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Ho scritto questi dieci racconti fra i primi di giugno e i primi di luglio del 2009. Per
due mesi, dopo quel 6 aprile, sono rimasto come congelato. Sentivo però che qualcosa
doveva venir fuori e alla fine, quando è accaduto, è accaduto di getto, con una sorta di
provvidenziale, furibonda facilità.
Quando capita un evento come il terremoto dell’Aquila, uno ha innanzi due possibi-

lità: domandarsi perché, oppure elaborare il lutto. Ma credo, in realtà, che ciascuno di
noi faccia, alla propria maniera, entrambe le cose. Ho tentato, narrando la tragedia, di
renderla più intelligibile, in qualche maniera più trattabile e addirittura più accettabile.
L’Aquila è (era?) una strana città: non conosco un solo aquilano che nutra nei suoi

riguardi indifferenza; quasi tutti, invece (parlo di quelli suppergiù della mia generazio-
ne, ovvero persone fra i trenta e i quarant’anni) la amano e la odiano al medesimo
tempo. La amano perché L’Aquila è una culla sospesa fra i monti, isolata, fiera, diver-
sa; e la odiano per gli stessi motivi. L’Aquila è una madre affettuosa ma possessiva, e
chi è nato e cresciuto dentro il suo abbraccio di rocce e boschi ne ha subìto un incan-
tesimo perenne.
Nei miei racconti, L’Aquila appare come un fondale su cui si svolgono scene di quo-

tidiana sofferenza, tragedia, sollievo, beffa, crudeltà, miseria, oltraggio, dolcezza, soli-
darietà. Il vicolo del Rex, i Quattro Cantoni, il Castello Cinquecentesco, la Basilica di
Collemaggio, la Villa Comunale, la collina di Roio, Via XX Settembre e gli altri luoghi
citati, costituiscono soltanto alcuni dei simboli della città, una città piccola ma incredi-
bilmente ricca di storia e tesori artistici. Temo sia precipua responsabilità di noi aqui-
lani, del nostro carattere scontroso e allergico alle iniziative, il fatto che un tale gioiello
fosse, prima del disastroso terremoto, praticamente sconosciuto. Temo che a ben po-
chi sia ancora adesso chiara la delicatezza che un tale gioiello rischia per sempre di
perdere, se non si provvederà a ripararlo nella maniera più opportuna, ovvero rispet-
tandone la storia e lo spirito.
Le vicende narrate sono frutto d’invenzione, anche se traggono spunto da fatti real-

mente vissuti, in prima persona oppure indirettamente.
Un’ultima riflessione. All’Aquila ci si conosceva tutti; adesso non so come andranno

le cose, dove saremo, cosa faremo, se e quando torneremo; nessuno di noi aquilani sa
per certo che la città tornerà; non lo sa nessuno. Spero che questi racconti servano al-
meno per la memoria, per non dimenticare ciò che L’Aquila è stata fino alle 3,32 del 6
aprile 2009: un fragile, mirabile prodigio di poesia.
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La cosa migliore è l’indifferenza

Albeggiava. Il fumo saliva dalla città e s’udivano di lontano le sirene. Nel cor-
tile le persone s’aggiravano inquiete, mordendosi le unghie e sussurrando e
scuotendo il capo. Un vento fresco spostava grandi nuvole blu nel cielo color
malva e muoveva appena i rami del giardino, portando alle narici un commuo-
vente annuncio di primavera. Un riccio sbucò beccheggiando da un cespuglio,
disturbato dalla confusione, ed entrò in un altro cespuglio qualche metro in là.
L’uomo basso, robusto e brizzolato vide l’uomo alto, moro e coi baffi scuri

uscire dal portone con una borsa piena di panni gettati alla rinfusa in una ma-
no, e il figlio piccolo nell’altra. L’uomo alto e moro s’avvicinò ai condomini del
terzo e del quarto piano e posò la borsa sul muro dell’aiuola. Anche l’uomo
basso s’avvicinò, con un sospiro. Cercò con lo sguardo il secondo piano e gli
parve impossibile che quelle crepe fossero proprio là, sulla pelle di casa sua. Gli
vennero le lacrime agli occhi. Nelle ultimissime ore sembrava che le lacrime
fossero sempre in agguato. Poi si voltò in direzione della moglie e delle figlie;
piangevano, ferme presso l’auto col portabagagli aperto e carico di valigie
riempite fino all’orlo; e represse le lacrime.
«Un disastro» gli disse l’uomo alto coi baffi senza guardarlo, quando lui lo

raggiunse soprappensiero. Poi l’uomo alto lasciò andare il figlio nelle braccia
della moglie, dieci metri oltre, in piedi vicino a una carriola dal cui bordo sbu-
cava un paio di guanti verdi da giardinaggio. Anche gli altri condomini
s’allontanarono, sparpagliandosi in direzioni diverse. L’uomo alto ripeté con
ostinazione: «Un disastro.»
«Già» confermò l’uomo basso e tarchiato.
Esitarono, indecisi se darsi la mano o addirittura abbracciarsi, dopo tanto

tempo. Ma invece si tirarono un po’ indietro. «Un disastro autentico» rincarò
l’uomo basso. Davano l’idea di poter continuare a ripeterlo all’infinito.
«Sì.»
«Come state.»
«Come vuoi che stiamo.»
L’uomo basso sentì una fitta di rancore salirgli lungo le membra infreddolite,

come attendesse il momento opportuno per venir fuori, in agguato come le la-
crime. Non se l’aspettava così presto. «Ehilà.» Strinse la mano a un condomino
che avanzava a fatica, trascinando un trolley bordeaux da cui sbucavano calze e
scarpe fuori stagione e un paio di collant rosa carne; era un avvocato d’un certo
prestigio, ma l’uomo basso non l’aveva riconosciuto subito. L’avvocato strinse
la mano anche all’uomo coi baffi, poi passò oltre ansimando nel suo buffo pi-
giama arancio e nelle sue pantofole gialle in direzione della compagna. La com-
pagna dell’avvocato faceva l’assicuratrice. L’assicuratrice aveva fra i capelli in-
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numerevoli mollette bianche. Emetteva un lamento acuto e continuo, inter-
rotto da pochi secondi di silenzio che le occorrevano per riprendere fiato. Un
rivolo di sangue le scendeva dalla fronte dritto in bocca, verticale, ma ciò non
le impediva di sgolarsi.
I due uomini rimasero soli, uno di fronte all’altro. L’uomo basso si sforzò di

pensare che in un’occasione del genere non poteva serbare rancori. «E
l’appartamento come sta?» domandò, quietato.
«Non ho avuto modo di vederlo bene» ribatté evasivo l’uomo coi baffi, sem-

pre fissando in direzione della catastrofe che a poco a poco s’andava chiarendo
con l’alzarsi del giorno. «E tu?»
«Io sto bene, tutt’intero.»
«No, non te, lo vedo. L’appartamento, intendevo.»
«Ah, l’appartamento.» “Figlio di puttana” pensò l’uomo basso coi capelli

brizzolati, suo malgrado. “Ti piacerebbe sapere come sta l’appartamento, eh?”
«Non l’ho visto bene neanch’io. Nella furia, tu capisci» si controllò.
«Capisco.» Continuavano a rimanere soli, come se qualche divinità avesse

scagliato in terra quell’inferno soltanto per costringerli a riappacificarsi, a
smettere d’indossare un distacco peggiore dell’odio. L’uomo coi baffi conside-
rò la possibilità di porgere la mano. Vi rifletté con concentrazione. Le sirene
stridevano a intervalli regolari, i vigili del fuoco sfrecciavano sulla strada, suo
figlio era in braccio a sua moglie accanto alla carriola coi guanti verdi da giardi-
naggio sull’orlo, e tutto ciò che gli restava per rendere la tragedia un po’ più
sopportabile era tendere la mano che teneva serrata lungo il fianco destro, fe-
rita da una scheggia staccatasi dalla vetrinetta venuta giù in sala.
«E come sta il portico?» domandò in quel mentre l’uomo basso. Si sforzò di

conservare un’espressione neutra. Desiderava si capisse che non v’era alcuna
ipocrisia, e che tentava nel migliore dei modi di ristabilire un contatto; di rista-
bilire un contatto a partire proprio da dove i contatti erano andati persi.
L’uomo coi baffi s’irrigidì. Di nuovo guardò verso la città in frantumi, e solle-

vò la testa verso un elicottero che passava non molto sopra di loro, sollevando
scie di polvere e facendo mulinare le cartacce. Si diede il tempo per decodifica-
re la richiesta dell’uomo basso e tarchiato con quei capelli tenuti su di cui anda-
va ridicolmente fiero, e decise infine di ritenersi offeso. «Il gazebo sta benissi-
mo» rispose secco, impallidendo. Non credeva di poter impallidire ancora do-
po quel ch’era accaduto, ma sentì le proprie guance stingersi in un biancore
bruciante.
«Benissimo» fece eco l’uomo basso.
«Benissimo» ribadì l’uomo alto.
«No, volevo dire: bene, benissimo che stia benissimo» si disimpegnò l’uomo

basso.
«Certamente.»
L’uomo alto non pronunciava più di una parola per frase, ora, e l’uomo basso

si rese conto d’averlo urtato. La fitta di rancore tornò a morderlo. “Povero stu-
pido d’un mentecatto ebreo. Mentecatto d’un ebreo idiota e azzeccagarbugli
figlio di puttana” pensò. Fece uno sforzo su di sé per informarsi con calma: «E’
tutto ancora in piedi? Colonna per colonna e tegola per tegola, voglio dire?»
«Colonna per colonna e tegola per tegola.» L’uomo alto non riusciva a smet-

tere d’impallidire, e sul pallore i baffi neri spiccavano come punti esclamativi
disegnati in orizzontale da un robusto pennarello.
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L’uomo basso si lasciò trascinare dall’istinto. Non sapeva dove stava andando
a parare, ma continuò: «Quindi l’hai visto.»
«Cosa.»
«Il portico.»
«E’ un gazebo.»
«Quello che è.»
«E’ un gazebo.»
«L’hai visto.»
«Sì.»
«Sei uscito, per vederlo.»
«Per vederlo, sono dovuto uscire. O no?»
«Sì.»
«Appunto.»
«Nonostante la paura.»
«Ti dispiace?»
«Perché diamine dovrebbe dispiacermi se sei uscito a controllare il tuo porti-

co?»
«Ti dispiace che sia rimasto in piedi, intendevo.»
«Non intendevo questo.»
«Sì invece. Ed è un gazebo, non un portico.»
«No.»
«Ti dispiace. Ti si legge in faccia. Ti si drizzano i capelli.»
«Non è un gazebo.»
L’uomo alto guardò l’uomo basso dall’alto in basso.
«Stavo dicendo che non è affatto un gazebo, ma un portico bell’e buono» dis-

se l’uomo basso.
«Vatti a leggere i tabulati e l’approvazione dell’assemblea condominiale. C’è

anche la tua firma.» Si leccò le labbra, inumidendo i baffi. «La tua firma» ripeté
in un soffio ostile.
Il rancore fluì più ingombrante nelle vene dell’uomo basso. «Non ho bisogno

di leggere i tabulati. Mi basta guardare. So distinguere un portico da un gaze-
bo.»
«Sai distinguere la tua firma?» soffiò l’uomo alto.
«Certamente, come so pur sempre distinguere un ipocrita imbroglione da una

persona onesta.»
Il pallore sul volto dell’uomo alto divenne abbagliante. «Cosa vorresti dire?»
«Ciò che non t’ho detto nelle riunioni successive alla riunione cui ti riferivi,

dato che non ti sei mai presentato.» L’uomo basso, ch’era già di corporatura
robusta, gonfiò il petto sin quasi a esplodere.
Saettarono fuori dal cancello due auto della polizia coi lampeggianti accesi, e

un camion della protezione civile produsse un frastuono che creò il panico
nella gente, sparsa sul piazzale come un gregge di pecore abbandonato dal pa-
store. S’udirono urla di bambini e rassicurazioni di madri in pena. Un cane ran-
dagio dal pelo sporco tremava accucciato ai piedi delle tuie, la lingua fuori e gli
occhi che brillavano.
«Stavo male. O non c’ero» spiegò l’uomo alto.
«Balle. Stavi sotto il tuo nuovo portico abusivo, a preparare una delle tue stu-

pide arrostate oppure a ingozzarti di birra.»
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L’uomo alto s’era talmente irrigidito che adesso muoveva solo le labbra. «Sta-
vo male oppure non c’ero, e il gazebo invece c’è e sta benissimo. Devi accet-
tarlo. Devi fartene una ragione. Ha retto. Ha resistito. E’ così.»
«Non credo sia così. Non credo tu abbia avuto il fegato d’uscire a vedere co-

me sta il tuo portico.»
«Se io abbia o non abbia avuto il coraggio di controllare il mio gazebo, tu non

lo saprai mai. Rassegnati a questo fatto. Devi accettarlo e rassegnarti.» L’uomo
alto s’era tramutato in una statua di marmo. Una statua di marmo coi baffi.
«Bene» replicò l’uomo basso e tarchiato, sentendo che non sarebbe riuscito

ancora per molto a trattenere la furia. “Ebreo mentecatto” pensò. “Povero
ebreo mentecatto d’un ipocrita. Goditelo adesso, il tuo portico crollato coi tuoi
stupidi boccali in fila e gli stupidi vasi di fiori di quella stupida di tua moglie.”
«Bene» ripeté l’uomo alto. Adesso, nemmeno per una miniera d’oro avrebbe

dato la mano all’uomo basso, col suo patetico taglio a spazzola. Avrebbe prefe-
rito che il palazzo intero fosse venuto giù, con tutti loro sepolti nelle macerie,
moglie e figlio inclusi, piuttosto che cedere. “Con gente del genere,
l’indifferenza è la cosa migliore” pensò procurandosi un’istantanea soddisfa-
zione, e sperando che il gazebo avesse retto. “Darei un terzo dell’appartamento
per quel gazebo sano, dannazione” ragionò poi, livido. “Mi taglierei persino i
baffi pur di averlo ancora sano. Mi taglierei un dito. Tutto. Bello. In. Piedi.” Si
riebbe d’improvviso. «Adesso devo andare» annunciò all’uomo basso, girandosi
verso la moglie e il figlio; entrambi l’osservavano cupi, seduti accanto alla borsa
che lui aveva poggiato sul muretto; la carriola se ne stava malinconica col paio
di guanti verdi da giardinaggio occhieggianti dall’orlo e la ruggine a divorarle la
pancia, alcuni metri più giù.
«Anch’io devo andare» rispose l’uomo basso, petto in fuori.
Non si strinsero la mano e, dopo un ultimo indugio, s’allontanarono in dire-

zioni opposte, con l’atteggiamento di chi ha compiuto il proprio dovere a di-
spetto delle circostanze. Sul piazzale, che tremava ogni pochi minuti, la luce del
sole iniziava a cadere, nell’angolo dov’erano piantate le rose.
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Sul ponte

Erano le sette di mattina del terzo giorno di ricerche. La luce primaverile si
spandeva serena ma fredda, tracimando dai monti nella vallata verde e umida.
Alcuni banchi di nebbia si trattenevano nelle doline e in fondo alle cave.
Ovunque, persino accanto ai mandorli in sboccio e alle ginestre, si respirava il
cataclisma, e la città somigliava a un grande animale preso in una tagliola.
Il soccorritore vide il vecchio superata l’ultima curva di Viale Duca degli

Abruzzi, prima del ponte. Subito affrettò il passo, d’intesa col cuore che accele-
rava. Ogni volta che s’imbatteva in un sopravvissuto l’invadeva una gioia spe-
ciale, ogni volta daccapo, benché ne avessero trovati tanti. Non riusciva ad
abituarsi a questa gioia così speciale. Il soccorritore non si riteneva affatto un
uomo particolarmente buono o particolarmente generoso. Era il lavoro che fa-
ceva a renderlo sensibile alle gioie speciali. Anche se, forse, sarebbe stato di-
sposto ad ammettere che nessuno fa un certo tipo di lavoro per caso.
Il vecchio aveva lunghi capelli bianchi, e se ne stava in piedi a metà ponte coi

gomiti poggiati sulla balaustra, un po’ curvo, in contemplazione del panorama.
Era immobile. Nemmeno quando il soccorritore arrivò a due metri di distanza
si voltò. «Ehi lei, signore» disse il soccorritore con un po’ d’affanno, e allora il
vecchio si voltò.
Stava piangendo. Non era molto alto ma robusto; portava una barba folta e

bianca a incorniciargli un viso cotto, e una pesante maglia marrone scuro, e
pantaloni scuciti, da lavoro, e scarpe grosse e sporche di fango. A giudicare
dalla pelle e dalle scarpe doveva trattarsi d’un contadino. Sulla guancia gli cor-
reva un taglio fresco, obliquamente, dallo zigomo sinistro verso il labbro supe-
riore, in mezzo alla barba. I suoi occhi erano d’un azzurro carico, simile a tintu-
ra appena versata. Piangeva.
«Signore» ripeté il soccorritore. «Si sente bene?»
«Bene» replicò il vecchio a bassa voce, asciugandosi le lacrime con mani

enormi. «Vada pure, io sto bene.»
«No. Deve venire via con me. Non può rimanere qua.»
«Perché?» Il vecchio dava idea d’esserselo aspettato.
«Perché è pericoloso.»
«Oh.» Il vecchio tacque.
«Dove abita?» domandò il soccorritore, a disagio. La gioia andava sbiadendo.

Quel vecchio gli metteva addosso una tristezza speciale almeno quanto la gioia
d’averlo trovato.
«Dove abito» ripeté il vecchio, gli occhi azzurri persi in qualche visione.
«Già.»
«Dove abitavo, vuole dire.»
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Il soccorritore arrossì. Non s’impara mai abbastanza a parlare con la gente, in
certe circostanze. «Esattamente. Mi scusi.»
Il vecchio indicò con un gesto pacato alla propria destra, sotto il ponte. Il

soccorritore guardò e non vide che un mucchio di macerie da cui sbucavano
grondaie, panni, scarpe, vasi, coperte, fornelli, ringhiere, un pianoforte, libri,
tavoli, sedie, mensole, giocattoli, lampade, stoviglie, piante, televisori, due la-
vandini, una Fiat Punto rossa, una Opel Vectra beige, un bancone, alcuni sga-
belli, l’insegna di un bar e tre lampioni coricati. Ovunque sporgevano fili e
sbarre di metallo.
«Capisco» disse il soccorritore. Poi fece la domanda successiva. Stavolta pon-

derò bene, ma era una domanda che andava fatta. «E i suoi familiari?»
«I miei familiari» ripeté il vecchio, trascinandosi appresso quello sconforto.
Il soccorritore ebbe un moto di stizza. “Vecchiaccio della malora” pensò.

“Sono più di due giorni che mando giù panini di cemento e caffé al cianuro e
pasticche per restare sveglio. Vecchiaccio del malaugurio.” «I suoi familiari» ri-
badì a voce alta.
Il vecchio tacque alcuni istanti, poi: «Mia moglie era i miei familiari. L’hanno

ritrovata laggiù ieri pomeriggio, alle sei.» Indicò il mucchio di macerie. «C’era il
sole, ma tirava vento, tant’è che le si muoveva l’orlo della vestaglia attorno alle
braccia. La vestaglia color lilla, con la cinta di spugna e la tasca sul cuore. Le
braccia erano sane. Aveva tutt’e due le gambe fracassate dall’armadio della ca-
mera da letto, e la fronte sfasciata da un’anta. Aveva sulla fronte uno spacco e
dallo spacco usciva una sostanza grigia. L’ho toccata. Era appiccicosa e sem-
brava colla. Una marea di colla. Ho riflettuto che si trattava della sostanza con
cui mia moglie mi ha pensato per tutta la vita, nel bene e nel male. Quando mi
pensava, io passavo dentro quella sostanza appiccicosa. Non mi sono lavato la
mano.» Il vecchio sollevò e aprì il vasto palmo destro, pieno di macchie e in-
crostazioni. Poi soggiunse: «Non abbiamo mai avuto figli.» Quindi riabbassò il
palmo e ficcò gli occhi in un luogo fiabesco.
«Mi spiace» disse in fretta il soccorritore.
«No, che non le dispiace. E non è colpa sua. Anche lei prima o dopo avrà di

che dispiacersi. Si tenga le scorte per quando dovrà dispiacersi davvero.»
«Mi spiace invece» ribadì il soccorritore.
«Non abbiamo avuto figli, e io non ho mai avuto fratelli né sorelle, e mia mo-

glie aveva la fronte aperta, e adesso io non ho più mia moglie che si trova
all’obitorio dove spero le abbiano pulito la fronte da quella sostanza grigia.
Non ho più nessuno.» Il vecchio allargò le braccia con le mani volte verso
l’alto, simili a piatti per le offerte.
«Ci sono io. Venga con me» offrì il soccorritore, sentendosi stupido e patetico

e arrabbiato. La sua gioia speciale col vecchio non funzionava, e ciò lo faceva
arrabbiare.
«Voglio restare qui» rispose il vecchio con umiliante semplicità, rimettendo i

gomiti sulla balaustra e puntando lo sguardo verso la collina di Roio. I suoi ca-
pelli lucevano come neve nel mattino. La pineta di Roio in ombra, irta e selva-
tica, era velluto scuro. Ogni tanto la pineta s’apriva in qualche prato color sme-
raldo, in qualche radura pizzicata di fiori radi. Esalava odore di resina e non pa-
reva dispiacersi. Su di essa l’antenna parabolica lampeggiava monotona
nell’involucro dei primi raggi. Giù, in Via XX Settembre, il traffico dei camion
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e delle ambulanze cominciava a infittirsi, il clamore ad alzarsi nell’aria pungen-
te.
«Non può restare qui» insisté il soccorritore, sforzandosi di mantenere un to-

no autoritario.
«Perché?» Non si capiva se il vecchio fosse confuso o se lo facesse apposta.
«Perché è pericoloso.»
«Oh.»
Il soccorritore si decise a interrogare il vecchio, nonostante un’indicibile ma-

linconia l’avesse colto in pieno petto, togliendogli le forze che durante i primi
due giorni l’avevano sostenuto in nome della causa comune. Ma gl’interessava
davvero la causa comune? O quell’interesse nascondeva soltanto il bisogno
primario di portare a casa un po’ di soldi e un altro bisogno, più nascosto ma
persino più caparbio, di sentirsi importante, d’adulare la propria vanità? «Non
ha intenzione di buttarsi giù dal ponte, vero?» chiese al vecchio.
«I miei familiari erano mia moglie. Non ho fratelli né sorelle. Mia moglie ave-

va le gambe tutt’e due spezzate dall’armadio della nostra camera da letto, che
non c’è più. Non abbiamo mai avuto figli. Ho ottantasette anni. Lei ne aveva
ottantacinque. Eravamo felici. Aveva la fronte spaccata come un melone. Dallo
spacco usciva una melma grigia e densa. In questa melma grigia e densa c’ero
anch’io. Non so se stavo anche da qualche altra parte, e se ci sto ancora. Io ci
spero, ma non lo so.»
«Stia a sentire. Mi hanno informato che da questo ponte molta gente, nel cor-

so del tempo, si è uccisa.» Il soccorritore non sapeva come altro esprimersi.
Guardò giù. Il ponte era vertiginoso. Gli girava un po’ la testa. «Non lo faccia.
Venga con me. Non mi costringa a prenderla con la forza.» Ma le sue parole
suonavano false e meschine. E pensava che se il vecchio gli avesse messo
quelle mani da strangolatore addosso gli avrebbe fatto parecchio male.
«Lei non è dell’Aquila, vero?» controbatté il vecchio, tranquillissimo.
«No.»
«Si capisce subito. Dall’accento, vede. Ma anche da parecchie altre cose. Un

sacco di altre cose.» Fece una pausa, lisciandosi la barba con pollice e indice de-
stri. «E di dov’è?»
«Di Pisa.»
«Di Pisa. Bene. Una volta ci sono stato, a Pisa. Un sacco di tempo fa. Andai

sulla torre. Quella che pende, intesi. Con mia moglie. Non c’era il parapetto e la
torre pendeva ma avevo più paura io di lei. Mia moglie era coraggiosa, altrochè.
La torre pendeva e ridemmo e corremmo ma io avevo più paura di lei.» Pausa.
«Se ne torni a Pisa e la smetta di rompermi l’anima. Io non voglio suicidarmi.
Voglio starmene un po’ qui da solo in santa pace a guardare Roio e la mia città.
La mia povera città.»
Il soccorritore fece un passo avanti. «Su, venga.»
«Crede che non desiderassimo figli? Ma ci siamo voluti bene lo stesso, e la

nostra casa stava laggiù, e ci abbiamo vissuto per più di cinquant’anni prima
che ci crollasse addosso, travi, mattoni e tutto il resto, e di mia moglie non mi
resta che questa chiazza sulla mano, che le è uscita dalla fronte e non pensavo
mai che potesse uscirle una cosa del genere dalla fronte. Dei suoi sentimenti
non mi resta che questa chiazza, per quel che ne so. Poi ci sono i ricordi, natu-
ralmente. Ma per quelli è presto. Se uno si mette a ricordare adesso, muore. E
io non voglio morire. Voglio guardare ciò che avanza della mia città.»
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Il soccorritore esitava. Sentiva mancargli le forze. Ricevette dalla radio il se-
gnale d’emergenza. Fu una liberazione. Da Via XX Settembre il tumulto saliva
sempre più forte. Urla, fumo, scavatrici. Tentò un’ultima volta: «Andiamo.
Venga via con me. Dopo starà meglio. Le ripeto che mi spiace molto per ciò
che le è accaduto, ma lei non è l’unico ad avere subìto lutti, ad aver perso casa.
Si riunisca ai suoi concittadini e starà meglio.»
«Sa come si chiama questo ponte?» domandò il vecchio, sempre fisso di pro-

filo verso il colle di Roio, gli occhi azzurri impenetrabili e ora quasi trasparenti
nella luce tersa, una luce come la carezza di una madre.
«No.»
«Belvedere. Si chiama ponte del Belvedere. Altro che suicidi. Guardi com’è

bello. Guardi com’era bella, la mia città.» E ricominciò a piangere con dignità,
in silenzio e lentamente, le mani smisurate sulle guance.
«Io devo andare. Manderò su qualcuno, se mi promette che non si butta»

concluse il soccorritore in grave imbarazzo. Non pensava più che il lavoro che
faceva lo rendesse sensibile all’esistenza altrui. Anzi per la prima volta detestò il
proprio lavoro, il che, intuì, poteva essere un modo elegante per nascondere il
fatto che detestava il vecchio in lacrime coi capelli e la barba bianchi e gli occhi
azzurri.
«Non abbiamo avuto figli, ma lei non ha mai smesso d’amarmi, né io d’amare

lei» ricominciò il vecchio. «E adesso di lei non mi resta che una macchia sulla
mano, e il ricordo delle sue gambe a pezzi sotto l’armadio dove tenevamo i ve-
stiti e i pochi gioielli di famiglia e i fazzoletti di batista e il panno di nozze con
le finiture rosse e i merletti e le nostre cose più care, e poi ancora il ricordo
della sua fronte spaccata da cui veniva fuori quella cosa grigia. Allora mi dica:
non è comunque bellissima la vista da quassù? Non era bellissima la mia città?»
Il soccorritore proseguì, oltrepassando il vecchio. Percorse il ponte senza mai

voltarsi, prese deciso giù per Via Persichetti e non osò distogliere lo sguardo
dall’asfalto della strada finché non fu sicuro che il vecchio non fosse più visi-
bile. Non appena il ponte fu coperto da un palazzo il soccorritore si fermò a
riprendere fiato, piegato in due con le mani sulle ginocchia. Lo sguardo gli cad-
de sulla minuscola pantofola azzurra d’un bambino, rovesciata sul lato sinistro,
a galla dentro una pozzanghera. Il soccorritore si rialzò e scese fin su Via XX
Settembre di buon passo, senza pensare a niente. L’aria fresca gli dava refrige-
rio e gli sembrava, pur avvicinandosi al fragore, d’essere fuggito da un incubo e
di respirare meglio. In Via XX Settembre s’imbatté quasi subito nel capo.
«Tutto a posto? Sei pallido come un cencio» questi l’interpellò brusco.
«C’è un vecchio lassù, sul ponte» ribatté il soccorritore. «Non vuole venire.

Non sono riuscito a convincerlo.»
«Perché non l’hai costretto con la forza? Il ponte potrebbe essere pericolan-

te!» Il capo tendeva a perdere subito la pazienza.
«Non ha più casa» spiegò il soccorritore. «Non ha figli né fratelli né sorelle.

La moglie l’hanno ritrovata ieri. Aveva tutt’e due le gambe sfasciate e la fronte
aperta a metà. Dalla fronte veniva fuori una sostanza grigia. Colpa
dell’armadio.»
Il capo squadrò il soccorritore con espressione disgustata. «Vatti a fare un ba-

gno e ficcati a letto per un paio d’ore. E non farti vedere nei dintorni fino a
domani.» Poi urlò ad altri tre soccorritori nei pressi: «Ehi voi! Andate in cima al
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ponte, svelti! C’è un vecchio che non vuole scendere! Fate presto perdinci!
Manca solamente che si getti e ci caschi in testa!»
I tre soccorritori scattarono.
Il soccorritore che aveva parlato col vecchio salutò il capo senza ottenere ri-

sposta, e se ne andò. Una malinconia fino ad allora ignota l’opprimeva, to-
gliendo senso ai suoi ideali, deformandoli in una nebbia opaca. “Dov’è la mia
bontà, se c’è?”, si domandava in questa nebbia. “E dove sono, e chi sono io?”,
si domandava. “Chi sono, e perché sono?”
Quando fu abbastanza lontano dal capo scoppiò a piangere.
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Il tempo non ha tempo

La prima visione l’aveva avuta d’estate, al castello cinquecentesco, meglio noto come Forte
Spagnolo. Era un bambino di otto, forse dieci anni. Più otto che dieci. Forse nove. Credeva
che da grande sarebbe diventato un calciatore, ma ancora, credendolo, non lo credeva sul serio,
cioè non lo credeva con le aspettative che stanno dietro al credere adulto.
Era uno di quei pomeriggi estivi infiniti, che quando muoiono ti lasciano dentro un sapore

di sconfitta. Ecco perché era così piccolo, e non poteva ancora avere dieci anni. Percepiva un
sapore di sconfitta insopportabile quando il sole veniva giù, alla fin fine, e il Corno Grande
non era più rosa, e Pizzo Cefalone diventava lilla, e i boschi sotto Pizzo Cefalone turchini, e
a valle si spandeva una spuma già mezza notturna d’umidità e penombra e falene a frotte.
Quando i lampioni della passeggiata torno torno al castello sbocciavano, orlando d’arancio le
ragnatele appese ai fari, e uscivano le falene da qualche parte, a frotte, tutto quel velluto pol-
veroso di falene all’improvviso a solcare l’aria violacea, a frotte con un rumore di lenzuola ap-
pena sfiorate, e qualche madre cominciava a richiamarli, «A casa! A cena!» cominciavano a
gridare le madri nella sera estiva traditrice, ma non sua madre, lui doveva tornare a casa con
Pietro e la madre di Pietro, poiché sua madre rientrava tardi dal lavoro ed era stanca per an-
darlo a prendere, e a un certo punto Pietro sentiva la voce della propria madre e faceva quel
segno con la testa, senza appello, che significava: è ora. Un’altra giornata è finita. Bisogna
andare via. Via dal castello e dalle falene a frotte.
Il parco del castello al tramonto era magnifico, libero dalla stretta del giorno era un magni-

fico parco oscuro. I pini si rizzavano cupi, fondendo in un’unica pozza le ombre via via meno
sottili al fluire della calura meridiana. Il tappeto d’aghi si spegneva mormorando, ed era come
se gettassero acqua fredda sopra miriadi di braci ancora vive. La fontana versava il solito
getto ma faceva più rumore, molto più che di giorno. Le altalene si quietavano, guadagnando
qualcosa di macabro, fisse in linee verticali e orizzontali, maligne geometrie che parevano
guardarti. La gente iniziava a diradarsi e le coppiette ad aumentare, benché le cose strane che
lui qualche volta s’era azzardato a spiare senza capirci niente avvenissero molto più tardi, a
notte inoltrata. Gli amici facevano meno confusione, erano meno sudati e con meno tagli e fe-
rite e coi capelli a ciocche oramai rigide, e parevano più saggi. In realtà, erano solamente più
tristi. A parte qualche eccezione, come il tipo obeso che abitava a Piazza Sant’Elisabetta e
non vedeva l’ora di cenare e di cui adesso (adesso nella visione? Allora nella visione?) non
rammentava il nome, erano tutti un po’ tristi che la giornata fosse finita. Ognuno lo manife-
stava a modo proprio. C’era chi se ne stava muto, come Luigi. Chi sputava, come Giorgio, a
ogni piè sospinto. Chi masticava qualche parolaccia, come Marco. Chi si metteva a parlare di
fantasmi e mostruose creature, come Giuseppe. Chi impennava con la bicicletta vicino al cam-
po giochi, che il guardiano s’apprestava a chiudere fischiettando, la pelata pallida simile a
una goccia di neon nel crepuscolo azzurrato. Le bambine tormentavano le capigliature delle
bambole oppure chiacchieravano vicine, fitto fitto, tramutandosi in piccole donne. Tutto di-
ventava più anziano e più severo. Tutto andava perduto un po’ di più.
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La visione fu poco prima di ciò, del calar del sole e delle falene e della tristezza e del resto,
una sera di luglio, o forse agosto (ma non oltre Ferragosto), davanti al ponte levatoio
all’ingresso del Forte Spagnolo. Lui e Pietro stavano sul ponte, appoggiati in piedi alla ba-
laustra di ferro battuto a godersi il meritato riposo, e contemplavano giù nel fosso l’erba arsa
dall’estate, e ogni tanto sollevavano lo sguardo su uno dei bastioni ancora spartito da un rag-
gio, con le feritoie nere e la pietra radente al sole in un tocco fugace. E poi lui guardò d’istinto
più su, al di sopra del portone e dello stemma imperiale di Carlo V e dell’aquila dalla dop-
pia testa ad ali aperte e vide che la parte sotto il tetto non c’era più, c’era una buca frasta-
gliata e il tetto d’assi in legno e tegole scivolato in avanti e quasi caduto, e sempre d’istinto
guardò giù nel fosso e vide ai piedi del castello le macerie, mucchi bianchi di macerie, grandi e
dolorosi, e fu invaso dal terrore, e cercò d’alleviare il terrore pensando che doveva trattarsi
d’una visione protesa in un futuro molto remoto, fra mille o duemila anni, perché il castello
era invincibile; ma in quel momento piombò nella visione la madre di Pietro, e non era ve-
nuta semplicemente per richiamarli a cena, non questa volta, ed era in vestaglia, già in vesta-
glia prima di cena, e urlava, urlava forte, ruggiva pur lamentandosi, e correva col volto fra le
mani, in un modo inverosimile, e non si capiva come facesse a non inciampare correndo con le
mani sul volto né come facesse a ruggire nei lamenti, a lamentarsi nei ruggiti, e sembrava
zoppa dalla gamba destra ma correva lo stesso, e non si capiva come facesse a correre da zop-
pa, con le mani sul volto e la gamba zoppa correva, e da dietro le mani sul volto usciva un
liquido denso, e anche quando li vedeva e loro la vedevano non riusciva a smettere di piangere
e ruggire, e urlava a Pietro «Mio Dio! Ahhhggg mio Dio! Eccomi aggghhh eccotiiiiii! An-
diamoooo eccoti ahhhggg!», e poi rivolta a lui «Oh non lo so, non lo so come stanno non lo so,
ma sono sicura che stanno bene caro vedrai anche se la casa non sta tanto bene, sono sicura
che anche se non lo so sono sicura che stanno bene vedrai tesoro caro, andiamooooo, ahhhggg,
andiamo a cercarliiiiiii!», e quando toglieva le mani dalle guance e protendeva le mani verso il
figlio le guance erano raschiate, erano d’un rosa vivo, come se le avessero tolto uno strato di
pelle con la carta vetrata, e in certi punti erano rosso vivo, ed era da lì che proveniva il san-
gue, da quei punti più rossi che in definitiva erano buche, addirittura fosse nella pelle della
madre di Pietro. Qualcuno o qualcosa aveva scavato delle fosse nelle povere guance della ma-
dre di Pietro, delle fosse molto prossime all’interno delle guance della madre di Pietro. E non
bastava. La vestaglia della madre di Pietro dalla parte della gamba zoppa era bruna e strac-
ciata, e dallo strappo sbucava un lembo rosa e rosso di coscia, con pieghe bianche come neve
che davano una curiosa sensazione di cattiveria, d’un infierire a tradimento. Quelle pieghe
bianche sul rosso e sul rosa della coscia della madre di Pietro parevano una sottolineatura,
vibravano d’una cattiveria bieca, erano peggio, molto peggio d’un pianto; se ne stavano là
mute ma erano molto peggio di qualsiasi pianto. E avevano lo stesso identico colore dei muc-
chi di macerie ai piedi del castello. Un bianco gelido. Però la cosa più terribile della madre di
Pietro, nonostante il ruggito e le guance e la coscia e tutto il resto era lo sguardo, benché gli
occhi fossero a posto: uno sguardo in cui pareva che l’intero mondo fosse venuto giù, d’un
tratto, per sempre.

«Il tempo non ha tempo, mio caro» osservò il dottore con educata benevo-
lenza.
«Chi ha tempo non aspetti tempo.»
«Certo! E così via.»
«E così sia.»
«O via.»
«Esatto.»
«Ma lei, mi creda, ha avuto una semplice precognizione alla rovescia.»
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«Alla rovescia.»
«Sì! Un’inversione dei fattori dopo la quale il prodotto cambia, eccome.»
«Non capisco, dottore.»
Il dottore si mise a braccia conserte, sempre benevolo. «Lei ha immaginato,

dopo, di vedere prima nella visione quello che sarebbe accaduto molti anni dopo.»
«Insomma dottore, prima o dopo?»
«Dopo! Dopo!»
«Avevo otto, dieci anni. Forse nove.»
«Nella visione?»
«E dove sennò?»
«Sia pure. Ma la visione l’ha avuta dopo l’evento. Ne sono sicuro. Anzi, è sicu-

ro.» Il dottore sorrise, quasi felice.
«E come fa a esserne così sicuro?»
«Perché sono un medico, e credo solo nella scienza.»
«Capisco.»
«Vada avanti.»
«Oh sì, certo. La scienza.»
«Vada avanti.»
«Sì.»

La seconda visione avvenne al tempo del secondo liceo classico. Stavolta era mattina, quasi
ora di pranzo. Doveva trattarsi d’un mercoledì, perché di mercoledì uscivano a mezzogiorno,
gli pareva. Stavano davanti al vicolo del Rex, quando il Rex e il vicolo e il Corso e via di-
cendo esistevano ancora. Anche in questa visione figuravano Pietro, Luigi, Marco, Giuseppe,
ma cresciuti, e alcune delle bambine che stavano al castello a pettinare le bambole, adesso ra-
gazze in piena fioritura. Il vicolo rappresentava l’osservatorio privilegiato per questo genere di
faccende (ovvero le ragazze in piena fioritura), nonché per una sigaretta o qualcosa di più
spinto, magari. Il vicolo rappresentava un’opzione anche in caso d’una pisciata urgente, oppu-
re di una scazzottata seria. Una volta, di notte al sabato, nel vicolo trovarono persino uno
stronzo umano, scuro e arrotolato come un serpente grasso e senza volto. Ogni tanto nel vicolo
ci s’imbatteva in qualche siringa col filino di sangue rappreso attorno, ma era raro. Comples-
sivamente si stava abbastanza bene, al vicolo, se ti facevi i cazzi tuoi. E poi le femmine pas-
savano tutte là davanti, prima o dopo. Lui e i suoi amici ci impiegarono del tempo per capire
che queste epifanie miracolose non erano affatto casuali; e quando capirono che non erano af-
fatto casuali, ci impiegarono altro tempo per capire che, benché non casuali, non significavano
affatto vittoria, centro, strike. E quando capirono anche questo, ci impiegarono altro tempo
per capire che con le femmine c’era ben poco da capire. Quest’aria familiare del vicolo e dei
Quattro Cantoni col negozio di Grimaldi sempre pieno e il bar Eden coi tavoli fuori nella
bella stagione e il Bar del Corso col bancone affollato sia durante la bella che durante la
brutta stagione e i portici di fronte traversati da un fiume ininterrotto di gente che aumentava
di portata verso le sette di sera, questa storia molto familiare e da paese, disturbava ma in
fondo rassicurava anche. Si stava bene, ci si conosceva, e ciò significava che non potevi fare
l’eroe, ma nemmeno una brutta fine. Una rotaia quotidiana poco vertiginosa ma sicura, in-
tinta in una luce quieta, stampata in un’aria di provincia, un’aria restituita più verde e più
pura dai boschi e dai monti all’intorno, un’aria al profumo di timo, ginestra e roccia un po’
ottusa ma tosta.
E all’improvviso, alzando lo sguardo verso l’angolo del grande edificio della Camera di

Commercio, laddove s’affacciava l’aula in cui lui aveva frequentato il quarto ginnasio tre anni
prima del tempo della visione (risalente al secondo liceo), vide l’angolo dell’edificio mezzo
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sganciato, come una mascella rotta da un violentissimo pugno e uscita di sede; e l’angolo
dell’edificio era tenuto su con una complessa imbracatura di metallo, e il Corso era deserto,
vuoto come lo spazio cosmico, e uno strato di cenere ricopriva i sampietrini e il pavimento
sotto i portici deserti, simile a quello che si deposita dopo una disastrosa eruzione, e Grimaldi
era chiuso, le serrande abbassate e fuori di sesto, e anche l’Eden e il Bar del Corso erano
chiusi, e i vetri infranti, e le porte via dai cardini, e non passavano fanciulle né nessun altro, e
si vedevano ovunque zone cinte sotto i cornicioni tremebondi, e anche il vicolo del Rex era
chiuso e colmo di frantumi e cocci e di quella cenere. Quella maledetta cenere che infilava la
luce del giorno in un sacco, soffocandola. E intanto l’aula dove per un anno ogni giorno lui
aveva studiato e scherzato e tremato e riso e dato e ricevuto pacche e così via pendeva come un
dente guasto sui Quattro Cantoni, crepata da una specie di v gigante, ghignante. Ma la visio-
ne non finiva qua, perché come accade nelle visioni le cose si sovrapponevano, il tempo non
aveva tempo, proprio così, da questo punto di vista il dottore aveva perfettamente ragione,
passato e presente e futuro mescolati in un’unica tempera, ed eccoli di nuovo lui e i suoi amici
assieme, ma tristi e sconvolti e straniti, senza cicche fra le labbra e senza ragazze nella testa e
senza scazzottate, e s’avvicinava sbucando da una specie di nebbia la vecchia professoressa di
latino e greco, sbucava dalla nebbia e non aveva la solita aria dignitosa e rigida, ma i capelli
in un vortice e il volto incavato e occhi simili a gore di tenebra e la bocca a forma di o, una o
enorme che tendeva a diventare un’ellisse, e non riusciva a urlare e si portava le mani alle
orecchie, quasi volesse tapparsele per non udire l’urlo che non riusciva a tirar fuori dalla bocca
a forma di o deformata, ellittica e che le rimbombava nella testa, e s’avvicinava ancora, nitida
adesso, nitidissima, sconvolta oltre ogni immaginazione, e nessuno di loro pensava più che si
trattasse della vecchia prof di latino e greco rigida e sempre in ordine ma di una povera donna
distrutta, la povera vecchia prof di latino e greco distrutta, e questa donna distrutta aveva un
occhio sfondato, non una gora di tenebra quell’occhio ma una voragine, una voragine che af-
facciava dritto sul cervello della prof, e fili che dalla voragine colavano lungo il naso fin sul
labbro superiore, fili vermigli e gialli e grigi impigliati fra loro, un gomitolo di fili, e tre dita
della mano sinistra mozze, la prof le agitava in aria ed erano corte come sigarette fumate a
metà, e una scheggia di legno le sbucava dalla spalla destra anche se la vecchia prof non pare-
va accorgersene, una scheggia sembrava esserle cresciuta dalla spalla, e sangue sui denti digri-
gnati, denti color vinaccia digrignati in un rictus inconsapevole, la vecchia prof li digrignava
senza accorgersene e ciò rendeva la scena ancora peggiore, e l’andatura della vecchia prof era
gobba, e riusciva solo a gridare, la vecchia prof di latino e greco, la povera vecchia prof col go-
mitolo in faccia e la scheggia fuori dalla spalla: «E’ morto! E’ mortooooo! Morto. Non sono.
Non sono riusciti. Non l’hanno. Tirato fuori. In tempo. No. Non l’hanno. In tempo. Non
ci sono riuscitiiiiii! Non sono riuscitiiiiii!. Riusciti. Lui era sotto. Sotto. Capite? Là. Sotto.
Povera. Povera povera povera. Povera me. Come farò. Pooooovera! Come faròòòòòò!»

«Coincide tutto» osservò il dottore con compiacimento.
«Già.»
«Ogni cosa.»
«Infatti.»
«Questo non la porta a dedurre che il tempo non ha tempo?»
«Ovvero?»
«La mente umana, sa, è capricciosa. Specie poi quando viene sottoposta a si-

tuazioni di forte stress.»
«Forte stress.»
«Proprio. E lei, non si può dire che non abbia subito una situazione di forte

stress, no?»
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«No.»
«Ebbene no, non si può dire. E come si difende la sua mente da questa situa-

zione di forte stress?»
«Come?»
«Tramite le precognizioni alla rovescia. Immaginare d’aver vissuto prima quel

che è accaduto dopo. Perché per la mente il tempo non ha tempo. La mente
umana è capricciosa, specie quando soffre. E tende a deformare il tempo. E la
sua mente soffre.»
«Nella visione ho diciassette anni.»
«Nella. Ma la visione in cui lei ha diciassette anni l’ha avuta dopo. Dopo il trau-

ma.»
«La visione è ambientata prima.»
«Certo. Però l’ha avuta dopo. Dopo la tragedia. La visione. Capisce?»
«Ne è sicuro?»
«Sì. Credo fermamente nelle scienze e soltanto nelle scienze.» Il dottore sfo-

derò un luminoso sorriso. «Le scienze non fanno capricci, e una vita senza ca-
pricci è una vita migliore, non crede?»
«Senza capricci?»
«Sì.»
«Neanche a nove anni? O a diciassette?»
«Non aveva nove anni, o diciassette. L’ha immaginato.»
«Ma li ho avuti, pur sempre. O no?»
«Sì. Ma non torneranno.»
«Nelle visioni sono tornati.»
«Ma noi li cacceremo.»
«Mi fanno compagnia, finché non sbucano le rovine e le persone ferite e tutte

quelle cose orribili.»
«Cacceremo via le rovine e le cose orribili.»
«Ma la compagnia? E’ bello che mi facciano compagnia, non crede?»
«Vada avanti.»
«Sarebbe dolce se non fosse, poi, così orribile. Non crede anche lei?»
«Vada avanti.»
«Non lo crede?»
«Vada avanti.»
«Vado avanti.»

Nella terza visione era sposato da un anno, e giocava a pallone sul prato della basilica di
Collemaggio alle nove di una splendida mattina estiva. Anche in questa visione comparivano
Luigi e Giorgio. Gli altri erano nuovi, ma lui li conosceva bene. Giocavano cinque contro
cinque, utilizzando il prato in larghezza, e nemmeno tutta. Si erano dati appuntamento pre-
sto per evitare il caldo, e perché a una cert’ora accendevano le pompe e il prato diventava im-
praticabile. Giocavano sotto un cielo terso, coi grandi alberi ai due lati del prato d’un verde
carico, come appena dipinto, e il prato scintillante fino ai piedi della basilica, rosa e bianca e
piena di luce mattutina, che veniva voglia di toccarla e baciarla e berla. Qualcuno correva at-
torno al prato, in pantaloncini e scarpe da jogging. Qualche anziano sedeva su una panchina,
col giornale o le parole crociate, in camicia a maniche corte, la carnagione pallida e calva tipi-
ca degli anziani. Qualche cane girava in tondo. Qualche freesbee volava. Ogni cosa – i fili
d’erba, le minuscole nuvole candide e immobili, il terreno umido, i rami penduli, i cespugli
vibranti d’insetti, i fiori tiepidi, la pietra della chiesa, il suono del pallone, il suo fiato e quello
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dei compagni – gli sembrava limpida e appena nata. Per questo la visione fu ancora più spa-
ventosa, forse. Una violazione crudele dell’illusione della felicità. In un istante seppe che la
basilica dietro la facciata non c’era più. Era implosa. Il tetto stramazzato sui banchi e le pa-
reti frante e l’abside un cumulo di sassi. Quella forma divina tornata a caos primigenio, in-
sensato. La facciata c’era ancora, ma avvolta in una specie di sudario di plastica e reti. E
questa facciata nel sudario copriva un inganno, un enorme vuoto, un infarto precipite. E an-
che il prato su cui stavano correndo e giocando non c’era più. C’era qualcos’altro di molto tri-
ste, e opprimente, e caldo, anzi afoso. Qualcosa pieno d’odori acri o scaduti, di panche a cen-
tinaia e cibo in scatola e sedie da campeggio e piatti di plastica e bicchieri di plastica e stovi-
glie di plastica dentro buste trasparenti e file di letti a due piazze e schermi opachi che na-
scondevano il cielo, tantissimi schermi opachi stavolta, invece della cenere. E poi l’afa lasciava
il posto al freddo, alla pioggia, al fango, a panni bagnati, a filoni di pane rappresi, a brande
puzzolenti e a televisori e radio su sgabelli improbabili e ancora al caldo e al rumore dei con-
dizionatori d’aria oppure a fornelli a gas o a stufe rudimentali o a libri gualciti dall’umidità,
gustati male, compresi dimenticandoli sul momento, e a giacigli brulicanti di paura e incubi
sul passato e sul presente e sul futuro. La gente stava seduta, col viso tirato e lungo, gli occhi
spenti, la noia sulle labbra e dentro le pupille, pupille in perenne attesa d’un altro colpo, un
altro colpo mentre cerchi di tirarti su, in perenne attesa dall’iride giù sino all’anima, e i ca-
pelli stopposi, i vestiti sciupati, le mani ad artiglio. Mani pronte ad aggrapparsi ad ogni pos-
sibilità pur di venire fuori dall’incubo. E c’erano viuzze sul prato che non era più un prato, e
rena a mucchi, e luoghi dove s’andava di corpo, e altri dove puzzava di piscio o vomito, e altri
dove ci si lavava in qualche modo, e lo sporco fluiva male, restava nei pressi, tornava da dove
era stato cacciato, ridendo e godendosela coi topi, i topi che tornavano all’assalto degli uomini
come nelle antiche profezie, e ancora lavatrici e stendini e angoli sozzi, e quell’opacità, il cielo
proibito, il cielo sparito, e quella sensazione di cappa, di ostruzione della libertà e della feli-
cità. Era questa in fin dei conti la cosa più terribile, più del cielo scomparso: la sensazione
che la felicità fosse finita con la fine del cielo e del prato.

«E’ evidente che il tempo non ha tempo, no?» chiese il dottore, retorico.
«E’ evidente?»
«Certo. Quella che lei ha descritto è la tendopoli di Collemaggio.»
«La tendopoli di Collemaggio.»
«Esatto. Ben squallida realtà. Una puzza! Un caldo! Un freddo! Uno schifo!»
«E una tristezza.»
«Oh, lasciamo perdere le sensazioni o, peggio ancora, i sentimenti. Atteniamoci

ai fatti.»
«I fatti.»
«Proprio così. Lei nella visione immagina d’aver vissuto anticipatamente quel

che è successo, prima del verificarsi effettivo della visione medesima, che risale
invece a dopo il fatto. E’ un meccanismo difensivo di notevole ingegno, ancor-
ché non volontario. Lei può dire: ho avuto la visione molto tempo prima
dell’evento tragico, dunque era una premonizione. Ma la visione, che la porta
illusoriamente a prima, accade dopo, invece. Le difese psicologiche sanno sfog-
giare un’intelligenza micidiale. Avrebbe potuto sbronzarsi, o picchiare qualcuno
senza motivo, o semplicemente farla finita da un quinto piano. Invece s’è mes-
so a tirar fuori queste cagate, una sopra l’altra. Mi scusi il termine.»
«Da cosa?»
«Che.»
«Da cosa tento di difendermi.»
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«Dallo shock. Lei si sta colpevolizzando. Vorrebbe credere che avrebbe po-
tuto fare qualcosa per la sua città, per quei poveracci nella tendopoli che sento-
no caldo e freddo e non sanno dove andare di corpo. Si sente in colpa. Un deli-
rio d’onnipotenza che cerca di coprire il lutto.»
«Mi sento in colpa.»
«Già. Ma lei non poteva fare un cazzo per la sua città, nessuno ci poteva fare

un cazzo di accidenti. Capito?» Il dottore stava diventando aggressivo.
«Ne è sicuro?»
«Assolutamente sì.» Il dottore alzò la voce, scagliando piccoli spruzzi di saliva.

«Perché credo nella scienza e soltanto nella scienza. E la scienza dice che certi
terribili eventi naturali non sono prevedibili, e che le vittime sopravvissute di
tali eventi a volte tendono a sviluppare sensi di colpa, ossessioni, manie, fobie,
ansie, nevrosi e addirittura psicosi.» Il dottore tacque e concluse, con voce
nuovamente serena: «Il suo è un caso psicotico, di palese distacco dalla realtà.
Ma lo cureremo.»
«E’ sicuro, voglio dire, che nessuno poteva impedire la puzza?»
Il dottore rimase un attimo incerto. «Della tendopoli? Certo che no. Le ten-

dopoli puzzano, da che mondo è mondo. E’ un assioma.»
«E la tristezza? Qualcuno poteva impedire la tristezza? Qualcuno può impedi-

re la tristezza?»
Il dottore scuoteva il capo. «Rielaboreremo la sua tristezza, gliela faremo dige-

rire e trasformare in energia positiva, vedrà. La trangugerà come una torta al
cioccolato. Il terremoto sarà per lei un’appetitosa occasione di crescita. Deve
fidarsi di me e della scienza, e il resto verrà da sé. Lei diventerà un altro uomo.
Un uomo nuovo.» Il dottore sorrise, ma il sorriso cominciava a sembrare stufo.
«E le visioni?»
«Passeranno. Il tempo non ha tempo, gliel’ho già detto, quando la mente

umana sfarfalla. Lei mescola passato e futuro. Lei è un nostalgico. Ma la fare-
mo guarire.»
«Un nostalgico.»
«Già.» Il dottore si fece sfuggire una piccolissima smorfia di disgusto.
«Il tempo non ha tempo.»
«No.»
«C’era un passato.»
«Sì.»
«In quel passato c’era la mia città.»
«Sì.»
«Adesso non c’è più.»
«No.»
«La mia città o il passato?»
«Entrambi.» La smorfia sul volto del dottore s’accentuò.
«Si può vivere senza la propria città, il proprio passato?»
«Senza il passato no. Senza la città, sì.»
«E come farò, allora?»
«Recupereremo il suo passato, glielo faremo ricordare nella giusta maniera.

Razionalmente. Non attraverso le visioni. Lei sarà un altro uomo, gliel’ho det-
to. Quando avrà capito che il tempo non ha tempo.»
«E la mia città?»
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«Quella non spetta a noi. Ma temo dovrà cercarsene un’altra. Il mondo è pie-
no di città. Città più belle della sua. Garantisco.»
«Un’altra città.»
«Sì.»
«Ma io amavo la mia città. La amo.»
Il dottore ebbe finalmente un chiaro moto di stizza. «E’ per questo che lei è

qui da me. Per tali spiacevoli sentimentalismi.» Si ricompose, ma la stizza rima-
neva. Il dottore la manifestava sollevando il labbro superiore e scoprendo i
denti. I denti fecero mostra d’una lodevole pulizia. «E’ ora. Tempo scaduto. Ci
vediamo lunedì.»
«Povera la mia città, chi l’avrebbe mai detto.» L’uomo s’alzò allargando le

braccia, negli occhi un’alba brumosa cui non si poteva prevedere se, e quando,
sarebbe seguito un nuovo giorno.
Il dottore non muoveva ciglio, i denti scoperti in una chiazza glaciale.
«Chi l’avrebbe mai detto» ripeté l’uomo, andando via.
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Vedrai che stai bene

L’avevo vista due o tre volte, da quando abitavo lì. Mi era sembrata carina.
Ma stavolta non era affatto carina, col pigiama beige con l’orsetto marrone
stampato sul davanti e le pantofole viola a pelo lungo e i capelli neri disordinati
e il volto terreo, senza trucco. Se ne stava seduta su un muretto, in disparte,
con l’orecchio al cellulare, e urlava a intervalli regolari «Pronto! Mi senti? Mi
sentite? Sei sicura? Ne sei certo? Pronto!» Infine scoppiò a piangere, e fu allora
che mi decisi ad avvicinarla.
«Ciao» dissi nella notte disastrosa, in mezzo al frastuono e alla polvere.
Lei volse lo sguardo in su. «Ciao» rispose, asciugandosi le lacrime. Sembrava

molto più vecchia di lei e di me.
«Cosa c’è che non va?» domandai.
«Parecchio. Ma soprattutto mia zia.»
«Cosa le è successo.»
«Non lo so.»
«Con chi parlavi.»
«Col mio ragazzo.» Tirò su col naso. «Lui sta fuori. Non tornerà prima d’un

paio d’ore. Forse tre. Poi con mia madre e con mio padre. E con mia sorella.»
«Bene» constatai. «Stanno tutti bene.»
«Tutti, sì. Tranne mia zia. Mia zia non si sa dov’è.» S’alzò in piedi. Era alta ma

molto magra. Sembrava che il dramma l’avesse repentinamente svuotata, e che
fosse diventata più alta e più magra. «Le voglio bene» spiegò, quasi a scusarsi.
«Ma certo» annuii.
Tacemmo. Il tizio del secondo piano ci diede un’occhiata e io mi sentii in

colpa, come se stessi approfittando della situazione. Ma lei era troppo magra e
troppo vecchia, e l’orsetto marrone sul davanti del pigiama beige mi contem-
plava troppo fisso. Le chiesi: «E dov’è tua zia?»
«Abita a Sant’Elia.» Ricominciò a piangere. Il suo cellulare squillò di nuovo.

«Pronto!» urlò. Poi stette in ascolto. Infine disse con voce calma, decisa: «Ora
vengo» e riattaccò.
«Vai a Sant’Elia?» azzardai.
«Sì.»
«L’hanno trovata?»
«No.» Piangeva a dirotto, la bocca storta in un ghigno inconsapevole che la

rendeva brutta e dolce.
Il tizio del secondo piano continuava a tenerci d’occhio. La signora del terzo

piano frignava circondata dai nipoti. La giovane coppia del piano terra stava
vestendo alla bell’e meglio il figlioletto, sui gradini d’ingresso. Il bimbo, bion-
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dissimo e pallido, puntava gli occhi spalancati verso il clamore della strada.
Dall’altra scala la gente straripava urlando o guaendo oppure imprecando. Al-
cune giovani universitarie fuggirono con le borse in mano a velocità incredibile,
comiche e goffe, alcune scalze, altre in equilibrio sui tacchi.
«T’accompagno» le dissi. «Non puoi andare sola.»
«Ti ringrazio, ma ce la faccio.» E si sforzò di smettere di piangere.
«Non ce la fai, invece. Prendiamo la mia macchina» insistei.
Lei cedette subito, prima di quanto m’aspettassi. «Grazie» disse, sempre con

quel ghigno brutto e dolce che non sapeva d’avere.
«Vieni.» Mi seguì fino all’auto. Entrammo e accesi il motore. Tremava e le

passai la giacca a vento blu che tenevo sul sedile posteriore. Ci si avvolse den-
tro sparendovi. Sembrava più vecchia, ma sembrava anche una bambina. Una
bambina alta e vecchia. «Vedrai che sta bene» le dissi poi.
«Eh?» fece lei, già mezzo addormentata dall’aria calda dei bocchettoni.
«Tua zia. Vedrai che sta bene» ripetei.
«Oh. La casa è crollata.»
Accesi i fari e partii. «Chi te l’ha detto?»
«Mia madre, mio padre, mia sorella.»
«Già» biascicai. «Ma vedrai che sta bene lo stesso.»
«Lo spero.»
«Vedrai.» Ma non ne ero affatto convinto, e la mia sicurezza scemò ancora

quando giungemmo alla Stazione. Era venuto giù tutto. La casa circondariale
verde stinto, il bar che faceva quei meravigliosi cornetti la mattina di Capodan-
no, la vecchia cantoniera appena restaurata sulla sinistra, la rimessa degli auto-
bus di cemento grigio, e sulla destra le mura della città. Ogni dieci metri
s’apriva un buco largo dieci metri, da cui le pietre secolari precipitavano fin
sulla sede stradale. Cominciai a zigzagare con l’auto, e così facevano gli altri
guidatori. Un caos di fari serpeggiava per ogni dove, sangue elettrico e scro-
sciante. Le regole erano saltate, ogni ordine smarrito. Sembravamo un alveare
stuzzicato da un bastone crudele. A questo eravamo ridotti: un alveare in deli-
rio.
«Oh Gesù!» esclamò lei, mettendosi le mani nei capelli e ricominciando a

piangere.
«Vedrai che sta bene. Starà bene» non facevo che ripetere come un idiota. I

miei genitori, mia moglie e i miei amici erano incolumi, e cominciavo a sentirmi
in colpa nei confronti della ragazza. Cominciavo a pentirmi d’averle offerto
aiuto. «Sta bene. Sta bene» sibilavo, stringendo il volante.
Lei, rannicchiata nella giacca a vento sul sedile, smetteva di piangere e rico-

minciava, smetteva e ricominciava. Il suo cellulare non squillava, forse non
prendeva più. «Se vuoi puoi usare il mio» le proposi.
«Grazie, non serve. Cerchiamo di arrivare.»
Il ponte sull’Aterno aveva retto. Le macchine ci si accatastavano sopra con

impeto selvaggio. Esitai, ma lei si voltò a guardarmi e proseguii. “Dannazione”
pensai. “Potevo lasciarla a quel bavoso del secondo piano.” Ma subito me ne
pentii. E poi mi pentii d’essermene pentito. Aveva ripreso a piangere e a tirare
su col naso. Superammo il ponte e svoltai a sinistra, sulla Mausonia. Là final-
mente potei accelerare.
«Bravo» mi disse. «Corri.»
«Tranquilla, starà bene» ribattei.
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I fari delle auto illuminavano i bordi della strada, e s’intravedevano stalle ca-
dute e case crollate, mucchi enormi e scuri sotto cui poteva esserci chiunque.
«Gesù, Gesù, Gesù» ripeteva lei, mordendosi le unghie e tirando su col naso.
«Sei in affitto?» le domandai.
Tacque a lungo, tanto che pensai che non avrebbe risposto, invece replicò:

«Sì, lo ero. E voi?»
«No.»
«Come sta tua moglie?»
«Bene. L’ho portata dai miei.»
«Quando nascerà?»
La guardai un attimo, stupito. L’indifferenza quotidiana nasconde tante os-

servazioni, tante riflessioni e tante, tantissime mancate comunicazioni. Pensai
che ciò sia un vero peccato. Pensai che ciò sia anche poetico, in un certo senso.
«A fine estate» risposi.
Lei sorrise appena, e riprese a fissare la notte.
Mi fece molta tenerezza, vecchia e piccola com’era, e affermai: «Sta bene. Ve-

drai che sta bene.»
Superammo l’incrocio per Bagno, proseguimmo, percorremmo un paio di

chilometri di campagna dove sembrava che nessun disastro fosse mai arrivato,
superammo l’incrocio per Monticchio e percorremmo ancora un po’ di placida
e buia campagna. Oramai eravamo vicini. Avrei voluto trovarmi ovunque
piuttosto che là. Lei non parlava più, non piangeva più, non tirava più su col
naso. Aspettava.
«Ci siamo quasi» dissi. Superammo anche il passaggio a livello. L’inizio del

paese era pieno di crepe, calcinacci caduti, polvere, macchine parcheggiate di
traverso, gente in pigiama o accappatoio o impermeabile. Un signore villoso
era in mutande, scalzo, la schiena maculata di pelo. Teneva dietro a una donna
grassa, di mezza età, in reggiseno e con un asciugamani bianco attorno ai fian-
chi, che s’era infilata degli stivaloni sui polpacci nudi. Una bambina girava con
indosso una vestaglietta sozza, seguita da un uomo con la faccia insanguinata e
una donna in tuta e camicia che zoppicava. Un vecchio senza dentiera sbavava
su una maglia lunga che gli avvolgeva fino alle ginocchia le gambe scoperte,
bianche come carta. Le auto della polizia andavano e venivano. «Ci siamo qua-
si» ripetei, sfinito.
Dopo alcune curve che ci condussero sin dentro la rovina lei m’ordinò bru-

sca, quasi urlando: «Qua! Fermati! E’ là!»
Prima che potesse scendere dall’auto riuscii a ripeterle: «Vedrai che sta bene!»
Si precipitò fuori, con la mia giacca a vento addosso e le gambe magrissime

nel pigiama beige. Inciampò in alcuni detriti e perse una ciabatta viola col ciuf-
fo. Non se ne accorse. Un uomo le andò incontro, poi una donna, poi un’altra.
Poi sparirono insieme al di là d’un muro di cinta. Io provai a chiamare mia mo-
glie, ma il cellulare non prendeva. Sulla statale passavano a gran velocità vigili
del fuoco e ambulanze. Una luce innaturale, frutto della mistione tra i fari e le
fiamme che salivano dalle macerie, irrorava la notte fonda e fredda. Cominciai
a fissare il tachimetro, coi numeri rossi su sfondo grigio ferro, e la lancetta della
velocità ugualmente rossa, ferma sullo zero. “Siamo tanti poveri zeri” riflettei,
prima d’assopirmi. Mi svegliai tre quarti d’ora dopo. Gridai sbattendo i pugni
sul volante. Poi compresi dove mi trovavo e perché, e la rassegnazione scacciò
la paura. Mi leccai le labbra. M’accorsi che sulla sinistra, a pochi metri, c’erano
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alcuni vigili del fuoco riuniti in un capannello. Aprii la portiera e uscii. Il gelo
notturno m’aggredì. Mi sentii solo e indifeso. Le gambe mi tremarono, i denti
cominciarono a battermi. Sfregai le mani una contro l’altra e picchiai i piedi in
terra per farmi coraggio. Un elicottero passò sopra di me frullandomi l’anima.
M’avvicinai ai vigili. «Ehi voi!» gridai con la voce che mi restava. Si voltarono.
«Sapete dirmi se c’è stata qualche vittima?»
«Dove?» ribatté il più alto, soffiandosi il fiato sulle mani chiuse a coppa.
«Qui a Sant’Elia.»
«Fino ad ora una solamente.»
Un brivido m’incise la schiena. «Chi è?»
«Una signora.»
Mi resi conto che non sapevo né il nome né il cognome della ragazza, e tan-

tomeno quelli di sua zia. Ciononostante chiesi: «Chi?»
«Non abbiamo ancora le generalità» m’informò il vigile alto, piuttosto osse-

quioso. «Ma lei la conosceva?»
«No. Ma vorrei sapere chi era.»
«Vede quel gruppetto di gente laggiù, dove c’è la ragazza in pigiama con la

giacca a vento che le sta grande? Beh, sono i suoi parenti.» Ci rifletté sopra un
attimo. «Anzi, erano.»
Guardai in direzione della mia coinquilina, e mi parve ancora più vecchia e

più piccola di prima. Piangeva sconsolata fra le braccia d’un signore e persino
da quella distanza, nonostante scomparisse nella mia giacca a vento, la si vede-
va sussultare.
«Ma lei, scusi, chi è?» mi domandò il vigile del fuoco alto, sempre con le mani

a coppa davanti la bocca.
«Nessuno. Conoscevo, conosco, la signorina.» Indicai la ragazza. «Non so

nemmeno come si chiama per la verità, ma l’ho accompagnata io. La giacca a
vento che indossa è mia. Mi dispiace.» Tornai verso la macchina e aprii lo
sportello, scuotendo la testa.
«Non la rivuole indietro?» mi chiese un altro vigile del fuoco, staccandosi dai

compagni e avvicinandosi. Era più basso e più sveglio del compagno. Aveva
occhi pronti e pietosi. «Se mi lascia il suo nome, gliela faremo riavere. Sa, può
servire tutto.» Accennò un sorriso.
«No, è un regalo» ribattei, continuando a scuotere la testa. «Dite alla ragazza

che mi dispiace.» Ci ripensai. «Anzi no, non ditele niente. Lasciatela in pace. Io
ne ho tante, di giacche a vento. Forse ne ho un’altra persino qua, nel portaba-
gagli.»
I vigili del fuoco mi guardavano, fermi nel riverbero della vampa. Passò un

fugace gatto bianco, che guizzò in un orto e subito scomparve, ingoiato
dall’erba alta.
«Arrivederci» salutai.
I vigili mi guardarono, tacendo. Anche quello più sveglio tacque.
Me ne andai.
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Anche i gatti vanno via

«Che ci fai lassù?»
«Sei della protezione civile?»
«No. Sono un civile.»
«Sicuro?»
«Sì. Abito nell’altra scala.» L’uomo sapeva che il ciccione sapeva che erano vi-

cini di casa, ma sostenne la parte. «Sono venuto a prendere della roba.»
«E dov’è la roba?»
«Non l’ho trovata. Che ci fai lassù?»
«E’ casa mia, questa. Me ne sto qua.»
«Non hai sentito le nuove scosse?»
«Me ne sto qua.»
L’uomo considerò il ciccione alla finestra del primo piano, coi gomiti sul da-

vanzale e la testa nelle spalle, e pensò per l’ennesima volta che si trattasse d’un
ciccione infelice. Il volto bruno, dai tratti forti e la fronte prominente, sor-
montato da un casco di capelli neri e lerci, non aveva l’espressione gaia che
contraddistingue molti uomini pingui; e persino l’arancio acceso della maglietta
a maniche corte che indossava pareva su di lui ben poco allegro. «Vieni via» gli
ripeté. «Vieni alla tendopoli con me.»
«Me ne sto qua.» E serrava le labbra in un’espressione ottusamente tenace.
L’uomo si guardò intorno. Il quartiere era deserto. I palazzi, quali integri quali

danneggiati, parevano finti. Le serrande abbassate. I balconi vuoti. Qualche se-
dia accanto alle porte chiuse, o poggiata a una parete. Scope, scatole, tintinnio
di ferri, carte vocianti. Scarpe sui davanzali. Mollette per terra. Chiazze
d’intonaco. Il vento risucchiava la polvere in fugaci mulinelli e smuoveva l’erba
alta, che nessuno da mesi si preoccupava più di tagliare. L’erba era ancora ver-
de dopo le piogge primaverili, ma iniziava a dorarsi. I pini cigolavano. Le rin-
ghiere sembravano più arrugginite, anche se con ogni probabilità si trattava
d’un’impressione. Su un muretto giacevano in fila alcune scodelle con un po’
d’acqua dentro.
«Casa mia è abbastanza in ordine» disse l’uomo dalla strada. «E la tua?»
Il ciccione alla finestra tenne le labbra serrate.
«Ma noi stiamo comunque in tendopoli. Vieni anche tu. C’è posto.»
Gli occhi del ciccione, sotto la sporgenza della fronte, divennero liquidi. «Per

me non ci sarebbe posto.»
L’uomo trasalì, quasi se l’aspettasse. «Sei bello grosso, ma ci stringeremmo.»

Provò a sorridere. Non avrebbe mai pensato di sorridere al ciccione.
«Sì. Non ho dubbi che lo fareste. Non ho dubbi. Tutti da un lato.»
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«Allora scendi.» L’uomo continuava a fingere di non capire. Perché bisognava
sempre cercare di capire? Perché gli uomini sono così complicati? Perché nep-
pure innanzi a un disastro gli uomini sanno smettere di essere disastrosi?
«E perché mai?»
L’uomo si riebbe dalle proprie domande, dato che pure il ciccione domanda-

va. Non c’è su questa terra chi non domandi. Gli occhi del ciccione erano sul
punto di sciogliersi. Sembravano due palline di ghiaccio opaco esposte al caldo.
L’uomo non fece in tempo a ritrovare il filo del discorso.
«Perché dovrei scendere?» ripeté il ciccione, petulante.
«Così non te ne starai più da solo.»
«Ti chiederò una cosa.» La gola del ciccione sembrava una zampogna da cui

non potesse venir fuori musica alcuna e faceva schifo. «Cerca di rispondere a
tono.»
«T’ascolto.» L’uomo cominciava a sentirsi nervoso. Ne aveva abbastanza.

Non poteva farsi intimorire dal ciccione, ci mancava soltanto questa. Imbruni-
va, e coll’avvicinarsi della notte non gli piaceva trovarsi nei pressi degli edifici,
sani o non sani. E farsi incastrare dal ciccione rappresentava un ulteriore sin-
tomo di quanto la faccenda girasse poco bene.
«Rispondi, se ti riesce» intimò il ciccione, la fronte poco spaziosa, i capelli unti

in quel casco nero e compatto. «E’ meglio stare soli da soli, o stare soli in com-
pagnia? Eh?» La voce del ciccione tendeva a salire e, nel salire, a deformarsi.
Come gli occhi, anche la voce dava idea di cedergli da un momento all’altro. Il
ciccione andava in malora, stava capitolando nella struttura portante. Non si
trattava di tamponature o piastrelle, erano i pilastri a scricchiolare. Lo scheletro
dell’anima.
L’uomo pensò: “Ottavo grado della scala Richter, caro il mio ippopotamo.”

Poi ribatté: «Capisco cosa vuoi dire.»
«No che non lo capisci.»
«Sì invece.»
«Sei sposato?»
«Sì.»
«Hai figli?»
«Due.»
«E quanti amici hai?»
«Qualcuno.» Pausa. «Pochi.» “Al diavolo” rifletté l’uomo. “Sono un incapace

egoista figlio di puttana. Ecco cosa sono.”
«Vattene via.» Adesso il ciccione piangeva, ma il pianto consisteva nel fatto

che gli occhi s’erano sciolti. L’espressione del volto rimaneva saldamente ottusa
e l’adipe non subiva la minima increspatura, eccettuato il sacco della gola. Il
ciccione si limitava a sputar fuori dagli occhi due fiumiciattoli e a tirare su col
naso. Non tentò nemmeno di pulirsi le guance con le mani, che restarono sul
davanzale della finestra, la destra sotto il gomito sinistro, la sinistra sopra il
gomito destro. Gli avambracci del ciccione avevano le dimensioni delle cosce
d’un bambino di dieci anni.
L’uomo in strada sprofondò in una tetra mortificazione. «Manderò qualcun

altro» disse solo; e s’incamminò via di là. Odiava sentirsi mortificato a quel
modo.
«I gatti» replicò il ciccione tossendo.
L’uomo, fatti due passi appena, si voltò. «Cosa?»
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«I gatti.» Il ciccione si ricompose. «Anche loro se ne vanno via. Anche i gatti
vanno via. Uno dopo l’altro.» Il ciccione scuoteva l’elmo di capelli sozzi. «Ogni
giorno riempio le scodelle di carne, latte, acqua e crocchette, quelle che mi so-
no avanzate. Adesso le crocchette sono quasi finite, e anche il resto. Capisci?»
«Capisco.»
«No che non capisci.»
«Capisco invece» ribatté l’uomo, riflettendo il più velocemente possibile.

“Stavolta non debbo sbagliare” si ripeteva. “Stavolta debbo dire la cosa giusta.”
«Le ho razionate» proseguì il ciccione. «Le crocchette. Ho dovuto farlo, per

trattenerli un po’ di più. Ho anche spiegato loro che non li avrei lasciati a bocca
asciutta, ma è chiaro che i gatti comprendono meglio il linguaggio delle croc-
chette. Mi ascoltavano, si mettevano in cima al muro a leccarsi i baffi e a lavarsi
le muffole e ad ascoltarmi senza mai interrompere. Anche dopo che si erano
lavati pelo e muffole rimanevano sul muro, la coda arrotolata attorno al corpo,
e ascoltavano. Ma la faccenda delle crocchette era fondamentale. Un do ut des.
Io offrivo loro le crocchette, loro mi offrivano un po’ di compagnia. E adesso
le crocchette sono quasi finite, e anche il cibo è quasi finito. Mi sono messo a
dieta, ma non è bastato. Devo pur mangiare.» Il ciccione si guardò la pancia.
«Il cibo te lo porteremo noi. E anche le crocchette.» L’uomo parlò prima an-

cora di rendersi conto di quel che diceva.
Il pianto del ciccione riprese. Lui non si muoveva ma le lacrime sgorgavano

copiose. Cominciarono a impiastricciargli la maglietta arancio, disegnando si-
lenti aloni circolari. «Davvero? Davvero?»
«Sì. Ma certo. Stasera stessa, se vuoi.» L’uomo continuava ad aprire bocca

senza riflettere. Gli pareva d’aver trovato una chiave preziosa di comunicazio-
ne, e gli pareva importante comunicare con quel ciccione che conosceva di vi-
sta da dieci anni, col quale condivideva il medesimo stabile e il medesimo tetto,
e con cui aveva sempre evitato di scambiare anche soltanto il saluto, anche so-
lamente uno sguardo.
«Stasera stessa?»
«Sì.»
La luce s’inclinava e il vento pungeva. Sui tetti volavano i corvi in cerchi con-

centrici. Nuvole blu si spostavano da est a ovest sopra la collina di Roio, verso
Campo Felice i cui prati brillavano entro raggi pallidi, esangui, svanendo nel
crepuscolo come lenzuola stese ad asciugare e dimenticate lassù. I palazzi nau-
fragavano nell’ombra, e il quartiere si tramutava in un porto fantasma pieno di
vascelli in secca, e tutta quell’erba trascorreva dal verde all’indaco al blu, si
riempiva di grilli e zampe e scricchiolii. La temperatura fuggiva verso il giorno
seguente, e con essa ogni forma di tranquillità, ogni raziocinio.
Il ciccione si stropicciò gli occhi e le guance con le mani. Le mani erano pol-

pette enormi e glabre. Poi guardò al di là dell’uomo che in strada attendeva una
risposta. «Vattene via» disse infine il ciccione all’uomo. La voce e la gola non
tremavano. Aveva preso una risoluzione definitiva. «Non muovono più le
orecchie.» Tacque. «Come fanno, hai presente? Hai presente come le girano di
continuo da ogni lato, di qua e di là, in su e in giù, in modo da controllare la
situazione? Beh, adesso non lo fanno più, da tanto che è deserta la città.» So-
spirò e si rimise a braccia conserte. «Nemmeno quello fanno più. Sono andati
via.» E scuoteva il capo.
«Chi è andato via?» Ma l’uomo lo sapeva benissimo.
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«I gatti. Non se ne vede neppure uno. Ieri sera sono venuti in due, quello
pezzato grigio e nero e quello guercio, col pelo confuso e un orecchio a metà,
un vero combattente. Ma si capiva che erano stufi, e stasera non verranno.»
«Chi ti dice che non verranno? Magari tardano un po’.»
Il ciccione guardò l’uomo con disprezzo. «I gatti non tardano mai. Non ver-

ranno. Non devono nemmeno più muovere le orecchie di qua e di là e in su e
in giù per individuare i rumori o gli odori. E’ tutto finito per loro in questo po-
sto, e non verranno più.»
«E se corressi in tendopoli a procurarmi un po’ di cibo? Magari sentono

l’odore e vengono.» L’uomo continuava a parlare senza pensare, continuava ad
assumersi impegni che un tempo non gli sarebbero neppure passati per la testa,
e sentiva d’aver smarrito la chiave. La comunicazione, seppure fosse mai stata
possibile, non lo era più.
«Non verranno. Hanno le orecchie ferme e sanno che non c’è più cibo né

amici o nemici. Sanno che non debbono più azzuffarsi o innamorarsi e se ne
vanno. Non verranno più. Nemmeno il guercio verrà più. Farà a botte da qual-
che altra parte. Non lo sentirò neppure urlare, ma farò comunque il tifo per
lui.» Adesso la voce del ciccione era spaventosamente ferma, un suono di pie-
tra, inciso e quadrato, ed egli parlava come un attore che recita con eccessiva
concentrazione.
«Verranno invece.» L’uomo s’ostinava senza motivo. La notte cadeva veloce,

e con essa la paura. La notte e la paura da alcuni mesi erano una cosa sola, in
città.
«No. Non verranno. Sono andati via. Se la caveranno. Loro sanno come ca-

varsela, con le orecchie e i sensi e il resto. Quanto a me, resto qua. Gli terrò
comunque da parte qualche scorta, non si sa mai dovessero tornare, un giorno
o l’altro.»
Benché l’uomo avesse compreso molte più cose di quante avrebbe desidera-

to, insisté: «Vieni via allora, dato che non ci sono più nemmeno i gatti.»
«Ma forse torneranno» replicò il ciccione, stufo.
«Hai detto tu che sono andati via e che non torneranno.»
«Non torneranno, ma se dovessero mai decidersi mi troveranno qui.» Spiega-

va la cosa come se avesse a che fare con un idiota.
L’uomo s’intestardì. «Ma qui sei solo, adesso. Voglio dire, senza nemmeno i

gatti sei davvero solo.»
Il ciccione aprì quel suo volto tondo in uno spaventoso sorriso, che tramutò

il volto tondo in un teschio. Il sorriso mostrò d’un tratto l’intelligenza e la sof-
ferenza del ciccione, ciò che l’aspetto fisico del ciccione generalmente nascon-
deva, quel che si celava sotto lo strato di carne e lardo e sudore accumulato du-
rante anni e anni di ciccionaggine. «In tendopoli sarei meno solo, invece. Non è
vero?» chiese il ciccione sorridendo, il teschio stampato attraverso la cute.
L’uomo abbassò la testa. Voleva proprio fuggire, adesso. La mensa della ten-

dopoli, coi suoi odori troppo forti e la calca, gli sembrava affettuosa e deside-
rabile paragonata al sorriso da teschio dietro e dentro e nonostante il grasso.
Il ciccione trasse d’impaccio l’uomo ancora una volta, benché non senza

quell’acuta crudeltà da ciccione. «Anche i gatti sono andati via, anche loro
m’hanno abbandonato. Perché non dovresti farlo tu?»
L’uomo si mosse.



28

Le stelle si stagliavano con nettezza, ferite bianche e inderogabili. Un elicotte-
ro passò, aprendo nello stagno serale circonferenze d’ansia. Due macchine
sfrecciarono sulla strada, a cinquanta metri di là. Il silenzio, dopo qualsivoglia
rumore, riprendeva fulmineo ad avvolgere il quartiere, e i grilli non facevano
che aumentarlo. La luna pendeva sul Gran Sasso come un ciondolo d’ambra
appeso al chiodo di Venere. Nell’erba frusciante non v’era traccia di gatti.
«Torneranno» riuscì a dire l’uomo, col tono di chi vuol parlare ma non farsi

sentire.
«Non torneranno» ribatté il ciccione spietato. Il ciccione era più forte perché

diceva la verità, perché non mentiva a nessuno. «Ma è più probabile che torni-
no loro, piuttosto che io venga ben accolto nella tua, nella vostra tendopoli.»
L’uomo era stanchissimo. Se ne andò senza una parola. Sentiva alle proprie

spalle la presenza adiposa e ostile del ciccione alla finestra, muto, cementificato
nel tradimento degli animali e degli uomini. Quando girò l’angolo e seppe che il
ciccione non poteva più vederlo, si mise a correre. Erano anni che non correva
con tale foga, e il cuore gli sfarfallò. Desiderava abbracciare la moglie, i figli, le
tante persone con cui ogni giorno condivideva la solitudine, la mediocrità e la
sventura.
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Una domenica pomeriggio, d’estate

Aveva rubato una vecchia scassona bianca con la gommapiuma che usciva dai
sedili, i vetri a manovella e il tachimetro stinto. Teneva il vetro abbassato per-
ché faceva caldissimo, e il volante scottava. Non sapeva di preciso che giorno
fosse, ma i tizi in camice parlando fra loro la sera prima dicevano: da un po’ la
situazione è tranquilla, forse il peggio è passato, le pause cominciano ad allun-
garsi anche se non si sa mai, eccetera eccetera. Così aveva rubato la scassona ed
era venuto sin qua. Non era stato difficile nemmeno per lui – salvo che lui ave-
va assolutamente le carte in regola, tutte tranne una. E benché s’ostinassero a
considerare questa sola carta mancante come un problema degno di cure lun-
ghe e scrupolose, lui si sentiva bene. Desiderava capire e ricordare; nient’altro.
Il cimitero protendeva i cipressi bruni nell’afa, e il centro commerciale, un po’

più in alto a destra, si deformava nel calore che saliva dal suolo. Il parcheggio
era vuoto, a eccezione d’un chiosco con le bibite e gli hot dog. “Eppure erano
sempre aperti, anche di domenica» pensò l’uomo proseguendo. Avanzava lentamen-
te, guardava con attenzione ogni minimo particolare, e due cose lo colpivano: il
silenzio e l’incuria. Il silenzio non somigliava alla siesta domenicale estiva, in
cui risuona il passaggio monotono della Formula Uno dai televisori, il bronto-
lio delle falciatrici, le urla dei ragazzi nei cortili, le chiacchiere tenui della gente
sotto gli ombrelloni dei bar; no. Questo silenzio sembrava un lenzuolo steso
sopra un cadavere; e penetrava ovunque, come una malattia dell’aria. L’incuria
invece era più sottile: l’erba accanto ai marciapiedi un po’ troppo alta, i casso-
netti aperti, i rami degli alberi troppo sporgenti sulle strade, e una polvere tena-
ce sui camminamenti, sui guardrail, sulle auto, nei piazzali, nelle aiuole secche,
sugli orli dei muri. Una polvere malefica almeno quanto il silenzio di cui pareva
intrisa.
L’uomo, con entrambi i finestrini aperti, svoltò a sinistra scendendo e costeg-

giando il recinto del cimitero; lo stadio da rugby in costruzione pareva intatto;
dopo poco vide a sinistra, sul fianco dell’altura di Collefiorito, alcuni palazzi
danneggiati in mezzo ad altri sani; sembrava che i palazzi fossero stati bombar-
dati; qua e là s’aprivano grossi buchi attraverso cui si vedevano i mobili
all’interno delle stanze (da uno di questi buchi l’uomo vide un armadio con le
ante aperte, e dentro l’armadio un enorme gatto grigio acciambellato); e poi
crepe, calcinacci, tamponature saltate, vetri rotti. L’uomo ripensò ai camion
militari fermi al casello, alle auto della polizia che l’avevano sorpassato entran-
do in città. “C’è stato un terremoto, oppure siamo in guerra” pensò subito.
“Che sia scoppiata infine la guerra coi musulmani? Oppure è un affare civile?
Un colpo di stato?”
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Accelerò e svoltò a destra in fondo alla discesa, quindi risalì, imboccò il tun-
nel di Collemaggio e uscì di fronte alla stazione degli autobus. La stazione era a
posto. Pochi pullman col motore spento, qualcuno seduto sulla banchina, o in
attesa nelle rade pozze d’ombra. L’uomo rallentò e guardò meglio le persone,
concludendone che non erano tranquille; depresse, stanche o nervose, oppure
queste cose combinate assieme. Un signore sfogliava il giornale con aria as-
sente, una donna si puliva le mani con gesti pigri sotto una pompa d’acqua, un
vecchio sventolava piano il biglietto della corriera, dimentico, la bocca ciondo-
loni. L’uomo decise di non fermarsi, diede gas e risalì verso Collemaggio.
Quando, dopo cento metri, il piazzale della basilica si spalancò sulla sinistra
mostrando una gigantesca tendopoli blu dove un tempo c’era il prato, e la basi-
lica fasciata da una serie di reti e cavi, l’uomo nel pomeriggio torrido sentì
freddo. Non era un freddo cutaneo: lo sentì nelle ossa, nel midollo. “Siamo in
guerra, o c’è stato un terremoto. Ma un terremoto bello forte” rifletté ancora.
Si sforzò per l’ennesima volta di ricordare, ma non vi riuscì: il buco nero rima-
neva là, in mezzo alla memoria, prendendosi gioco di ciò che lo precedeva e di
ciò che lo seguiva. “Forse i tizi in camice hanno ragione, in fondo. Eppure io
mi ricordo un sacco di cose. Un sacco di cose” considerò l’uomo. Proseguì
verso la villa comunale lasciandosi alle spalle la basilica ma, percorso il viale al-
berato, accostò e scese nella calura. Una fontana tossiva un esile nastro
d’argento. Silenzio e polvere erano disturbati solo da qualche suono prove-
niente dalla tendopoli blu, sotto cui s’intuiva un brulichio quasi disumano, de-
gradante. Un uccello scoccava richiami a intermittenza dalle fronde impregnate
di sole, chine al giogo di quel caldo liquido. Il vento spirava vagamente atroce,
senza apportare alcun refrigerio, ma anzi rivoltando la polvere nel silenzio, il
silenzio nella polvere. Le carte rotolavano sull’asfalto con solennità. L’uomo
guardò in basso, verso la casa in rovina, e i ricordi fluirono abbondanti,
un’emorragia di ricordi.

Il vecchio e il bambino si separavano dopo un breve scambio di battute. Poi il vecchio anda-
va a dare da mangiare alle galline e a zappare l’orto, e il bambino riempiva una ciotola di
sassi, sedeva su un cippo di legno e tirava i sassi con la fionda, mirando ai tronchi più sottili.
Il bambino era triste perché sapeva che il vecchio sarebbe morto, che il vecchio era morto, ed
era triste anche per un altro motivo che non riguardava il vecchio bensì lui, il bambino che
sarebbe cresciuto, e un po’ tutti assieme a lui. Ma il bambino non riusciva a ricordare
quest’altro motivo, gli sfuggiva per un pelo e non si faceva afferrare, e il bambino sapeva che
la casa sarebbe andata in rovina un brutto giorno, e che la rovina non sarebbe stata colpa del
tempo e della morte del vecchio e dell’incuria. Adesso il bambino, nella luce forte del sole mi-
schiato alla vegetazione e al profumo dei tulipani e al ronzio delle api e all’odore della resina
sui pini, sorrideva perché aveva colpito il tronco con un sasso. Sorrideva ma era triste per via
di quella confusione ingiusta e crudele di ricordi. Anche il vecchio sorrideva. Bel colpo, vecchio
mio, diceva il vecchio al bambino. Il bambino sapeva che il vecchio non sarebbe vissuto abba-
stanza da affrontare il buco nero, quel che c’era nel buco nero che lui custodiva nella memo-
ria, quel rumore orrendo dentro il buco nero. Il bambino pensò che voleva molto bene al vec-
chio, che il vecchio era forte e coraggioso, ma che quella volta il vecchio non avrebbe potuto
proteggerlo in alcun modo.

Poi i ricordi svanirono, e il buco nero era là, e l’uomo montò sulla scassona
bianca coi finestrini giù che lasciavano entrare l’afa e la polvere, e l’uomo recitò
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ad alta voce, ponderando con accuratezza le parole: «Siamo nell’estate dell’anno
2009. Non so il giorno esatto perché laddove mi custodiscono ho perso la co-
gnizione del tempo, ma dovremmo stare suppergiù all’altezza del mese di lu-
glio. In questo momento mi trovo all’Aquila, lungo il Viale di Collemaggio,
presso l’incrocio con la strada che conduce alla Sanatrix, che da qui non riesco
nemmeno a intravedere; della strada non rammento il nome, ma il nome non
lo rammentavo neppure prima, se l’ho mai saputo. Si può vivere a lungo in una
città, foss’anche in una città non grande, e non conoscere i nomi d’ogni strada.
Può succedere. Anzi, direi che è normale. I miei ricordi si fermano al 5 aprile
scorso. Ricominciano il 7. In mezzo è accaduto qualcosa che i tizi in camice af-
fermano io abbia cancellato. Non vogliono dirmi di cosa si tratta. Parlano di
rimozione da trauma. Di elaborazione inconscia del lutto. Sono reticenti, come
tutti i medici – giacché è chiaro che si tratta di medici. Sono scapolo. Mio fra-
tello e mia sorella non sono mai venuti a trovarmi da quando sto dai tizi in ca-
mice. L’ultimo ricordo che ho di loro risale alla domenica del 5 aprile scorso,
quando pranzammo tutti insieme a casa di mia sorella e del marito di mia so-
rella. I tizi in camice sostengono che le case di mio fratello e mia sorella, come
anche la mia, si trovano in zona rossa. Sostengono che in zona rossa non si
può andare, nemmeno accompagnati. Che non ci si potrà andare ancora a lun-
go. Sostengono che di mio fratello e mia sorella e delle loro famiglie non hanno
notizie, ma io mi sono accorto subito che mentivano. Non sono scemo, ho
soltanto un vuoto di un giorno. Un misero giorno. Credo che ai miei fratelli e
alle loro famiglie sia accaduto un evento molto brutto, altro che mancanza di
notizie. Credo in buona sostanza che siano morti. Che i miei nipotini siano
morti. E’ terribile. Potrei impazzire per questo. I tizi in camice ritengono per
l’appunto che io sia impazzito, e perciò non mi fanno nemmeno leggere i gior-
nali, guardare la tivù o ascoltare la radio. Non tentano di spiegarmi il buco ne-
ro, non lo illuminano. Ma io invece devo sapere, e finché non saprò non im-
pazzirò. Dunque i tizi in camice, credendo di proteggermi, mi stanno danneg-
giando.» L’uomo fece una pausa, durante la quale ascoltò il vento trascinare la
polvere sull’asfalto ardente. Gli sembrò che la polvere parlasse uno spaventoso
linguaggio polveresco, che articolasse nel suo fruscio sillabe e frasi d’una lingua
in cui la pietà non era contemplata. L’uomo distolse il pensiero dall’ipnotica
combinazione di vento e polvere e riprese a dire, con voce sicura: «Noi vive-
vamo in centro, io in Via delle Tre Marie, mia sorella in Via Cascina, mio fra-
tello in Via Roma. Io facevo l’avvocato. Avevo lo studio nello stesso palazzo in
cui abitavo, al piano terra. Me la cavavo bene. Indossavo sempre completi
d’una certa eleganza e la clientela mi stimava. Non ero un avvocato disonesto,
ma nemmeno un idiota. Perciò ero stimato e potevo permettermi completi raf-
finati e cravatte di buon gusto. Adesso mi vestono di merda. In questo preciso
istante indosso una t-shirt verde pisello e un paio di bermuda color cachi.
Quando esercitavo la professione vestivo in giacca e cravatta (possedevo sva-
riati completi e molte cravatte, e sapevo fare bene gli abbinamenti e avevo
buon gusto ma anche i soldi per soddisfarlo) e me la cavavo alla grande e mi
ricordo un sacco di articoli del codice civile benché mi trattino come un povero
scemo e mi vestano così di merda che quasi non mi riconosco. Se i miei clienti
mi vedessero si stupirebbero di come vesto male. E io dovrei spiegare loro che
non sono io a scegliere questi vestiti, e dovrei anche spiegare loro perché mi
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trovo in un posto dove non posso scegliere come vestirmi. Ero un avvocato
civilista e me la cavavo alla grande.»
L’uomo tacque. Respirò a fondo e contemplò i palazzi ragnati di fenditure,

con le serrande chiuse e i portoni storti o in pezzi. Salì in macchina, rimise in
moto e giunse presto innanzi alla chiesa di Cristo Re: detriti, qualche spacco,
una recinzione di nastro rosso davanti all’ingresso invaso da cocci e pietrisco.
Non c’era traffico, cosicché ebbe tempo di guardare giù verso Porta Napoli,
ma la visuale era ostruita dai camion della protezione civile e dalle gru, smisu-
rate e immobili nella vampa d’acciaio. Alcuni poliziotti stavano in piedi in mez-
zo alla strada, a trenta metri da lui, con le mani sui calci delle pistole. Parecchi
masticavano chewing gum. Allora l’uomo girò a destra, verso il centro. La stra-
da saliva costeggiando la villa comunale. La villa era a posto, sebbene vi spiras-
sero polvere e silenzio. Lo chalet era aperto. L’uomo n’ebbe un sobbalzo di
gioia. Accostò e scese. Pensò che adesso era facile parcheggiare, e gratis. Pensò
che ciò gli metteva tristezza, nonostante il guadagno di tempo e denaro. Pensò
che spesso sottovalutiamo le cose importanti e sopravvalutiamo quelle scioc-
che. Ai tavoli all’aperto, per essere una domenica pomeriggio d’estate, sedeva
poca gente. La gente parlava a bassa voce con facce tristi e sfatte. Gli uomini
indossavano canottiere, pantaloncini corti e sandali, le donne non avevano
trucco, i loro capelli erano stopposi, e apparivano trasandate e rugose. Anche
quelle giovani e carine sembravano rugose. S’udiva all’intorno, sotto i platani
fruscianti, nell’ombra pallida traversata dai pollini, un chiacchiericcio malinco-
nico, a tratti ostile. Gli occhi bassi, le labbra serrate. Dalle labbra le parole usci-
vano a stento, rubate a quel silenzio e scese nella polvere, dove morivano
d’asfissia.
L’uomo non ebbe coraggio di parlare. Sedette a un tavolo e il barista arrivò.

Era dimagrito, il volto cavo, gli occhi rossi e il berretto sghembo. Si conosce-
vano di vista poiché talora l’uomo, prima del 6 aprile, andava allo chalet.
«Desidera» chiese il barista in tono sbrigativo.
L’uomo ci restò male. «Come va’?» domandò.
«Va’» replicò il barista, che non aveva voglia di parlare. Era stanco e non ave-

va voglia di parlare e non si preoccupava di non darlo a vedere.
«Si ricorda di me?» domandò l’uomo.
«Oh, un po’» sbuffò il barista.
«Ha saputo di mio fratello e mia sorella.»
«No.»
«Ma sa il cognome?»
«No. Senta, se vuole da bere ecco il menù, altrimenti la saluto. Fa caldo.»
«Un’aranciata» disse l’uomo.
Il barista si voltò, svanendo nell’oscurità dei platani come un fantasma.

I ragazzi sedevano in genere al tavolino accanto al suo, che adesso era vuoto, con due foglie
secche sopra, proprio al centro, accanto al buco per infilare l’ombrellone. Ridevano e guarda-
vano passare le ragazze in minigonna e commentavano. Il juke box cantava e lampeggiava.
Poco più sopra, nello slargo davanti al monumento ai caduti, i bambini correvano sui tricicli e
sulle biciclette e le madri li richiamavano e poi parlavano fra loro e il trenino sbuffava e i pa-
dri compravano lo zucchero filato e si caricavano i figli sulle spalle e musica d’organetto si
spandeva fra le betulle e fra i cespugli di rose e i mazzi di fiori e le panchine di pietra bianca
e i tronchi rivestiti d’edera. Loro, i ragazzi, bevevano birra oppure, a sera, vino con patatine
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e bruschette e salame e olive e stuzzichi vari. La sera si riempiva di moscerini attorno ai
lampioni che cominciavano a sbocciare, ed era bello che sbocciassero puntuali dentro i folli
stormi d’inchiostro dei moscerini. I pipistrelli svolazzavano in alto, nel labirinto sospeso e ter-
so dei rami, e anche ciò era bello e puntuale. Si vedeva pure lui fra di loro, felice e irrecupera-
bile. Sedeva là con loro. Parlavano di ragazze, o di calcio, o di qualche stupidaggine, ma so-
prattutto ridevano, ridevano senza ragioni valide – che poi è il modo migliore di ridere. Ride-
vano e scherzavano e facevano gli scemi senza esserlo – non tutti erano scemi benché qualche
scemo vi fosse, ma tutti facevano un po’ gli scemi perché è così che si fa d’estate, con gli amici,
con le ragazze che passano in minigonna e tacchi, nella tua città piena di verde e di bar e di
moscerini e di betulle e di caldo che durerà al massimo tre mesi, è così che si fa quando puoi
vedere le ragazze più carine della tua città scoprirsi, puoi vederle abbronzate prima che torni
il lungo, l’interminabile inverno. E’ così che si fa, è così che loro facevano d’estate, specie il
sabato e la domenica pomeriggio fino a sera, quando i moscerini macchiavano il fiato dei
lampioni e i pipistrelli facevano quel rumore di stracci umidi in mezzo al crepitare delle fron-
de. E’ così che fecero per alcuni anni, prima di fidanzarsi seriamente e di lavorare e di di-
ventare grandi e di smettere di conoscersi e di cominciare a dimenticarsi.

L’uomo bevve l’aranciata, s’alzò ed entrò nello chalet per pagare.
Il barista sedeva dietro la cassa, lo sguardo vacuo; ogni tanto scacciava una

mosca con la paletta. Si riebbe: «Un euro e cinquanta» disse.
L’uomo mise sul bancone due euro e domandò: «Come vanno gli affari?»
Il barista avvampò. «Mi prende per il culo?»
«No.»
«Non si vede, come vanno?»
«Male.»
«Sì.»
«Perché?»
«Mi prende per il culo?»
«No.»
«Perché non stanno mantenendo neppure una promessa, ecco perchè.» Il ba-

rista alzò la voce. «Perché il governo fa ridere, ecco perchè. Perché la gente sta
male e non ha voglia di venire al bar a consumare e a divertirsi. Gesù, non ha
voglia nemmeno di chiacchierare. Perché sto andando alla malora, io e il mio bar.
Perché la città intera sta andando alla malora. Avevano detto che avrebbero ri-
aperto almeno una parte del centro. Almeno una parte del centro già tre settima-
ne fa. Al diavolo, hanno riaperto un budello per farlo riprendere dalle telecamere
del cazzo, e noi con quel budello non ci facciamo un cazzo. Al diavolo loro, il
G8 e i grandi della terra.»
L’uomo prese il coraggio a quattro mani. «Sa dirmi cosa è accaduto?» chiese a

bassa voce, sporgendosi leggermente verso il barista furibondo.
Il barista abbozzò una specie di sorriso, che spiccava come una cicatrice nella

faccia accaldata. Tese una mano grande come una padella. «Un euro e cin-
quanta. Poi fuori di qua, se non vuole che le sfasci quel brutto muso.»
L’uomo prese i due euro da sopra il bancone, li mise con grazia nell’ampio

palmo aperto del barista, si voltò e uscì. Mentre usciva sentì un oggetto fi-
schiargli accanto all’orecchio sinistro, sbattere con violenza contro il muro e
precipitare a terra. Era la moneta da due euro. Rotolò su se stessa e giacque ac-
canto a un batuffolo di sporcizia.
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«Se la tenga la sua mancia, e non si permetta più di venire a prendermi per il
culo nel mio bar!» urlò il barista da dietro la cassa. L’urlo fu poderoso, ma il ba-
rista non si sarebbe alzato per inseguirlo e picchiarlo. Era troppo stanco e ama-
reggiato. Infatti ricadde con un tonfo sulla sedia dietro la cassa, scatarrando.
L’uomo passò in mezzo ai tavolini popolati da spettri smunti che lo guarda-

rono appena, nello sciacquio delle foglie e la polvere sottile ma implacabile, e
risalì in macchina. S’asciugò la fronte e il collo con una pezzuola. Ripose la
pezzuola nel vano portaoggetti e partì. Il motore della scassona bianca ruppe la
quiete pomeridiana come un petardo. Dopo cento metri in leggera salita,
giunto presso il benzinaio subito prima del cinema Massimo, l’uomo trovò un
altro posto di blocco. C’erano le transenne, e quattro energumeni in divisa mi-
litare appoggiati con aria annoiata a due camion militari. L’uomo accostò la
macchina a destra vicino all’edicola chiusa e scese. Attorno all’edicola erano
cresciuti i rampicanti. Subito l’uomo fu avvolto da una bava di scirocco.
S’avvicinò e domandò al primo dei quattro, un tizio coi capelli rasati e piccoli
occhi azzurri, alto e robusto: «Il centro è chiuso?»
«Tu che dici?» quegli lo rimbeccò.
«Perché?»
«Perché è chiuso.»
«Questo lo vedo» replicò l’uomo mantenendosi calmo. «Ma voglio sapere il

motivo.» Intravedeva dietro i camion il Corso salire verso Piazza Duomo, e
Ricci Baby conciato male, e i portici davanti a Mazzitti cinti da mucchi di rena;
e dappertutto squarci, scampoli di muro, e aree delimitate da nastri rossi, e
tranci di città, e tagli obliqui di desolazione.
«Il motivo eh?» lo canzonò il militare grande e grosso, stringendo gli occhietti.
«Sì. Il motivo.»
Il militare gli s’accostò sino a sfiorarlo. Era venti centimetri più alto e trenta

chili più pesante di lui. «Avanti, fila via.»
«Voglio sapere.»
«Fila via, prima che te le do di santa ragione.»
«Non posso sapere?»
Il militare lo spintonò e l’uomo quasi cadde col sedere per terra. «Via dalle

palle!» tuonò il militare.

Il Corso era sempre bello e movimentato, ma l’ora migliore restavano le sette di sera, specie
d’estate. Alle sette di sera potevi incontrare pressoché tutti gli aquilani che conoscevi e che non
stavano fuori città, al mare o per lavoro, nel tratto compreso fra la Fontana Luminosa e il
cinema Massimo, con punte di eccezionale intensità nel tratto compreso fra i Quattro Cantoni
e Piazza Duomo. Il sabato e la domenica in special modo. La gente camminava con calma e
anche con una certa alterigia che però non sconfinava nell’eccesso. Si respirava un clima di
provincia fiero ma non maleducato. Coppie, capannelli d’amici, gruppi di giovani donne, an-
ziani da soli, col giornale o col cappello o semplicemente con le mani giunte dietro la schiena e
la giacca a quadri del giorno di festa. Di lontano, verso nord, sbucava la Fontana Luminosa
e all’orizzonte, se non era nuvoloso, il cancello severo del Gran Sasso. Lui stesso, quando
passeggiava costeggiando i portici e analizzando e sviscerando e soppesando la propria vita
sino a lì, rammentava l’adolescenza trascorsa davanti al Credito o al vicolo del Rex, in attesa
della fanciulla del momento, in attesa di poterla guardare per qualche istante e illudersi che
anch’ella l’avesse guardato, in attesa di fare il pieno di sogni fino al giorno successivo. E ri-
cordava le fumate di nascosto, le pizze, gli appuntamenti che non c’era bisogno di fissare, e la
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sensazione che poi man mano svanisce che non si sarà mai soli. Mai. E poi gli tornavano in
mente il ragazzo biondo dell’ottica (un tipo davvero in gamba), il bar all’angolo che faceva
prodigiosi caffé macchiati al cioccolato, l’agenzia di viaggi con le impiegate zelanti, e lo sfogo
della piazza coi piccioni, la facciata possente del Duomo, quella intarsiata delle Anime San-
te, e d’estate, specie la domenica, specie poi la domenica pomeriggio, specie la domenica pome-
riggio verso le sette, i gonfiabili coi bimbi e le urla e le risate e le bancarelle coi dolci e poi a
settembre il baracchino dei burattini che preludeva alla riapertura delle scuole (sempre, sempre
aveva associato Pulcinella e l’odore dello zucchero filato alla dolce mestizia della scuola in av-
vicinamento), e l’aria da festa paesana che infastidiva ma metteva anche un bel calduccio nel
cuore, il calduccio che credi di conoscere e persino di odiare finché non te lo strappano via. Co-
sì era stato fino al 5 aprile. Dal 7 si era ritrovato nel posto coi tizi in camice. Il 6 doveva
essere accaduto qualcosa di molto grave, una guerra o un terremoto, delle due l’una. Quella
devastazione, quel clima d’allerta, quei militari. Tutti quei militari e tutti quei buchi nelle
case. Tutte quelle ferite. Peccato, però. Che peccato.

L’uomo, che stava tornando alla scassona bianca, ebbe un sussulto e si voltò,
riavvicinandosi al militare col capo rasato e gli occhietti azzurri.
«Cosa c’è ancora» questi gli ringhiò. Un anello di saliva gl’incorniciava la boc-

ca.
«Un’informazione deve darmela» ingiunse l’uomo.
Il militare tacque.
Anche l’uomo tacque. Poi, prendendo fiato: «E’ stato un terremoto o siamo

in guerra?» domandò. Lo scirocco gli scompigliò i capelli. L’ombra dei platani
si stagliava sul Grand Hotel come china inquieta. Una nuvola fluorescente mi-
grava da sinistra a destra. Due rondini scesero sul filo lucido della corrente
elettrica e vi rimasero come oggetti di chincaglieria. Il giorno saldava gli oggetti
in una materia viscosa, compattava gli spazi e riempiva d’abulia le distanze.
Il militare soppesò a lungo col suo sguardo idiota l’uomo, e poi scoppiò a ri-

dere. Rise di gusto e in modo screanzato, gli occhietti azzurri si bagnarono d’un
velo lacrimoso e l’anello di saliva attorno alla bocca aumentò di superficie. Nel
gettarsi all’indietro per ridere, la camicia gli uscì fuori dai pantaloni svelando
una lunga piega di lardo, un maniglione roseo e glabro. Questo particolare fece
svanire d’incanto la battagliera virilità e il cipiglio guerresco del militare. Fece
svanire anche il buco nero dalla memoria dell’uomo. Ciò che i tipi in camice
non erano riusciti a ottenere, l’ottenne la visione di quella pancia repellente. La
verità risucchiò il buco nero.
Quando ebbe riso abbastanza da accumulare due macchie di sudore sotto le

ascelle, il militare si schiarì la voce e intimò all’uomo con durezza: «Vattene.»
Stavolta l’uomo se ne andò pur non avendo più un posto, neppure squallido

come quello in cui lo tenevano i tipi in camice, dove andare.
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I doni del cielo

L’uomo, superato il quartiere di San Giacomo, continuava a salire per una
vecchia strada stretta, in mezzo a campi brulli punteggiati di mandorli, col
Gran Sasso impresso nel sole del mattino sullo sfondo. Dietro e sotto di lui la
città impazziva; un alveare di macchine cercava d’uscire da se stesso, ma non
v’era modo d’arrivare all’autostrada, e l’autostrada era stata chiusa.
L’uomo, la barba lunga, i capelli neri e folti in disordine, la camicia fuori dai

pantaloni e un giaccone sulle spalle, osservava i pochi edifici sul pendio; sem-
bravano sani. Ripensò a casa sua, alla libreria che gli era caduta addosso mentre
si rifugiava sotto la trave portante causandogli una ferita sulla spalla che aveva
inzuppato di sangue la camicia, ai piatti, alle brocche e ai bicchieri distrutti, al
pianoforte smosso di trenta centimetri dal muro, ai vasi di ceramica di Castelli
infranti, agli scricchiolii sinistri del palazzo intero, al frastuono immenso come
il cosmo, e sferrò un pugno sul volante. Si fece male e sentì, inattesa, una punta
d’appetito. “Ho fame» ragionò. “Sono un idiota?»
Dietro una siepe d’arbusti, sulla destra, sbucò un’abitazione. Si trattava d’una

cascina a due piani, bianca, con gli scuri delle finestre verdi e un balconcino
fiorito sopra la porta d’ingresso. Davanti c’era uno spiazzo terroso, e più in là
un orto e un capanno. Più in là ancora, un recinto di pali e filo spinato con
dentro polli e galline, qualche pecora, poche vacche. Alcuni metri innanzi alla
facciata, accomodate su sedie di plastica attorno a un tavolo di plastica, quattro
persone, due maschi e due femmine, facevano colazione. L’uomo accostò
l’auto, fermandosi. I quattro lo guardarono senza smettere di mangiare.
L’uomo spense l’auto e scese, stupendosi dell’aria già così calda. Guardò la città
a valle, e gli venne in mente quando osservava il corpo del padre moribondo,
durante gli ultimi giorni d’agonia, tanto tempo prima. Una tanfo d’animali lo
raggiunse, distogliendolo da inopportune rimembranze; s’avvicinò ai quattro,
che non davano segno d’inquietarsi o incuriosirsi per la visita. Erano evidente-
mente marito e moglie, entrambi sui cinquant’anni, col figlio e la figlia. Il figlio
poteva avere vent’anni, mentre la figlia sembrava più grande, già donna adulta.
Lo guardavano in silenzio, lavorando di mascelle.
«Buongiorno» salutò l’uomo.
«A lei» rispose il padre, un tipo tarchiato, con occhi sporgenti e un rozzo ma-

glione grigio. La moglie, sciatta e voluminosa, con la faccia e la bocca svilup-
pate in larghezza e un grembiule lordo, fece un cenno con la mano. I due figli
tacquero.
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L’uomo giunse alla tavola. «Ho fame» disse. «La mia casa è crollata. La mac-
china è a posto. Sto andando via dalla città. Sapete, nemmeno un bar aperto,
stamattina.» Tacque, poi: «Sarò pure un idiota, ma ho fame.»
«Mi dispiace» ribatté il padre. «Adamo, vai a prendere una sedia per il signore»

ordinò al figlio, un ragazzo dinoccolato con capelli biondo cenere e occhi as-
senti, liquidi. Il ragazzo s’alzò, ci pensò sopra, quindi entrò in casa. «Questa è
mia moglie, e lei si chiama Eva» continuò l’uomo, indicando consorte e figlia.
La figlia si rizzò per prendere un tovagliolo di carta pulito, una tazza e un cuc-
chiaio all’ospite. Era piuttosto alta, ben fatta, quasi corpulenta. Indossava pan-
taloni della tuta rosa e una maglietta celeste aderente, da cui s’intravedevano le
coppe del reggiseno. L’uomo la desiderò. “Dopo l’appetito, il sesso” pensò
stupito. “Da quant’è che sei a secco? Non te lo ricordi più?”
Adamo tornò con una sedia identica alle altre. «Grazie» disse l’uomo seden-

dosi. Il ragazzo ciondolò il capo e non rispose, tornando al posto. L’uomo si
rese conto di non essersi presentato, e che nessuno gli domandava il nome.
“Meglio così” pensò, non sapendo nemmeno lui bene perché. “Niente nome,
niente grane.”
«Vuole latte o caffé» chiese la madre.
«Caffé» disse lui.
La donna gli versò nella tazza sei dita di caffé nero fumante. «Torta? Biscotti?

Pane e salame? Un uovo? Una frittata?» chiese la donna.
«Pane e salame è la cosa migliore, a quest’ora» intervenne il marito, pulendosi

i denti con un’unghia e schioccando la lingua.
«Grazie, ma andrà bene il ciambellone» replicò l’uomo.
«E’ buono. E’ con le scaglie di cioccolato. L’ha fatto Eva ieri pomeriggio. Ve-

ro che l’hai fatto tu, Eva?» La madre guardò la figlia di sbieco.
«Sì» ribadì Eva, compunta. Sembrava vergognarsi della presenza dell’uomo, e

accorgersi che l’uomo l’osservava. Non si capiva se le facesse piacere o le desse
fastidio. Aveva capelli castani lunghi e occhi del medesimo colore. Le mani
erano affusolate, al contrario del fisico robusto.
«In tal caso» osservò l’uomo, suo malgrado misurandola con gli occhi «dovrò

fargli onore.»
«Onore!» ripeté il ragazzo quasi in un urlo, rompendo per la prima volta il

proprio silenzio.
«Adamo!» lo redarguì la madre.
«Che c’è? Stavo gioendo che il signore onorerà il ciambellone. Sono contento

per Eva, che il signore onorerà il ciambellone. Tu non sei contenta, Eva? Non
sei contenta che il signore onorerà il tuo ciambellone?»
La ragazza arrossì, ma prima che potesse replicare intervenne la madre: «Sta’

zitto e mangia, oppure sparisci. Abbiamo ospiti» rimbeccò, mentre il marito
continuava a pulirsi il cibo fra i denti, aiutandosi con uno stecchetto.
L’uomo prese un pezzo di ciambellone e iniziò a mangiare. Era buono. “Che

fame. Che fame che ho” rifletté. “Non so dove andare, la mia città è distrutta,
ma ho fame, e mi piace guardare la ragazza. Istinto di conservazione. Attacca-
mento alla vita. E’ così che lo chiamano. E’ così che si va avanti. Non so nep-
pure quando avrò nuovamente una casa, e non ricordo quando ho avuto
l’ultima volta una donna, ma intanto mi godo il suo ciambellone e mi guardo il
suo corpo.”
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«Se lo bagna nel caffé, è ancora più buono» consigliò il padre, rigirandosi lo
stecchetto in bocca.
«Già» convenne l’uomo; e immerse il ciambellone nel caffé caldo.
«E’ ancora più buono!» ripeté il figlio, la voce in falsetto. L’uomo non riusciva

a capire se il ragazzo fosse normale oppure no. «Ancora più buono!»
«Sta’ zitto» gl’intimò il padre. «Adesso te ne vai a mungere.»
«A mungere?» esclamò quegli indignato. «Oggi tocca a Eva mungere! Tocca a

lei! A lei!» Il suo labbro superiore tremava, scoprendo incisivi felini. Gli occhi
incolori, sporgenti come quelli del padre, ruotavano nelle orbite. Le narici si
dilatavano.
«Toccherebbe a lei, ma abbiamo ospiti, scimunito» sussurrò al ragazzo con

voce minacciosa la madre.
«Siete ingiusti. Ingiusti!» protestò Adamo alzandosi di furia. «E anche tu, ba-

da!» si rivolse alla sorella con cipiglio duro, benché le pupille gelatinose stentas-
sero a consolidarsi in un’espressione definita. La sorella non gli badò e conti-
nuò a sorseggiare il caffé, tenendo la tazza con le mani a coppa, le dita lunghe
quasi fino all’orlo. L’uomo non riusciva a immaginare quelle dita mungere una
vacca. Il resto del corpo sì, data la vigoria, la prepotenza delle forme; ma non le
dita. La fanciulla guardava la città con distacco.
«Non voglio crearvi problemi» disse l’uomo, a disagio. Quando aveva acco-

stato desiderava soltanto mangiare un boccone e non pensare al cataclisma, ma
ora gli sembrava assurdo che il cataclisma s’alzasse dimentico al cielo. “I bar
erano chiusi – no, erano crollati. Avevo fame. Tutto qua. E non sapevo che ci
fosse una giovane donna attraente con quei seni così tosti. Non lo sapevo. Che
colpa ne ho?”
«Non ci crea nessun problema» ribatté il capofamiglia. «Adamo! Vai!»
Il ragazzo, rovesciando la sedia e scalciando un vaso di fiori, s’allontanò in

una nube di bestemmie.
«Lo scusi» biascicò la madre. «Siamo gente ignorante.»
«Non si preoccupi» rispose l’uomo, prendendo un’altra fetta di ciambellone.
«Ma Eva andrà presto all’università, dopo l’estate» aggiunse subito la madre

con orgoglio, sbirciando la figlia in un lampo ambiguo.
“E’ giovanissima!” ragionò l’uomo. Si rivolse alla fanciulla. «E dove vai – do-

ve andavi – a scuola?»
«Laggiù, all’istituto tecnico commerciale» rispose la ragazza, indicando un va-

sto edificio di cemento in fondo al colle, senza alcuna emozione.
«Adesso come farai a finire l’anno?»
«Non lo so.»
«Che università vorresti prendere?»
«Legge. Voglio diventare magistrato.»
“Col cavolo” pensò l’uomo.
«Voglio diventare magistrato e difendere tutti, ma specialmente le donne.

Non crede che le donne abbiano particolarmente bisogno di protezione?»
La madre se la mangiava con gli occhi. Il padre aveva finito di pulirsi i denti;

gettò via lo stecchetto e ruttò.
«Beh, immagino di sì» replicò l’uomo. Gli sembrava che la ragazza avesse in-

filato nella domanda un senso nascosto che a lui sfuggiva.“Possibile che nessu-
no mi chieda come sto, come stanno i miei cari, come sta la mia casa?” consi-
derò. “Forse da quassù non si rendono conto dell’accaduto. Non ci vuol molto,
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però. Non ci vuol molto. E poi la terra avrà pur tremato, anche se la cascina è
intatta. Gente strana. Al diavolo, avevo fame e mi sono sfamato. Adesso saluto
e vado via, bella o non bella che è.” Soggiunse alla ragazza: «Se sei brava negli
studi come a fare dolci, ci diventerai di sicuro, magistrato.» Si sentì un po’ ca-
rogna a sbeffeggiarla, ma l’indifferenza (giacché non si trattava di riservatezza)
di lei e della famiglia l’offendevano visceralmente.
Ella non replicò. Un sorriso increspò le sue labbra, un bagliore enigmatico le

piovve negli occhi. Si rizzò, cominciando a sparecchiare.
“Certo che dimostra più dei suoi anni” valutò ancora l’uomo. Poi, finito di

bere il caffé: «E’ ora d’andare per me, credo. Vi ringrazio dell’ospitalità.»
Il padre s’alzò, grattandosi la pancia. «Favorisca un grappino, prima. E’ spe-

ciale. Lo faccio io.» La moglie s’affaccendava a mettere a posto la tavola, con
una sorta di strana eccitazione.
«Ci sto» disse l’uomo. E pensò: “Se non ve ne frega un accidente di come sto,

almeno sfamatemi e datemi da bere, bestie.”
Il padre s’allontanò, subito seguito dalla moglie; e al tavolo rimasero soltanto

l’uomo e la ragazza. Adesso la ragazza guardava l’uomo dritto in faccia. Ogni
pudore sembrava sparito dai suoi occhi. Il fratello armeggiava dietro le vacche,
presso un macchione. Ogni tanto imprecava a voce alta, ma restava invisibile.
La scena parve all’uomo irreale, una sorta di rappresentazione messa su per lui.
Si voltò verso la città, cercando di non indugiare con lo sguardo sulla ragazza.
Lei gli disse: «Mi accompagni nella stalla?» E indicò il capanno.
«A fare cosa?»
«Facciamo l’amore.»
L’uomo rimase interdetto. I seni della ragazza premevano contro la maglietta.

I suoi fianchi ardevano nella tuta. “Forse sto sognando” si disse l’uomo.
“Avevo fame, e ho mangiato. Avrei voglia della ragazza, ed è lei a offrirmisi.
Una cosa del genere nella vita reale non capita spesso.” Ripensò con acrimonia
all’ex moglie, lontana, in un’altra città, in un’altra vita. Remota dai guai. Ripensò
all’elefantino di vetro soffiato preso a Murano che adesso giaceva con le zanne
e un orecchio in frantumi sul parquet della sala, alle calamite comperate in tanti
aeroporti d’Europa e del mondo che s’erano staccate dal frigo e costellavano le
piastrelle della cucina come minuscoli naufraghi, al lume della camera scelto as-
sieme con tanta cura e ora rotto in tre pezzi (due triangolari e uno quadrato), al
tavolo di cristallo del soggiorno percorso da linee a zigzag, all’orsetto per lo
zucchero decapitato nel lavandino, allo specchio dell’ingresso tramutato in un
mucchio ci cocci taglienti, alle loro foto venute giù dal mobile della sala, alle
cornici spaccate, ai sorrisi di quelle foto, alla falsità di quei sorrisi, infine
all’inganno di quei sorrisi, la faccenda più odiosa l’inganno, il suo e quello della
moglie, ma soprattutto quello della moglie. La moglie l’aveva infine inganna-
to.“Una cosa del genere, una ragazza così che si offre, non capita spesso” si ri-
peté. “A me poi, una cosa del genere non è mai capitata. E da quanto tempo
non faccio sesso?”
«Allora?» incalzò la ragazza, serena.
«Non so se posso» disse l’uomo.
«Non ti piaccio?» domandò lei, sapendo di piacergli.
«Mi piaci. Ma sei piccola. Potrei essere tuo padre.»
La ragazza tacque e sorrise.
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«Beh, se avessi avuto una figlia quand’ero molto, molto giovane» aggiunse
l’uomo.
Lei continuava a sorridere, i capezzoli turgidi e le gambe piantate a terra e un

po’ allargate, come una giumenta.
«Ma io non ho figlie né figli» riprese l’uomo.
«Hai una moglie?» chiese lei.
«Ce l’avevo.»
«E’ morta stamattina?» domandò lei, con sconcertante semplicità.
«No. Abbiamo divorziato, tre anni fa.»
«Allora andiamo» l’incitò lei.
«Ma tuo padre e tua madre…»
«Oh, non torneranno.»
«Tuo padre è andato a prendere il grappino.»
«Non tornerà. Si dimentica le cose. Si dimentica anche di cose molto più se-

rie.»
L’uomo era tentato, ma la faccenda gli sembrava incredibile, e temeva qualche

trabocchetto. «Ma tuo fratello?»
«Cosa?»
«Potrebbe arrabbiarsi. M’è parso ostile.»
«Hai paura?» chiese lei, indulgente.
L’uomo sentì il sangue affluirgli nelle vene. «Di tuo fratello?»
«No, di me.»
«Perché dovrei avere paura di una ragazzina.»
«Magari perchè è tanto che non fai l’amore» osservò lei. «Stai tranquillo, non

sono esigente. E tu potresti averne parecchio voglia.»
L’uomo s’eccitò d’un tratto, selvaggiamente. «Infatti» ribatté.
«Seguimi» gl’ingiunse la ragazza, dandogli le spalle e incamminandosi verso il

capanno oltre la cascina. Avrebbe dovuto voltarsi almeno una volta per con-
trollare se lui la seguiva, ma non lo fece.
L’uomo la seguì. Dalla città salivano fumi e spettri. L’uomo, come in dormi-

veglia (“Non sarò ancora nel mio letto? Non mi sveglierò da un momento
all’altro, senza terremoto e senza ragazza? E sarebbe meglio o peggio? Sto im-
pazzendo? Barattare un terremoto con una ragazza? Sono già impazzito?”) cal-
pestò del fango, un prato stento riacceso da qualche croco, zolle da cui sbuca-
vano radici, evitò un paio di enormi scarafaggi e svoltò dietro l’angolo del ca-
panno. La ragazza s’infilò in una porta e l’uomo la seguì.
Si trovò in una stalla. La stalla era alta quattro metri circa, larga sei e lunga

dieci. Era calda, in legno, col soffitto di travi e paglia, avvolta in un tepore do-
rato, l’aria ferma, quasi che il tempo non vi giungesse. Mucchi di fieno giaceva-
no ai due lati, emanando odore d’escrementi antichi, maturi, e irradiando una
calma stagnante. L’odore degli escrementi era quasi gradevole, appena troppo
acuto. Le ragnatele agli angoli facevano matasse d’argento, parevano nuvole col
sole dentro, e galleggiavano in una penombra distillata, lucida ma greve. Un su-
dore impregnava l’atmosfera, una traccia sottile di passati sforzi, una macchia
di proibito, come un marchio nascosto da qualche parte là vicino, presente ma
non identificabile, inafferrabile. S’udivano tubare, in alto, i piccioni. Un pulvi-
scolo bronzeo fluttuava per ogni dove, e mosche brusivano senza posa intorno
ai rastrelli piantati col manico all’insù.
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Giunti innanzi a un mucchio di fieno, la ragazza si fece incontro all’uomo e
gli diede una spinta sul petto con entrambe le mani. L’uomo cadde riverso nel
fieno. La ragazza adesso aveva un sorriso aggressivo. Si chinò sull’uomo, gli af-
ferrò la giacca che teneva sulle spalle e la gettò di lato, sopra un cumulo di le-
tame secco. Poi gli afferrò la camicia per il bavero e gliela strappò, facendone
saltare i bottoni. Era molto forte. L’uomo sospirò, abbandonandosi al fieno e
all’odore e alla luce sospesa che filtrava nella stalla come miele guasto. “Dopo il
cibo, il sesso. Ecco cosa mi sta regalando il terremoto. Le cose brutte si ve-
dranno poi. Le cose brutte trionfano sempre, qualsiasi cosa accada, e chi se ne
frega” rifletteva senza costrutto, un sordo pulsare nei lombi. La ragazza si tolse
la maglia, e scoprì il seno florido. Poi si calò i pantaloni. Aveva cosce ampie, e
l’uomo temette di non farcela a soddisfarla. “Chi se ne frega” pensò. “Sono un
terremotato. Ho perso la moglie tre anni fa. Ho perso la casa stamattina, con
quel che c’era dentro. Ho perso il posto in cui lavoravo. Ho perso tutto. Chi se
ne frega di lei, di questa troia di campagna.” Poi la ragazza si slacciò il reggise-
no e le areole del seno, che sporgeva di lato tant’era grande, parvero gigante-
sche pupille rosa, fisse e vuote, sinistramente somiglianti a quelle del padre e
del fratello. Rimasta in mutandine gli fu sopra, col pube contro la faccia di lui e
le cosce ai lati, imprigionandolo e coprendo tutto con la sua mole. Gli disse an-
cora, dominandolo da sopra la sporgenza gonfia delle mammelle: «Non preoc-
cuparti, stai tranquillo e fidati di me.»
L’uomo si fidò.
Uscirono mezz’ora dopo. La ragazza era tornata indifferente. L’uomo si sen-

tiva sfinito ma felice. Solo quando s’affacciò fuori dal capanno l’idea del terre-
moto tornò a possederlo. Seguì la ragazza accanto alle vacche, e il fratello di lei
l’apostrofò, sbucando da dietro una groppa pelosa: «Bravo! Ti sei divertito?
Bravo! Bravo! Bravo!» Era rosso in volto, e gli occhi baluginavano un risenti-
mento antico. L’uomo non rispose, e la ragazza nemmeno si voltò. Sbucarono
sul cortile di terra. La tavola dove avevano fatto colazione non c’era più, e dei
genitori della ragazza neppur l’ombra.
«Te l’avevo detto che mio padre si sarebbe dimenticato» disse la ragazza

all’uomo.
«Io vado via» disse l’uomo, sentendosi assurdamente triste.
«Lo so» ribatté la ragazza.
«Non ti dispiace?» lui le domandò.
«No.»
Lui esitò, come un bambino. «Ti è piaciuto?»
Lei sorrise, ma stavolta dolcemente. «Ti sei comportato bene» disse.
«Allora vado.»
«Vai.»
«Grazie di tutto.»
«Ah sì?» replicò la ragazza, incrociando le braccia sul petto.
«Sì, senza scherzi.»
«E di cosa, in particolare?»
«Beh, del ciambellone. E del resto.»
«Era buono?»
«Il resto?»
«No. Il ciambellone.»
«Sì. Buonissimo.»
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«Sono contenta.»
«Anch’io.» L’uomo non riusciva a star fermo. Spostava il peso del corpo da

un piede all’altro. «E dove t’iscriverai, all’università?» le chiese.
«Ancora non lo so.»
«Certo, è presto. E poi, con quello che è successo.»
La ragazza tacque.
«Magari potrei venirti a trovare, qualche volta.»
La ragazza tacque.
«Potremmo andare a cena fuori. Potrei ricambiare l’ospitalità.»
Ma ella taceva.
«Beh sì, insomma, senza offesa. Non intendevo offenderti. In alcun modo. Io

ti rispetto.»
Ella taceva sempre, le braccia conserte.
L’uomo le porse la mano. «Salutami i tuoi, e ringraziali.»
«Sì?» La ragazza sorrideva, negli occhi un riflesso ligneo, superiore.
«Sì.»
«Bene.»
«Allora vado.» L’uomo aprì lo sportello.
«Ciao» disse lei, dopo avergli stretto la mano.
«Ciao» ribatté l’uomo. Montò in auto, accese il motore e partì lentamente,

stanco e sudato. Osservò la ragazza ferma a bordo strada rimpicciolire poco a
poco nello specchietto retrovisore. Gli parve assurdo che potesse diventare co-
sì piccola. Soltanto in un secondo momento si rese conto che nello specchietto,
più giù, galleggiava anche la città, un cumulo fumante. Poi, alla prima curva,
l’immagine della ragazza nello specchietto sparì. All’uomo venne voglia di
piangere, e per distrarsi cercò una liquirizia; aprì lo stipetto e ne prese una dalla
confezione; s’avvide allora del portafogli in disordine nello stipetto. Ne verificò
il contenuto, guidando con la sola mano sinistra; i documenti c’erano, ma i sei-
cento euro che aveva racimolato in fretta fuggendo di casa no. “Il terremoto dà
e il terremoto toglie” rifletté con amarezza. La strada dopo una cinquantina di
metri di salita ripida svoltava a destra, diveniva pianeggiante e passava sopra la
cascina. L’uomo poté vedere che fratello e sorella discutevano animatamente
vicino alla stalla, presso le mucche, lui scomposto e gracile, lei pacata pur nella
concitazione, una roccia di carne e visceri. Era chiaro che lui non avrebbe mai
osato picchiarla, che non avrebbe osato sfiorarla nemmeno con un dito. Era
chiaro chi dei due sarebbe sempre stato la vittima, e chi il carnefice. La città
oramai pareva lontanissima, un incubo d’infanzia. «Mi dispiace» disse l’uomo a
voce alta nella macchina. Ma non sapeva per chi dispiacersi.
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Una faccenda importante

L’uomo sedeva sul terzo gradino del pianerottolo del secondo piano, coi go-
miti sulle ginocchia, a testa in giù. Indossava un pigiama viola con un sole color
canarino stampato sul petto, i cui raggi serpeggiavano a trecentosessanta gradi.
Portava grossi occhiali da lettura coi quali da lontano vedeva male, specie di
notte, ma erano i primi su cui nella foga aveva messo le mani. Se ne stava chi-
no, i lunghi capelli scuri rovesciati in avanti, osservando attentamente gli scar-
poncini invernali che calzava. “Sono scarponcini della Geox” pensò con calma,
scandendo bene i pensieri. “Sono neri con un bollino rosso laterale e un altro
bollino rosso sulla linguetta. Anche le cuciture sono nere, e anche le decorazio-
ni. Le decorazioni consistono in questi piccoli bottoni sporgenti dietro e di la-
to. Ecco, se li tocco li sento. Tocco. E sento. Sporgono. Gli scarponcini sono
slacciati. I lacci (il laccio, si tratta d’un unico laccio, ma adesso non mi pare il
momento di sottilizzare) nei buchi degli scarponcini s’incrociano a x, tranne in
fondo, dove per curvare e risalire descrivono una breve linea retta. Oppure:
prima i lacci (il laccio) descrivono una breve linea retta, e poi salendo comin-
ciano a incrociarsi. In ogni caso bisogna che allacci gli scarponcini, ora che so-
no uscito di casa.” L’uomo alzò il capo volgendosi all’uscio chiuso del suo ap-
partamento. Il riquadro del campanello ardeva d’un tenue bagliore rosso, e così
il pulsante per accendere l’illuminazione delle scale. Le scale erano piene di
gente; la gente non faceva altro che urlare e scendere; nessuno saliva e nessuno
taceva; e l’illuminazione delle scale quella notte era sempre accesa.
Il dirimpettaio dell’uomo seduto sul gradino, un tizio giovane, alto e magro

con occhi cavi e una moglie orrenda, irruppe sul pianerottolo spalancando la
porta, ficcato dentro jeans sdruciti, un’ampia maglietta heavy metal con un sac-
co di teschi bianchi su sfondo nero, e ciabatte di cuoio. Aveva lo sguardo
iniettato di sangue, la rada capigliatura in disordine e l’espressione di chi ha ap-
pena incontrato Moby Dick nel proprio letto. «Ehi, ehi» disse. La sua voce sali-
va e scendeva anche pronunciando poche sillabe, come se in gola gli vibrasse
un colibrì.
L’uomo seduto sul terzo gradino del pianerottolo del secondo piano non ri-

spose, quieto dietro le lenti da lettura.
«Ehi, ehi, lei» ripeté il tizio alto e magro, la voce tremante.
«Sì?»
«Cosa cazzo fa sul trespolo? Si sente male? Le viene da vomitare? Si è cacato

addosso? Mica si vergognerà, spero. E no. Proprio no. Di vista ci si conosce, si
risparmi i complimenti, prego. E poi, chi non si è perlomeno pisciato sotto sta-
notte? Perlomeno, dico io?»
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«Sto bene. Debbo solamente allacciarmi le scarpe.»
Il tizio alto reagì come se l’avessero schiaffeggiato. «Merda» commentò ri-

volto alla moglie immobile, tetra e pingue, due fosse buie per occhi. Poteva
trattarsi d’un manichino, non fosse stato per il torace che s’alzava e s’abbassava
e per il fatto che camminava. «Merda. Le scarpe» ripeté il tizio, girandosi verso la
parete.
«I lacci, più che altro» precisò l’uomo sul gradino.
«I lacci?» Il tizio, al contrario della moglie, non riusciva a star fermo. «Venga

giù, cazzo. Qua viene giù tutto. Venga giù pure lei, altro che lacci del cazzo!
Non mi faccia perdere tempo e venga giù, brutta testa di cazzo!» Il tizio guiz-
zava per ogni dove sotto la maglietta heavy metal troppo larga, sulla quale i te-
schi ghignavano soddisfatti. Sembrava che sotto la maglietta s’agitasse un muc-
chio d’anguille vive.
«Io non le ho chiesto d’aspettarmi» replicò l’uomo, le mani intrecciate e i go-

miti sulle ginocchia. «Perché m’insulta?»
«Se ne fa un’altra, le scale crolleranno» tentò di controllarsi il tizio alto. «Crolle-

ranno, cazzo! Tutte una per una giù!» Non sapeva a che santo votarsi. Dava idea
di voler menare le mani. Ogni tanto le sbatteva in un brevissimo applauso. La
faccia gli sprofondava nel cervello. «Scimunito» biascicò. «Dannato stupido
scimunito. I lacci. Che cazzo.»
«I lacci, vede, sono una faccenda importante» rimbeccò imperturbabile

l’uomo sul gradino.
«Affanculo» tagliò corto il tizio, trascinando il silente fagotto della moglie via

di là. «Andiamocene a fare in culo, prima che l’ammazzo, giuro che l’ammazzo
sennò, che diamine, cazzo.» E scesero di corsa, lui spintonando l’orribile mo-
glie sempre zitta.
L’uomo tornò a chinarsi sulle scarpe. “Puoi farcela” rifletté. “Hai imparato ad

allacciarti le scarpe a cinque anni. Tua madre rimase stupita e ti disse bravo. Ti
diede un bacio e una caramella. Il sole entrava piano piano dalla finestra del
salone e inondava il grande orologio di noce con le lancette d’oro. Le lancette
d’oro brillavano e lei ti accarezzò i capelli e ti diede un bacio sulla guancia de-
stra, e poi una caramella al miele. Quando tuo padre rincasò tua madre, per
prima cosa, gli raccontò che tu avevi saputo allacciarti le scarpe da solo. Tuo
padre disse Oh, wow. Ti ricordi pure che scarpe erano. Un modello verde e az-
zurro della Chicco, coi lacci bianchi e lunghi. Anche quelli descrivevano tante
x. La vita è piena di tante x. Non sta a te stabilire se sono troppe, ma ci sono.
Adesso tua madre è morta e anche tuo padre è morto, e non possono baciarti
né dirti bravo, ma non conta. Se fossero qui, ti raccomanderebbero d’allacciarti
le scarpe, visto che lo sai fare. Lo sai fare da quando avevi cinque anni. Sennò
inciampi. Ruzzoli e ti fai male. E tu non vuoi farti male. Non vuoi assoluta-
mente farti male. Dopo che le avrai allacciate sarai più al sicuro, e ogni cosa
andrà per il meglio. Tutto andrà molto, molto meglio. Non può non andare
meglio, con le scarpe allacciate. Tu lo sai, l’hai sempre saputo.”
«Si sente poco bene?» chiese dietro di lui la voce del professore di filosofia,

che dal terzo piano si precipitava giù per quanto glielo permettevano i reumati-
smi. Il professore soffiando accostò l’uomo seduto, lo superò e si fermò sul
pianerottolo. Respirava a fatica. Era di temperamento calmo, ma quella notte
pareva camminasse sopra un campo minato.
«Tutto a posto» borbottò l’uomo seduto, rialzando il capo malvolentieri.
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«Andiamo» l’incitò il professore, tendendo la mano. «Andiamo a salvare la
pelle.» Uno schianto echeggiò all’esterno, seguito da urla altissime, asessuate.
«Un momento. Debbo prima allacciarmi le scarpe.»
Il professore guardò l’uomo seduto sul gradino con attenzione. «Uhm» disse.

«Ma dopo che le avrà allacciate verrà giù con me?» Respirò a fondo.
«Sì. Dopo che le avrò allacciate. Non prima.»
«Bene. Se le allacci, allora. Siamo in pericolo qui. Non è il momento di filoso-

feggiare.» “E forse non lo è mai stato” aggiunse mentalmente, gettando
un’occhiata alle crepe nei muri.
«Preferirei restare solo» replicò l’uomo sul gradino, fissando il professore da

dietro gli occhiali che gli davano un’aria fragile e indifesa. «Sa, è una faccenda
importante.»
«Allacciarsi le scarpe.»
«Sì.»
«Beh» meditò il professore. «Se vuole mi volto.»
«No.»
«Mi sposto due metri in là.»
«Nemmeno.»
La terra tremò. Più piano di prima, ma comunque forte. Anche l’edificio tre-

mò. Ma non si limitò a tremare: girò su se stesso. Grida salirono e scesero lun-
go la tromba delle scale. Il professore aspettò, mentre la sua carnagione assu-
meva una tonalità lunare. Quando fu finita si strinse nella vestaglia, strofinò le
scarpe da tennis una sull’altra alla maniera in cui le mosche strusciano le zam-
pette, e disse: «Lei è impazzito.»
«No.»
«Sì invece.»
«No. Voglio soltanto ottemperare ai miei doveri di cittadino decoroso.»
«Allacciandosi le scarpe?»
«Esatto.»
«Mentre il pigiama che indossa sarebbe decoroso, secondo lei?» s’impuntò il

professore.
«Il pigiama è a posto così. Il sole non l’ho stampato io. Non è il massimo,

specialmente i raggi sono eccessivi, ma non ce l’ho messo io. E’ colpa della
fabbrica. Di chi l’ha disegnato.»
«Ma quando l’ha comperato, il pigiama l’ha scelto lei» puntualizzò il professo-

re.
«Non è vero. Fu mia madre a sceglierlo per me. Non posso migliorarlo in al-

cun modo.»
«Capisco» replicò il professore in tono grave.
«I lacci invece sono in disordine. Ma è un disordine rimediabile.»
«L’intera città è in disordine. Un disordine, temo, irrimediabile.»
«E con ciò? Dovrei forse mancare di rispetto alla mia persona?» L’uomo sul

gradino alzò la voce. «E’ così che si va in rovina, capisce. Quando ognuno co-
mincia a pensare che se tutto va male, lui non può farci niente. Quando persino
un uomo colto, un professore di filosofia come lei, comincia a pensare così.
Che se tutto va male, il singolo non può porre rimedio in alcun modo.»
Il professore taceva, il viso calato in quella tonalità lunare. «La saluto e le au-

guro buona fortuna» concluse. «Manderò qualcuno a cercarla. Sono troppo
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vecchio per trascinarla giù a forza. E maledette le madri che comperano certi
pigiami.»
«Arrivederci» salutò l’uomo dal gradino, reimmergendo il volto fra le gambe,

mentre il professore già scendeva con passo cauto, timidissimo. “Ragiona” si
disse l’uomo sul gradino. “Non puoi andare giù, in mezzo agli altri, in mezzo a
quella marea di gente, conciato così. Non è soltanto che potresti inciampare. E’
che non saresti all’altezza di te. Faresti una pessima figura nei confronti tuoi e
delle cose in cui hai imparato a credere. A credere ciecamente. Sarebbe un vero
e proprio tradimento. Credere ciecamente in qualcosa e poi, alla prima diffi-
coltà, smettere di crederci. Avanti dunque, concentrati. Inizia dalla scarpa de-
stra. Afferra i due capi del laccio, poi incrociali, fanne passare uno sotto, metti
un dito sul punto in cui si toccano, prendi l’estremità di destra e falle descrivere
una specie di cerchio o ellisse, poi prendi l’altra estremità e faccela girare intor-
no, poi trova il pertugio, ficcacela dentro e infine stringi. Trovare il pertugio ed
entrare” si sorprese a riflettere sommovendo misteriosi istinti, desideri cui da
tempo aveva rinunciato. “Trovare il pertugio ed entrarci. Nient’altro. La solu-
zione è là.”
Stava per cominciare l’operazione quando alle sue spalle sbucò la zitella del

quarto piano, avvolta in una camicia da notte trasparente, la testa piena di bi-
godini, le infradito ai piedi. Aveva i pollici dei piedi grossi come albicocche.
Senza trucco era di gran lunga peggio del solito, le guance spiegazzate come
vecchi panni. «Ha visto cosa è accaduto» esclamò con voce querula e indignata,
battendosi le mani ad artiglio sulle cosce magre e sciupando la veste. Sotto la
veste baluginavano forme acute e al contempo ottuse, angoli e sporgenze fuori
posto. Il corpo della donna era un assemblaggio di parti montate nei luoghi
sbagliati.
«Ho visto» replicò l’uomo senza muoversi dal gradino, solo rialzando la testa

ornata dal bruno cespuglio capelluto.
«Gesummaria! Che dobbiamo fare?»
«Scappare, immagino.»
«Certo! Scappare! Gesummaria che disastro! La nostra casa! La nostra povera

casa!»
«La rimetteranno in sesto» disse l’uomo tanto per dire qualcosa.
«Ne è certo?» berciò la zitella, artigliandosi i fianchi stretti. Le sue nocche so-

migliavano a noci.
«Certissimo.» Ma non lo credeva affatto. Riteneva che le scale su cui sedeva

fossero da abbattere, invece. Che la casa fosse da abbattere. Che il quartiere e
l’intera città fossero da abbattere. L’intero mondo, forse.
«Gesummaria! Che guaio! Come faremo?»
«Ce la caveremo, signora.»
«Signorina, ahimé! Signorina!» scappò detto alla donna in un lampo di rancore

e languore, col quale le asperità del suo corpo d’incanto si misero a narrare una
storia.
«Ce la caveremo, signorina.»
La zitella aveva voltato pagina. La casa non si trovava più al centro dei suoi

pensieri. Qualcosa di più importante ne prendeva il posto. «Grazie per queste
parole. Le terrò care nel mio petto» sussurrò all’uomo, le mani al seno. «Signo-
rina. Signorina» ripeteva. Non era più posseduta dalla paura, ma rassegnata ad
un sentimento affatto nuovo.
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Mentre ella se ne andava l’uomo si sentì in dovere di specificare: «Devo risol-
vere una faccenda importante, e poi scenderò anch’io.» Ma la donna già fluiva
via per le scale.
Adesso le voci diminuivano. Nella notte saliva un fumo vermiglio. I fari delle

auto riverberavano fin sulle cime degli alberi, che nella brezza luccicavano co-
me tanti pezzetti di mica. Qualcuno si lamentò d’aver dimenticato la dentiera
sul comodino e qualcun altro gli rispose d’andare a farsi fottere.
L’uomo tornò sugli scarponcini invernali. Non erano adatti per quel periodo,

ma se fossero stati allacciati ciò avrebbe rappresentato un passo avanti. Un pic-
colo, ma significativo problema in meno. Un primo riavvicinamento alla nor-
malità. La mossa iniziale per dipanare il groviglio. Uno scongiuro contro la
malasorte. Una faccenda importante, insomma. L’uomo rifletté, concentratis-
simo: “Sono semplicemente i tuoi scarponi neri della Geox. Hanno un bollino
rosso sul lato e un altro sulla linguetta. Hanno dei piccoli bottoni decorativi di
lato e dietro, sul tallone. Se li tocchi senti che sporgono. Gli scarponi sono
slacciati. Per allacciarli devi incominciare. Incomincia dalla destra, come facevi
già a cinque anni, come hai sempre fatto tutte le mattine fino a ieri mattina.
Anche adesso è mattina, benché sia buio. Hai la possibilità di non saltare nem-
meno una mattina. La possibilità di non permettere a questa cosa di sconvolge-
re la tua esistenza nemmeno per una mattina. Il tuo ordine. Prima il destro. Af-
ferra i due capi del laccio, incrociali, fanne passare uno sotto, punta il dito lad-
dove si toccano, prendi l’estremità di destra e falle fare una specie di cerchio o
ellisse, poi prendi l’altra estremità e faccela girare attorno, poi trova il pertugio,
ficcacela dentro e stringi. E’ facile.” L’uomo rifiatò, i lunghi capelli scuri appic-
cicati dal sudore, gli occhiali appannati. Sotto il suo sedere il freddo gradino di
marmo si mosse ancora. Quando succedeva, il marmo si tramutava in un budi-
no. L’uomo non riusciva a trovare il pertugio, perché le sue mani tremavano.
Fu colto da un familiare senso di disperazione, da uno sgretolarsi d’ogni spe-
ranza che in fondo non l’aveva mai lasciato. Riprovò, tirandosi indietro i capelli
dalla fronte. “E’ facile. Non dare troppo peso ai significati, non correre troppo
avanti né troppo indietro. Non ripiombare nelle tue vecchie angosce e non tuf-
farti in quelle future. Un passo per volta. Dunque. Inizia dal laccio di destra.
Come hai sempre fatto sin da bambino. Ti ricordi che tua madre ti baciò e ti
diede una caramella al miele? Ti ricordi com’era dolce? Ti ricordi come il sole
entrava dalle vetrate del salone e illuminava il grande orologio di noce con le
lancette d’oro? Ti ricordi come le lancette d’oro brillavano nella sala con le
piante e i tappeti e la credenza piena di bicchieri a fiori? E ti ricordi com’eri or-
goglioso? Prendi le due estremità del laccio e incrociale. Fanne passare una
sotto e punta il dito laddove si toccano. Pensaci: potrai dire che neppure quel
che è accaduto ha modificato le tue abitudini, ha sconvolto i tuoi ritmi. Le tue
certezze. Poche, ma buone. E ciò significa che sarai già molto avanti. Che po-
trai difenderti e sopravvivere e continuare, anche così come sei stato. Anche
così come sei. Prendi l’estremità di destra e falle fare una specie di cerchio o el-
lisse. Coooosì. Prendi l’altra estremità, faccela girare attorno e cerca il pertugio.
Coooosì. Il pertugio c’è. C’è.”
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La mamma è andata a fare un giro

«E quando torna, papà?»
«Presto.»
«E noi?»
«Cosa.»
«Quando torniamo noi?»
«Anche.»
«Cosa.»
«Presto. Anche noi torniamo presto.»
«Ma casa non c’è più.»
«Lo so.»
Padre e figlia tacquero in grembo a un raggio di sole. Il vento portò loro un

goccio della pineta di Roio. Il mattino sembrava un vaso incrinato e la vita uno
scivolo.
«Ti fa male la ferita, papà?» chiese la figlia.
«Sì.»
«Quale ti fa male?»
«Tutt’e due.»
«Più quella sulla testa o più quella sulla gamba?»
«Tutt’e due.»
Tacquero ancora, e sbucarono su Viale Corrado IV. Il Viale era un fiume

gonfio di macchine, volanti della polizia, camion dei pompieri e persone a pie-
di. Questo fiume si dirigeva al contempo in entrambe le direzioni, senza una
logica evidente. Le luci di Piazza d’Armi erano accese, nonostante fosse giorno
da un paio d’ore, e incidevano bruciature tonde sul cielo pallido, cui pareva
mancasse il coraggio di prendere colore, di gettarsi in un nuovo giorno, quel
giorno. L’uomo girò a sinistra. La torretta del Max Weber pendeva diroccata, e
i piani terra di alcuni palazzi erano sventrati. Dentro le crepe – che in alcuni ca-
si consistevano nel fatto che intere pareti erano venute giù – si vedevano i mo-
bili, le carte da parati e tutto il resto. Tutto tranne gli inquilini. I palazzi sem-
bravano disabitati da due minuti e da sempre, ed emanavano una curiosa sen-
sazione d’abbandono veloce e al tempo medesimo definitivo. Come se atten-
dessero una cosa del genere dall’eternità, illudendosi di non incontrarla mai. Il
Motel Agip drizzava i suoi sei piani su un’aria cinerina, satura di pulviscolo, una
specie di ferita sanguinante in cui non si riesca a trovare il taglio anche cercan-
dolo all’infinito, poiché il taglio è ovunque. L’uomo notò una signora cinese,
sola, coi capelli neri uniti in una crocchia sbilenca, vestita d’un pigiama giallo
con elefantini neri stampati sulle gambe e d’una giacca corta anch’essa nera. Ai



49

piedi calzava scarpe invernali nere. I capelli a crocchia, gli elefantini, la giacca e
le scarpe stonavano paurosamente benché fossero del medesimo colore, e con-
ferivano alla donna una sfumatura nevrastenica. La donna marciava con totale
concentrazione verso di loro, guardando fisso davanti a sé e muovendo le
braccia come pistoni, su e giù, su e giù. Li sfiorò senza nemmeno un cenno del
capo, che teneva rigido al pari delle labbra, serrate in una smorfia a forma di
linea retta. Anche gli occhi erano due linee rette, e il suo volto somigliava a una
lavagna al neon con tre brevi segni sopra.
«Cosa ha fatto quella donna, papà?» domandò la figlia.
«Non lo so.»
«Ma sta bene?»
«Penso di no.»
«Hai visto che faccia?»
«Sì.»
«Ha paura?»
L’uomo rifletté un istante. «Forse» rispose.
«E la mamma?
«Cosa.»
«Ha paura?»
«Non penso.» L’uomo fece una smorfia.
«E tu? Tu hai paura, papà?» La bimba si volse per guardarlo bene. I suoi occhi

azzurri erano minuscole pause blu nell’inferno polveroso all’intorno.
«No, piccola. Non ho paura.»
La figlia tacque. L’uomo pregò dentro di sé che avesse terminato le domande,

ma ella chiese: «Sta bene?»
«Chi?»
«La mamma.»
«Penso di sì.»
«Allora perché non è con noi?»
«Te l’ho spiegato, è andata a fare un giro.»
«E noi la stiamo cercando?»
L’uomo stavolta fu obbligato a ragionare con attenzione, anche se sapeva di

non potersi concedere di ragionare troppo. La figlia era svelta a capire. «No.
Ma potremmo anche incontrarla.»
«Perché?»
«Perché anche noi stiamo facendo un giro.» L’uomo riprese fiato.
«E se non la incontriamo?»
«La troveremo a casa.»
«Ma casa non c’è più.»
«Lo so. La troveremo sotto casa.» La voce dell’uomo si ruppe, e subito la figlia

volse la testa in su a controllarlo. I capelli biondi della figlia scintillarono nel
sole e l’uomo dovette fare uno sforzo enorme per aggiungere, tranquillo: «La
troveremo presso casa, davanti a quel che ne resta. Questo intendevo dire per sot-
to, piccola.»
«Ah.» La figlia tremava, benché non facesse freddo. L’uomo sentiva nella

propria la manina della figlia vibrare ben oltre lo spavento che la figlia mostra-
va, a se stessa e agli altri. L’uomo pensò che sua figlia fosse una bambina co-
raggiosa, e che sarebbe diventata una donna in gamba esattamente come la
madre. Represse un altro moto di pianto, ma la figlia per fortuna non se ne ac-
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corse. I capelli biondi spettinati della bimba brillavano in modo eccessivo per
l’uomo.
Le sirene della polizia e dei vigili del fuoco fendevano quel fiume di gente dal

duplice senso ma dall’unico sentimento, un fiume intontito, demente. Un si-
gnore di mezza età camminava avvolto nel lenzuolo in cui con ogni probabilità
stava dormendo al momento dell’accaduto. Il lenzuolo, poiché il signore era
molto alto, lo copriva dal torace fino a metà polpaccio. I polpacci del signore
erano glabri e bianchi, e le spalle del signore strette e ossute e anch’esse glabre
e bianche, e gli occhi spalancati in un’espressione assorta, e nel complesso il si-
gnore sembrava un gigantesco merluzzo infagottato nella carta stagnola e
pronto per la padella. Il signore di mezza età camminava sull’asfalto sparso di
schegge di vetro e calcinacci a piedi scalzi, e i lunghissimi piedi candidi e sottili
si lasciavano dietro una scia bruna di sangue, larga quanto una linea di mezze-
ria. La bambina se ne avvide e cominciò a piangere, piano, sussultando e tiran-
do su col naso.
«Sccc» sussurrò il padre, coprendole il volto con una mano. «Sccc.»
«Ma quel signore…»
«L’ho visto. Si è fatto male.»
«Io lo so che si è fatto male» disse la bambina fra i singhiozzi. «E’ lui che non

lo sa.»
Il padre si stupì ancora dell’acutezza della figlia, e la maledisse. «Lo sa, picco-

la.»
«Ma se lo sa, perché cammina in quel modo?»
«Quale modo?» chiese il padre, rimproverandosi di non riuscire a prevedere le

domande della figlia, dove volevano arrivare. Le domande della figlia rimbalza-
vano nella mente del padre come certe palline dall’effetto impazzito.
«Con quegli occhi. Quello sguardo. E quel sangue.» La bambina, con la mano del

padre sul viso, singhiozzava forte, avvolta nella tutina fucsia dell’anno prima,
che ora le andava corta. Sembrava un piccolo fantasma benigno e fucsia.
«E’ perché ha fame» ribatté il padre.
La figlia smise come per magia gli scossoni, e del pianto non rimase che qual-

che lacrima. Il padre le tolse la mano dal viso, dato che il signore di mezza età
non si vedeva più, e ringraziò Dio. Subito dopo si domandò come poteva rin-
graziare Dio proprio quella mattina, proprio dopo quella notte, e dopo quel
mucchio che se ne stava là ad attenderlo con quanto c’era sotto. Non presso.
Sotto. E subito dopo ancora l’uomo realizzò che c’è sempre qualcosa per cui
ringraziare Dio, e tale pensiero egli capì subito si sarebbe rivelato di formida-
bile importanza nel prosieguo della vita. Formidabile.
«Anche io ho fame» disse al padre la figlia.
«Davvero?» lui le domandò, felice. Riusciva ad essere già felice. Ciò lo fece

sentire un verme, ma anche incredibilmente forte. Un verme forte e felice, sep-
pure per qualche attimo soltanto.
La figlia si voltò a guardarlo con rimprovero: «Sei contento?»
Al padre scappò da ridere. «Di cosa.»
«Che ho fame.»
«No.»
«Invece sì. Tu ridi!» L’indignazione della bimba sbocciò come un fiore

nell’istupidimento generale.
«No, non rido mica. E’ che me n’ero scordato.»
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«Di che?»
Il padre decise di non mentirle: «Della fame. M’ero scordato della fame.»
«In che senso t’eri scordato della fame, papà?»
«In un senso un po’ complicato per te. E poi è un modo di dire. M’ero scor-

dato del concetto della fame, piccola. Capisci? Del concetto.»
«No.»
L’uomo si riebbe. «E’ giusto così. Andiamo al Barbarossa.»
«Potremmo trovarci la mamma?»
«Potremmo, ma anche no.»
«Va bene. Allora mangiamo, e se la mamma non c’è torniamo a casa. Dove

c’era casa, cioè.»
«Va bene.»
Il tetto in metallo sopra le pompe di benzina era crollato, ma non il casotto

del bar del benzinaio, davanti al quale s’ammassava la gente. L’uomo non ci fe-
ce caso, e proseguirono. Giunti innanzi al Barbarossa trovarono il proprietario,
un tizio abbastanza giovane coi capelli chiari e il pizzetto, che piangeva e si pie-
gava in due e si rialzava e si piegava in due. L’uomo sentì che la figlia gli strin-
geva la mano più forte. Poi vide che il soffitto del Barbarossa era precipitato
sui tavoli e sul bancone. Del Barbarossa non rimanevano, in definitiva, che il
pavimento e il soffitto; ciò che stava in mezzo era sparito.
Il proprietario si voltò verso l’uomo. «Avevo rilevato l’attività da pochi mesi!»

urlò con gli occhi rossi e una smorfia sghemba, una specie di saetta che gli de-
formava la faccia.
La bambina schiacciò il visetto contro la gamba dell’uomo, e l’uomo ebbe

voglia di sfasciare la faccia sghemba al tizio. «Mi dispiace» disse invece. «Ma lo
riparerete.»
«E con quali soldi?» berciò il proprietario. «Siamo già in debito, siamo inde-

bitati fino al collo!»
«Non lo so. Mi dispiace. In qualche modo farete.»
«E’ facile parlare!» gemette il proprietario, con la saetta fra la bocca e le so-

pracciglia. «Ma guardi che disastro! Guardi che disastro!» Il proprietario si pie-
gò a metà per la disperazione, si rialzò e si ripiegò.
L’uomo scoccò al proprietario uno sguardo indefinibile. Dentro c’erano rab-

bia, preghiera e una tristezza illimitata. Il proprietario smise di piangere, si die-
de un’aggiustata ai pantaloni e osservò meglio la bimba. La saetta dileguò dalla
sua faccia, che si distese. Si schiarì la voce e disse con delicatezza all’uomo: «Lei
ha ragione. Deve scusarmi. Vi aspetto presto qui da me, lei e la bimba. Vi
aspetto presto. Vi farò una colazione coi fiocchi. Cornetti al cioccolato e caf-
fellatte. Offro io.»
«Verrà anche la mamma!» disse la bimba con voce malferma, di nuovo

sull’orlo del pianto. Il padre non sapeva che fare, a parte ammirare il coraggio
della figlia, il suo equilibrismo sulla disperazione; e aveva ripreso a maledirsi nei
modi più orrendi.
«Certo! Tu porta chi vuoi, piccolina. La mamma e chi vuoi tu. Colazione per

tutti!» replicò il proprietario, sforzandosi di sorridere e apparire lieto. Ora la sua
faccia distesa era quasi gradevole.
Anche la bambina sorrise. Aveva vinto la gara d’equilibrismo. Il minuscolo

sorriso parve rischiarare l’intera facciata del Motel Agip, più giù, e la valle e le
pinete della Crocetta che assistevano sgomente, nella diffusa opacità della cene-
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re dietro cui il sole respirava a fatica. La catastrofe giaceva nell’aria, adesso.
Dalle viscere della terra s’era trasferita nell’aria, un’aria pesante e malvagia.
«Arrivederci» disse l’uomo al proprietario del Barbarossa.
«Arrivederci.»
Padre e figlia tornarono indietro. Ripassando davanti al casotto del bar del

benzinaio, l’uomo capì perché c’era così tanta gente. Il bar era aperto. Era ora
di fare colazione, e la gente affluiva all’unico bar aperto di quella parte della
città. La gente è tenace. Non è facile distogliere la gente dalle proprie abitudini.
L’uomo pensò che forse non si smette mai di rimanere bambini. Poi pensò che
non si smette mai di crescere. Poi non seppe conciliare fra loro questi due pen-
sieri in apparenza antitetici, e smise di tentare di conciliarli.
«Potremmo prendere qualcosa da mangiare qui» propose alla figlia.
«Va bene. Io ho sempre fame, papà.»
«Va bene.»
S’avvicinarono. Una donna indossava una sofisticata pelliccia di visone sotto

la quale era nuda; i grossi candidi seni ad ogni movimento venivano fuori dalla
pelliccia, ma lei pareva non badarci. Un ragazzo stava in mutande e scarpe da
tennis; le sue scapole sporgevano come piccole ali sulla schiena magra e forun-
colosa. Un vecchio portava una canottiera sopra pantaloni femminili larghissi-
mi, e un rivo di muco gli colava dalla narice destra, giallo e fermo. Una ragazza
si teneva una maglietta a mo’ di pareo sui fianchi, e una seconda maglietta ri-
voltata e strappata le copriva il busto. Un’altra ragazza avanzava a tentoni per-
ché aveva perduto gli occhiali e non aveva avuto il tempo di mettere le lenti a
contatto; sbandava tenendo avanti le mani e chiamava ad alta voce i genitori,
che non le rispondevano; forse non c’erano. Un tipo sui cinquant’anni ghigna-
va senza far rumore, rivolto a nessuno in particolare; ogni paio di minuti faceva
riposare un attimo i muscoli facciali e poi ricominciava a ghignare in silenzio.
La maggior parte delle persone era in pigiama e in pantofole. Una sinfonia di
pigiami e pantofole d’ogni foggia e colore, felpata e vagamente nauseante. Le
persone parlavano a scatti, alzando e abbassando la voce, oppure stavano in
silenzio, perse in qualche riflessione. Guardavano smarrite verso il centro citta-
dino ma distoglievano subito gli occhi, che parevano di vetro, immobili, lucenti
e vacui. Qualcuno bestemmiava, qualcun altro piangeva o si lamentava, ma la
maggior parte tacevano pensosi, con quegli occhi di vetro.
«Papà, mi sa che la fila è bella lunga.»
«Va bene. Aspettiamo.»
«Sicuro?»
«Non avevi fame?»
«Sì.»
«Ti andrebbe una zeppola?»
«Sì.»
«Con un bel po’ di zucchero sopra?»
«Sì.»
«E magari un succo di frutta?»
«Sì.»
«Gusto?»
«Albicocca.»
Il padre le accarezzò i capelli. «Come ti senti, piccola?»
«Ho fame.»
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«A parte la fame, intendo.»
«Bene. Ma ho fame, e vorrei vedere la mamma.»
«Allora aspettiamo.»
La figlia non replicò, perplessa.
«Che c’è?» le domandò il padre dopo un po’, non appena le lacrime furono ri-

cacciate indietro.
«La mamma. Forse ha finito di fare il suo giro e ci sta aspettando» disse la fi-

glia.
«Non credo.» L’uomo aveva imparato a non esitare più.
«Perché?»
«Perché è ancora presto e lei doveva fare un lungo, lungo giro.»
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Tendopolis

«Non è poi così male, se ti abitui al puzzo dei cessi chimici là dietro, credete-
mi. Abituarsi. Ci si abitua a tutto. Letteralmente a ogni cosa che non ti uccide,
finché non ti uccide. E finché non ti uccide ti fortifica, diceva qualche filosofo
del cazzo. Una volta lessi un racconto in cui un tizio restava ficcato a testa in
giù dentro il water di un cesso chimico, un cesso tipo quelli là dietro. Che ve ne
pare? Eh? Dentro, e a testa in giù. Nella tazza. C’è di peggio che starsene qui ore
su ore a giocare a carte e a parlare del nulla e a sentire quest’odorino di feci cal-
de provenire dai cessi chimici arroventati dove andiamo a depositare le nostre
feci calde che poi si arroventeranno. O no? Non dico bene? Fidatevi che c’è di
peggio.»
«Non lo so. Io sto male. Sto talmente male che non riesco nemmeno a trova-

re la voglia – la forza, anzi no, la voglia – di mettermi a tavolino – non abbiamo
qua dei veri e propri tavolini del genere dello scrittoio ma insomma penso
d’aver reso l’idea dato che pure voi vivete qua con me e usate gli stessi tavolini,
purtroppo per voi e purtroppo per me – e scriverlo (non ho la forza), scrivere
quanto sto male. Eppure ne avrei voglia, dato che poiché sono uno scrittore e
nella vita faccio – facevo? – di mestiere lo scrittore dovrei averne voglia, o
perlomeno dovrei avere voglia di scrivere che non ho nemmeno voglia di scri-
verne, di tutto quanto. E invece no. Sto male e non ne ho voglia – di scriverne.»
«Non è il caldo quando è caldo, o il freddo quando è freddo, o il bagnato

quando piove o l’umido quando è umido o il drenaggio che non drena o i pan-
ni stesi ad asciugare davanti agli occhi di tutti o il mio corpo davanti agli occhi
di tutti ovunque e sempre tutti i giorni tutto il giorno, e nemmeno le scoregge o il
russare di gente che nemmeno conoscevo fino a quando non ho dovuto cono-
scerla, ma è questo aver dovuto, capite?, questo aver dovuto, questo dovere che non
mi va giù, che mi fa impazzire come un gatto posseduto dal demonio in una
stanza piena di sedie a dondolo, mi spiego? Adesso me ne sto seduta all’ombra
della mia tenda a quaranta gradi centigradi senza granché d’umidità poiché per
fortuna all’Aquila il clima non è mai troppo umido, guardo la mia gonna da
quattro soldi che nella vita normale mettevo solamente per le pulizie di casa, e
non riesco a mandar giù questo dover stare all’ombra della tenda a quaranta gra-
di centigradi con la gonna che nella mia vita precedente più confortevole di
questa e in cui avevo due figli e un marito usavo solamente per le pulizie di casa.
E’ questo, più che altro. Il dovere.»
«Mentono. Sulla magnitudo, poiché la magnitudo è stata molto più forte di

quella che dichiarano. Molto di più, diamine. E su ciò che si poteva prevedere o
non prevedere. Molto di più, diamine. Oh sì. Io non voglio dare retta a ogni
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chiacchiera che si sente in giro, non sono mai stato il tipo da chiacchiere in giro,
credetemi, ma trovo assolutamente plausibile che il casino sia stato provocato
da un’esplosione nucleare verificatasi nel dannato laboratorio del Gran Sasso, un
errore con quelle particelle della malora, neutroni e neutrini e positroni e posi-
trini e cosini e cosoni vari, capite, e orbite e altre diavolerie che nemmeno loro
ci capiscono un accidenti, ne sono certo, loro gli scienziati intendo, oppure
come dicono in giro è stato provocato da una bomba atomica sganciata direttamente
nel sottosuolo dell’Aquila per qualche esperimento di distruzione intelligente di
massa, in previsione di doverlo presto rifilare ai cinesi o ai coreani o agli africa-
ni, quando gli africani si decideranno a invadere l’Occidente che si limita a
buttargli quei pochi sacchi di cibarie e medicinali facendoli chirurgicamente
morire di fame e di Aids in fondo alle siepi africane secche e aride coi baobab
in lontananza e i leoni e le zebre al pascolo in mezzo alla savana come si vede
nei documentari di Piero Angela, capite, o ancora come pure dicono in giro ma-
gari è stato provocato da una verifica aliena, qualche alieno che si diverte a
spettinarci i capelli e a giocare con noi da là sopra prima di decidersi a piombarci
fra capo e collo e letteralmente squartarci, oppure dal movimento fattosi inevi-
tabilmente tellurico di un enorme animale sotterraneo che abbiamo avuto la sfi-
ga di ritrovarci proprio esattamente sotto i nostri poveri pallidi culi, magari risul-
tato (l’enorme animale) di qualche radiazione di troppo che ha trasformato un
innocuo lombrico di dieci centimetri in un enorme animale telluricamente peri-
coloso. Insomma mentono. Non vogliono che capiamo. Vogliono che stiamo
tranquilli e proni ai piedi del Presidente del Consiglio e del capoccia della Prote-
zione Civile, capite, con le loro facce sorridenti e felici, quei due che non fanno
altro che atterrare e ripartire con quegli elicotteri cazzuti con le pale lunghe
mezzo chilometro che non fai a tempo a vederli arrivare che stanno già decol-
lando di nuovo soffiandoti in faccia la polvere di qualche piazzale che dovresti
baciarlo, secondo loro, soltanto perché ci hanno poggiato le suole, le loro pre-
ziosissime suole. Capite. Scendono, sorridono un poco e ripartono. Che stiamo
proni ai loro piedi considerandoli eroi che possano tirarci fuori da questa merda
a ventilatore, che possano tirarci fuori da questa merda che forse chissà non è
stata proprio una merda a ventilatore casuale, ma non voglio dare eccessivo cre-
dito a quel che si dice in giro, perchè non sono il tipo io, proprio no, da dar retta
alle voci che si sentono in giro.»
«Mentono sulle promesse, più che altro. Non i mostri o le bombe

all’idrogeno, amico che neppure ti conosco ma dici un sacco di stronzate e scu-
sami ma te lo debbo dire in faccia, seduta stante. Sulle promesse mentono. Sui
decreti mentono. Sulle prime e le seconde case. Sul rimborso di questo e di
quello. Sulle tasse. Sulle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni! Le nostre mura! Co-
struite, senza tema d’esagerare, senza tema di retorica, senza possibilità alcuna di
sconfinare nel patetico o nel fantastico, voi mi darete ragione immagino, co-
struite col sudore della nostra fronte!»
«Quello che non sopporto veramente più, vedi, è vedere la tua faccia di terre-

motato ogni mattina davanti a me quando mi alzo, quando vado a lavarmi i
denti e le ascelle, quando mi metto in fila per il cornetto, quando mi metto in
fila per il pranzo, quando mi metto in fila per il caffé, quando mi stendo per il
pisolino pomeridiano, quando voglio smazzarmi un giro di carte e quando a se-
ra resto in mensa a farmi un bicchiere in un triste bicchiere di plastica con le
scanalature che mi fa tornare in mente le feste di compleanno delle elementari
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coi bicchieri e i piatti e le bottiglie di plastica che si faceva il gioco della botti-
glia che mi vergognavo sempre a farlo, quel gioco. Vedi. E così, vedi, quello
che mi resta da fare per non vedere dovunque il tuo grugno da terremotato è
camminare lungo il bordo di Piazza d’Armi, laggiù, sotto i pioppi, torno torno
e filo filo, pioppo dopo pioppo, e andarmene per di là disintossicandomi in tal
modo dal tuo muso di terremotato che si vede ad ogni secondo che maledice il
fatto d’essere terremotato e domanda al cielo perché proprio a me (cioè a te) è
toccato d’essere un terremotato con tanti potenziali terremotati nel mondo e
nella storia di questo pianeta, vedi?»
«Non capisco come tu possa accontentarti d’un racconto per stare bene. Non

mi pare una consolazione accettabile, pur volendo essere incredibilmente pre-
disposti in positivo nei confronti del fatto che la vita ci ha sodomizzati, ci ha
stuprati, ci ha falciato le gambe lasciandoci a culo per terra come papere senza
zampe, papere con le zampe staccate da un tipo cattivo e con le pinze e privo di
scrupoli di qualsiasi genere. E’ un racconto quello, maledizione. Questa è la realtà.
Tu sei qua, e anche noi. Il protagonista del racconto, con la faccia ficcata nel
cesso chimico intrappolato all’ingiù, c’è stato solo nella fantasia dell’autore. E
invece quei cessi chimici sono là. Sono reali. Li vedi? Li senti? Senti che
bell’alito? Hai proprio il cervello andato in vacanza, cessi veri o presunti, senza
discussioni!»
«Mille volte li rivoterei. Ho fiducia in loro. Ci salveranno da questa situazione.

Usare l’elicottero non ha mai offeso nessuno. Che lo usino. Saranno loro a sal-
varci. E chi se ne importa degli elicotteri. E’ più offensivo (dell’elicottero) che
tu la mattina non mi aiuti a raccogliere il calzino bianco caduto nel fango della
mia figlioletta di nove anni, è molto più offensivo questo dato, questo piccolo
evento quotidiano ma illuminante, molto illuminante riguardo il tuo livello di
umanità. Avete capito che signore, il signore? Il calzino di una bimba di nove anni,
bianco e appena lavato e asciugato, si stacca dalla molletta per qualche motivo
non imputabile a me…»
«Ehi non la fare tanto lunga! Guarda che ti ripeto che mi stavo solamente ri-

prendendo le mie maglie, e ti ripeto che non l’ho visto cadere il tuo calzino bian-
chino che aveva invaso lo spazio delle mie maglie, e basta porca puttana!»
«…e lui, che ha visto tutto, che ha visto il calzino staccarsi e cadere, lo ha vi-

sto, fa finta di non aver visto niente e continua come se godesse a passarsi il filo
interdentale fra i denti putridi che si ritrova mentre io debbo chinarmi e fare il
giro dello stendino per raccattare dal fango il calzino di mia figlia novenne.»
«Ma che razza di scrittore sei, scusa, che razza di scrittore sei se non riesci a

scrivere nemmeno dopo un cazzo di evento come questo? Se non scrivi adesso,
quando mai cazzo scriverai mai?»
«Non è che qui ci si diverta a guardare culi e tette a pioggia, mia cara. Non ti

rivolgere a me, se è a me che ti rivolgevi non farlo. Non rivolgerti. Se vuoi pos-
so anche spiegarlo a tuo marito che nelle ore calde te ne vai in giro mezza nuda
fra una tenda e l’altra, se proprio ci tieni posso anche dirglielo che ti aggiri da
una tenda all’altra con gli shorts che ti stringono le chiappe a mortadella e in
reggiseno, che ne diresti se glielo dicessi, eh?»
«Tu sei fuori di fagiolo, più fuori di un balcone in una casa dove tutti i balconi

sono tutti crollati tranne uno, ed è a quel balcone preciso che ti sto paragonan-
do, sappilo, a quel balcone precipuo. Tu e le menate pa-
ra/militar/fanta/scientifiche.»
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«Non so come ringraziarla. Come posso ringraziarla?»
«Questo pane fa pietà. Fa più pietà di un accattone cieco in un vicolo notturno

senza illuminazione artificiale.»
«Vatti a fare una doccia!»
«E’ perché passi troppo tempo seduto sopra quella sedia, e sopra quella sedia

ci batte il sole tutto il santo giorno tranne la mattina presto, ma tu la mattina
presto dormi ancora della grossa nella tua branda puzzolente perché la sera fai
tardi davanti a internet dove puoi nutrirti di quelle stronzate pseu-
do/interessanti che poi ci vieni a propinare dopo a noialtri che siamo troppo
stanchi per legnarti in un punto che ti faccia molto molto male, e vaffanculo!»
«Volevo dire che la mia gonna da quattro soldi contribuisce a farmi sentire a

disagio, non all’altezza di me stessa, se mi spiego, non della me stessa che mi
sono costruita studiando e superando esami in poco tempo con una media di
ventotto punto cinque e laureandomi con lode e lavorando poi sodo e tosto e
con serietà, ecco. Non è tanto l’aver perso due figli e un marito sotto le macerie,
lì la mia serietà non è in discussione nonostante il dramma famelico di quelle
macerie che mi divora le viscere un nanosecondo dopo l’altro. Forse adesso
sono stata più chiara.»
«Non deve ringraziarmi. Stia tranquilla. Stia tranquilla e basta.»
«L’altro giorno laggiù nell’angolo più scuro della tenda c’era un topo. Una zoc-

cola. Lunga trenta centimetri, e dico poco. Con la coda rosa che guizzava come
un verme assai sveglio. Gli ho tirato una ciabatta ma lei (la zoccola) è corsa a na-
scondersi dietro quel mucchio di zaini vostri e nostri che né voi né noi riuscia-
mo a sistemare meglio che nell’angolo scuro (questa tenda, non si riesce a tro-
vare qua sotto una collocazione minimamente umana nella quale non impazzire
come ragni con la tela presa d’infilata in una bufera di vento), e per noi intendo
la mia famiglia e per voi le vostre famiglie, nessuno escluso, e poi di là (da die-
tro il mucchio di zaini), mentre intanto m’ero alzato e avevo preso la scopa per
terminarla, la bestia è sgusciata nel suo modo zoccolesco e s’è dissolta e in qual-
che modo l’ho persa, la brutta zoccola.»
«Vi dico che ci daranno una mano, che manterranno le promesse. Il mio futuro

è nelle loro mani! Il mio, nelle loro.»
«Io ho visto una merda umana. Lo sopporterò, sia chiaro, ma non è stato ca-

rino vederla. Occhieggiarla. Non è stato affatto carino. E non nel cesso chimico
l’ho vista, eh no. Sul prato, sotto un pioppo, in mezzo a un ciuffo d’erba verde
smeraldo. Una bella merda tonda, che girava su se stessa e s’attorcigliava come
i gusti del gelato artigianale sul cono quando è fatto bene e con i crismi, il ge-
lato artigianale. E puzzava da morire (la merda intendo, non il gelato artigianale
che qua che io sappia non fanno da nessuna parte, sotto nessuna tenda anche a
girarle una per una), e sopra ci ronzava uno sciame di mosche, ma grosso, così
grosso che faceva il rumore di un phon lanciato alla massima velocità e di tanto
in tanto copriva la visione della merda ammucchiata attorcigliata come un ge-
lato artigianale fatto bene, e la merda attorcigliata dietro lo sciame somigliava a
una merda attorcigliata mezzo coperta da un grosso sciame di mosche.»
«Il caldo. Il caldo che fa. Un forno. Un caldo da pazzi.»
«Non è possibile che sia accaduto ciò.»
«Vuole una mano?»
«La ringrazio ugualmente.»
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«Credo che non scriverò mai più. Sento la mia sorgente interiore totalmente dis-
seccata, anzi la paragonerei a una spugna secca abbandonata nel deserto del
Sahara, nel punto più lontano da ogni oasi che costella il deserto del Sahara
quant’è vasto, e già ricoperta – la spugna – da uno strato di sabbia di qualche
sabbioso centimetro. Uno strato destinato inesorabilmente a crescere.»
«Non è semplicemente possibile.»
«I mutui. L’assistenza sociale. In uno stato civile. Una democrazia. Le seconde ca-

se. Il problema delle seconde case. Voi immaginatevi quante persone saranno
rovinate da questo bastardo di decreto sulle prime e seconde case, insisto.
Quante? Chi sa dirmelo? Eh? Il decreto.»
«Farà freddo quest’inverno, e invece di un forno avremo un frigo. Un frigo di

freddo.»
«Dovete, dobbiamo aver fiducia! L’hanno promesso, e manterranno le promesse.

Il nostro futuro dipende interamente da loro.»
«Allora adesso ti faccio saltare tutti i denti. O chiedi scusa o te li faccio saltare

in allegria, tipo pop corn in padella. E’ una solenne promessa, quella che stai
ascoltando. Solenne.»
«Per me è un piacere. E’ un piacere se posso aiutare. Certe volte mi domando

se questo bisogno che sento di aiutare gli altri non dipenda da qualche oscura
compensazione psichica, e cioè se io non abbia questo bisogno per soddisfare
una parte di me che è rimasta traumatizzata, completamente svuotata, una parte
di me che si sente addirittura in colpa d’essere ancora viva mentre altre persone
sono morte e non si sa il perché, e che cerca in ogni modo di esorcizzare la ter-
ribile colpa d’esistere e allora si rifugia nell’aiuto degli altri, inteso come aiutare io
gli altri. Ma per me è un autentico, purissimo piacere aiutare gli altri. Senza
ombre che non siano dubbi o interrogativi profondamente psichici se non
metafisici, su cui non starò certo adesso a tediarla.»
«Ehi, mi senti? Di’ un’altra volta che manterranno le promesse e ti faccio en-

trare il naso nel cervello prima ancora che tu riesca a pensare ciccia. Ci credi,
ciccione? Ci credi che per soffiarti il naso dovrai andare dal neurochirurgo?»
«Grazie.»
«Basta adesso, non trascendiamo.»
«La mia vocazione, vedete, sembra essersi essiccata. Come una sorgente che a

un certo punto finisce, non si sa perché. Puf! Finita. Una sorgente cui tolgano
alimentazione, tipo rubinetto o polla dei boschi o che so io. Succede. Può ca-
pitare. La creatività è un mistero. Un mistero alle volte doloroso. Un mistero
che mi sta inculando con lenta, efficacissima crudeltà.»
«Forse hai un concetto del chiedere scusa alquanto spostato nella direzione del

tuo ego.»
«Ne vuoi un altro po’?»
«Come. E’. Possibile.»
«Trovo addirittura offensivo che tu non riesca a scrivere un misero rigo su que-

sta cazzo di tragedia che c’è toccata, che ci ha spazzato via tutti, cazzo. Offensivo.
Altro che Sahara e polle di bosco. Indecente.»
«Tu credi in Dio?»
«Grazie.»
«E le patate fritte?»
«Che domanda è?»
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«Voi non potete nemmeno immaginare cosa fanno nelle viscere della terra que-
sti maledetti scienziati al soldo dei governi. I governi del mondo. Coi loro cer-
velli del cazzo esplorano ogni possibilità e anche di più. Chi se lo può immagi-
nare che vanno mai farneticando? Mica te lo vengono a spiegare all’uscio di ca-
sa. Io penso che i governi ci fottano in continuazione, questa è l’amara verità che
alberga nella mia testa. In continuazione e da tutti i lati ci fottono. Anche giù dal
culo.»
«Secondo me a fine novembre sarà tutto pronto, come hanno detto chiara-

mente e ripetutamente. Io non mi bevo la controinformazione dei miei coglio-
ni. Io ci credo.»
«Sì, ci credo. Ma non domandarmi perché ha lasciato che si compisse questo.»
«Non dicono nemmeno una cosa con chiarezza, ficcatelo nella zucca e lascialo

a maturare finché non ti si tramuta in pensiero coerente. Sparigliano le carte
come nel gioco regina c’è, regina non c’è. E la regina, però, non c’è mai. Mai.
Coagulalo nel tuo cervello.»
«Puoi anche dire le cose senza offendere.»
«Come faccio a dirti senza offenderti che ti puzzano i piedi? Che ti puzzano

come topi morti per indigestione di formaggio guasto e lasciati a marcire in una
cantina piena di muffa? Messi in croce su una croce di formaggio muffito nello
scantinato di Dracula? Che ti puzzano come topi sbudellati che hanno mangiato
caciotta coi vermi esplodendo, fino a esploderne della caciotta verminosa? Che ti
puzzano insomma al di là di ogni livello di puzza sopportabile da narici umane?»
«Credo che Dio ci metta alla prova, in qualche modo. Non so dire molto più di

questo. So che non è sufficiente come cosa da dire dopo una tragedia simile,
ma veramente non saprei cos’altro dire oltre al fatto che ho la sensazione che alle
volte Egli ci metta alla prova.»
«Passami la mortadella, ma non quel pezzo marroncino, l’altro, quello ancora

vivo.»
«Hai finito con quel giornale, o devi leggerlo fino al tramonto dell’umanità?»
«Adesso sì che mi sento sollevata. Rischiarata.»
«Siamo sulla stessa barca, se non te ne sei accorto. Spaliamo lo stesso schifo. E

con le mani. Con la lingua, tra poco. Spaliamo con la lingua.»
«E’ il mio turno!»
«Ci metta alla prova talvolta duramente. Molto duramente. Della durezza di un

acciaio inox, per la precisione. E noi, dentro la plastica delle tende che trasfor-
mano il sole in una palla ossessiva e il cielo in un quadro grigio e l’aria in un gas
venefico e la vita, per realizzare un totale che risponda a sufficienza
all’effettività, in un vomito puro e duro, come possiamo noi capire, comprendere il
perché di tanta durezza inox che apporta il vomito?»
«Vacci tu.»
«Io so che manterranno tutte le loro promesse, perché dal mantenimento di

tutte le loro promesse dipende tutto il nostro futuro.»
«Ma molto duro.»
«Penso che ognuno dovrebbe avere l’intelligenza di appendere i propri panni

in un punto in cui non sono appesi i panni altrui. Non mi pare di chiedere tanto.
Mi rifaccio a un livello d’intelligenza medio.»
«Dio è buono, fondamentalmente.»
«Tu non puoi capire cosa s’inventano in quel dannato laboratorio laggiù. I

neutroni impazziscono come cavalli con la febbre alta. Schizzano
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nell’interspazio e tornano sotto terra inferociti come cani idrofobi gettati in una
vasca d’acqua fredda. I neutroni e i neutrini sballano, sono da psicanalisi. Digri-
gnano i denti o che so io come linci con le emorroidi e poca selvaggina da
mangiare in una foresta d’alberi morti. Come linci scimunite.»
«Ti ringrazio, davvero.»
«Pane e salame.»
«Gol!»
«Guarda cosa dice il Centro.»
«Potremmo farlo dietro i gradoni, la notte tardi.»
«Passami una Sprite.»
«Sono triste.»
«Fino a poco tempo fa qua ci venivo a giocare a basket.»
«Non ho capito perché non mi uccido pur non avendo più nessuna voglia di

vivere. Forse non mi uccido perché in realtà ho ancora un po’ di voglia di vive-
re.»
«Il vino bianco?»
«Oppure perché ho più paura di morire che voglia di vivere, quindi non ho

voglia di vivere ma la non voglia è meno forte della paura.»
«Non ho fame.»
«Il rotolo di carta igienica è là.»
«Grazie.»
«Mi ami?»
«Te li faccio saltare uno a uno. Li conto uno a uno. Uno dopo l’altro, e qualche

volta due o tre assieme. Ti faccio sentire i fuochi d’artificio nella bocca sparacaz-
zate che ti ritrovi. Ti ci allestisco un’autentica festa di paese.»
«Io vorrei che Lo fosse anche superficialmente.»
«Non è male vedere un bel seno dentro o fuori un reggiseno, basta non farsi

vedere che non ti sembra male vederlo. Per tutta una serie di questioni con tutta
una serie di persone. Ma a parte questo, è uno schifo quaggiù. Un vero schifo.
«Inox.»
«Già.»
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27 anni, ha deciso che scrivere è la cosa che gli riesce meglio. Sinora ha vinto qualche
premio e ottenuto qualche pubblicazione.
Non elenca i suoi autori preferiti perchè sarebbero troppi, ma crede profondamente

nel paradigma umano e letterario: «Io è un Altro.»
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