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PREFAZIONE

Franco Romanò

L’uomo nero era il carbonaio del fondaco di via San Gregorio Armeno.

L’incipit indica in modo perentorio qual è il setting del romanzo: siamo a Napoli, in un
luogo celeberrimo della città, ma forse non propriamente contemporaneo, leggendo
quello che segue:

Viveva nella stalla con i cavalli alti e neri, sempre a masticare biada con la testa nel sacco. Lui invece
il sacco lo portava sulla testa a fargli da cappuccio fino alla schiena. Sua moglie, guercia e butterata,
vendeva il ghiaccio tritato in un grottino seminterrato.

Il rimando a un tempo trascorso sembra immetterci nel solco del romanzo storico, o
d’ambiente, assai frequentato nella narrativa recente e persino nel cinema, che ha
abbondantemente saccheggiato l’humus partenopeo in tutta la sua estensione. La storia
è presente in questo romanzo, ma l’immagine così netta che sembra trasparire dal
brano di cui sopra si dissolve nel seguito della narrazione in tanti rivoli, fino a rarefarsi,
per poi tornare nell’immagine finale e globale del romanzo che chi legge ritrova alla
fine del viaggio, ma solo dopo avere girato al largo e in tondo, come in una realtà fatta
di cerchi concentrici che si dilatano in diverse direzioni.

Se pensiamo a Napoli e specialmente se la vediamo attraverso il filtro di certe narra-
zioni molto celebrate e altrettante pellicole recenti, ci viene un mente una realtà molto
solida, dai tratti espressionisti, dai colori e dagli umori forti che ci restituiscono una
realtà che si pretende a tutto tondo, nel bene e nel male e che talvolta – diciamolo –
rischia pure di travasarsi nel folklore. Nel romanzo di Cristina Bove, invece, le diverse
tessere del mosaico sembrano incrinarsi e poi distaccarsi l’una dall’altra per fluttuare su
una superficiale liquida che ci ricorda, che Napoli, fra le molte cose, è anche una città di
mare. La scelta stessa di intitolare in un modo diverso da quello usuale, accentua ancor
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più tale sensazione. I capitoli di questo romanzo, infatti, sono altrettanti incipit, ognuno
di essi indica diversi percorsi, in cui Napoli è un luogo di transito piuttosto che di
partenza e di arrivo. Entrano così in scena diversi personaggi: due bambine, una madre
che sta morendo, giovani donne che si fidanzano, le letture di una generazione e la
musica a trecentosessanta gradi, qualche crimine vero o immaginato sullo sfondo, i
corsi di scrittura – ahimè! – visto che tendono tutti a omologare verso un dettato
medio e discretamente asettico! Tuttavia l’autrice o chi parla per lei in questo fram-
mento sembra esserne consapevole se scrive:

Avrebbe voluto scrivere di adesso, di questo tempo in stallo, ripiegato come gli scialli sulla testa degli
antichi costumi delle donne campane. Un tempo nevicato sui capelli. Voleva raccontare di storie webali,
di amori nati e morti in pochi mesi. Una sequela di vicissitudini da banco.
L’ho dissuasa.

Un mondo di donne dove gli uomini stanno sullo sfondo. E poi i luoghi: Roma, Tunisi,
la Costa Rica, la Maremma Toscana e Israele.

Un romanzo corale e nomade dunque? L’autrice lo suggerisce e al tempo stesso lo
nega: infatti nessuna di queste storie arriva a una vera conclusione, ma s’intrecciano e si
perdono, ritornano dopo un inabissamento carsico, i personaggi ricompaiono ma
nessuno e niente arriva a una vera conclusione, pur nello trascorrere del tempo. E di
chi sono poi gli Interludi, i frammenti lirici in corsivo che sono fra le parti più belle
dell’opera? Riflessioni dell’autrice che si pone dall’esterno come narratrice onnisciente,
oppure frammenti di riflessioni di questo o quel personaggio? Probabilmente entrambe
le cose, ma dopo un po’ chi legge non ci fa più caso perché si è attirati dal fluire di tali
frammenti, dal loro intrecciarsi con le storie sospese. Narrazione e riflessione sul
presente e sul passato s’intersecano e si confondono e continuano fino a dire:

Per concludere le suggerirei una deviazione, una delle tante che costellano la quotidianità, la sosta nelle
piacevolezze dei sensi, il gusto di un buon caffè, la carezza sul viso di chi si ama, l’ascolto di una
buona musica, l’osservazione di un’ape nel cuore di una rosa, un soddisfacente incontro d’amore. O
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anche starsene nell’ozio e nel silenzio. Ad ascoltarsi battito e respiro, a sapersi nel luogo senza luogo,
intenta a percepirsi viva di sangue e umori. Viva.

-- SOLUZIONE DI CONTINUITÀ --

Proprio le tre parole finali che sembrano extra testo, ci suggeriscono invece l’idea di
una continuazione del flusso e anche di una Napoli che, da luogo chiuso e anche un po’
claustrofobico presente in altre narrazioni, diviene via di mezzo, che accoglie e si
espande, come è peraltro nella sua vocazione storica di città frontiera fra mediterraneo
e oriente, migrazioni transatlantiche e ritorni.





A Gianni, Gianfranco, Walter, Daniele e Giona.
Ai miei nipoti presenti e futuri. Agli amici di vita e di web.

Alle millepresenze che hanno arricchito la mia esistenza.
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L’UOMO NERO

L’uomo nero era il carbonaio del fondaco di via San Gregorio Armeno. Viveva
nella stalla con i cavalli alti e neri, sempre a masticare biada con la testa nel sacco. Lui
invece il sacco lo portava sulla testa a fargli da cappuccio fino alla schiena.

Sua moglie, guercia e butterata, vendeva il ghiaccio tritato in un grottino
seminterrato.

La bambina aspettava che lo grattasse dal lingottone traslucido e ne riempisse il
bicchiere di carta, poi la spruzzata di cedro o granatina. Meglio ancora solo ghiaccio,
ché poi la nonna ci metteva le amarene sciroppate.

La finestra della saladapranzo-cameradaletto dava sul cortile del palazzo nobile,
quello dell’avvocato e della riccona; attraverso un riquadro d’edera il fumo della colla di
pesce saliva dalla bottega di suo nonno fino al terzo piano. Due ragazzotti suoi aiutanti
la facevano sciogliere su un fornello a carbone rimestandola in un bidoncino
catramoso.

Nella stanza troneggiava il tavolo rotondo, sul quale si faceva di tutto, dal mondare
verdure al giocare a carte, disegnare, stirare, fare conti. Se ne stava seduta sulla
seggiolina bianca fatta apposta per lei da quel suo nonno falegname cui mancava
mezzo pollice e mica per un colpo di pialla o di martello, no, per un petardo che gli era
scoppiato in mano quando era ragazzo.

Sedeva accanto a lui che ascoltava musica classica, con la testa ripiegata e i pollici
sotto le bretelle a battere il tempo con le dita.

“La Traviata, la Boheme, senti, senti questo coro a bocca chiusa e senti questa, è
Betovèn”, diceva, “la sesta”.

“Forse Betovèn”, pensava la bambina, “se ne sta arrotolato nei rilievi a spirale del
disco a girare e girare sotto la puntina”.
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Veniva sostituita spesso quella puntina che sembrava un chiodino senza testa.
La nonna trascorreva le giornate in cucina a pulire o cucinare qualcosa. Il ragù la

domenica mattina, dopo aver acceso la fornacella, messo un po’ di lato, doveva cuocere
ore e ore.

Buonissimo però!
L’aiutava a sgranare legumi, a sbattere le uova per la frittata e a lavare piccole cose

nel lavandino grigio che fungeva anche da toeletta ai suoi giovani zii che si facevano la
barba con le lamette gillette. Per il nonno veniva il barbiere col rasoio, che prima passava
e ripassava sulla cinghia.

La pettinatura della nonna era affidata alla “capera”, che portava con sé un cestino
colmo di pettini e rotolini di capelli di tutti i colori, fatti con gli stessi capelli delle
clienti, raccolti diligentemente ad ogni passata di pettine e avvoltolati, e che venivano
aggiunti a quelli della nonna, fini e radi. Le faceva le onde col ferro caldo e l’acconciava
come una signora, così diceva.

Sua madre le fissava la frangetta col sapone. La nonna invece le faceva le treccine
coi capelli tirati all’indietro, le piaceva vederle libera la fronte

Era contenta quando la mandavano a comprare il latte o cinquanta grammi di caffè
e cento di zucchero. Il resto della lattaia, uno o due pesciolini di liquirizia.

Passava davanti a un’edicola del purgatorio: una vetrinetta incassata nel muro,
accanto al vascio della confezionatrice di fiori di carta. Dentro, le anime dei peccatori
avvolte dalle fiamme, mezzi corpi immersi nelle braci, tutto opera dei fabbricanti di
pastori, fatti con lo stampino, bocche disperate, braccia alzate.

Era meglio il presepio, con i personaggi ben rappresentati: i macellai nelle
bottegucce dietro le collane di salsicce appese, l’ortolano tra meluzze, aranciuzze nelle
ceste minuscole, reste di cipolle, la lavandaia col suo mastellino, il pastorello con le
pecore, la donna affacciata al balcone e i pomodorini a “piénnolo” tutt’intorno. Le
piaceva Benino, sempre sdraiato di lato su una piccola zolla di terra, la manina sotto la
testa. Dormivano tutti quei Benini, per fortuna pensava lei, e non dovevano accorrere
alle trombe degli angeli sulla grotta, nemmeno si interessavano a ‘stellecomete’ e re
magi, no loro dormivano beati, senza svegliarsi mai.

Dipendeva dalla bravura degli artigiani la migliore espressione dei visi, la definizione
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dei particolari. Ce n’erano di alto livello artistico, se ne rendeva conto perfino da
bambina.

Uno di loro creava anche statue di santi. Il dirimpettaio, un tranviere che nel tempo
libero costruiva carri di Piedigrotta a forma di cigni e delfini immensi, di cartapesta.

Sul terrazzo teneva conche piene di gesso che serviva per i modelli in cui veniva
pressata l’argilla per ricavarne statue di madonne e santi.

Le mani erano quelle della moglie, dentro un calco, sempre le stesse, in croce da
mettere sul petto delle sante, o aperte a reggere qualcosa, spesso una coppa con gli
occhi di santa Lucia. Doveva ispirarlo molto quest’ultima, ce n’erano di tutte le
dimensioni, appena uscite dalle forme o già asciutte e rifinite, pronte per essere dipinte.
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NEL DORMITORIO

Nel dormitorio, in lettini di ferro ci si stava in due, una grande e una piccola, la
grande a capo.

A me toccò una coetanea, menomale, eravamo piccole tutt’e due e riuscivamo a
stare alquanto comode.

Avevo sempre freddo. La mantellina celeste sul grembiule nero non riusciva a
proteggerci dal gelo. In tutti i sensi, quello che procurava geloni a mani e piedi e quello
che li tatuava nell’anima.

Sapete di bacchettate nel palmo delle mani?
Una, più sadica, le faceva girare: sul dorso era più doloroso. Erano suore.

Dell’Addolorata, ma più che altro addoloravano noi bambine di pochi anni, io ne avevo
sette.

Le grandi facevano la spia nel parlatorio e guai a raccontare ai genitori. Si finiva in
castigo sul terrazzo con il granturco sotto le ginocchia. Come quando rubai una
castagna dal comodino della monaca guardiana della camerata e siccome non confessai
il furto, venimmo tutte castigate sul terrazzo.

Non posso dire che non fui vigliacca.
Per fortuna mia madre si accorse di lividi e altre cose e mi portò via da quel lager.

Il nuovo istituto in cui fui depositata era retto dalle salesiane: fu come trovarmi in
paradiso. Perfino la merenda ci davano! Pane e olio.

E poi, con l’arrivo della madre superiora milanese, la fetta di pane conobbe una
sottilissima spalmata di nutella.

La mia cugina più grande era impazzita.
Aveva cominciato col dire che tutti volevano picchiarla, che tutti la spiavano quando
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andava al bagno.
Schizofrenia con mania di persecuzione, fu la diagnosi. Non capivo ma mi piaceva

ripeterla, forse era importante avere una cugina con quella malattia.
La rinchiusero in manicomio.
Ma poi fu liberata e si trovò un compagno più matto di lei, e fece pure un figlio.
Che in famiglia nessuno sapeva dove e con chi vivesse.

Sta raccontando la sua vita, certo, e per non perdere il filo, segue una linea di percorso, alterna,
perché così vanno i ricordi. E se uno comincia a riviversi mica si ferma e aspetta di rincontrarsi a tutte
le età contemporaneamente. O forse sì.

Magari vi risparmia particolari di nessun rilievo, come una festa di Carnevale che sua mamma si
vestì da odalisca e suo padre da sultano.

Quest’ultimo sparì ben presto dalla loro vita, di lui restò solo il turbante di quella sera; nel baule
verde a strisce nere e borchie dorate. E questo le sembra abbastanza rilevante.

La mia nonna paterna aveva una tabaccheria-cartoleria con una sola vetrina piena
zeppa di oggetti, dai quaderni alle pipe alle girandole di carta.

Bamboline di cartapesta che sembravano piccole mummie e salvadanai a forma di
porcellini.

Nel retrobottega buio, un fornello e un tavolo dove mangiavano e uno sgabuzzino
minuscolo e ancora più buio con un water maleodorante.

Mio padre era il cocco di sua mamma la quale ci vedeva di malocchio noi tre
figliolette, considerate un intralcio alla vita di quel suo figlio prediletto.

Perciò ci ignorava. Non ci offriva neanche una caramella.
Quando mio padre sparì mia madre ci disse di considerarlo morto, e ci impedì di

frequentare quella suocera nostra nonna che però a sua volta non ci cercò mai,
nemmeno quando eravamo in collegio.

Chiudi gli occhi bambina, diceva la statua del gesùcristo con il manto rosso, chiudili
e ti farò vedere tuo padre e tua madre riuniti in una bella casa. Non c’era niente che
desiderassi di più al mondo.

Di giorno sgattaiolavo appena possibile dal cortile alla cappella dell’orfanotrofio
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dove mi rifugiavo sotto il mantello della statua a misura d’uomo, credo fosse di legno
dipinto con dei colori così naturali da farlo sembrare vivo. Portava una grande croce
nera sulle spalle, ne sembrava gravato.

Mi nascondevo tra la tunica e la croce, facendo in modo che una delle mani mi
sfiorasse il viso. Gli parlavo, gli raccontavo delle mie paure, gli chiedevo di portarmi
con lui: “Dai, andiamo via, tu sei Dio e fai i miracoli, sei pure risuscitato, che ti costa
adesso farci volare via insieme? Mi potresti lasciare da tua madre, se proprio vuoi
tornartene qui”.

Teodolinda aveva dodici anni, era da tanto che tossiva, aveva sempre voglia di
dormire.

Morì una mattina d’inverno, le suore la scossero, confabularono, ci fecero uscire
tutte dalla camerata.

Nel pomeriggio allestirono la camera ardente nell’infermeria.
Vennero dalla Calabria, la madre e il fratello seminarista.
Piangevano e la chiamavano per nome, lei era immobile, la madre cantilenava una

ninnananna e le asciugava un rivolo di saliva che continuava a fuoriuscirle dall’angolo
della bocca.

Avrei voluto toccarla, ma ero intimorita da tutto il contesto, ricordo che mi pareva
orribile che fosse morta così.

Il suo lettino in dormitorio restò vuoto per molti mesi.
Fino alla venuta di Marina, mia coetanea, che divenne poi la mia amichetta del

cuore.
Altra amica prediletta era Rosa, anche lei della stessa età, però stava nell’istituto da

quando aveva solo due anni. Voleva farsi suora.
Quando ero già adulta e sposata venni a sapere che aveva scelto la clausura stretta

delle Clarisse.
Eravamo le più brave a comporre in italiano e a dipingere gli striscioni che venivano

allestiti per le feste dell’Immacolata.

Suor Adele, l’insegnante di matematica, scriveva sulla lavagna numeri magri come le
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sculture di Giacometti.
Numeri asfittici. Rigorosamente tre cifre in ogni quadretto.
Non me la fece amare la sua materia, non spiegava bene, mi piacevano soltanto le

proiezioni geometriche.
Suor Gelsomina, giovane e carina, insegnava disegno e aveva una predilezione per

me. M’insegnò anche a dipingere con gessetti e colori a olio.
Il prete che veniva a dire messa ogni mattina aveva una predilezione per lei, che

arrossiva ogni volta che lui la guardava.

Come si può chiudere questo periodo?
Forse sorvolando e ritrovandomi sedicenne in una casa popolare nella periferia di

Napoli, mia madre incinta di mio fratello, il suo compagno molto più giovane, io
obbligata a lasciare gli studi per potermi poi occupare del piccolo, perché a quei tempi
non c’era il divorzio, e lei non poteva dichiarare di aver avuto un figlio che sarebbe
stato attribuito a mio padre.

Figlio di una donna che non vuole far conoscere le proprie generalità, così venne
dichiarato alla nascita mio fratello, insomma figlio di solo padre.
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PRIMO INTERLUDIO DI VOLO SOSPESO

Non ha nulla di corale questo mio scrivere a getto. Sono solo miei ricordi.
Forse i componenti della mia famiglia potrebbero dire qualcosa di un certo volo dal quarto piano,

ciascuno la propria versione. Racconterebbero dal proprio punto di vista un dramma di cui non hanno
mai voluto sapere niente, oltre le conseguenze post ospedaliere.

Spiccai quel salto come in trance, tutto è molto sfocato ormai nella memoria, tranne un pensiero che
mi attraversò la mente e che fu decisivo per farmi scavalcare la ringhiera del balcone: “Senza amore
non ha senso vivere”.

Avevo diciotto anni.
Quarantotto ore di coma. Appena sveglia mi fu raccomandato di dire che ero caduta sporgendomi

troppo nel ritirare i panni stesi.
Ci si preoccupò di mettermi al riparo da una possibile incriminazione per tentato suicidio: allora si

poteva essere perfino condannati al carcere.

Lui mi raggiunse nella camera dell’ospedale. Immobilizzata a letto, tre arti ingessati.
Un’incrinatura al bacino. Quattro costole fratturate. Il cuore a pezzi.

Mi diede un bacio frettoloso. Vado via, disse, non voglio nemmeno sapere cosa ti è successo.
Avevo sempre percepito una punta di invidia nei miei confronti, forse perché non riusciva a

condividere la mia passione per la lettura.
Penso che fu una sorta di rivincita l’abbandonarmi senza il più piccolo ripensamento, in fondo se

ero stata vittima di violenza me l’ero cercata.
Non vestivo forse in maniera provocante? Gonne troppo corte. Capelli cotonati. Occhi truccati.
Il fidanzamento era rotto.

Gli avevo scritto poesie.
Il giorno che facemmo l’amore, eravamo terrorizzati entrambi al pensiero delle
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conseguenze. Io della reazione di mia madre. Tentai di raccontare balle. Lei mi guardò
negli occhi e mi raggelò. Sapeva. Gli adulti sanno sempre queste cose.

Le ragazze di allora non avevano vita facile. Di sesso non si parlava. Si veniva a
sapere qualcosa dall’amica più scaltra, da qualche libro ritenuto scandaloso: La via del
tabacco, ad esempio, Tropico del capricorno… ma Caldwell o Miller bisognava leggerli di
nascosto.

Mi lasciarono più libera, uscivo la sera con la combriccola di ragazzi automuniti, ci
si incontrava tutti davanti al locale di uno di loro. Aveva un nome esotico, il locale, non
lo ricordo, ma il ragazzo sì, alto biondo, occhi cerulei, ‘amoremio’ per un anno.

Morì a quarant’anni, d’infarto, seppi molti anni dopo.
Mi piacerebbe ricordare storie e libri, la gente dei paraggi di ogni casa, gli

accadimenti che segnarono un giorno, una sera, una fuga, un matrimonio, un lutto.
Anche fare citazioni, chessò, lessi di quell’autore tale e tal altro libro, e giù la frase

magica, a corollario di una lettura quasi sempre troppo frettolosa.
Ma bisognava pure supplire in qualche modo alla mancata frequentazione scolastica.
Ad esempio i libri della biblioteca del palazzo reale. In prestito a due e a tre, leggevo

così veloce! La bibliotecaria sapeva e mi apprezzava.
Le prime volte cercò di prendermi in castagna, mi fece domande molto curiose sui

testi appena letti. Per fortuna memorizzavo, allora, magari per un periodo di tempo
sufficiente a far sedimentare contenuti, a incuriosirmi ancora.

Ebbi la sua completa fiducia.

Qui si affaccia un ricordo remoto che mi sorprende per i particolari.
La sirena dell’antiaerea che ululava all’improvviso, rimbombando nelle stanze.
Mia madre mi avvolgeva in una coperta verde militare, ne ricordo la ruvidezza e

l’odore, e stringendomi a sé correva giù per le scale con tutta la famiglia.
Dovevo avere solo un anno e mezzo eppure rammento il trambusto sulla scala di

ferro che portava giù, attraverso una cantina, al ricovero.
I visi stagliati nell’oscurità alla luce fioca di candele.
Me ne stavo rannicchiata sul petto di mia madre, in attesa che suonasse la sirena del
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cessato allarme.

Di fronte e di fianco all’uscio di casa dei miei nonni, si affacciavano due porte,
quella del portalettere, e quella del tranviere.

Noi bambine disegnavamo col gesso, sul cemento del ballatoio-portico, il gioco
della campana.

Oppure, sedute sui gradini, vestivamo le bambole.
Io mi annoiavo subito.
M’interessava, invece, il viavai nell’androne del palazzo.
Le persone mi sembravano tutte un po’ bizzarre.
Osservavo le differenze, i visi, le voci che tradivano il carattere.
A sei anni avevo capito che la ricchezza e la povertà si distinguevano dalla

grandezza del colletto di pizzo bianco e relativo fiocco, e le scarpe d’inverno.
Io portavo sandali e calzini.
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MARINELLA SI ERA FIDANZATA

Marinella si era fidanzata con il più grande della seconda B.
L’istituto di chimica era frequentato quasi esclusivamente da maschi, noi due e altre

tre del quinto eravamo le sole femmine. La prof di lettere portava i miei temi nelle
classi superiori come esempio. Quando lesse le mie poesie convocò mia madre per
convincerla a iscrivermi al liceo classico. Ma lei in primavera avrebbe partorito e del
piccolo avrei dovuto occuparmi io.

Gli ultimi giorni prima degli scrutini, Marinella mi propose un’uscita a quattro con
un amico del suo fidanzato, ricchissimo, l’amico. Questi venne a prenderci in macchina
all’uscita dell’istituto, un’auto di grossa cilindrata. Era un ragazzo di paese, rubizzo in
volto, se vi dicessi il nome allibireste.

Per fortuna ci fu soltanto quella sera, i nostri interessi non avevano niente di niente
in comune.

Allora non capivo tante cose, tante le scoprii soltanto dopo molti anni.
Quel ragazzo sarebbe stato al centro delle cronache di camorra e, in seguito,

condannato all’ergastolo.

Ho cercato sulle mappe la strada e il caseggiato dal quale decisi di saltare.
Si stenta molto a riconoscere la zona, in cinquant’anni è stata inglobata da un

tessuto urbano enorme e congesto. Allora tutto il complesso degli stabili confinava con
la campagna. A poca distanza dalle palazzine stavano costruendo una grande arteria
stradale, noi ragazzi attraversavamo la massicciata tra i piloni di cemento del cavalcavia
per risparmiare un lungo giro dalla fermata dell’autobus alle nostre case. Era anche il
luogo per i primi appuntamenti e i primi baci.

Melina aveva due madri, una in verità sembrava un uomo, ma lei le chiamava
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mamma entrambe. Luigia, la madre biologica, suonava il pianoforte divinamente.
Quando mi incontrava nel negozio di alimentari dietro casa, mi chiedeva spesso, con
grande gentilezza, se potevo aiutare la figlia a fare i compiti d’italiano. Lo facevo con
piacere, era bello stare nella minuscola stanza da pranzo, occupata quasi per intero dal
tavolo col ripiano di vetro e le sedie imbottite di damasco azzurro, su cui sedevamo per
fare i compiti, e da un pianoforte verticale dal quale la signora traeva melodie
struggenti. Una suonava, e l’altra, Carla, ci portava pasticcini e fette di crostata.

Carla si ammalò di cancro alla mammella. Quando morì, Melina e la sua mamma si
trasferirono a Lucca, loro città di provenienza.

I ragazzi dell’appartamento a pianoterra erano proprio buffi, si atteggiavano a
grandi attori alla James Dean. Il più grande non perdeva occasione di mostrare i suoi
muscoli e le sue caviglie, sottili, lui diceva da re.

La famiglia del secondo piano vantava nobile discendenza, il nonno del
capofamiglia era stato cuoco a palazzo reale, la signora Maddalena diceva sempre che
per cucinare bene ci vuole sale, non quello di monte, ma quello di mare.

Avevano due figli con le orecchie a sventola, il fratello maggiore ripeteva per la
terza volta la seconda elementare. Un giorno la madre, disperata, mi fece leggere un
suo dettato: La cicala e la formica. “Una morrifa nuosa sotto la bero e poi da verno olatta
l’ucola la poreva oicala nori”. Era dislessico, ma né i genitori, né la maestra lo sapevano.
Solo parecchi anni dopo si cominciò a studiare la dislessia. La sorella, di pochi anni più
grande, una matrona, alta, massiccia, sempre con qualcosa in bocca. A vent’anni però
divenne bella.

Con tutte e due le braccia e una gamba ingessate, il bacino incrinato, costole rotte e
contusioni varie, c’era poco da muoversi.

La cosa che più mi seccava era che non potevo soffiarmi il naso da sola.
Furono giorni interminabili.
Quando mi tolsero il gesso, braccia e gamba uscirono magrissime e coperte di

lunghi peli neri. Scoppiai a piangere, mi sentivo una scimmia.
Poi la riabilitazione, uffa, forni alla Bier, che mica sapevo cosa significasse, tranne il
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fatto che infilavo il braccio col gomito piegato in una specie di contenitore bombato e
ci dovevo stare ogni volta un quarto d’ora. Il braccio se ne fregò e ancora non lo posso
stendere del tutto.

Recuperare la gamba e l’andatura fu più facile.
Le domande dei curiosi tante, dai miei solo silenzio.

Caspita che cosa buffa ricordare: le bizzarrie della mente mi sorprendono sempre.
Quanti anni aveva quella ragazza? Diciotto ma ne dimostrava quindici. La venere

tascabile, così la chiamavano gli amici, sulla scia della Pascale Petit, ma insomma, non
che le piacesse molto.

Un guadagno dal volo però ci fu, il ragazzo dagli occhi celeste ghiaccio, un
‘napoliteutonico’ alto un metro e novanta, la baciò una sera sollevandola di peso e la
tenne così, tra le sue braccia.

Gli amici li sfottevano, l’articolo “il” si sprecava.
Una volta le posero un panchettino sotto i piedi, e tutti gli altri a ridere. Loro erano

felici, ma per dispetto non si baciarono.

A Roma c’erano spazi aperti, colonnati, statue, via Appia con le sue tombe e targhe.
Le ville degli attori. Il magnifico centro storico.
Si tinse i capelli di viola e camminava scalza per via Veneto. La collettiva cui partecipava avrebbe

aperto qualche ora più tardi.
Faceva le linguacce a chi la fissava con curiosità mista a disapprovazione.
Pensava bastasse a darsi un nome, non un’altezza che pure era il suo cruccio.
Lo specchio rimandava quella piccoletta e non si convinceva che lei era alta, bionda svedese

occhiazzurri e...
Bisognava arrendersi, la superficie riflettente non ci capiva nulla di anime. Scoprì di essere,

l’anima, e non di averla, quando nel coma dialogò con le luci.
Adesso però è giorno di mostra, i suoi tre dipinti in fila, orribili, le sembravano arte.

Mavalà, ragazza occhi di nonsochecolore... erano verdi. La madre però diceva castani.
Chissà perché. Può darsi che li inverdì il tracoma, in regalo aggiuntivo alla miopia.
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La gradinata di piazza di Spagna, due ragazzi seduti un po’ più in basso.
Lei legge un libro giallo, Niente orchidee per miss Blandish.
“Ti dico chi è l’assassino” disse uno di loro.
“Non ci provare, o ti uccido io”.

Come si possa poi snodare un’esistenza iniziando con queste due frasi è un bel
mistero.

La potenziale spia divenne suo marito.
Vorrei potervi dire che vissero felici e contenti per il resto della loro vita, ma no,

vissero, ed è già tanto.
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THOMAS AVEVA GLI OCCHI NERI

Thomas aveva gli occhi neri e i capelli biondi sempre arruffati. Sottufficiale della
Nato.

Andiamo a giocare a bingo, hamburger e patatine, e checiap, ma che roba è? Una
salsa pomodoro e zucchero, buonissima sulle patate fritte. Sottaceti e cipolla per
l’hamburgher.

Da sentirsi americani, tenchiù e ailaicdess.
Si voltano a guardarla John, Michel, Andrew, Bill...
Giubocs Platters e Cocacola.
Sam mi mostra le foto di moglie e figli biondissimi, quasi albini.
“Iu go casa, dice, non posto per te questo. Tutti qui sono a caccia, tu bravo little

gualiona, si dice così?”.
“Yes”.
“Ochei, bebi bec tu om”.
“Ciao (mano che saluta e manda chiss)”.
“Ciao, Sam”.

Sulla baia Domizia le villette erano tutte affittate ai militari della Nato. Ufficiali con
famiglia al seguito, gli altri no.

Questi altri no, facevano strage di guaglione. Partenope cuore di sirena invece di
ammaliare si faceva ammaliare.

Lei invece si era allontanata mano nella mano alla sua “L” occhi di ghiaccio, in
fondo facevano un ottimo articolo.

E fu un anno di stravaganze tipo aprire un locale, lui e l’amico aspirante
discografico (lo divenne, eccome! Ma non rivelerò il suo nome neanche sotto tortura)
del quale locale io dipinsi una parete a palme e mare esotico.
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Figuriamoci, col mare nostrano non si facevano soldi, solo cozze e cannolicchi da
mangiare crudi, a Mergellina, sui banchetti dei pescatori. E ‘taratufi’, chissà perché non
dicevano tartufi, mah.

Le ragazze furono adibite a servire bibite ai tavoli. Non c’erano ancora cubi né
cubiste e il massimo della sfrenatezza era il rock and roll di uno dei più bravi che tirava
in aria la ragazza e la riprendeva al volo.

Un fallimento. Si chiuse dopo due mesi, chi ci rimise però fu solo il padre del futuro
discografico.

Già si era in inverno ormai, e quel ragazzo incontrato a Trinità dei monti, stava per
diventare padre, addio ultimi esami di economia e commercio, bisognava lavorare,
bisognava.

La sua famiglia si era opposta in tutti i modi al matrimonio con quella napoletana,
loro di Bologna, in verità solo il padre era bolognese, la madre era di Scutari, sposa di
guerra al seguito del marito rimpatriato dall’Albania.

Fu accolta malvolentieri, pure lei tentava di stabilire un contatto che, se non
affettuoso fosse almeno di comprensione.

La suocera le raccontava, nei momenti di minore acidità, di come avessero nascosto
i napoleoni d’oro, lì, sì, proprio lì, lei e sua madre. E come grazie a quello stratagemma
alquanto scomodo avevano potuto acquistare casa in città e sopravvivere.

Gente dura questi albanesi, la vecchia a novant’anni saliva sull’albero di fico per
raccoglierne i frutti.

Morì in seguito a una caduta da quell’albero, frattura del femore.
Morì sola ché nessuno l’assisteva in ospedale, men che meno la figlia, più dura di lei.

Che ci faceva una pseudoartista napoletana al vernissage di Tunisi? Un recensore
scrisse: ‘Forgiata dalla lava del Vesuvio. Tuttavia non ci si riscatta con facilità dai
fondaci e dai vasci. Pure se te ne vivi al piano nobile, sei sempre la nipote del
falegname”.

Che ci faceva, dunque costei nello striminzito esistere tra cognate belle e famose,
attrici per volontà irriducibile della loro madre, dura (l’aracnoide e la pia non potevano
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interloquire), e questa è proprio una battutaccia che spero mi perdonerete.
Ehi ehi, ma qui s’interpella ancora, certo uno scrittore serio si asterrebbe da simili

distonie.
Pragmatismo, dunque, anche nel delineare fatti di cui, a ben pensare, potrebbe non

fregare niente al lettore.
Un caro amico scrittore le ha detto che non bisogna inserire troppi personaggi in un

romanzo, altrimenti diventa una saga, e chi legge si aspetta sviluppi della storia di
ciascuno.

Allora le conviene dichiarare subito che molti comprimari non ci saranno nel
seguito della narrazione.

Da una certa rinascita si ritorna nudi, soli.

Poi bisogna tener conto dei distacchi. E lei ne ha collezionati un bel po’.
Il primo degli addii fu per il padre, di lui ricorda il profumo tabacco d’Harar e il

pacchetto blu delle Serraglio, le sue sigarette preferite. Le mani curate e profumate.
L’ultima volta che lo vide fu quando le portò in collegio una valanga di giocattoli e

dolciumi. Poi sparì, come Babbo Natale sotto un cappotto di cammello.
Prima ancora, non propriamente un addio, ma un abbandono sì, fu il giorno in cui

si chiusero alle sue spalle di bambina, i battenti del portone del collegio. Camminò
lungo l’enorme corridoio singhiozzando e chiamandola, mamma, mamma, mamma.
Ma era ormai sola, a raccogliere intorno a se stessa quel poco di calore della mantellina.

Giuro che non voglio farla compiangere, e che è solo per amore della verità che vi racconto di lei.
Forse anche per non rendere vano un vissuto che può apparire breve, ma sette anni da interna in

un istituto valgono settanta per qualunque bambina.
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STAVA MORENDO, LA MADRE

Stava morendo, la madre, a soli settant’anni, di cancro, delle metastasi che avevano
invaso ogni fibra del suo corpo.

Le lesinavano la morfina, dicevano che una dose maggiore avrebbe potuto
ucciderla.

Signori! Ma vi rendete conto che la farete morire di dolore!
Cavolo, ma come è possibile pensare in questo modo, com’è possibile essere così

ipocriti da nascondere la vera motivazione: non ci sono fondi sufficienti per i malati
terminali, ci sono fondi solo per i terminali di aeroporti dove atterrano gli aerei a
disposizione dei ministri e delle loro famiglie, pagati da noi.

Aveva un bel rimuginare e un rodersi dentro, le cose stavano esattamente così, e sua
madre stava soffrendo da cani, anzi peggio, perché a questi è concessa l’eutanasia.

Nella stanza si respirava aria di cipressi, gli sguardi dei figli trattenevano gesti e
parole, mormorii indistinti e improvvisi chiarori.

“Mamma, se esisterai ancora dopo aver lasciato questo corpo, promettimi che mi
darai un segno, per favore!”.

“Se mi sarà possibile, sì. Magari farò accendere o spegnere una lampada, se proprio
non potrò fare altro”.

Il viavai dei parenti, alcuni serpenti, lasciavano scie di ricordi.
Si muovevano intorno a lei come a carpirne segreti.
“Li vedete quegli strani animali viola sull’armadio?”.
“Descrivili, mamma”.
“Somigliano a piccole volpi, ma anche ai gatti, mi fissano. Mi parlano nella mente,

mi dicono di guardare la finestra.
“Si muovono le tende, vedi?”.
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Vedeva, le tende ondeggiavano pur essendo le ante chiuse.
“C’è una luce che chiama”.
“In che senso, mamma?”.
“Sono davanti a una porta, sento una musica bellissima, voglio entrare, ma non me

lo permettono. Dicono che devo diventare una, poi mi faranno entrare”.
“Cosa intendi, per una?”.
“Sì, dicono che sono ancora due, che sono divisa. Potrò entrare solo quando

divento intera”.
Quando esalò l’ultimo respiro lei non c’era. Il medico e l’infermiera l’avevano

mandata fuori dalla camera, a riposare.
Venne il fratello a chiamarla: “Mamma è andata”. Così disse, è andata...
Ma è morta, capite? È morta! Ditelo!
Spirata, finita, non c’è più...
Morta, morta, morta. Questa è la sola parola vera. La sola!
Ed era così morta che sembrava di marmo, bellissima e di marmo. Bianca,

immobile, le mettevo la mano sul petto per sentire quel silenzio nel torace,
quell’assurdo compatto silenzio.

Inamovibile. Fino a un attimo prima era tepore e respiro.
Le misi la protesi appena in tempo, le labbra si stavano sigillando, lei mi aveva

pregato di farlo; non voleva che fossero risucchiate nel viso.
Ero talmente sorpresa da quella bellezza distesa, sparite le poche rughe, sembrava

una trentenne addormentata.
“Così giovane!” dissero i becchini mentre l’adagiavano nella bara.
Stentavano a credere che avesse settant’anni.
Avrei voluto ricordarla così, come una ‘deamadre’ che mi aveva partorito in tempi

remotissimi, e che stava sparendo per poco da questa dimensione.
Ci saremmo riviste, lei ci avrebbe aspettato.
Fu cremata, così volle.
Le ceneri furono portate al cimitero nella cappella di famiglia.
Mi parve un tradimento nostro, di noi figli, di lasciare quel poco di lei in quel gelido

locale tra morti giacenti nelle proprie nicchie-alcove, ossa e nient’altro si scorgevano
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dai piccoli pertugi delle lapidi.
Non è così, mamma, lo so che tu non resti qui, che vieni via con noi da questo

posto lugubre, che viaggerai con noi, ci resterai vicina, non ti lasceremo morire
definitivamente nel gelo della ‘smemoria’.

Lei si era sposata in bianco corto, per l’occasione aveva tinto i suoi capelli, castano
chiaro, di nero corvino, depilato completamente le sopracciglia per disegnarle più in
alto, come si usava...

Imbruttita, sicuramente, ma lei si sentiva alla moda e carina.
Lo sposo era arrivato sotto la pioggia, e l’aspettava in chiesa.
Quando giunse all’altare, le scappò da ridere.
Gli mormorò all’orecchio: “Ti ho incastrato!”.
In effetti si era incastrata lei. Ma non di tanto, c’era di che vivere meglio, lontano da

quella famiglia arcigna.
In camera c’era solo il letto, i mobili sarebbero venuti dopo.
Per armadio un filo teso tra due pareti.
Ma Libertà!

Era incinta, portava un vestito a strisce bianche e rosse, sulla spiaggia sembrava un
pallone da mare.

Il bambino nacque di pomeriggio, dopo due giorni di doglie, asfittico, non si
riusciva a farlo respirare. Il cordone ombelicale avvolto intorno al collo più volte.

Quando glielo misero tra le braccia, fu travolta dal profumo di neonato, la
morbidezza delle guance, mai aveva sfiorato qualcosa di più tenero e delicato, più dei
petali di una rosa.

Le accadeva la vita, ed era un mistero così grande da farla piangere.
Dipendeva totalmente da lei, quell’esserino, che, lasciato a sé non avrebbe avuto

alcuna possibilità di sopravvivere. Questa responsabilità la fece sentire fiera, era un
impegno di portata ineguagliabile. Ci sarebbe riuscita, e bene, anzi al meglio.

Essere madre comportava che la donna passasse in secondo piano.
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SECONDO INTERLUDIO DI VOLO SOSPESO

Che mai racconterà di quel suo scalfire pareti di strettoie, quando la sera arriva ed è così stanca
che vorrebbe accoccolarsi nel letto e non svegliarsi più.

Il tempo si contrae sulla ragione, distoglie l’attimo.
Ogni parapetto attira, chiama, reclama.
Ogni volta, nel sogno, se ne stacca a malincuore, invece di scavalcare la ringhiera toglie foglie secche

dai gerani, spazza gli aghi di pino dal terrazzo.
È sempre uguale il salto, non cambia mai il finale.
Si raccoglie in quegli spazi angusti dove sparisce ormai la sua persona, l’artista che non ha

compiuto il suo percorso, la donna che voleva essere amata.
La distoglie dai mille corridoi dell’essere in nuce, la tosse dei bambini, uno ha la febbre alta, spera

che non si ammalino tutti. Il freddo che la obbliga ad alzarsi per aggiungere qualche coperta, per
vigilare respiri.

Si aggira in tutte le camere di tutte le case che la videro immutata madre e moglie perdersi di
continuo vivere per altri.

Impara ad essere felice di minuscole cose.
Le grandi la fanno responsabile e, meravigliosamente ma anche dolorosamente, le colmano i

pensieri, le braccia, il cuore.
Il volo rimandato sempre.

Non ti chiedo altro che quiete, oggi.
Sei stato il compagno di una vita, mi hai salvata dalla sfiducia totale negli uomini e

da una depressione senza fine.

Eppure c’è stato un momento cruciale, un bivio in cui le nostre strade si sono
separate e abbiamo proseguito apparentemente insieme, ma ciascuno incamminato
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sulla propria, verso la meta inconoscibile, ma certa, che si fa sempre più vicina.
Abbiamo avuto momenti molto intensi: la notte nell’accampamento berbero, il tè

bollente denso e nero, pinoli e foglie di menta sul fondo.
E la cena all’ambasciata thailandese, una zuppa verde dal sapore strano ma

gradevole e tante altre pietanze mai assaggiate prima. Fu divertente. Poi quel
maldipancia il giorno dopo...

Il direttore dell’istituto culturale italiano ci aveva chiesto di fare le sue veci, era
ammalato. Ridemmo tanto al pensiero che fosse stato ospite in passato della zuppa
verde e degli eccetera.

Se ti dovessi scrivere oggi, ti direi questo e tante altre cose che di volta in volta mi
tornano alla mente. Non tutte piacevoli, certo, comunque stralci del nostro vissuto.

Ma lo penso soltanto.

Lei invece annota. Ha quel suo strano modo di raccontarsi, offrirsi come luogo e
tramite.

Abita una casa fatta di nuvole, i suoi orologi sono tutti senza lancette.
Vive di ore carpite al tempo, nell’immobilità di chi si protegge dagli sbalzi, eppure sa

che nel restare c’è tutto l’andare.
Ora prende il mio posto nei ricordi, si arrende alle sorprese. A volte sono

affioramenti di nozioni apprese dai tanti libri letti, ché non poteva stare senza,
scompensati dalla disorganizzazione delle scelte. Più che altro affidati al caso, un libro
chiama e lei lo legge. Un argomento indugia nella mente e quindi lo cerca, o arriva da
sé, quel testo che la illumina.

Il cervello registra termini, botanici, filosofici, storici; li accantona tra versi e
astrazioni, li spinge in fondo a corridoi disabitati, conigli nelle tane, che appaiono
improvvisi dal cappello a cilindro della mente.

Lesse tutta la collana del pensiero filosofico e scientifico, ovviamente non ricordava
i nomi, le date, i riferimenti temporali, ma sedimentavano in lei i concetti, le
meravigliose assonanze delle parole, quando poesia emergeva dalle righe. O righi?
Forse ‘i’, ma preferisce ‘e’.
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Nessun salvacondotto alla dogana, il transito per l’ufficialità della cultura è vietato.
Escamotage, allora.
Scrive per essere interlocutrice di se stessa. Affida a quei tratti di penna le domande

e i dubbi, i sospetti incipienti del futuro arrendersi.
Lettera 22, la prima vettura a condurla tra le pagine.

Si sta infilando in un cunicolo, affanna, intorno pareti umide e buie.
Voci lontane, non riesce a capire cosa dicono, anche la lingua non la conosce, ha un che di

gutturale.
Affondano coltelli nel suo corpo, non può gridare, ha la bocca piena di sabbia.
Il buio si fa più fitto, ma nelle sue pupille guizzano improvvise, lancinanti luci.
Passano ombre e non si fermano, non vedono, è sola e ghermita dalle mani adunche che l’assediano.
Manitenaglie, mani che stanno per spezzarla.
Si sveglia madida di sudore, il cuore che fibrilla.
Ecco giunto il momento, si dice, calma, mica poi succede niente, solo si muore.
E le si acqueta tutto, cuore e pensiero.

Non ci furono salvacondotti quella sera, e la scarpata della vita franò sotto i suoi
piedi, il buio si avvicinò improvviso e le tagliò la voce, il respiro e, sia pure per un
attimo, il pensiero.

Col tempo fu rimosso ogni macigno, a protezione della sua mente un
misericordioso oblio.

Però sogna sempre quel cunicolo, e sempre si risveglia ritrovandosi viva.

Il cuore batte, le tende della camera sono illuminate dalla luce che filtra dai lampioni
del giardino.

Felice di trovarsi a letto, di sentire il ticchettio della pioggia sulle tegole.
Va in cucina a farsi una tisana di tiglio e biancospino.
I ragazzi sono ancora tutti a casa.
L’enorme tavolo li accoglie, che c’è di buono, oggi, mamma?
Ma com’è che non ricorda più le pietanze che preferivano?
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TUNISI ERA UN TRIPUDIO DI ODORI

Tunisi era un tripudio di odori, cumino, gelsomino, d’estate anche afa salmastra.
La casa era di due coniugi anziani rimpatriati in Italia dopo i tafferugli politici,

costava poco, era ammobiliata, anche di cimici.
La prima notte la trascorsero svegli, a cacciare gli insettacci dal materasso e da ogni

altro anfratto.
Lei su una sedia col bambino in braccio.
Il giorno dopo si disinfestò ogni cosa, e vennero sostituiti letto e materassi.
Poi ci fu la processione di formiche rosse che avanzava dalla porta alla cucina.
Le spazzava, ma quelle ricomponevano la fila imperterrite.
Agguantò la bomboletta dell’insetticida e cominciò a spruzzare.
“No, no, petite dame, lasciale stare, se ne andranno via da sole, basta solo aspettare”.

Sherifa sapeva che ad ogni primavera le case venivano attraversate dalle indesiderate
ospiti. Infatti, il giorno dopo non ce n’era traccia.

Se ne andarono al bagno turco, tra vasche e rubinetti dorati, incensi e donne nude, a
dipingersi di henné le mani e i piedi, a depilarsi tutto il corpo, a diventare lisce e
profumate.

Al matrimonio di Saddok (l’inserviente dell’Istituto culturale italiano), furono
invitati con molti altri connazionali.

La sposa era vestita di vermiglio, ricoperta di monili e monetine d’oro come le
nostre madonne in processione.

Sedeva su un palchetto, sotto un baldacchino damascato rosso, a occhi bassi: non
doveva mostrarsi contenta.

Gli uomini ballavano e mangiavano, le donne servivano le vivande più svariate, e
un’infinità di stuzzichini.
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Nessuno si avvicinava alla sposa, a lei sembrava triste, ma forse si sbagliava.
La cerimonia durò l’intero giorno, la festa sarebbe proseguita l’indomani e si

sarebbe protratta fino al terzo giorno. La prima notte i genitori degli sposi sarebbero
stati davanti alla camera da letto in attesa del trofeo, il lenzuolo macchiato di sangue da
mostrare a tutti gli invitati. Ricordò le volte che sua nonna rievocava avvenimenti simili
della propria giovinezza.

Le donne sono sempre state considerate proprietà, dai tempi remoti a oggi.
Quei pensieri volavano come uccelli disorientati nella sua mente. A ventitré anni

non era ancora in grado di analizzare incongruenze storiche e sociali, ma ne era
sconcertata.

Nella villa della festa del giorno qualunque lei visse anni al di fuori del mondo.
Roma era abbastanza vicina coi suoi musei e le sue biblioteche ma, per certi versi,

lontana quanto l’Australia.
Ricorda quelle notti nella veranda illuminata, la gatta che aveva partorito nella

scatola dei ritagli di stoffa, l’odore di resina dei pini che filtrava dalle fessure della porta
di vetro e ferro battuto.

La casa era abitata oltre che dalla famiglia anche da fantasmi. Benevoli. Con la coda
dell’occhio li poteva scorgere una frazione di secondo. Sparivano appena tentava di
focalizzare lo sguardo.

D’inverno dagli abeti gocciolava a lungo la pioggia e sui gradini che portavano in
giardino si formava uno strato di muschio scivoloso. Oltre le colline le luci del paese in
una luminescenza acquosa.

Mentre dipinge, la sua mente torna a quei giorni d’ospedale, all’intervento che la
svuotò della sua giovinezza e femminilità.

Si ha un bel dire, pensava, che tutto riprende come prima e che la vita coniugale può
continuare. Tutto invece cambia e in maniera radicale.

I figli crescevano assuefatti a quella loro madre fuori dagli schemi. Li vede ancora
nel giardino a falciare l’erba, il più piccolo a giocare coi cani, e l’odore del caprifoglio e
del filadelfo farsi acuto e penetrante.
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Il vecchio fontanile di pietra che sembrava una tomba: si divertirono a svuotarlo
della terra che vi si era accumulata in anni d’incuria, fu lavato e riempito d’acqua, sui
bordi crebbero i tageti, e le trote nuotarono tra le ninfee e le papere.

C’era un’altra vasca nella casa di Sidi Bou Said, intorno vi crescevano papiri e alberi di limoni.
Era accanto al garage che lei adattò a studio. Fu lì che dipinse i quadri per la mostra alla Dante
Alighieri, mentre aspettava il secondo figlio, che nacque grazie alle Amor_evoli cure del dottor Alì
Ben Amor.

In estate, tra i venditori di ghirlande di gelsomini rosa e bianchi, e mazzetti che gli uomini, quelli
che ancora vestivano la djellaba, portavano sull’orecchio. I chioschetti delle gelaterie affacciati sulla
strada con gli enormi contenitori di limonata e ghiaccio, i biscottoni morbidi da intingere per la
colazione, il viavai delle donne, in minigonna perfino, le più giovani, altre ancora col velo. La città
viveva del respiro sahariano, del vento che arroventava i tavolini e le sedie in ferro battuto davanti ai
bar dell’Avenue Bourghiba.

Renata si presentò mentre liberava dei ciuffi ingialliti le calle ai bordi della fontana.
Una bella ragazza bruna, appena tornata da un viaggio in India. Due anni a Calcutta,
vissuti nell’aspra realtà della miseria e del degrado, così disumani che perfino la propria
disponibilità ad alleviare recava in sé qualcosa di disumano. Nell’ashram a Poona, dove
si era recata poi per trovare un sollievo alle sue angosce, ebbe altre disillusioni. Era
tornata a casa perché convinta che qualunque culto è soltanto un placebo alla
disperazione degli uomini, una risposta menzognera al bisogno di credere a
un’astrazione divina che avesse a cuore il destino del singolo.
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QUELLO FU IL TEMPO DELLE LETTURE

Quello fu il tempo delle letture esoteriche, della teosofia e della storia delle religioni.
Mozart, il flauto magico, la scoperta dei tanti simbolismi di origine alchemica celati
nella celebre opera.

L’approccio alla storia ‘rosacrociana’ e all’induismo dei Veda.
Il tutto sempre alquanto approssimativo, essendo la sua sete di conoscenza non

sostenuta da altrettanta capacità di memorizzazione.

Nella veranda bruciava gli incensini, di notte, quando tutti dormivano, e in
quell’atmosfera dipingeva. Paesaggi e ritratti, che, a dire degli stessi soggetti raffigurati,
coglievano oltre alla luminosità dei volti, anche l’anima.

Non si dava pensiero della luce artificiale cui doveva, forse, la particolarità di quei
dipinti.

Si cimentò con le vetrate e i bronzi. Tra le prime, una scena in trasparenza nella
quale un mare ondoso s’infrangeva contro un faro in lontananza. Gliela commissionò
un capitano di sottomarini in pensione, doveva fungere da divisorio tra il soggiorno,
ammobiliato in stile marinaro, e la scala che conduceva ai piani superiori.

Per un’altra adoperò i ritagli di vetro cattedrale dai colori intensi, gli scarti che un
amico vetraio le aveva regalato. Venne fuori un viale che si snodava tra gli alberi verso il
sole nascente oltre le colline. Fu adoperato per una portafinestra su cui batteva la luce,
per cui i colori si proiettavano sul pavimento creando uno speculare, fantasmagorico
paesaggio.

Ci fu poi il progetto per la parete della piscina del famoso avvocato, sulla terrazza di
un edificio extralusso, tra piante tropicali e fontane zampillanti. E le rose dipinte sulle
sedie e sui tavoli. Interi roseti che fiorivano sulle superfici trattate a smalto. E le
riproduzioni del suo adorato Klimt su comodini e mobiletti vari. I campioni di stoffe
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damascate per salotti, che un tappezziere le regalava, furono adoperati per un immenso
paesaggio patchwork su un’intera parete.

Renata l’accompagnava alla scuola Zen dove imparavano le posizioni yoga, la
spiegazione dei sogni, le connessioni tra spirito e materia, il contatto col Sé. Dopo un
paio d’anni di frequenza lei chiese di percorrere il sentiero del Drago. A suo rischio e
pericolo, il maestro era stato chiaro, si poteva perdere la ragione, o addirittura morire.
Lei acconsentì.

Da quel momento cominciarono le esperienze paranormali, le visioni inquietanti
che però le trasformarono radicalmente il concetto di dimensioni spaziotemporali.

Nel corridoio tra la zona pranzo e le camere da letto, lo specchio rifletteva i
numerosi suoi passaggi quotidiani. Un’occhiata alla sua immagine ogni volta che
passava. Quella sera però vide qualcosa che l’atterrì. Non il suo viso, ma il suo teschio
la guardava dalla superficie riflettente.

Fu un attimo, e poi tutto tornò alla normalità. Per tre sere consecutive accadde,
sempre allo stesso modo. L’angoscia di aver chiesto qualcosa che non avrebbe potuto
né saputo affrontare attanagliava la sua mente.

Sapeva che non era possibile tornare indietro. I giornali riportavano le notizie del
giorno dopo. Alla televisione captava la mente del conduttore, sentiva le parole non
corrispondere ai pensieri.

Uno di loro, famosissimo, sorrideva tessendo lodi al suo interlocutore, mentre
pensava di lui cose ignominiose.

Poi ci fu la notte della deliquescenza.
Vedersi disciogliere la carne, restare solo scheletro.
Si alzò a fatica, riempì la vasca da bagno con acqua tiepida in cui disciolse il sale

grosso e vi s’immerse con gli ultimi brandelli ancora sulle ossa. L’acqua le rese bianche
e rilucenti. Un sogno. Un sogno terribile da cui risvegliarsi e constatare di essere ancora
intatta, rosea, i capelli già bianchi a contornarle il viso.

Anche lo specchio in corridoio si comportò da bravo.
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L’ULTIMA CASA DEL CONSORZIO

L’ultima casa del consorzio confinava col bosco, era una casa fatiscente senza più
vetri né persiane, le porte divelte. Nel più completo abbandono.

I cani si fermavano annusando in ogni dove. Entrarci fu come varcare una soglia
temporale: resti di mobili marciti, poche suppellettili ricoperte di polvere attaccaticcia,
nei bagni ancora barattoli di talco e saponi vari su mensole ammuffite, in una delle
vasche rugginose un grosso rospo pareva sonnecchiare.

Dalla vicina torre diroccata, a sera, giungeva il bubolare dei barbagianni. Una folata
improvvisa attraversò quello che doveva essere il soggiorno, un camino immenso ne
occupava quasi un’intera parete.

Il piancito dissestato scricchiolava ad ogni passo, e gli spifferi traevano suoni
inquietanti da ante scardinate e riloghe appese.

In una delle camere un letto con i resti di un materasso sparpagliati ovunque. Su un
ripiano ricoperto da uno spesso strato di polvere, un libro. Incuriosita lo sfogliò
delicatamente, sollevando particelle fuligginose. Si leggeva ancora bene il titolo: Come
muore l’altra metà del mondo. Quel poco che riuscì a leggere la convinse ad acquistarlo.

TEMPO DI MEZZO

La famiglia è sparpagliata, i figli hanno la loro vita.
Sono esseri umani che lei ha messo al mondo e che non ha mai potuto veramente proteggere come

quando erano piccoli.
Si chiede spesso se è stata una buona madre. A quel tempo i bambini si incontravano per giocare

nei cortili, ora a casa dell’uno ora dell’altro, anche per le strade.
Oggi i suoi nipoti sono messi in guardia contro spacciatori di caramelle e altro, guardati a vista,

sono belli, spariscono tanti bambini ogni anno.
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Ci sarà sempre stato il pericolo dei pedofili, forse di procacciatori d’organi no.

Viaggio in Costarica, cartelli affissi alle vetrate e ai muri dei ristoranti, alle vetrine
dei bar, perfino delle banche: avvisi con fotografia e breve didascalia che riportava il
nome del bambino o della bambina che dovevano essere sottoposti ai trapianti, di
cuore, di reni, ecc... Venne a sapere che in molte famiglie di raccoglitori di caffè e
banane sparivano bambini. Che i genitori stessi, non potendo sfamare la numerosissima
prole, se ne sbarazzassero così.

Comunicò i suoi dubbi al marito che però la tacciò di visionaria (sempre la solita,
vedi il male dappertutto), sempre a immaginare chissà cosa dietro le apparenze. Un
giorno percorrendo una strada che attraversava montagne, tra un susseguirsi di
piantagioni, videro ai margini casupole di lamiera, sbilenche. Ci abitavano i miserabili,
gli schiavi ignorati dal governo dei ricchi. Forse nemmeno censiti.

Sulla spiaggia meravigliosa del litorale alla moda sfilavano ville dai nomi altisonanti,
alcune elegantissime, altre pretenziose.

A Jaco Beach si erano trovati bene nell’alloggio con cucina di un lussureggiante ma
economico camping. Tra magnifici ibischi una piscina su cui pioveva luce quando le
gocce di pioggia rimbalzavano sulla superficie dell’acqua.

Costa di Manuel Antonio, una sfacciata ricchezza, esibita negli hotel, nei centri
commerciali, ma soprattutto nei negozi di attrezzature e noleggio-barche per la pesca
d’altura. Tutte avevano sulla parete dietro il bancone enormi fotografie di merlin, esibiti
alla Hemingway, dal pescatore di turno, a volte più alti di loro, i merlin. Un bar dalle
pareti tutte di bambù, tutto era di bambù, perfino tazze e bicchieri. Anche i pilastri che
reggevano il piano superiore consistevano in tronchi grossi come colonne.

La vita è uguale ovunque, ai tropici come ai poli. La vita dei poveri è tale in ogni
luogo della terra.

In un bellissimo libro della Mazzucco, Vita, che è il nome della protagonista, è
anche l’abito che indossa, un abito che non sarà mai agevole, come non lo sarà mai per
tutti i servi che hanno fatto la ricchezza dei padroni. Vita grama e precaria, sempre, nei
secoli permessa e codificata, condizionante alla nascita. Guai a nascere tra i derelitti!
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Vae inopis.

Si può sopravvivere alla crudeltà del branco, ma resta dentro un nodo che attanaglia
a ogni notizia di violenza, che si tratti di una ragazza stuprata, di un bambino violato,
delle donne islamiche deturpate dal vetriolo o uccise, delle bambine infibulate; per tutti
gli schiavi, soprattutto i piccoli condannati a lavorare fino allo sfinimento nelle miniere
di diamanti, nelle fabbriche di coloranti o sotto il sole a picco delle piantagioni,
prostituiti e venduti ai pedofili, costretti a vivere nelle discariche indiane e nelle favelas
sudamericane... e si potrebbe continuare a elencare per giorni.

Susan George, in uno dei suoi primi libri di cui non ricordo il titolo, accusò anche le
multinazionali del latte artificiale, che provocavano la morte di tanti neonati in Africa,
per l’impossibilità delle puerpere di continuare a gestire la sterilizzazione dei biberon e
avere accesso all’acqua, una volta dimesse dall’ospedale in cui avevano partorito e nel
quale i piccoli erano stati alimentati appunto con l’alimento artificiale.

Se ne è mai parlato nei nostri telegiornali, tanto quanto i flirt di veline e calciatori? E
la “santa chiesa” si è mai vergognata dell’immenso tesoro in oro e pietre preziose,
estratti dagli schiavi bambini? O dei marmi esotici cavati e trasportati a braccia o con
macchine primitive dai luoghi più impensati della terra per la gloria di? Lasciamo
perdere, ché il discorso qui si farebbe scabroso e l’aberrazione di un Verbo, che doveva
portare fratellanza e giustizia, invece ha portato a innalzare templi, a vestirsi di orpelli e
abbigliamenti ridicoli, indecentemente sfarzosi, coloro che dovevano essere i depositari
e custodi di un messaggio evangelico.

Ma c’è una sordità di fondo del gregge, un condizionamento all’abulia che permette
ai pastori di governarlo e sfruttarlo.

Economisti e sociologi affrontano l’argomento sempre con lo stesso distacco,
compilando statistiche, esponendo tentativi di risolvere l’impasse del momento,
suggerendo soluzioni a spese dei lavoratori.

Nicchie di consapevolezza in cui si discute, a vuoto, di come sarebbe bello il mondo
qualora vi regnasse la giustizia, la fratellanza, qualora le risorse della terra fossero
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spartite equamente in tutti i paesi, a tutte le latitudini. Si sospirano rivoluzioni
messianiche, e improvvise schiarite di coscienza, ci si aggrappa all’utopia come a un
progetto realizzabile.

Tutta la storia è sempre stata dalla parte dei potenti, dio al servizio dei padroni.
Sistemi filosofici assicurano ad ogni Menenio Agrippa il successo. Le teste sono
necessarie ai visceri, alle braccia, ai corpi interi, funzionali al loro stesso esistere e
sopravvivere. I fegati e i cuori non si ribellano, assistono e forniscono. Gli apparati
intestinali lavorano al nutrimento e smaltimento. Gli organi tutti necessari e al loro
posto, irrorati dello stesso sangue in ogni capillare, forniti dello stesso ossigeno, reni,
polmoni, piedi. Il cervello dice no, sono io che dirigo, senza di me non se ne fa niente.
Parrebbe vero, in fondo è un piccolo pianeta l’uomo, un sole attorno a cui ruotano i
suoi componenti, gli arti che lo imboccano e trasportano, sensori che lo preservano e
lo stimolano. Un sistema perfetto.

A volte immagina un corpo rarefatto, un’apparenza priva di sostanza, lieve. “Un
corpo di tal fatta non potrebbe percepire la realtà materica” la smonta Marilena (sta per
laurearsi in medicina, è pragmatica).
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LA VARIANTE DI LUNEBURG

TEMPO DI MEZZO

La variante di Luneburg, il giocatore in nero, ciò che rimane sempre immutabile è solo la
scacchiera. Ai pedoni un passo minimo per volta, ma possono dare scacco al re, le dissero. Non ci
credette mai. Dalla parte delle zolle non si potrà mai conoscere il potere della vanga. Roma era
magnifica, monumenti e musei, cattedrali svettanti, gli immensi spazi delle piazze e le rovine dei Fori.
Ma l’incanto e il mistero dell’Appia antica erano quelli dell’aquilone che suo figlio faceva volare col
suo amichetto.

Mentre i bambini correvano sul prato, le madri si scambiavano pareri sugli ultimi libri letti, sui
quadri di una mostra, sul brano musicale appena ascoltato. Tacevano al passaggio dei ragazzi a
cavallo, bardati di tutto punto, diretti all’ippodromo o alle ville. Nei loro sguardi il disappunto: non
avrebbero potuto offrire ai loro figli altro che gli aquiloni.

Volare senza impegno.
Ecco sistemi di adattamento: un giro sui cavalli delle giostre.

La casa del paese sotto il Monte Oreste era stata ancora una volta la sua tana. La
maestra delle elementari era una donna intelligente e sveglia, non come quella di
Monterotondo, l’altro paese dove avevano abitato per due anni, che dava ceffoni ai
piccoli alunni e si faceva portare le pantofole appena seduta dietro la cattedra. I
bambini facevano a gara a chi dovesse essere il beniamino di turno.

Mio figlio si rifiutò di farlo, e fu discriminato.
Agli altri chiedeva di andare sotto le sue finestre e chiamarla: “Signora maestra,

signora maestra” e aspettare che lei si affacciasse. Magari portarle anche dei fiori. Così
le fu riferito; ma quando il suo bambino scappò e tornò a casa piangendo, con ancora
l’impronta delle cinque dita sulla faccia, non ci vide più, andò di corsa alla scuola,
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qualche isolato più avanti, entrò come una furia nella classe e, in piedi di fronte alla
cattedra, a voce altissima, le intimò di non toccare più suo figlio, nemmeno con una
carezza, altrimenti l’avrebbe denunciata.

Accorsero le altre insegnanti, la direttrice, i bidelli, nessuno osò dirle qualcosa.
Pretese che il bambino fosse spostato in un’altra sezione, l’ottenne.
La “signora maestra” arrossiva e scantonava ogni volta che la incrociava.

Quando si ammalò di cancro fu catapultata in una dimensione sconosciuta, indagini
ospedaliere, dolore da dissimulare, tuttavia non perse l’autoironia, il reparto dei
“tumorati di dio” fu subito da lei battezzato e l’intervento dichiarato il più sicuro degli
anticoncezionali.

Alla morte non ci pensò mai. O forse sì, ma con sollievo.
Il suo tumore fu scoperto in seguito a un pap-test, fatto più per fare compagnia

all’amica che non si sentiva troppo bene.
Era incinta, l’amica, le stava crescendo dentro una bellissima bambina che nacque

alcuni mesi dopo.
A lei stava crescendo un carcinoma, che fu eliminato subito e senza alcun riguardo.

E grazie alla rapidità con cui fu praticato l’intervento, dopo mesi di cure e anni di
terapie, fu dichiarata sana. Portatrice sana di angosce e sofferenze, quelle mai eliminate,
solo sopite. I bambini però avevano ancora una madre.

La manutenzione del sidecar, poco Zen, fu affidata ai figli maggiori, che si
contendevano la guida e portavano a spasso anche i fratelli piccoli. Si staccò il
carrozzino e così figli e marito cavalcarono un side solamente, e si sentivano liberi.

Fu un’estate particolarmente torrida, al campeggio si stava a mollo in riva al mare, o
sotto le docce.

I cavalli bradi, in Maremma, galoppavano nell’entroterra argillosa in branco, senza
solle-vare polvere, ma lasciando orme profonde nel terreno cedevole.

Sulla battigia, invece, cavalcavano insieme al mattino presto, capelli al vento, loro e i
cavalli, le proprietarie di quel vasto territorio che comprendeva villa padronale, borgo, e
parte della riviera, erano due giovani donne ultime discendenti di un nobile casato.
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Coltivavano un orto lussureggiante, meta di tutti i campeggiatori dei dintorni.

Nel vicino paese il torrente Fiora cadeva tra due pareti a strapiombo a formare a
valle un ampio invaso d’acqua limpida dalla quale emergevano massi levigati e rami di
salice. Ci si recavano quei pochi villeggianti capaci di superarne i declivi scivolosi
aggrappandosi alla vegetazione tra le rocce.

Decisero di trascorrervi il giorno di ferragosto. Suo marito portava sulle spalle il più
piccolo, l’altro lo sorreggeva lei per mano.

Un’intera giornata di picnic al sole sulla minuscola proda sassosa tra le acque. I
bambini sguazzavano felici, lei raccoglieva pietre dalle forme strane. Una di queste ha
traslocato con loro innumerevoli volte, ed è ancora qui a farle estate e ricordo.
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ESTATE

Estate, la stagione che amava di più, le piaceva indossare abiti indiani dalle trame
leggere e combinazioni di colore ardite, oppure tuniche candide; ma con i bambini in
braccio, restavano tali solo per poco. E il nero, che dava risalto alla pelle abbronzata e al
viso giovane sotto i capelli bianchi.

Viaggio in Israele, al caldo è abituata, al vento no. Vento che solleva sabbia
impalpabile e la deposita ovunque, sulle tettoie di legno dei bungalow, sulle stuoie
davanti alle porte, perfino negli armadi e nelle valigie ermeticamente chiuse.

Il figlio tredicenne ha già il patentino per immersioni, è lì per girare un film quasi
tutto sott’acqua. Lei ne è l’accompagnatrice.

A Gerusalemme, in attesa dei permessi per filmare, ospiti del lussuoso albergo dalle
cui finestre si vede la parte alta della città e i suoi declivi verso la spianata cosparsi di
basse costruzioni bianche, la cupola d’oro della moschea di Omar fulgida nel tramonto.
La prima colazione, servirsi a volontà dai tanti vassoi disposti su lunghi tavoli
imbanditi: uova, toast imburrati, pancakes con l’immancabile sciroppo d’acero, muffin,
cereali, insalate, formaggi, salmone affumicato, cheese in coppa, frutta, yogurt, dolci al
cucchiaio, latte freddo, tè, caffè lungo e succo d’arancia e di pompelmo.

Abituati a bere caffè frettolosi o al massimo cornetto e cappuccino, mangiarono
poco di tutto quel ben di dio.

Trascorsero un paio di giorni da turisti, alla scoperta di luoghi famosi, il muro del
pianto. La città vecchia, oltre la porta ogivale del “cammello” con i suoi labirintici
viottoli e i negozi al coperto. Le merci esposte fuori dalle vetrine lungo le pareti del
suk. Accoccolate ai margini delle viuzze, le venditrici di kefir.

Dall’hotel di Tel Aviv si scorgeva l’alberatura del Morning Star, il veliero che li
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precedeva e fungeva da base per le riprese subacquee, ormeggiato nel porto.
Intorno all’edificio sentieri e aiuole fiorite irrorate di continuo da un reticolato di

tubi sul terreno da cui zampillava l’acqua dei dissalatori.

Carovana di jeep lungo la costa e poi sull’autostrada nel deserto, rifornimento a un
distributore di benzina che funge anche da ristorazione, e, per la gioia di tutti, un
frigobar pieno di gelati Algida.

L’arrivo a Sharm el Sheik, finalmente il riposo dopo ore di viaggio.
Il centro abitato sorgeva ai margini della zona desertica, pochissimi alberghi,

qualche bazar e una rotonda-centro commerciale.
Dai venditori di denti di squalo ne acquistò uno appeso a un laccetto di cuoio per

suo figlio. Alla segretaria di produzione rifilarono invece un dente di felino.
Durante il giorno, quando la troupe era in fondo al mare, fotografava conchiglie,

cieli smaltati e palme sulla spiaggia.
Tra le poche donne del cast, tecnici e mogli al seguito, era diventata la confidente di

tutti. Pur essendo molto giovane, aveva in sé qualcosa di materno che le attirava affetto
e simpatia. Il protagonista, un attore australiano bello, biondo e atletico, le fece una
discreta corte. Una sera che si cenava tutti sotto la pagoda in fondo alla quale il cuoco
cinese arrostiva il pesce da lui stesso pescato ogni mattina, e parlavano di musica e
significati esoterici, la graziosissima attrice coprotagonista, con occhiate languide ed
eloquenti lo invitò a seguirla. Parlarono in inglese, ne colse il significato dallo sguardo
indispettito della diva. “I like this” (altro che non capì), disse l’attore, e tornò a
discorrere con lei.

Il cameraman, esperto subacqueo, le riferì di una murena enorme che aveva
attaccato la cinepresa e stava per mordere la gamba del ragazzo. Aveva dovuto smettere
di riprendere per agguantarlo e portarlo con sé in emersione. Da quel momento lei si
stabilì sulla barca d’appoggio e seguì ogni fase di ripresa.

Dopo quasi tre mesi il ciak dell’ultima scena. Festeggiamenti con champagne,
preparativi per la partenza. Col batticuore, all’aeroporto, per una enorme cassis
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tuberosa nascosta tra gli asciugamani. La mascella di squalo, invece, fu bottino di un
tecnico del suono. Rientrarono carichi di souvenir da distribuire tra parenti e amici.
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AL CORTEO SPINGENDO IL PASSEGGINO

Al corteo spingendo il passeggino del più piccolo, uno sul predellino, i più
grandicelli vicini ad aiutarla a disbrigarsi nella folla. Dimostrazione organizzata
dall’associazione femminile da lei frequentata.

I cartelli sorretti in avanzata a dire basta, il corpo delle donne è delle donne. Il
diritto di decidere di avere o non avere un figlio è soltanto loro.

Si cantava, si era certe che le cose sarebbero cambiate, c’era ancora la speranza.

Donne che avevano vissuto nella loro carne gli aborti praticati, da sveglie, dai
“cucchiai d’oro” qualora le risorse finanziarie lo permettessero, o sui tavoli da cucina
con sonde di gomma e ferri da calza dalle “mammane”, per le quali erano sufficienti
anche centocinquantamila lire. Una cifra che sarebbe costata comunque rinunce a tutta
la famiglia. Una delle sue più care amiche stava morendo di setticemia da aborto
procurato. Più che la sua salute, interessava agli inquisitori il nome di chi lo aveva
eseguito.

Gli anticoncezionali non erano previsti, il ginecologo guardava sdegnato e si
rifiutava di prescriverli anche quando erano già legalizzati. La vergogna faceva
soprassedere, il metodo Ogino Knaus non funzionava, restava la ritirata in extremis, ma
anche così non si era certi.

In fila tenendosi per mano, le donne avanzavano decise a riappropriarsi del proprio
utero e delle proprie scelte. I vescovi tuonavano dai pulpiti, le riviste cattoliche
minacciavano scomuniche. Eppure, in quei cortei, marciavano fianco a fianco madri di
famiglia, donne giovani e anziane, di tutte le correnti politiche, di tutte le appartenenze
religiose; tant’è che vinsero la loro battaglia, e certo non soltanto per le femministe e le
politicizzate di sinistra. Dal mangianastri Joan Baez le accompagnava con la sua chitarra
e le stupende canzoni di Violeta Parra.
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Era bello sentirsi vive e partecipi, in compagnia degli uomini che credevano in loro
e le affiancavano nella riscossa.

Parotite epidemica, più di così! Tutti e quattro i figli ammalati, volgarmente, di
orecchioni. Passava da un letto all’altro, preoccupatissima delle possibili conseguenze:
per i maschi, si sa, può esserci in agguato l’impotentia generandi.

“Ma’…”, fece il primogenito diciottenne, “basta che non sia coeundi...” e giù a ridere
come matti. Aveva la ragazza, e la cosa creava un po’ d’ansia anche a lui.

Di lì a qualche mese traslocarono ancora, altra casa da riattare, altri “angoli
bosniaci” (così li aveva definiti la sua più cara amica), da organizzare. Era maestra nel
sovrapporre ripiani, di qualunque materiale fossero, e adattarli a mensole e scaffali.
Corde, colla, morsetti, fil di ferro, chiodi ove richiesto, ad arredare una stanza in
maniera decisamente fuori dalle regole.

Come si reggessero quelle estemporanee impalcature e come non cadessero libri e
suppellettili varie, era un mistero per tutti; non per lei.

Quando si cimentò nella costruzione di un ripostiglio con mattoni e calce, figli e
marito tentarono inutilmente di simulare lo sconcerto.

Continuò imperterrita, perfino livella e filo a piombo. Alla fine il casottino per gli
attrezzi era finito, dipinto e accessoriato di piccole sporgenze su cui fece attecchire e
fiorire le saxifraghe. Energia in esubero, quella minuscola donna capace di spostare da
sola guardaroba e altri pesantissimi mobili, per giorni, fino a trovare la sistemazione
soddisfacente; di riparare cavi elettrici e prese telefoniche, e controllare la falciatrice
sulle sconnessioni del prato.

Nel primo anno di matrimonio, suo marito attrezzò una delle camere a studio.
Avrebbe dovuto coadiuvarlo, nella gestione contabile di alcune aziende, per le questioni
legali, un amico avvocato. Questi era il rampollo di un grosso nome forense, ma
desiderava emanciparsi dall’aiuto paterno. Era alto più di un metro e novanta, due
spalle larghe, un armadio. Parlava delle donne con sufficienza, e sempre con la
propensione al doppio senso grossolano. Era in atto una discussione, lei entrò
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prendendo le difese di una comune amica che lui stava malignamente denigrando. Lo
pregò di smettere. Niente. Lo minacciò di riferire tutto all’amica. Sbottò in una risata.
Allora gli intimò di uscire immediatamente dalla sua casa.

L’armadio si rivolse al marito: “Mettila a posto”, disse.
Non l’avesse mai fatto!
Come una furia gli si parò davanti, intanto che si era alzato e la sovrastava con aria

sardonica, lo aggirò e con una forza che non si sa da dove le venisse, lo spinse
letteralmente fuori dalla stanza, fuori dal corridoio, fuori dalla porta.

Tornò dentro a prendere la borsa e gliela scaraventò sui piedi. Ne colse l’aria
esterrefatta mentre pigiava il pulsante dell’ascensore.
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RIPONE IL TESSERINO

Ripone il tesserino del volontariato nel cassetto, non ha intenzione di servirsene
ancora, aveva fallito, la sua cara amica si è gettata da un terrazzo del Fatebenefratelli e
si è sfracellata sugli scogli del Tevere.

Nelle ultime due settimane si era recata tutti i pomeriggi a farle compagnia, nella
speranza di aiutarla a venir fuori dallo stato di prostrazione in cui più che vivere
sopravviveva. Renata aveva smesso di uscire, passava le ore a guardare la televisione,
anche a video spento, nei giorni peggiori non si alzava nemmeno dal letto.

Rispondeva alle sue domande a monosillabi.
Pensa che non avrebbe dovuto fidarsi di quel suo improvviso desiderio di abiti

nuovi e parrucchiere. Già, anche se era riuscita a farla dialogare, non avrebbe dovuto
fidarsi delle sue promesse.

Soffre di una grave forma di depressione, è cardiopatica, niente sforzi, niente scosse
emotive, sotto una campana di vetro dovrebbe vivere. Si è adeguata, sta vivendo da
morta. Ha una figlia sposata che va a trovarla di tanto in tanto, non può di frequente
perché i turni di lavoro non glielo permettono.

Dal parrucchiere l’ha accompagnata lei stessa e poi è andata a riprenderla, e l’ha
trovata cupa, un po’ confusa.

“Che cos’hai, mamma?”.
“Niente, sono stanca”.
“Ti riporto a casa”.
“Sì”.
Le raccontò del parrucchiere. Di come si fosse accorta di certi suoi gesti di

insofferenza alle sue spalle vedendolo riflesso nello specchio; all’improvviso aveva
smesso di asciugarle i capelli e aveva esclamato: “Qui ci vuole un po’ d’aria fresca!”.

Lei aveva sorriso, lui le aveva chiesto in maniera alquanto brusca che cosa avesse da
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ridere.
Tolta la mantellina in fretta, pagò e salutò tutti.
Soltanto dopo, mentre la figlia la riportava a casa, rivide tutta la scena nella mente.
“Francesca, le chiese, dimmi se ho un cattivo odore addosso”.
“Un pochino, mamma”.
“Perché non mi hai avvertita prima?”.
“Non me ne sono accorta”.
“Come mi sono ridotta, figlia mia!”.
Non aveva più voglia di vivere. Trascurava l’igiene, era trasandata nel vestire e non

sarebbe bastata quell’uscita, né il desiderio di riprendersi, a farla guarire davvero.

Il ragazzo di colore non capisce una parola d’italiano e si rifiuta di mangiare.
La caposala le ha assegnato questa stanza, chiedendole di provare a convincerlo a

nutrirsi, poiché gli è stata sospesa la terapia idratante endovena.
Il ragazzo ha la testa fasciata, le braccia anche, non riesce a muoverle. Forse è stato

picchiato, non ha saputo spiegare, nemmeno a gesti. Funzioni vitali però in ripresa,
buone speranze che non ci siano ripercussioni neurologiche.

Gli occhi spiccano nella faccia nerissima, occhi mansueti, anche se venati di rosso.
Dev’essere del Ghana, pensa lei, mentre gli avvicina il cucchiaio alla bocca, serrata,

non c’è verso di fargliela aprire.
Posa scodella e cucchiaio, gli accarezza la fronte, gli occhi la guardano sorpresi. Gli

prende la mano, se la porta sul cuore, poi mette la sua sul petto del ragazzo.
Sente che si è stabilito un contatto.
Riprova a imboccarlo, stavolta apre la bocca, accoglie e deglutisce la minestrina. Gli

alterna una carezza sul viso e una cucchiaiata, fino all’ultima goccia.
La caposala guarda compiaciuta: “Torni anche domani, per favore”.
Il ragazzo si è assopito.
Si avvicina all’altro letto, quando scorge il viso della paziente ha un attimo di

smarrimento. “Renata!”. La donna non reagisce, lei si siede sulla sedia, di fronte. La
chiama ancora, piano, l’amica ha lo sguardo assente.

“Cosa le è successo?” chiede alla caposala.
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“Depressione con tendenza al suicidio” le risponde.

Il ragazzo l’aspettava tutti i giorni, migliorava, permetteva anche alle altre volontarie
d’imboccarlo. Renata anche l’aspettava. Era riuscita perfino a farla sorridere.

Quel pomeriggio era andata via prima del solito per un impegno urgente. E
stamattina, è una orribile mattina di un giorno che non potrà mai più dimenticare.

Al funerale camminarono abbracciate, lei e Francesca.
Tornò all’ospedale solo qualche anno dopo, e non da volontaria.
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SUA NONNA CREDEVA A CERTI SPIRITELLI

Sua nonna credeva a certi spiritelli che, secondo la tradizione napoletana,
infestavano le case; bisognava ingraziarseli. “Quanno ire peccerella e abbiaste a
cammenà, ’ntrunculiave ch’e braccelle aizate, comme si quaccherune te mantenesse
allerta tenennete pe’ mane. Era isso, ’o munaciello”¹.

Anche sua madre lo asseriva: “Ti sorreggeva quando vacillavi, ne sono sicura”. Le
donne nelle serate intorno al braciere ne raccontavano tante. La storia degli sposini che
non erano riusciti a consumare la prima notte, perché continuamente interrotti da quei
birbantelli, uno di loro, si diceva fosse lo spirito di un fidanzato morto prima di
giungere alle nozze.

E quella del vecchio usuraio che quando aprì la cassaforte non ci trovò più niente,
nemmeno una lira. Però nel comò della fioraia malata i cassetti traboccavano di
banconote.

Ce n’erano di buoni ma dispettosi, facevano trovare soldi e oggetti smarriti. Altri
proprio maligni, potevano perfino soffocare i dormienti, soprattutto i neonati. Un
giorno suo nonno, che non riusciva a trovare gli occhiali pur cercando per tutta la casa,
li incolpò del malfatto.

“Ferdina’ ’e ttiene ’ncapo...” disse la nonna ridendo.
“Beh”, rispose, calandoli sul naso, “primma ’e llevano e po’ ’e mmettono”.
Un colpo basso alla credulità della bambina.

Presenze sicuramente più inquietanti erano quelle che, da adulta, avvertiva nei
luoghi in cui si erano svolte vicende tragiche e cruente.

_______________________________
¹ “Quando eri piccolina e cominciasti a camminare, traballavi, con le braccine alzate, come se
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qualcuno ti reggesse tenendoti per le mani. Era lui, il munaciello”.
Nel Colosseo non volle mettere più piede dalla prima volta che vi entrò. Si sentì

investita da un odore acre di sangue e fauci, urina, feci, vomito... udì urla e boati di voci
provenire dai gradoni tutt’intorno, e clangori di ferraglie.

Scappò tappandosi le orecchie, ma il frastuono persisteva.
Il marito la raggiunse fuori, nello spiazzo antistante e dovette faticare molto per

calmarla. Allucinazione, disse, ma non ne era molto convinto.
Un’altra volta accadde nella rocca di Gradara, lei aspettava il primo figlio. Già

salendo gli stretti gradini della torre cominciò ad avvertire un malessere che la
tratteneva dal continuare. Giunti nella camera della giustizia, nel cui centro, a livello del
suolo, s’apre il pozzo a trabocchetto che termina nel sotterraneo, si affacciarono
insieme: si potevano distinguere numerose lame sporgere minacciose dalla parete
cilindrica e altre, ancora più lunghe e acuminate, ritte sul fondo. L’angoscia li colse
entrambi, fuggirono tenendosi per mano, giù per l’angusta scala, continuarono a
correre fino all’uscita.

In macchina si abbracciarono a lungo.

Negli anni seguenti ebbe modo di frequentare un ciclo di interessanti conferenze
sull’alchimia e sui simboli di una pseudoscienza, precorritrice della chimica e della
fisica.

Molti libri furono letti avidamente, soppesati, comparati.
Il corso di astrofisica in qualche maniera rese sinergiche le varie letture e fu a lungo

l’argomento di conversazione tra lei e Angela, l’amica altrettanto assetata di cono-
scenza. Frequentarono insieme le lezioni serali tenute da un sacerdote la cui intelligenza
era pari a una grande libertà di spirito.

Già dalla prima lezione rimasero estasiate, furono proiettate su uno schermo
immagini del cielo, di molte stelle impararono magnitudo e luminanza.

Padre S. aveva la capacità di far convergere in un assoluto divino, spazio e tempo,
big-bang e ultimissime scoperte scientifiche, compresi brane e buchi neri.

Una mente rara, aveva colmato il circolo intelletto-anima, in un tutt’uno che
eliminava ogni discrepanza tra scienza e religione. In seguito fu rimosso dal suo ruolo,
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per le motivazioni addotte da una struttura arrogante e oscurantista, lontana dal
messaggio di Cristo più di tutto il sistema galattico.

Passata attraverso i secoli con l’arroganza del potere.
Immemore di Galileo e Giordano Bruno.
Pronta a condannare ancora al rogo gli scienziati che non si allineano al creazio-

nismo e non si lasciano piegare a storie ridicole di testi assurdi.
I roghi, oggi, sono fatti di silenzio. Non bruciano, ma mettono a tacere nefandezze

che nulla hanno da spartire con l’anelito verso l’Assoluto.
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IL TRENO, PARTITO IN ORARIO

Il treno, partito in orario, ha già superato la periferia della città.
Ha trovato lo scompartimento vuoto. Sono posti prenotati; ma è possibile che i

virtuali viaggiatori abbiano rinunciato o perso il treno, può capitare. Sistema il borsone
sulla reticella e prende posto accanto al finestrino.

Alcuni minuti di relax per smaltire la corsa lungo il marciapiede, se tutto va bene
potrà fare anche un sonnellino.

Qualcuno la scuote, è un uomo dall’aria distinta, le chiede di lasciare libero il posto,
altre due persone si sono già sedute affiancate.

“Mi faccia vedere la prenotazione” dice lei, pensando a una furbata.
“Vedere, vedere” ripete più volte l’uomo estraendo dalla tasca un biglietto che le

porge con un gesto zig-zagante.
Sta per prenderlo quando, alzando gli occhi, si accorge che è cieco.
L’accompagnatore si avvicina recando il bastone bianco tra le mani, le indica uno

dei sedili accanto alla porta.
È mortificata, mormora scuse, prende il suo bagaglio ed esce.
Percorre il corridoio affollato di gente in piedi e sugli strapuntini. Alcuni seduti sulle

valigie.
Le prossime due ore dovrà trascorrerle così, non ci sono stazioni intermedie,

nessuno scenderà.
“Vedere, vedere” le ronza per la mente. Che stupida a non aver ceduto subito il

posto, ad aver attribuito agli altri la sua stessa bravata. Ogni volta che ci pensa vorrebbe
non averlo chiesto. Ogni volta si giustifica adducendo motivazioni per quel gesto:
stanchezza, pochi soldi, necessità di prendere proprio quel treno per arrivare in tempo.

Ragioni che non sono sufficienti ad assolverla.
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Nel corridoio il tanfo e l’afa malgrado i finestrini aperti era insopportabile.
Il controllore avanzò facendosi spazio tra gli occupanti, i biglietti vennero esibiti a

fatica nella calca. Quando le fu davanti restò in attesa che lei lo cercasse nella borsa.
Dopo averlo forato, le prese il bagaglio e la invitò a seguirlo.

Aprì l’ultimo scompartimento, forse quello del capotreno, e la fece accomodare:
“Mica mi partorisce qui, eh, bella signora?”.

“Ma no, mancano quasi due mesi”.
“Adesso se ne sta buona qui, si riposa, dorme se le riesce, l’avverto io quando

stiamo per entrare in stazione”.

Lino la scorse subito, le andò incontro, l’abbracciò brevemente, le prese il borsone e
l’accompagnò verso l’uscita.

“Grazie di essere venuta. I bambini?”.
“Li ho lasciati a mia suocera, per una volta non ha trovato da ridire e se ne occupa

lei”.
“Volevo tenerti all’oscuro, in fondo non gli devi niente”.
“È vero. Ma non posso sottrarmi al desiderio di un moribondo”.
“È morto poco fa, è inutile che tu vada alla camera ardente, ti porto a casa mia, ti

riposi e domani potrai ripartire”.

Non partecipò ai funerali, per quanto la riguardava, il padre era già morto da anni.
Da quando il portone del collegio si chiuse alle sue spalle.

Il viaggio di ritorno fu di nuvole miste a sprazzi, tra ricordi d’infanzia e allegri
scalciamenti nella pancia. Un lungo dialogo prese il posto dei cattivi pensieri, parlava al
bambino, che ascoltava.
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TERZO INTERLUDIO DI VOLO SOSPESO

A distanza di anni è ancora lì, nel centro di cilindri concentrici, stratificati come una cipolla.
Dimensioni plurime, sfogliate, sfiorate, intuite.

La misurazione del tempo è convenzione, passarci attraverso è carpirne il segreto, perché il tempo
può aggrapparsi ai panni stesi del terzo piano, attardarsi sulle chiome della bouganville del secondo,
attutirsi ancora su altri fili tesi e... infine atterrare, gonna che fa da mongolfiera, sul marciapiede
sottostante.

Il tragitto da un davanzale all’asfalto è lungo quanto la vita, si percorre uno spazio in cui si
incontra il proprio sé ogni attimo, e a ogni attimo si arresta la caduta: si fa improvviso un gesto, s’ode
una voce, una mano che schiva o che accarezza.

Una planata senza fine nel ralenty di un film.

Il famoso regista si è lanciato dalla finestra dell’ospedale in cui era ricoverato per un
brutto male (così si dice, cancro è parola da evitare, sa di sconfitta), e per l’altra malattia
veramente incurabile: l’età.

Immagina che il vecchio cineasta, nella cavità dell’albero, anima-Alice prigioniera del
tempo, avesse sempre saputo del futuro volo. A novant’anni forse non si ha più
confidenza con i propri sogni e forse non bastano più le promesse del cuore e della
mente, se il corpo non le può mantenere.

E la fine reclama i suoi diritti. Malgrado le amorevoli cure².

La portafinestra della camera dà sul terrazzo prospiciente il golfo, a cielo terso si
distinguono chiare le isole e il vulcano.

_______________________
² Maurizio Chierici, Einaudi, 1977.
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Due letti, due donne, una quasi ottantenne, l’altra non ha ancora trent’anni.
Accanto alla prima una giovane che si alza ogni tanto per andare a fumare sul

balcone.
La seconda è assistita dal marito, coetaneo, che le tiene la mano, le accarezza la testa

calva, parla sussurrandole all’orecchio fin quando lei sorride.

Quando restano sole discorrono tra loro, le due donne che la vita ha diversamente
segnato, si raccontano fatti mai confessati ad altri. E di piaceri diversamente amabili, un
piatto di spaghetti a vongole, aglio olio e pummarola a piénnolo, sospira la giovane:
“Sicuramente la prima cosa che farò quando ritorno a casa”.

“A mio genero piace in bianco”, risponde l’anziana, un’aureola biondiccia i suoi
capelli sparsi sul cuscino. “Mia figlia non sa cucinare e suo marito non fa che ripeterle:
si’ bbella comm’ a mammeta, ma nun sai còcere manco l’acqua caura”.

Vanno tutte le domeniche a pranzo da lei e le portano le sfogliatelle ricce.
Di altri desideri tacciono, l’una perché da tempo non la abitano, l’altra perché ne

teme il realizzarsi.

Oggi sono venuti per entrambe visitatori nuovi, un viavai di parenti e amici.
Il giovane marito ha portato anche la figlioletta di due anni, che però, quando vede

la mamma scoppia a piangere e non c’è verso di calmarla.
La nonna la porta sul terrazzo.
A sera sono stanche, aspettano che l’infermiera sfili l’ago della flebo per abban-

donarsi al sonno.
Il solito rumore di tutte le mattine, carrelli e vocii, finestre spalancate, porte che

sbattono.
Il letto accanto è vuoto, il materasso ripiegato.
Chiede all’addetta ai prelievi, mentre questa fatica a prenderle la vena, dove sia la

vicina.
“È andata” le risponde.
“Andata?”.
“Spirata. Dice”.
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La vecchia signora piange, di silenzio e sconforto, ormai non le interessa più se il
braccio le fa male, se il tè della colazione è sempre freddo, se chi le cambia le lenzuola è
brusco nel girarla, se i medici non le diranno quello che vuol sapere, se...
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LEI HA APPENA SCRITTO UN RACCONTO

Lei ha appena scritto un racconto, mi sono avvicinata alle sue spalle e leggo in anteprima:
Afferrò l’arnese, un colpo secco, e sparì quella vecchia odiosa che la guardava con la

piega della bocca all’ingiù.
Il cattivo odore si diffuse uscendo dalle crepe, esalando sbuffi di fenolo.
Ecco, l’ho uccisa, pensò.
Le parve di scorgere qualcosa di rosso che si stava spandendo in un liquame.
Con un paio di vecchi asciugamani tentò di tamponare la fuoriuscita.

Adesso bisognava costituirsi.
Prima, però, rendersi presentabile.
S’immerse nella vasca stracolma d’acqua caldissima, sali profumati, bagnoschiuma.

Un’ora buona a strofinare gambe, braccia, spalle, con la manopola di corda, poi con la
spugna dalla parte ruvida.

La pelle si arrossava ma non riusciva a smettere.
Quando ebbe finito si asciugò lentamente, massaggiò tutti i punti raggiungibili con

l’unguento all’aloe.
Deodorante al muschio per le ascelle. Una goccia dell’essenza preferita nell’incavo

dei gomiti e dietro l’orecchio.
Non tornerà mai più, disse a se stessa, sorridendo con aria soddisfatta.

Mi metteranno in una cella, è vero, ma sarà sempre meglio di quell’orribile
convivenza.

Al poliziotto che la interrogava rispose con precisione a ogni domanda, l’agente
riportava sul modulo ogni cosa.
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Nome e cognome: Caterina Bersani.
Età: 67 anni.
Professione: scrittrice.

L’agente la osservava, se ne stava quieta, quasi immobile; mentre faceva un giro di
telefonate, si chiedeva quale poteva essere stato il movente.

“La continua lagna, lo starsene per giorni sdraiata sul divano senza fare nulla e lei
che doveva occuparsi di ogni cosa, dalla biancheria al minestrone, dal prendere gli
appuntamenti col medico alla somministrazione dei farmaci; a provvedere a ogni
necessità di entrambe, e quella sempre scontenta, mai un sorriso, mai una parola di
ringraziamento”.

“Era obbligata a curarsene?”.
“Certo, aveva solo me, e nell’ospizio non ci voleva andare, lo ripeteva non so quante

volte al giorno”.
“Non mi sembra un motivo sufficiente per uccidere una persona”.
“Provi a viverci lei, signor poliziotto, con una vecchia piagnucolosa che non fa altro

che denigrare ogni suo operato. Io non ne potevo più, l’avevo anche avvertita più volte,
niente. Addirittura, sapendo quanto sono sensibile agli odori, si trascurava al punto da
emanare un puzzo insopportabile. Per non dire di quanto ostacolasse ogni mio
tentativo di estraniarmi e dedicarmi alle mie letture preferite. E passi. Ma quando ha
tentato di sabotare anche quello che scrivo, no, questo non gliel’ho permesso”.

“Ricapitolando: lei ha ucciso la sua coinquilina perché voleva renderle inservibile il
pc, giusto?”.

“Sì, voleva distruggerlo. Sembrava una forsennata, allora le ho strappato il martello
dalle mani e... il resto lo sa”.

“Il nome della vittima? Caterina Bersani”.
“Età? 67 anni”.
“Professione? Scrittrice”.

L’agente ebbe un attimo d’esitazione.
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Un altro si avvicinò con le manette ma lui gli fece segno di riporle.
La tizia aveva stampigliato sulla faccia un sorriso indecifrabile.
Entrarono alcuni della squadra di ricognizione:
“Capo, abbiamo perquisito tutta la casa. Niente di niente.
Solo uno specchio in frantumi, presumibilmente preso a martellate”.

Si è accorta che sto leggendo:
“È per un’antologia cui partecipo. Che te ne pare?”.
“Mah...”.
“A te non va mai bene niente. Io l’invio comunque”.
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EILAT, COSTE DORATE

Eilat, coste dorate, spiaggia di finissimi frantumi di conchiglie rosa.
La torretta sottomarina dell’osservatorio Coral world.
Mante e squali che si avvicinano al vetro e pare scrutino dentro.
Pesci pappagallo e pesci pagliaccio guizzano tra coralli, madrepore e gorgonie.
Un enorme pesce napoleone azzurro e oro.
E poi lui, quello pietroso, miniatura di scoglio, talmente invisibile che solo se si

sposta un poco o apre un attimo le branchie, ci si accorge della sua presenza.
E la grossa cernia alessandrina che arriva e si mostra di fianco, come una diva che si

mette in posa.
Sono lì a bocca spalancata dalla meraviglia, suo figlio e gli altri due tredicenni

cointerpreti del film che si svolge quasi tutto sott’acqua. Una è la figlia del direttore di
edizione, l’altro è un ragazzo moro, magrolino, lineamenti marcati, enormi occhi scuri e
malinconici, parla pochissimo; il suo tutore traduce: figlio di un principe in esilio, un
mucchio di fratelli e sorelle, desiderio di tornare a Sana’a.

Per chiudere la conversazione il piccolo aggiunge sempre, con spavalda fierezza:
“I’m yemenit”.

Sotto le tettoie del villaggio berbero, scimitarre nei foderi infiocchettati di colori
sgargianti e impreziositi di pietre dure. Ne regalano una a suo figlio, da riportare a casa
come souvenir. Il ragazzo è strafelice.

A coronare la sorpresa l’arrivo dello sceicco al galoppo su un cavallo nero. Sembra
uscito dal film di Fellini, dishdasha e kefiah bianchi, fucile a tracolla e un pugnale nella
cintura.

Irrompe sulla pista di sabbia poco distante dalla grande tenda in cui uno sparuto
gruppo di turisti sta riposando, smonta con un balzo atletico, ed è subito circondato
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dalle donne e dai bambini della tribù.

Di ritorno all’hotel prospiciente il golfo, mentre lei fa una lunga doccia, il figlio a sua
insaputa prende l’ascensore e sale all’ultimo piano dell’altissimo edificio. C’è una sola
porta, la apre: una folla di gente si para ai suoi occhi, accampata su giacigli sparsi, un
campionario d’umanità.

Scappa via, trafelato racconta a sua madre ogni cosa, lei intuisce che si tratta di
alloggiamenti di fortuna per inservienti e bassa manovalanza.

Si fa promettere che non si allontanerà più da solo.

TEMPO DI MEZZO

Sta ricordando episodi che ritenevo avesse dimenticato definitivamente, e invece no,
eccola che pesca in quel suo cervello-cappello neanche fosse l’orologiaio matto.

Questi ricordi di Eilat, ad esempio, chissà perché li tira fuori proprio adesso.

Ah, sì, è appena rientrata da una gita alla selva di Paliano, ha visto gli aironi sulle
sponde del laghetto e subito il suo pensiero è andato a quei due giorni di assenza della
troupe, imbarcata per girare scene nelle profondità del Mar rosso. È sulla spiaggetta di
fronte all’isola di Tiran, nel golfo di Aqaba, un pomeriggio di silenzio assoluto, lontano
le palme a corona della piccola cala, lei assorta come ipnotizzata dal regolare giungere
dell’onda che le lambisce i piedi; vede arrivare in volo un airone bianco, plana poco
distante, le zampe nell’acqua, si avvicina.

Lei resta immobile, attenta a non fare il minimo fruscio. L’uccello ora si è fermato
proprio di fronte, la guarda.

“Sei solo anche tu?” gli chiede col pensiero.
“Sì”, le risponde, “ho lasciato lo stormo”.
“Anch’io, da tempo, e questa qui che sta parlando con te non so chi sia”.
“Ti capisco, si vola insieme fin quando la meta è il cibo e il nido. Poi non ci basta

più”.
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“Come fai a sapere queste cose?”.
“Allo stesso modo in cui le sai tu”.
“Sto impazzendo, adesso parlo pure agli animali”.
“Non stai parlando, stai pensando”.
“Già, ma cosa cambia?”.
“Telepatia, mia cara”.
“Vuoi dire che tu capti i miei pensieri?”.
“E tu i miei”.
“Ma... gli aironi...”.
“Degli altri non so, io sì, e sono qui per farti un po’ di compagnia”.

Il cielo pareva contenere l’isola, l’aria luccicante, il mondo.
Un frullo d’ali:
“Adesso vado”.
“Grazie di esserti intrattenuto qui con me. Felice volo”.
“Felice volo anche a te”.
Spiccò una corsa leggera e si staccò con leggiadria dalla battigia illanguidita dai

riflessi violacei del crepuscolo.
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CAPITOLO SPECIALE

Avrebbe voluto scrivere di adesso, di questo tempo in stallo, ripiegato come gli scialli sulla testa
degli antichi costumi delle donne campane. Un tempo nevicato sui capelli. Voleva raccontare di storie
webali, di amori nati e morti in pochi mesi. Una sequela di vicissitudini da banco.

L’ho dissuasa.

Ha tentato di convincermi che fosse cosa buona e giusta.
Le ho rifilato un rosario di vignette dove lei disegna se stessa in esercizi alla Quino-

Queneau, in cento modi ridicola e pesante.
Devo essere stata convincente, ha rinunciato, almeno per adesso, ma ha conservato i

suoi vaneggiamenti su documento word.

È convinta di avermi convinta, gliel’ho fatto credere. In fondo non è nemmeno mia parente. Ci
accomunano una serie di esperienze, le mie, dice lei, poco edificanti. Come se tutte le sue fossero invece
chissà che capolavori d’esistenza. Resta il fatto che ad ogni mia distrazione, ne approfitta per infilarsi
in qualche ginepraio. A me tocca salvarla dal cestino dei rifiuti.

È che subentra la pena. Vederla sconfinare fuori tempo, suggestionata dagli incontri effimeri cui
vuole dare a tutti i costi un contrassegno stabile, sentirla spesso piangere, mi mette in apprensione.

Avevo scritto di avventure in rete, riferendomi a storie di cui sono venuta a conoscenza in quattro
anni di frequentazione internettiana.

Ha detto che non serve riportare cose che sanno tutti.

Lo so, sta pensando di me che sono scriteriata. Pronuncerebbe una condanna a vita
se non l’avessi messa sull’avviso.

Il suo respiro è un oboe, rimasto silenzioso, proprio mentre l’attacco dei corni
sovrasta il fagotto e il suo cuore-Pierino per l’ennesima volta sfugge al lupo tuffandosi
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negli archi. Prokofiev ha ucciso l’anatra. Questa è la verità. E non c’è zoo che tenga.
Ci vuole un ansiolitico. Altro che magnitudo e luminanza.
Ha sorseggiato camomilla come se fosse un elisir di lungo sonno.
Si è addormentata, ma crede d’essere sveglia, tasta l’interruttore della lampada, le distanze non

tornano. Si è spostata ogni cosa, lei stessa è dislocata oltre il suo corpo. Sogna di appuntamenti astrali,
il doppio incontra il doppio, quattro mani si aggrappano alla porta, e nessuna raggiunge la maniglia.

Per esserle d’aiuto entro anch’io nel suo sogno, ma mentre accendo l’abatjour, si
sveglia.

***

Quando fanno così non le sopporto. Arrivo che hanno già narrato a modo loro
una banale notte insonne, mi lascio prendere dal solito istinto di conservazione ‘et
voilà’, prendo nota d’ogni cosa.

Questo capitolo doveva essere di tutt’altro genere, era bello che pronto, l’amica che
lo ha letto in anteprima, anche se non ha mostrato il solito entusiasmo, lo ha
comunque approvato.

Confesso, il tempo del presente è ostico, più che su un foglio mi colloca imputata in
aula.

E senza difensore. Inoltre, intorno, ho solo scranni e martelletti di giudici in
equanime verdetto: si cestini il presente.

Bonariamente, sempre in totale accordo, consigliano il passato.

***
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LA DAF ROSSA

La Daf rossa, usata ma in ottime condizioni, fu acquistata sperando che il cambio
automatico le facilitasse la guida, doveva essere il veicolo su cui esercitarsi; ma il
primogenito aveva appena compiuto diciotto anni, già guidava benissimo e perciò gli fu
regalata. Di lì a qualche giorno superò l’esame.

Lei la patente non la prese più.

Guarda la piccola vettura ferma in giardino, l’erba è cresciuta intorno alle ruote.
Bisogna portarla al vicino deposito. Il figlio più piccolo si oppone, ha quattro anni e
ogni volta che si passa davanti a un campo di rottamazione sembra molto turbato. Un
giorno ha chiesto come mai tutte quelle macchine fossero lì, “svestite” e
ammonticchiate una sull’altra. La risposta dei fratelli, unanime: “Sono incurabili!”.

Di lì a qualche giorno, quando morì l’anziano giardiniere amico dei nonni, in casa si
parlava della sua malattia inguaribile, chiese sgomento se lo avrebbero portato in uno di
quei campi e rottamato. Fu molto difficile spiegargli di ospedali, malignità di mali e
cimiteri. Ci pensò un po’, chiese qualche altra spiegazione e poi: “Ho capito, le mamme
vengono riparate perché non hanno perso tutti i pezzi!”.

L’ha sentito arrivare, il ricordo, uno di quelli che se ne sta acquattato da qualche parte e
all’improvviso diventa prepotente. È la vigilia dell’intervento, ha appena finito di leggere Moby Dick, e
parte della sua mente si è inabissata con la balena e Achab. Il corridoio è illuminato soltanto dalla
luce di notte, dalle camere respiri pesanti e qualche lamento. I suoi piedi percorrono quel mare grigio
rischiarato d’azzurro, è come camminare sulle acque, è lei la balena e il male il capitano che la bracca.

Ondate di pensieri sulle fiancate del suo corpo giovane, le vorrebbe disperdere, essere sopra un’isola
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d’estate. Qui c’è l’inverno a tempo pieno, è Natale e gli addobbi dovrebbero allietare angoli di
madonne di gesso, ma sembrano dei gesti di sconforto anche le lucine colorate, fioche come tutte le vite
qui distese.

Decide che non è arrivata l’ora di farsi rottamare, al figlio piccolo nessuno potrebbe mai spiegare la
sua assenza. La lotta inizia in quel preciso istante. Vincerà la balena.

La vecchia station-wagon assolse il suo compito, aveva trasportato la famiglia per
molti anni, gite d’estate, lunghi percorsi in allegria. In uno di quei viaggi ebbe una barca
sul tettuccio, zavorrata di valigie, che per puro miracolo non scivolò in avanti.
Arrivarono sani e salvi in quel di Trapani.

Cornino, una caletta e poche case di pescatori, la villa che li ospita è a pochi metri
dalla spiaggia. Manca il figlio grande che gioca da portiere ed è in ritiro con la squadra.

I piccoli giocano a flipper in un bar all’aperto. Il secondo se ne sta in disparte, il
piede fasciato e dolorante, è incappato in un riccio per salvare un bambino che stava
annegando.

Avventure di mare e di famiglia, navigazioni e vite, approdate nel porto di
facebook.

Infatti, quel ragazzo che adesso è un uomo fatto, è stato contattato da qualcuno che
lo ha riconosciuto come il suo salvatore di tanti anni addietro.

Lasciarla a ruota libera, comporta queste mescolanze, se perseguisse un filo logico
la farei subentrare al posto mio. Però mi rendo conto che sono suoi i ricordi più tenaci.
Che mi offre gli spunti migliori per narrare di noi, sottomultipli ignari qualche volta.
Mille vite che a farle confluire ci vorrebbe il canale di Suez. L’Egitto, ecco, un contatto
per sentito dire, racconti degli amici vissuti lì per cinque anni. Di spostamenti via mare
se ne intendono eccome, la loro casa è fatta di spezzoni di case, quelle abitate nei vari
paesi del Maghreb e del Mediterraneo dove hanno sede le ambasciate, e lasciate ogni
cinque anni per la nuova sede.

Il loro mezzo di trasloco è un container che li precede a ogni viaggio. Hanno mobili
intarsiati di madreperla provenienti dal Marocco, sculture in pietra nera acquistate al
Cairo, tendaggi d’Algeria, rose del deserto tunisino, sculture d’ebano e di cedro,
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maschere rituali, e tutta una collezione di dipinti in cornici più preziose delle tele.
Questa casa in terraferma è angusta per loro, il pensionamento del marito un

approdo obbligato. Ferial si impegnò per anni a insegnarmi la danza del ventre, con
risultati talmente scarsi che alla fine ha rinunciato; lei invece a cinquant’anni suonati è
ancora seducente. Occhiatacce ai mariti, al mio che sghignazza mentre tento di imitarla,
al suo molto più interessato al barbecue.
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LA TERZA SINFONIA DI MENDELSSHON

La terza sinfonia di Mendelsshon fluisce dal computer mentre scrive. Le note si separano
assegnandosi ai vari strumenti in timbri colorati, formano immagini vibranti nella mente. Quando i
figli erano piccoli se ne privava, nel timore di non sentirli qualora la chiamassero o piangessero.

In quel silenzio, però, si poteva ascoltare un concerto di suoni familiari, respiri innanzitutto,
scricchiolii di tarli nel vecchio mobile. Bisognerà disinfestarlo, pensa, altrimenti saranno attaccati anche
quelli nuovi.

L’abbaiare lontano di un cane, i gatti in amore, il gufo che bubola sul pino, il tonfo soffice di
qualche pigna caduta nell’erba.

E i versi, quasi tutti endecasillabi. È il suo pensiero che si forma con quel ritmo, trova l’assetto in
cavità che accolgono i disegni, la sonorità delle parole, la metafora che irrompe e non sa come accade.

La sua vita notturna è un lume, spento temporaneamente al mattino, per essere riacceso ogni sera.

La musica la infastidiva: “Quanto rumore” diceva. Dal paese balcanico di sua
provenienza riportava ricordi ruvidi, tartufi dati in pasto ai maiali, le patate nere
puzzolenti, così le chiamavano i bambini quando i cani scavando li portavano in
superficie. Bambini di terre faticose, di poche masserizie e di cucine immerse negli
odori forti di cavoli e cipolle, capre a dormire con gli umani, il bagno un buco nell’orto.

Così le raccontava sua suocera. E lei si inteneriva nel saperla ancora viva, sotto la
donna testarda, spesso arcigna, l’adolescente che non aveva potuto avere morbidezze
sul corpo, né nell’anima.

Sposa di guerra (il futuro marito geniere nei pressi di Scutari, a guerra finita si
accasò tra le montagne, la sua piccola impresa ebbe l’appalto per la costruzione di tutte
le strade del circondario).

L’intera famiglia era rispettata per quel matrimonio.
Lei era intelligente, tanto. Aveva appreso a leggere e scrivere, una volta stabiliti in
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Italia, dal suo figlio scolaro; la maestra si sdoppiava a sua insaputa, insegnava la mattina
a scuola, e la sera sul tavolo di cucina di una piccola casa in costruzione, tramite il
bambino.

I mattoni li passava lei ai muratori, e i secchi di calcina.
Volle un bagno tutto rosa, piastrelle e vasi. Una delle prime lavatrici, e la tivu.
Il marito a massicciare le strade di Pantelleria.

Dall’isola proveniva Olga, conosciuta al campeggio, col suo compagno rosso di
capelli e le gemelline bionde. Tante le domeniche trascorse insieme, lui cucinava per
tutti, spezzatini innaffiati di vino rosso. Un bicchiere nella pentola uno nello stomaco.
A pranzo era rubizzo e allegro.

Amicizia durata oltre vent’anni. I rispettivi figli ormai cresciuti non si frequentavano
più. La separazione dei coniugi fu determinata da un avvenimento che convinse Olga,
spaventata a morte, a scappare via con le bambine.

Domenico s’era alzato una notte di quelle in preda all’ubriachezza e la scuoteva
brandendo un coltellaccio. Gli sfuggì per miracolo. Ebbe il tempo di raggiungere la
porta della camera e chiuderla da fuori.

Giunsero chiedendo asilo, tutte e tre confuse e in lacrime. Furono allestiti letti di
emergenza e restarono sue ospiti alcune settimane.

Traslocarono in un minuscolo appartamento dove Olga però viveva nel terrore di
una vendetta.

Domenico tentava in tutti i modi di conoscerne il nuovo domicilio.
Sceneggiate in cui si buttava per terra e picchiava la testa sul pavimento: “Mi ha

lasciato solo! Non me lo doveva fare!”. Frasi smozzicate in cui l’accusava di tradimenti
e di abbandono. Non sapevano come calmarlo, reagiva singhiozzando o battendo i
pugni sul muro. Quando capì che non gli avrebbero rivelato nulla, si accasciò vinto
dalla stanchezza e dalla sbronza.

Una mattina lo trovarono riverso nel giardino, un paio di bottiglie vuote accanto, e
una pistola.

I carabinieri giunsero insieme all’ambulanza.
Dall’ospedale uscì disintossicato dall’alcool e dalla sete di vendetta.
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Non raccontò a nessuno delle minacce subite. Di come se lo ritrovò davanti con gli occhi da pazzo,
delle parolacce con cui l’apostrofò: “Puttana, tu e lei, puttane, ma vi ucciderò, prima te, se non mi dici
dove abita, e poi lei”.

“Calmati, Domenico, calmati, ti faccio un caffè forte, poi ti dico”.
Lì per lì sembrò ascoltarla. La seguì fin sotto il portico barcollando, sedette sui gradini.

“Aspettami qui, vado a preparare il caffè”.
È impaurita, non sa bene cosa fare.
Dal cancello aperto giunge la macchina di suo marito, non gli dice nulla per non dargli altri

pensieri, ne ha già tanti. Telefonano al fratello, che se lo venga a prendere. Quando morì d’infarto lei
respirò di sollievo, e senza sentirsi in colpa.
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OSTACOLO NUMERO UNO

Ostacolo numero uno, la ridondanza. Un vero scrittore scarnifica la sua prosa fino all’osso, lei
inzucchera le frasi, infiora.

Potrebbe fare di meglio. Potrebbe non scrivere.
Si potrebbe non leggere, ovviamente.
Il pensiero non è la parola, la parola scritta non è quella detta, tuttavia il silenzio non è tacere.

Creare altre vite con la fantasia è non arrendersi all’unica, condannata alla fine già nel nascere.
Polline, semi, sperma, lo spreco è funzionale alla natura: per ottenere uno da miriadi.
Una lotteria generativa. Come se la materia non fosse mai sicura di sé.
I numeri sono tacche per non perdersi nel caos, la scienza necessaria come il filo a Cnosso. Ma dal

labirinto nessuno è uscito vivo, e Teseo non ha mai raggiunto Asterione.

Un ciuffo di pensieri. Si ravvia i capelli e pensa alla teca cranica là sotto.
Sulla faccia le dita scorrono il perimetro delle orbite, prefigurano cavità

inequivocabili. Il teschio è ben nascosto, esisterà più a lungo di ogni sua morbidezza.
Chissà se ogni essere dotato di pensiero ha percezioni simili, se il canto del merlo

racconta anche di questo.
Coniugare bellezza e lordura, amore e morte. Quanto ne può concepire una mente?

Quanto del dato è finalmente giunto a compimento? Dare i numeri, questo si richiede a
una divinità che si rispetti. Che le misure abbiano un senso, soprattutto che il senso
abbia misure.

Forse si scoprirà che il labirinto è l’umano cervello. Ne ha pure la conformazione.
E che da lì nasce ogni cosa. Il Dio che ne accompagna ogni espressione, nel bene e

nel male, purché si manifesti.
Che l’umanità tutta sia il polline dei cieli?
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LO SCARTAFACCIO

“Non sempre l’amore che ci viene dato è espresso nei modi da noi desiderato, ma è
pur sempre amore (William Shakespeare)”, è riportato su una lavagnetta in cucina. Sulla
stessa parete, un po’ più sotto, è appeso un mucchio di fogli da fax su cui ha invitato
tutti a scrivere pensieri, considerazioni, domande.

L’idea galvanizzava l’attenzione dei figli e degli amici.
Qualcuno scrisse in stampatello: “Possiamo dire di ciascuno quali sono le doti per

cui lo amiamo?”.
E un altro: “Possiamo chiedere consigli?”.
Tocca a GF, che non smentisce la sua vena filosofica: “Chi siamo?”.
M: “Siamo chi chiede: Chi siamo”.
D: “Non possiamo saperlo. Forse sapremo chi eravamo, dopo, e solo dopo”.
G: “Per ‘dopo’ intendi dopo aver lasciato questa nostra aggregazione molecolare, o

cos’altro? E non rispondere: Dopo e basta!”.
D: “Dopo aver vissuto sotto una certa forma”.
W: “Dopo sapremo chi siamo? Questa domanda è cancrizzante: c’è sempre un

presente in cui si conosce il dopo di Ieri”.
M: “Quindi, cosa s’intende per ‘dopo’?”.
D: “Dopo essere stati qualcuno o qualcosa”.
M: “E ‘chi’ sa di essere stato?”.
G: “Inconsapevolmente tutti, coscientemente pochi”.
GF: “Io credo di essere stato tante cose, l’ultima che mi ricordo è un grande pesce”.
W: “Che prove hai avuto, e da dove scaturisce la certezza di questa tua vita sotto

forma di pesce?”.
GF: “Hai mai provato la sensazione di sentirti tutt’uno col mare? Io sì”.
D: “Pesci: elementi che vivono nell’acqua, ma pur sempre distinti da essa!”.
GF: “Esiste un senso dell’unione che forse è il senso stesso della vita”.
D: “Allora non un pesce, ma parte del tutto, una cellula dell’assoluto... lo siamo stati

tutti, prima di essere limitati nel corpo”.
GF: “Esiste un senso d’unione, di grande calma. L’ho provato nel mare, per questo
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mi sono pensato pesce. E comunque siamo cellule dell’Assoluto anche durante la
limitazione del corpo, perché tutte le manifestazioni d’esistenza ne fanno parte”.

G: “D, da quello che scrivi, anche essere pesce sarebbe una limitazione, e allora ha
ragione GF quando dice che ogni manifestazione dell’essere fa parte del Tutto. Credo
che non ci si renda conto di farne parte nell’esperienza che si sta vivendo. E se ogni
tanto se ne ha coscienza, o ne arriva un sentore, questo viene subito soffocato dal tran-
tran giornaliero, funzionale a portare avanti questa vita. Siamo unici, nati dal vuoto tra
gli stati dell’essere, espressione della forza vitale del Cosmo. L’universo si limita nella
creazione, nella morte c’è transizione, nella vita il divenire, ma nulla di nuovo
veramente si crea. La vita si nutre di vita.

Ogni foglio veniva girato su se stesso per lasciare il posto a quello successivo.
Una sorta di calendario-diario di tutta la famiglia che ha conservato tra le sue cose più preziose.

Chissà, forse sapeva che l’avrei riletto più volte nel futuro. Che ne avrei riportato qualche brano.
Ed ecco il “dopo” diventare adesso.
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IL CUSCINO DI RASO VERDE

Il cuscino di raso verde dipinto a tulipani, foglie e fiori di colore intenso, cosparsi di
rugiada, mette allegria, è come avere una minuscola aiuola sul letto.

Regalo di un’amica che, dopo anni di frequentazione, è improvvisamente sparita.
Non sa che cosa le sia capitato, né se in qualche modo l’abbia offesa.
È un pensiero grigio, una constatazione del mutamento continuo della vita.
Non è solo la morte a portare via le persone.
Sulla linea d’orizzonte si muovono sagome che si allontanano sempre più.
Alcune ormai irraggiungibili.
Ed è quanto capita a tutti. Nonni, genitori, parenti anziani; ma anche giovani, figli

sottratti da incidenti o malattie, uccisi in guerre volute dai potenti, dalle violenze dei
singoli e del branco. Sono su quella linea, sbiaditi nei contorni, la loro presenza persiste
silenziosa, malgrado il tergicristalli che sul parabrezza della vita continua a cancellare il
pianto.

Le madri orfane dei figli sono quelle che puntano lo sguardo più lontano. Hanno
perduto pezzi di sé, hanno cercato agganci oltre il confine delle percezioni.

Ricordano gli odori delle loro camerette, indossano cappotti che li avvolsero, come
se potessero trasmettere calore. Consumano di carezze piccole cose riposte. Tastano
spazi vuoti dove soltanto loro vedono ologrammi.

Hanno perso coi figli anche lo sguardo della gioia profonda, è tutto in superficie, il
sorriso, la battuta ironica, il guizzo dell’intuito. Le circonda una barriera fatta di
movimenti lenti, una costante curva d’invisibile abbraccio.

Il dolore le ha scavate dentro, non hanno più motivo d’essere invincibili.
E se procedono sulla strada di sempre, lo fanno col distacco di chi dorme in treno,

sapendo che non ci sono più fermate, soltanto l’ultima stazione.
L’una ha dentro rose di sangue tra frammenti aguzzi di vetro sparsi sull’asfalto.
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L’altra una vasca colma mai più svuotata della forma diafana immersa.
Ritratti che riempiono pareti, vivi, a volte scendono a sedersi nel posto riservato a

tavola, specialmente di festa.
Armadi mai svuotati. Poster che hanno perso colori e bandierine, registratori che

riproducono da anni la stessa canzone.
Altari in minicase al cimitero, non mancano di fiori, quelli che gli piacevano tanto.

Marmi lustrati giorno dopo giorno da chi ogni volta, prima di andare, mormora la
stessa parola: “Aspettami”.

E poi le madri cui hanno rapito anche una tomba, madri che non possono chiudere
i ricordi su nulla. Derubate del tempo della crescita, che hanno dovuto rimuovere
l’immagine bambina senza poterla sostituire con l’adulta. Donne dai ricordi tronchi.

Condannate alla solitudine. I padri si stancano spesso, di quell’attesa impossibile.

Perdersi in questi meandri è facile, l’insonnia può tingere di nero ogni cosa.
Lei sa che non bisogna farsi prendere, apre un libro, magari basterà un verso, una

frase che allontani la nube e dia una svolta a tutti i suoi pensieri.

Al primo infiltrarsi di luci tra le stecche, non chiude mai completamente le persiane,
il giorno si dichiara pronto a ripartire. Fuori c’è l’aria dei giardini in boccio. Sui rami del
susino i piccoli germogli e il pero invece ha già i suoi fiori bianchi.

I cinguettii, gli zirli, e altre voci, i suoni abituali, squillano cellulari, scorrono porte di
garage, sulla partenza del vicino si può regolare l’orologio, cinque e mezza, non sgarra
di un minuto. Ora da pendolari. Il paese si svuota la mattina, si ripopola a sera.

Alle sette però la betoniera, il martello pneumatico, la sega a motore dell’altro
vicino che costruisce casa, ormai da un anno, una piccolissima casa per tanto rumore.

E il gallo, che non è più attendibile, canta a tutte le ore.

A squarciagola, il matto dai capelli bianchi, percorre tutte le strade del paese anche
di notte. Canta sempre lo stesso ritornello, è stonato, si arrende solo quando, ormai
arrochito, ha sbuffi gutturali, striduli.
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Dalla finestra di cucina osserva il tempo farsi nuovamente aprile. L’orto è vestito
verde a fiori bianchi.

Mentre si diffonde l’aroma del caffè, toglie le poche briciole dal tavolo.
Bevendo il caffellatte sul balcone, elimina le foglie secche dei gerani. La parete della

casa contigua invia riflessi gialli sulla guazza del selciato.
Sarà per cogliere siffatte piccole cose che si vive ancora?
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APRIRE UNA FINESTRA

Aprire una finestra ed essere trasportata altrove, osservare il mondo che si riversa
nella stanza. La magia di un computer. Altro genere di volo, esplorativo. Conoscere,
vedere, interagire, non si fa più distinzione tra amicizie virtuali o tangibili, sono tutte
reali. Incontri che arricchiscono, altri che deludono.

Qualcuno mi ha portato allegria, una coloritura nuova, un’amicizia che non mi ha
risparmiato critiche sincere sulla mia scrittura, e suggerimenti preziosi.

La rete è anche una vetrina in cui esporre dipinti, disegni, elaborazioni grafiche,
fotografie e quanto altro.

Riordinando le foto delle mie opere ho avuto modo di rintracciarne alcune.
Una scultura di circa un metro per ottanta è quanto mi rimane di alcune fusioni a

cera persa. Di un’altra delle stesse dimensioni non ho avuto più notizia, fu regalata con
l’intento di offrire qualcosa di valore a chi mi aveva aiutata in un momento di difficoltà.
Forse non fu molto apprezzata: dalla loro casa è sparita. Ne ho chiesto notizie, ma mi è
stato risposto in maniera elusiva.

L’opera più importante mi fu commissionata da un albergo di San Benedetto del
Tronto: una parete divisoria tra hall e reception, in cui riuscii ad accostare vari elementi,
onde, bagnanti, palme, uccelli.

Assistere alle colate di metallo fu un’esperienza indimenticabile. Mi parve che la
fornace fagocitasse il mio modello, che lo sciogliesse fino a farlo estinguere, per farlo
poi rinascere, tangibile, nel bronzo.

La sparizione del suo corpo avvenne per mano del chirurgo.
Dovette adattarsi a vivere senza. Al contrario di un arto-fantasma, c’era ma non si sentiva.
Perse sempre più il contatto con la propria forma visibile.
Restò il cuore. Poi si stancò anche lui.
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Quando, dopo decenni, il corpo è riapparso per chi sa quale alchimia, risulta difficile adattarsi:
non è più un’astrazione, non sparisce più dagli specchi, talvolta si colora e si consolida al tatto. Fa
perfino ombra.

Non avrebbe voluto ricordare anche questo, ma io che assisto con un certo
distacco, che vivo nel mio e nel suo pensiero, so che non vuole parlarne per non aprire
ferite profonde e mai rimarginate.

Preferisce rivolgere la sua attenzione ad avvenimenti che non la coinvolgano
troppo, almeno così spera. Siamo due, come percepiva di sé mia madre nel morire. E
forse in questo spazio di memoria stiamo tentando una ricongiunzione necessaria.

Scrissi un testo bizzarro, tempo fa: La donna a due dimensioni, ne riporto alcuni
stralci:

... dell’altra sua metà

... quella che poi decide è sempre sola

... e qui, nell’ombra fattasi muraglia
perfino una vestaglia è un paravento.
L’intero fogliodonna è ripiegato
come una macchia di Rorschach.

Psicodramma, lo potrei definire, se ne sapessi qualcosa di preciso, se ne conoscessi
le dinamiche e le caratteristiche di spettacolo. In effetti sto solo seguendo una traccia,
più o meno rilevante, di sette decenni di vita, che a dirlo così mi turba meno che dire
settant’anni.

Qualcuno li vorrebbe festeggiare in maniera adeguata, col fiammeggiare del
prossimo autunno, ipotizzando un’improbabile viaggio dalla soglia di casa a Cassiopea.

Piacerebbe anche a me, ma dovrò accontentarmi di un semplice trasloco.
Un dono avvolto in carta da parati, una risata, una sbirciata dall’oblò, come saluto

prima di salpare.

Se l’è cavata così, lasciandomi in disparte, temeva le ricordassi circostanze dolorose. Ma non è da
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me rimestare nei suoi sentimenti più intimi. La seguo nel suo andamento fluttuante, anche se a parer
mio potrebbe raccontarsi meglio. Invece ha paura di sbottonarsi, ecco, diciamola tutta. Per me si è così
abituata alle corazze che perfino una scollatura più profonda la mette in imbarazzo.

Farò del mio meglio per indurla a liberarsi di sovrastrutture soffocanti, sono arcistufa, io.
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DEL TEMPO PRESENTE

Una piccola casa abbracciata da un glicine annoso, sullo sfondo della campagna si
profilano alture viola, intorno castagneti verdi d’estate, spogli d’inverno. Ci vivo da
quasi cinque anni, in proroga esistenziale.

Sono buffa, tondeggiante, capelli bianchi, il viso appena segnato dall’età.
Mi piaccio più adesso di quand’ero giovane. Forse perché nell’invecchiare ho

smesso di rifarmi a modelli irraggiungibili (svettante bionda vichinga, per intenderci) e
nel mio metro e mezzo di paffutaggine posso accontentarmi degli occhi verdi e del
sorriso.

Non vorrei tornare giovane, ci sto bene nei miei anni.
Il riposo, dopo anni di dedizione e salute precaria, è di per sé una grande conquista.
I miei figli sono il mio conto in banca, le mie collezioni pregiate, i miei beni

incalcolabili.
Poi ci sono i nipoti. Le amicizie, i libri. Il mio cuore è un caveau, potrei dire.
Ho pochissimi vestiti, nell’armadio stanno insieme estivi e invernali, il che mi

risparmia i cambi di stagione. Poche scarpe numero trentacinque comprensive di un
paio di stivali e tre di sandali. Nessun gioiello, tranne un paio di orecchini messi
quattordici anni fa e mai più tolti, regalo di una persona speciale che non c’è più, e una
catenina con cuoricino d’argento, dono di un’altra persona eccezionale che per fortuna
c’è.

È difficile orientarsi nella sua dimora, le pareti non stanno sempre al loro posto; gli ospiti però si
adeguano e si sentono a loro agio in quel suo mondo mutevole.

L’inverno si approssima e la capacità di sentire si trasferisce soprattutto all’anima.

Sa che non è l’aspetto esteriore a fare di un essere umano un dono di attimi
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piacevoli, ma vivere in sintonia con il respiro delle cose.
A chi entra nella sua vita considerandolo soltanto un momento di allegria condivisa,

qualcosa in fondo resta, perché, per quanto incomprensibile, non esiste incontro che
non abbia importanza.

E se la poesia fluisce nel pensiero costante, diventa una sorta di magnetismo che
avvicina le anime.

Dopo anni d’interazione ‘webale’, mi sono resa conto di quanto io sia stata
temeraria. Non potevo immaginare quanto mi avrebbe coinvolto la frequentazione
assidua e quanto sarebbero stati importanti la partecipazione, il crearsi di legami
affettivi, l’arricchimento di un dialogo, l’ampliarsi della conoscenza in ogni campo. La
simpatia tra alcuni webmaster, magari nata dall’essere “cresciuti” insieme, talvolta è
contrapposta ad altrettanta antipatia per altri. Si creano forti aggregazioni. Una sorta di
parentela che si consolida tra i commentatori abituali e i conduttori dei siti. Tutto
rientra nell’offerta di questo stupefacente mondo che dà modo di conoscere, seppure
virtualmente, persone meravigliose. E sono tante, quante non avrei mai potuto
avvicinare nella vita reale, nemmeno se avessi campato duecento anni.

Se non avessi avuto il senso di provvisorietà del mio vivere, non avrei mai avuto il
coraggio di espormi come ho fatto. È quando si sta per attraversare un confine, “quel”
confine, che si può decidere se proseguire al buio, con il solo bagaglio della propria
mente, alla giornata. Si sono accumulati uno sull’altro, i giorni, fino a formare anni, in
barba alle previsioni mediche e modalità da pacemaker. Dunque se è lo spirito ad avere
la meglio, bisogna convenire che non sono le certezze della mente umana a stabilire i
tempi. Vivo, immemore di avere un corpo a orologeria. Sono temeraria, affronto
passioni ancora come un’adolescente, ma non proietto nulla oltre il mio giorno. L’ora è
sempre la stessa, estemporanea. Notturna se l’insonnia regala ancora tempo. È facile
condursi oltre le speranze, qualcuno progetta per domani, io esisto solo qui e ora.

Non è vero che l’altra me sia altrettanto consapevole, spesso è reticente, mica
racconta il pianto di sconsolazione dei momenti neri. Quando si sente messa all’angolo,
ha pensieri di fuga, so ben io che tipo di fuga. E tocca a me rimetterla in carreggiata.
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Persuaderla, a volte è veramente arduo. Sono momenti vissuti con difficoltà nel corpo,
momenti in cui la stanchezza s’inoltra nelle ossa. Lei non teme la morte, ma il colpo
parziale che ottunde l’intelletto e che trasforma il vivere in vegetare. Tento di distrarla,
ho un bel mucchio di pseudoverità spicciole da proporle, senza dover ricorrere a
vangeli e dogmi. In quello stato va bene un po’ di tutto, ma serve più di ogni altra cosa
ricordarle le sue esperienze di pre-morte. Il dubbio però insiste, l’aver letto di chimica
biologica le insinua il sospetto che non di rivelazioni si tratti, bensì di alterato
metabolismo cerebrale.

Pare che sia l’accumulo di tossine o di sostanze simili alle endorfine prodotte dallo
stesso cervello che, in condizioni dismetaboliche e ridotta ossigenazione induca
allucinazioni percettive e ideative.

Io non mi pronuncio, perché oscillo tra il volerle considerare indizi di altre dimensioni e il valutarle
invece come effetti di una condizione particolare del cervello.
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TRE ESPERIENZE INSPIEGABILI

1

Mi trovo in fondo a un pozzo, scorgo la sommità che si staglia in una luce
abbagliante, sull’orlo si affacciano delle Presenze, non saprei come altro chiamarle, che
mi comunicano, telepaticamente suppongo, un senso d’amore indicibile. Ne sono
pervasa. Chiedo che mi traggano a loro. Scuotono la testa, così mi pare anche se non
posso vedere né sapere come sono fatti e, con infinita dolcezza, mi “dicono” di
pazientare.

Sono accorati, teneri come una madre che deve somministrare una cura dolorosa,
ma necessaria, al proprio bambino.

Mentre la luce si va affievolendo, scivolo nel buio, accompagnata dalla loro tacita
promessa: “Quando sarà il momento saremo qui ad accoglierti, siine certa perché la tua
casa è qui”.

Ho diciotto anni e sono in un letto d’ospedale, mi sono appena svegliata da tre
giorni di coma. Non posso muovere le braccia, sono ingessate dalle spalle ai polsi,
anche la gamba destra, dall’anca alla caviglia. Provo a girarmi, il dolore è atroce. Sento
fitte nella schiena.

C’è mia madre accanto a me, sta parlando con un medico, sento dire che ho alcune
costole rotte e il bacino incrinato.

Ricordo tutto, l’attimo in cui avevo scavalcato il parapetto del balcone. Il volo dal
quarto piano.

E tutto è come prima del salto, in più il dolore.
Seguirono momenti di presa di coscienza dell’abbandono, e passarono.
Giorni di sofferenza fisica, e passarono.
Anni di carenza affettiva, e passarono.
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E il silenzio totale, l’occultamento della vicenda, nessuna domanda su quel gesto
disperato.

L’indifferenza, diventò uno scudo dietro il quale occultare responsabilità e rancori,
per anni.

Ora ne comprendo i motivi, allora mi sembrò un incubo dal quale fuggire.
E fuggii.
Poi avvenne che la vita diventasse un dono.

2

Qualcuno la scuote, schiaffetti sulle guance, voci confuse... “Si riprende...”.
“No, non ancora. Su, su, signora, apra gli occhi!”.
“L’intervento è riuscito, non ci sono metastasi!”.

Mi sento legata, non posso muovermi. Un viso si accosta al mio.
Mi sembra di scivolare, non sono più nel mio letto, mi trovo nella penombra di una

stanza, sulla parete che ho di fronte c’è una porta spalancata su una luce abbagliante. A
un tavolo tondo, seduto sulla destra, c’è mio nonno. Mi offre, estraendolo da un
cartoccio, un insieme di ritagli di salumi che da bambina mi piaceva moltissimo. Vorrei
mangiarne, attratta anche dalla bonarietà del nonno.

Sto per sedermi quando, dalla mia sinistra, si fa avanti mia nonna: ha un’aria
comprensiva ma severa, sento la sua domanda nella mente mentre vi scorre l’immagine
dei miei figli, l’ultimo ha appena due anni: voglio davvero abbandonarli?

Con riluttanza declino l’invito del nonno che, indicandomi il chiarore al di là della
porta, mi fa provare una sorta d’estasi.

La voce di mia nonna si fa nitida: “Coraggio, torna dai tuoi”.
Una figura passa e ripassa più volte davanti alla porta, mi saluta, poi sparisce nella

nebbia scintillante: riconosco la vicina di letto della camera che abbiamo condiviso fino
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al giorno prima dell’intervento.
Mio nonno intanto si è incamminato in quella luce; mia nonna, che si appresta a

farlo, con un ultimo sguardo mi rincuora.

Ora sono sospesa, dal soffitto della camera vedo il mio corpo disteso, tubicini
fuoriescono dal mio corpo da entrambi i lati del letto e finiscono nei sacchetti dell’urina
e del sangue.

Il mio viso e le mie mani sono giallastri.
Mia madre urla nel corridoio, afferra un medico per il camice, lo obbliga ad entrare

spingendolo verso di me.
Dopo pochi secondi un accorrere di infermieri, macchinari, carrelli. Il chirurgo che

entra trafelato e dà ordini. Su uno schermo passano le onde delle mie funzioni vitali.
Galleggio su tutto questo trambusto, vedo e sento con organi che non corrispondono a
quelli consueti, in una posizione che mi sembra normale e dalla quale non vorrei
scendere. Poi mi “sveglio” e... tutto il dolore diventa mio. Rasoiate lacerano le mie
viscere, morse lancinanti trattengono in contorsioni muscoli e tendini. Non ho
nemmeno la forza di urlare.

Qualcuno affonda un ago nel mio braccio, il tormento finisce.
Giorni di narcolessia benedetta.
Passa a trovarmi il figlio dell’ammalata con la quale ho diviso la camera nelle prime

settimane del mio ricovero, mi chiede come mi sento, però mi guarda di sfuggita. Ha gli
occhi gonfi di chi ha pianto tanto. Stento un sorriso, gli chiedo a mia volta come sta sua
madre.

È morta mentre io venivo operata. Mi augura una completa guarigione e scappa via
piangendo.

Delle interminabili ore di quel periodo ha perso la memoria, solo pochi episodi di invincibile
debolezza fisica la riportano nella sofferenza che pativa il corpo.

Controlli mensili, semestrali, poi annuali.
Passano i cinque anni canonici: la signora può considerarsi definitivamente guarita.
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POTREBBE SEMBRARE

3

Potrebbe sembrare eccessivo considerare decenni di vita una proroga, eppure è proprio così che li ha
vissuti, sentendosi in un certo senso privilegiata.

Ha dovuto affrontare momenti di grande difficoltà. L’ultimo, un ricovero d’urgenza in ospedale per
un blocco renale. I medici avevano riscontrato un tale stato di gravità da ritenere che probabilmente
non sarebbe arrivata al mattino.

Era consapevole di tutto quanto, il pensiero della morte non la intimoriva, si sentiva protetta, dai
medici che si alternavano assiduamente e dai figli che non la lasciavano un istante.

Intravedeva alla sua destra una figura evanescente che a tratti si avvicinava fino a sfiorarla. Le
trasmetteva serenità.

Provava però un senso di rammarico per i suoi cari, avrebbe voluto evitare loro il dolore della sua
perdita e dei relativi percorsi funebri.

Lottava per risparmiarli. Temeva che reciproche attribuzioni di responsabilità potessero dividerli e
non voleva lasciarli in quello stato, dopo una vita in cui l’obiettivo costante era stato quello di tenerli
uniti, i suoi quattro moschettieri, uno per tutti e tutti per uno.

Così, mentre una parte di lei avrebbe voluto raggiungere quel benessere totale di cui ben due volte
aveva avuto l’assaggio, l’altra propendeva per la guarigione.

Accanto a me la figura luminosa, rassicurante e protettiva, diventa nitida quando
soffermo lo sguardo. Mi sento stanchissima.

All’improvviso avverto un terribile freddo, un gelo che parte dai piedi e avanza
inesorabile verso il petto, e nel salire avvinghia in una morsa che lascia le mie membra
impietrite. Avanza... e so con certezza che quando raggiungerà il cuore, i polmoni, non
mi sarà possibile un altro battito, un altro respiro. Prego un ipotetico diopadre che non



95

mi lasci morire in questa disperazione.
Richiamati da mio figlio accorrono medici e infermiere, le sostanze immesse nella

flebo riportano calore, un po’ di energia, il graduale ritorno alla normalità.
Non è passata un’ora, che mi sento di nuovo scivolare via in un torpore piacevole,

come quando nel dormiveglia sopraggiunge il sonno. Stavolta mi rivolgo a Dio con
gratitudine ringraziandolo per il dolce morire.

È ancora mio figlio a dare l’allarme. Aggrappato alla mia mano, mi supplica di
resistere, ripete che non posso morire se prima non sarò diventata nonna dei suoi figli.

Vengo di nuovo rianimata.

La figura era sempre lì, al suo fianco.
La sua percezione era ovattata, si sentiva sospesa in un tempo dilatato, in cui gli avvenimenti

potevano essere o non essere, determinati dal suo grado di attenzione: era possibile scegliere, le sembrava
straordinario.

Ebbe qualche dubbio sulla sua sanità mentale.
Una bilancia apparve a mezz’aria, tra il letto e la parete di fronte: uno dei piatti era appesantito

da un mucchio di spine, su quello contrapposto una mano cominciò a deporne altre. La libra era
sorretta da un essere tanto risplendente che non riusciva a distinguerne le fattezze e dal cui centro, più
o meno all’altezza del cuore, cominciarono a scaturire rose, di tutte le sfumature, di tutte le dimensioni,
aperte, chiuse, boccioli. Si riversavano nel piatto vuoto formando un mucchio sempre più alto; tuttavia,
benché si stesse colmando, non accennava a scendere.

Guardo affascinata e formulo domande che la mente fatica a registrare ma che una
parte di me, espansa e presente, pone all’Essere che mi sta davanti.

Sento vibrare la risposta dentro di me, come un’eco che parte dal centro della figura
sfolgorante e mi pervade con il suo significato: basta con le spine, adesso rose. Ce ne
vogliono tante perché la loro sostanza è impalpabile rispetto alla materia compressa e
acuminata delle spine.

È tutto talmente reale! Più del contesto in cui mi trovo, che sembra uno spettacolo,
di cui non conosco le scene successive né l’epilogo.

Vorrei trasferirmi nell’altra, indugiare in quell’atmosfera rarefatta dove la debolezza
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fisica cede il posto a un benessere mai provato, a una consapevolezza che non so bene
cosa sia. Non ne so veramente niente, tuttavia mi attrae, mi respira.

L’Essere emana amore, se amore è il termine che si può attribuire a quanto di più
ineffabile è dato percepire, e che non è possibile descrivere.

Lentamente la scena si dissolse.
Tutto era immerso nella calma, i suoi cari si alternavano silenziosi, le sedevano accanto

trasmettendole amore e calore. Se ne sentiva avvolta e confortata. Era grata alla vita della loro
esistenza.

La notte trascorse come in sogno.
“Domani” era una speranza da custodire.
La mattina dopo si parlò di ripresa straordinaria, della bravura dei medici, della tempestività

della terapia, ma lei sapeva che i miracoli accadono nel più misterioso silenzio.
Da quella notte una nuova forza la sorregge. È un’energia che non è solo volontà di farcela, ma è

reale e si manifesta soprattutto in circostanze difficili. È come la chiave di un tesoro che le appartiene,
che sarà totalmente a sua disposizione quando, e se, sarà capace di usarla.
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ARRIVA TRAFELATA

Arriva trafelata, rossa in viso, le afferra la mano e se la porta al petto.
Sente un tambureggiare tumultuoso, sembra palpitare anche la pelle.
Non devi andare, dice, non puoi lasciarmi qui, da sola.
No, tranquilla, non ti abbandono. Sto solo tentando un’altra strada.
Vedi quanto sangue c’è intorno?
Sì, vedo, ma anch’io vengo da un fiume che non è più azzurro.
Si rannicchia sopra un masso quadrato, non vuole più guardare, intorno c’è tutto quello che non

vuole vedere.
È così che si vive in questo mio paese rovente, dice ancora, e si distende nuda davanti a lei.

Guarda che cosa mi hanno fatto.
Apre le gambe: un rivolo di sangue sgorga a fiotti dal piccolo sesso ricucito a spini.
Fa tanto male! Piange.
Chi ti ha fatto questo? Quasi grida.
Mia madre e le altre.
Si alza mentre il sangue scorre incessante, formando un rivolo che confluisce nell’immensa pozza

vermiglia.
Tende le mani per accarezzarla, vorrebbe stringerla a sé; ma la bambina, con una giravolta

fulminea, si tuffa in quel lago scivoloso.

Mi sveglio ansante, stento a riconoscere i soliti oggetti della mia camera.
Vorrei dire per fortuna era soltanto un sogno, ma non posso. Avevo letto, prima di

dormire, l’articolo sull’infibulazione.
Mi fa rabbia che siano le stesse madri, le stesse donne a perpetrare tale abominevole

pratica sulle proprie figlie. Per renderle insensibili al piacere, che deve essere solo
maschile. Per farle giungere vergini nelle mani dell’uomo che le sposerà. Uomo?
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Chiamare uomo uno che prima di possedere la sua donna la lacera con un coltello
apposito? Uno che ad ogni parto esige che venga di nuovo infibulata per poter rifare la
sua bella esperienza?

Tra l’altro nessun dettame religioso lo prescrive, è solo una barbarie consolidata nel
tempo e diventata prassi anche presso popoli che in passato furono culle di civiltà.

Tutto ciò unicamente perché la sessualità dell’uomo venga soddisfatta al massimo.
Come può, una donna che ha subito la mutilazione disumana, che conosce il dolore

atroce dell’infame “intervento”, fatto il più delle volte con lamette o arnesi taglienti di
fortuna, infliggere a una bambina il terribile supplizio?

E i padri.
Di che amore può mai amare un uomo che prova piacere a lacerare sua moglie, e sa

che lo stesso dolore verrà inflitto alle proprie figlie?

Mentre scrivo so che molte domande sono retoriche, che la metà del genere umano
è schiava, in maniera più o meno palese, di quell’altra metà che dovrebbe invece
proteggerla.

Quando leggo di stupri, di pedofilia, di violenza, delle disumane usanze maschili nel
considerare il corpo femminile, infantile o comunque inerme, oggetto di possesso e
consumo, penso che ci sia una precisa volontà di minimizzare il problema. Presso molti
popoli non esistono leggi a tutela delle donne e tali pratiche vengono vissute quali
usanze tribali consolidate nei secoli.

Il condizionamento è talmente subdolo e radicato, che le stesse vittime non si
sottraggono alla violenza, anzi la considerano una iniziazione che assicura loro la
protezione del maschio. Se ne parla da tempo, giornalisti e ricercatori coraggiosi,
soprattutto donne, si espongono a rappresaglie anche mortali.

“La violenza sessuale è una crisi di salute pubblica nella maggior parte del mondo, e
le donne e le ragazze fra i 15 ed i 44 anni d’età hanno più probabilità di essere mutilate
o uccise da uomini che dalla malaria, dal cancro, dalla guerra e dagli incidenti stradali
tutti insieme, secondo uno studio del 2005. Tale violenza resta un problema
significativo negli Usa, ma è particolarmente prevalente in paesi come la Sierra Leone,
la Liberia o il Congo che hanno sofferto la guerra civile”.
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Lo schema è che dopo lo stabilirsi della pace gli uomini smettono di sparare l’uno
contro l’altro, ma continuano a stuprare donne e bambine in percentuali allucinanti, e
spesso di età giovanissima.

... L’International Rescue Committee, che gestisce il Centro di cura a Freetown, dice che il 26%
delle vittime di violenza sessuale che arrivano da loro ha 11 anni o meno. Il mese scorso, hanno curato
una bambina stuprata di dieci mesi.

“Si dà la colpa alle bambine”, nota Amie Kandeh, che dirige i programmi per le donne
dell’International Rescue Committee (www.rescue.org), “Se la bambina violata ha più di cinque anni,
è colpa del modo in cui era vestita. Ma abbiamo avuto qui una piccina stuprata di due mesi e mezzo.
È stato il modo in cui la mamma le metteva il pannolino?”. La piccola è morta a causa delle ferite
interne inflittele durante lo stupro³.

Ho riportato questo stralcio ben sapendo che è l’infinitesima parte della realtà che
vede la donna trattata come oggetto su cui infierire, carne da trapassare, dilaniare,
distruggere. Paesi incivili, mi rispondono. È vero, tutti i paesi sono incivili, tutto il
mondo lo è se ancora il maschio può reputare non dico giusto, anche solo possibile,
usare il corpo delle donne. Se permette il dilagare della pornografia infantile, della
prostituzione, del delitto d’onore, e quanto altro che riduca a mero oggetto di possesso
qualsiasi essere vivente.

È aberrante che si possa pensare che la pulsione di un organo, per urgente e
imperiosa che sia, possa giustificare un simile scempio.

Le leggi sono fatte dagli uomini, proteggono con cavilli gli stupri e le bravate del
branco. Perpetuano sfruttamento e riduzione in schiavitù.

Vorremmo un mondo in cui il rispetto venisse prima dell’amore, perché senza il
primo non può esserci il secondo. Perché dove non c’è la considerazione dei diritti

___________________________
³ Da un articolo di Nicholas Kristof per il “New York Times”, 9 ottobre 2011; traduzione di Maria G.

Di Rienzo.
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dell’altro, non ci potrà mai essere una società fondata sulla parità, sulla libertà e
fratellanza.

Lo vorrebbero anche gli uomini di cuore e buona volontà.
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TRASLOCO

Sto organizzando il prossimo trasloco, le prime cose da impacchettare sono i ricordi.
Lettere, foto, fogli, disegni. Alcune immagini scansionate e stampate.
Tutto ciò mi catapulta in uno spazio dell’esistere che non sembra appartenermi.
Ho aperto una finestra su un mondo che m’affascina e che mi sta insegnando a rapportarmi con

altre menti. Unico rischio un clic oscuratore.

Il web pullula di autoreferenziali e cosiddetti, ma lui artista lo era davvero.
Dissertavano di tendenze, cromatismi, spazialità, suggestioni. Serate e serate di
scoperte e confidenze.

Un carteggio appassionato, durato pochi mesi, di cui resta qualche stralcio: “Non
scappare ti prego! Ho inviato in meno di un minuto! Volevo che ti arrivassero i miei
disegni e che rimanessero tuoi prigionieri”.

Ha riletto con una certa commozione. I tempi non combaciavano, la sua vita
compiuta, densa di avvenimenti, amori, fatiche, prove che l’hanno resa fragile e forte
nello stesso tempo. In contrapposizione l’altra, altalenante tra voli del pensiero e
compiti da assolvere.

A chi si immedesima in un ruolo, a volte basta un palcoscenico e qualche
spettatore.

L’attore dice ti amo, ma è un vuoto di sillabe, non corrisponde a niente di reale.
“La mia anima è tua, per sempre” è iperbole dello scrittore che romanza la scena,

alla stregua del pittore che ne fissa l’immagine.
L’anima, ecolalica, ripete formule avvincenti e si propone a chiunque ammiri le sue

policromie.
Per l’amicizia leale, invece, non contano le date, è solo l’intelligenza a decretare il

diritto di accogliersi al di là dei pregiudizi. In qualche modo l’anacronia fa fede di un
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rapporto che non si nutre d’altro che di pensiero.
E dunque, quale importanza ha questa virtualità così sentita?
Spesso avverte la necessità di collocarsi in un ambito più comprensibile, prima di

tutto a se stessa; oscilla tra gratificazione e confusione.
Pensa all’approssimarsi del termine e si sorprende della vita, come se fosse una

ripresa dopo la sospensione di lunghi anni.
Intervallo in cui sono accaduti fatti che l’hanno completamente trasformata.
Non pesa tanto l’età, quanto il disagio psicologico.
Tuttavia anni di frequentazione virtuale le hanno fatto provare sentimenti

contrastanti, la gradevolezza di un rapporto intelligente dai risvolti piacevoli, dalle
immaginarie costruzioni amene.

Tempo di sortite che la rete concede con maggiore indulgenza degli anni di rinunce.
Tempo anche di ascolto.
Un mondo parallelo, un tourbillon di simpatie, promesse, incontri reali, è quanto

emerge dalle storie narrate, esperienze che hanno in sé, tutte, qualcosa di drammatico.
Amori che si sono trasferiti nella vita reale, durati poco o tanto, sconfitti a volte

dalla convivenza, o segnati da percorsi dolenti, anche da lutti.
Matrimoni, figli, vite nate da un clic sulla tastiera accomunate da uno stesso destino.
Vivere dell’attesa davanti a un pc, può diventare una ragione, più importante dei

giorni trascorsi nella monotonia della routine, avara di carezze e abbracci. Superare i
confini delle proprie barriere mentali, uscire allo scoperto nel tentativo d’incontrare
l’altro da sé, è ampliare comunque il territorio conosciuto per addentrarsi in zone
ignote, da negare o sperimentare, dipende dalla propria capacità di adeguarsi alle nuove
modalità d’interazione.

Si è fortunati a incontrare chi non mente, chi regala momenti di leggerezza al di
fuori della realtà quotidiana fatta di corpi e di stanchezze, d’incomprensioni e tattiche, e
riconduce in uno spazio che non esige progetti né futuro. Ed è proprio grazie a questa
libertà, che ci si colloca oltre il tempo.

Lo sapeva bene la giovane e bella amica scrittrice, gravemente malata, che prima di
morire le fornì chiavi di lettura di un mondo a lei ignoto, l’aiutò a liberarsi da tanti
pregiudizi che le impedivano di comprendere chiaramente quanto fosse bigotta. Le
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diede anche modo di essere comprensiva con chi aveva fatto scelte esistenziali diverse
dalle sue. Risero insieme di sentimentalismi propri e altrui, e piansero anche, insieme.

Di lei le resta un libro e alcune foto.

Tra le carte conservate, una mappa di Eilat. Ed ecco Lara.
Lara sulla spiaggia che strappa suoni striduli da una chitarra.
Lara che vomita e tutti la crediamo incinta. Lara che dorme tutto il giorno e la sera aspetta con

me il ritorno del cast dal Dolphin reef. Quel giorno le riprese si sono protratte. Aspettiamo con ansia,
lei il suo compagno, assistente alle riprese subacquee, io il mio figlio tredicenne coprotagonista del film.

Lara che emette suoni gutturali e dice che canta. Che non azzecca una nota e dice che non capiamo
niente di musica, lei ha studiato chitarra classica e il pezzo che sta suonando è di un compositore noto.

Lara che è in crisi di astinenza da eroina, ma lo veniamo a sapere dopo, quando la ricoverano per
un collasso nel vicino posto di Pronto soccorso.

Lara che le fanno le flebo perché disidratata. Il vento che spira da queste parti non fa avvertire il
caldo, bisogna bere almeno due litri di liquidi al giorno. Chi non lo sa rischia di brutto. Ci avevano
ben avvertiti all’aeroporto.

Mio figlio va matto per il succo d’ananas e se ne scola lattine da mezzo litro per volta. Infatti lui
sta bene, gli occhi chiari che spiccano nell’abbronzatura, i ricci biondi schiariti da sole e salsedine, quasi
platino.

Il giovane capitano della Morning Star, nei giorni di pausa lo conduce con sé a scovare cernie. Ne
ha pescata una più grande di lui, e vengono portati in trionfo, mio figlio e la cernia. Che viene cucinata
a puntino sulla brace e ne mangiamo tutti, avventori compresi.
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TUNISI

A Tunisi ha imparato a fare la mesciueia, chissà come si scrive, però si pronuncia così.
Due melanzane due peperoni due cipolle due pomodori uno spicchio d’aglio. Si pongono allineati

sul tavolo di cucina.

Poi si va a rifare i letti.
Si ritorna in cucina e si dà un’occhiata alle verdure.
A questo punto a scelta si può: fare la doccia, cominciare un quadro, scacchiare la

pergola, dare due punti ai pantaloni del marito, telefonare a mammà.
Recarsi alla riunione degli insegnanti, sentire che per il figlio non ci sono problemi,

tranne l’orecchino.
L’orecchino? E che fastidio dà, prof, l’orecchino di mio figlio? Sa, qui a scuola non è

ammesso, e poi i jeans. I jeans? Sì signora, i jeans tutti pitturati, quel viso che sporge
dalla tasca di dietro, e le toppe a forma di mani sulle ginocchia. Beh? Sono troppo
vistosi. Gliel’ho dipinti io. Ah.

Dovettero sembrare vistosi anche al vigile che lo fermò e gli sequestrò il motorino,
nuovo di zecca, glielo avevano appena comprato, con i sacrifici annessi.

Ci volle un anno prima che il giudice si convincesse che erano “gente per bene,
colta, incensurata” ma signori miei, perché mandate in giro un figlio con l’orecchino e i
pantaloni dipinti?

Perché, signor giudice dei miei stivali, non condanni il teppistello che nel branco dei
gessati e camicia celeste ride ancora mentre la ragazzina piange da una parte dacché
l’hai appena fatta sentire più colpevole dei suoi stupratori? Lo pensa, vigliaccamente
non lo dice, sa che sarebbe inutile, per sé, per il figlio, per il motorino.

Il motorino che, rimasto fermo nel deposito, è poco meno d’un rottame.



105

La mesciueia, i peperoni per primi, arrostire a fuoco lento.
Poi le melanzane, indi le cipolle, per ultimi aglio e pomodori.

Il figlio piccolo è caduto, torna dalla casa dell’amichetto con il braccio destro
sorretto dal sinistro. Bisogna immobilizzarlo, il braccio, non lui, che è un bravo
ragazzino, chissà come gli è capitato di fratturarselo, il braccio. Erano in cinque
sull’amaca, si dondolavano, la corda ha ceduto, lui sotto e gli altri sopra. Ecco.

Una cucchiarella serve da stecca e poi la fasciatura. Ma che brava le dicono al
pronto soccorso, gli ha evitato danni peggiori, frattura scomposta dell’ulna e del radio,
da ridurre e ingessare. Bambino coraggioso, la riduzione fatta senza anestesia, come da
prassi.

Pomeriggio inoltrato, la verdura grigliata è tutta da spellare.

È ovvio che il telefono squilli mentre ha le mani imbrattate di umori e particelle
bruciacchiate. È il marito, dice che non ce la farà a tornare a casa, è ancora
sull’autostrada nei pressi di Salerno, si fermerà a dormire, ripartirà l’indomani. Non ti
preoccupare. I ragazzi? Tutto bene. A domani allora. A domani.

Il bambino si lamenta un po’, ha sete. Gli prepara una spremuta d’arancia. Lo
sistema sul divano davanti alla tv, per una volta guardasse quello che gli pare, cartoni
animati, star trek, le comiche finali. I fratelli tornati dalla scuola si alternano nel fargli
compagnia.

Porre la verdura un po’ per volta sul tagliere e tritarla grossolanamente con la mezzaluna. Lei
schiaffa tutto nel frullatore, un giro e via.

Olio sale pepe il succo di mezzo limone, mescolare e...

Mamma, posso farmi un panino col salame e la mozzarella? Anche io. Anche io.
Chi vuole la mesciueia? Silenzio.
Panini per tutti.
La mescolanza viene messa in barattolo. Dicono che è più buona l’indomani.
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Sono tutti a letto, i più grandi leggono, uno ascolta musica.
Il piccolo ha trovato la posizione giusta e dorme, il braccio sulle coperte, il gesso già

pieno di scritte e disegnini.

Nella veranda si riflette il lampione della strada. Stanotte c’è la luna piena e l’ombra
degli abeti si staglia sul terrazzo.

Il ritratto di sua madre è quasi terminato, c’è solo da schiarire alcune ciocche di
capelli sulla fronte. Il fascio di rose tra le braccia ha foglie rugiadose, bisogna
lumeggiare col puntino bianco per ottenere l’effetto goccia.

Sarà pronto per il suo compleanno.

Stira le camicie del marito, che dovrà ripartire quasi subito.
La vita del rappresentante di marmi non è facile, si percorre l’Italia da Trapani ad

Aosta in una settimana. Ma è il lavoro migliore che abbia trovato negli ultimi tempi e
guidare a lungo non gli pesa.

Un ottimo pilota, mai una scossa, al posto del passeggero lei può perfino mettersi il
rossetto e la matita agli occhi.

E gli piace la mesciueia.
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CI CONOSCIAMO DAI GIORNI

Ci conosciamo dai giorni dell’ospedale, ricoverate nello stesso reparto, io per un
intervento e lei per coliche renali.

Linda ha da poco compiuto sessantacinque anni, è vedova da nove, ed è finalmente
in pensione dopo trentacinque anni d’insegnamento.

Al circolo del bridge ha conosciuto Gino, un uomo attraente e giocatore
formidabile. Ha una decina d’anni in meno. È docente di matematica nello stesso liceo
dove lei ha insegnato a lungo.

L’ha corteggiata con discrezione, le ha fatto capire quanto fosse attratto con
citazioni argute, allusioni galanti disseminate qua e là senza appesantire mai il discorso.
Entrambi sono dotati di grande senso dell’umorismo e appassionati lettori.

Lei si è lasciata sedurre dalla cultura notevole e dalla sottile vena erotica che anche
quando è un po’ spinta non è mai volgare.

Dopo qualche tentennamento è stata al gioco.
Mi tiene al telefono un’ora buona per raccontarmi dell’invito a cena.
Il ristorante famoso affacciato sulla caratteristica piazzetta.
Al cameriere, che lo ha riconosciuto, ordina uno Chateau d’Yquem. Lei, astemia per

lo più, non l’ha mai assaggiato, neppure ne conosceva il nome.
Chi li osservasse da vicino vedrebbe una bella donna bionda seduta di fronte a un

uomo brizzolato, molto attraente dallo sguardo bonario e divertito.
La riaccompagna a casa.
Siedono sul divano, i bicchieri affiancati sul tavolino basso.
La stringe a sé accarezzandole i capelli.
Non ha nessun motivo di ritrarsi, Linda, sa che l’unico impedimento è la propria

insicurezza: il corpo ha tutti i segni del tempo, smagliature e cicatrici tradiscono la
levigatezza del viso.
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“Quando mi ha baciata”, racconta, “ero confusa ma me l’aspettavo. Lo avevo
immaginato tante volte quel momento.

Gli ho chiesto di non accendere la luce”. Non lo avrebbe fatto comunque, ne era
sicura, dopo tante chiacchierate conosceva i suoi timori e la sua ritrosia.

Si confida con l’amica del cuore, mica con me. Sa che non riesco a prendere sul serio queste cose, o
forse teme che la dissuada.

Figuriamoci se non la metterei in guardia! Dico, ma è mai possibile innamorarsi alla sua età?
Un’adolescente? Ma per carità, mia nipote avrebbe più sale in zucca.

A me non riferisce particolari che... vabbè, non sono una monaca, questo è certo; ma nemmeno la
Arsan.

Un gioco rischioso, le direi, altro che bridge.
Ha confessato all’altra dell’incontro più ravvicinato. Se, se, del terzo tipo; svegliati, ET il telefono

l’ha usato per tornare a casa.

Con me è scesa nei dettagli, non proprio da educanda.
Ho temuto per il suo equilibro psichico, oscillante tra sentirsi donna libera e

spregiudicata, e Linda la pudica, con tutti i condizionamenti di una vita.
Certo è che da quella notte le cose sono cambiate. All’infatuazione si è sostituta

l’amicizia affettuosa e lo scambio intellettuale.
Rileggiti Saramago.
E tu Goliarda Sapienza.
Preferisco Odifreddi.
Paul Auster, però...
No, no, devi leggere Proust.
Già, se non leggo la Recherche non potrò citare la madeleine.
Ma sì che puoi, quanti credi che l’abbiano letta? Citano il già citato e il gioco è fatto.

Sei troppo seria per accontentarti di sole novanta pagine. Non saprai mai cosa ti perdi.
E tu a non leggere Caino.

Vieni qui, dice.



109

Mi piacerebbe, ma sai come stanno le cose. Dipende solo da te. Voglio che restino
così. Hai sessantacinque anni, non dovresti precluderti nulla. È che vorrei... Sì, lo so.
Ma io non posso mentirti, non credo all’amore. Se è per questo nemmeno io, però mi
sembra ugualmente sbagliato tutto quanto. Non gli dice che sentimenti prova, sarebbe
inutile, se non deleterio. Non è bello lo stesso stare insieme così? Sì, va bene lo stesso.

Che piange non lo racconta nemmeno a lei. Se lo dicesse a me le darei uno scossone da farle venire i
capelli ricci. Ma tu guarda se una a questa età... uffa! Però mi chiede consigli.

Stai dando importanza a un rapporto che non ne ha. E questo ti delude, e la depressione è in
agguato. E io so in quale stato potrebbe ridurti.

Perché? Perché non sei capace di vivere della realtà, vivi di sogni.
Non è vero, so anche giocare.
Parole. Ti conosco, vorresti altro.
Hai ragione, magari un sogno di pochi giorni, un regalo della vita prima di andarmene. Mo’ non

fare la patetica, chissà quanto camperai. Certamente più di me, che vado per i settanta e la salute
scalcinata che mi ritrovo. Mi dispiace, non volevo toccare questo tasto. Ma l’hai toccato e visto che ci
siamo ti dico due cosette al volo: il romanticismo è un’invenzione dei romanzieri. Eroismo e amore
sono inganni della mente, nient’altro.
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LO SCARTAFACCIO

Altra data, le calligrafie si alternano, una spicca per l’inclinazione a sinistra. Il tema
di oggi è la speranza.

W: “La speranza è la madre di tutte le lotterie. È anche il ponte immaginario che
porta dall’essere niente all’essere qualcosa”.

G: “È la volontà di credere che quello che tu non riesci a vedere sia per te meglio di
quello che riesci a immaginare”.

P: “This is the way the world ends, not with a bang, but a whimper”.
D: “Pa’ te la potevi risparmia’…”.
P: “Eliot non è di tuo gradimento?”.
D: “È che non c’azzecca”.
W: “Per me sì, papà vuol dire che dopo tanto agitarsi e far rumore, la fine del

mondo sarà solo un lamento”.
P: “Esatto”.
C: “So’ l’amico de D, me piace assai ’sta cosa. Se se facesse pure a scòla...”.
D: “See, a scuola! Sai quanto gliene importa ai proff di sapere che ne pensiamo

della speranza?”.
C: “Io dico che ci capirebbero di più, de noi e de loro”.
P: “Vorreste una scuola che invece d’insegnarvi tutte le materie vi facesse da balia”.
G: “State scomodando troppe cose, la speranza è meglio del sogno, la puoi

pilotare”.
GF: “Vedo che la speranza non vi ispira molto”.
M: “Cambiamo argomento. Parliamo di miracoli?”.
W: “Per me tutta la vita è un miracolo”.
D: “Pure per me. E sono miracoli anche gli esseri umani che credono che l’amore e

la bontà possano vincere le pulsioni negative”.
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G: “Ben detto, frate’!”.
GF: “Sono miracoli gli esseri che perseguono un ideale che va al di là della loro

umanità”.
M: “Per me siete miracoli voi. È stato un miracolo generarvi, e vedervi crescere,

cambiare, acquisire gli sguardi che avete adesso, carichi di comprensione. E per tutto
questo ringrazio la vita”.

“AMEN!”.
P: “Chi ha scritto AMEN?”.

Ha i lucciconi, si è commossa ancora una volta. Peccato che siano andati persi
parecchi fogli. Rimette il tutto nella scatola e si guarda intorno. Dovrà lasciare questo
posto accogliente, testimone di molti suoi cambiamenti. Le due finestre ad angolo che
inondano di sole la camera, il roseto dai fiori enormi proprio lì davanti. E la magnolia
soulangeana già tutta fiorita di viola sui rami nudi. Il glicine che sta mettendo bocciolini
pallidi ma che tra un mese sarà un’esplosione di grappoli lilla. Anche l’acero giapponese
è rivestito di germogli. Dalla cucina il retro della casa è una nuvola bianca, ciliegi, peri e
susini sono un tripudio di fiori. Ma si dovrà lasciare tutto ciò. Il marito ha avuto un
ictus e lei non sa guidare. La casa è fuori dal paese.

Il proprietario è stato gentile, ha concesso un anno di proroga.

Dovrei cominciare a impacchettare qualcosa e non ne ho voglia. È presto per
iniziare a organizzare il trasloco. Il trasferimento delle cose sarà facile, è quello della
mente che richiederà tempi di assestamento. Chissà dove e come finirà questa mia
esistenza. Mi viene da sorridere, tuttavia, ho avuto tanto dalla vita. Sono stata sempre
assistita da qualche forza misteriosa che mi ha fatto superare difficoltà di ogni genere.
Mi sento fortunata ad avere dei figli che si occupano di me, di noi due che stiamo
perdendo progressivamente forze e risorse. Sono gli stessi che scrivevano di speranza e
altre cose, gli stessi che a loro volta hanno dovuto affrontare difficoltà e disagi. Forti
anche loro, devo dire, impavidi di fronte a ogni avversità. Alcune foto li mostrano tutti
insieme, seduti sui gradini della villa in cui abbiamo abitato dieci anni consecutivi. Un
vero record. Li guardo, questi quattro uomini che per me sono bellissimi, ciascuno con
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la propria unicità. In loro il mistero della vita mi si evidenzia, che abbiano attraversato
il mio corpo per esistere mi lascia, ogni volta che ci penso, senza fiato. Ricordo tutto
della nascita di ciascuno, il momento preciso in cui me li hanno messi tra le braccia.
Dopo il travaglio, sembrato ogni volta impossibile da sopportare, che fa tremare le
gambe, e vacillare la ragione, che fa desiderare di morire purché smetta, dopo quelle
ultime tremende spinte, scivola fuori dalla propria carne un fagottino urlante che porta
via con sé tutto il dolore. Il benessere è immediato, con la meravigliosa sensazione di
star vivendo l’esperienza più importante della propria esistenza. E sempre quel
profumo soave, unico, indefinibile, di ‘rosaguancia’ petalo.
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COSÌ CONTINUA QUEL FOGLIO

Così continua quel foglio ormai ingiallito: oggi scriviamo qualcosa per GF.
W: “Sembra facile!... quattro anni di differenza quando si è bambini sono tanti e

non potevamo sempre capirci. Mi è stato di stimolo per ottenere da me stesso
traguardi che ammiravo in lui. Vive con impegno e serietà, ma non rinuncia ai sogni”.

G: “Da GF ho appreso, senza neanche rendermene conto, ciò che lui stesso
faticava ad ottenere in famiglia. Mi ha reso più facile la strada semplicemente esistendo.
Mi ha pure insegnato la lotta per la nutella... eheheheh”.

M: “Sa sempre come prendermi, anche nei momenti tristi riesce a infondermi
coraggio. È presente con il suo senso pratico ma è anche capace di sorprendermi con
le sue considerazioni filosofiche. È come una pianta rara che, quando meno te lo
aspetti, ti fa dono di un magnifico fiore. Sono contenta che sia mio figlio”.

D: “Credo di essermi distratto, GF, chi era costui? Ah, sì, il fratello maggiore.
D’altezza. Scherzo. Io l’ammiro, e per tante cose, mi ha pure fatto lezioni di guida
senza incazzarsi troppo!”.

P: “Lo ringrazio per la pazienza di essermi figlio”.
GF: “Buono, bello, intelligente, preciso in ogni occasione. Perfetto, insomma. E

sono contento che sia io”.

Quando partì per il servizio militare fu come se glielo avessero rapito. Era furiosa.
E lo fu in seguito anche per gli altri due che non poterono sottrarsi.

Sgomento e impotenza, questo ricorda. Non potergli evitare l’esperienza da lei
ritenuta iniqua e deleteria. Pensava a tutte le madri che avevano visto i loro figli partire,
alcuni non tornare. Il nonnismo la teneva in ansia.

La costruzione dell’eroismo pro regnanti e governi. Le madri dei fratelli Cervi
essere fiere di averli persi in guerra, i figli, per la Patria. Follia delle più bieche.
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Compreso il concetto di patria. Elucubrava piani rivoluzionari: immaginava tutte le
madri rifiutarsi di consegnare i propri figli; schierarsi compatte come nei sit-in, davanti
ai portoni, nelle strade, nelle piazze, decise a non sgombrare finché non fosse stata
decretata illegittima e antiliberale ogni coscrizione. Che gli eserciti fossero costituiti da
volontari, e solo da coloro per propria natura propensi a intrupparsi in discipline
offensive e difensive.

Preparava i pasti per tutta la famiglia meno uno, e quel meno uno l’accorava.
Il sergente nella neve. Capitani coraggiosi. Il ponte sul fiume Kway. Tutte le battaglie ritratte

dai pittori e poi filmate. Le frecce tricolori. Le parate militari.
Libri quadri monumenti cinema e teatro, tutta la storia dell’umanità da grand-guignol.

Dalle segrete ai fasti delle regge, si nasce e non si sa dove si sarà collocati. I padri
impegnati a marcare territori e prole, le madri a fornir loro la materia prima.

Eppure il sole illumina campi di fiordalisi e cavalli di frisia, lo stesso sole.
Scherza nei capelli dei bagnanti e sul filo spinato, con la stessa luce.
Sui fucili, sulle macerie, e sui resort.

Lasciarono Tunisi quando scoppiò la guerra dei sei giorni. Per le strade i carri
armati procedevano a passo d’uomo e si fermavano nei punti strategici, nelle piazze
per lo più. Le strade erano percorse da gruppi di facinorosi che assaltavano macchine
con aste di bandiera e badili, rompevano vetrine, quasi tutte quelle dei negozi degli
ebrei. Si sentivano anche spari.

Bruciava, la sinagoga pochi passi oltre l’Istituto culturale italiano e il fumo aveva già
annerito muri e insegne nei pressi. La bibliotecaria sprangò le porte del centro
culturale, in attesa delle disposizioni del consolato.

Il marito stava rientrando da un servizio giornalistico, Rue Eve Noelle era
vicinissima, ma dall’Avenue de Paris, ci mise più di due ore per tornare a casa.

Era sfuggito a un attentato solo grazie all’intervento dei militari e perché aveva sul
parabrezza il tesserino d’inviato speciale.

Lei stava a casa con i due bambini, il più grandicello l’aveva riportato dall’asilo delle
monache francesi la tata araba. Le avevano telefonato dall’istituto raccomandandole di
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non uscire.
La portiera del quarto piano, era scesa per portarle del cuscus, e per raccomandare

anche lei di non muoversi da casa.
Un’amica, figlia di italiani nata a Tunisi, le faceva compagnia ed era anche lei in pena

per i suoi genitori, tappati a loro volta nell’appartamento nei pressi della casbah.
In due giorni fu deciso di rimpatriare. Stiparono in un grande baule tutte le cose più

care, gli oggetti acquistati nei suk, fodere di pelle lavorate a mano per ricoprire i pouf
cilindrici, le cornici in madreperla, il servizio di bicchierini da tè in argento, la
biancheria ricamata, l’abito del matrimonio, e ancora altro.

La Volkswagen gialla, un fuoristrada militare che avevano acquistato a buon prezzo
e che li aveva portati in giro per il paese, anche nel deserto, fu caricata all’inverosimile.
S’imbarcarono lasciando le chiavi di casa a un amico che s’incaricò di svuotarla e
smistare mobili e quanto altro, si sarebbero poi rivisti a Roma.

Allo sbarco, del baule non fu trovata traccia.
Le richieste firmate e controfirmate non approdarono a nulla.
Dopo mesi di speranza, lei si rassegnò ancora a un addio, ma stavolta si trattava

soltanto di cose.
Il viaggio in nave fu tranquillo, il rientro lo sarebbe stato meno.
Al primo distributore il figlioletto anticipò il padre chiedendo: “Le plein d’essence,

s’il vous plait”.
A rinfrancare il tizio rimasto a bocca aperta con la pompa in mano fu prontamente

il marito che tradusse: “Il pieno di benzina, per favore”.



116

A CINECITTÀ SI GIRAVA

A Cinecittà si girava State buoni se potete. La suocera era venuta a conoscenza della
ricerca, da parte di Angelo Branduardi, di bambini per il cast.

L’aveva convinta a condurre i due più piccoli al provino che si svolgeva in una delle
sale di registrazione. Una trentina di piccoli dai quattro agli otto anni, sono disposti in
circolo intorno al cantautore. Una ragazza fa ripetere più volte le parole di un
ritornello, finché lo memorizzano. Branduardi comincia a suonare la chitarra e li invita
a cantare la frase che hanno appena imparato. Le voci iniziano incerte, si ripete, un po’
meglio, si ripete ancora, tre quattro cinque volte. C’è qualcosa che non va.

Li chiama uno per uno e chiede a ciascuno di eseguire singolarmente il ritornello.
Si susseguono i verdetti: tu canta, tu fai finta di cantare ma stai zitto.
È il turno dei suoi figli, il più grande inizia, ha imparato bene le parole. Ma diomio,

nemmeno una nota sta al suo posto! Che si fa? Vabbè lo teniamo perché ha proprio le
caratteristiche adatte al personaggio, nel coro sarà bene che taccia.

Tocca al più piccolo, peggio che mai! Il Maestro scuote la testa, sei carino,
riccioletto, però devi stare zitto, ok?

E così presero parte ad alcune scene del film, ma la loro carriera di cantanti finì lì.

Questa sua suocera aveva stretto amicizia con l’agente di spettacolo che a suo
tempo si era occupato degli ingaggi dei propri figli nei film che si giravano nel grande
centro sperimentale di cinematografia (avevano recitato perfino con Sordi e
Mastroianni) ed era convinta che sarebbe piaciuto anche alla nuora che i suoi bambini
fossero scelti per varie pubblicità o lungometraggi.

A lei invece non interessava molto quel mondo in cui già si pavoneggiavano a chi
fosse più bello e a chi avesse girato di più. Le madri a vantare di ciascuno pregi e
curricula. E così trovava scuse per non portarli ai provini.
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Uno di loro però era proprio tagliato per il teatro, infatti fu selezionato per L’uomo la
bestia e la virtù e dai nove agli undici anni recitò con Tieri e Loiodice in tournée per tutta
Italia. Il primo anno si alternarono lei e i nonni a fargli da accompagnatori, nel secondo
anno subentrò uno straordinario prete proletario, allora così si diceva, ché aveva
rinunciato a parrocchie e prebende e si manteneva facendo il falegname.

Quest’uomo saggio, di grande intelligenza e spiritualità, fu in grado di fargli capire
tante cose, al piccolo, per sua natura alquanto ribelle. La sola volta che s’incavolò di
brutto fu quando il monello, mentre era appisolato, gli sforbiciò la barba.

Il don gettò come si suol dire la tonaca alle ortiche dopo essere stato in Nicaragua
dalla parte dei miserabili vessati. E dopo aver scoperto il marciume della struttura in cui
aveva creduto, che invece di sostenere i poveri favoriva i potenti, i ricchi, i trafficanti.

Quando il vescovo che lo avevo accolto (e i cui ideali di giustizia erano stati
talmente convincenti da fargli decidere di seguirne gli intenti), fu abbandonato alla
vendetta di chi mal digeriva la sua ingerenza a favore dei deboli, lasciato da solo a
richiamare l’attenzione del mondo sulle iniquità di quei poteri, e quindi ucciso nella sua
stessa chiesa, decise che la sua missione sarebbe stata altra, e al di fuori delle gerarchie
di qualunque genere. Si sposò, ebbe dei figli che, si può esserne certi, avranno imparato
da lui a essere veri uomini.

Nel frattempo lei aveva subito un intervento chirurgico complicato e invasivo. Era
riuscita chissà come a superare momenti molto vicini alla disperazione, e tentava strade
di conoscenza, cercava appigli a turbamenti così profondi che nessuno era in grado di
capire. Giorni in cui il male opprime anche la mente.

Per l’ennesima volta nessuno a cui raccontare le paure e il dolore.
Per qualche anno ogni malessere diventava l’incombente metastasi. Un mal di testa

poteva essere soltanto quello. Una bronchitella era già polmonite proliferativa e
incurabile. Senza dire delle ripercussioni fisiche, intime e irreversibili.

Questa qui è come i gatti, ha sette vite e forse anche di più.
Secondo me prima di spedirla quaggiù, oltre al solito bagaglio cromosomico le hanno inserito
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qualche microchip di riserva.
La guardo, tonda, rosea, gli anni nascosti bene sotto il viso e il sorriso, e penso ‘anvedi questa’! A

parte cicatrici evidenti, per fortuna non visibili, a parte l’accendino zippo-dicasi-pacemaker che se ne
sta buono tra le vertebre a inviare i suoi bravi impulsi al sistema idraulico, il fuori è abbastanza
gradevole; ma solo a giorni alterni.

A volte dallo specchio la guarda una tizia dall’aria interrogativa e triste, a volte una tipetta
scanzonata che le fa una smorfia e poi si trucca, fondo tinta, antiocchiaie, un filino di rimmel, un po’
di fard, ‘et voilà’, sembra più giovane di almeno dieci anni.

Non bisogna crederle, non è come dice: fino a qualche giorno fa forse ancora
teneva, il restauro, ma oggi no, oggi malgrado ombretto verde e pettinatura
‘biancomoda’, è una vecchia centenaria, è trasparenza di persona, ha segni che la
fissano da ogni punto della faccia. Scivolare vorrebbe, svuotarsi di ogni sé, e di ogni se.

Afflosciarsi come un vestito vuoto. E addormentarsi.



119

L’IDEA È STATA SUA

L’idea è stata sua, io ne avrei fatto volentieri a meno.
Prima perché non so quanto faccia bene a entrambe rinvangare certi avvenimenti,

poi perché lei tende a riaprire piaghe che vorrei aver dimenticato per sempre.
Gliel’ho detto fermamente che non mi sembra una buona idea percorrere a ritroso

un’esistenza, ma lei se n’è infischiata. E adesso sono qui che cerco di registrare fatti che
nella sua stravaganza rivisita come se fosse vita altrui.

Se mi lasciasse fare, sarei meglio di una psicanalista, ad esempio potrei proprio ricordarle quei tre
mesi passati a raccontare i suoi pensieri più intimi e reconditi alla tizia che stava ad ascoltarla
impassibile, senza accennare una qualsiasi partecipazione emotiva, emula dell’esimio professore in
auge.

A pensarci adesso, mi chiedo come si possa restarsene muti, l’espressione neutra, mentre chi ti sta
davanti racconta di violenze di suicidio di cancro di figli di mille e più difficoltà di adattamento al
corpo alla gente a sé stessi.

Ecco questo lo aveva proprio rimosso, tanto per stare in gergo.
Lo studio era immerso nella penombra, azzurro ovattato, mobili antichi lucidissimi

odorosi di cera, tappeto persiano a ricoprire buona parte del pavimento. Fiori in un
vaso scintillante, peonie rosa cipria, dal profumo tenue, quelle che le piacciono tanto.

Dietro la scrivania la giovane analista bionda, impeccabile nel suo tailleur blu su
camicetta bianca. Sembra una hostess.

Accompagnatrice di anime, le viene da pensare.
Le fa cenno di sedersi. Sedia comoda ma non troppo, sedile imbottito, braccioli di

legno. Silenzio.
L’assurdità di quel silenzio, annota. Sa che può parlare ma anche tacere, così le fu
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spiegato nel colloquio precedente.
I tempi trafelati della sua quotidianità sono sprangati fuori da questa atmosfera

surreale.

Che ci faccio qui? Chiede una parte di sé.
Parlo? Taccio? Se resto in silenzio passeranno i quarantacinque minuti di terapia

senza alcun risultato. La cifra pattuita non è poi tanto esigua malgrado mi sia venuta
incontro.

“Mi chieda qualcosa” dico.
“Cosa sta pensando?”.
“Che se non parlo questa seduta sarà stata inutile”.
“Intanto sta parlando, e io la sto ascoltando”. Fa la bionda.
“Ah. Lei sa perché sono qui, giusto?”.
Appena un movimento d’assenso.
“I miei problemi li conosce, sa qual è la mia angoscia dominante, la paura di

scegliere la fuga, ancora, vigliaccamente, ‘quella’ fuga”.
Silenzio.
Coraggio, mi esorto, sei qui perché questa tizia forse potrà aiutarti. Assecondala,

racconta, piangi, ridi, sennò ti abbandona pure lei.
Sono qui perché ultimamente sto pensando spesso al suicidio, perché mi sento

stanca, perché non vedo schiarite, perché mi sento sola. Perché ai miei figli non voglio
far trapelare nemmeno un minimo di questa oscurità di pensieri. Perché so che, non
potendo e non volendo lasciarli soli, li porterei con me.

Perché le domande che ho formulato non hanno mai ricevuto risposta. Perché ho
capito che ciascuno è solo, che ho messo al mondo uomini che soffriranno le mie
stesse pene, che sono alte le probabilità che nel futuro debbano affrontare malattie,
incidenti, difficoltà di ogni sorta. Che, per pochi attimi di felicità, dovranno patirne
cento, e che sapranno d’essere condannati a morte certa, mentre la vita resterà
un’incognita. E tutto questo per averli fatti nascere.

Una fiumana di parole attraversa il breve spazio da lei alla scrivania. Pare che restino
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sospese, alcune cadono silenziosamente umide sul tappeto. Chissà se le lacrime
macchiano, rimugina.

Secondo me la tizia pensava ai casi suoi. Lei parlava piangeva rideva. E quella ha l’aria di
prestare ascolto, mentre il corpo tradisce indifferenza. Non un accenno, un sopracciglio inarcato, un
piccolo ammicco. Dinamiche posturali, ne ha letto ultimamente: mimica facciale, posizione degli arti,
gesti impercettibili delle mani che rivelano più delle parole.

È obbligata a comportarsi così, pensa, se lasciasse intuire che si interessa alle mie vicissitudini,
potrei cercare involontariamente di farmi benvolere.

Eccheccavolo! Ma tu stai qui proprio per questo!
Per farmi benvolere?
Eccerto! Non ti accorgi che stare qui davanti a una figura materna-paterna è consegnarti viva per

non finire morta?

Glielo dice, alla ‘tiziabionda’, ma solo dopo una decina di sedute in cui ha esposto di
sé più di quanto lei stessa pensasse di conoscere.

Pure qualcosa deve essere trapelato anche da prima, tanto che negli ultimi incontri
sempre più spesso la guarda fissamente e interloquisce, chiede chiarimenti. Si lascia
andare a laconiche considerazioni che, sia chiaro, sono soltanto personali, ci tiene a
precisare ogni volta. Dunque lei adesso le sta dicendo che vuole l’attenzione e la
benevolenza di quei due genitori, quasi assente l’una, completamente assente l’altro.

Eh già, dev’essere proprio così.
Racconta il salto.

La psicanalista ora la guarda, ascolta attenta, annuisce, mostra una certa
commozione.

Poi si alza, l’abbraccia: l’analisi finisce qui, dice, lei non ha bisogno di me. Sono io
che devo ringraziarla. Mi è stata di grande aiuto, mi ha permesso di capire quanto una
mente possa sopportare e quanto possa essere più forte delle proprie angosce.

Da questo momento non è più mia paziente, vorrei considerarla amica.
Non esige ulteriori pagamenti.
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Però accetterà quel bellissimo quadro in tutte le tonalità del blu, dipinto apposta per
lei, che a suo tempo dovette rifiutare a malincuore, e solo per correttezza professionale.



123

UNA SERATA COME TANTE

Una serata come tante, il pc sul tavolino maggiordomo che fa da scrivania, lei
comodamente seduta tra i cuscini. Scrive.

Versi, che le vengono in mente e si dipanano da soli. Intorno avverte presenze, ma è
bene che non si sappia in giro, sarebbe difficile spiegare. Si compiacciono, lei pensa un
verso e loro approvano ondeggiando la testa o quello che sia, è comunque un
movimento d’aria appena percettibile. Sa di non essere sola, e forse è questo che in
fondo la rassicura, che le dà l’energia necessaria per continuare a vivere giorno dopo
giorno senza lasciarsi prendere dal panico.

Poco fa ha scritto:

questa camera ha pareti tracciate a matita
il mio corpo è un disegno stilizzato
sono l’immaginaria linea di demarcazione
tra l’infinito e il letto.

Un sottofondo di violoncello, la musica si diffonde a ondate, lo strumento ha
qualcosa di umano nella voce, sale nelle tempie, si scioglie negli occhi, scende e risale in
un susseguirsi di brividi.

Ascoltare dal vivo è un’altra cosa. Ricorda il concerto nella chiesa valdese famosa
per l’acustica. La sua amica Angela era riuscita a procurarsi i biglietti. Erano nelle
ultime file, ma il suono aveva la possanza di un vento, un turbine che si srotolava
assecondando i battiti del cuore. L’esecuzione orchestrale perfetta, il timbro del
clarinetto vibrare dagli alti ai bassi profondi. Secondo me il concerto più bello di
Mozart.
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Poi dall’organo si spigionò grandiosa l’Aria di Bach, e noi a respirarla.
Mi attraversa il silenzio, la compilation è finita.
Non la faccio ripartire. Ecco, di nuovo i versi hanno scelto la via del dormiveglia.

... il teatro è una scena riproposta
e chi dirige ha già voltato pagina
non scriverà per dimostrare al sonno
quanto valga da sveglia...

Nelle pause disegna frattali, vortici nei vortici. Sulla poesia intitolata PHI, corredata
dall’immagine di una sezione cocleare, l’amica poetessa insegnante di matematica si è espressa così:
numero aureo, rappresentante della sezione aurea, è un numero bellissimo, della bellezza che viene
attribuita dai matematici, cioè il fatto che mantiene inalterate diverse proprietà numeriche e non, nel
senso che è un numero che ha un corrispettivo geometrico (nasce dal pentagono, unione del 2 + 3, per
chi si appassiona di numerologia...) e inoltre è legato ai frattali, alla chiocciola aurea che tu hai messo
come immagine, e più corrispettivi algebrici, fra i quali il più interessante è quello di essere legato alla
serie di Fibonacci (una serie ricorsiva bellissima che rappresenta tanti problemi naturali). Questo per
sottolineare che il numero aureo è asintoticamente legato a quello che viene detto “occhio di Dio”
(anche i matematici sono molto poetici, quando ci si mettono) insomma è legato alla bellezza, intesa
anche in senso di armonia e di simmetria, oltre alla bellezza intrinseca dei ritmi della vita.

È notte inoltrata, l’insonnia è la sua amica ormai da anni, benedetta insonnia che le
permette di aggiungere ore alle sue giornate.

Accende automaticamente il pc, la musica che ne esce è somigliante a quella che
mandava lo stereo giù nello scantinato adattato a sala di meditazione.

Ogni mercoledì si riunivano le amiche di yoga per continuare gli esercizi che
andavano imparando. Con loro anche due ragazzi. Quello più giovane, trentenne alto
bello occhi di un azzurro intenso, aveva appena superato i postumi di un intervento
chirurgico che lo aveva molto provato e dal quale non si era ripreso del tutto e aveva
molta paura di morire.

Quando ci ripensa si sente un po’ colpevole di non averlo capito fino in fondo.
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Raccontava di una presenza oscura al suo fianco, un personaggio medioevale che lo
accompagnava ovunque andasse, connotandosi come una sua passata incarnazione. Ne
descriveva l’aspetto altissimo e magrissimo, l’abito nero che lo avvolgeva dalla testa ai
piedi; diceva d’essere tornato per ricordargli quanto male avesse fatto nel passato,
quanta gente avesse mandato alla tortura e al rogo.

Il gruppo ascoltava ma nessuno sapeva trovare le parole giuste per aiutarlo. Lei
stessa non riusciva a trarlo fuori da quello stato, non possedeva ancora gli strumenti di
comprensione e compassione capaci di illuminarne il buio pensiero.

Fu solo dopo, quando il ragazzo scelse il suicidio per sfuggire a quell’incubo, che
ripensò a tutte le cose che aveva raccontato e ne colse ogni particolare. Ma “dopo” non
serviva a ridargli la vita.

Restava il fatto che aveva sfiorato un essere umano disperato, nel pieno conflitto
della sua tragedia esistenziale, e non ne aveva colto il dramma.

Per mesi lo sognò, gli parlava come un figlio e lui restava muto, mai oscuro, però,
sempre avvolto di una luce azzurra.

Ne fece il ritratto. In quella stessa luminosità blu-ciano. Entrando in quello stato di
trance che sempre la prendeva quando dipingeva, seppe tante altre cose di lui. Ma tutte
di speranza.

Io vivo in empatia col mondo scrivo perché respiro il bene e il male
e sono in ogni punto e in ogni cosa.
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DAL FORNAIO SI ENTRA PER

Dal fornaio si entra per comprare pane pizza biscotti crostate.
Il marito ne è uscito con due sacchetti di carta.
“Ha dei nipotini?” gli ha chiesto il commesso.
“Sì, due”.
“Allora le regalo questi”. E gli ha dato, oltre al sacchetto caldo di forno, un altro un

po’ più grande. Li consegna a lei che era rimasta ad aspettarlo in macchina e che nel
prenderli ha un attimo di esitazione, uno dei sacchetti palpita. Lo apre cauta. Un
tafferuglio di piume, un improvviso pigolare. Sono due pulcini, vivi.

Alza la voce, esterrefatta: “Ma che ti è saltato in mente?”.
“Perché?”.
“Ma non li senti? Sono disperati”. No, non li sente, è duro d’orecchi.
“Belli, vero?” dice con aria serafica.
“Che cosa ne facciamo?” grida ancora lei, esasperata.
“Li diamo ai bambini”. Ed estrae dalla tasca un sacchettino di mangime.
È rassegnata, non riesce più ad argomentare. Se tiene chiuso il sacchetto i due si

acquetano.
Per fortuna il tragitto fino a casa è brevissimo.
Vengono sistemati in soggiorno, dentro una scatola di plastica, a piopiare fino a

tardi.

Un giro di telefonate: li vuoi due pulcini? Dove li metto? Magari li allevi e se sono
galline ti faranno le uova.

Nessuno, tra parenti e amici, a voler avviare un’azienda avicola.
L’ultima speranza è la vicina, non quella del gatto, quella che ha il marito che apre il

garage ogni mattina alle cinque e mezza, e ha la madre che alleva galline e vende uova.
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Adesso però sono assenti, bisognerà aspettare che ritornino.
Insomma la sorte dei micropolli non pare sia ben delineata.

A questa cronaca dell’immediato quotidiano, si collega il ricordo di un pollaio.
Glielo costruì il suocero, nel piccolo giardino della villetta di periferia.
Portò anche tre gallinelle bianche che già dal giorno dopo cominciarono a deporre

uova, piccole, dal guscio un poco morbido.
I bambini le battezzarono: Mimì, Rosina e Piumettina.
Più crescevano loro, le galline, e più crescevano le uova.
Poi furono belle grandi, alcune anche con due tuorli, le uova.
Una mattina venne il suocero con altre tre gallinelle bianche picchiettate di

marrone, disse: “Adesso sostituiamo quelle vecchie con queste”.
“E le tre di prima?”.
“Gli si tira il collo”.
I bambini scoppiarono a piangere, lei si rifiutò di consegnarle.
Il suocero era allibito. Trovarono un accordo, lui avrebbe portato via il pollaio, lei si

sarebbe tenuta le galline, Mimì Rosina e Piumettina, libere nel giardino fino a morte
naturale delle medesime.

Purtroppo delle tre ovaiole non se ne seppe più nulla, ché nella stessa notte passò la
volpe e ne lasciò solo ciuffi di penne e un paio di gusci rotti.

Il riccio invece è storia ancor più vecchia. Lo aveva acquistato Sherifa, la tata
tunisina che oltre a curarsi del figlioletto si occupava delle pulizie e, qualche volta, della
spesa. La casa in Rue Eve Noelle aveva un terrazzino coperto, un piccolo vano tra muri
alti, adatto per stenderci i panni e coltivare due vasi di basilico.

Non lo vide subito, era appallottolato dietro la grondaia. Sembrava una palla
spinosa grigionera.

“Visto, madame, che trovato al suk?”.
Certo non proprio indicato come compagno di giochi per un bambino, ma era

curiosa di vedere come avrebbero interagito.
Il giorno successivo, tornata dall’aver accompagnato il figlio all’asilo, fa per

sistemare la spesa. Qualcosa nel lavello richiama la sua attenzione: sembra un neonato.
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La testina tonda, gli occhietti aperti, il corpicino rosa. Da una parte i resti aculeati della
pelle. Inorridita, pallida come un cencio, sta quasi per vomitare.

Sherifa la guarda, interrogativa. Poi con fare rassicurante: “Cucinare io, petite dame,
buono da mangiare porcupin, meglio di lapin”.

“Ma lo hai ucciso!”.
“Io brava, lui non dolore”.
“Portalo via subito, hai capito? Immediatamente!”.
La ragazza non se lo fece ripetere due volte, lo avvolse alla bell’e meglio in un

canovaccio e lo portò nel sottotetto alla consierge del palazzo.

Dei tempi del pollaio è anche un fatto che avrebbe potuto essere travolgente, nel
senso letterario del termine.

Uno dei bambini giocava con un suo coetaneo, figlio di allevatori. Si erano infilati in
uno dei grandi contenitori di cartone con cui venivano trasportate le pile di uova al
mercato e si divertivano a farlo rotolare con loro dentro. Senonché si erano allontanati
dal cortile dell’azienza e continuavano il gioco nel bel mezzo della strada.

Fu solo grazie alla prontezza dell’altra madre che fu evitata una tragedia, la donna
riuscì appena in tempo a trascinarli via dallo scatolone prima che un camion lo
schiacciasse.

Lei è come mister Magoo, cammina sopra le assi sospese da un grattacielo all’altro, inciampa e non
cade, prosegue quando la passerella è finita ma, mentre sta per mettere il piede in fallo e precipitare, il
gancio di una gru l’intercetta per caso, l’afferra e la depone su quella successiva.

Sono innumerevoli le volte che le è stata risparmiata una tragedia, per chissà quale imperscrutabile
destino, solamente sfiorata.
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SCRIVI TROPPO

Scrivi troppo. Il cattedratico ha consigliato di non divulgare tanti testi.
Dice che un poeta deve tenerseli per sé e pubblicare una nuova raccolta solo a

distanza di anni da quella precedente.

Sarebbe cosa buona e giusta, rifletto, se non avessi un certo fiato sul collo.
Il fatto è che persiste da qualche anno, la persecutrice ombrosa col suo paio di

ossicini messi in croce e, anche se ha perso gran parte della credibilità, è pur sempre in
agguato.

Scrivere è come dar da bere a me stessa, una poesia al giorno o anche più. I versi si
susseguono senza intoppi, alla fine basta togliere tutto quello che appesantisce,
congiunzioni, articoli, ripetizioni verbali, insomma tutto ciò che renderebbe il testo
pleonastico.

È come scolpire il marmo, c’è già dentro la statua, bisogna solo togliere la pietra
intorno.

Le parole hanno di bello che non è necessario stare in piedi e imbrattarsi le mani,
che non si consumano colori né pennelli, che non bisogna avere forza nelle braccia per
sgorbie e mazzuoli, e che si possono cavare da una tastiera, comodamente a letto.

Inoltre non finiscono mai. Attraversano le mani, premono nelle dita, spiccano sullo
schermo nella disposizione che avevano già nella mente. Una magia, ecco.

Anche poter leggere finalmente tanto, e di tutto!
La memoria claudicante viene ad essere amplificata dalle ricerche in rete. Basta un

nome per scatenare tutta una serie di particolari inerenti alle circostanze in cui si
presentarono. Informazioni e accadimenti di tanti anni prima. Ogni nozione che
sembrava persa, riprendere il suo posto nel vissuto.
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È una manna per la sua mente stramba capace di memorizzare formule e termini
inusuali, farli emergere con riferimenti insufficienti a collocarli nelle rispettive
configurazioni del ricordo. E quindi può bastare un accenno perché tutto si assesti e
riacquisti la primitiva vividezza.

Infine la fotografia e la meraviglia dei programmi d’arte che consentono di evocare
ambienti e suggestioni. Ha finalmente potuto collocare le sue sculture nello scenario in
cui le aveva immaginate. E progettarne altre.

Si diverte a elaborare, sovrapponendole, foto di suoi dipinti su effetti fotografici.
Sono i suoi “scatti d’ora”: fotografa ragnatele, pomoli, verze sezionate, crepe nei muri,
radici antropomorfe. E le trasforma in sfondi che di volta in volta diventano veli
argentati, colline, onde di mare.

Il cemento turchese lasciato dall’idraulico sulla parete esterna del bagno, diventa un
angolo di cielo.

La pozzanghera sul terrazzo in cui si riflettono camini e nuvole, si trasforma in lago
dove si specchia la sua creatura di bronzo.

A ben pensarci sta creando intorno un mondo relativamente fittizio, ché in effetti è
il mondo in cui si è rannicchiata, quasi. La realtà degli uomini, quella che produce
sofferenza e morte, fa troppo male.

Vive di momenti appollaiati sui trespoli, in una dimensione controllabile. Che il
pensiero divenga vestito da indossare a protezione; dai problemi che lei non può
risolvere, dai fatti cruenti e dalla stolidità della maggior parte degli umani.

Ha portato la mente in zone rarefatte dove i suoni giungono filtrati, tranne la
motosega del vicino, e il campanello.

Hanno suonato. Al cancello c’è un prete con il turibolo in vista accompagnato da
due chierichetti in porpora e bianco. Dice che è venuto per benedire la casa.

“Sono atea”.
“Lei crede di esserlo, nessuno lo è davvero”.
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“Io lo sono”.
“Dio la benedice lo stesso”.
Sapeva che lo avrebbe detto. E ciò la fa irritare ulteriormente.
“Il suo Dio? Proprio quello delle sacre scritture?”.
“Certo, signora, vedo che ha nozioni di fede”.
“Ma quale fede! Mi lasci alla mia oscurità e al mio inferno”.
“Dio perdona chi non gli crede”.
“Chi non crede non perdonerebbe Dio, se esistesse”.
Traccia un segno di croce nell’aria e scrollando la testa si avvia verso la casa

successiva.

È impossibile controbattere, non c’è argomentazione che tenga quando una mente
è convinta di essere nella giustezza dogmatica della propria fede. Imperscrutabilità e
infallibilità sono i perni su cui si fonda ogni integralismo religioso. Non ci si rende
conto della paradossale antinomia delle cosiddette sacre scritture e profezie. Lo
stregone cambia costume e penne, danze rituali e formule magiche. Adotta liturgie e
paramenti, l’incenso è un comune denominatore.

A completamento sommo, si concepisce un sistema teologico in cui il contenuto ha
la pretesa di studiare il contenente. Cioè la nullità di un microscopico pianeta che
presume di poter “studiare” l’inconoscibile, il relativo che imbastisce ipotesi strutturali
sull’assoluto. Che ne codifica volontà e azioni. E se la scienza si avvicina sempre più
alle leggi che regolano il mondo manifesto scoprendone dinamiche e natura, ecco che
dai pulpiti si insorge a negarne l’evidenza. E condannare ignominiosamente al rogo.

Se un demiurgo adottasse l’uomo come misura della propria potenza creativa
dovrebbe avere anche il buonsenso di accartocciarlo e buttarlo nel cestino cosmico. Sei
proprio sicuro di voler eliminare? Sicurissimo. Click.
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OSPITI

Li conoscemmo nel campeggio sotto la pineta, Albert, ventiseienne milanese e
Gudula, un’avvenente ragazza svizzera, sua coetanea. Una coppia di quelle che ci si gira
ad ammirare, alti entrambi, magro e bruno lui, formosa e bionda lei.

Bravissimi a intrattenere i bambini, i nostri e quelli delle tende vicine, così lasciavano
respirare un po’ le mamme. In cambio li si invitava frequentemente a pranzo.

Bastò qualche settimana perché l’amicizia si consolidasse.
Desideravano tanto stabilirsi a Roma, avrebbero cercato lavoro e abitazione e poi si

sarebbero fatti sentire. Il giorno della loro partenza ci scambiammo telefono indirizzo e
promesse di rivederci.

“Pronto?”.
“Siamo qui in città, potreste ospitarci per un paio di giorni? Il tempo di trovarci una

sistemazione. Albert ha già un colloquio di lavoro domani, e cercherò anch’io nel
frattempo”.

“Ma certo, Gudula, venite pure”.

Cedettero la propria camera agli ospiti, si sarebbero arrangiati per qualche notte sul
divanoletto in soggiorno.

Arrivarono carichi di valigie e sacche. Dopo gli affettuosi convenevoli, occuparono
la stanza e ogni suo spazio calpestabile.

La cena fu consumata allegramente, i bambini furono messi a letto.
Si intrattennero ancora un po’ a chiacchierare ma poi, stanchi del viaggio, i due

salutarono e si ritirarono in camera.
Ne uscirono l’indomani sul tardi, quando era già quasi l’ora del rientro dei bambini



133

dalla scuola.
“Dormito bene?” chiese premurosamente.
Avevano un’aria non troppo riposata, in verità. “Quando si cambia il letto, sai...”.
“Sì certo, so”.
“Si può avere del caffè?”.
“Gudula puoi farlo tu? Intanto apparecchio per il pranzo”.
“Dov’è la caffettiera, dov’è il cucchiaino, dov’è lo zucchero?”. Sbadiglio.
“Lascia, faccio io”.

In soggiorno i bambini guardavano i cartoni animati.
Lei fumava una sigaretta in cucina davanti alla finestra spalancata.
“Brr che freddo” disse Gudula sedendosi a tavola. “Potresti chiudere per favore?”.
“Buone queste fettuccine” disse Albert, riempiendosi la bocca.
“Ormai fredde, però” rispose lei, cominciando a sparecchiare.
I due si alzarono da tavola solo dopo aver fatto fuori tutto quanto c’era da

mangiare, si salvarono solo le posate.
Infilarono i propri tovaglioli in due anelli di plastica uno rosso e uno giallo: così non

si confondono con i vostri.
Uscirono per andare a cercare lavoro.

Al marito confidò i suoi timori, ma dai, non è il caso di preoccuparsi, vedrai che
domani, al massimo dopodomani se ne andranno.

Il pomeriggio successivo entrò in camera per prendere vestiti e li trovò relegati nello
scomparto più stretto dell’armadio, la biancheria tutta ammassata nell’ultimo cassetto.
Alle pareti quadretti di montagne e laghi, sul comò le foto dei fidanzatini, e portagioie,
portacipria, portaqualunquecosa.

Al marito non disse nulla, solo gli mostrò la camera.

Passò una settimana.
Loro erano sfiniti dalle notti sul divano scomodissimo, indumenti sulle spalliere

delle sedie, i bambini frastornati, gli orari inevitabimente sfalsati.



134

I due sempre freschi di doccia, profumati, eleganti, in uscita tutti i pomeriggi.
“Trovato lavoro?”.
“Macché, si gira a vuoto”.
“Cercate su Portaportese, ci sono buone offerte, anche di case”.
“Abbiamo dato una scorsa, ma Albert non può mica fare il rappresentante di libri!”.
“Gudula potrebbe trovare un posto da commessa, magari in un negozio al centro, è

bella, sa le lingue”.
“Commessa? Cosa dite?”.

Al supermercato come ogni sabato. I due si sono offerti di accompagnarli.
Gironzolano, aggiungono qualcosa, un gingerino, un salmoncino affumicato, un patè de
fois gras, un plateau di formaggi, francesi, novità per gli svizzeri. E poi quel tonno, sì,
proprio quello più costoso, e gli antipasti al caviale. E il bagnoschiuma al sandalo,
quello che c’è in bagno non è di loro gusto. Il dopobarba, no Albert, è dozzinale, lo
compreremo in profumeria dopo. Alla cassa spariscono. Il marito guarda allarmato il
susseguirsi di cifre sul display. Pagato il conto, i due graziosamente ricompaiono: vi
aiutiamo a portare i sacchetti in macchina.

Due settimane. Pare che Albert abbia finalmente trovato qualcosa, domattina il
colloquio. Torna nel pomeriggio, sprofonda esausto sulla poltrona, non è un lavoro
adatto, troppa fatica per un misero compenso.

“Ma per cominciare...”.
“No, no, solo chi ben comincia è alla metà dell’opera”. È un suo vezzo quello dei

proverbi. Gudula si sta smaltando le unghie di carminio acceso.

Tre settimane. La spesa oggi la faranno come al solito, senza intrusi. Lei è stata
irremovibile.

Ma veniamo volentieri, per aiutarvi. Lo so, preferiamo far da soli. Broncio.
Forse cominciano a capire di non essere proprio beneaccetti.
Escono insieme la mattina e tornano la sera. Per cena.
Parlano sempre meno e mangiano sempre più.
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Quarta settimana. Sabato di ritorno dal supermercato. I due sono ancora a letto.
Lei sistema la spesa, fa il caffè, aspetta che si alzino e vengano a berlo.
Li saluta affabilmente, un gran sorriso sulle labbra.
Mentre si rimpinzano di tutto quanto è edule, offre loro anche dolcetti comprati a

bella posta. Ringraziano e li fanno fuori fino all’ultimo.
Occuperanno il bagno per un’ora.
Poi si vestiranno chic, abbracceranno, baceranno, faremo tardi, siamo invitati a teatro

e a cena fuori.
Buon divertimento!

Entra nella camera, esige dal marito che tenga aperte sacche e valigie mentre lei le
stipa di abiti, cappotti, cianfrusaglie, quadri, portacose, beauty case, accappatoi, pettini
spazzole e lavande.

Uno sguardo in giro, soddisfatta.
Uno per uno i bagagli sono messi davanti alla porta d’entrata.
Sopra, attaccato col nastro adesivo, un grande cartello: TROVATEVI UN ALTRO

GUSCIO, PAGURI!
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IL FIGLIO GRANDE

Il figlio grande è in congedo dal servizio militare. Nel viaggio di ritorno, sul treno
Genova-Roma, ha fatto amicizia con un ragazzo.

Telefona dalla stazione: “Mamma, posso portare un amico? Ha l’aereo per domani
sera e non sa dove andare, dovrebbe stare tutto il tempo in aeroporto. Magari dorme
da noi e domani pomeriggio lo accompagno a Fiumicino”.

“Ma certo!”.
Ci presenta Tiziano. È un ragazzo disabile, spastico, ha una gamba che va per conto

suo, e anche i movimenti delle braccia sono scoordinati. Tuttavia rifiuta qualsiasi aiuto.
Ci saluta con difficoltà balbettando e ripetendo più volte le stesse parole. Bastano

pochi minuti per renderci conto di quanto sia tenace. Se si completa la frase che lui
fatica a terminare, si irrita e balbetta ancora di più.

La cena è una dimostrazione lampante di come la volontà possa avere la meglio
sulla menomazione fisica.

Distoglie lo sguardo, ammirata in cuor suo da tanta forza d’animo.
Può dormire nel letto del secondo figlio che è in ritiro con la squadra di calcio.
La mattina si spicciano tutti in fretta per lasciargli libero il bagno. Non si sa bene

come faccia, ma riesce a farsi anche la barba.
Il caffelatte miracolosamente non si rovescia, calcola con precisione i tempi tra uno

spasmo e l’altro.
È pomeriggio, il figlio dovrebbe tornare a momenti dal distretto militare dove ha

dovuto recarsi per faccende burocratiche.
L’ospite la chiama in disparte, le indica la cintura che ha in vita; contraendosi in una

serie di smorfie la informa di aver messo tutto il suo denaro nell’intercapedine chiusa
col velcro.

Se la sfila e gliela mostra.
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“Buona idea, ma dove sei diretto se hai tanta paura di essere derubato?”.
“A Co...co...lo...lo...mbo, Sr Sr sri Lan... lan... ka”.
Non gli rivolge altre domande, ma Tiziano insiste.
“Va...va...do per per per tro tro va va re...”.
Non capisce granché di quel che dice; però si guarda bene dal provocare ulteriori

spiegazioni. Lui, imperterrito, in un profluvio di parole per lo più incomprensibili,
riesce comunque a sillabare che vorrebbe del denaro.

Sei capitato male, ragazzo, in questa famiglia si fanno sacrifici per tirare avanti.
Si agita infastidito, e con altre frasi smozzicate la trattiene obbligandola ad ascoltare

il racconto della sua vita.
Viene a conoscenza che è orfano, che è stato abbandonato dalla madre, che per

guadagnarsi i soldi per il viaggio ha fatto il lavavetri in un distributore di benzina. Che è
stato dileggiato, vessato, violentato e... altre vicende che sembrano uscite dalle pagine di
un romanzo di Dickens.

È ammutolita, non sa cosa fare.
Tiziano è furibondo, ha movimenti ancora più incontrollabili, gli occhi fuori dalle

orbite, la saliva ai lati della bocca. Sbraita che odia tutti quelli come lei e come i suoi
figli.

Il figlio piccolo ha smesso di giocare e sta sulla porta con aria impaurita e
interrogativa.

Al piano di sotto abitano i nonni, va di corsa a chiamarli.
Spiega che in casa c’è un tipo che si muove e parla strano e che sta minacciando la

mamma.
Il suocero arriva in un battibaleno, è un uomo forte, ben piantato e, scosse o non

scosse, afferra il ragazzo per un braccio e lo porta quasi di peso al piano di sotto.
Lei trascina giù l’enorme zaino ch’è tutto il bagaglio del disabile, che nel frattempo

pare si sia calmato e segue docilmente l’uomo fino alla macchina.
La suocera osserva basita e sta già per dire la sua, quando il marito taglia corto: “Lo

porto a Fiumicino. Torno presto”.

Al ritorno sbotta: “Soccia, ma da dove è saltato fuori quel geppo là?”.
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Gli viene raccontato quanto.
“Ma tuo figlio si fa impalugare pròp da tutti, eh?”.
“Che ci vuoi fare, si lascia intenerire da chi si trova in difficoltà”.
“Ma insomma!, quasst què poteva diventare pericoloso”.
“Dove lo hai lasciato?”.
“Nella sala d’aspetto. Luilà se dstrigherà come ha fatto fino a oggi”.
“Ha raccontato tutto anche a te?”.
“Sicuro, e non vedevo l’ora che stesse zitto. Un mäi-vésst”.
“Che pena però!”.
“Ti ci metti anche tu? Eh no!”.

Nel frattempo il figlio è rincasato. Ascolta in silenzio. Si rattrista, non pensava di
creare tanto scompiglio. Non ti preoccupare, ormai la cosa è stata risolta. Però chi se lo
aspettava! Sembrava tanto spaesato e innocuo.

Vorrebbe ricordargli anche del cieco da cui andava per leggergli i libri e fargli
compagnia.

Di come per tutto ringraziamento lo avesse accusato di avergli rubato un orologio.
Puntualmente ritrovato dalla donna delle pulizie sulla mensola del bagno.
Oppure di quando è stato testimone di quell’incidente e ha voluto deporre a favore

dell’investito. Ed è poi stato oggetto di minacce pesanti da parte dell’investitore, un
energumeno avanzo di galera.

“Devi diventare cattivo, figlio mio, così non si può andare avanti” gli dice ma è la
prima a non credere a queste sue parole.
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DICONO CHE I NONNI

Dicono che i nonni amano di più i nipoti, lei continua ad amare di più i suoi figli.
Quando il primogenito annunciò che aspettavano un bambino, la commozione fu

intensa, le tornarono in mente i giorni in cui nacque, i primi passi, le tappe della sua
crescita. E adesso quel bambino, quel ragazzo, sarebbe diventato padre. Un’emozione
indimenticabile. La vita si esplicava nella maestosità della continuazione, suo figlio
proseguiva nel futuro il progetto misterioso dell’esistenza.

Ora tocca a lei.
I nipoti sono inafferrabili, durano pochi minuti, il tempo di un bacio frettoloso, un

come stai nonna, poi spariscono.
In mille modi spariscono: vanno a fare buche nel giardino, innaffiano piante già

innaffiate, provano a portare l’alano a spasso, salvo che poi è il cane a trainarseli
appresso.

Lasciano briciole da Pollicino, seguendone il percorso si arriva a qualche
nascondiglio dove hanno vissuto attimi di libertà dai genitori.

Un regalino può farli comparire, ma è una presenza sincopata. Salto mortale triplo e
tuffo tra i cespugli di mirto. Il cane li scova, qualche volta fa da palo.

Come il pastore tedesco dei suoceri.

Se un bambino di tre anni non lo si vede in giro, se lo si chiama e non risponde, se
madre, padre, fratelli, nonni, lo cercano dappertutto in casa e in giardino, e di lui non
v’è traccia, cosa si può pensare? Rapimento, evasione del minore, è caduto, si è fatto
male.

“Hai guardato nello sgabuzzino degli attrezzi?”.
“Ma certo!”.
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“Hai lasciato il cancelletto aperto”.
“Ma no, è chiuso”.
“No, è solo accostato”.
“Oddio se passa una macchina!”.
I suoceri si rimbrottano a vicenda.

Clay sembra una statua davanti alla cuccia. Troppo statua. Ostruisce l’entrata.
Si avvicina, chiama il bambino. Silenzio. Il cane non accenna a muoversi.
Un lampo d’intuizione, corre a prendere un biscotto, glielo accosta al muso, niente,

resta impassibile.
Il suocero lo prende per il collare e, un po’ accarezzando, un po’ tirando, riesce a

spostarlo. Ed eccolo, il piccolo ricercato, accoccolato in fondo alla cuccia.

In casa vanno bene anche gli armadi, sebbene troppo esposti a scandagli materni. E
per evitare l’immancabile rimprovero, (quando impari a farla sul vasetto?), che c’è di
meglio del casotto di un cane, perfetto custode di un cucciolo intento a fare i suoi
bisogni?

Il nonno solleva il tettuccio e tira su il bambino.
Clay viene a leccargli la faccia, il piccolo ride, vorrebbe abbracciarlo, ma viene

trasportato di peso in casa per essere lavato.

Il suocero doveva la vita a quel bell’esemplare di canelupo: aveva piovuto tutta la
notte e la mattina in giardino si erano formate alcune pozzanghere. Si era diretto al
cancello con la bici, pronto per il solito giro mattutino fornaio-vinaio-giornalaio.

Pochi minuti e si sente abbaiare in modo inusuale.
Lei scende di corsa, non fa in tempo ad aprire la porta che viene quasi travolta dalla

veemenza del cane. Non si è mai comportato così. Chiama la suocera che non deve
aver sentito, intanto Clay fa la spola tra loro e il cancello, sempre abbaiando. Le due
donne lo seguono.

Il nonno è riverso, con il viso nell’acqua. Il cane fa di tutto per tenerlo sollevato.
Viene subito soccorso, ha fango sulla faccia e nella bocca, ma respira ancora.
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All’ospedale gli venne raccontato tutto, di come fosse stato salvato da morte certa.
Al suo ritorno a casa, accoglienza scodinzolante, festosità slinguazzante.
Da quel momento furono ancora più inseparabili, nell’orto, nella passeggiata sotto

gli albicocchi, a piedi fino a casa degli amici, poi dal giornalaio.
Insieme anche a gustare leccornie, baklava per il nonno, biscottini e ossi per il cane.

Adams, la collina dei conigli e i cani della peste, Orwell con la sua fattoria degli
animali; vien da pensare che la forma di ogni essere abbia una sua motivazione
nell’economia dell’universo. Se solo l’uomo smettesse di pensare di esserne al centro!

Ricorda un incontro, si abitava nella grande villa nei pressi del galoppatoio, intorno
prati e boschi di conifere. Era giunta sul poggio dal quale si godeva la vista di una
successione di colline morbide come corpi di donne addormentate e sentieri bordati di
ginestre.

Portava un cestino colmo di morchelle, le aveva trovate in circolo tutt’intorno a un
ciliegio selvatico. Il vitello color panna era lì che la osservava con i suoi occhi bovini. Si
sarebbe potuto dire anche di lei, visto il cognome. Rise: la medesima stirpe.

Continuava a ruminare, il vitello, sembrava divertito. La spinse leggermente col
muso. Le girò intorno e si fermò poco distante.

Stettero un bel po’ a scrutarsi, lui si stancò per primo e, fatto dietrofront, trotterellò
giù per il declivio.

A lei restò a lungo impresso il suo sguardo glauco, velato appena dalle fitte ciglia.
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UNA TESTA DA RIMESTARCI DENTRO

Una testa da rimestarci dentro, anzi no, da lasciare che affiorino rossori, steli
d’achillea, il prato imbiancato di narcisi, a bilanciare ore d’anticamera nell’ambulatorio
per una radiografia.

Le voci di un acquario. Pesci medici, pesci infermieri, pesci in barile.
Da Roma a Reggio Emilia per sostituire il pace-maker. Il chirurgo opera senza

anestesia totale perché lei deve guidarlo mentre posiziona gli elettrodi, e quella locale
non è sufficiente a mitigare il dolore, atroce. Urla.

“Signora, si calmi”. Rivolto all’entourage: “Questa qui è una di quelle fifone...”.
“Dottore, ho partorito quattro volte, mi sono fratturata un bel po’ di ossa, ho subito

dolori di interventi demolitori. E ho pure la soglia del dolore altissima”.
Soltanto quando sviene e il cuore sta per dare forfait, si decidono a narcotizzarla.

Al risveglio il chirurgo le chiede quasi scusa: “Ci siamo accorti che la sua
conformazione ossea impediva il percorso normale dei ferri”.

“Ah!”.

In autostrada il figlio guida attento a non far sobbalzare l’auto. Ogni tanto le
accarezza una mano. Sul sedile reclinato lei non osa cambiare posizione per evitare
pressioni sulla ferita ancora fresca.

Una testa da poterci guardare come in un mastello e trarne fuori pensieri bianchi di
bucato; non le angosce rapprese dei telegiornali, non le differenze tra l’impudico pieno
e il miserevole vuoto. Non i singhiozzi di tutti i sé interrotti, i sé dimenticati.

Momenti che sembrano lisci come vetri, nessun appiglio.
Ecco allora che la tastiera incamera ogni lettera battuta, memorizza ogni frase. Ora

sì che la scimmia ammaestrata potrebbe pigiare tasti all’infinito ché tanto, prima o poi,
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scriverebbe la divina commedia.
Le sembra di essere alla guida di un veicolo obsoleto, procede senza itinerari, senza

mappe. Come tutti, del resto. Ciascuno è somma d’attimi a delineare la propria,
approssimativa, storia.

L’essere il presente poco più che il collo di un imbuto, semiostruito. Così che si
viene travasati dal passato al futuro. Si stava ieri sulle spalle del progetto, si sta oggi
nell’illusorietà delle ipotesi.

Se fermarsi è impossibile, almeno si può starsene affacciati lontano dai ricordi e dai
rimpianti.

Atarassia la chiamano i seguaci del Tao. Qui dicono accidia.

“Non serviam”4 dicono invece le creature del giocattolo sferico, prigioniere della
boccia dove li ha posti il dio maggiore, perché se ne trastulli il dio minore.

“Oh pa’, vedi che guardano verso di noi quassù”.
“No, no, sai bene che non sanno che esistiamo”.
Ma stanno costruendo totem moschee pagode cattedrali, e ci invocano.
Ci ipotizzano, non ne sono sicuri, avranno sempre il dubbio.

“Stanno piangendo, pa’...”.
“E come? Io non l’ho inventato il pianto. Non sarai stato mica tu, eh?”.
“Ehm”.
“E che altro hai aggiunto?”.
“Matematica, geometria, senso dell’armonia, poesia, fisica e metafisica, musica”.
“Non ti si può lasciare solo per un’eternità, che subito ne approfitti”.
“Scusa, pa’, erano così tristi!”.
“Perché, adesso sono allegri?”.
“Talvolta, quando scoprono qualche sincronia”.
“Lo sai, sì, che non possono esistere al di fuori di quella palla?”.

____________________________
4 Ricordi e libere associazioni dalla lettura de L’io della mente di Douglas R. Hofstadter e Daniel C.
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Dennett, Adelphi 1992.
“Sì, certo, è per questo che gli ho dato anche la religione”.
“Vabbe’ ti perdono, ma adesso fanno pena anche a me; dammela qui, che la

rimpasto e te ne faccio un’altra, senza bipedi”.

Dopo aver letto questo racconto, anche il cielo è sospetto, nella perenne
mutevolezza delle nuvole.

Immagina un immenso ‘panno vileda’ a cancellarne ogni pareidolia.
Rammenta i resti di lenzuola e camicie, tessuti consunti da non poter sostenere altri

rattoppi. In casa dei suoi nonni venivano impiegati, come le attuali spugnette, per lavare
pentole e stoviglie, pensili e lavelli. Dal nonno per asciugare pennellesse, lubrificare
pialle e seghe.

Come tutte le cose, anche gli stracci hanno destini segnati.
Per lei sono preziosi, ci si dipinge meglio dei pennelli, sono ottimi per gli effetti

speciali, diventano onde nella tempesta, striature di marmo nei trompe-l’oeil, ramature e
fogliami.

Intrisi di gesso e vinavil formano superfici scabre o sinuose, secondo la pressione
delle dita e il movimento che si imprime alle forme. Ne ricava bassorilievi che, ricoperti
di nero al catrame, e ripassati col cencio intriso d’acquaragia, sembrano di bronzo.

Uno, del diametro di circa mezzo metro, fu regalato per le nozze, su esplicita
richiesta, a un collega di suo marito, un art designer che, tra i tanti oggetti, aveva
realizzato dei bellissimi scacchi in acciaio satinato, sagomati a incastro.

Nel tondo era raffigurato un veliero tra i flutti. Le onde avevano una plasticità
drammatica e le vele, spianate con le dita, sembravano doversi sollevare dallo sfondo, si
intuiva il vento. Era soddisfatta, come poche volte le capitava, della sua opera.
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HA SCRITTO UN PAIO DI PAGINE

Ha scritto un paio di pagine, le ha rilette più volte, quindi le ha cestinate. Qualcosa stonava. Forse
non era scritto con il cuore.

Raccontarsi è un placebo, al male suo non c’è rimedio. “Il male oscuro” che venirne fuori è
pressoché impossibile.

Eppoi non c’è nemmeno bisogno d’inventarselo, un male da estirpare, o già radicato così
profondamente da infiltrare le vertebre. Viversi a ridosso è quanto resta.

Inventarsi una libertà inesistente può servire fino a un certo punto. E anche senza rimorsi di fasci
littori e camicie nere, ché la sua propensione vira al rosso, il malessere s’insinua e trasforma un relativo
benessere in una bolla di acquiescenza.

Era lì che spiava e tutto quello che scrivevo la faceva sogghignare.
Volevo invitarla a lasciare la stanza. Ma non avrei potuto sopravvivere. Perché è lei

che respira, cucina, mangia, si arricciola i capelli, si lava o non si lava secondo l’umore.
È lei che prende tutti i farmaci. Fosse per me cestinerei ogni cosa.
È una mania questo cestino! Lo appioppa pure al padreterno.
Ecco i danni telematici, gli sbreghi nella tela.
Grezza, a ogni buon conto, signorachepersopravviverescrive. Ruvida, anche.
Beh, sulla natura écru del suo tessuto epiteliale si potrebbe discutere. La natura,

come si suol dire, segue il suo corso e non guarda in faccia a nessuno. Oddio, proprio
in faccia ci guarda eccome, e si sofferma anche più del dovuto. E il tempo, suo valletto,
si dà da fare per solcare una cute che si oppone alle incisioni.

Il tempo, che non è quello anagrafico e pertanto sta riguadagnando terreno
epidermico, più che galantuomo è un tiralinee.

Meglio cambiare discorso, impantanarsi nelle spire di sofismi conduce oltre le porte
della... diciamo porte e basta. La percezione essendo soggettiva non è comunicabile.
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Il più simpatico degli scienziati, quello del gatto in scatola vivo o morto secondo la
scelta dell’osservatore, in un suo saggio sulla mente e la materia, supponeva che
l’evoluzione della nostra specie non fosse ancora giunta a compimento, altrimenti
saremmo come gli animali, che vivono senza tensioni e pretese la loro esistenza.
Ipotizzava che il genere umano fosse ancora in fase d’assestamento sul pianeta, in
ritardo sul processo evolutivo perché dominato dalla coscienza. Questa, irrispettosa
delle leggi naturali che tenta in ogni modo di cambiare, ne rallenterebbe il completo
adattamento.

Ne deduceva che animali e vegetali, non opponendosi alla propria natura e sapendo
sempre come comportarsi, fossero in realtà più evoluti di noi.

E così, per scrupolo di “coscienza”, dovremmo cambiare ogni concetto didattico. Andare a scuola
nella giungla, apprendere da insegnanti leoni, ippopotami e macachi alle primarie e secondarie.
All’università da docenti gorilla e altri illustri primati.

Magari di bossiana stirpe, insigniti di laurea disonoris causa.

In questi giorni si proietta un film di denuncia sui fatti di Genova. Nella palestra e
nelle aule della scuola Diaz furono perpetrati crimini che danno il quadro esatto degli
ultimi vent’anni di dittatura cui ci siamo assuefatti.

Si chiede se possa interessare a chi sa ma non ha mezzi per opporsi. E quanto non
interessare a chi non sa e non vuol sapere. A coloro che sono consapevoli dell’iniquità
di un sistema basato sulla prevaricazione e la violenza legalizzata, non è necessaria la
rievocazione cruenta dei fatti. Potrebbe invece essere di stimolo a chi vive nell’ignavia,
ma costoro preferiscono le vacanze sgangherate di natale, e i lazzi dei grandi fratelli.

I divani di tutta Italia sono complici dell’assenza omertosa dalle piazze. Sono i
cimiteri delle menti. Arca votiva l’onnipresente schermo tv.

Cinque anni senza. L’informazione veicolata dalla rete è più veritiera di quella
manipolata dai persuasori di masse.

Una svolta importante. Il signor Bi ha in pugno i cervelli del gregge, il suo no.
Gli echi delle malefatte arrivano comunque, e la fanno riflettere su come sia
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possibile restarsene indifferenti di fronte a tanta tracotanza e ruberia.

Perché lei, comodamente seduta alla sua scrivania, cosa fa per opporsi?
Niente. È peggio delle beghine che biascicano rosari e consumano inginocchiatoi, almeno loro

credono in qualcosa.
Lei parla e scrive, ma per le voci bastano pareti insonorizzate, e per i fogli un rogo.

Ha ragione, lo sa ma non può farci niente. La prigione non ha necessariamente
sbarre. Le sue sono condizioni fisiche e psichiche, paure che non si sono mai dileguate.
La folla, anche un piccolo assembramento, le causa attacchi di panico. Ha sempre
evitato appartamenti in condominio, una palazzina diventa un falansterio. Ed ecco il
flash di collegamento: il cimitero bombardato di una città di mare. La sua città. La
bambina dalle treccine arrotolate ai lati della testa, accompagnare la nonna tra le
macerie di colombari e nicchie senza lapidi da cui sporgono scheletri; ossa
ammucchiate ai lati del viale.

Come si fa a chiudere così un capitolo? Per ulteriore associazione d’immagini
almeno dica della minuscola bara-salvadanaio su cui posare una moneta, subito
arraffata dallo scheletrino in essa contenuto. Uno dei tanti giocattoli kitsch d’altri tempi.
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TRE DONNE SEDUTE A UN TAVOLO TONDO

Tre donne sedute a un tavolo tondo, l’indice posato leggermente sul fondo di un
bicchierino capovolto. Intorno, disposti in circolo, foglietti recanti ciascuno una lettera
dell’alfabeto, più uno per il sì e un altro per il no.

Si formula una domanda, ci si concentra, ed ecco che il bicchiere si muove, prima a
scatti, poi spedito. Si sofferma davanti a ogni lettera, in successione rapida, fino a
completare la parola. Sembra animato di forza propria.

È ancora convalescente, l’intervento che ha subito l’ha come spezzata.
Se prima propendeva per la ricerca filosofica, adesso è attratta dall’esoterismo

magico.
Ha raccontato alle due amiche di essersi trovata, nel dormiveglia, seduta con le

spalle alla testiera del letto, e di aver sentito una voce gridare: “Anche lei nel suo letto di
dolore! Anche lei, come me!”. E continuava, la voce dal timbro indefinibile, ossessiva:
“Anche lei, anche lei...”.

Terrorizzata, vorrebbe chiamare il marito ma non riesce a emettere suono.
Sta per essere ghermita da una forza sovrumana, quando avverte alle spalle un

movimento, qualcuno l’abbraccia e la trattiene. Una serie di lampi azzurrini illumina,
facendola arretrare fino a farla sparire, una pesantezza d’ombra.

Si sente al sicuro. Le luci si spengono, la stanza è nel suo assetto abituale.
Lei seduta nella stessa posizione.
In quel periodo si dedicava alla lettura dell’I Ching e di altri libri che trattavano

argomenti più o meno simili sul paranormale, guarigioni miracolose, pratiche
divinatorie. Imperversavano sette di ogni genere, santoni indiani che materializzavano
polvere ed anelli, guru stramiliardari collezionisti di Rolls Royce, saggisti di teorie
improbabili, sedicenti maestri di discipline tantriche.
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Molti scrittori facevano fortuna con alchimisti e profezie, visioni e viaggi fuori dal
corpo.

Pur essendo votata alla logica, il dubbio e la curiosità bilanciavano sempre con un:
“E se?...”.

Perciò quando fu travolta dal senso di provvisorietà dell’esistenza, non disdegnò
sperimentare tutto quanto possibile.

Erica credeva a tutto, cabala, carte, spiriti e magia, insomma a ogni manifestazione
che fosse ritenuta extrasensoriale.

Angela invece era l’agnostica per eccellenza, la scienza innanzitutto. E solo per il
grande affetto che le legava si era lasciata convincere a partecipare alla seduta.

Alla domanda: di chi era la voce che gridava “Anche lei come me?” il bicchierino
sfiorando i foglietti, forma un nome, è quello della compagna di camera, morta mentre
lei era sotto i ferri.

Si sentono solo i loro respiri. All’improvviso una folata gelida.
L’amica scettica è percorsa da un tremito, stacca il dito dal bicchierino, gli occhi

liquidi, più cerulei del solito. Con voce alterata intima a una presenza invisibile: “Vai
via, lasciala in pace”. Si alza, sembra una sonnambula. A braccia tese allontana e spinge
qualcosa d’invisibile davanti a sé. Con forza, la fa arretrare verso la finestra. La apre, il
gesto è quello di una spinta decisiva, quindi richiude rapida gli infissi.

Torna a sedersi, lo sguardo riacquista lentamente la vividezza solita.
Le si rivolge, consapevole di quanto è appena accaduto.
“Voleva portarti via con sé, è furibonda perché tu sei ancora viva e lei no. Ho

percepito i suoi pensieri malevoli”.
La descrive in tutto e per tutto, come se l’avesse conosciuta, cosa impossibile perché

quando è stata a farle visita in ospedale, la tizia era già morta.

Si fanno ipotesi.
“Puoi averla immaginata da qualche mia descrizione”.
“Non me ne hai mai parlato”.
“Forse telepatia”.
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“Aveva un neo sullo zigomo destro, molto vistoso”.
“Sì, proprio sotto l’occhio” conferma incredula.
“E una vestaglia marrone a fiorellini piccoli bianchi”.
Sdang! Un colpo basso, mai parlato a nessuno di nei e di vestaglie.
“Camminava a fatica”, continua l’altra, “stringeva in mano un portacipria dorato”.
Ammutolita, scossa, lo ricorda perfettamente sul comodino dell’ammalata.
Con Angela, che stentava a ritrovare il sano agnosticismo anteriore alla vicenda, si

parlò per giorni e giorni della seduta, rinnovando ogni volta ipotesi sulla sconcertante
visione. Finché altri accadimenti ebbero la priorità nella vita di ognuna.

C’è una grande lavagna nell’aula. È seduta al primo banco.
Sulla superficie dell’ardesia si formano parole, frasi di senso compiuto.
Sono risposte alle domande che si pone durante il giorno.
Nel sogno è sempre lo stesso ambiente, non troppo illuminato, tuttavia sufficiente a

permettere la lettura. A volte sono i versi di una poesia, configurati nella simmetria in
cui dovranno essere trascritti. Al risveglio ricorda tutto con estrema chiarezza.

Chi era che ripeteva ad Alice “mostro, sei un mostro”?, ah, sì, il leone e l’unicorno,
nel famoso specchio.

Che si sia tutti mostri, prigionieri dell’incantesimo delle apparenze e che la mente
sia il collante illusorio tra la forma e l’essenza?

Chissà che non sia la morte, con la dissoluzione cellulare e il cessare della coesione
molecolare, ad aprire quel varco, passaggio segreto oltre il quale procedere verso
dimensioni ignote, dove sarà possibile sperimentare altre forme, altre modalità
d’esistere...

Nell’alternanza di entropia e sintropia, le due fasi del respiro cosmico.
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NACQUE CON I CAPELLI LUNGHI

Nacque con i capelli lunghi, scuri, che gli legarono con un fiocchetto dietro la nuca
perché non ricadessero sul faccino, il terzo dei suoi figli. Sembrava un cinesino.

Minuscolo, paffutello, non piangeva mai, pareva già scanzonato a pochi mesi.
Cominciò a parlare prestissimo, storpiando le parole in maniera così simpatica da

conquistare tutti. La noce moscata divenne la “mosca cecata”, la visita alla tomba del
milite ignoto: mamma, mamma, oggi papà ci ha portato a vedere la tromba del “limite
gnobile”.

Che un bambino potesse avere sense of humor già a pochi anni, fu scoperta esilarante.
Raramente un capriccio. E il saper aspettare, un giocattolo, un gelato, qualsiasi cosa,

bastava dirgli che in quel momento non si poteva e lui avrebbe atteso, paziente, senza
tornarci su, il momento in cui si sarebbe potuto.

Dietro il suo fare scanzonato una serietà di fondo sulla quale contare sempre.
L’ha accompagnata per quattro anni, ogni mercoledì sera, a lezione di yoga.
Era con lei quando fu ricoverata d’urgenza per il blocco renale. L’aveva condotta lui

stesso nella struttura ospedaliera che le salvò la vita. Le stette vicino tenendole la mano,
ripetendole che doveva vivere per vedere i suoi futuri figli e non si allontanò finché non
fu sicuro che ce l’avrebbe fatta.

Capisco quando asserisce che la sua vita è un susseguirsi di tragedie sfiorate e di
miracoli. Lei scampata più volte alla morte, il figlio maggiore a un infarto che lo stava
portando via a soli quarant’anni proprio mentre lei stessa lottava per la vita. Il secondo
le cui terribili emicranie fecero temere un tumore nel cervello, infatti le radiografie
mostravano una macchia grande quanto una moneta nel lobo frontale. Non saprei dire
se furono le pratiche reiki, le visualizzazioni di guarigione, le sue mani a cancellare il
male carezzandogli la testa... alla seconda radiografia la macchia era scomparsa e i
feroci mal di testa anche.
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Il figlio minore salvato dalla peritonite con un intervento d’urgenza.
A questo aggiungiamo l’incidente che distrusse la macchina del marito, riducendola

un rottame, lui incolume.
E finisco qui il bollettino di guerra.
Emmenomale! Stava proprio scocciando con le ricordanze. Vediamo un po’ di bilanciare, magari

racconto una storiella.

Lei, l’ammazzastorielle? Non ha mai saputo raccontarne una. Forse avrebbe dovuto
fare come quell’impiegato dell’ambasciata a Tunisi, che portava con sé un taccuino
nero su cui le aveva trascritte tutte. In coppia con la moglie che suggeriva: la 4, la 7, la
23... non osavamo chiedere quante. Però ci facevano ridere più loro due che la
barzelletta diligentemente recitata dopo averla letta. Lui un omone con la faccia tonda e
i baffetti sottili, un lungo riporto da una tempia all’altra, lucido di brillantina. Lei,
perennemente appesa al suo braccio, il viso tondo incorniciato da cernecchi biondastri,
le gote rosaviola, la scollatura generosa nei vestiti tutti a fiorami. L’attaché de presse,
comune amico, invece le interpretava alla perfezione, mimando i personaggi da attore
consumato.

Quei giorni tornano con maggiore frequenza alla memoria. L’incontro con Meri,
l’insegnante di tango, che attesero all’aeroporto di Carthage.

“Ma che odoraccio!”. Le sue prime parole allo sbarco.
Aveva ragione, l’odore di uova marce persisteva per giorni fin quando non ci si

abituava e allora non lo si avvertiva più.
Ideatrice di un metodo, secondo lei infallibile, per insegnare musica. Diceva che

tutti possono suonare uno strumento e cantare, anche i più stonati.
Provò anche con suo marito. Fallimento totale, riusciva a stonare Fratelli d’Italia

perfino fischiettando.
Da lì a qualche giorno arrivò anche il grande mandolinista Giuseppe Anedda per un

concerto che vide Le Théâtre Municipal pieno zeppo di italiani e tunisini appassionati
di musica.

C’era anche il vasaio nella cui caratteristica bottega si recava da qualche mese.
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Era entrata per comprare un portacenere ed era rimasta incantata dalla bellezza di
alcune mattonelle. La sua esperienza nel campo delle ceramiche, presso il laboratorio
artigiano di un amico, era stata di breve durata, ma sufficiente a darle una competenza
specifica. Con Amhed si intesero subito, e l’anziano ceramista le chiese se volesse
lavorare con lui. Qualche giorno di prova, in cui ebbe modo di mostrare la sua
creatività, e il vasaio le affidò la realizzazione di un intero assortimento di vasi e
piastrelle con i motivi da lei ideati. Fu un successo, la novità attrasse molti compratori e
Amhed le offrì un impiego stabile. Dovette rifiutare, era incinta da poco e non riusciva
a stare nel locale surriscaldato dai forni. Anche l’odore pressoché neutro della cristallina
le provocava nausea.
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PER LA BEFANA CHIESE UNA BAMBOLA, MORBIDA

Per la befana chiese una bambola, morbida.
Madre e padre accolsero la richiesta, i nonni fecero mille congetture una più

rovinosa dell’altra. Il punto cruciale rimaneva lo stesso: ai maschietti trenini e
costruzioni, automobiline, trottole, birilli, e magari armi.

“Perché la vorresti? Chiesero al bambino”.
“Pe’ moldele culetto”.
“Ma non si fa!” esclamò la nonna, allibita.
“Pecché?”.
“Perché le bambole si vestono, si pettinano e poi ci giocano le femminucce”.
“Io no voio vestile”.
“Ma perché vorresti morderla?”.
“Pecché mi piace molsicale, pelò se moldo le pelsone si allabbiano”.
“Allora perché non mordi i tuoi pelouche?”.
“Pecché no”.

Andando contro ogni nera previsione dei suoceri, gli fu comprata una piccola
bambola che sembrava fatta di gomma.

Il piccolo le diede una morsicatina alle gambe, un’altra dove diceva lui, poi corse di
filato a nasconderla nella sua cesta dei giocattoli.

Il fratellino metteva i denti e frignava, lei gli lavava di continuo un dentarolo che
veniva mordicchiato un attimo e poi scaraventato a terra.

L’altro osservava preoccupato.
All’ennesimo pianto e relativo lancio dell’oggetto, corse via.
Tornò recando la sua bambolina. La porse al più piccino che l’afferrò, se la portò
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alla bocca e, dopo averla rigirata più volte, trovò il giusto modo di ciancicarla e si
acquetò.

“E adesso come facciamo per fartela ridare?”.
“No la voio più, mamma, selve a lui”.

Il giardino della villa dei suoceri era delimitato sulla destra da un muro perimetrale
costituito dalla parete di cemento di una grande falegnameria. Percorsa tutta in alto da
una fila di vetrate.

Il nonno aveva insegnato loro a costruire fionde, aveva poi sistemato alcuni
barattoli sul grande tavolo di pietra proprio davanti alla casa, e aveva mostrato come
usarle. Un gioco da maschi, eh?

È pomeriggio inoltrato, una serie di schianti la fanno accorrere sul terrazzo.
Patapum, uno scroscio di vetri, un altro e un altro ancora.
Tutte le finestre sono state colpite, neanche una sì è salvata.
Dalla falegnameria arrivano grida moccoli e bestemmie. La nonna si mette le mani

tra i capelli, il nonno lo farebbe, se li avesse. Quello che fa, invece, è sculacciare di
brutto i due monelli.

Requisite le fionde, in castigo per una settimana senza tv e senza giochi in giardino.
A rifondere il danno si alleggerirono parecchio le casse di famiglia.
Soprattutto quelle dei nonni.

Gli anni passano ed è il turno del suo ultimo che, insieme a un amichetto, ha
stabilito l’utilità dei sassi della ghiaia. Le mamme a prendere il tè e un attimo di fiato. I
due marmocchi in giardino sul triciclo. Plik, plik, pitiplik, che saranno mai questi
rumori? Si affacciano incuriosite, i pitiplik vengono dal garage. I bambini non si
vedono.

Allarmate, scendono e si precipitano verso la porta spalancata del locale che funge
da dispensa-deposito degli attrezzi.

Oddio! Di tutte, ma proprio di tutte, le bottiglie vuote della birra serbate sui ripiani
per la prossima conserva di pomodoro, ne sono rimaste intere solo quattro. Delle altre,
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cocci disseminati sugli scaffali, sul pavimento, ovunque.
La nonna è furibonda, ci vuole poco a immaginare fuoco e fiamme uscirle dagli

occhi e dalle orecchie, non s’è mai vista così infuriata.
I bambini si rifugiano in casa. Le due mamme, costernate, tentano di rabbonirla. Ma

quella sbotta rimproverandole di essere pessime madri e altre cosucce del genere.
Dopo aver sgombrato da vetri e ciottoli ogni cosa, si rifugiano anche loro in casa. I

due colpevoli se ne stanno rannicchiati, appiccicati nella stessa poltrona, non osano
alzare gli occhi.

La suocera tornò a rivolgerle la parola soltanto quando l’amica l’ebbe risarcita con
un’adeguata fornitura di bottiglie vuote, e pulite.

Protagonisti ancora, quegli stessi pargoli, della vicenda che li vide trasformati in...
Ma forse è meglio raccontare il fatto.
L’amica li aveva condotti con sé nel capannone delle ceramiche, poco distante, dove

lavorava il pomeriggio per una comunità di disabili. Aveva il compito di sformare gli
oggetti d’argilla dai calchi di gesso per l’infornata del mattino successivo. E di
aggiungere acqua alle vasche della creta da ammorbidire.

I due, in un battibaleno, erano riusciti a eludere la sua sorveglianza e sguazzavano,
vestiti di tutto punto, scarpe comprese, nella conca del gesso. La vide arrivare
sorreggendo, una per braccio, due piccole sagome, due bianche statuine in cui
spiccavano soltanto gli occhi.

Ci volle un bel po’ di tempo e doccia a farli ritornare normali e rosei bambini.
I vestiti e le scarpe restarono a mollo un po’ più a lungo.
Il figlioletto dell’amica si rifiutò di indossare abiti e biancheria dell’altro, e la madre

fu costretta a portarselo via in accappatoio fino a casa.
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SIGNORI BAMBINI

“Signori bambini”, così cominciava una lettera, “siete venuti chissà da dove e nel
frattempo siete miei ospiti. Mi prendo cura di voi, ma sappiate che farò di tutto perché
vi rendiate autonomi appena possibile”.

In verità non si trattava di uno scritto, ma di un pensiero; dettato dal rispetto che
nutriva per loro già da prima che nascessero. Li considerava soprattutto persone.

Sorrideva e pensava, mentre li lavava e vestiva: maneggiare con cura.
Certo poi subentravano le incombenze di madre, i ruoli ben precisi, il compito di

insegnare e guidare diventava prioritario, ma lei continuava ad avvertire un profondo
senso di gratitudine per la straordinaria esperienza che grazie a loro stava vivendo.

Eccerto, esperienze significative, indimenticabili. Bisogna che le ricordi del furgoncino e del piccolo
piromane che s’era nascosto dentro munito di accendino e aveva appiccato il fuoco a una risma di
carta. Menomale che il fumo!

Maneggiare con cura, ahahah, otto anni di recalcitrante spirito ribelle che fu rimproverato a dovere
e chiuso a chiave in camera. Rassicurati, padre e madre si rinfrancavano della paura presa. Dalla
cameretta silenzio.

Ricorda eccome, le voci concitate dei proprietari dal pianoterra della villa in cui
abitavano. Diomio, il furgone, forse non è stato spento bene il focolaio d’incendio!
Accorrere dei vicini. Grida di sgomento. E lui lì, impavido, davanti al mucchio di
pozzolana recante le profonde impronte di mani e piedi, a pochi centimetri dai badili e
da un forcone con i rebbi all’insù. Il discolo vi era atterrato saltando dalla finestra.
Aveva tutto calcolato, il salto attutito dal cumulo di sabbia.

Brava gente, i proprietari. Ricchi, sulla sessantina, senza figli. Avevano affittato loro
il primo piano della grande casa alla periferia del paese, riservandosi il pianterreno che
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stavano ampliando con la costruzione di un garage.
La moglie aveva preso a benvolere quella sua inquilina sempre indaffarata tra

bambini, faccende, spesa, scuola, e che perfino trovava il tempo per dipingere.
Cucinava squisitissime lasagne e ne faceva sempre una teglia anche per loro. Aveva

molta pazienza con i ragazzini.
Lei ricambiava queste sue premure mettendole i bigodini, ascoltandone le storie di

gioventù, dei disagi della guerra, delle usanze paesane. Le fece anche il ritratto. Quando
dovettero lasciare la casa per tornare in città, fu dispiaciuta come una madre che vede
andare via figlia e nipoti.

Si rattristò molto quando venne a sapere della sua morte dalla nipote che le chiedeva se, per la
tomba della zia, poteva realizzarne il busto in bronzo.

Si ripromise di farlo, ma poi dovette affrontare anche lei tutte le tappe di quella malattia che le
avrebbe cambiato la vita.

Spero che adesso le vengano in mente eventi allegri, vorrei aiutarla a ripescare nella memoria, ma
so che non si rincorrono i ricordi, sono loro che si presentano quando meno te lo aspetti e non
permettono scelta.

Bisogna considerare anche i momenti di buio. Le ore immobili di un’atmosfera
rarefatta. Il fruscio che di notte rimbomba nelle orecchie e le crea una bolla intorno,
protettiva più del silenzio.

O di giorno la sospensione dei gesti, le braccia che sembrano parte di un corpo non
suo, ondulate nei movimenti, il colore imporpora la veste, anzi il chimono di lei che
avanza moltiplicata all’infinito in una danza balinese.

O frammentata nel caleidoscopio di immagini alla Escher.
La percezione spaziale ha prospettive inesplicabili, come nel sogno.
Ah ecco, ricorda un sogno che le ha lasciato molte perplessità. Si trova in una

grande piazza circolare nel cui centro si innalza una specie di obelisco. Persone di varia
età, alcune sedute sulle panchine disposte intorno, altre in cammino verso stradine che
si diramano in tutte le direzioni.

Un buon odore di pane appena sfornato. Guarda la provenienza, una forneria dalla
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quale esce gente con cartocci in mano, colmi di filoni e pagnotte.
Entra anche lei, ne vorrebbe acquistare. Una donna diafana che sembra non sentire

il calore della vampa del forno acceso proprio dietro di lei, si accosta e, alla sua
richiesta, risponde che non gliene può dare. Poi, accompagnandola all’uscita, le indica
l’obelisco. Ora si trova davanti al monumento. Sembra fatto d’impasto lievitato, infatti
continua a gonfiarsi e a crescere in altezza. Nel sogno stesso sa di sognare. La scena si
arresta in un fermo-immagine. La fornaia è accanto a lei.

“Hai visto?” le dice. “Quella è opera tua, sei tu che hai messo il lievito”.
Mentre la scena svanisce si sente trasportata in alto e un attimo prima di svegliarsi

scorge la sommità dell’obelisco inoltrarsi tra le nuvole.
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NOTTE DI SAN LORENZO

Notte di San Lorenzo alla selva di Paliano. L’aula è un emiciclo di prato delimitato
da balle di fieno. Bisognava munirsi di stuoie, plaid e cuscini.

Un appuntamento da non perdere per le due amiche.
Appassionate di astronomia, hanno convinto i rispettivi mariti, invogliati dalla cena

a base di salsicce e vinello compresi nel prezzo del biglietto, ad accompagnarle.
È un’occasione unica: alcuni studiosi, usando un faro luminoso, guideranno il

pubblico alla lettura del cielo estivo.
Dopo l’ottima grigliata, si prende posto per trascorrere la notte col naso all’insù.

Una scolaresca sdraiata, il prato è gremito di spettatori che assistono, supini, è proprio
il caso di dirlo, all’inconsueta lezione. Sarà una notte davvero speciale, la luce del laser è
come una matita di luce che dalla terra si dirige nel buio a puntare costellazioni e corpi
celesti di cui vengono spiegate posizione e coordinate, luminanza e magnitudine.

I più precisi hanno portato binocoli e bussole.
È anche la notte delle stelle cadenti, chissà quanti desideri saranno espressi dagli

astanti.
La pioggia delle Perseidi li accompagnerà tutta la notte, fino ai primi chiarori

dell’alba, quando il prato si animerà di gente che riguadagnerà la stazione eretta.
I mariti, che a dir la verità hanno anche un po’ dormito, più che di stelle

s’informano della posizione del più vicino bar. Il caffè è indispensabile.

Ne scrisse, ricorda alcuni versi:

Stasera amici miei / ce ne andremo per stelle
potremo barattare una poltrona / per un letto di paglia
e a quota fissa / calcolare la Lira...
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viaggeremo su Carri risplendenti / con la Doppia di scorta sul Timone.
Qualcuno punterà sulla lavagna / di questa notte tiepida d’agosto
un insolito dito a carezzare / l’ala del Cigno / il manto del Leone
le Giganti morenti delle Pleiadi / le nascenti di Orione...
E poi / ci troveremo ancora noi / stelle cadute una lontana notte
a portarci faville dentro gli occhi / misteriose Sibille nel pensiero.

Questi ricordi mi piacciono, sono scansioni temporali in cui è il chiarore a segnalare percorsi.
Infatti “Mostra della luce” così si intitolava la performance di Peter Erskine ai Mercati Traianei.

Anche quella un’esperienza indimenticabile condivisa con Angela.
L’artista aveva ideato un complesso sistema di rifrazione per scomporre la luce solare che, a

seconda delle stagioni e delle ore del giorno, permetteva di proiettare sui ruderi e sui monumenti, sulle
superfici levigate dei marmi, ma anche sulle pareti degli antichi ambienti, tutto lo spettro dei colori.

Arcobaleni trasformavano statue in forme baluginanti.
Gli stessi visitatori, che all’entrata venivano muniti di tuniche bianche di uno speciale tessuto

riflettente, diventavano angeli iridescenti, danzanti tra gli archi e i corridoi.
A porsi nei punti strategici si veniva trasformati in fantasmi colorati e cangianti.

La piccola videocamera, regalo dei figli per uno dei suoi compleanni, riesce a
captare i riflessi nel vetro della finestra. A una certa ora della sera, la stanza illuminata
dall’abat-jour dal paralume verde, si proietta nel giardino creando un ambiente
fantastico. Divano e libreria tra i cespugli di pelargonio odoroso, poltrone e cuscini sul
viale e tra le foglie della camelia. Le piace fotografarlo così, questo ambiente in cui vive,
farlo diventare immagine reale di un mondo irreale, per lei più autentico di quello
materico e tangibile.

È come vivere all’esterno nella confortante protezione dell’interno.

Una fiammella di candela rischiarava i visi immersi nella meditazione. Emergevano
dal resto dell’ambiente con espressione distesa.

Da quando aveva cominciato a esercitarsi era passata dai pochi minuti di raccogli-
mento a ore di immobilità nella posizione del loto.
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La prima volta che sentì quel caratteristico stacco nel petto, e il pensiero individuale
si trasformò in pensiero universale, fu sconvolgente. Era se stessa ma anche tutto il
resto. Arduo da spiegare a parole, l’esperienza che più le somiglia è forse quella del
dormiveglia.

Anche le visioni avevano una precisa connotazione, diversa dal sogno.
Una volta ebbe la percezione di sé come essere antico, un guerriero alla conduzione

di un esercito, s’udivano i clangori delle armi, la polvere sollevata dagli zoccoli dei
cavalli, un accampamento lontano.

In una visione vide di sé rappresentazioni scolpite e dipinte: una regnante assira,
forse, o egizia. In un’effige portava un copricapo d’oro, una sorta di cono tronco
rovesciato a partire dalla fronte, gli occhi allungati da righe nere. Un ampio collare a
forma di mezzaluna dorata sulla tunica bianca.

Si osservava consapevole di essere anche nella sala di meditazione, e nello stesso
tempo percorreva con lo sguardo un muro perimetrale di una città semisepolta nella
sabbia. A intervalli regolari si aprivano nicchie nella parete polverosa e poteva scorgere
statue della stessa regina. Una in particolare attrasse la sua attenzione, un busto su
un’erma, di pietra del colore dell’arenaria; stesso copricapo, stesso disegno degli occhi.
Sulla superficie anteriore della colonnina quadrangolare, una scritta in caratteri a lei
sconosciuti.

Come se qualcuno le avesse letto nel pensiero ci fu una ‘zoomata’ con la
sovrapposizione della scritta tradotta: Nefer Efelis Imoptes.
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LA SPIEGAZIONE DEI SOGNI

La spiegazione dei sogni non corrisponde a quella della psicanalisi, perlomeno non
del tutto, così esordisce Premananda, un personaggio affascinante, studioso dei
collegamenti tra esoterismo e scienza.

Ha fondato un metodo per l’autoconoscenza basato sull’analisi del sogno, mantica
riconducibile a tempi antichissimi. Insegna ad analizzare figure e avvenimenti onirici
della vita di ciascuno, simbologie e archetipi, facendo notare come siano informazioni
dell’inconscio, un vero e proprio dialogo interiore a integrazione del Sé.

Narra del tempio di Hipnos, dei sovrani e dei condottieri che vi dormivano prima di
una decisione importante per poter raccontare il sogno agli aruspici immediatamente al
risveglio e, dalle loro spiegazioni, trarre consiglio. Sostiene su basi attendibili e
verificate che, oltre alle arti, anche la scienza sia stata spesso ispirata dai sogni: porta ad
esempio Mendeleev, che produsse la tavola periodica degli elementi dopo averla
sognata.

Definisce la scuola ermetica scienza onnicomprensiva, attraverso la quale scoprire i
collegamenti sottilissimi che unificano il mondo visibile e l’invisibile. Studio che
conduce al perfezionamento dello spirito. Nell’artista che crea in uno stato di estasi, nel
ricercatore che scopre leggi di fisica o risolve problemi matematici che sembravano
senza soluzione, nel compositore che si emoziona ed emoziona creando armonie
struggenti, nello scultore che si perde negli spazi delle sue creature, in ogni stato
cerebrale che altera la normalità e la sublima, c’è quel fuoco catartico che facilita la
conoscenza di sé come aspetto divino.

“Incontra il Maestro, impara dal Maestro, uccidi il Maestro”, così soleva dire.
“E quindi”, aggiungeva, “sarò sicuro di essere stato un valido insegnante quando ve

ne andrete perché non avrete più bisogno di me”.
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Il sogno dunque come linguaggio universale, senza alcun alfabeto che non sia
l’accesso diretto all’immediatezza e alla verità dell’immagine, e alla relativa
informazione.

Di quegli anni ricorda le difficoltà iniziali, l’inadeguatezza a comprendere concetti
cui la sua mente non era abituata. Il senso di smarrimento nelle prime esperienze fuori
dall’ordinario.

Tuttavia non furono gli effetti speciali a convincerla, bensì la logica derivante
dall’aspetto scientifico a fornirle la chiave per esplorare differenti stati di coscienza e
altre dimensioni della realtà.

Beh, quando si percepì immobile nella sala capovolta, seduta sul soffitto al posto del
pavimento e questo a fare da soffitto, tavolo e suppellettili ribaltati, il vaso con i fiori
rovesciato da cui però non fuoriusciva l’acqua. O quando vide le pareti dissolversi e
poté scorgere ciò che avveniva fuori nella piazza: i passanti, i ragazzi seduti sui gradini
intorno alla fontana, i turisti ai tavolini del bar, le cartomanti e i venditori di souvenir coi
loro tavolinetti. Beh, un po’ di strizza la provò, eccome.

E fu determinante per darle la certezza di quanto fosse illusorio il mondo materiale:
un disegno continuamente ridisegnato dalle menti di tutti gli uomini, sempre allo stesso
modo, inscritto nel DNA, tramandato come unico possibile. Mentre forse lo scopo
dell’esistenza è portarsi sempre oltre, scoprire sempre nuove espressioni di vita, non
solo inerenti ai corpi e alle forme, ma finalizzate a manifestarsi nella divina naturalezza
di ogni cosa esistente, realtà in continuo crearsi e mutare.

Per concludere le suggerirei una deviazione, una delle tante che costellano la
quotidianità, la sosta nelle piacevolezze dei sensi, il gusto di un buon caffè, la carezza
sul viso di chi si ama, l’ascolto di una buona musica, l’osservazione di un’ape nel cuore
di una rosa, un soddisfacente incontro d’amore.

O anche starsene nell’ozio e nel silenzio. Ad ascoltarsi battito e respiro, a sapersi nel
luogo senza luogo, intenta a percepirsi viva di sangue e umori. Viva.
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Ormai non sa più quando, e se, potrà essere scritta la parola fine, e questo è davvero
straordinario.

-- SOLUZIONE DI CONTINUITÀ --
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5 PREFAZIONE di Franco Romanò

13 L’uomo nero
16 Nel dormitorio
20 Primo interludio di volo sospeso
23 Marinella si era fidanzata
27 Thomas aveva gli occhi neri
30 Stava morendo, la madre
33 Secondo interludio di volo sospeso
36 Tunisi era un tripudio di odori
39 Quello fu il tempo delle letture
41 L’ultima casa del consorzio
45 La variante di Luneburg
48 Estate
51 Al corteo spingendo il passeggino
54 Ripone il tesserino
57 Sua nonna credeva a certi spiritelli
60 Il treno, partito in orario
62 Terzo interludio di volo sospeso
65 Lei ha appena scritto un racconto
68 Eilat, coste dorate
71 Capitolo speciale
73 La Daf rossa
76 La terza sinfonia di Mendelsshon
79 Ostacolo numero uno
82 Il cuscino di raso verde
85 Aprire una finestra
88 Del tempo presente
91 Tre esperienze inspiegabili
94 Potrebbe sembrare



97 Arriva trafelata
101 Trasloco
104 Tunisi
107 Ci conosciamo dai giorni
110 Lo scartafaccio
113 Così continua quel foglio
116 A Cinecittà si girava
119 L’idea è stata sua
123 Una serata come tante
126 Dal fornaio si entra per
129 Scrivi troppo
132 Ospiti
136 Il figlio grande
139 Dicono che i nonni
142 Una testa da rimestarci dentro
145 Ha scritto un paio di pagine
148 Tre donne sedute a un tavolo tondo
151 Nacque con i capelli lunghi
154 Per la befana chiese una bambola, morbida
157 Signori bambini
160 Notte di San Lorenzo
163 La spiegazione dei sogni
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