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Sei.

Per un pianterreno di sessanta metri quadrati che costa 65.000
euro dovremmo aspettare altri due anni, fino al termine dell’attuale
locazione in corso. L’appartamento si trova nella zona
dell’ospedale ed è già arredato, con mobili che portano le tracce di
un’usura indifferenziata e senza solchi affettivi, pura funzione
pragmatica per l’avvicendarsi degli affittuari. La piccola cucina è
linda e spartana, vagamente schizoide nell’abbinamento di pensili
color noce e panna su un lavello interamente d’acciaio; il cubicolo
dei fornelli è smaltato di bianco. «C’è solo una camera», obietto.

L’agente immobiliare è fermo nel riquadro della porta della
cucina: «Sì, in realtà sono due vani, poi si può scegliere se farci un
soggiorno o se adibirle entrambe a camere».

Annuisco, la voce dell’agente s’interrompe e poi continua: «…se
lei ha bisogno di due camere può farci due camere».

Dalla finestra vedo il giallo lucido di un canadair che sorvola la
città per raggiungere il mare. Ma da qui il mare non si vede, e il
rombo che dalla casa della mia infanzia restava nitido fino
all’adagiarsi dell’aereo sull’acqua, adesso si spegne in fretta ed è
subito un borbottio sfiatato.

Siamo tornati a Ripa, dove tutti i miei problemi sono intatti.
Nessuno ha saldato il bilancio in perdita dell’azienda e a casa
manca di nuovo l’acqua calda. Prima o poi mi ci abituerò, a questa
minorità.

Il nostro quartiere ci accoglie con notti graziate dall’afa, nel fiato
refrigerante di lecci e ulivi. Amalia scopre i guizzi delle lucertole:
rettili e insetti, che a me fanno schifo, l’attirano come giocattoli
animati. Incrociamo mulinelli di foglie riarse, la bambina si sporge
dal passeggino per afferrarle. Se ci concentriamo sulle foglie è già
autunno, e non un interminabile agosto scandito dal mio rientro al
lavoro. Se ci concentriamo, qui, lontano dalla palandrana torrida di
Ramuto, c’è un’oasi neutrale, purificata dei miasmi del caldo.
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Il bello degli armadi quattro stagioni è che non devi fare il
cambio di semestre. A casa, due volte l’anno io ed Emi eravamo
bandite dalla nostra stanza e potevamo solo sbirciare sulla porta i
piedi di mamma piantati su una sedia che l’innalzava al ripiano
superiore dell’armadio. Sui letti era una mareggiata di panni
ripiegati e divisi per tipologia, colore e tessuto. Alcuni vestiti non
ce li ricordavamo: certe volte avevamo dimenticato proprio i nostri
preferiti, e ritrovarli faceva venire voglia di iniziare la nuova
stagione come eccitate debuttanti.

Senza i cambi, nel mio retroterra sentimentale manca qualcosa.
L’armadio quattro stagioni però è un capriccio, una velleità nella
mia casa ideale, che rimanda a un’idea di benessere. Non hai
bisogno di allungarti con i piedi su una sedia, c’è tutto a portata di
mano.

Qui a Ripa abbiamo il guardaroba e tre armadi satelliti, ognuno
spaiato dall’altro e affetto da equanimi mutilazioni. Però la roba ci
va comoda, gli spazi sono un organigramma: l’estate è tutta in
corridoio, con gli strati leggeri e le tinte ariose; le masse
dell’abbigliamento invernale occupano due doppie ante. Per i fatti
loro se ne stanno le coperte, sciarpe e cappelli, gli abiti da
cerimonia, le borse.

A colpo sicuro, nella stanza da letto pesco la casacca di lino che
indosserò oggi. L’armadio è un sillogismo, si collega a me che
entro in bagno, sfilo la canotta e resto a petto nudo davanti al
lavandino.

Me ne accorgo mentre sto lavando i denti e i seni sobbalzano al
ritmo delle spazzolate. E’ la prima volta che ci faccio caso così,
asetticamente. Di solito i dettagli di un momento che mi fa paura
arrivano dopo, quando il bollore emotivo si attenua. Invece ora
noto la totale modestia della situazione, come in una farsa. Lo
spazzolino, una riga d’acqua mista a pulviscolo di dentifricio, che
mi scende sul mento. Il segno di una cucitura lasciato dalla postura
del sonno lungo il mio fianco destro. In mezzo a tutto questo ci
sono tre archi paralleli, le costole che spingono sulla pelle. I seni
affermano una stridente resistenza alla mia magrezza, due conche
di carne separate dall’orma di un osso, simile a una minuscola
bacca.

Sono spiazzata, non connetto abbastanza per formulare un
commento, un autoesame di coscienza. Finirò di lavare i denti e
quando metterò la casacca le costole non si vedranno più.

Il cuore decelera i colpi, la paura si sta smorzando. Fisso il
malleolo del piede destro, mi ricorda uno di quei sassi marziani,
forgiati dalla spinta dell’acqua, che trovi a mare sulla battigia. Non
era questo, che volevo? Le ossa a vista le ho scovate in molte
fotografie di donne famose sui giornali pettegoli che non
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comprerei ma di cui la seduta settimanale dal parrucchiere mi offre
innocente lettura.

Ho smaltito ogni traccia di adipe, sono tre chili sotto il peso che
avevo prima di restare incinta. Adesso devo solo fermarmi qui.
Devo immobilizzare la bilancia.

Danilo bussa alla porta, rispondo con un gorgoglio della bocca
piena di schiuma. «Ornella, vieni a vedere ‘ca fa la polpetta,
muoviti!»

Sciacquo via il dentifricio e corro fuori con la casacca indossata di
traverso. Amalia è una rivelazione continua. Io e Danilo ci
allertiamo a vicenda per testimoniare ai suoi progressi, o
relazionare su quello che accade quando uno dei due è assente.

Trovo mia figlia in piedi dentro il lettino, con le mani avvinghiate
alle sbarre. Appena mi vede, ride scoprendo i dentini svettanti, e
inizia a saltellare sul materasso. Danilo prende le misure su un
metro invisibile, sforbiciando l’aria con la mano: «E’ anche più alta.
Mica ci arrivava fino a là.»

Picchetta l’indice sotto il mento di Amalia, che subito si
appallottola con la testa sul petto strillando divertita per i fremiti
del solletico: «Ridi, pesticina. Mo’ ti piace, e allora perché non ci
dormi, in questo lettino?»

La bambina lo respinge mulinando i pugni, capitombola sul
materasso e si rigira rapida a pancia in giù, puntellandosi con le
braccine. Danilo continua, sentenzioso: «E’ màmmeta che t’ha
abituata a dormire nel lettone e mo’ ci fricàmo».

E’ il nostro ultimo contrasto educativo. Dopo la seconda
vaccinazione trivalente Amalia era giù di tono e ha preteso
l’accesso al letto di mamma e papà. Doveva essere un vizio
transitorio, invece la figlia si è installata nella nostra poco
utilizzabile alcova. Ora, appena la adagiamo nel lettino, si sveglia e
piange: ha formalizzato la fruizione del nostro ormai ex talamo. Al
massimo ci concede mezz’ora di sonno nella culla, poi l’orecchio
allenato di uno dei due presagisce un fruscio. Tra le lenzuola che
smuovono irose maree, lei è a testa ritta come una tartarughina,
che si accerta del cambio di giaciglio effettuato con l’inganno
mentre dormiva.

La precedente autonomia – quando, assopita e semicosciente, si
svegliava in piena notte e le bastava localizzare il succhiotto per
riprendere il sonno – è stata scalzata da una colonizzazione
avvenuta sotto i miei occhi eppure infinitesimale e inafferrabile.
Non so ricostruire i tempi né le dinamiche. La vaccinazione
l’abbiamo superata senza febbre, la bambina era soltanto
abbacchiata, più sonnacchiosa del solito. Il pediatra dice che è
merito del mio latte. Gliene ho dato poco, ma le difese
immunitarie sono passate ugualmente. Amalia è una piccola roccia,



Cecilia Musella, Linea della vita

127

sana e vitale. Il prossimo banco di prova sarà l’asilo, ma manca
troppo tempo per iniziare a preoccuparmene.

Il passo falso del lettone per Danilo è, ovviamente, colpa mia.
Discutiamo rimpallando le responsabilità. Lui scuote la testa: «Non
vuoi ammetterlo, ma ti piace che lei dorma con noi.»

«E che c’entra? Vabbè, sì… mi piace averla accanto, ma è chiaro
che voglio che si abitui al lettino.»

«Anche perché così noi due non battiamo chiodo.»
Sorrido: «Mica lo facciamo solo a letto. Ci sono altri posti…»
«Però dobbiamo aspettare quando dorme e poi stare con lo stress

che si sveglia...»
«Senti, io non ci riesco a farlo se lei è sveglia e sta da sola in

un’altra stanza».
Danilo s’affaccia sulla sponda del lettino: «Sei fissata. Lei nel box

si sciala. E’ una guagliona indipendente, tiene i giochini, si fa gli
affari suoi».

«Se non ci vede forse si sente abbandonata. Da grande può essere
un trauma...»

«Ma quale trauma, va’!»
Scorre un dito sulla mia schiena, indugiando nella curva delle

natiche: «Tu vai trovando i numeri per non scopare. Peggio per te,
non sai quello che ti perdi.»

Fermo la sua mano, la guido verso il grembo: «Perché, fino a
stanotte ti è già passato tutto?»

Danilo sospira: «E va beene, aspettiamo stanotte».
Ma penso che è un azzardo. Mai rimandare quello a un futuro

incerto che si può fare adesso. Lo sa anche Amalia che, quando le
racconto una favola, ha coniato il suo incipit contemporaneo. Non
più c’era una volta, per lei esiste solo ora.

In ufficio siamo mosche impazzite che sbattono contro le pareti.
L’ultimo resoconto di bilancio negativo è sorretto dalla
giustificazione della crisi di settore. E’ un periodo nero per le
vendite, un liquore di lignaggio centenario rientra nella categoria
dei beni voluttuari, sono le prime cose su cui si risparmia in tempi
di recessione. Alcolici e dolci meridionali ripieni di limoncello e
liquirizia si trovano a buon mercato nella borsa nera delle
imitazioni: la nostra marca è nobiltà squattrinata.

L’azienda ci mette davanti al fatto compiuto: mancano soldi, le
banche ritirano la fiducia, i clienti illesi svicolano. Mentre
aspettiamo la mazzata della cassa integrazione, dobbiamo avere
pazienza anche se gli stipendi arrivano con venti giorni di ritardo e
siamo già in credito di due mesi.

I rappresentanti sindacali, da pappagalli ammaestrati, ripetono
che è la crisi. Ieri Demetrio ha tirato fuori il colpo di teatro:



Cecilia Musella, Linea della vita

128

l’amministratore delegato Blasi non può pagarsi nemmeno il suo,
di onorario. «Lo volete sapere quanto c’è sul conto di Valeria
Blasi?», sussurrava con le labbra strette, bucherellate di pellicine.
«No, ma lo volete sapere? Quella sta sotto di 2000 euro».

In realtà, il conto in rosso non impedisce all’amministratore
Valeria Blasi di girare con abiti griffati, né di mantenere vari
immobili tra Ramuto e la costa, o di andare in vacanza nel suo
cabinato a quattro posti e prendere il sole in topless sul
Mediterraneo. Però lei è interiormente angosciata dal rischio che
l’azienda chiuda, così salmodiava ieri Demetrio.

L’atteggiamento dei nostri rappresentanti è una degenerazione
conclamata, come un irrefrenabile proliferare di cellule malate in
un corpo presunto sano. Sono bersagli mobili della rabbia, della
delusione. Cristiano mi piomba alle spalle mentre sono al bar
automatico. Parla con la faccia immersa nel caffè, quasi ci fosse un
microfono nascosto: «Ognuno di loro negli ultimi mesi ha avuto
un avanzamento. Cosa ci aspettiamo ancora da quelli? Sono
collusi!»

Quasi sempre, in questi conciliaboli di fortuna – alla macchinetta,
in bagno – incrociamo il caporeparto, che magari ha bisogno di
usare il cesso, e le discussioni vengono congelate per poi essere
riprese in altra sede. Le parole diventano centimetri di pellicola da
tagliare e rimontare, noi diventiamo episodi di una commedia
slavata.

Stamattina ci seminiamo nell’aula delle riunioni per un’altra
assemblea dei dipendenti. Al tavolo ci sono i rappresentanti,
preparati alla solita gogna farsesca. Lo sanno che siamo cani capaci
solo di abbaiare, e neanche tanto forte.

Nessun blocco rinuncia fino in fondo al proselitismo, ma noi
restiamo fiacchi sulle sedie di plastica gialla della sala, i pochi
residui di combattività hanno distintivi più fisici che umorali. Chi si
prepara ad attaccare sta seduto con il sedere sul bordo e i gomiti
che spingono sul trapezio del tavolino pieghevole. A qualcuno
scalpita il piede, o cambia continuamente posizione come un
insonne nel letto sudato.

Gli altri, tra cui io, sediamo abbandonati contro lo schienale.
Parlare ci sembra uno spreco di forze, dobbiamo conservarle per
tutto il resto.

L’intervento di Cristiano ha sobillato le prime file, come sempre
il dibattito è diventato un vomitarsi addosso insulti e accuse.

Cristiano è paonazzo, grida contro Michele e una pustola
sanguigna gli preme sulla tempia: «Gli accordi voi l’avete da
rispettare! Te lo devi ficcare nella capa vuota che tieni!»

Seduto in mezzo ai pretoriani, Michele si strofina il collo, ma lo
conosciamo bene: la vergogna in lui non eccede mai il livello
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dell’omertà.
Mi guardo intorno e i colleghi sono replicanti con la stessa faccia

tesa, la stessa stanchezza. Ognuno è solo, deve scegliere se subire o
rischiare di perdere il lavoro. Ed entrambe le cose ti svuotano la
dignità.

Dovremmo metterci a gridare tutti, ora. Una sirena di vocali
acute, una serie abrasa di oooo, di aaaa, tanto per evacuare il
silenzio. Suoni privi di senso, indecifrabili. Basterebbe soltanto
poter investire di fiato i cinque colleghi azzimati dietro il tavolo,
dimostrare che, almeno noi, siamo ancora vivi.

Dal suo posto Stefania, che ha una causa in corso al tribunale del
lavoro, si gira verso le nostre retrovie: «Questi signori ve l’hanno
detto che hanno firmato una carta dove approvano cinque
cassaintegrati? Ve l’hanno fatta vedere quella carta?»

Qualcuno apre una bottiglia d’acqua, il tappo fischia sfogando
l’aria compressa.

Mamma e papà sono arrivati ieri, quando ci sono loro la casa ha
sempre una calda caoticità. Dietro le porte fioriscono le curve
ridondanti di borsoni da viaggio e zaini termici, e crepita la carta
dei quotidiani che papà ammattona sul tavolo del soggiorno. In
corridoio si spandono le zaffate aromatiche della pentola a
pressione, che mamma usa praticamente per tutto.

Danilo qui si vede poco, approfitta delle giornate libere
dall’impegno con Amalia per dedicarsi alla casa di sua madre. Lì ha
riversato tutta la civiltà domestica da capofamiglia che sottrae a
noi. Programma lavoretti di restauro, elimina il ciarpame dai
ripostigli, elabora preventivi per il rinnovo di termosifoni e
imposte.

I miei non commentano, di comune accordo glissiamo
sull’argomento. Certe volte io vorrei giustificare Danilo, solo per
sgominare quella riprovazione silenziosa, che somiglia a una
ventata soffocante, qualcosa che non fa rumore ma un male
compatto. Poi, però, sto zitta, perché la mia subalternità non torni
a galla negli sguardi duri di mamma, nei rimproveri sottintesi. Non
voglio sentirmi ricordare che ho scelto l’uomo sbagliato. Non
voglio neanche difendermi sottolineando che sono grata per la loro
prodigalità, ma che così, di fronte a questa lungimiranza operativa,
chiunque arriverebbe secondo. Semplicemente, noi non possiamo
fare nulla che mamma e papà non abbiano già fatto.

Soprattutto, non credo di poterle spiegarle che io e Danilo ci
amiamo.

Ogni giorno mamma e papà portano Amalia al parco. Quando
sono libera dal lavoro, come oggi, mi unisco a loro. La bambina è il
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collante, il denominatore comune delle nostre vite altrimenti
differenziate, collocate a distanza siderale. Questa cosa la noto
adesso, fa parte del complicato rimescolamento delle carte che è
stato la nascita di una figlia. Papà e mamma ormai non sono il mio
nucleo di consuetudini, insieme non identifichiamo più una piccola
collettività con le stesse abitudini e gestioni quotidiane. Dopo la
partenza e il matrimonio di Ambra, l’adattamento a una
dimensione nuovamente solitaria, affrancata dalla monacale
consacrazione alle esigenze dei figli, li ha in qualche modo rilassati.
Mamma e papà sono una coppia di anziani finalmente liberi di
vivere come gli pare, anche di dare sfogo a manie, vizi e rigori.
Sotto questo aspetto scopro di conoscerli poco. Colgo dettagli di
orari, alimentazione, abitudini igieniche, ma il quadro generale della
loro realtà senza me e Ambi rimane oscuro.

Da figlia mi reincarno in un’osservatrice neutrale. E può anche
capitarmi qualche sorpresa, come quando, poco fa, papà è entrato
in edicola e io mi sono allontanata per rispondere al telefono,
lasciando mamma da sola a spingere il passeggino di Amalia. Ho
riattaccato e mia madre stava salutando un tipo sulla sessantina,
che ciondolava la testa ossequioso.

Non è riuscita a far rientrare il sorriso compiaciuto che le ho
visto sulle labbra. «Mi ha fatto i complimenti per Amalia», si è
sentita in dovere di spiegare, o forse moriva dalla voglia di
raccontarmi quell’incontro. Mamma imitava la voce galante del
tipo, modulando le parole: «Poi, mi ha chiesto se è mia nipote. Eh,
quello l’ha detto apposta… Poteva mai essere figlia mia secondo
iddu?» Ridacchia consapevole della galanteria ricevuta, è la prima
volta che mi accorgo come anche lei, così pratica e volitiva, sia
sensibile alla vanità. Ora mi permette di vederla, la donna tenuta in
disparte dietro la madre.

La ritrovata indipendenza dei miei scava un altro solco desertico
attorno all’isolamento di questo periodo. Mi amano quasi per
riflesso, io assorbo il bene di Amalia come una pianta fa con la
linfa della clorofilla. Papà gira con la foto della bambina nel
portafogli, è uno dei primi piani tutti uguali che le scatta senza
criterio: ha bisogno di immagini cinetiche, da sfogliare in rapida
successione per riprodurre la realtà, per clonare Amalia dentro un
film, quasi fossero un farmaco contro la lontananza.

Come è stato per me ed Ambra la ama a modo suo. Affetto
bizzarro, irruente e totalmente scevro dalle responsabilità. Da
piccola ero intimidita dall’abulia che lo separava da una vera
integrazione nei rapporti familiari, dovuta alla sordità. Poi, varcata
l’indisponente soglia dell’adolescenza, all’improvviso non
sopportavo quegli sprazzi della sua espansività attaccaticcia.
Elaboravo l’autocontrollo di mamma e mi ritraevo, provando ad
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essere io quella che rifiutava.
Per papà, invece, l’amore è fatto di contatti, tenerezze ed altre

attenzioni seducenti ma aleatorie. Certe cose, tra cui il futuro, non
gli entrano in testa. Gli incidenti della crescita non sono mai stati
affare suo. Mamma dice che la sordità è la sua scusa per fingere di
non sentire e dileguarsi durante le crisi.

Poco dopo l’arrivo di Amalia, la prima volta in cui l’ho portata a
Pomeria, ebbi una delle mie crisi nervose. Non trovavo qualcosa, e
ho lanciato a terra la roba ammucchiata nella poltrona di papà. Nel
volo degli oggetti, si è rotta la cuffia che lui usa per ascoltare la
televisione. Me ne pentii subito, non avrei mai voluto che
accadesse. E mi pare la cosa più brutta che io abbia fatto in vita
mia.

Prima dell’affare della casa e del mutuo, mio padre non ci ha mai
fatto mancare il suo stipendio, e tanto bastava. Il resto lo delegava
a mamma. Poi – questo me l’ha detto Ambra - con gli anni è
diventato tirchio, abbarbicato al torsolo di pensione che resta ad
ogni mensile di pagamento.

Non è cambiato, sarebbe anacronistico se lo facesse ora che è
vecchio. Ricopre Amalia di baci ma non le ha comprato neanche
un paio di calzini, anche se non fa che promettere regali
mirabolanti, tutti rimandati a un domani indefinito, come
avveniristico è ancora il sogno di passeggiare sul Lungomare
stringendo la manina di sua nipote. Quest’estate la previsione è
sfumata. Mamma lo ha canzonato: «Pure tu, stortu! Poteva mai
camminare ‘a figghiòla, a sei mesi?» E anche se lo vedo che non
resiste alla tentazione di sfotterlo, è sempre con un certo rispettoso
ritegno che racconta in giro come suo marito sia “rimbambito” per
Amalia. Immagino che, pur nell’accezione bonaria, questo le
sembri un attributo irriverente, un doppio senso da giustificare.

Danilo ha lo stesso guasto affettivo di papà, ma monco persino
della plateale pratica amorosa che in mio padre compensa la
superficialità nella cura della famiglia.

Accetto con ritrosia di delegargli la maggior parte delle giornate
di Amalia. Diffido della sua scorza d’insensibilità, delle barriere che
certe volte è capace di erigere lasciando fuori ogni cellula di
comprensione e calore umano. So che con la bambina è diverso:
me l’hanno detto in tanti, raccontando di sporadici incontri con
Danilo e Amalia, sprazzi di paternità fugace nei quali amici o
parenti avrebbero colto una volta la sua pazienza, un’altra le
premure o ancora frammenti di un rapporto già consolidato.

La bambina, che quando sono in casa orbita attorno a me, mi
consente di capire poco della loro relazione. Se rientro troppo tardi
dal lavoro, mia figlia mi punisce rifugiandosi in Danilo. Ogni sera
devo riconquistarla, blandirla, guadagnare nuovamente fiducia. E’
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allora, durante quei brevi embarghi, che m’insinuo tra di loro,
tentando di carpire dettagli di quello che accade in mia assenza.
Sento Danilo chiedere una tregua dai capricci “a paparuzzu”,
Amalia che ride gorgogliando quando lui la porta in giro sulle
spalle o la solleva verso la sfera lucente della plafoniera in
corridoio. Mi affaccio nella camera dove lui la sta cambiando e
vedo le gambette della bambina incrociate all’indiana e non
scalpitanti come fa con me, le mani impegnate in un gioco che
stavolta è efficace a distrarla dalla ribellione al pannolino.

Queste cose, quest’amore, non riescono a drenare il mio
progressivo scollamento da Danilo. Il promemoria delle
incrinature si aggiorna con un parallelismo puramente meccanico e
conseguente: le notizie sconfortanti dal lavoro e la sua atrofia, le
mie paure e il suo minimizzare le cose, il mio autolesionismo e le
sue analisi ricattatorie sull’educazione di Amalia. Siamo un
anagramma amoroso senza soluzione.

Mi sento una boa abbandonata al largo, declassata da sentinella a
bersaglio dei pericoli. All’improvviso non faccio che sbagliare, per
tutti. Mi chiedo come faccia Danilo a lavorare ai suoi progetti e
occuparsi della bambina senza dissociarsi da entrambe le cose,
come me. E lui, implacabile, acuisce la spocchia. E mamma e papà
mettono becco su ogni cosa, contrapponendo con sufficienza la
saggezza dell’anagrafe. In ufficio scivolo impercettibilmente nel
girone dei capri espiatori.

Adesso, nell’incubatrice deviata della memoria, si forma l’ultimo
errore che ho fatto in ufficio. E’ stato ieri. Mi si stampa chiaro in
testa, è il negativo di una fotografia mal riuscita che non posso
decidere di cestinare. Poi c’è il file che doveva essere consegnato
oggi non è stato mai inviato. Ho spento il computer, chiuso a
chiave il mio cassetto e sono tornata a casa, mentre la cartella con
il file era un rettangolo giallo con le sembianze di una valigetta,
derelitto sul monitor del Macintosh.

Una Mercedes mi taglia la strada e s’incolonna davanti a me,
inchiodata al semaforo rosso. Sbatto i pugni contro il clacson,
ruoto il volante e mi affianco nuovamente alla Mercedes. Al posto
di guida c’è un vecchio occhialuto che sta andando in
escandescenze. La sua bocca sillaba insulti in un suono confuso di
mugugni, si produce in gesti offensivi. Percepisco qualcosa, mi sta
dando della cretina, poi mi manda affanculo. Dentro la gabbia
dell’abitacolo, parzialmente censurata dai finestrini abbassati, mi
metto a urlare e adesso anch’io sto insultando quel vecchio,
forsennata scarico gli epiteti più volgari che conosco. Quello agita
una mano per farmi capire che è meglio calmarmi, e mentre il
disco del semaforo si accende di un verde limaccioso di smog,
mette in moto e picchetta l’indice sulla tempia.
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E’ così che inizio ad apparire. Una mezza matta, qualcuno che
non ci sta più con la testa. Accosto sul marciapiede con i cartelloni
del cinema, spengo il motore. Danno un film con Anthony
Hoppkins, poi vedo le facce di Will Smith e Giovanna
Mezzogiorno. La rabbia si coagula in attesa di scoppiare in un
embolo violento, contro chiunque mi capiti davanti. Forse anche la
mia trincea privata è appena un focolaio e io sono un’incendiaria
sonnambula. Sto spingendo tutto fino alla frattura definitiva. Non
so cosa devo, o voglio, ottenere.

Ora mi concentro su un ronzio lontano, è il cellulare che vibra
nella borsa. Il silenziatore è la guarentigia del riposo di Amalia.
Dimentico sempre di ripristinare il sonoro quando sono fuori,
dove non occorre ottemperare al mio ruolo di madre.

Danilo è con Amalia, la pedina mentre lei gattona dentro il
perimetro concesso dal nostro letto. Entro nella stanza e lo dico
tutto d’un fiato, come se qualcuno, da qualche parte, potesse
cambiare idea e smentirmi: «Hanno scelto i cassaintegrati. Io non
c’entro».

Danilo annuisce. Forse vorrebbe abbracciarmi ma non sa se il
mio stato è quello giusto. E’ circospetto perché mi conosce e
adesso mi trovo in cruna sottile: l’ambivalenza delle reazioni
potrebbe generare un corto circuito, magari neanche questa notizia
è riuscita a far svaporare l’angoscia di questi mesi.

Poi dice una cosa che mi spiazza: «Tra un po’ con Amalia sarà
diverso. Voglio dire, imparerà a camminare, parlerà. Però, pure se
tu non ci credi, io mo’ sono completamente felice.»

«Lo so.»
Distoglie lo sguardo da me: «A lei glielo dico, quando ce ne

stiamo qua e tu sei all’ufficio. Che questo tempo insieme non ce lo
leverà mai nessuno. E’ successo ed è nostro»

«Ci sono anch’io in questa felicità, oppure non esisto?»
Danilo prende in braccio Amalia che continua a pedalare a vuoto,

poi si avvicina e ci stringe entrambe: «In qualche modo facciamo.
Mandali a farsi fottere, quelli.»

Usciamo sul balcone, c’è un sole itterico, ha raggi sbiechi che
scaricano afa dove non te l’aspetti. Danilo copre la testa di Amalia
stendendole un palmo aperto. Commenta, come tra sé,
nell’incontestabile essenzialità del dialetto: «Noi tre ci sbunnàmu,
lo stesso».

Due formiche zampettano in fila sulle mattonelle. Cieche, sulla
traiettoria decisa da altri, come procediamo noi in ufficio.

Penso che ad Amalia le formiche piacciono. Devo convertire
tutto questo nel mondo di mia figlia, varcare la porticina stellata
delle fiabe. Amalia è la forza motrice. L’apice di un futuro in cui
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noi tre ce la faremo, sempre.
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6.

Nella foto c’ero io di schiena, nuda. Il mio corpo è
un’apparizione candida che interrompe il nero di elefantiaci covoni
di grano impacchettati nella plastica nera. La foto l’aveva scattata
Danilo in un villaggio dell’Inghilterra meridionale che non ricordo
più come si chiamava. Erano campagne tutte uguali, la vegetazione
disciplinata, le case bianche con i tetti di mattoni grigi, lucenti
porte che parevano verniciate di fresco e vasi di fiori alle finestre.

Non ricordo neanche a chi venne l’idea della foto. Avevamo
trovato un’estate poco britannica, con il sole a picco e la diserzione
della proverbiale pioggia inglese. Pioveva soltanto a Londra, dove
uno studente iraniano impiegato all’ufficio informazioni, mentre
provava a reperire una stanza per noi, aveva scosso la testa
commentando «hmm, summer time…» e sbuffando contro l’acqua
che si depositava sui marciapiedi della città come farina versata da
un setaccio, appena visibile tra i palazzi.

A Sud il clima era quasi mediterraneo. Durante un’escursione
c’imbattemmo in quel campo di grano, e dev’essere stato Danilo a
teorizzare una vaga armonia cromatica della mia pelle contro la
mole nera dei covoni. Appurato che non c’era nessuno nei paraggi,
mi spogliai rapidamente e lui scattò la foto. Quando la vidi ricordo
di aver pensato che il sedere non era male, ma che sarei stata
meglio più magra. Mi era anche venuto in mente di ritoccare
l’immagine con il photoshop e poi farmi un vanesio ingrandimento
da appendere in camera da letto. Danilo aveva posto il veto: era
una cosa nostra, non c’entrava niente che la guardasse qualcun
altro.

Non so più che fine ha fatto, la foto con i covoni. Prima di
restare incinta, durante qualche bonifica di vecchie carte, ho
passato in rivista album e fotografie sfuse ancora alloggiate nella
busta con il logo delle pellicole, senza mai trovarla.

Quella foto è una montagnola nella ciclotimica successione delle
nostre cime e discese ripide. In questi anni siamo schizzati dall’alto
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in basso centinaia di volte, sfuggendo a noi stessi come anarchici
yo-yo. Adesso capisco che è il nostro modo di scaricare la
passione: la strenua pudicizia che abbiamo depositato alla base
della storia senza mai tornare a rimuoverla ci impedisce di
abbandonarci interamente l’uno all’altra, e il desiderio, l’amore,
sboccano nell’unica foce a loro disposizione, che è questa
schizofrenia di appagamento e insoddisfazione.

Lo conobbi la mia prima sera a Ramuto. Avevo fatto un corso di
formazione nella sede di Pomeria e mi proposero di partire per
sostituire una collega in maternità nel gruppo dei pubblicitari. Se il
periodo fosse andato bene, nelle intenzioni dell’azienda c’era una
futura assunzione. Non avevo ancora trovato un affitto e per una
settimana sarei stata ospite di un’altra collega, che quel giorno,
concluso il lavoro, si affrettò ad introdurmi nella movida cittadina.

Quella sera la destinazione era un wine bar del centro storico
dove davano una festa. Il locale era avvolto nella penombra e
rischiarato da candele che galleggiavano in grandi ciotole di vetro,
simili a salvagenti dentro piscine infantili. Si mangiavano antipasti
tipici, le tovaglie del largo tavolo occupato dalla comitiva di
Daniela – tra cui molti del nostro ufficio - sembravano una
scacchiera dove i vassoi erano pezzi fuori misura in continuo
movimento tra i commensali. All’una ero distrutta da una giornata
interminabile, che mi aveva vista prima in viaggio sulla gimkana di
cantieri e deviazioni dell’autostrada del Sole e poi per ore davanti a
un computer che mitragliava informazioni nuove da imparare.

In uno di quei momenti morti in cui, se esci con gente che non
conosci, esaurita la curiosità tra te e gli altri del gruppo si
propagano pause di mutismo, un collega avanzò tra i buchi delle
sedie lasciate vuote da quelli che migravano verso il bar. Con lui
c’era Danilo.

Ci presentammo e scambiammo poche parole, usurpate dalla
musica del locale. Fu un contatto infinitesimo, ma permise a lui di
avere il mio numero di cellulare. Pochi minuti dopo, per me l’unico
pensiero era tornare a casa di Daniela, afflosciare i muscoli
indolenziti sul letto e, finalmente, dormire. Sui vassoi si
assottigliavano i cubetti di pecorino infilzati da stecchini, a cui il
buio rubava il profilo replicante dell’ombra. Qualche piatto era
vuoto, in altri restavano briciole untuose e le mezzelune umide
covate dai bicchieri.

Mi telefonò due giorni dopo, una domenica. Io ero tornata a
Pomeria, da Mirko, ma sarei ripartita la mattina successiva.
Chiamava dal centro commerciale e insieme alla sua voce udivo un
amalgama di suoni, tra le instupidenti registrazioni degli
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altoparlanti e le voci babeliche della gente. Danilo mi propose
alcune opzioni di affitto che aveva selezionato per me, ma io mi
ero già procurata una stanza dove mi sarei trasferita subito,
svincolandomi dalla piacevole e scomoda formalità della
condizione di ospite in casa di Daniela.

Iniziai ad uscire con Danilo. Alternavamo pranzi nella cucina
comunitaria del mio appartamento in assenze delle altre
coinquiline – tutte universitarie di provincia che il venerdì
sciamavano verso i paesi d’origine a bordo di pullman mattinieri –
a cene nelle pizzerie che a maggio, con precocità stagionale,
debordavano nei gazebo all’aperto.

Durò poco. Un lunedì Danilo venne a prendermi alla stazione e lì
inscenammo la nostra prima litigata. Ci eravamo fermati nel
piazzale sotto il mio appartamento e lui inclinò il sedile per
accedere alla mia valigia, sistemata in quello posteriore. Appena la
poggiò a terra, sotto il sole notai una chiazza bagnata. «La roba che
mi ha fatto mia madre… dev’essere colato fuori qualcosa.»

Danilo si accigliò, riflettendo: «Sembra olio…»
«Sì, c’è una specie di parmigiana. O almeno spero ci sia ancora.»
Lui taceva e io focalizzai subito la mia colpa: «Ho sporcato il

sedile… scusami.»
Danilo rimase fermo, le braccia sui fianchi, per qualche secondo,

poi la sua testa scomparì dentro l’auto. Riuscii a vedere che
spazzava i sedili dando colpetti secchi con una mano. Poi riemerse
e commentò: «Non fa niente.»

«No, sul serio. Mi dispiace, ti ho fatto un casino.»
«Ma no, poi ci pulisco. Senti… stasera ci vediamo?»
Radunai il borsone e la valigia, poi indossai la giacca che nel

tragitto avevo tenuto stesa sulle ginocchia: «Non so a che ora
finisco, sarò a pezzi. Mi sa che appena posso vado a dormire.»

La sua faccia cambiò. Sembrava incattivito, iniettato di una strana
animosità negativa: «Ti chiamo lo stesso, più tardi.»

Invece quella sera telefonai io, alle dieci. Ero rimasta senza
benzina e non volevo andare all’automatico da sola a quell’ora. Ci
incontrammo in piazza dei Normanni e lui seguì la mia Punto fino
al distributore. Quando rinfoderò la pompa del carburante, feci per
prendere il coperchio del bocchettone per la benzina, che si ergeva
sul tettuccio della Punto con le chiavi conficcate nella toppa.
Danilo fu più veloce e sigillò il bocchettone al posto mio. Poi mi
consegnò le chiavi, che io presi a spostare da una mano e l’altra
con impazienza troppo palese: «Vabbè, allora io vado. Grazie.»

Danilo mi guardava terreo, la rabbia gli illividiva le guance: «Sì,
figurati. Magari chiamami tu, quando tieni bisogno di qualcosa.
Tipo uno che ti porta le valige, o ti fa benzina, no?»

Strinsi le chiavi nel pugno: «Cioè? Me lo hai detto tu che posso



Cecilia Musella, Linea della vita

138

contare su di te. Lo sai che qui non conosco nessuno.»
Lui annuì energicamente: «Appunto. Ti porto le valige, arrivo

subito quando mi chiami e poi me ne vado. Non ti va bene?»
«Non ti capisco. No, scusa, ho sbagliato io. Ho fatto male a

chiamarti, erano cavoli miei.»
Ci separammo senza neanche salutarci. Guidai a memoria sulla

solita striscia d’asfalto inondata dal chiarore dei lampioni, e
qualcosa mi bruciava nel petto.

L’estate era al capolinea, e anche la mia storia con Mirko. Il
periodo di prova in ufficio non consentiva ferie prolungate, così
avevo bazzicato Ramuto anche luglio e agosto, incappando
fugacemente in Danilo due volte. Una di queste mi aveva fatto
entrare a una festa privata organizzata dalla Fondazione per cui
lavorava, in una discoteca della costa tirrenica. Quella notte ero
depressa e, dopo aver finto di divertirmi per un po’ mi stesi su un
divanetto del privé, in mezzo alle coppie che pomiciavano e si
palpavano, e mi addormentai. Danilo, che mi aveva depositato
all’ingresso della discoteca e poi si era dileguato nel gabbiotto del
dj, si affacciò nella saletta prima che io crollassi con la faccia su un
cuscino indiano. Poi non lo vidi più.

A Ferragosto decisi che un solo giorno libero non valeva
duecento chilometri in autostrada. Avrei trascorso la giornata a
leggere, ma Danilo mi invitò ad uscire e io accettai. Mi fece visitare
il Duomo aperto per i turisti, insieme salimmo le tortuose stradine
lastricate del borgo antico che rimbombavano del brusio
echeggiato da pub e caffè. Ogni tanto la facciata buona dei palazzi
restaurati era interrotta da ponteggi e portoni disabitati, gole aperte
sulla loro affumicata vetustà.

Capii subito, seduta accanto a lui sulla sua Ipsilon, che tra noi
circolava qualcosa di diverso dai fraintendimenti delle altre volte. Il
grumo di diffidenza si era sciolto, giacevamo rilassati, ognuno
proteso verso l’altro. La tensione era divenuta vapore, disperso
nell’atmosfera e trattenuto oltre la cappa luminosa che i fari delle
auto, le insegne dei locali e le braci delle sigarette espellevano verso
l’alto, lontano da noi.

Con uno come Danilo il primo bacio doveva coincidere con un
suggello ufficiale del rapporto. Non mi fu possibile ribattere, anche
perché franammo sul divano della mia stanza in una frastornata
sera di settembre, mentre la televisione trasmetteva il lungo rituale
di choc delle Torri gemelle martoriate dagli aerei kamikaze.
Dividevamo il destino a metà tra l’angoscia collettiva e la nostra
felicità privata. Danilo mi accarezzava la schiena: «Per baciarmi hai
scelto il giorno giusto. ‘Mo chi se lo dimentica più?»
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Con me Danilo ha dovuto contrastare l’operato di uno zelante
speleologo. Uscivo da una storia che avrebbe racchiuso per sempre
tutto il mio passato, come accade per gli amori nati
nell’adolescenza e cresciuti dentro un ardimentoso e inutile sforzo
di debellare il tempo. All’improvviso c’era un corpo che non era
Mirko, c’era un codice amoroso sconosciuto che ripartiva da zero,
c’era l’inconsueto addestramento ad una comunicazione che non
era quella istantanea e simbiotica a cui eravamo abituati noi due.

Dapprima mi sono difesa con la deprivazione fisica, imponendo
a Danilo un preliminare rodaggio di castità. Era il mio braille: solo
tastare un corpo diverso da quello amato per tanti anni mi causava
ripugnanza. Dovevo estirpare l’attrazione che provavo come se
fosse stata una cancrena, ero una moribonda a cui qualcuno – io –
negava la trasfusione della salvezza.

Un po’ era bello, come essere tornata ai tempi in cui, sedicenne,
andai a vedere l’allora scandaloso “Basic Instinct” al cinema con
due amici compagnoni e senza Mirko, perché mi vergognavo di
assistere a scene erotiche davanti all’incarnazione presente della
mia attività sessuale.

Invece, dodici anni dopo, la mia ritrosia estenuava Danilo. Una
sera, fermando la Ipsilon sotto il mio alloggio, eluse il bacio di
commiato guardando ostentatamente fuori dal finestrino. Io non
avevo neanche voglia di chiedergli perché fosse in quello stato.
Danilo, come sempre quando era nervoso, sfilò il panno di daino
dalla tasca rigida dello sportello e prese a pulire il parabrezza,
moltiplicando aloni traslucidi che offuscavano la visuale nei punti
in cui riverberava l’elettricità dei lampioni in strada. Mentre
strofinava il panno, parlava senza guardarmi: «Ornella, ti devi
decidere. Ci vuoi stare con me o no?»

Giunsi le mani sulle ginocchia: «Ti ho chiesto solo un po’ di
tempo. La tua pazienza è già esaurita? Bene, così almeno è subito
chiaro quanto ci tieni.»

«Il problema non sono io. Ornella, tu… mi chiudi la porta
quando ti svesti! Come se fossi… una specie di maniaco! Cazzo,
noi due stiamo insieme!»

Ebbi una crisi isterica lì, nella Ipsilon appannata dai nostri ansiti
di rancore, di paura. Sgusciai dal cappotto e presi a spogliarmi
furiosamente, il cardigan e la maglia che non riuscivo a sfilare si
gonfiarono attorno al collo come una gorgiera. Urlavo con la voce
già atona di qualcuno che non ha più riserve di fiato: «Dài, scopami
qua, ti va bene? Scopami e poi vattene affanculo, lasciami in pace!»

Quando sganciai il reggiseno tremando di freddo e umiliazione,
Danilo mi strinse forte riparandomi tra le braccia. Il mio respiro
asmatico rimbombava nell’abitacolo della Ipsilon, l’udivo
nitidamente nel silenzio, sembrava un suono scisso dal corpo,
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autonomo come i fremiti che continuavano a squassarmi. Danilo
mi avvolse nella sua giacca di pile che gli stava larga e ci conteneva
entrambi: «Sei una ciòta fricata. Come devo fare con te?»

Dopo aver fatto l’amore, la relazione intascò un punto redditizio.
Ma la mia corrente rimase a lungo alternata. Continuavo a lottare
con il senso di colpa verso gli anni vissuti insieme a Mirko. Smaltiti
i prodromi del desiderio esaudito, mi ero arresa a volere la
presenza di un altro uomo, ma il pericolo di rigetto lo sentivo
rifiatare ogni momento.

Mi ero innamorata della purezza di Danilo. Allora mostrava una
sensibilità fuori dal comune, non avevo mai conosciuto qualcuno
come lui. Il mio maggior rimpianto è essere stata la causa del suo
inaridimento. In quelle lunghe notti caste in cui parlavamo con le
bocche impastate dal sonno fino a quando l’alba sgocciolava dalle
imposte, Danilo mi diceva che per lui ero diventata tutto.
Abbattuta ogni barriera, lo diceva con la sincerità di un bambino
che non esita a palesare una debolezza che gli si potrà ritorcere
contro.

Quale radar mi permette di localizzare quel Danilo appassionato
e innocente sulla stessa rotta dell’uomo che oggi mi sta accanto?
Certe volte mi chiedo come ho potuto guastarlo. E quando
smetterò di pagarla, cosa potrà assolvermi.

Abbiamo ribaltato le nostre posizioni. In questi anni Danilo ha
agito su due fronti, spiando gli smottamenti del mio distacco e
memorizzando le colpe da addebitarmi. La corruzione degli affetti
è ormai in pareggio. Adesso anch’io mi reprimo, non riesco a
manifestare l’amore anche se lo vorrei o ne sento una tacita
richiesta da parte sua. La paura di essere respinta sovrasta tutte le
buone intenzioni, le ottura vive nel tronco cavo del mio petto.

Io e Danilo facciamo sistematicamente in modo di non
incontrarci sulla stessa strada e finiamo per camminare imperterriti
da soli, su percorsi paralleli e irraggiungibili.

Per andare a Rocca devi fare un tratto interno della Statale 106, la
viabilità più emblematica e battuta da chi vive a Sud dopo quella
istituzionale della A3. L’unica stazione è il gabbiotto rosso delle
ferrovie regionali, il solo tragitto possibile tocca qualche provincia
interna, di quelle meno sfigate. I treni veri si fermano a Policarpi, a
cinquanta chilometri dalla città.

Avevo accettato il trasferimento a Rocca perché se ci andavo
ottenevo subito un contratto a tempo indeterminato. L’azienda
aveva allestito una sede nuova, promettente come un regalo da
spacchettare. Mi mandavano in avanscoperta per studiare il
mercato avversario e avviare i rapporti diplomatici.

Mentre dall’autostrada mi immettevo nell’imbuto della Statale,
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ero sconfortata. Il territorio che incorniciava l’asfalto era brullo e
cotto da un sole obnubilante. Si vedevano soltanto pachidermici tir
in viaggio e qualche trattore guidato da contadini fissi sulla strada
come muli. Antesignane pale eoliche sulle colline sembravano
girandole. La linea rossa che cancellava il cartello della mia regione
sancendo il confine successivo mi fece sentire un’esiliata.

Dopo quella penitenza di rocce e campagne calve, però, spuntava
fuori Rocca e inspiegabilmente ero in una città, seppure piccola. La
concatenazione degli eventi confondeva le idee: cosa ci faceva una
città in mezzo al deserto? Rocca sembrava un luogo nascosto con
cura per evitare qualche genocidio, una botola antiatomica che se
non conoscevi il punto esatto di accesso non potevi scovarla e
metterti in salvo.

Prima di partire avevo tediato Danilo con catastrofici presagi.
Ero sicura che ci saremmo lasciati, e in quei due anni ci andammo
spesso vicino.

Veniva a trovarmi ogni sabato e ripartiva il lunedì, oppure,
quando c’era meno lavoro, restava una settimana e poi ci
separavamo quattro o cinque giorni per riequilibrare il calendario.
Mi capitava di aspettare in subbuglio il suo arrivo e poi ritrovarmi
spolpata del desiderio, come se la lontananza lo avesse fatto
decantare troppo a lungo. Poi finivamo per restare ognuno nella
sua roccaforte d’orgoglio fino alla partenza di Danilo, che ci
lasciava con gorghi di parole non dette, che ribollivano nelle
litigate al telefono salendo in superficie sempre nel modo sbagliato.
Accendevamo spossanti conflitti, ordigni che prima o poi uno dei
due calpestava.

Se arrivava con il treno, non lo aspettavo mai a Policarpi. Danilo
montava sul primo pullman disponibile e scendeva al capolinea di
Rocca, dove consumava altro tempo per intercettare un autobus
che portava nei pressi di casa mia nell’ alveo collinare stemperato
al confine con la città nuova. Il citofono suonava e io accostavo la
porta, sentendo i suoi passi che rimbombavano sulle scale.

Lo zaino di Danilo sistemato nel mobile d’ingresso, sotto la
rastrelliera degli ombrelli, era il nostro grillo parlante. Stava lì,
nell’ottusità del suo volume insenziente, e mi ricordava che io e
Danilo eravamo precari. In quel periodo non volevo figli da lui.
Non volevo nulla che potesse continuarci, che tirasse ancora quella
corda allo spasimo.

Rocca era straordinariamente piccola, eppure c’era, in scala
ridotta, tutto quello che caratterizza una città. Cose che a una
prima vista, in un posto così racchiuso e remoto, non le credi
possibili.

I primi tempi questa limitatezza l’avevo persino detestata. E
avevo coniato una metafora, applicando la deformazione
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professionale di una creativa pubblicitaria che ragiona in termini di
chimica enogastronomica. A meno di ottanta chilometri da Rocca
c’è Muravetere, città celebre per il pane tipico. Ma anche a Rocca
fanno un pane buonissimo, che dopo essere sfornato rimane
fragrante per giorni. Tra i due pani esiste una rivalità sgangherata
ed endogena - un po’ come quella dei tonni sui cartelli imbonitori
dell’autostrada del Sole, dove lungo i chilometri calabresi duellano
il plebiscitario Callipo e il rivale Sardanelli, divenuto vicario
nonostante l’anzianità ottocentesca. Eppure tutti, nelle guide
gastronomiche e turistiche, conoscono soltanto il pane di
Muravetere.

Poi imparai a sentire. E capii che quello che mancava in quella
città era soltanto il mio erratico passato, che ostinavo ad imporre a
qualunque evento attecchisse nella mia vita. Rocca, nella sua
autonomia che la tagliava fuori dal mondo, mi permetteva di
corazzarmi anch’io nei ricordi. Non facevo entrare nessuno, ero
come quella stazione ferroviaria che roccani e muraveteresi si
contendevano senza raggiungere un accordo, rimanendo armati sui
propri campanili.

Così a Rocca la vita era quella comune e variegata, che scorre in
ogni nucleo di umanità. Negozi costosi, locali di tendenza, stormi
di adolescenti fuori delle scuole o ai margini delle piazze. C’era
gente che andava al cinema e teatro, uomini che abbordavano
donne per portarsele a letto, turisti che fotografavano i Sassi,
pranzi di nozze che terminavano a notte fonda, barricate contro i
rifiuti nucleari.

E da qualche parte, in questa città minuscola, io e Danilo
decimavamo l’amore. L’estraneità dei luoghi ci contagiava: anziché
rafforzare l’unico legame che ci apparteneva, sterravamo intorno
isolandoci nelle nostre nicchie. Tornavo dall’ufficio e, aperta la
porta, catturavo l’estremità del divano nel riquadro del soggiorno, e
i piedi di Danilo inalberati sul bracciolo come una segnaletica
ostile. Il disanimo tra noi era palpabile, meticoloso. Covavamo
silenti recriminazioni e ne prendevamo nota in un prontuario di
ripicche istantanee. Una dose di sesso negato o una visita
rimandata. La scelta sbagliata di un film o un ristorante. Il carrello
della spesa smemorato delle cose che piacevano all’una o all’altro.

Poi arrivò la proposta del secondo trasferimento a Ramuto. Non
più in prova ma con il mio contratto. Chiaramente accettai, ma
non sapevo ancora cosa ne sarebbe stato di me e Danilo. Ne
parlammo una sera, nel terrazzo della casa in affitto di Rocca,
seduti su due brutte sedie bianche da giardino, con un cartone di
pizza sul pavimento e il vento che fischiava contro invisibili rotte.
Avevamo appena fatto l’amore, io mi strinsi le spalle tra le braccia:
«Se torno a Ramuto dovrai abituarti a vedermi di nuovo tutti i
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giorni.»
«Ma quello è scontato. Anche di più.»
«Cioè potremmo vivere insieme?»
Gli occhi di Danilo erano fermi: «Ovvio, ciotare’. Sennò, dopo

tutto questo tempo, che senso ha?»

L’entusiasmo battesimale della convivenza è un fenomeno
statistico. Fu così anche per noi. Passione rodata e pudori da
novellini. Scoprii che a Danilo mi univano altre affinità, e non
potevano essere quelle che c’erano con Mirko. Era un dato
incontrovertibile, che non c’entrava niente con l’amore.

E poi, senza capire come eravamo arrivati a quel punto,
all’improvviso a Danilo non andavano bene le mie amicizie, né il
mio lavoro. Criticava tutto con modalità che rasentavano il
disprezzo. Prima di abituarmici, faceva male. Ero nuovamente la
deplorevole bambina difettosa di nonna Laura e come allora mi
chiedevo cosa avessi che non andava. Quando scaricavamo
l’ostilità facendo l’amore, mi capitava di pensare che mi mancava
sentire la stima di un uomo. Quel vuoto doleva più forte di quanto
avrebbe fatto una cavità della passione.

Ho l’impressione di aver spento un interruttore. Se la nostra
storia finisse, non ho voglia di un altro amore. Anche se me lo
ricordo bene com’è iniziato: un risveglio che ti ringiovanisce e
rende tutto vivido come vernice fresca. No, forse non è vero che
non ne ho voglia, ed è solo perché adesso mi basta Amalia.

In questi anni, come richiede l’animalità dell’essere umano, oltre
alla passione, a legare me e Danilo è stata anche la calda sicurezza
delle abitudini. L’identificazione con gesti e rituali consolidati. La
lattuga che in casa, senza galateo, io mangio direttamente
dall’insalatiera, e i suoi cetrioli irrigati d’aceto. La sua idiosincrasia
per i piatti fondi, il tovagliolo che allaccia al collo per non
schizzarsi di sugo, il suo non aver mai imparato a inforchettare gli
spaghetti. L’odore acido del mio smalto per le unghie e quello
dolciastro dei detergenti, i pensili che in bagno cambiano
continuamente posto perché li sovraccarico di flaconi e poi
qualcosa finisce per franare. La sua mania di congelare i dolci nel
freezer. E le serate sul divano a guardare vecchi noir americani,
con i corpi collegati in un punto qualsiasi, una mano, un ginocchio
o una spalla. Quando guardiamo un dvd siamo un’entità fisica
inseparabile. E oggi l’anello di saldatura della nostra massa
familiare sono le manine serrate di Amalia, in cui infiliamo
ciascuno un dito creando uno astruso, tenerissimo trittico.


