorso di Oban e uno di acqua gassata.
“Il primo, alla fine degli anni ’50, fu Procopio di Maggio, capo mandamento di Cinisi. Fu spedito a Castel
Guelfo, provincia di Bologna. Seguirono Badalamenti, Dragone, Sandokan Schiavone, Salvatore Riina. Invece Giacomo Riina, lo zio di Totò, arrivò a Budrio nel
1967.”
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Scorrono cartelli per luoghi denominati Fosso Ghiaia, Godo, Le Tombe. La radio trasmette
un vecchio pezzo di Fiorella Mannoia che parla
dell’Irlanda.
“Partirono entrando nell’edilizia. Poi autotrasporti, movimento terra, traffico di armi dal Belgio alla
Sicilia, partecipazioni in Eminflex. La Eminflex di
Gelli.”
“Non capisco dove vuoi arrivare.”
“Gioco legale. Riciclaggio. Usura. Traffico di uomini. Prostituzione. Smaltimento di rifiuti tossici. Banche di San Marino.”
Scorrono luoghi denominati La Gnaffa,
Sterlina, Medicina. A Fossatone prendiamo una strada buia orlata di tigli giganteschi che conduce a un altissimo cancello in ferro battuto. Oltre il cancello,
in mezzo al prato si distinguono vialetti bianchi di ghiaia. Una fontana scroscia
debolmente. Una volta spento il motore,
resta l’unico suono.
“Oggi è completamente radicata in attività immobiliari, finanziarie, bar, ristoranti,
autotrasporti. Qualsiasi tipo di impresa.
Comprese le bilance di precisione. Si pensava che fosse un fatto culturale. Una peculiarità
meridionale. Per questo li si faceva venire quassù.
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A contattare le cosche, poi, sono stati direttamente
gli imprenditori emiliani e romagnoli. I professionisti.
I consulenti aziendali.”
“In qualche caso sarà pure successo.”
“Si pensava che fosse solo un fatto culturale.”
Fumiamo una sigaretta appoggiati al cofano della
macchina. Finisco la bottiglia di Oban. L’acqua è già
finita da un po’. Guardo Maksimov. Sorrido.
“Chissà cosa nasconde quel parco, eh, compagno
Maksimov?”
“I mafiosi amano gli animali esotici.”
“Se è per questo, li amo anch’io.”
“Là dentro ci sono stato.”
“E cosa hai visto?”
“Un pitone reale albino.”
“Avrei scommesso su un leopardo.”
“Niente felini. Solo questo serpente gigante. Una
specie di mostro bianco a chiazze gialle.”
“Lo so. Lo conosco.”
“Aveva quasi un ettaro di parco per sé. Gli davano in
pasto i cani randagi.”
“Scavalchiamo e andiamo da loro.”
Maksimov tace e guarda per terra.
“Ricordati del fuoco ribelle della Madre Russia, Maksimov. Smetti di essere servo. Scavalchiamo.”
Maksimov resta in silenzio per un pò.
“Tra te e Alba è solo finita - dice Maksimov - Solo fini-
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ta. Non morirai”.
“Bastardi mafiosi.”
Maksimov mi abbraccia. La sigaretta mi cade dalla
mano. Mi sembra di sentire La donna cannone alla radio, ma la radio è spenta. Forse viene dal parco della
villa? Avanzo verso il cancello. Maksimov mi prende
un braccio.
“Vieni”, dice.
Mi piego sulle ginocchia. Forse devo vomitare.
“Andiamo via. È ora di tornare.”

l’INQUIETO
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i sono sempre chiesto come Charles Whitman
abbia trascorso il giorno prima di diventare
leggenda. Se abbia accolto l’ispirazione di un
momento o ponderato la sua missione sanguinaria dai
tempi in cui indossava la divisa della guardia nazionale.
Salì sulla torre dell’università di Austin e sparò ai passanti con un fucile calibro trentacinque. Tiratore eccelso, senza dubbio. Quarantasei colpi spalmati con calma
nell’arco di novanta minuti, tutti a segno. Sedici morti e
trenta feriti più o meno gravi. Sedici abbattimenti, molti
con un singolo colpo, compreso un poliziotto, centrato
in pieno petto a più di cinquecento metri di distanza.
Prima di salire lassù, strangolò moglie e madre con un
tubo di gomma, e fracassò la testa a una receptionist
dell’ateneo. Due poliziotti, immagino gli onnipresenti
ciccioni con una scatola di ciambelle di Randy’s sotto
braccio, gli rivoltarono la testa sparandogli alle spalle,
vuotarono il tamburo prima ancora di varcare l’uscio,
prima che il tiratore potesse avere il tempo di sentirli e
voltarsi.
Sono certo che qualcuno, a suo tempo, si sia sforzato
di fornire una qualche giustificazione psicologica, una
nuda ipotesi di realtà investita da scrosci di congetture
e di perché. Ineluttabile epilogo di una storia priva di
ragioni evidenti, del genere di storie tanto improbabili
da impedirmi di pormi domande sulle sue cause; troppo inquietante, troppo insensata, per non essere vera.
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Ecco, un motivo non esiste mai. I massacri, le cattiverie,
non sempre sono determinate dai fattori di un’equazione. Abel dice che non dovrei pormi queste domande,
che nessuno dovrebbe farsene. In un mondo ingozzato
di politica come il nostro, dove ognuno ha un cazzo di
colore, non credere a niente è l’unica risposta possibile.
Così dice lui. La bandiera nera. Ha scritto una specie di
pamphlet in cui celebra l’omicidio come la più grande
affermazione di autocoscienza personale di cui l’uomo
moderno possa disporre.
Questo è forse il più tenero tra le decine di postulati che
tuonano nelle duecentodieci pagine della sua pubblicazione. Orgogliosamente a sue spese. Ho sempre
pensato che abbia attinto da un saggio di Thomas De
Quincy; ossatura tematica di una brossura di duecento
pagine, divisa in tre sezioni che analizzavano l’evento
e le sue modalità dal punto di vista estetico, teoretico,
epistemologico e altre cazzate del genere. L’università
di Padova fece ritirare tutte le copie ma non poté espellerlo finché le denunce per aggressione e molestie non
invalidarono il riverbero del cognome. Si fece pure un
paio di settimane nel carcere di Trento, il tempo necessario perché un intermediario della banca riuscisse a
persuadere quella biondina con gli occhioni e la bocca grande che avesse sbagliato persona, a spingerla a
suon di schiaffi, nel cesso di un bistrot del centro alle
tre del pomeriggio doveva essere stato qualcun altro.
Quel pomeriggio, forse l’aveva dimenticato, aveva be-
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vuto un po’ troppo.
Io, all’epoca – sarà stato il Settantasette, Settantotto – sapevo chi fosse Abel, perché i nostri padri erano amici.
Entrambi traducevano il concetto di amicizia in sereni
e piacevoli rapporti d’affari. Il mio era prefetto vicario
di Padova, il suo uno stimatissimo filologo di Innsbruck,
titolare della cattedra di letteratura tedesca a Verona.
Abel era un personaggio che non si poteva ignorare,
girava con una Mercedes ali-di-gabbiano, beveva dal
primo mattino, e in ogni circostanza sapeva guadagnarsi una platea, convincendo tutti di poter organizzare un golpe da una birreria. Era il sogno di tutte le
ragazze, ma non scopava mai. Preferiva litigare, in ogni
modo possibile, con chiunque gli prestasse attenzione,
inveiva contro zecche e repubblichini con la stessa cieca ferocia, ma senza scadere mai nell’ovvio o riciclare
un insulto. Niente gli infondeva più soddisfazione di lapidare stolidi omini a colpi di sagaci opinioni. Aveva tre
anni più di me, ma aveva fatto il mio stesso liceo.
Tutte avrebbero voluto essere l’oggetto di un’avance
qualsiasi, fosse pure l’esplicita richiesta di un pompino, ma il coito non lo stuzzicava quanto i telegiornali
e le notti insonni. Atletico, alto, occhi azzurri e boccoli
biondo Svezia, il meglio di Ryan O’Neil e il peggio di
Malcom McDowell, aveva detto qualcuna. Ogni tanto
si faceva vedere al Pulse, un locale pieno di froci con
le consumazioni carissime. Lo incrociai nei cessi e per
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qualche ragione mi riconobbe. Erano le sei di mattina
e decidemmo di andare a fare colazione.
Ci ritrovammo in un chiosco vicino alla statale, ordinammo due caffè e lui mi disse che le buone amicizie
dovevano essere cementate con una confessione, ogni
legame doveva nascere con la perdita di qualcosa di
personale, per lui non esistevano cose che non si potessero dire. Né fare. Cazzo, se non esistevano.
Conosci Alberto Sgambato? Avevo fatto il classico, lo
conoscevo. Una checca isterica che conoscevano tutti,
uno dei primi a dichiararsi apertamente frocio sfidando
il ludibrio dei corridoi di un liceo. Il primo di cui avessi
memoria, e non si poteva dire che gli fosse andata bene.
Lo conosco. Dicono sia scomparso. Quando lo dissi lui
sorrise. L’ho ammazzato io. L’ho invitato in macchina, gli
ho chiesto di farmi un pompino e l’ho strangolato, poi
ho buttato il suo corpo in uno di quei pozzetti di cemento che ci sono in campagna. Mi sono fatto una sega e
sono andato a fare colazione, proprio dove siamo adesso. Mi offrì una sigaretta e si mise a parlare del nichilismo. Non lo presi sul serio, mi sembrò comunque un
tizio originale. A suo modo, almeno. Adorava il nichilismo, ammesso che a un nichilista sia concesso apprezzare qualcosa. Avevo paura a chiedergli se fosse stata
la prima volta. Vuoi provare? Le sensazioni, almeno in
origine, erano simili a quelle che provai mentre la madre di Carlotta, all’epoca la mia fidanzatina tredicenne,
mi invitava con l’indice a raggiungerla dietro il separé
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in vimini decorato con degli ukiyo-e nella sua camera
da letto, prima che si rivestisse. Carlotta non lo venne
mai a sapere, e per circa un anno e mezzo pianificai
le mie settimane in funzione dell’esigenza di scoparle
entrambe. Avevo quattordici anni, un Diabolik in miniatura alle prese con il più grosso dei colpi. Nonostante
questo, ero un nessuno, e lo rimasi fino a che non incontrai Abel. Lui era celebre e ben desiderato, molto
più che appetibile sia per i maschi che per le femmine,
io ero pieno di brufoli e scopavo per il semplice fatto
di avere sempre i soldi in tasca. Abel mi offrì qualcosa
di più – così pensavo. Quella non era una confessione,
erano un paio di manette, una cambiale impossibile da
estinguere in vita.
Due settimane dopo andammo a fare un giro, era la
prima volta che lo rincontravo. Mi venne a prendere
con un maggiolino e andammo a troie. Caricammo
una jugoslava coi capelli tinti di un rosso improbabile,
che cominciava a stingere; era restia a salire in macchina, le cifre dispari non facevano per lei, ma Abel era
troppo bello e troppo attraente, anche per le puttane.
Io mi spostai dietro e lei si mise davanti. Abel procedette, ignorando i consigli della troia su dove imboscarsi.
Parlava di morale sacerdotale e morale cavalleresca,
valori vitali ed eterni ritorni. La puttana ridacchiava, a
dispetto della barriera linguistica, senza capirci niente.
A un certo punto accostò, scese dall’auto e trascinò giù
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anche lei. Mi gridò di aprire il bagagliaio e di prendere il martello. La prese a calci. Neanche mi accorsi che
aveva in mano una P-38. Prova! Spaccale il cranio. Inutile dire che in quel momento mi sembrò l’unica scelta
possibile. Le fracassai testa e cassa toracica e lui le sparò un paio di volte in mezzo alle gambe. La portammo
in mezzo ai campi, Abel aveva già riempito la tanica.
Mi pare fosse febbraio. Quattro anni fa, più o meno.
Non molto dopo l’iscrizione ad un’università mai davvero frequentata. È stata l’unica volta di cui ho voluto
conservare i dettagli. Quando leggemmo l’articolo sul
giornale, andammo a festeggiare. Le altre non le trovarono mai. La maggior parte le seppellimmo tra Padova,
Verona e Mestre. Nessun poliziotto suonò mai i nostri
campanelli; nonostante capitassimo dai nostri per non
più di uno o due pranzi al mese, gli assegni non smisero mai di arrivarci: nessuno fece domande, nessuno ci
venne a cercare. Avevamo già scavato parecchie fosse
quando partimmo per Monaco. Abel ci era nato, non
vedeva l’ora di tornarci.
Adesso sono su questa orribile Giulietta e sono diretto nel culo del pianeta. Sequals è il buco del culo del
mondo, la città di Primo Carnera. Mio padre non mi ha
chiesto dove sia stato negli ultimi otto mesi, mia madre mi ha fatto preparare una bistecca e mi ha allungato duecentomila in contanti e un milione in assegno.
Meno del solito e parecchio meno di quanto serva per
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diventare fantasma. In cambio, si sono accontentati di
un paio di cartoline del panorama bavarese e dei tulipani olandesi. Sono sicuro che siano venuti a conoscenza di cosa è successo a Milano la settimana scorsa,
e anche della storia di Utrecht di qualche mese fa. Mio
padre sa, ma non dice, non commenta, non obbietta.
Come potrebbe? Dovrebbe guardare allo specchio i
demoni che ha teneramente coltivato dalla mia prima
infanzia.
La terza volta è andata male. Abel, per poco, non finiva
abbrustolito assieme agli altri undici maniaci del cinema Pleiades di viale Porpora. Abbiamo portato alcune
bottiglie di plastica piene di cherosene e alcool e le
abbiamo versate sulla moquette. Di certo, non era ignifuga. La protezione civile si era spesa più volte, dopo le
sessantaquattro persone carbonizzate del cinema Statuto, per una normativa anti-incendio obbligatoria. Lessi su un giornale che quei poveracci trovarono le uscite
di sicurezza bloccate, scalpitarono inermi mentre l’acido cianidrico, prodotto nella combustione del poliuretano espanso delle poltrone, riempiva la sala. L’acido
cianidrico era il componente fondamentale dello Zyklon B; gasati e bruciati mentre guardavano una pellicola del cazzo con Gerard Depardieu. Entrati nel cinema,
abbiamo finto di guardare un porno americano per circa una decina di minuti, aspettando che gli spettatori si
prendessero in mano l’uccello. Non fecero caso né alle
bottiglie né al fetore che si propagava nell’aria, attutito
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dal fumo di decine di sigarette. Ci siamo alzati e abbiamo buttato lo spezzone incendiario in mezzo alla sala.
I fumi hanno provocato una mezza esplosione che ha
privato Abel per sempre della sua chioma fluente. Addio biondo Svezia, addio prurito adolescenziale. Non
se n’è mai fatto niente della passera. Proiettato fuori
dall’uscita di servizio come una torcia umana lanciata
verso la macchina, si riversa sul sedile posteriore, fumante come un tizzone acceso, un pezzo di carne buttato sulla griglia con tutti i vestiti.
Secondo lui è proprio questo il nichilismo. Nietzsche,
cosa penserebbe il vecchio misantropo degli incendi
dolosi? Stamattina ho comprato il giornale e il conto
dei morti è salito a undici. Per poco non ci beccavano.
Non è la prima volta. Lo abbiamo fatto anche a Monaco
e Utrecht, ma, per quanto ne so, ne abbiamo accoppati
solo un paio. Cento morti o nessun morto: non cambia
niente. Non puoi fallire, quando non hai obiettivi. Tante
ustioni e tanto fumo. Sono quasi le sette e ho superato
tre posti di blocco. Tutto il mondo è nichilista; non potrei mai dirlo ad Abel, o rischierei di privarlo per sempre della sua infallibile presunzione d’unicità.
Abbiamo passato due anni a seppellire corpi e nessuno si è mai posto il problema di dove fossero finite
quelle persone. È qui che gli è venuta l’idea dei biglietti. Nietzsche li scrisse poco prima o poco dopo il collasso mentale, forse nell’ottantanove, o giù di lì. Era a
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Torino quando vide un cavallo bastonato a morte da
un cocchiere; si gettò verso la bestia e si mise a strillare. Il resto è storia. I biglietti potevano essere decifrati e
compresi quasi solo dalla mente che li aveva partoriti,
la maggior parte dei destinatari non se li filò minimamente, salvo qualche amico abbastanza gentile e interessato da abbozzare una risposta. Anche per quelli di
Abel non è stato diverso, ma il suo divertimento è sempre stato questo. L’inconoscibilità. Niente raggela un
essere umano quanto la mancanza di comprensione;
in questo modo, l’homo sapiens era approdato a Dio
partendo dai temporali.
Aveva cercato disperatamente una macchina da scrivere tedesca di fine ottocento, ma alla fine si era accontentato di una Remington Rand degli anni venti. I suoi
biglietti non avevano più senso di quelli di Nietzsche,
fatta eccezione per l’indicazione di un luogo, oltre alla
firma: Abel Got. Iniziavano con una data e un luogo. 13
novembre 1981, Strada Statale 667, undici chilometri da
Bassano del Grappa. Due donne carbonizzate aspettano di essere scoperte dalla giustizia. Avete fede? Chiunque abbia fede, non ha mai visto quali mostri s’annidano sotto i letti d’un uomo. Io vedo. Io vi vedo. Io brucio,
e brucerete tutti. Spesso li spedivo io, quasi sempre a
giornali del cazzo. “L’Eco di Bergamo”, “il Giornale di
Vicenza”, “la Gazzetta del Popolo”, “il Giorno”, “il Resto
del Carlino”. Ogni lettera avrebbe potuto trasformarsi in mandato di cattura, invece niente. Le prime ven-
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nero pubblicate, le autorità iniziarono ricerche che si
conclusero con una constatazione di scomparsa per tre
zoccole dell’est. Tutto quel silenzio era lo sprone a continuare. Eccome, se continuammo!
Impiego un bel po’ per trovare la casa. Un rudere abbandonato da decenni e decisamente pericolante, con
un pozzo proprio al centro di quella che un tempo era
la sala da pranzo; l’intera superficie è ricoperta di brina
e gli infissi sono rattoppati con lamiere e assi di legno.
Abel occupa una stanzetta al secondo piano, l’unica
ancora provvista di un tavolo, sul quale ha sistemato la
macchina da scrivere.
Sul muro ha affisso un ritratto di Nietzsche quando era
ancora professore a Weimar – o qualcosa del genere.
Indossa una specie di accappatoio marcio. Lo saluto,
lui tossisce. Lo aiuto a levarsi e tiro fuori dalla sacca l’occorrente per le medicazioni. Ha la pelle squagliata e
rinsecchita allo stesso tempo, la carne viva sulla schiena e sulle braccia rigonfia come le assi di un parquet; il
pus ha creato delle sacche putrescenti, circondate da
croste nerastre color cerume. Il braccio sinistro è scorticato quasi del tutto, sono convinto che l’infezione ci costringerà a tagliarlo. La pelle del giubbotto si è fusa con
la carne riaffiorata, rendendo praticamente impossibile
distinguere i tessuti estranei da quelli organici. Mi infilo
i guanti di lattice e lo cospargo con sei tubetti di crema
antibiotica, sento la plastica solidificata e incagliata nel-
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la carne putrescente che mi graffia i palmi. Una regione
di cuoio capelluto è stata carbonizzata e i capillari delle
retine sono tutti saltati. Sono tanto brutto, Tommaso?
Posiziono uno specchio rettangolare in equilibrio sul
tavolo. Sembro Elephant Man, cazzo! La ragazzina. Mi
son tenuto la sua tessera di Azione Cattolica. La ragazzina, Cleo, aveva diciassette anni. Dice che è nel pozzo
assieme alle altre due. Da tempo, Abel ha perso il conto. La contabilità non è mai stata tra i suoi interessi, e
noi non siamo persone inclini a prestare attenzione a
qualcosa che non stuzzichi il nostro interesse. Chiede
se mio padre abbia scucito qualcosa. La latitanza costa,
anche quando non ci sono segugi alle calcagna. Certo,
mio padre ha scucito, come sempre. I genitori sono i
genitori. Incredibile quanto orrore possano fingere di
sopportare, quando si tratta dei figli. Fingere, sì, perché
nessun padre potrebbe sopportare tutto questo se ne
conoscesse i dettagli. Ti ricordi quelle due, a Roma? Sì?
Tu ti facevi la figlia mentre io mi facevo la mamma. Sei
stato tu a proporlo, ricordi? Quella tua ragazza. Almeno
quelle hanno potuto raccontarlo, anche se non credo
l’abbiano mai fatto. All’inizio aveva tutto un non-so-che
di filosofico, non trovi? Abel rivanga ogni abominio con
naturale disinvoltura. Mi dispiace dover deludere un
amico, il giorno di Natale. Sono onesto con lui: non ce
la farà. Il fatalismo è quella cosa che ti fa sorridere per
la morte della mamma. Abel, adesso devo ucciderti.
Perché?! Abel, è finita. È durata abbastanza? Sei pronto
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a fare due passi? La Walther è abbastanza piccola da
starmi in tasca. Scarrello velocemente e gliela punto in
faccia. Si volta con cautela proprio mentre premo il grilletto, il proiettile fora la guancia ed esce sotto lo zigomo sinistro. Mi chiede se sia nuova. Regalo di Natale.
Biascica qualcosa a proposito della nostra storia, del
fatto che debba essere raccontata con sincerità, come
se il calibro sette e sessantacinque avesse attraversato un barattolo vuoto. Le favole non raccontano mai la
storia dei cattivi. Non credo possa trovare epitaffio migliore di questo. Gli altri due colpi lo fanno cadere, per
qualche ragione non lo ammazzano. Due buchi in testa, uno allo stomaco, rimango in attesa che il suo cervello si gonfi e che muoia soffocato. Guardo l’orologio:
un minuto e quaranta interminabili secondi. Arraffo tutto quello che posso, lo accartoccio dentro una borsa
e salgo in macchina. Non ci metto molto a trovare una
caserma dei Carabinieri.
Qualcosa mi dice che il corpo di guardia non ami ricevere visite, il giorno di Natale. Ne sono certo, così come
Nietzsche era certo che nessuno avrebbe mai replicato
ai suoi biglietti. I fili logici hanno il solo scopo di far inciampare quelli come me. Come noi. Esistono persone
che passeggiano lungo il corridoio di un reparto oncologico infantile pensando a cosa manca nella dispensa.
Puzzo ancora di fuliggine quando premo il bottone del
citofono. Chi è? Un assassino. La serratura della porta
blindata scatta, azionata da uno sfrigolio elettrico se-
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guito da un klang, da qualcuno che vuole farsi aspettare. Un carabiniere piuttosto giovane mi chiede cosa voglio. Rispondo che ho ammazzato parecchie persone.
Mi accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e mi prende
per un braccio. Chiedono se ho bevuto? Non ultimamente. E chi avresti ammazzato, tu?! Un sacco di gente,
un sacco di stronzi e un sacco di brave persone. E dove
sono tutti ’sti morti?! In giro, qua e là. Ci sono quattro
zoccole ammassate dentro un buco a ridosso della statale a Padova est. Ma vaffanculo, va’! Mi buttano in uno
stanzino e mi mollano un paio di schiaffoni. Mi prendono il portafoglio. Sono Tommaso Orfani, nato a Verona
ventitré anni fa. Ho ammazzato la prima volta il 26 febbraio del 1979, perché era il giorno in cui Bonaparte
è scappato dall’Elba, mi pare. Ho contribuito a inviare
una serie di biglietti alle redazioni di giornali locali in
cui si nascondevano le indicazioni per ritrovare i corpi, ma la maggior parte non sono mai stati pubblicati,
forse neanche letti. Ho incendiato io il cinema Pleiades
di Milano, due settimane fa. Nel mio portafoglio c’è il
biglietto d’ingresso della discoteca Norman di Utrecht,
il giorno di un altro incendio. Lo stesso abbiamo fatto
anche a Monaco, in un ricovero per senza tetto, ma non
siamo riusciti a farlo come si deve.
Il racconto termina con una scarica di botte; non tanto
per i contenuti, quanto per l’obbligo di starmi ad ascoltare. Trovano l’assegno, i soldi, mi fanno togliere i pantaloni e il giaccone e mi ammanettano a un termosifo-
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ne per non farmi crepare di freddo. E questi chi te li ha
dati!? Mio padre per Natale. Hai un padre generoso. Ho
un padre ricco, era un prefetto. Addirittura!? Tu ci stai
solo prendendo per il culo!? Ti buchi!? Dicci la verità,
imbecille! Ve l’ho detta. Posso aggiungere altri dettagli
se vi fa piacere, ma il senso non cambia. E quanti omicidi staresti confessando? Forse una ventina, ma dovrei
pensarci a lungo, credo che si possa arrivare facilmente
a trenta. Povero stronzo! Quale studente universitario figlio di papà ammazza trenta persone e si costituisce la
notte di Natale?! Sei un disagiato del cazzo, e stanotte
la passi qui! Stanotte!? E quante Ave Maria?
Abbassano le tapparelle, escono e chiudono a chiave
la porta dell’ufficio. Li sento bestemmiare e ripetere la
parola prefetto come fosse una specie di maledizione.
Nessuno dei presenti ha intenzione di vedersi rovinate
le feste da un mucchio di cadaveri presunti.
D’altro canto, quale prova a discarico della mia follia
potrei presentare? Sono un folle, e come tale privo del
diritto di essere ascoltato. Dopo quattro ore aprono le
manette e mi invitano a rivestirmi in fretta. Mi spintonano fino all’uscita e mi accompagnano alla macchina
costringendomi a partire. Ingrano la prima e rilascio la
frizione: non c’è un altro modo di farla finire. Punto la pistola al petto, appena sotto la gola, e sparo. L’abitacolo
funge da cassa di risonanza, i miei timpani esplodono
assieme ai finestrini. Vedo nello specchietto i carabinieri che corrono verso la mia Giulietta che ormai procede
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senza pilota. Singhiozzo un po’ di sangue nell’abitacolo, arrivano davanti al finestrino, accenno un occhiolino.
Eccomi, all’inesorabile epilogo di un’altra storia priva
di ragioni evidenti. L’ineluttabile finale, faticosamente
rincorso e, infine, raggiunto. La mia faccia si riflette in
obliquo nello specchietto, una pessima inquadratura
finale. Ho il tempo di rammaricarmi di non poter trattenere il momento, di indugiare sulla sfortuna che accomuna gran parte degli esseri viventi. La condanna di
dover morire senza poterselo ricordare.
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Nicola Alessandrini, è nato nel dicembre del 1977 a Macerata. Le
sue opere, sia in strada che in galleria, sono spesso invadenti, scomode e profondamente destabilizzanti, intrecciano scienza e cultura popolare, folklore e quotidiano. I suoi lavori sono stati esposti in
numerose mostre collettive e personali, in Italia e all’estero.
www.nicolaalessandrini.wordpress.com
Andrea Alfieri, classe 1993, è autore e lettore. Dopo il biennio alla Scuola Holden e l’esperienza in redazione web negli
studi di Radio Deejay, collabora come autore per il reparto Holden Studios, contribuendo alla stesura di raccolte di racconti,
interviste narrative e progetti narrativi crossmediali. Ha pubblicato su “Playboy Italia”, “Quanto Magazine” e spesso legge in
pubblico con lo spettacolo “Le Letture da Bagno”: le prime letture al mondo che fanno cacare e che allo stesso tempo sono
perfette per quando si sta sulla tazza del cesso.
Bernardo Anichini, nasce a Siena nel 1986. Laurea in Scienze della Comunicazione nel 2008. Diploma in Illustrazione nel
2012. Migrazioni a tempo perso nel 2009 e 2017. Disegni, videogiochi, contraddizioni, affetti difficili, fotografie di funghi e
colazioni abbondanti nel resto del tempo.
Arturo Belluardo, è nato a Siracusa e vive a Roma. Suoi racconti
sono stati pubblicati su antologie edite da Nottetempo e dal Goethe-Institut e sulle riviste Lo Straniero, Nazione Indiana, Succedeoggi, Buduar, Mag O, Dentro la lampada. Nel 2016 il suo romanzo
Il ballo del debuttante viene segnalato al Premio Calvino. Nel 2017
pubblica Minchia di Mare (Elliot) e nel 2019 Calafiore (Nutrimenti).
www.nutrimenti.net/?s=Arturo+Belluardo+
Sara Bernardi, è un’illustratrice e stampatrice. Vive a Bologna
dove si è laureata in Fumetto e Illustrazione e in Grafica d’arte.
Questa scelta non è stata dettata dal caso in quanto ha trovato
nell’unione tra stampa d’arte e illustrazione il suo mezzo espressivo. Dal maggio 2018 ha dato il via ad A messy studio, un laboratorio artistico dove produce progetti editoriali e artigianali.
linktr.ee/sara_bernardi_amessystudio
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Giacomo Cavaliere, è studente di Storia presso l’Università
Statale di Milano. In passato, si è occupato di esposizioni collettive d’arte contemporanea sia in qualità di curatore che come
autore di critiche e recensioni. È oggi in procinto di concludere il suo primo romanzo, ha scritto numerosi racconti di vario
genere, utilizzando una continua interazione tra circostanze ed
eventi realmente accaduti con personaggi di finzione, manipolandoli in scenari di contro-fattualità.
Nicolò M. Ciccarone, classe MCMLXXXVII, è un designer creativo. Collabora come freelance per diversi studi e lavora per
una casa editrice milanese.
www.deckstroy.com
www.instagram.com/deckneeco
Claudia D’Angelo, nata a Napoli nel 1991, vive in provincia
di Bologna. Nel 2018 ha partecipato alla quinta serata del concorso letterario 8x8 e nel 2019 un suo racconto è apparso nella
raccolta Vocabolario minimo delle parole inventate, edito da
Wojtek edizioni e curato da Luca Marinelli. Lo stesso anno ha
frequentato la scuola di Carlo Lucarelli “Bottega Finzioni”. I suoi
racconti sono stati pubblicati su Altri Animali e Narrandom. Da
collagista ha curato alcune copertine di riviste e dischi, adesso
collabora con la rivista Verde.
www.clahoudini.wordpress.com
www.instagram.com/clahoudini__
Gaetano Dimauro, nasce nel 1983 a Manduria e trascorre l’infanzia sfogliando libri illustrati di scienze, storia e arte sacra. Si
laurea in tecniche dell’incisione calcografica all’Accademia di
Belle Arti di Brera partecipando nel frattempo a diverse collettive e realizzando le personali “Tempeste” (2013) e “Fuoriluogo”
(2019). Vive e lavora a Bologna.
www.instagram.com/gaetanodimauro
www.facebook.com/profile.php?id=100009708337556
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Toni Graham, è nata a San Francisco e per più di quindici
anni ha insegnato Fiction e Creative Writing a Oklahoma State University, dove è stata direttrice della nota rivista Cimarron
Review. È autrice di tre raccolte di racconti: Waiting for Elvis,
vincitore del “John Gardner Book Award”; The Daiquiri Girls,
premiato con il “Grace Paley Prize for Short Fiction”, e The Suicide Club, che si è aggiudicato il “Flannery O’Connor Award for
Short Fiction”. “Here and Now” è tratto da Waiting for Elvis.
Martin Hofer, nato nel novembre 1986 a Firenze, vive da
qualche anno a Torino. È stato finalista a “Esor-dire” (2012) e
ha partecipato a tre edizioni di “8x8, un concorso letterario
dove si sente la voce” (2015, 2017, 2018). Suoi racconti sono
apparsi sulle riviste Colla, Cadillac Magazine, Flanerì Verde e
inutile. Ha scritto una guida – Torino (quasi) gratis – per Laurana
Editore. Attualmente lavora come ufficio stampa in una casa
editrice di Milano.
Anna Ippolito, nasce a Torino negli anni Ottanta, si diploma in comunicazione visiva al Primo Liceo Artistico di Torino,
si laurea all’Istituto Europeo di Design (IED) e all’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino, si specializza presso un master
in illustrazione a Milano. Cofondatrice dello studio di comunicazione MAANproject e dello studio artistico Rio P.A.M., è
ideatrice e cofondatrice della rassegna artistica GPL, Grandi
Progetti Leggeri.
www.behance.net/ippolitoil1ef0
Littlepoints, illustratrice e grafica, è nata a Roma nel 1981.
Ha collaborato e collabora con diverse persone, case editrici
e riviste belle. Vive a Genova, ama i corvi, il mare, il gelato e il
numero tre.
www.littlepoints.blogspot.com
#ipuntisonotre
Paola Moretti, nata nel 1990. Scrive. Legge. Traduce. Vive a Roma.
www.paolamoretti.net
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Federica Patera, vive a Torino e si occupa di editoria a vario
titolo. Suoi racconti e testi sono apparsi su La Balena Bianca,
Cadillac, Colla, La Nuova Verde, Radio Busta, Rivista Letteraria
e TerraNullius. Da qualche tempo lavora a un progetto a quattro mani che coniuga arte e scrittura sul valore dell’analogia in
letteratura: la serie di racconti “Diorami” e l’installazione RAR.
Paesaggio immaginale fanno parte del progetto.
Giulio Pedani, è nato a Siena nel 1981. Suoi racconti sono stati
pubblicati su “Corriere Fiorentino”, Futbologia, Toscana Ovunque Bella, Pastrengo,”TheMacGuffin”, In fuga dalla bocciofila. Il
suo racconto “Passami il granchio” è incluso nella raccolta Odi
– quindici declinazioni di un sentimento (effequ, 2017). Il suo
racconto “Respirano” ha vinto nel 2018 il premio Petrarca. Fiv.
Il suo primo romanzo L’Iguana era a pezzi (selezionato per il
premio Campiello) è uscito per Effequ nel 2019 (www.effequ.
it/iguana/). È tra i fondatori della rivista culturale Eccetera Magazine, dove scrive (www.ecceteramagazine.it/)
Simone Ruocco, è nato saltando fossi tra i campi emiliani, è
stato in Australia, ha studiato a Torino e Bologna, ora vive a picco sui balconi di Roma. Sublima la nostalgia scrivendo cose,
soprattutto fantasy e serie tv.
Rachele Salvini, è una studentessa di ventisei anni. Sta facendo il dottorato in English and Creative Writing a Oklahoma State
University. Scrive sia in italiano che in inglese; i suoi racconti in
inglese sono stati pubblicati su Takahe Magazine, Litro UK, Sarah
Lawrence College Review, Invisible City, e altri. Ha vinto il premio Lietofine della Ouverture Edizioni e il premio AG Noir. I suoi
racconti e traduzioni in italiano sono stati pubblicati su inutile,
Narrandom, Pastrengo, Lunario, Pidgin Edizioni, L’Elzeviro, e altri.
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Elisa Turrin, illustratrice e fumettista, nata nel 1996 a Cordenons, provincia di Pordenone. Da piccola, intuisce subito quale
sia la sua missione nella vita: accarezzare il maggior numero di
animali possibile. E disegnarli. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna studia all’ISIA di Urbino. Collabora dal 2015
con la rivista satirica Mataran. Per quanto ami viaggiare, il legame con i territori dov’è nata e cresciuta, rimane forte: la provincia, la campagna, il fiume, la natura; dove ritorna quando deve
pensare a una storia da raccontare.
www.instagram.com/upata_
www.behance.net/upatasart
www.facebook.com/mataranfvg
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L’Inquieto per l’ambiente
Nessun albero è stato abbattuto per fare questa rivista. Se per te
l’ambiente non è tanto ok, nulla ti vieta di stampare il numero in
centinaia di copie e di disperderle nei boschi.
Una copia, magari, dalla a un amico...

Vincenzo Ventura, classe ‘91 cerca di svoltare la giornata come
fumettista, illustratore, tatuatore e web designer ancora non sa
qual è la sua strada, forse dovrebbe compare un navigatore.

“In un mondo di fotocamere e fotografie onnipresenti, non sogneremo più le immagini, sogneremo di essere ciechi”
Paul Virilio
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