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Tagliole per cb
di Vittorio Ondedei

cb ha colto 8 volte il bersaglio del tempo, cercando
indifferentemente di dare soddisfazione alla sua mano
destra e alla sua mano sinistra, occhio rapido occhietto
livido: cb aveva avuto 6 figli, ma li aveva venduti tutti.

cb gli piaceva rotolare nei prati d’estate. cb da piccolo
sapeva fare volare anche gli aquiloni, oltre agli aeroplanini
dello zio Ettore.

I rami che avevano catturato l’aquilone del 18 brumaio
sono stati giustiziati a Natale dello stesso anno e le salsicce
erano buonissime. e ha detto allo zio Ettore che le dita nel
naso non le aveva messe mai, adesso le mette, ma zio
Ettore ti giuro le dita nel naso non le ho messe mai e se
anche fosse, avrebbe comunque con tanta tranquillità
giustiziato quei rami, che non avendo narici non sanno
dove infilare le dita e cb capì anni e anni dopo che i rami
non hanno neanche le dita, gliel’avevano detto però.

Va bene, sto scherzando. Ma credo ormai sia il caso di
affrontare la questione dal suo lato sotterraneo. Non è più
evitabile un’assunzione globale del soggetto, consideran-
do il fatto che in certe giornate, non so perché, ma piove.

Adesso mi devo impegnare: cb da piccolo era esperto
nella presa in carico dei compagni più lenti, più lenti vuol
dire che non andavano alla stessa velocità degli altri e
meno che meno alla velocità di cb che con quello sguardo
quel naso quel modo di incedere sicuro fra i banchi le
panche delle chiesa i corridoi i bagni tra gli asciugamani
gli attaccapanni i cappotti le strisce di pavimento bagnato,
non passare lì che ho dato lo straccio e lui lì appena
appena con un piedino giusto per guardare l’impronta in
controluce e nessuno s’accorgeva e più giù un’altra
impronta e così giorno dopo giorno, questa era la sua
scuola e lui era indubbiamente portato per aiutare i
compagni più lenti, eh già, la sua era una velocità
particolare non era una questione di sapere le cose la
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matematica la geografia, la sua era un’aderenza un
complotto che stabiliva con la realtà la lasciava penetrare
in profondità e se la lasciava gironzolare dentro come un
cagnolino un’iguana addomesticata pronta a correre ad
ogni suo richiamo e questo era quello che la maestra
chiamava “sei bravo”, lui invece lo chiamava “vieni qui
dai”, realizzava velocissimo contatti cellulari scariche
elettriche muscoletti in vibrazione e abbraccio, perché cb
non era un bambino come gli altri, il suo motore, quello
che sempre in funzione gli pompava l’aria necessaria a
spostare i pensieri le figure le idee i numeri, il suo motore
era un segreto che nessuno sapeva: era un segreto che non
poteva svelare nemmeno lui a se stesso e questo garantiva
che non si esaurisse mai, che desse energia a tutto il
motore e quello che la maestra chiamava "ma quante cose
sai" lui lo chiamava " vorrei che non finisse mai".

Quella degli amici lenti è una storia che ogni tanto cb si
diverte a raccontare e sposta i particolari di qua e di là
anticipa le vicende sposta i banchi gli incontri i risultati
delle partite di calcio i giochi con le femmine le biglie
intorno all’albero i pali delle altalene le capriole il dondolo
legato le botte della catena sul palo di ferro, più in là di lì
non potrai mai andare, una nave che non parte mai e non
sa proprio perché hanno proprio preso un dondolo così
grosso se ti prende ti spacca la faccia, e le botte con quelli
più grandi, poi lei seduta non sente bene ecco perché è
così buona di te mi piace il pollice l’occhio destro e poi
c’erano le patate lesse schifose la cacca addosso, sai suora
io soffro di mal di fegato e chissà che puzza e urlava forte
babbo babbo babbo nel bagno piccolo che odorava di mele
non aveva fatto in tempo dietro la porta di legno in piedi a
guardare su e piangere: altissimo, un bagno altissimo, e lui
lì in piedi quel giorno gli è dispiaciuto gli dispiaceva ogni
giorno che non poteva stare con lei che il tempo finiva che
lei torna a casa presto e lui lì, e poi l’anno dopo è tornato e
c’era un'altra stava vicino a lei adesso: lui era grande, lei
adesso fa la commessa. cb faceva l’aiutante e aveva
pazienza, tutto lì, chissà perché lo faceva.

Allora, buona volontà, questo è l'inizio della storia di cb:
se sarò bravo abbastanza se la racconterò tutta potrò
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controllare le sue apparizioni e guarire dalla mia malattia.
dai.

cb da piccolo ha fatto un viaggio molto avventuroso di
quelli che non si scordano mai, è andato fino alle
montagne di burro seguendo i flussi di unto che
scorrevano giù per i canali le valli i fossi le strade gli scoli
dei muri e davanti alle montagne cb ha cantato fino a
finire il fiato e non si era mai sentito così solo come quella
volta e voleva tornare indietro, piccolo umano di fronte ad
immense sollevazioni di burro grigio odoroso in
liquefazione e perenne ricondensazione tra correnti
freddissime e improvvise scomparse di qualsiasi soffio,
l’aria che si rinchiude in se stessa che inizia a sparire ad
essere sempre di meno, poca fra spazi di vuoto che
risucchiano i pensieri, portano via i sentimenti diceva mia
nonna, e lui lì piccolo e solo ad allungare le mani fino a
dove poteva e immergerle nel burro estrarle guardarle
immergerle sfregarsele sul viso lentamente lasciando che
il burro si raddensasse in minuscole colline, goccioline
sulle guancie le orbite le narici le orecchie il mento le
labbra e poi giù a terra a cercare un po’ di fango o erba o
fiori, che non fosse tutto solo burro e la fine l’aveva sentita
vicinissima, se lo ricordava sempre, la fine vicina. Ma si
poteva sempre correre giù rifare la strada il viaggio
mettere tutto lì, fra i ricordi i pezzetti profumati e morbidi
tutto in fila sulle mensoline decorate, baci ai parenti mi
raccomando vai piano non ti dimenticare di noi lo
specchietto retrovisore le scarpine appese il dentino al
collo la collanina il braccialetto la polvere sul cruscotto, cb
è corso giù senza respirare con le mani protese in avanti
sbattendo sulle cose in sosta infilandosi fra i vuoti d’aria
fino a dove non si sentiva più l’odore di unto e si era
ancora soli, ma meno.

E poi cb scoprì che da quel viaggio non era tornato più,
nonostante tutto.

Mi spiace, cerco di essere sincero ma faccio quello che
posso, quello che mi viene più che altro. Io posso scrivere
di cb. Ma non so bene cosa. Mi ricordo di cos’è vivere a
cavallo di scariche elettriche discontinue, quanto sia
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difficile fare la doccia senza sapere quando l’acqua calda
diventerà improvvisamente gelata e tu sotto senza pietà
ad aspettare quello che non vuoi che arrivi, ma arriva.

Sono sei giorni che sto chiuso qui dentro a sagomare di
parole il corpo intermittente di cb, metto tagliole tolgo
tagliole, cercando di non farmi troppo male.

A 16 anni cb era proprio un bel ragazzo, alto slanciato
biondo moro atletico pulsante calciatore amico di amici
che il tempo ha ridotto in cenere. Si avvicinava a tutti ed
era gentile, precipitava a terra sgambettato ed era gentile,
senza pietà. Decise più volte di scomporsi in molecole
pensanti che vagando per il mondo lo germinassero di
sapere e affetti, ritrovando in migliaia di piantine di
lenticchia la ragione per vivere ancora un giorno, ancora
una settimana. Quella sera infatti era caldo e la terra era
dura, caderci faceva male. È stato tutto un attimo. Prende
la palla e cade. Sgambetto. Tocca terra e migliaia di
molecole si diffondono per lo spazio immenso oltre i limiti
a cui arrivano le preghiere e la polvere, giù a terra mille
volte di seguito in una volta sola, petto suolo petto suolo
petto suolo. Non si scompose, si dissolse. Poi si alza, un
sorriso, docile docile, perché l’hai fatto che cosa ti ho fatto.
Rallenta tutto, scarto di velocità tra la caduta e il sorriso ed
è di nuovo primavera.

Ho raccontato questo perché l’ho visto, in qualche modo.
Ancora uno sforzo e avrò finito, ancora poche parole e non
ci saranno più dubbi: come una statua di ghiaccio al
freddo cb risplenderà perfetto tra i riflessi delle luci e i
raggi che penetrano e si rifrangono in lui, infrangibile. cb è
l’idolo del futuro, l’unico che possa permettermi.

E certo che non avrei trovato nient’altro di più accoglien-
te, una rete verde taglio medio sprofondata nella terra ad
accogliere rinchiudere uno strano obelisco di cemento
senza porte aperture finestre contatore inutile incon-
trollabile, forse radioattivo, come me lì sprofondato nella
rete sagomata sulla mia schiena curva giovane, eravamo
in due ma il peso era tutto il mio. Ma cosa dico. Io non mi
ricordo di tutto questo, lo so perché me l’ha immaginato
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cb, cb appoggiato alla rete fino a che è buio e adesso fa
davvero paura tutto e perché siamo venuti qui, l’uscita
oltre il posto con più ombra del solito le canne gli alberi i
sentieri battuti dalle ruote l’erba che cresce in pace.

C’erano le zanzare e cb si faceva venire le bolle pur di
stare lì alla rete e di sicuro qualcuno tra l’ombra non
voleva che stessero lì, loro, tramava e c’aveva pure cagato
lì alla rete, chiaro, no? cb metteva in gioco anche le bolle e
quelli ci cagano, ma non l’avrebbero raccontato a nessuno,
la potenza d’apparizione di cb ancora fresca d’inespe-
rienza semplice, dono di natura istinto di penetrazione
nelle vite altrui, tac! in piedi fra gli alberi la sagoma che
rende la luce intermittente, andiamo via, non la passerai
liscia e lui è comparso lì con la bici a guardare fisso e
niente sarebbe stato lo stesso. cb contava le bolle e i corpi,
soffiava fra gli alberi con la forza di un fiato infinito tutte
le foglie per aria, l’erba schiacciata parallela alle nubi, è
iniziato tutto da qui dalle nubi inclinate come l’erba, e i
vestiti che si strappavano via la pelle il sangue dap-
pertutto, neanche il tempo di vederlo tra le fessure dei
denti che decidono il tono del sorriso, in piedi a soffiare
via quelle facce che ne faceva già a meno tranquillamente,
andiamo via, sì, non torniamo più qui, no. A che fare poi,
tutto è andato a finire dopo da un’altra parte.

Adesso va molto meglio, va così se capisco cosa sto
facendo, stuzzicadenti in piedi uno appoggiato all’altro e
la caduta che si ripete ogni volta uguale punture uno
all’altro senza lamenti senza modo per stare vicini, punte
sopra e sotto come pioggia che va da sotto in su e
l’ombrello non serve a niente e poi anche così, con ‘sto
vento, sto in piedi al cancello e tutto questo l’ho già
vissuto ma non mi importa. Ho un compito da svolgere,
io.

Liberateli tutti hanno detto. Io correvo un po’ di qua e un
po’ di là per non sudare e non ci riuscivo mi scioglievo
lento e sapevo che prima o poi tutto smetteva. Ho detto
tutti, dal primo all’ultimo, e quelli tutti in fila cantic-
chiando chi a destra chi a sinistra del carro. Mi fermo che
non ho più fiato riverbera tutto, il sole è anche davanti
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benché brilli in cielo da dietro, ma il cielo tondo ce lo
facciamo noi con i nostri occhi sennò è piatto, oblungo,
trapezoidale, svoltolato in cerchioni concentrici stratifica-
zioni di aria che a togliergli la luce non è azzurro ma
bordeaux – il grande inganno della notte, io sono cb.

Però cb guardava nella direzione sbagliata e ciò
comportò un rallentamento del flusso, dato che, in base al
teorema dei decorsi non segnalati, qualsiasi corrente
materiale modifica il proprio moto in base al grado
d’attenzione che ciascuno voglia porvi, come a dire che cb
si era girato e intanto quelli continuavano ad uscire e
quando ha riguardato quelli erano già un pezzo avanti,
stanno fuggendo stanno fuggendo, il rumore dello
schiaffo sulla guancia è stato più forte del male, l’hanno
sentito tutti mentre il male l’ha sentito solo lui e la
maggioranza si sa fa opinione, non stanno fuggendo
cretino, ho detto io di liberarli tutti, cb non credeva alle
proprie orecchie.

Là dentro non c’era mai stato, nemmeno di sua spon-
tanea volontà, nemmeno spinto dai venti o dalle correnti
né nascosto dentro a giganteschi ventri di pesce né nelle
marmitte dei camion immensi che trasportano container
né spiaccicato su possibili carte d’identità, né inscatolato
con wurstel danesi né sovrapposto a mille altre copertine
né nascosto tra le patate o le melanzane, tanti modi per
essere dentro e non riuscire a trovarne nemmeno uno,
nessuno me lo ha mai offerto, gridava alla fila, che rideva
tutta.

Si sistemava la maglia, cb. Erano ore che stava lì davanti
il sole sulla testa sulle spalle, tutti quelli in fila ormai
slabbrati, spazio e tempo tra di loro le carni i corpi disuniti
e quelle enormi mura accaldate semicircolari le sbarre
delle finestre piccole, scottavano. cb si avvicinò lenta-
mente e si mise di buona lena ad aspettare il suo turno per
l’acquisto del biglietto, polizia ai cancelli dentro all’ombra,
come quella volta che pioveva e tutti a spingere a
sollevarsi oltre il bordo di ferro aggrappati dappertutto
bagnati più piccoli del solito e sapere all’improvviso che
bisogna fermare tutto il flusso, perché quel piede, eh già!
bisogna toglierlo dallo spunzone di ferro nascosto bastar-
do nella transenna, allora a spingere indietro con la schie-



7

na e il culo senza alcun ritegno e poi il piede è venuto via
e tutti di là i biglietti strappati via di corsa, fermi sulla
destra, per quanto tempo cb avrà pensato di non farcela,
due secondi? ma adesso era lì al sole e la fila era piccina
anzi non c’era neppure, accarezzata da quell’altra lunga
che per ore aveva strusciato nella sua testa, decisamente
poco seria futile nera di lacca sparsa e dispersa, poi in
grossi cumuli che voglio vedere chi poi riconosce la sua,
un cellulare vola nel cielo si confonde con il sole brilla è
felice, poi torna giù e si spacca per terra, cb capisce che
non avrebbe dovuto essere lì quel giorno e perlomeno
giammai prendere le parti di un cellulare, perché sono già
in molti a circondarlo e forse salendo un po’, mettendosi
un po’ più in alto del gruppo tutto si vede in un altro
modo, sono già vicino e ridono, cb sentiva il pericolo ma
non capiva da dove stava arrivando, un attimo di
trattativa parole giusto per calmare il cuore, che scenda un
po’ più giù, miodio! in gola da fastidio, e poi decidere che
lì ci passava e partire e correre oltre ogni possibile impiego
muscolare gambe che si alternano a piantare i piedi per
terra e spingerlo avanti ancora più avanti ogni passo
sempre più distante da quelli dietro e il fruscio dell’erba
che non avrebbe potuto fermarlo mai, yeppyyyy!!, cb era
un treno slanciato senza fatica, il tempo di pensarlo che il
fiato si spezza dentro non entra ed esce più se ne rimane lì
accucciato nei polmoni a gridare io non vengo più su, e
toccava fermarsi ma ormai la strada era stata tanta e fatta
con tale forza che erano tutti diventati amici. Quella
giornata è finita lì, perché poi la stessa scena si è ripetuta
tante di quelle volte che cb si è lasciato addormentare
felice.

Ho iniziato a scrivere queste cose che era mattina e
adesso è ancora mattina, la stessa. La storia di cb è l’unica
cosa di cui posso parlare in questo momento perché ho
bisogno di vedermelo davanti di imbottire un po’ quello
che mi rimane di lui, gli scarti dell’apparire sono pupazzi
dai volti simpatici ma un po’ flosci, io immagino la sua
storia e lui mi ricambia con un po’ di cotone.

cb affogava per caso, ogni martedì. Avvolto in lunghe
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fusciacche colorate, tagliuzzava con cura centinaia e
centinaia di stuzzicadenti per farcene barilotti d’odio da
cucirsi addosso, da oggi non affogherò più il galleggia-
mento è assicurato, come no! litri di colla speciale odorosa
che tranquilli si raddensano in forme mai viste a tenere
insieme i legnetti e l’aria fra di loro, cb col sorriso sulle
labbra le mani appiccicose pulite ogni tanto in qualcosa
che sapesse di stoffa, e s’è carta ti s’attacca tutta addosso.
Non si era mai sentito così solo come davanti a quella
distesa d’acqua azzurra e chiaro che lì doveva finire, non è
questione di destino ma di forza di gravità, sfida fra masse
disposte in orizzontale in attesa di farsi verticali,
l’immersione il galleggiamento gli spostamenti il bruciore
agli occhi il vento che gela, la lotta sarebbe stata dura e
venti barilotti di stuzzicadenti avrebbero fatto al caso suo,
ecco così diceva con sé cb seduto sulla sabbia bagnata e la
marea che viene su da sotto, maledetta, non la fermi mai,
stai tranquillo.

Vedendo la mia immagine allo specchio penso sempre a
quanto ciò che è liscio possa venirci così spesso in aiuto, e
così voglio fare, stendere cb su quante più superfici possa,
passandoci sopra le mani con calma carezze forzute
sempre più liscio sempre più utile. Perché questa è una
chiave del mondo e ciò che è utile spesso è buono e così
via, i valori sono il legno dietro allo specchio e i tarli si
riflettono piuttosto l’uno nell’altro e me lo dicevi, me lo
ricordo, non farti troppi problemi, cb è solo una
proiezione delle tue paure e io bravino a stendere
strisciare appiattire ordinare in verticale orizzontale
cartelline box blue, ma non ci credevo, cb ha bisogno di
qualcosa in cui specchiarsi e io sono qui a costruire la sua
vita, finché ce la faccio.

cb si ritrasse a malincuore dalle pieghe della gonna
dell’hostess, bei tempi quelli d’attesa, un rinforzo tira
l’altro, sia piadina o un po’ di trucco. cb non avrebbe
voluto comportarsi male stretto appeso alla maniglia della
borsetta maniglia grossa di plastica pelle finta cucitura
punto preciso e filettino che lascia immaginare le manine
che l’hanno cucito, cb resta appeso fra un massaggio e
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l’altro, occhioni indimenticabili e piadina fra i denti, le
discrezione di una lingua che spazzola le spaccature, si
lascia deformare insiste e pulisce, ruvida. Lasciarsi
scivolare fra la saliva, parte di un tutto rapido e saltelli e
non venire a dirmelo, renditi conto che a me non puoi
venire a dirlo, e giù lamette ritorni determinazioni colpi
assenze vicino pezzetti che sfrecciano qua e là, srotolare
che è un piacere e morsi di frase e sorrisi, dimmelo invece
cosa aspetti, cb rotola giù si fa male che sono le cinque,
cinque e un quarto.

Troppo presto per dirlo, la mano si pianta nel mento e
piano va su lo schiaccia dentro lo arrotola nelle radici e poi
d’un lampo torna uguale sorriso perfetto a molla, un
ricordo di fiato rametti denti, dimmi pure, svolano i fogli e
sì che rassomiglia a mariolino, passa svelto e la testa è
troppo fina, che sicurezza quando chiamavano le cose
com’erano, ciccione testone culone bestiale, che nostalgia
cb!, raggi di odio freddo dagli occhi, non chiamarla mai
con quel nome o ti faccio male, io sto zitto che è un piacere
e penso un po’ di più a me stesso, figurati! io che faccio
queste cose, la mano è sul ginocchio dondola e comincia a
credere un po’ meno a se stessa, si sfoca la percezione,
sabato, parla parla tanto io non capisco niente io ho da
fare con cb cosa credi?

cb non sa più scherzare, la lascio che ride e verifica con il
polpastrello se l’unghia è ben bene liscia. cb all’epoca era
fuori di casa da molti anni.

Per adesso allora smetto. La storia di cb ha dispiegato e
sprecato forze non pienamente mie e sarebbe imbaraz-
zante continuare su questo registro quando una cosa fini-
sce. Io spero che basti, finire.
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