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Marco Alfano

sionista, prima nel gruppo dei Panoramics (collaborazioni con Mario
Martone, Enzo Moscato e altri; citazioni in opere di Gaetano Cappelli e
Pier Vittorio Tondelli), poi autonomamente (collaborazioni con Tommaso Ottonieri, Peppe Servillo e altri). Dal 2000 lavora prevalentemente
come sviluppatore web. È stato collaboratore della rivista letteraria internazionale “Storie”.
Fa parte dello staff de “Lalineascritta”, il laboratorio di scrittura di Antonella Cilento. Ha pubblicato racconti in varie antologie, tra le quali
Bombeiros (Tapirulan, 2012; illustrato da Guido Scarabottolo), Tiro Rapido
(RCS/L’Europeo, 2010), e sui quotidiani “L’Unità” e “Roma”.

Neve sul teleschermo
2030. Napoli è la sede del progetto dell’Archivio Psichico Globale, che
conserva in un supercomputer i ricordi e le esperienze dei donatori volontari dei dati del proprio cervello. Durante una sperimentazione del
Cronotrip (viaggi mentali guidati nel passato, basati sui ricordi collettivi
conservati nell’Archivio), Livia De Grenet si imbatte in un’imprevista
anomalia: qualcosa, dall’interno del Big Brain, a dispetto delle regole, è in
grado di pilotare i suoi percorsi mentali, portandola invariabilmente nel
1959, a casa della famiglia De Falco. È necessario quindi indagare sulle
origini di quest’anomalia, e sull’entità che l’ha generata. Guidata – e affascinata – dall’ambiguo dottor Bösendorfer, e inquietata dalla presenza di
un misterioso anziano stalker, Livia, viaggiando tramite memorie altrui
tra gli anni del Boom economico e quelli della mistica psichedelica, arriverà a fare una serie di sconvolgenti scoperte sulla sua identità, su quella
di Bösendorfer, e sulle origini remote e alchemiche della tecnica del
“Brain upload”, che hanno a che vedere con il Principe di Sansevero e
l’incontro segreto che ebbe nel 1770, poco prima di morire, con il quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart.

mail alfano.marco@gmail.com
mobile 389 8772180

Marco Alfano è nato a
Napoli nel 1964 e vive a
Pozzuoli. Ha conseguito la
maturità classica presso il
liceo “Umberto I” e frequentato il corso di laurea
in lettere moderne dell'Università “Federico II” di
Napoli.
Dal 1982 al 1999 ha lavorato come musicista profes4

Bottega di narrazione – presentazione del 14 dicembre 2014

Cristiana Bernasconi

Insieme cercano di unire i frammenti di quello strano puzzle meccanico; passo dopo passo, pezzo dopo pezzo, provano a portare a termine
un’impresa unica, leggendaria.
La prima prova d’assemblaggio va a buon fine e la macchina viene proposta al Gran Consiglio dei Tuberi.
Di fronte a tutta la comunità, riunita nel punto più vicino alla superficie, quello strano cavatappi a sfera viene messo in funzione.

Sepotessi
Al limite esterno della città, nel punto di passaggio tra le case e la campagna, cresce un’enorme quercia. È una quercia magica, che nasconde un
mondo popolato da piccoli esseri simpatici, coraggiosi, testardi e straordinariamente geniali; inventori a tutti gli effetti.
Timo è uno di loro: un tubero che ha raggiunto l’altezza giusta per andare a vivere da solo.
Si è appena costruito la sua nuova casa, lavorando con tenacia tra le radici della grande quercia, quando una scossa di terremoto sconvolge la
struttura faticosamente ultimata: vibrano le pareti, il pavimento, il soffitto, il letto, il comodino e tutto il suo corpo.
Questi è il primo incontro tra Letizia, una bambina di dieci anni capace
di generare scosse telluriche battendo la mano sul terreno erboso, e un
giovane tubero inventore, al quale le scosse stanno facendo crollare in
testa il soffitto di casa.
“Se potessi”, grida la bambina. “Sepotessi”, gli fa eco il tuberino dalla
cucina sferica scavata a pochi centimetri dalla superficie.
Se potessi, Sepotessi, Se potessi, Sepotessi… un equivoco e il piccolo
tubero si ritrova con uno strano nome, una nuova amica e un mondo da
scoprire.
È un’amicizia che si consolida tra i racconti di superficie e quelli del
bizzarro e fantasioso mondo dei tuberi: due realtà che si confrontano
nella curiosità di entrambi.
La svolta arriva a quando al tuberino viene consegnata una grossa palla
chiamata “Stappo” costruita con i carapaci degli onischi che vivono nelle
grotte scavate al limite estremo della prima radice. È il primo pezzo di
una strana macchina per fare buchi lasciatagli in eredità dal nonno; è il
primo passo per realizzare il suo più grande sogno, l’inizio della più folle
delle avventure: forare l’ultimo strato di terra e uscire.

Cristiana Bernasconi è
nata a Como nel 1968. è
architetto, specializzata in
acustica architettonica e
ambientale; ha pubblicato
L’acustica nella progettazione
architettonica (Il Sole 24Ore, 2001), ha collaborato
con la rivista “Architetti”.
Sta lavorando a un romanzo ispirato al caso
Murri.
mail studio_a3@tin.it
mobile 347 4553403
casa 031 629411
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Estratti

Nessuna risposta; poi un’altra scossa.
La terremota cominciò a gridare disperata: “Se potessi la trasformerei
in un rospo! In una rana! La trasformerei in un… in un ramarro. Ecco,
un grosso e brutto ramarro… Graah!”
“Ma qui sotto ci sono Io! Mi farai crollare in testa la casa. Si può sapere
Cosa strilli?! Chi sei?! Cosa vuoi?”
“Se potessi, le farei venire i capelli viola, anzi, verdi! Come una rana, un
rospo, un ramarro! Prepotente di una strega bisbetica!”
E i colpi proseguirono; un colpo, un altro e un altro ancora.
“Se potessi usare una bacchetta magica la farei sparire in un minuto, in
un secondo. In un at-ti-mo”.
“Ce l’hai con me? Io mi chiamo Timo”, chiese il tubero pensando di
aver sentito il suo nome.
“Brutta strega! Ti concedo l’ultimo desiderio! Anzi: non te lo concedo
affatto. Devi sparire! Devi sparire subito! Un colpo di bacchetta magica e
puff… non ci sei più. In un at-ti-mo!”
“Ma allora cerchi davvero me terremota!”, strillò il tubero con tutto il
fiato che aveva in gola.
Scese il silenzio.
La bambina smise di borbottare e percuotere il terreno. Appoggiò il viso nel manto erboso perché le era sembrato di sentire una vocina dire:
“Cerchi me?”
Quel suono debole veniva da sotto la quercia, ne era sicura.
“Chi sei?”, chiese preoccupata.
Dopo qualche istante di silenzio, la vocina gridò: “Mi senti?… Sono
Timo”.
“Sì. Chi sei?”, disse la bambina coprendo la risposta del tuberino. “Ma
chi sei?”, gridò ancora.
Aspettò un istante poi riprese a battere i pugni sul terreno e a borbottare: “Se potessi le farei venire la barba, se potessi…”
“Sepotessi cosa?!”, gridò il tubero.
“Se potessi le farei cadere tutti i capelli”, disse la bimba.
“Sepotessi?”, le fece eco il tubero.
“Ma di chi è questa voce? Io mi chiamo Letizia, tu chi sei?”

La guastafeste
Timo si era appena sdraiato sul lettone, quando sentì tremare tutta la
casa: vibravano le pareti, il pavimento e il soffitto; vibrava il letto, il comodino e tutto il suo corpo.
Si spaventò. Doveva ancora finire di sistemarla per bene e già rischiava
di doverla ricostruire. Era la sua prima prova da inventore! Il suo primo
impegno importante! E quel tremito del terreno poteva distruggere in un
attimo tutti i suoi sogni.
Rimase immobile trattenendo il fiato, fermo con il cuore in gola, fino a
quando non riuscì a convincersi di essersi immaginato tutto.
“Forse mi sono addormentato…”, pensò il tubero, girandosi su un
fianco.
“Forse è stato solo un brutto sogno… ma certo: dev’essere stato solo
un brutto sogno”, si rispose sistemando bene le coperte.
Alla prima occasione avrebbe chiesto a sua madre la ricetta per
l’estratto di radice sonnetica: un vecchio rimedio della nonna contro
l’insonnia. Se ne avesse bevuta una tazza prima di andare a dormire, sarebbe riuscito sicuramente a riposare tranquillo.
Sistemò il cuscino, si rannicchiò e chiuse gli occhi cercando di togliersi
di dosso quella brutta sensazione.
Poi sentì gridare: “Se potessi!”, e un’altra scossa lo fece sobbalzare ancora.
“Se potessi! SE POTESSI! SE POTESSI!”, ripeteva, proprio sopra la
sua testa, la voce di una terremota arrabbiatissima.
Timo trattenne di nuovo il fiato.
Non era stato un incubo! Era una terremota: uno di quegli esseri “strani” che vivevano in superficie accanto alla quercia.
“Se continua a batter colpi dovrò ricostruire tutto”, pensò preoccupato.
“Devo fare qualcosa”.
Salì le scale a perdifiato, saltò sul tavolo della cucina per arrivare più vicino possibile al soffitto e gridò disperato: “Cosa strilli?! Chi sei?! Cosa
vuoi?”
6
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Il tubero che sentiva quella voce in lontananza continuava a riflettere
su quella strana parola. “Sepotessi”, ripeté distratto.
“Sepotessi?”
“… Sepotessi…”, rispose perplesso il tubero.
“Sepotessi? Ti chiami Sepotessi? Che buffo nome. Io sono Letizia e
abito nella casa qui di fronte. Tu chi sei?”, chiese spaventata, ma felice.
Nessuna risposta dal terreno.
“Ti chiami Sepotessi?”, insistette.
Quella terremotina lamentosa gli aveva appena dato un nome umano.
Era un nome un po’ strano, ma la sua casa non avrebbe retto a lungo,
così rispose orgoglioso: “Sono Sepotessi. Sono un tubero e mi sto arrabbiando! Che buffo nome è il tuo! Che ti chiami Letizia e stai qui gridare e
batter colpi!”
Lei appoggiò l’orecchio sul terreno e rispose con tutta la rabbia che
aveva in corpo.
“Quella brutta strega dell’infermiera di mio nonno mi ha buttata fuori
dalla sua stanza! Lo fa apposta! Quando i miei genitori non ci sono, mi
sbatte fuori! Così il nonno si addormenta e lei può farsi gli affaracci
suoi!”, disse scoppiando a piangere. “Se potessi mandarla via…”, continuò singhiozzando per la stizza. “Gira per casa come fosse lei la padrona. Alza la voce, sbatte le porte, risponde male al nonno e lo tratta come
fosse uno stupido. Invece è lei a non capire niente. È presuntuosa, arrogante e le puzza l’alito!”
“Mandala via”.
“Non posso…”
Sepotessi ne fu sorpreso. Sapeva che i terremoti erano grandi e grossi.
Perfino una terremotina come Letizia era alta cento volte più di un tubero adulto. E lei se ne stava lì a lamentarsi sopra la sua nuovissima casa,
rischiando oltretutto di distruggerla, e non sembrava in grado di fare una
cosa semplicissima, come cacciare via la strega, per la quale non servivano nemmeno particolari invenzioni.

La risposta
Il vecchio saggio si avvicinò al tuberino, stordito e incredulo al centro
del cerchio, appoggiò il grosso ago a terra e lo fece roteare con un colpo
deciso. L’ago girò su se stesso più e più volte, sino a fermarsi puntando
su zio Olmo. Lui sovrappose il suo ago su quello di Calycanthus, tenendo la cruna rivolta verso di sé e i due aghi si fusero in un unico bastone
con due anelli alle estremità. Le radici discesero nuovamente dal soffitto
e passando negli anelli crearono il secondo nodo, che fu tagliato e riposto nella ciotola.
“I nodi di Timo si sono formati”, disse Calycanthus portando la ciotola
sopra la testa. “È l’inizio di una nuova corda e una nuova vita. Chiedo
all’acqua bianca di scendere”.
Nel soffitto della Grande Sala lentamente prese forma una grossa goccia d’acqua, che divenne sempre più grande, sino a staccarsi dal soffitto
per cadere dritta dritta nella ciotola.
“L’acqua bianca conosce l’animo e il pensiero di tutti i tuberi. L’acqua
bianca ci dà la vita e ci guida. Guiderà anche i tuoi nodi”, disse appoggiando la ciotola ai piedi di Sepotessi.
“Che la tua corda sia creativa, che i tuoi nodi siano giusti, che il tuo
percorso sia progressivo e stabile”, concluse Calycanthus ritornando nel
gruppo. La folla si aprì lasciando passare la famiglia di Sepotessi.
“Perché i nodi siano là dove sono i tuoi desideri”, disse sua madre facendo ruotare la ciotola sul terreno.
“Perché i tuoi nodi siano saldi come il tuo cuore”, disse il padre girandola nuovamente.
Con la vista annebbiata dall’emozione e i lacrimoni che scendevano a
fiumi dagli occhi, Sepotessi non riconobbe Zio Olmo mentre gli consegnava la ciotola.
“Perché la tua corda sia unica. Ecco la ciotola con i sigilli del Gran
Consiglio. Su ogni nodo troverai un messaggio. Leggi il messaggio ad alta
voce finché non sentirai il riverbero del pozzo, poi rispondi. Tutto dipende dalla risposta”.
Sepotessi prese la ciotola dalle mani dello zio e la strinse a sé.

***
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I tuberi conclusero la cerimonia con un applauso a palmi tesi e piano
piano lasciarono la Grande Sala.
“Quale domanda? Quale risposta?”, chiese preoccupato.
“Il momento in cui si formano i nodi è un momento molto privato.
Devi ascoltare la domanda e trovare nel tuo cuore la risposta giusta; ricordati che dovrai rispondere immediatamente, senza esitazioni”.
“I nodi non si formano da soli? Credevo fosse sufficiente appoggiare la
ciotola sotto la corda. I nodi non si formano a caso?”
“Mio giovane nipote”, disse Olmo sospirando, “la vita dipende dalle
domande, ma è creata dalle risposte”.
“Come faccio a conoscere le risposte?”
“Le devi cercare nel profondo del tuo cuore. La risposta che ti rispecchierà formerà il nodo nel punto giusto. Nel punto in cui il riverbero del
pozzo restituirà quella nota in un accordo armonico. Ricorda cos’ha detto Calycanthus: il suono della tua corda deve somigliarti”.
Sepotessi pensò di non essere pronto.

“Il coso”, come lo stava chiamando la guida degli onischi indicandolo
con il bastone, riempiva la grotta.
“Ehi, tubero!”, gli disse vedendolo smarrito. “È lo Stappo, sTAPPO,
STAPPO”.
“È enorme”, rispose Sepotessi riprendendo il controllo dei muscoli della mascella.
“Tuo nonno è stato categorico: non un centimetro di più, non uno di
meno”.
“Io…”, disse con un filo di voce. “Io… come posso portarlo via?”
“Smontiamo l’impalcatura, togliamo le corde e il gioco è fatto, fATTO,
FATTO”.
“Ma… ma come posso trascinarlo via?”
“Sei sicuro di essere il nipote di Ulivo? Non mi sembri tanto sveglio.
Lo porterai via con il Bariolo. Ovvio”. La guida degli onischi alzò le spalle.
“Il Bariolo?!”
“Girati, nipotino. Eccolo lì”.
Alle loro spalle, in una rientranza della parete di sinistra, c’era proprio
un vero Bariolo.
“Ma… ma come faccio?”
“Uffa, carichi lo Stappo sul Bariolo e poi lo leghi e scivoli giù fino al
laboratorio. Così ha detto di fare tuo nonno”.
Il Porcellino guardò Sepotessi negli occhi. “Oh spiffero gelido! Tu non
sai guidare il Bariolo!”
“Non avevo mai visto un vero Bariolo prima d’ora. C’era un disegno
nel laboratorio del nonno, ma era una piccola sedia a rotelle. Questa è
una slitta… un’enorme slitta”.
“Ulivo pensava fosse l’unico modo per portare via lo Stappo. Prendere
o lasciare… e tu non puoi lasciare”.
Il tuberino accarezzò la slitta, ripensò a tutte le invenzioni del nonno:
quelle vere e quelle false. Sorrise soddisfatto: il Bariolo era senz’altro vero ed era lì davanti a lui.
“Bello, eh?! Non l’ho mai provato. Sono stato tentato due o tre volte,
però… è tutto tuo”, concluse e gli piazzò una pacca sulla spalla.

***
Il vero Bariolo
Il porcellino di terra gli si fece incontro. Era l’unico a camminare sulle
zampe posteriori e aveva una fascia colorata legata in vita, con degli strani campanellini appesi all’estremità. Camminando faceva suonare i campanellini e batteva a terra un grosso bastone.
“Segui la nostra guida”, ordinò Luperco. “Ti condurrà alla grotta dello
Stappo. Non distrarti e non perderti nelle gallerie”.
I porcellini si spostarono, lasciandoli passare.
La guida suonava e batteva, il povero tuberino la seguiva sempre più
insicuro e spaventato.
Avanzarono rapidamente lungo una galleria discendente e buia, procedendo in fila indiana per un lungo tratto, fino a quando sulla destra si allargò un’ampia caverna.
La bocca di Sepotessi si aprì di scatto, gli occhi si spalancarono increduli e un verso afono e soffocato gli riverberò in gola. “Ahhhh”.
8
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Sepotessi si voltò e scosse la testa: come avrebbe potuto guidare il Bariolo con sopra lo Stappo, quando non aveva mai guidato un Bariolo in
vita sua?
Si sedette scoraggiato sul pavimento della galleria grattandosi la testa
con un dito.
“Allora? Oh sole cocente… tu non sai proprio manovrare questa slitta”.
“Te l’ho già detto: non l’ho mai vista prima d’ora”.
“Cosa ti posso dire? Le cinghie negli anelli anteriori servono per curvare, mentre la corda nell’anello centrale è fatta per frenare. Di più non
so”.
“Come facciamo a legare la sfera?”, osservò il tuberino scuotendo il
capo.
“Che problema c’è? Useremo le corde dell’imbracatura. No, non sembri proprio il nipote di tuo nonno”.
“Tu, porcellino di terra, hai sempre tutte le risposte pronte, eh?”, ribatté offeso.
“Devi smetterla di chiamarci così! Noi siamo Onischi. Non lo voglio
più sentire quell’assurdo nome affibbiatoci dagli umani! Se lo pronunci
un’altra volta… lasciamo perdere… Io non so quanti nodi riuscirai a fare
con questo Coso”.
“Bella roba… Quanti nodi posso fare con una sfera misteriosa? Non
dico che tutte le invenzioni debbano essere perfette, ma devi almeno sapere a cosa possano servire, devi avere uno straccio di idea sulla loro utilità, o anche sulla loro inutilità, ma così… Una sfera di carapace… che
invenzione è?!”
“Lascia stare… Ulivo mi ha già fatto una testa quadra con la storia delle
invenzioni inutili. Dire che siete strambi è poco. Per conto mio, la vostra
mania di fare nodi è assurda… A cosa servano tutti quei nodi, io non lo
capirò mai”.
“Ma è semplice: è per la musica del pozzo risonante”.
“Bella roba… Siete sicuri di poter far tutto, e poi… e poi volete solo
fare nodi per il pozzo risonante”.
“Io so cosa voglio fare: voglio uscire!”

“Sei proprio cocciuto come tuo nonno Ulivo! Avrebbe dovuto istruirti
meglio… Vecchio testardo”, disse scuotendo il capo. “Gliel’ho detto
mille volte: questa sfera è una pazzia… Adesso lo dico anche a te: voler
uscire è una pazzia, pazZIA, PAZZIA”.
“Non è vero!”, gridò Sepotessi.
“Comincia a portarti via lo Stappo, o Luperco lo distruggerà a mazzate,
poi torni e ci facciamo una bella chiacchierata. Ne hai di cose da imparare. A proposito, come ti chiami?”
“Timo”.
“Io mi chiamo Giano. Sono la Guida degli Onischi che sta di guardia
alla base della prima radice”, rispose orgoglioso. “Adesso pensiamo alla
sfera… dobbiamo caricarla sul Bariolo”, sospirò. “Prima smontiamo
l’impalcatura, poi infiliamo il Bariolo sotto allo Stappo, in fine tiriamo
giù la palla e poi… e poi tu fili via”.
Si girarono verso la grande sfera, spalancarono gli occhi e sospirando
dissero all’unisono: “Mettiamoci al lavoro, lavORO, LAVORO”.
***
L’azione
Le quattro ceste di carapace ad estensione totale, incastrate nel terreno,
tenevano lo Stappo in equilibrio. Le altre erano aperte a fiore per raccogliere la terra di scarto. Il cilindro di carapace tagliente si innalzava a toccare il soffitto.
Tre cuori battevano all’unisono, con pulsazioni accelerate e salti sincronizzati. Si abbracciarono, cercando di farsi coraggio, non c’era più
tempo da perdere: la loro creatura era pronta a entrare in funzione.
Ruotarono gli anelli alla base dello Stappo. Zio Olmo da una parte, Sepotessi dall’altra, spinsero con forza girando in tondo.
La vite grattò la superficie, poi s’infilò nel terreno continuando a ruotare.

9
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Giano, in cima ad un costone a mezza altezza tra il soffitto e il pavimento, controllava il funzionamento del sistema; pronto a dare l’allarme
al primo segno di pericolo.
Olmo e Sepotessi spingevano gli anelli di base senza prendere fiato; la
vite saliva senza trovare intoppi, perforava il soffitto come fosse stato di
burro; la terra ricadeva nelle ceste senza creare problemi. Tutto il meccanismo in movimento sembrava un grande fiore: capace, con il suo pistillo rotante, di farsi largo con forza nella terra dura.
Lo stridore della vite nel terreno rimbombava moltiplicandosi sulle pareti della galleria.
I tuberi immobili, le mani sulle orecchie, tenevano lo sguardo fisso allo
Stappo.
I primi sassolini cadevano a pioggia sulle loro teste; era solo ghiaietto,
niente di particolarmente pericoloso per il funzionamento del sistema,
ma quando raggiunsero la dimensione d’acini d’uva, Giano lanciò
l’allarme.
Prese il diamante, quello che Olmo aveva regalato a Sepotessi e che
aveva ritrovato in fondo ad una sacca dei pali da costruzione, e lo fece
oscillare sopra la testa. La grossa pietra trasparente, riflettendo il tremolio
delle luci fosforescenti della galleria, si era trasformata in una sirena luminosa.
I tuberi arretrarono di un passo, mentre Olmo e Sepotessi sbucavano
da sotto i petali per verificare le condizioni generali della macchina: le ceste reggevano il peso del terreno di scarto e l’ultima sassaiola di pietrisco
aveva sbeccato solo una delle tante punte della vite di carapace.
“Tutto bene”, gridarono a Giano che teneva ancora la pietra alzata in
verticale sopra la testa: “tutto bene, possiamo andare avanti”.
Giano abbassò le braccia tirando un sospiro di sollievo.
Calycanthus, che osservava la scena seduto su un masso incastrato in
una cavità della roccia, diede il suo assenso abbassando il capo e allargando le braccia.
I tuberi tornarono ad avvicinarsi al punto di scavo; molti si fecero largo
spintonando e sgomitando per riuscire a raggiungere i posti in prima fila,
altri si nascosero in alcune nicchie nella roccia, ma nessuno lasciò il suo
posto nella galleria.

Di nuovo spinsero gli anelli di base e lo Stappo riprese a funzionare trivellando il terreno. La pioggia di sassi si diradò e la vite di perforazione
prese a scavare una terra più compatta e resistente.
Lo stridore si fece più intenso, il raspare delle lame si trasformò in un
fischio acuto e costante, troppo intenso per le orecchie di Olmo e Sepotessi. Il rumore penetrava nella testa come una lama tagliente, diventando
sempre più violento; così, di colpo e insieme, lasciarono la presa fermando nuovamente lo Stappo.
Gli altri tuberi rimasero sbalorditi nel vederli sbucare da sotto i petali
barcollando come due ubriachi senza equilibrio. Il rumore li aveva intontiti, le orecchie fischiavano senza sosta; non avevano proprio pensato,
durante le fasi di costruzione dello Stappo, che potesse accadere una cosa del genere e non avrebbero potuto proseguire senza proteggersi da
quel fragore.
Dal cordone della prima fila di tuberi si fece avanti Petunia; sicura del
fatto suo, provò a infilare nel dotto auricolare dei due prodi una fine matassa di bavette di radici intrecciate. Il rimedio, che l’aveva salvata dal
russare del marito, risolse i problemi di Olmo; ma quella pallottola bislunga non voleva saperne di rimanere nelle orecchie di Sepotessi.
Arrivò in soccorso Forsizia: raccolse una delle sacche per il trasporto
dei pali e la legò stretta intorno alla testa di suo figlio, come una cuffia.
“Mamma”, borbottò vergognandosi: “sono ridicolo”. Con quel sacco
avvolto intorno al viso, la tela ripiegata più e più volte sulle orecchie e
fermata al collo con un nodo a fiocco, sembrava davvero un neonato.
“Quante storie... Vuoi o non vuoi andare avanti? Non possiamo fermarci adesso… Falla finita!”, rispose alzando un pezzo di tela e infilando
la bocca nell’orecchio di suo figlio.
Olmo gli mollò una pacca sulla spalla. “Andiamo, poppante”, disse.
Non potevano sentirsi, ed era meglio così.
Spinsero gli anelli e la vite di carapace riprese a raschiare la terra dura.
I tuberi, come tante statue di sale, con le mani sulle orecchie e il viso
puntato verso l’alto, guardavano la macchina avanzare fino all’ultimo
strato di quella terra compatta che li teneva confinati in un mondo buio e
sempre uguale a se stesso.
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Lo Stappo strideva forzando la sua rotazione nel terreno; testardo come i suoi due manovratori, che urlavano per lo sforzo, ma non mollavano la presa.
Crepitio di punte raschianti, terra che cadeva come pioggia nelle ceste a
fiore, sassi che rimbalzavano qua e là sulle rocce, tutto si confondeva in
una nuvola terrosa che avvolgeva lo Stappo come una nebbia densa.
Non si vedeva quasi più nulla, i tuberi sembravano tante marionette inceppate che alternavano vorticosamente le mani dalle orecchie agli occhi.
Poi un fragore acuto e il garrire delle lame. La luce d’emergenza di Giano brillò nella galleria oscillando nervosamente: era iniziata la tempesta.
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commerciali della zona, chiusi subito dopo essere stati acquistati. Whisky
pensa che gli acquirenti possano essere le stesse persone implicate nella
scomparsa del padre. In una telefonata chiede spiegazioni all’uomo, che
però risponde misteriosamente e lo esorta a indagare. Intanto, continua a
negargli un incontro.
Tra le ombre della notte alla ricerca di notizie e ricordi, Whisky rivive il
legame interrotto col padre. Il passato risvegliato dalle parole di chi è rimasto lotta con quello sedimentato nella memoria. Whisky ridisegna la
sua storia, l’interpreta, prova a riempirne i vuoti. Il paese vitale che ricordava è scomparso; al suo posto luoghi abbandonati sono riempiti
dall’eco della pioggia persistente e da malinconici personaggi.
L’uomo che alla fine incontra sulla spiaggia non è Sirio. È un’ombra solitaria. Un uomo corroso dal tempo e dalla salsedine che gli racconta
cos’è accaduto vent’anni prima. La storia che Whisky ha conosciuto tornando a muoversi nel paese vuole essere raccontata.

Whisky Merlino
Whisky Merlino è il protagonista di un viaggio. Una disillusa esplorazione della propria infanzia. Il riappropriarsi della memoria del rapporto
col padre. Il tentativo di accendere una luce da parte di chi da anni vive
soltanto più di notte.
Sirio, proprietario di un piccolo stabilimento balneare, riceve pressioni
e minacce per cedere la sua attività. In una torrida mattina di luglio,
un’auto precipita da una scarpata; Whisky, un bambino di nove anni, assiste all’incidente dalla spiaggia, accecato dal sole. È la macchina di Sirio,
suo padre; il corpo non viene più trovato.
In paese serpeggiano dicerie sinistre sull’incidente, su Sirio, sulla sua
scomparsa. Illazioni e menzogne spingono la moglie a fuggire assieme al
figlio, tagliando i contatti con tutti. Whisky lascia alle spalle il vociare del
paese, la sua infanzia e il sole, portatore di sventura. L’ostilità verso la luce lo porterà a vivere nel buio.
A trent’anni Whisky è un ghostwriter che ha sostituito definitivamente
l’alba col crepuscolo. Dopo anni passati a scandagliare il buio alla ricerca
di vita, la sua si è stinta di brillantezza. Le tenebre gli hanno facilitato
l’oblio, ma il tributo versato è l’isolamento e l’incapacità di vivere durante il giorno.
Una notte il suo editore lo contatta per un lavoro sul paese in cui è nato. Whisky è trascinato dove i ricordi credevano di non dover mai più
tornare. A commissionare l’opera è un uomo che si rifiuta di avere intermediari; vuole raccontare una storia e lo farà solo a Whisky. La voce
del committente, al telefono, gli ricorda Sirio. Parla di uomini che si
muovono nell’illegalità in luoghi inaccessibili e misteriosi che Whisky conosceva bene.
Whisky parte per il luogo da cui è fuggito per scoprire chi è l’uomo oltre il cavo telefonico.
Presso la casa paterna, che torna ad abitare, riceve per posta dall’uomo
vecchie fotografie, documenti e contratti di compravendita di locali

La narrazione ha inizio con un viaggio in treno che riporta Whisky al
paese d’origine e si sviluppa in sette notti. In ciascuna, racconti del passato e incontri del presente s’intrecciano tra disillusioni e speranze.
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Francesco Buccafusca, nato il 20 aprile 1978, vive a Torino. Commercialista.

senza paura. Ci sarebbe stato lui nella stanza di fianco a proteggerlo. La
pressione di quella mano lo rassicurava, allontanava le paure informi della notte. Una volta tornato a letto scostava le tendine della finestra per
lasciar entrare le luci della strada. Ascoltava il padre ritirarsi in camera e
stringeva le palpebre, inseguendo i sogni appena interrotti. Alcuni mesi
dopo l’incidente era stato un incubo a svegliarlo, un incubo feroce. Istintivamente era corso fino all’uscio, per aspettare Sirio, per sentire il suono
della sua voce ristabilire pace nella tormenta del sonno. Aveva atteso impietrito accanto alla porta per ore, tremando, incapace anche solo di
emettere un suono. Il buio privava di confini il terrore, espandendolo fino ad azzerare la ragione. Arrivarono i raggi dell’alba, troppo leggeri per
cancellare quell’assenza. Un calore umido scese tra le gambe e cominciò
a piangere.
Senza spegnere il motore, l’uomo si ferma dove la strada fa una curva
allargandosi sulla destra.
“È laggiù, dove vede quelle luci. Ha un ombrello?”
Whisky guarda le medagliette incollate sul cruscotto, sembrano antichi
amuleti. Prende una banconota e la passa all’uomo che l’afferra da sopra
la spalla.
“La chiamerò se avrò bisogno per il ritorno”.
“Ci può contare”, fa l’uomo portando la mano di taglio alla fronte.
Whisky si stringe nel cappotto e segue un muretto di cemento illuminato da fioche luci che si alzano dal selciato. Una tenda rossa protegge dalla
pioggia un piccolo semicerchio davanti all’ingresso. Whisky si avvicina
alla porta di legno scuro lucido. Al centro brilla il battente dorato dove
sono incise le iniziali del locale. Le finestre lungo la parete sono chiuse;
oltre, drappeggi scuri si appoggiano morbidamente ai vetri. Il suono del
campanello è un tintinnare accennato. Dopo alcuni secondi la porta ruota sui cardini silenziosi, un uomo in abito elegante lo invita ad entrare.
Nel piccolo atrio le luci non ingombrano la penombra, rimanendo discrete.
“Lì c’è il guardaroba, se lo desidera”, dice l’uomo dopo aver chiuso la
porta.
Whisky si avvicina al quadrato di luce oltre il quale una donna sorride
meccanicamente.

mail frabuks@libero.it
mobile 339 6370707

Estratto
Le ultime case del paese si sfilacciano mentre l’auto si arrampica sulle
montagne. L’aria si fa più fredda. Marca un confine, tra gli spazi levigati
dal mare e la terra resa ruvida dalla salita.
“Questa maledetta pioggia, sembra volercela far pagare”.
L’uomo parla senza togliere gli occhi dalla strada. Da dietro Whisky lo
guarda, un piccolo tubicino trasparente di un apparecchio acustico
s’infila nell’orecchio. Si chiede quante volte venga svegliato durante la
notte per accompagnare qualcuno. Se si sia abituato a sentir squillare il
telefono durante il sonno.
“Ormai è tutto impazzito, hanno ragione a dire che il mondo sta per
finire”.
La strada è silenziosa, la pioggia ne leviga i rumori. I tergicristalli hanno
un ritmo lento, nei momenti di riposo l’acqua ricopre il vetro con onde
orizzontali che si muovono verso l’alto.
Dai finestrini bagliori di paesaggio sfuggono all’oscurità illuminati dai
fari dell’auto. Whisky torna a guardare la notte, sente di allontanarsi da
un luogo sicuro, da una protezione lasciata indietro.
Gli tornano alla mente quelle telefonate. A volte in piena notte. Rimbombavano nel silenzio della casa iniettandogli un’inquietudine che
l’assenza di altri rumori amplificava in un’eco insostenibile. Così si alzava
e restava sull’uscio della sua stanza. Immobile aspettava che Sirio tornasse dopo aver spento quello squillare; sapeva che si sarebbe piegato sulle
ginocchia, gli avrebbe appoggiato una mano sulla spalla dicendogli che si
trattava di uno sbaglio, di uno scherzo, e che poteva tornare a dormire
13
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“Non ho altro”, dice passandole il cappotto fradicio.
“Per il ritiro”, risponde consegnandoli una targhetta di metallo con un
diciassette color porpora in rilievo. “questa invece è per le consumazioni.
Si ricordi di farla timbrare”. Whisky osserva il cartoncino dove una sirena è adagiata lascivamente su uno sfondo scuro, e l’infila in tasca.
Oltre due pesanti tende di un blu intenso raccolte ai lati si apre una sala
dalla pianta irregolare. Un bancone nero scivola lungo la parete destra,
interrompendosi in una morbida curva. Al centro i tavolini si raccolgono
verso il palco, dove un uomo in abito scuro suona note lente che sospinge con l’ondeggiare del corpo verso la platea. Altri tavoli sono portati in
alto da alcuni gradini sul fondo della sala, su ognuno una fioca luce illumina la superficie cadendo nel buio oltre il perimetro.
Whisky resta immobile, il freddo che ha addosso non gli permette di rilassarsi. Nessuno sembra accorgersi di lui anche se nella penombra sente
scorrere un’attenzione che non è solo curiosità; la stessa che un branco
di lupi riserverebbe all’uomo che ne violi il territorio. Si siede su uno
sgabello e ordina una coca. Il lucido del bancone riflette due bicchieri,
uno è leggermente scheggiato sul bordo. La luce che cade dall’alto si
concentra nella frattura del vetro e aumenta d’intensità.
“È aperto da molto questo posto? Non mi sembra di ricordarlo”, dice
Whisky alla cameriera quando appoggia il bicchiere su un piccolo quadrato di stoffa lucido con al centro ricamata la stessa sirena del cartoncino.
Lei lo guarda senza interrompere i preparativi di due cocktail che ha
davanti e laconicamente risponde: un paio di anni.
“Non ci passa molta gente, immagino”.
La cameriera fa una smorfia accartocciando le labbra e alza le spalle
senza spostare lo sguardo.
Whisky torna a guardarsi attorno, si chiede che direzione abbia il suo
desiderio di sapere. Due settimane prima il suo editore gli aveva proposto un nuovo progetto; un uomo aveva chiamato per commissionarlo.
Non aveva fornito informazioni su di sé, se non la volontà di far scrivere
una storia, ma a scriverla doveva essere Merlino. Whisky aveva registrato
l’informazione come uno dei tanti impegni lavorativi da rispettare, fino
all’incontro con la voce dell’uomo al telefono. In quel momento si era

sentito afferrare dal tempo, sbattuto a più di venti anni prima, sulla
spiaggia del lido dei genitori, tra i ricordi lasciati indietro, dimenticati, a
contatto nuovamente con suo padre. In quell’istante un’altra vita, quella
precedente, era tornata a reclamare attenzione.
Whisky sfila dalla tasca un bastoncino di liquirizia e lo appoggia tra le
labbra. L’umidità l’ha scurito imbevendolo d’amaro.
“Mi offri da bere?”
La voce strappa Whisky dalla confusione dei pensieri riportandolo nella
penombra languida della sala. Una ragazza gli sta accanto, in piedi, una
mano è appoggiata al bancone. Le dita sono sottili, il chiarore della pelle
ne marca il contorno contro la superficie scura. Due unghie sono smaltate di nero, sul polso uno spicchio di luna ha lacrime che scendono verso
il dorso della mano.
“Non bevo”, risponde Whisky spostando lo sguardo dal tatuaggio al
bastoncino di liquirizia che tiene tra le dita.
“Qualcosa stai bevendo, mi sembra”.
“Coca cola”.
“Allora una coca”, dice, sedendosi, alla cameriera a qualche metro di
distanza.
Whisky si guarda attorno, cerca di capire se la ragazza sia inviata da un
pappone nascosto nel buio o agisca autonomamente. Nessuno sembra
far caso a loro, non trova altre donne alla ricerca di clienti, le coppie in
sala sembrano conoscersi da tempo.
“Non sono qui per fregarti, se ti va di scopare possiamo prima finire di
bere”.
“Non credo sia il metodo migliore per adescare clienti”, risponde Whisky senza alzare gli occhi.
“Non cerco clienti”, risponde portando il bicchiere alla bocca. “Da dove vieni? Non sembri di queste parti”.
“Sono stato via molto tempo”.
“Perché sei tornato?”
Whisky si volta, gli occhi della ragazza sono scuri, immersi in leggere
lentiggini che si perdono tra le guance. Pensa al mare di notte, quando da
bambino ci si tuffava davanti al lido. Da lì sotto la durezza del mondo
svaniva, la luna galleggiava sull’acqua animandosi.
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“Puoi non dirmelo, non pensavo ci si potesse tornare in questo posto”.
Qualche applauso si accavalla alle ultime note prima che il pianista ringrazi con lievi movimenti del capo. Sulla parte più alta della sala Whisky
nota alcune persone sedute a un tavolo a ridosso della parete. Non applaudono, sembrano poco interessate allo spettacolo anche se guardano
verso il palco. Uno di loro sposta lo sguardo nella direzione di Whisky,
lo tiene fermo per alcuni istanti, poi torna sul pianista, sempre con un
leggero distacco.
“Scusa se ti ho rotto le palle. Sullo scopare scherzavo”.
La ragazza è già a un paio di metri quando Whisky si volta. La guarda
consegnare la tessera alla cameriera che gliela restituisce dopo averci
scritto sopra qualcosa, poi scompare oltre le pesanti tende dell’uscita.
Whisky torna a fissare la sala, l’ondeggiare asciutto del silenzio che attende nuove note.
“Pago qui o alla cassa?”
“In cassa, grazie”.
Whisky lascia sul bancone alcune monete e salda il conto prima di uscire. Quando la raggiunge è a fianco di una moto scura. Si sta allacciando il
giubbotto, sul casco le gocce di pioggia rimbombano di un suono sordo.
L’insegna del locale sbriciola un tenue brillare azzurro sull’asfalto.
“Mi chiamo Whisky, mi dispiace per prima”.
“Martina, non fa niente”.
“Non mi capita spesso di parlare con qualcuno”.
Martina guarda il cappotto di Whisky assorbire acqua, chiude il giubbotto di pelle sul collo con due bottoni a pressione.
“Vieni con me?”
Whisky si volta verso il locale, solo ora si accorge del sollievo di esserne
fuori.
“Non ho il casco”.
“Non ci fermerà nessuno”.
Martina sale sulla moto sporgendosi in avanti sul sellino. Whisky si
mette seduto dietro di lei e cerca un appiglio al quale tenersi.
“Tienimi stretta”, sono le ultime parole che sente prima del rumore del
motore.

Durante il viaggio gli occhi di Whisky restano socchiusi. La pioggia sulla faccia è dolorosa. Oltre gli alberi piegati dal vento, isolate luci di pescherecci tremano sul mare. Ricorda una notte di anni prima. Era sugli
scogli, oltre il lido, prima del promontorio. Giocava inseguendo granchi
finché un’onda non lo sorprese spingendolo a terra tra i sassi. Non ebbe
paura, ma per la prima volta capì che il mare poteva essere violento. Durò giorni l’incredulità nell’apprendere che cose piccole e distanti come la
luna erano capaci di guidarne l’umore.
Si accorge di quanto tenga stretta Martina solo quando la moto si ferma
e allontana il proprio corpo dal suo. La perdita di contatto gli sottrae calore, chiude gli occhi per lasciare che i brividi si allontanino.
Il locale davanti al quale sono fermi è una costruzione in mattoni chiari
con una veranda di legno che taglia il buio.
“Una volta era un osservatorio, doveva essere molto bello”.
“Anche ora lo è”.
Martina sospinge la porta lentamente, come a chiedere permesso. Oltrepassato l’uscio saluta la ragazza oltre il piccolo bancone al fondo della
sala alzando la mano poco più in alto delle spalle e tenendola aperta senza muoverla. Si avvicina a un tavolo cosparso di ombra vicino ai vetri.
Sistema il casco sotto una sedia e abbandona il giubbotto sullo schienale.
“Scusa, arrivo tra un secondo”.
Whisky la guarda allontanarsi e raggiungere l’altra ragazza. Non sembra
discutano ma è come se dovessero recuperare qualcosa. Martina ascolta
senza parlare, poi appoggia le dita sulle labbra della ragazza. Le lascia alcuni istanti, poi le sposta sulle guance, allargandole in una carezza. La ragazza preme con la propria mano quella di Martina e chiude gli occhi.
Lontano, il salire di un tuono acquieta il rumore del vento.
Whisky era bambino. Le luci della casa tenevano fuori la notte. Sui gradini d’ingresso suo padre e sua madre erano seduti uno accanto all’altro.
Guardavano il cielo riempirsi di stelle. Era autunno. Non c’erano parole,
solo una brezza che spingeva i capelli di Atena sulle spalle di Sirio. Per
un istante Whisky torna a sentire quell’intimità. Quello sfiorare un chiarore invisibile a chiunque altro.
Martina torna con due bottiglie che appoggia sul tavolo dove il trascorrere del tempo è inciso in decine di nomi e date.
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“Spero ti piaccia, senza alcool non c’è di meglio”.
“Andrà bene”.
Whisky si toglie il cappotto e lo stende sulla spalliera. Porta le mani sopra la candela che brucia tra le bottiglie. Il posto sa di vento, quando libera l’aria e l’assottiglia. In sottofondo, tra il battere della pioggia, vibra il
suono di una tromba. È un brano che sa di attesa e solitudine, una richiesta fatta sottovoce.
“State insieme?”, le chiede guardano l’altra ragazza.
“Facciamo l’amore, ogni tanto. Non so se è stare insieme”.
Martina parla guardando fuori, ha una voce che pare graffiarsi contro
qualcosa prima di uscire. Whisky nota un altro tatuaggio dietro
l’orecchio. Gli sembra una lacrima.
“Che ci facevi in quel posto, non sembri uno di quelli”.
“Puttaniere o criminale?”
“Né l’uno né l’altro”.
Whisky si accorge di quanto il buio nel quale ha vissuto sia entrato nel
labirinto delle sue emozioni, oscurandole. Il processo di sottrazione della
luce è stato graduale e involontario. Lo ha allontanato da quel giorno,
dalla scomparsa di Sirio. Da quel momento non è stato più in grado di
sopportare la violenza del sole, la sua imperante volontà di mostrare. La
distanza dalla luce si è nel tempo trasformata in un definitivo abbandono. Di notte i colori sfumano, lasciando scale di bianco e nero a regolarne la densità cromatica. Le cose si semplificano, si spogliano, come opere d’arte contemporanea.
Whisky appoggia lo sguardo su Martina, sul suo silenzio, sulle dita che
sfiorano il bordo del bicchiere.
“Il ristorante alla fine della spiaggia, prima era un piccolo lido balneare.
Era dei miei genitori. Un giorno di luglio di oltre vent’anni fa, l’auto di
mio padre sfondò una della barriere di protezione e precipitò giù dal
promontorio. Non trovarono mai il corpo. Chi ha comprato il lido potrebbe essere il proprietario del night”.
“Non torni da allora?”
“Già”.
“Sono scappata da questo posto un sacco di volte, poi sono sempre
tornata. Non ce la faccio ad andare”.

Whisky vede la loro immagine riflessa in uno specchio, ha qualcosa di
familiare. Vorrebbe fermarla quell’immagine, lasciarla immobile per un
tempo molto più lungo. Imporre alla memoria di tornare a imparare, di
conservare.
“A volte non serve andare via per stare meglio”.
“No, ma forse è necessario”.
“Andare via o stare meglio?”
“Entrambi”.
Whisky incontra lo sguardo di Martina per un istante, poi lo allontana
tra i chiaroscuri della notte.
“Non parlo di mio padre da molto tempo, è come se lo avessi abbandonato qui, in fondo a quegli scogli”.
”Avresti potuto lasciarlo in un posto peggiore”.
Il sorriso di Martina è morbido, sale dagli zigomi e abbraccia gli occhi,
facendoli brillare alla luce della candela sul tavolo.
“Forse hai ragione”.
“In questo posto i ricordi muoiono in fretta, le persone non vogliono
conservare il passato, ne hanno paura”.
“Non sono qui per il passato, devo incontrare una persona. Scrivere un
libro. Lui conosce la storia che devo raccontare”.
“C’entra con tuo padre?”
“Non lo so”.
La cameriera si sposta per chiudere le persiane di una finestra da cui filtra l’acqua che scorre sui vetri. Una coppia di ragazzi apre la porta per
uscire, il vento corre per la stanza muovendo la fiamma delle candele che
ondeggiano spostando le ombre delle cose.
Whisky guarda fuori dai vetri, verso il buio. La linea dal mare non segna alcun confine, diventa cielo in un’unica distesa scura. Vorrebbe dirle
che si sente un ladro, che gli ultimi vent’anni li ha vissuti come se li avesse rubati a qualcuno. Come se avesse occupato un tempo non suo e lo
avesse sciupato. Il suo trascinarsi attraverso la vita è la formula meno
colpevole per non viverla, forse la più disonesta. Torna a guardarla. Vorrebbe dirle di essere stanco di non vedere il sole da vent’anni, che il buio
non sottrae solo luci e colori ma spazi, necessari a contenere la deriva
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delle emozioni. Vorrebbe dirglielo ma come fare a spiegarlo. Esiste una
spiegazione, si chiede.
Martina strappa piccoli pezzi di etichetta dalla bottiglia.
“Magari è il mare a tenermi qui. Non riuscirei a stargli lontana”.
Alza il viso e sorride. Un sorriso che non riesce a lasciar fuori la tristezza.
“Cosa c’è di sbagliato ad essere legata a qualcosa?”
“Niente”, sussurra.
La musica s’interrompe, i rumori della notte entrano ad animare il silenzio. Whisky guarda il profilo di Martina disegnato dalla fiamma della
candela, le dita che scorrono tra le parole incise nel legno, i capelli che
s’infilano dietro l’orecchio dove non è tatuata una lacrima, ma il volo di
un palloncino.
Oltre i vetri, dove le nuvole si dividono, isole di luce brillano nel buio
del mare.
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Elianda Cazzorla

Elianda Cazzorla
è nata a Bari. Vive a
Padova. Laureata in
Filosofia del linguaggio, è insegnante di Lingua e letteratura italiana in un
liceo artistico. Con
Giovanna Vignato e
Guido Galesso ha
curato
l’antologia
Fabula (5 voll.),
pubblicata nel 1999
da Bruno Mondadori. Dal 1980 fa parte del “Giscel” (Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica). Tra gli ultimi saggi
pubblicati nella ricerca linguistica: Tra parole vuote e parole piene. La negoziabilità della preposizione nei testi in Grammatica a Scuola (Franco Angeli, 2011).
È giornalista.
Nel 2012, a Galatina (Le), durante un corso di pizzica (danza popolare
pugliese) si è imbattuta nel libro di Annabella Rossi Lettere di una tarantata.

Ti vedo non ti vedo
È la storia di tre donne: Anna, Annabella e Giovanna, che raccontano
la loro esistenza negli intrecci dei loro incontri reali e immaginari attraverso fotografie e parole.
Tra di loro c’è un libro, Lettere di una tarantata, in cui Anna,
un’analfabeta, racconta con grande fatica, ma anche piacere rassicurante,
la sua esistenza di donna morsa dal ragno in giovane età in un paesino
del Salento. Lo fa in 65 lettere inviate ad Annabella Rossi, collaboratrice
di De Martino nell’inchiesta antropologica del 1959 nel profondo Sud,
organizzata per svelare l’esistenza di un mondo magico strutturato e
complesso: il tarantismo.
Giovanna legge le lettere e decide di intraprendere una ricerca nei luoghi delle due donne: a Roma, nel Museo Nazionale Delle Arti e Tradizioni Popolari, dove Annabella assunta da operaia divenne la direttrice, e
nel paesino leccese di Anna, di cui verrà svelato il nome solo negli ultimi
capitoli, anche perché Anna non è Anna.
La ricerca di Giovanna si inserisce in un momento di particolare tensione della sua esistenza, ed è ostacolata dalle leggi vigenti. In certi momenti assume i caratteri di una ricerca antropologica nella visione straordinaria dell’ordinario vivere. Lei è al Nord da trent’anni ed è andata via
dalla Puglia per rispondere a una inquietudine profonda. La sua città di
adozione è Padova.
La storia si tinge di giallo nel momento in cui Giovanna riceve una valigia con gli oggetti di sua madre morta da più di quindici anni. E in quella valigia c’è un mistero che lega ancora le tre donne.

mail elianda8@gmail.com
mobile 347 9310823
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frequentare il Master biennale presso la Scuola Holden. Dal 2010 è copywriter nell’agenzia pubblicitaria stvDDB, dove ha realizzato campagne
per Volkswagen, Audi, Esso, McDonald’s, Intesa Sanpaolo, Salumi Negroni.

Mimmo de Musso
Non sapevamo niente di lei

mail mimmodemusso@hotmail.it
mobile 333 8422373
skype mimmo_demusso

Non sapevamo niente di lei è il tentativo di raccontare non la storia di una
persona che, morendo, ha lasciato un vuoto, ma di raccontare il vuoto
stesso.
Nel 1993, Lucia Di Cosmo, regista e autrice romana, fondò in Basilicata la compagnia teatrale e associazione culturale “L’Albero di Minerva”
per insegnare teatro ai giovani della zona e inserire i più promettenti nella compagnia. Per molti anni fu la figura più importante per tutti quei
giovani.
Il 16 ottobre 2006 morì a causa di una meningite fulminante.
Non sapevamo niente di lei è la biografia delle cicatrici rimaste addosso a
chi ha conosciuto Lucia. Chi è vissuto vicino a lei, ed è rimasto sbigottito
dalla sua scomparsa improvvisa, porta fortissimi su di sé i segni lasciati
dalla sua energia, dal suo carisma, dal suo dispotismo, dalla sua generosità, dalla dedizione dolorosa che richiedeva starle accanto, dal suo egotismo.
E dalla sua morte.

Estratto
L’ultimo concerto di Amy Winehouse
Mariarosa ha sedici anni. È una ragazza molto bella. Lei lo sa bene,
ormai. Ha lunghi capelli ricci, di un castano scuro che in certe giornate di
sole mostrano riflessi rossicci, ha la pelle chiara e sana, un viso ovale
leggermente allungato, e un corpo davvero ben proporzionato (gambe
non lunghe ma magre e tornite, un seno prosperoso, belle braccia esili e
mani un po’ paffute). Ma ciò per cui più riceve complimenti sono gli
occhi. Grandi, allungati, verdi.
Mariarosa si guarda allo specchio. Tra un po’ passerà Alessandra, la sua
migliore amica, e insieme andranno a fare una passeggiata in centro.
A Mariarosa sembra buffa l’espressione “una passeggiata in centro” per
un paese come Melfi. D’accordo, pensa, non è poi un paese così piccolo,
ma chiamare “centro” il corso principale di Melfi le sembra ridicolo.
Milano ha un centro. Melfi è un centro.
Si infila una camicetta bianca che ha comprato insieme a sua madre.
Poi un paio di jeans chiari e delle Superga, bianche anch’esse. Davanti
allo specchio valuta il risultato e lo trova accettabile.
Oggi, in classe, Alessandra le ha confessato di avere da quasi due mesi
un ragazzo. A Mariarosa la cosa non ha dato il piacere che si aspettava di
provare tutte le volte che fantasticava insieme alla sua amica, quando,
sdraiate sul letto nella camera di una delle due, parlavano del ragazzo
perfetto, e di quanto sarebbero state felici una volta trovato. Una di

Mimmo de Musso è nato
nel 1983 a Venosa (Pz). Vive
a Milano. Si è laureato in Lettere con la tesi Un rapporto di
meno. Carmelo Bene e Amleto.
Dal 2002 al 2008 ha lavorato,
tra Melfi e Roma, per la
Compagnia Teatrale “L’Albero di Minerva”, in qualità
di attore e autore. Nel 2008
si è trasferito a Torino per
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quelle volte Alessandra le aveva confessato di avere una cotta per Mario,
della terza A. Mariarosa non aveva saputo cosa dire. Solitamente avevano
fantasticato su ragazzi molto più grandi. A Mariarosa Mario non piaceva.
Lei aveva un fratello che andava in terza, anche se in un altro liceo, e
innamorarsi di Mario le sembrava come innamorarsi di suo fratello.
Alessandra le aveva detto che Mario sembrava più grande della sua età,
tipo uno di quinta, e allora Mariarosa le aveva chiesto cosa distinguesse
uno di terza da uno di quinta. Alessandra le aveva riposto “La barba”;
ma a Mariarosa non sembrava bastasse. Alcuni suoi compagni di classe
avevano la barba, anche se erano in seconda. Allora Alessandra le aveva
chiesto cosa distinguesse per lei un ragazzo da un ragazzo più grande, e
Mariarosa non aveva saputo rispondere.
Fatto sta che Alessandra adesso sta con uno di quarta, Riccardo, che ha
la barba. A Mariarosa la confessione ha dato addirittura un filo di
fastidio. Perché non riesce a essere felice per Alessandra? Sulle prime le è
sembrato che fosse una questione di tradimento. Un paio di mesi. Si
aspettava che la sua migliore amica glielo dicesse fin dal principio, così
da condividere le emozioni dei primi momenti. Invece Alessandra ha
voluto tenere quelle cose per sé.
Mariarosa si avvicina allo specchio per esaminare un foruncolo sulla
tempia. La cosa la sorprende: ha sempre pensato di avere la pelle
migliore del mondo. Nel frattempo ha deciso che la cosa che più le ha
dato fastidio della storia di Alessandra è che è cresciuta prima di lei. In
quei due mesi in cui Alessandra ha baciato, toccato, abbracciato
Riccardo, Mariarosa è rimasta la sedicenne di sempre, mentre Alessandra
si è evoluta, ha provato altre sensazioni. Mariarosa pensa che avrebbe
dovuto accorgersene prima, da sola. Ora, Mariarosa pensa che
Alessandra ha avuto, in quei due mesi, degli atteggiamenti strani.
Sfuggente, mezze risposte, e tutto il repertorio. Quante volte si saranno
baciati, all’insaputa di Mariarosa? Dove l’avrà toccata, Riccardo? Le avrà
sfiorato il seno? Mariarosa si manda una ciocca di capelli dietro
l’orecchio e con i due indici comincia a spremere il foruncolo. La pelle
diventa rossa, ma dal foruncolo non esce nulla.
Mariarosa pensa che, in fin dei conti, non è felice di andare a fare “una
passeggiata in centro” con Alessandra. Per dirla tutta, è un po’ offesa con

lei. Anzi, è furiosa. Anzi, no. È solo molto delusa. La cosa peggiore è che
non sa a chi dire di questa delusione. Non ha mai coltivato un’amicizia
così profonda come quella che ha con Alessandra. Allora dovrebbe dirlo
ad Alessandra, e fare i conti con la sua migliore amica. Ma invece sente
che parlerebbe a una persona che non è più la stessa. Cos’è diventata
Alessandra, in quei due mesi? Apparentemente è sempre la stessa. È stata
solo un po’, appunto, evasiva. Ma quei baci, quelle mani di Riccardo,
quanto l’hanno cambiata dentro?
Mariarosa non ha mai capito bene cosa vuol dire “cambiare dentro”. In
questi anni è cambiata molto, fuori. Ma dentro? Cosa vuol dire? Che non
desidera più le cose che desiderava da bambina? Forse. Che apprezza
altre cose delle persone rispetto a prima? Può essere. E Alessandra?
Adesso lei cosa desidera?
Mariarosa ha la fronte quasi aderente allo specchio e si guarda di sbieco
le punte delle dita che stringono ancora di più attorno al foruncolo.
Sente un dolore pungente in quel punto, ma non una goccia esce fuori.
Cosa vuole Alessandra? Come sono le mani di Riccardo? Mariarosa ha
sempre immaginato come dev’essere, essere toccata da un ragazzo che la
desideri. In quei momenti ha sempre sentito come un pizzicore su tutta
la pelle, un formicolio che le partiva dal ventre e si concentrava nei punti
in cui lei immaginava indugiare le carezze. Mariarosa ha avuto una storia,
l’estate scorsa, con un ragazzo conosciuto al mare. Ma quelle carezze
erano fredde, e dopo un’ora scarsa in cui si appartavano, lui scappava dai
suoi amici, che lei non aveva mai conosciuto. Si vedevano sempre alla
stessa ora, alle tre di pomeriggio. I genitori di Mariarosa andavano a fare
una pennichella nella stanza d’albergo e lei diceva che preferiva stare nel
patio davanti all’ingresso. Allora Gianni (si chiamava così), che era figlio
di un gestore dell’albergo, la raggiungeva e, per un’ora, di nascondevano
dietro un capanno ad accarezzarsi e baciarsi. Ma non erano carezze vere,
pensa Mariarosa. Gianni non la voleva. Era solo una cosa di una
settimana, lo sapevano tutti e due, e non avevano voglia di andare oltre le
carezze. In ogni caso, Mariarosa aveva raccontato tutto ad Alessandra.
Mariarosa decide di grattare via quel foruncolo, comunque. Adesso ha
due segni molto rossi sulla tempia e il dolore pungente la fa lacrimare.
Passa l’unghia dell’indice sul polpastrello del pollice, per saggiarne la
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lunghezza. Gratta con l’unghia sulla superficie del foruncolo, prima
debolmente, poi con più forza.
Mariarosa pensa che l’unghia non sia abbastanza lunga per grattare via
il foruncolo. Va in bagno e cerca il borsello di sua madre nella
cassettiera. Una volta ha visto i suoi genitori fare l’amore, spiando dalla
serratura del bagno. Non si vedeva molto bene: c’era sua madre con i
gomiti appoggiati alla cassettiera, e suo padre che spingeva da dietro. Era
rimasta scossa per giorni, ma poi non ci aveva più pensato. Magari, pensa
Mariarosa, anche questo vuol dire “cambiare dentro”. Da bambina aveva
smesso di pensarci, adesso che ha sedici anni ha ricominciato a
immaginarsi la scena. Forse “cambiare dentro” vuol dire imparare la
capacità di ripensare alle cose.
Mariarosa trova il borsello e tira fuori un paio di forbicine da toeletta.
Torna in camera e si rimette davanti allo specchio. Con una mano tende
la pelle sotto il foruncolo, come fa con le palpebre inferiori degli occhi
quando indossa le lenti a contatto, e con l’altra spinge la punta delle
forbicine. La fitta di dolore è più forte di prima. Mariarosa solleva un
lembo di pelle. Si sfila la camicetta e la depone sulla sedia più vicina, per
non sporcarla di sangue. Continua a rigirare la punta nel foruncolo, fino
a quando scivola fuori un esile rivolo di sangue chiaro.
Come saranno le mani di Riccardo?, si domanda Mariarosa, guardando
allo specchio se stessa con una forbicina sulla tempia. Sente un
formicolio nella parte bassa del ventre, e un calore in mezzo ai seni.
Getta via la forbicina e con molta cura tira via la pellicina traslucida
inzuppata di sangue. Porta un dito sulla tempia, nella ferita, e con il
polpastrello fa un movimento circolare, formando una macchia di
sangue sempre più larga. Il dolore è acuto e il formicolio al ventre sale
fino allo stomaco, e diventa nausea. Fa cadere le braccia lungo i fianchi.
Le gira la testa, mentre nello specchio immagina Riccardo, dietro di lei,
abbracciarle la pancia, e improvvisamente sente la sua pelle farsi
caldissima, e i suoi muscoli diventare come più presenti, più solidi.
Immagina Riccardo premerle il bacino contro le natiche. Lei e Riccardo
diventano un tutt’uno, la carne di lui riempie la carne di lei, la pelle di lui
risucchia dai pori la pelle di lei, e piano piano i muscoli di lei, la carne di
lei, si sciolgono e si mescolano con i muscoli di lui, la carne di lui.

Mariarosa sente il rumore che le pelli liquefatte producono, sguiish, sente
l’odore di questa fusione, un odore come quello della bocca di Gianni, la
saliva di lui sulla pelle sotto il naso di lei, un odore di pelle umida, come
se gli acidi della saliva che servono a corrompere i cibi corrompessero
invece lei. Mariarosa si lascia cadere sul letto e porta il dito insanguinato
in mezzo ai seni, che poi sono il petto di Riccardo, e scende giù fino
all’ombelico, che è anche l’ombelico di Riccardo, e infila la mano sotto la
cintura dei jeans, indugia sull’inizio del ciuffo di peli del pube e poi il
sangue che imbratta il dito è un tutt’uno di quello che pulsa dentro di lei.
Mariarosa lascia entrare il dito insanguinato nella vagina, e anche se sa
che Riccardo non ha la vagina, è come se entrasse anche dentro
Riccardo, esplora le cavità di Riccardo, le sue carni dall’interno, che
pulsano, e sta pulsando anche lei, pulsa, pulsa, pulsa.
Lei ama particolarmente quando le assi del palco che rimbombano nel
silenzio sono l’unica cosa che si sente in tutto il teatro e il pubblico al
buio ascolta i suoi passi e la guarda, circonfusa di luce e di suono. Dietro
il sipario, come tutte le volte che recita, il cuore le batteva all’impazzata.
Ma stavolta è stato diverso. Ha già detto a Lucia che quella sarà la sua
ultima volta. D’ora in poi, Mariarosa vuole insegnare recitazione ai
ragazzi, vuole aiutare Lucia con la regia, vuole scrivere, e poi, chissà,
dirigere uno spettacolo tutto suo. Ma non vuol più recitare. Recitare è
troppo faticoso, per lei. Non si sente più brava, non si sente più sicura,
sente che quella non è la sua strada.
Mariarosa è in mezzo al palcoscenico. Il faro la acceca, la luce
dell’americana non le fa vedere niente. Questo vuol dire che è
esattamente in luce. Mariarosa sente il palco come poche persone, ha
detto Lucia, più volte, parlando di lei agli allievi dei vari corsi, quando si
trattava di fare le prime prove sul palco per il saggio di fine anno e,
puntualmente, la vera difficoltà non era tanto la memoria del testo ma
quella dei movimenti. Il corpo di un ragazzo al primo saggio è come se
avesse perso tutta la naturalezza dei movimenti. Il palcoscenico è un
nuovo mondo con regole spaziali tutte sue, diverse dal mondo normale.
È un mondo circoscritto (più circoscritto), dove gli equilibri si riducono e
si scombinano: e individuarli è molto difficile.
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Lucia dice sempre: “Il palco è una bilancia”. I movimenti degli attori
sul palco devono essere tali e talmente ben coordinati da non sbilanciare
la recita. Mariarosa, fin dal suo primo saggio, ha dimostrato una perfetta
coscienza del proprio corpo. Sentiva come nessun altro dove sarebbe
dovuta essere, in che momento della recita avrebbe dovuto spostarsi.
Lucia dice anche: “Il palco rivela la tua vera identità”.
Ora Mariarosa è in piena luce. Sente, come tutte le altre volte, gli occhi
del pubblico conficcati sul proprio corpo. Ecco un’altra cosa che le ha
fatto capire che di recitare proprio non se ne parla. Tutti quegli sguardi
conficcati dentro di lei, e non poterli vedere.
All’inizio era diverso, ovviamente. Dopo la prima lezione di recitazione
con Lucia, il teatro le era sembrato magnifico e recitare era una cosa
nuova che gettava una luce molto più chiara sul mondo. Faceva uscire
fuori da lei parole e intenzioni che non avrebbe mai saputo mostrare
altrimenti. Con la coscienza di quei nuovi aspetti della sua persona, a
Mariarosa risultava molto più facile capire le persone vicino a lei. D’un
tratto, chiunque parlasse con lei, le faceva notare quanto fosse diventata
più grande, più matura. Sentiva di aver trovato un posto nel mondo.
Non piangeva più per un nonnulla. Sua madre cominciò a parlarle della
separazione dal padre senza dover ricorrere a reticenze o mezze frasi
allusive. Mariarosa pensava che tutto ciò fosse dovuto alla sicurezza con
cui aveva imparato a muoversi sul palco. Alla sicurezza che aveva
scoperto di avere innata. Recitare bene le riusciva facile; le piaceva
tantissimo. Le piacevano le prove, più di ogni altra cosa. Tirare fuori dal
testo movimenti e sentimenti non scritti. Liberare il testo dalla pagina e
arricchirlo di gesti, sguardi, silenzi. Lucia le aveva detto che si trattava di
“prossemica”. Molte volte Lucia usava per i suoi spettacoli dei testi in un
versione italiana desueta, che ai ragazzi sembrava ridicola: parole e forme
così obsolete da sembrare pompose. Lucia insisteva a far lavorare dei
ragazzi con una sensibilità tutta nuova su dei testi così vecchi, perché
trovava che i risultati fossero sempre molto interessanti: a volte strambi,
ma decisamente stimolanti. A Mariarosa piaceva molto, in quei momenti
di prova, la complicità tra attori, e tra attori e regista, quando, in tuta,
scalzi, il testo cambia, si evolve, e si prova l’eccitazione di sperimentare, e
l’eccitazione di poter sbagliare. Lucia dava molta libertà ai ragazzi e agli

attori che proponevano cose nuove, ma sempre quando dimostravano di
rispettare l’equilibrio della scena e del testo.
Adesso Mariarosa guarda in basso a destra e a sinistra, come Lucia le ha
visto fare durante le prove e ha deciso di fermare in una precisa
indicazione di regia: Mariarosa che entra da sinistra, ieratica cammina
fino al centro del palcoscenico, fissa lo sguardo davanti a sé (Mariarosa
non lo sa, ma il faro che dall’alto la inonda di luce le crea delle ombre sul
volto che Lucia ha fortemente voluto, e le danno un’aria spettrale e
inquietante), guarda gli altri attori e danzatori ai suoi piedi (a destra e poi,
lentamente, a sinistra), apre la bocca e solennemente pronuncia la sua
battuta.
“Strappar non mi potrà da chi m’è caro”.
Mariarosa si commuove. Non sa se a commuoversi è lei o è Antigone,
o lei e Antigone insieme. Se è Antigone, la commozione è dovuta al
fratello che non sarà sepolto, e alla decisione presa di seppellirlo
nonostante la pena di morte stabilita da Creonte; se è Mariarosa, gli occhi
si arrossano perché è consapevole che quella sarà la prima delle ultime
battute che pronuncerà su di un palco. Non è la decisione a farla
commuovere: di non recitare più è convinta al cento per cento. È che è
sempre stata emotiva, pensa, mentre si sposta dal centro del palco, e non
può non salutare con trasporto quella che è stata la sua passione per
quindici anni. A trentun anni, Mariarosa crede di aver capito cosa vuole
fare nella sua vita. O cosa non vuole fare.
Lucia non l’ha presa bene. Mariarosa gliel’ha confessato a casa di lei,
durante una di quelle cene che facevano da sole, cucinando quello che
c’era in frigorifero. A volte mangiava con loro Fabrizio, il compagno di
Lucia, che era molto spesso fuori per lavoro. Lucia le raccontava dettagli
molto intimi della sua vita con Fabrizio, e questo la inorgogliva molto.
Essere la depositaria di segreti a volte imbarazzanti di Lucia e di Fabrizio
la faceva sentire bene. A volte, quando c’era anche Fabrizio, Mariarosa si
sentiva come la loro figlia, o la loro nipote preferita. Lucia e Fabrizio
non avevano figli. Lucia non ne voleva avere. Quando le aveva chiesto
perché, Lucia le aveva risposto brusca che mettere al mondo una
creatura era un atto molto egoistico e spaventoso. Mariarosa aveva fatto
22

Bottega di narrazione – presentazione del 14 dicembre 2014

immediatamente sua questa motivazione, perché, come ogni cosa che le
diceva Lucia, le sembrava un pensiero diverso dal senso comune, e
quindi frutto di un’intelligenza nuova e allo stesso tempo pericolosa:
cosa avrebbe detto, per esempio, sua madre, se le avesse detto una cosa
del genere? Mariarosa ammirava molto il rapporto tra Lucia e Fabrizio.
Quando lo aveva conosciuto, lo aveva trovato un uomo cupo e
silenzioso, e ne aveva provato timore. Al contrario di Lucia, Fabrizio era
una persona di poche azioni, metodico, quasi lento. Con Lucia formava
una coppia che Mariangela reputava perfetta. Lei così esplosiva ed
energica, lui riflessivo. Entrambi intelligentissimi e di grandissima
cultura, a volte avevano discussioni animate, nelle quali quasi sempre
non erano d’accordo e spesso finivano per litigare. Mariangela era stata
presente a molti di questi battibecchi. Fabrizio accusava Lucia di “essere
contro” per partito preso, e Lucia bollava Fabrizio di troppo “amore del
quieto vivere”. “Se sei amante del quieto vivere”, aveva detto una volta,
“non puoi essere mio amante”. Per la prima volta, Mariarosa aveva
sentito dare alla parola “amante” un significato diverso da quello che
aveva sentito nei film o da sua madre. In quelle discussioni, Mariarosa
teneva sempre per Lucia, anche se le dispiaceva per Fabrizio. Piano
piano, infatti, Mariarosa aveva imparato ad apprezzare le lunghe pause di
quell’uomo, le sue occhiate torve, i suoi sorrisi avari. Pensava che fosse il
modo giusto di essere uomo, e considerava i suoi coetanei dei rumorosi
ragazzini. Non c’era uno dei suoi amici che ricordasse neanche
lontanamente Fabrizio. Durante le rare cene a casa di Lucia in cui c’era
anche lui, mentre Lucia cucinava Mariarosa si era trovata a parlare da
sola con lui. E aveva scoperto che erano d’accordo su molte cose. Una
sera Fabrizio, dopo averla ascoltata a lungo, la soprese domandandole:
“Pensi davvero di non voler fare un figlio neanche tu?” Lei aveva
risposto immediatamente: “No”. A casa sua, poi, ci aveva ripensato tutta
la notte e la risposta era diventata una serie di domande alle quali non
riusciva a venire a capo. Una di queste domande era: “Lucia ha davvero
ragione su tutto?”
Quando ha deciso di vivere da sola, è stata Lucia a spingerla. Sua madre
non era d’accordo. Ma Lucia aveva assicurato a Mariarosa che quella era
una scelta naturale, una prova che doveva affrontare per dimostrare di

essere cresciuta e per continuare a crescere. Per la verità a Mariarosa non
andava molto di vivere da sola, e non le piaceva il pensiero di lasciare sua
madre. Ma Lucia le aveva detto che era una buona occasione per far
crescere anche sua madre, e che Mariarosa doveva cambiare vita, e
questo voleva dire separarsi da sua madre e da quella casa. Mariarosa
aveva ripetuto queste cose a sua madre, come se le avesse pensate lei, e
sua madre ne aveva sofferto molto. Qualche tempo prima sua madre le
aveva fatto notare come il suo abbigliamento fosse pressoché identico a
quello di Lucia. Non sopportava quel misto di stili (un po’ circense e un
po’ maghrebino) e lo aveva riferito a Lucia. Lucia allora le disse una cosa
che Mariarosa si sarebbe ricordata per molto tempo, e cioè che sua
madre era una signora della provincia meridionale, ignorante e volgare, e
non stava a lei disquisire di stile. Mariarosa non disse mai quella cosa a
sua madre, ma quando si era decisa ad andarsene a vivere da sola, sentiva
che quelle parole ritornavano nel suo cervello e, pur aberrandole, allo
stesso se ne appropriava.
Ma non era Lucia che le aveva fatto provare l’ebbrezza di fare qualcosa
che la riempisse davvero? Non era stata Lucia a dirle per prima che era
brava a fare qualcosa? A promuoverla di grado, a gratificarla del ruolo di
sua assistente, e, diciamola tutta, di sua allieva preferita? Lucia la faceva
sentire importante. Certo, c’erano state anche delle volte in cui Lucia
l’aveva umiliata, anche in pubblico. C’erano state delle volte in cui si era
sentita una nullità tale da convincersi di mollare tutto e ricominciare da
capo. Di punto in bianco, tutto quello che faceva, Lucia lo trovava
insufficiente, insopportabilmente goffo. Altre volte, quando sembrava
che l’affetto di Lucia nei suoi confronti avesse raggiunto l’apice,
improvvisamente tutto crollava, e Mariarosa diventava il bersaglio della
sua rabbia, e poi della sua indifferenza. Questo non faceva che
aumentare in Mariarosa la voglia di essere sempre più perfetta, di non
sbagliare mai. E per ottenere ciò, aveva deciso una cosa, definitiva. Non
doveva fare altro che diventare come Lucia. Da simile che era, il suo
abbigliamento diventò identico. I suoi pensieri sembravano uscire dal
cervello di Lucia. Assunse anche un accento vagamente romano. Lucia,
in tutta risposta, continuava con la sua ambiguità: se un giorno questa
totale aderenza di Mariarosa sembrava divertirla e la faceva diventare la
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sua confidente preferita, il giorno dopo sembrava disgustarla, e che la
considerasse una scema senza un cervello proprio.
Cos’è allora, questa decisione di non recitare più, si è chiesta Mariarosa.
Questa voglia di dirigere, insegnare, scrivere. Un tentativo di assomigliare
di più a Lucia? Eppure lei le ha sempre detto che è un’attrice bravissima,
una delle migliori che abbia mai diretto. Lucia è sembrata delusa da
questa decisione. Per la prima volta Mariarosa ha avuto una visione
precisa di quello che ha provocato in Lucia: una ferita. E ne è stata felice.
Non di averla ferita, ma di aver preso una decisione da sola,
indipendentemente dalla reazione di Lucia. Non è stata forse Lucia,
parlando di sua madre e del suo trasloco, a dirle che si cresce anche
facendo male agli altri, che il momento della ferita è in realtà un atto
d’amore? Si può far male amando? Sì.

senza cervello e pensieri propri, le dimostra che vuole diventare sempre
più simile a lei. Affrancarsi dalla sua dittatura per aderire sempre di più a
lei. Interrompere la subalternità per instaurarne una ancora più intensa.
Una volta smesso di recitare, dovrebbe seguire ancora di più tutto quello
che Lucia fa e dice. Non le interessa se le diranno che i suoi vestiti
saranno identici a quelli di Lucia. Non le interessa se gli attori più giovani
della compagnia penseranno che ogni cosa che farà sarà la copia delle
azioni di Lucia.
Mariarosa vuole diventare, un giorno, una Lucia che fa quello che vuole
con la Mariarosa di turno. Fare in modo che la Mariarosa di turno la
guardi come una donna meravigliosa, un modello da seguire e imitare.
Vuole imparare a pensare come lei, agire come lei, avere il suo istinto.
È di nuovo al centro del palco. Adesso i fari su di lei non sono bianchi,
ma sono blu e verdi. C’è una musica dubstep che detta la coreografia dei
ballerini, un ritmo spezzato e potente e languido sparato a volume
altissimo. Mariarosa, da regia, muove la bocca senza parlare, c’è
incomprensione tra lei e il resto della compagnia, un’incomunicabilità
terribilmente rumorosa tra Antigone e la città di Tebe. Ieri, durante la
prova generale, a questo punto della messinscena, invece di muovere la
bocca senza emettere un suono, Mariarosa ha urlato frasi sconnesse.
Lucia ha interrotto la prova e le ha chiesto cosa diamine stesse facendo,
alzando molto la voce e mostrandosi eccessivamente arrabbiata.
Mariarosa ha pensato che quella sfuriata così evidente fosse una ripicca
nei suoi confronti per la sua decisione di non recitare più. Alla fine della
prova, Lucia non le ha rivolto la parola, dedicando tutta l’attenzione a
Mimmo e ai ballerini. La sera Mariarosa ha finto di sentirsi male e si è
ritirata nella sua stanza d’albergo senza mangiare.
Adesso, con il pubblico che sta guardando, Mariarosa vorrebbe di
nuovo urlare. Ma non ne ha la forza. Sente solo il sollievo della fine della
recita. La musica si è interrotta e Creonte sta piangendo in un angolo del
palcoscenico. Il corpo di ballo, lento, la sta accerchiando, come fosse il
muro dietro al quale Antigone morirà. I corpi dei ballerini stringono
sempre più il cerchio attorno a lei. La voce di Mimmo diventa sempre
più debole, man mano che i ballerini le si addossano. Mariarosa sente che

Mariarosa adesso è sul punto di pronunciare un’altra battuta. Ha
Mimmo al suo fianco, un ragazzo appena entrato in compagnia, che sta
recitando un Creonte giovane e senza barba. Trova che Mimmo non sia
molto bravo. Non come lei. Ma a volte crede che Lucia dimostri
un’eccessiva e sfacciata benevolenza nei confronti del ragazzo, e crede
che lo faccia anche per provocare in lei invidia. Mimmo sta gesticolando
troppo e vorrebbe dirglielo. Sa cosa sta pensando Lucia, in prima fila. Sta
pensando che non sta solo muovendo troppo le mani, ma che ha anche
la voce troppo alta. Mariarosa gli vuole bene, non vuole che provi le
stesse delusioni che ha provato lei, e soprattutto non vuole che non ne
capisca le motivazioni. Mimmo adesso è in silenzio. Accarezza un
danzatore ai suoi piedi, si morde un dito, lo punta contro di lei, se lo
morde di nuovo.
Mariarosa è l’artefice di quel gesto che ha suggerito a Mimmo durante
una prova; Lucia lo ha apprezzato molto, e ne ha dato il merito a lui.
Mariarosa sente il gesto del ragazzo come suo, e allo stesso tempo non
sente i suoi gesti come propri, e non solo adesso che sta recitando.
Forse è questa la motivazione che l’ha spinta a smettere di recitare.
Mariarosa è rimasta sorpresa dalla reazione di Lucia. È stato come aver
dimostrato di poterla dominare. Di poter pensare e fare cose non indotte
da lei. Ecco un’altra cosa strana: provandole di non essere una scema
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i loro corpi emanano calore e umidità. I loro respiri sono irregolari,
fiaccati dalla fatica di aver ballato per più di un’ora. Sente i loro fiati sulla
sua pelle. Chiude gli occhi, si inginocchia e si ripara la testa con le
braccia. I corpi dei ballerini premono sul suo corpo. Avverte le loro ossa
che vogliono farsi spazio attraverso di lei. Lucia è stata molto chiara: i
ballerini devono sommergerla. Mariarosa si sente inglobata in un unico,
mostruoso corpo. I ballerini sono parti di una creatura che la sta
digerendo. L’ha già inghiottita e, come un bolo, lei è scesa attraverso la
faringe e adesso è nello stomaco, impastata dalla pressione delle
ginocchia, dei gomiti, delle costole, dei femori. Le carni dei ballerini
scivolano sulla sua carne, il sudore cancella qualsiasi attrito. Mariarosa
vorrebbe annullarsi, essere assimilata dall’intestino del mostro e poi
espulsa come entità completamente nuova. Ma quello che sente è un
umidore indistinto e solido da cui non fuggirà mai.
Attraverso i corpi sente, ovattato, l’applauso del pubblico. Rapidamente
il peso addosso a lei diminuisce. Quando l’ultimo ballerino si alza e corre
dietro le quinte, Mariarosa riapre gli occhi e vede la luce che filtra dal
sipario chiuso. La prima cosa che pensa, non sa perché, è che il colore
dei suoi occhi è verde. La seconda cosa è che Lucia, invece, ce li ha
castani. La terza cosa sono gli occhi di Fabrizio.

sollevino e le riabbassino il braccio. Questa cosa la tranquillizza molto.
Un’altra cosa che calma molto Mariarosa sono le passeggiate, ma pensa
che non sarebbe il caso di uscire a camminare da sola, con quel caldo.
Ricorda le passeggiate in centro con Lucia. Lucia conosceva molto bene
Roma. Aveva vissuto in molti quartieri. In una di quelle passeggiate le
aveva raccontato di quando, improvvisamente, di fronte alla statua di
Giordano Bruno a Campo de’ Fiori, le era venuta, come una
folgorazione, anzi come una visione precisa, quello che doveva fare da
grande: vivere di teatro. A Mariarosa fa sorridere l’espressione “da
grande”. Sorride, in effetti, stirando le labbra e soffiando lievemente dal
naso. Cosa vuol dire “da grande”? Quando si è abbastanza grandi da
dire: “Ok, adesso ho l’età che pensavo di avere quando bambina dicevo
da grande voglio diventare… ?” Adesso lo è, Mariarosa, quello che voleva
diventare da bambina? Pensa a Lucia, diciottenne, in mezzo a Campo de’
Fiori, che guarda la statua di Giordano Bruno e pensa: “Da grande
voglio vivere di teatro”. “Vivere di teatro”, poi è un’espressione che solo
una ragazza con tutta la vita davanti può pensare. Un’espressione così
romantica e ingenua. Mariarosa cerca di immaginare Lucia ventiduenne.
Ha appena finito l’Accademia delle Belle Arti, è una promettente
scenografa. Ha i capelli tagliati cortissimi e tinti di biondo, le sopracciglia
scure e spesse, il trucco pesante sugli occhi. Porta una giacca nera da
uomo e un paio di jeans molto stretti, con uno strappo sfrangiato alle
ginocchia. Scarpe da ginnastica. È notte. È con i suoi amici, seduta su
uno scalino a bere l’ultima birra. È molto tardi, è sabato. Lucia si alza e
senza pensare a niente va verso la statua scura del monaco. C’è ancora
molta gente in giro. Lucia avverte qualche accento straniero. Una voce
maschile canta uno stornello. Lucia odia gli stornelli, ma ama chi li canta.
Cerca con gli occhi il cantante, ma non lo trova. Comunque continua a
camminare. Si sente bene, anche se un po’ confusa dall’alcol. Chissà se
sta camminando dritta. La piazza di Campo de’ Fiori è male illuminata.
Lucia si piazza davanti alla statua. Guarda il capo chino di Giordano
Bruno. Fissa gli occhi nascosti dall’ombra del suo cappuccio di bronzo.
Il cappuccio, il lungo saio, il viso, gli occhi, le mani di Giordano Bruno
sono di bronzo. Un unico blocco senza soluzione di continuità. Lucia
pensa a cosa si prova a essere della stessa consistenza dei propri

Mariarosa sente Simone muoversi dentro di lei. Sono le tre e mezza di
pomeriggio, Mariarosa e Fabrizio si sono appisolati sul letto perché a
Roma fa troppo caldo per fare qualsiasi cosa. Simone l’ha svegliata.
Fabrizio respira regolarmente al suo fianco. Secondo i calcoli, dovrebbe
essere l’ultima settimana. Dalle persiane filtra una luce violenta.
Mariarosa pensa che Simone nascerà alla fine di luglio, e sarà Leone.
Oggi è il 23. Come tutte le volte che si sveglia, la prima cosa che fa è il
calcolo del tempo passato dalla morte di Lucia. Cinque anni. Sente
Simone scalciare. Si mette una mano sulla pancia. Cerca con il tatto la
testolina di Simone. Ogni volta che Simone è inquieto, individuare la sua
testolina e grattare delicatamente la pancia in quel punto fa sì che si
calmi. Simone, in effetti, smette di muoversi.
Mariarosa si gira su di un fianco, verso Fabrizio che dorme supino. Gli
posa un braccio sul petto. Sente il respiro di lui e lascia che i polmoni le
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indumenti. Pensa a come dev’essere avere uno strappo sfrangiato al
posto del naso. Avere le mani di lino. E poi pensa, improvvisamente, che
vivrà di teatro. Una visione lucida, vibrante, solida le si materializza
davanti, ed è come se quella visione la tenesse tra le mani.

muove nel sonno, espira profondamente dal naso e si gira su di un
fianco. Mariarosa ha l’impressione che i suoi pensieri siano talmente
rumorosi da averlo disturbato.
Si alza, cauta, dal letto. Fa attenzione a non svegliarlo. Va in cucina,
prende un po’ d’acqua dal rubinetto. Beve. Si siede con movimenti lenti
e prende il telecomando dal tavolo. Lo schermo si anima. Guarda
l’orologio, sono le quattro. Cambia canale una, due, tre volte. Giorgio
Mastrota che vende materassi con un tono di voce molto alto, il
protagonista umano di Rex che aizza Rex contro un uomo che indossa
occhiali da sole, un cartone animato. Mariarosa ha di nuovo sete.
Riempie un altro bicchiere al rubinetto e beve a piccoli sorsi. Va di
nuovo a sedersi. Cambia di nuovo canale e poi spegne la tv. Controlla il
suo profilo di Facebook dal telefono. Le foto dell’ultimo saggio di
recitazione dei suoi ragazzi hanno ricevuto l’ennesimo mipiace.
Mariarosa è contenta. Scorre sul wall i post dei suoi amici. Alessandra, la
sua amica d’infanzia, ha postato una foto di se stessa e di suo marito
Riccardo in spiaggia. Sono a Minorca. Mariarosa non è mai stata a
Minorca. Pensa che sarebbe un bel viaggio da fare, con Fabrizio e
Simone. Mariarosa zooma con le due dita sulla foto della sua amica.
Alessandra ha gli occhiali da sole e una fascia colorata sulla fronte. È
molto abbronzata. Oggi Mariarosa dirige una scuola di recitazione, vive a
Roma, è sposata con Fabrizio. Aspetta un bambino. Il presente come
evoluzione del passato, chiaro e semplice. Mariarosa non si pente di
nulla. Perché avrebbe dovuto? C’è chi non le ha perdonato di aver
sposato il compagno di Lucia. E perché? Cosa avrebbe dovuto fare?
Fabrizio e Mariarosa si sono innamorati e Lucia è morta. C’è stato
addirittura chi, vedendola nella stanza d’ospedale dove Lucia stava
morendo, ha chiaramente detto che non era ospite gradita.
In obitorio, Mariarosa ha visto cosa la morte può fare al corpo di una
persona. La morte ha svuotato il corpo di Lucia. Mariarosa ha assistito al
momento in cui gli inservienti hanno sfilato il tubo del respiratore dalla
gola di Lucia. Come un mostro alieno di plastica, la macchina collegata a
Lucia si era nutrita della sua vita; quando la vita era terminata, il mostro
ha estratto il suo tentacolo dalla creatura morta, ormai inutile. Mariarosa
ha osservato a lungo le braccia nude di Lucia distese lungo i fianchi, la

Ventiquattro anni dopo, il 16 aprile 2006, dopo una settimana di coma
farmacologico, Lucia muore per un attacco di meningite fulminante.
Mariarosa si rigira nel letto e ha la sicurezza di non addormentarsi più.
Ha vegliato il corpo di Lucia disteso in una camera dell’ospedale. Il
tubo del respiratore infilato fin dentro la trachea, il catetere che
fuoriusciva dal letto, il petto di Lucia immobile, i suoi occhi come se
dormisse. Mariarosa ricorda la mascherina che le facevano indossare
quando, una volta al giorno, entrava nella stanza di Lucia. Il viso di Lucia
quando le ha detto di non voler più recitare. Il viso di Lucia quando le ha
detto, tempo dopo, che non voleva più lavorare con lei. Ricorda quando
le aveva detto che lei, insieme alle altre ragazze che Lucia aveva cresciuto
da allieve, voleva diventare indipendente, e gestire una scuola di
recitazione tutta sua, un teatro tutto suo. Mariarosa ricorda come
pensasse, in quel momento, di non star facendo altro che il proprio bene,
crescendo, affrancandosi da Lucia, diventando una nuova Lucia.
Avrebbe cresciuto delle nuove Mariarosa, e chissà se avrebbe sofferto
anche lei quando la sua allieva le avrebbe detto: “Non voglio più lavorare
con te”. Lucia aveva pianto molto, quel giorno.
Ora è supina. Posa le due mani sul pancione. Simone ha un sussulto,
non vuole proprio stare fermo. Cosa si prova a nascere? Nessun uomo
ha mai chiesto di nascere. Improvvisamente a Mariarosa è chiaro
l’egoismo di fare un figlio di cui Lucia le aveva parlato tanto tempo fa.
Nessun uomo ha mai chiesto di nascere. Simone, dentro di lei, non è
ancora nato. Adesso è un parassita, vive grazie a lei, succhia le sostanze
nutritive che lei si procura, che lei inghiotte e digerisce ed elabora.
Simone vive senza essere ancora nato. Chi gli ha chiesto di voler, un
giorno, affrontare tutte le difficoltà del mondo? Chi gli ha chiesto di
sanguinare, aver paura di morire, assistere a un’ingiustizia? Mariarosa è
spaventata. Sente il battito del cuore aumentare d’intensità. Fabrizio si
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forma dei suoi piedi sotto il lenzuolo, mentre gli inservienti, rapidi e
troppo lenti allo stesso momento, sfilavano il catetere, estraevano l’ago
della flebo, staccavano gli elettrodi ECG. Gli inservienti avevano posato
i tubi sul tavolino accanto al letto di Lucia, e Mariarosa aveva fissato le
lucine della macchina, come fossero gli occhi luccicanti dell’alieno ormai
sazio.

condizioni, la depressione, la malattia prolungata, sono cose che
consolano, che addolciscono il momento del morire, che fanno diventare
la morte un processo doveroso, che rassicurano la gente viva che la
morte non può arrivare all’improvviso, che la morte non può sfasciare in
un istante inaspettato la vita, che una persona non può esserci e un
momento dopo non esserci più. Tutti cercano di addolcire la morte con
la sofferenza, e nessuno si prepara a una morte che colpisca una persona
nel pieno della sua vitalità, a una morte che sbigottisca le persone ancora
vive, che lasci senza fiato, che spezzi i polsi, che getti in un buio atroce,
in uno stato senza consolazione, in sogni dai risvegli aridi.
Mariarosa guarda il video, prontamente postato da qualcuno,
dell’ultimo concerto di Amy Winehouse, a Belgrado. Ne aveva sentito
parlare come della patetica performance di una cantante ubriaca e
strafatta che non riesce a stare in piedi e cantare. Osserva già con pena il
palco illuminato, i componenti della band vestiti tutti uguali. Si sente un
coretto che introduce il brano, arrangiato in una specie di ska molto
allegro. Il video è di un fan, che ha ripreso il tutto con il telefono. Ed
eccola, Amy Winehouse, con la sua capigliatura cotonatissima, che entra
da sinistra, gli urli del pubblico che la saluta, ed Amy che in realtà tutto
sembra tranne che ubriaca e strafatta, anzi saltella, sembra solo molto
allegra, arriva all’altro lato del palco e civettuola abbraccia il chitarrista
della band, un nero che è grande almeno il doppio di lei. La band si
ferma, non c’è più musica ma si sente solo il pubblico che fa urletti, il
nero sorride, Amy gli dice qualcosa all’orecchio e per un secondo rimane
aggrappata a lui, poi va a sedersi su una delle casse, e dà la schiena al
pubblico, si siede in maniera scomposta, come una persona che appena
si siede già si sa che al novanta per cento cadrà per terra, il pubblico
rumoreggia, sembra felice, Amy fa di tutto per stare seduta dritta, i
componenti della band sorridono, ma Amy, come previsto, fa per
rialzarsi e girarsi verso il pubblico ma cade, si piega su di un fianco, per
un attimo si vede solo la cotonatura enorme, ridicola, Amy si rialza,
barcolla (sì, è molto ubriaca o drogata o tutt’e due), va a parlare con il
nero, gli dice qualcosa, l’uomo è l’unico della band che non sorride, le
mette una mano su una spalla come fosse un amico che sta dando un
consiglio, il pubblico grida: “Amy! Amy!”, la band ricomincia a suonare,

Mariarosa sente Simone muoversi ancora. Si sistema meglio sulla sedia,
le natiche le fanno male. Scorre con il dito lo schermo del telefono, e
scopre che repubblica.it ha pubblicato, pochi minuti fa, la notizia che
Amy Winehouse è morta. Il post reca la foto di un portoncino di una
classica casa inglese, forse la casa dove hanno trovato il corpo, e una riga
di testo che dice: “Morta Amy Winehouse, ignote le cause. Probabile
suicidio. Aveva 27 anni”. A Mariarosa la musica di Amy Winehouse
piace. Di lei non ha mai pensato granché, solo che era brava e che
magari le sue storie di alcool e droga erano le solite esagerazioni e
montature dei giornalisti in cerca di scandali, e magari a Amy Winehouse
e la sua casa discografica non dispiaceva nemmeno di tutta quella
pubblicità gratis e anzi ci marciavano pure. E invece. Invece era tutto
vero. A ventisette anni non si può morire improvvisamente. A ventisette
anni la morte la si cerca; per qualsiasi motivo, depressione, infelicità,
delusioni, stanchezza, ma per morire a ventisette anni, la morte la si
procura. A ventisette anni, una ragazza dovrebbe avere tutta la vita
davanti, e invece ha la morte dentro. A ventisette anni, pensa Mariarosa,
il corpo è ancora bello, sano, è una macchina che funziona alla
perfezione, il cuore pompa sangue a tutto spiano, i polmoni elaborano
l’aria che respiri e ossigenano le tue carni, le tue ossa, il tuo cervello.
Ecco dove sta il problema, forse: il cervello. È il cervello che ha
comandato il corpo di Amy Winehouse affinché guidasse se stesso alla
ricerca della morte. Un atto estremo di egoismo. Mariarosa legge
commenti del tipo “soffriva da tanto tempo”, “poverina, chissà cosa
stava passando”, “un angelo corrotto dal male di vivere”, “questo
mondo era troppo brutto per te”, e pensa che non si fa altro che
combattere il pensiero della morte con queste formule, che si diluisce il
terrore di non esserci più con giustificazioni inutili; o forse queste
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le bacchette picchiate l’una sull’altra, un-due-tre, un attacco morbido
degli altri strumenti che vanno dietro alla sezione ritmica, Amy fa pochi
passi incerti, non riesce a stare ferma e dritta, si appoggia con una mano
a una cassa, si toglie una scarpa, la butta via, va a risedersi sulla cassa, si
rialza, stende la minigonna, sembra una ragazza spaurita che si vergogna
di mostrare le gambe, individua il microfono, lo guarda con fastidio,
blatera qualcosa all’indirizzo del chitarrista enorme, sorride beffarda, non
vuole attaccare a parlare, e qualcuno della band dice: “Come on! Come
on! Come on!”, Amy barcolla davanti al microfono, incrocia le braccia
come una bambina che non vuole fare i compiti, fissa il microfono e
finalmente inizia a cantare, la voce che esce impastata, strascicata, e la
band che continua a fare musica perfetta, impeccabile, una musica
brillante e sensuale, un confronto impietoso con la voce di Amy che
adesso si abbraccia i gomiti come chi ha freddo, e Mariarosa prova
troppa pena, le viene da piangere, interrompe il video e rimane con Amy
Winehouse congelata in una posa che sembra beffarda ma è solo molto
sofferente.
Mariarosa guarda Amy Winehouse che fissa il vuoto, e pensa che quella
persona ha già in sé il seme della morte, un seme che è simile a quello di
Fabrizio che invece, dentro di lei, è stato seme di vita. Ma quel seme di
vita rimane tale solo nella sua pancia, solo fino a quando non nascerà.
Quando uscirà da lei, Simone comincerà a morire. Mariarosa osserva lo
sguardo di Amy Winehouse e crede di vedere in lei la decisione di
uccidersi, o di annullare la sua vita, bevendo e drogandosi, cercando la
morte. E istintivamente augura a Simone di morire bene, perché oggi
nessuno muore solo perché si muore, perché è mortale, ma sembra che
si muoia sempre per una ragione specifica, una malattia, un incidente,
una ricerca ossessiva della morte, qualcosa insomma che non abbiamo
dentro di noi e che non è la nostra mortalità, la nostra natura di morire,
ma qualcosa che arriva da fuori. Mariarosa sta augurando a Simone, che
è contenuto nel liquido che lei sta contenendo, che la sua morte sia il
frutto maturo della sua vita, un frutto che comincerà a gemmare quando
nascerà, che si trasformerà in fiore quando sarà bambino, che diventerà
frutto acerbo quando sarà ragazzo, che prenderà un colore appetitoso

quando sarà uomo, che maturerà e inzucchererà quando diventerà padre,
che si avvizzirà quando sarà vecchio e che cadrà quando morirà…
Sente un dolore alla parte bassa del ventre.
Di colpo, in mezzo alle sue gambe, avverte una sensazione di bagnato.
Il medico l’ha preparata a quel momento da mesi, ormai, ma lo stesso
ci mette diversi secondi a capire che il sacco contenuto dal suo utero sta
lasciando liquido amniotico.
A gambe larghe, con il liquido che è colato fino all’incavo delle
ginocchia, Mariarosa va in camera da letto.
Chiama Fabrizio una volta, due volte, tre volte.
Fabrizio si sveglia e prima dice che stava sognando un cane, poi chiede
che c’è, cosa sta succedendo, distingue sorpresa e attesa nello sguardo di
sua moglie e dice: “Non è che…”
Mariarosa fa sì con la testa, sorridendo e sudando.
Fabrizio si alza ed è in piedi.
Il viaggio in macchina è troppo follemente veloce per raccontarlo un
giorno, a Simone, quando chiederà di com’è nato.
In ospedale Fabrizio grida che sua moglie sta partorendo e per la prima
volta, davvero, Mariarosa realizza che sta per partorire.
Ha paura.
Fabrizio fa sedere Mariarosa accanto a una signora anziana, che le
sorride.
Il dolore della rottura delle acque diventa dolore vero: l’utero ha
iniziato a contrarsi per spingere verso il basso l’ospite, che deve nascere.
Il dolore assale Mariarosa alla schiena.
Poi di nuovo al basso ventre.
Poi è un dolore diffuso.
Arriva una ragazza con la divisa blu: “Signora è tutto a posto, la
facciamo sedere su questa sedia”. È una sedia a rotelle.
La ragazza con la divisa blu la spinge veloce per un corsia.
Arrivano in una stanza e fanno spogliare Mariarosa; le fanno indossare
un camicione; non ha le mutandine, sente freddo.
La fanno sdraiare.
Le fanno allargare le gambe.
Mariarosa quasi non respira dal dolore.
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Arrivano un uomo e un’altra donna, hanno la mascherina e una divisa
verde.
La donna si mette di fronte alle sue gambe allargate, dice: “Vediamo un
po’”; sotto la mascherina sorride.
La donna controlla con due dita quanto è dilatato il collo dell’utero.
La donna dice: “Bene”.
L’utero, il diaframma, i muscoli addominali si contraggono tutti
insieme; il dolore è una morsa che le ha preso i muscoli vaginali e il
perineo.
La donna dice: “Come ti chiami?”
Mariarosa dice, con un sforzo: “Mariarosa”.
“Mariarosa, voglio che spingi”.
Mariarosa non capisce.
Il collo dell’utero di Mariarosa è sufficientemente largo per far passare
la testa di Simone.
Le contrazioni del suo utero spingono Simone verso l’esterno.
Mariarosa spinge.
“Respira e spingi mentre espiri”.
Mariarosa non sa se ha capito bene, non sa se riuscirà a coordinare le
due azioni.
Il suo perineo si rilassa e lascia uscire un po’ di feci.
Simone si è incanalato nel canale del parto.
“Vedo la testa”.
Mariarosa vorrebbe svenire; è svenuta tante volte, da ragazza, sa
quant’è piacevole lasciarsi andare.
“Spingi”.
“Spingi”.
L’uomo che era entrato insieme all’altra donna, e finora non ha fatto
nulla, le si avvicina e le si fa sopra, le si addossa con tutto il suo peso.
Le dà la schiena, e con un braccio preme sulla pancia, spinge verso il
basso, per aiutare lo svuotamento.
Mariarosa, nel dolore, pensa che è così banale far uscire un bambino
con quel gesto così elementare, come far uscire un fagiolo da un baccello
chiuso.

La donna prende delicatamente la testa di Simone e con tutt’e due le
mani la estrae con precisione; con una mano allarga la vagina di
Mariarosa e, con una manovra di rotazione, aiuta la fuoriuscita delle
spalle.
Mariarosa non vuole che le mani della donna le entrino dentro, vuole
che quello spazio appartenga solo a lei e a Simone.
L’uomo smette di fare pressione sulla sua pancia e si solleva e a
Mariarosa dispiace perché sentire il peso dell’uomo su di lei le dava
sicurezza.
“È uscito”.
“Il bambino è sano”.
“Continui a spingere”.
Mariarosa vede una macchia di colore passare dalla donna con la
mascherina alla ragazza con la divisa blu.
Sente un urlo, il verso di un uccello ferito, il canto sottile di una
creatura gentile e sconosciuta, Simone.
Le contrazioni dell’utero di Mariarosa continuano, espellono la
placenta, la donna con la mascherina tira fuori la placenta carnosa con
una mano e sfila anche il cordone ombelicale.
Il dolore persiste.
Mariarosa sente le sue guance bagnate, non si è accorta che sta
piangendo (dal dolore? dalla gioia?).
Sente le gambe spossate.
L’urlo smette.
La ragazza con la divisa blu si avvicina a lei con un fagotto e guarda il
fagotto con un sorriso pieno.
Dentro c’è Simone, che ha gli occhi aperti e la boccuccia a pesciolino e
muove nell’aria le manine rattrappite.
Mariarosa tende le mani verso il fagotto; quando lo tiene tra le braccia,
lo preme piano sul suo seno.
Simone apre la boccuccia e respira calmo con il nasino.
Mariarosa sente che è tiepido, e preme ancora un po’ quel corpo vivo
contro di sé e sente che pulsa, pulsa, pulsa.
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Mariastella Eisenberg

riuscito a tutelare sé stesso e la famiglia. Sembra quasi che solo mentre
stende il memoriale Mosè si renda conto “di che lacrime grondi e di che
sangue” la sua vita, tutta cinicamente tesa a proteggere egoisticamente “i
suoi”.
Tocca a Miriam, pronipote di Mosè, tracciare il filo conduttore della
terza parte, dove si racconta la vita di Tobia: ha studiato in Francia, si è
trasferito in Italia, ha sposato un’italiana cattolica, è riuscito addirittura –
nel periodo della dittatura comunista in Romania – a farsi raggiungere
dalla vecchia madre Malca e da Sara (che egli crede sorella).
Non riuscirà a ritrovare neanche in parte il calore della sua famiglia
d’origine, e le due donne, in seguito a forti dissapori familiari, partiranno
per Israele, di cui nella famiglia di Tobia si è sempre seguita la storia tra
sconfitte e riscosse, cercando la propria pace nella Terra promessa, dove
moriranno.
Grazie alle curiosità della figlia, che si impossessa di una busta di vecchie carte, e le legge, e le interpreta confusamente come una sorta di romanzo dell’orrore, Miriam legge – e fa leggere a Tobia – i documenti che
costituiscono la seconda parte del romanzo.
Tobia rimane sconvolto. Decide, nella confusione, di andare in Israele
a incontrare la madre-sorella – a visitarne la tomba.
Del tutto casualmente si imbatterà in un uomo che gli somiglia come
una goccia d’acqua. Simon Bonnet: francese, sacerdote, biblista.

Il tempo fa il suo mestiere
Romania, 1912. Mosè Rosenberg è un ricco commerciante di tessuti,
ebreo di etnia tedesca. Sposatosi giovanissimo con la giovanissima Malca,
hanno già quattordici figli.
La figlia Sara, sedicenne, rimane incinta in seguito a un breve incontro
che non avrà mai seguito. Mosè e Malca decidono, per evitare lo scandalo, che Sara e Malca andranno per qualche mese in un lontano monastero femminile; al ritorno, il figlio sarà presentato come quindicesimo figlio
di Malca.
Sara partorisce due gemelli identici. Uno viene portato via in fretta e
furia: Sara, nella confusione e nel dolore del parto, neanche se ne accorge.
Tobia viene cresciuto in casa come figlio di Malca e fratello di Sara.
Simone, dopo una breve permanenza nel monastero e poi presso una
famiglia vicina al monastero, viene con molta discrezione “regalato” a
una coppia francese, di Lion: sono dei commercianti con i quali Mosè ha
rapporti.
Sara vivrà una vita distorta dal segreto che custodisce e che peraltro
conosce solo in parte.
L’Europa in preda alle fibrillazioni dei nascenti nazionalismi, che sfociano nella Prima guerra mondiale, e poi nella terribile drammatica età
degli “olocausti”, è lo sfondo della vicenda che prende le mosse dal
1912, anno di nascita dei gemelli, per giungere attraverso il racconto delle
vite dei Rosenberg fino al 2014.
A una prima parte narrata da un narratore onnisciente segue una parte
“documentaria”: la corrispondenza – poche lettere – tra Sara e la giovane
monaca con la quale Sara aveva un po’ fatto amicizia (e che sa cose che
Sara non deve sapere, e non gliele dice; ma le insinua – per mezzo di una
fotografia – un dubbio); un memoriale di Mosè Rosenberg, che racconta
la barbarie dell’antisemitismo in Romania – e il modo in cui Mosè, grazie
alla propria abilità, alle proprie relazioni, e non ultimo ai propri soldi è
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Ha pubblicato: Perché ancora i Promessi Sposi (Marimar, 1989); Sara (Guida, 2005); Carovita (Lettere arti scienze, 2009); Chiedi alle mani (Sovera,
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La storia raccontata in Sara è l’embrione del presente romanzo.

Mariastella
Eisenberg è nata a
Napoli nel 1944 da
un medico ebreo
rumeno di etnia tedesca, laureato a
Montpellier e riparato in Italia a causa
delle leggi razziali, e
da una giovane pianista napoletana.
Dopo aver insegnato
nell’Istruzione
classica, ha vinto il
concorso a preside
nelle Scuole superiori, dove ha lavorato
con vari incarichi; nel
2004 ha dato le dimissioni volontarie
dal servizio per dedicarsi alla scrittura e
all’impegno sociale.
Ha fondato e coordinato un gruppo di lettura presso il carcere di Lauro, di concerto con la
Fondazione Premio Napoli; ha ricoperto incarichi direttivi
nell’“Associazione neurofibromatosi” e nel “Comitato di lotta per
l’abbattimento delle barriere architettoniche”; ha tenuto per alcuni anni
una rubrica settimanale sulla diversabilità sulla rivista indipendente “Il
Caffè”; si è impegnata in interventi a favore delle donne vittime di violenza con l’associazione casertana “Spazio donna”; è stata per un triennio membro della “Commissione per le pari opportunità” della Provincia
di Caserta.

mail eistella@gmail.com
mobile 328 3426789
fisso 0823 355355

Estratto
[Dal memoriale di Mosè (scritto nel 1945)]
Continua a leggere, Sally, vai avanti, percorrila con me questa strada di
amarezze, e capirai perché le cose sono andate in un certo modo. A te,
già così colpita dalla sofferenza personale, tutti in famiglia cercavamo di
evitare che venissi in contatto con altro dolore; e forse la vita non ti è
sembrata così dura.
Ma lo era: se arriverai fino in fondo capirai.
Io cercherò soltanto di mettere in fila i gesti, i fatti grandi e piccoli della
mia, della nostra vita, quelli che abbiamo condiviso e altri che tu non conosci: sono vergognose ora queste lacrime, lacrime di un vecchio consapevole di aver dovuto svendere il suo pudore e la sua dignità; non pentito, però, di averlo fatto per la salvezza dei suoi cari.
Mi pesa, però, e non puoi immaginare quanto, esser vivo; vorrei sapervi
in salvo ed essere morto.
Va’ avanti.
Fu trovato in un gelido mattino d’inverno impiccato a un albero, un
faggio si disse; il corpo già irrigidito dalla morte e dal freddo: indossava
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la divisa della scuola; significava che da scuola era andato (lo avevano costretto ad andare?) direttamente lì. Aveva solo quattordici anni il piccolo
ebreo timido e introverso che spesso – troppo spesso – i compagni del
ginnasio prendevano in giro; per di più, poi, i professori non solo non lo
difendevano punendo chi lo molestava, ma addirittura lo rimproveravano di non sapersi comportare con gli altri.
La comunità tutta si strinse attorno alla famiglia sconvolta: qualcuno
disse che era strano che un ragazzo religioso come lui, che aveva celebrato solo un anno prima il suo Bar Mitzvah con gioia e serietà, avesse fatto
una cosa simile. Ricordavano che in Sinagoga aveva letto con compostezza il brano della Torah, e poi aveva partecipato compunto al servizio;
come in seguito, quando la famiglia aveva offerto il rinfresco abituale, era
stato affabile con tutti e aveva scherzato serenamente con gli altri ragazzi.
La polizia disse che si era trattato di suicidio, ma già circolava una voce:
un compagno di classe, ebreo anch’egli, aveva sentito – non visto – uno
dei persecutori di Nicolae che raccontava con disprezzo che
l’“ebreuccio” aveva strillato come una femminuccia quando lo avevano
costretto ad andare nel bosco con loro.
Che gli avevano fatto?
Poi, magari, l’avevano impiccato per togliersi dagli impicci.
Accadde in uno degli inverni più inclementi che io ricordi, quello del
1905, quando i lupi arrivarono fino in città spinti dalla fame.
Ancora, ma non ricordo più in che anno, la giovane vedova di un taglialegna, rimasta sola in un modesto casolare tra la periferia di Galatz e
la campagna, fu violentata da un gruppo di delinquenti: briganti di strada,
si disse.
Non era vero.
Un mio agente di commercio raccontò che uno della Polizia aveva
messo gli occhi su di lei, e che lei lo aveva rifiutato: non si sarebbe trattato di un secondo onesto matrimonio, sarebbe dovuta diventare
un’amante. Lui, infatti, era un gentile e inoltre – per il suo ruolo – non
voleva né poteva mescolarsi a una “sporca ebrea”: così l’aveva definita,
quando una sera un po’ brillo si era sfogato con dei colleghi dello smacco subito di essere stato rifiutato.

Uno come lui, rifiutato!?
“Andiamole a dare una lezione, stasera stessa, subito… per farle intendere ragione”.
Questo avrebbe detto il delinquente, e gli altri furono tutti d’accordo.
Figlia mia, questi erano gli anni in cui siete cresciuti, e in cui solo il denaro e il potere delle mie relazioni riuscivano a proteggere tutti noi. E
anche questi andavano gestiti con cautela e precauzione.
Le vicende che ti ho descritto sono solo alcune di quelle accadute e conosciute: quante altre ce ne saranno state che nessuno venne a sapere per
viltà, per paura e per vergogna?
Questo, poi, avveniva in Moldavia, dove la nostra comunità era numerosissima; che stava accadendo altrove, dove gli ebrei erano sparuta minoranza?
Ma ciò che mi sconvolse ulteriormente fu la distruzione totale e bestiale di un negozio di alimentari gestito da un’anziana coppia.
Di notte arrivò un gruppo agguerrito armato di mazze e bastoni di ferro, che devastò tutto e portò via ciò che era rimasto. I poverini, che
dormivano sopra il negozio, pensarono solo a barricarsi, temendo che
quei vandali se la potessero prendere anche con loro: in ciabatte e pigiama si abbracciarono terrorizzati buttandosi sotto il letto, così raccontarono.
Per fortuna non fu così: cantando canzonacce gli autori dell’impresa se
ne andarono dopo aver fatto – per sfregio – i loro bisogni dappertutto.
I due emigrarono in Italia, dove avevano dei conoscenti, e nessuno ne
seppe più nulla.
Sto rileggendo a me stesso, ad alta voce, le storie di questi orrori, non
riesco a capacitarmi che esse siano accadute veramente, che anche io –
come tutti – le abbia conosciute e tollerate solo perché non mi riguardavano direttamente: mi scoppia la testa, ho mandato via tua madre che mi
ha sentito imprecare!
È sconvolta dal mio stato, mi ha chiesto cosa mi sta accadendo, e non
sono riuscito a spiegarglielo; le parole mi sono morte in gola, anche perché tutto questo dovrebbe essere accaduto nel ’10, se non ricordo male:
ma non sono molto sicuro, o forse sì, l’anno del matrimonio di Becca.
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Vedi, figlia mia, la vita continuava imperterrita: nelle case, anche nella
nostra, piccoli e grandi segreti si ricamavano dietro le porte chiuse.
Non c’era altra scelta.
Almeno così sembrava a tutti noi.
Tu, intanto, eri cresciuta, un po’ incline a fare scelte non sempre adatte
né al momento né alla tua età e condizione; andavi a scuola malvolentieri, volevi essere libera da doveri e incombenze, preferivi il contrario del
normale, se non addirittura il contrario di tutto.
Sei stata un puledro selvaggio, ti si potevano mettere – al massimo – le
briglie lunghe; ma tua madre diceva: “Crescerà, vedrai; crescerà e si calmerà!”, e io le ho dato ascolto, lei era madre e sapeva dei figli certo più di
me; non avrei dovuto, invece.
Accadde l’irreparabile: eri incinta di un ragazzo romeno non ebreo, di
famiglia modestissima, quasi povera; brava gente, che io conoscevo, con
cui però non era possibile mescolarsi.
Forse allora non ti è stato chiaro che ormai bisognava proteggerti da te
stessa ancor prima che dagli altri, bisognava aiutare te – non solo la famiglia – ad affrontare gli eventi: se avessimo agito alla luce del sole, tu
saresti stata solo una “puttanella ebrea” – perdonami, ma così ti avrebbero chiamata – che in grazia dei suoi soldi riteneva di poter fare i suoi
comodi.
Avresti avuto contro anche la nostra stessa comunità, ti avrebbero ripudiato tutte le altre ragazze e le compagne di scuola insieme ai loro genitori, che comunque erano il nostro mondo.
Saresti stata quella che si era divertita col figlio del taglialegna, e tuo figlio sarebbe stato un bastardo di nome e di fatto! Che vita e che destino
avresti dato al tuo bambino: hai mai pensato a tutto questo con il cuore e
la mente della donna matura che ormai sei?
Quando, poi, partoristi due gemelli, e avemmo con la conferma di Annutza la certezza di quella paternità, non ci restò altra scelta.
Leggende sciocche di gente ignorante erano raccontate ancora in quegli
anni; nel 1912 si diceva ancora con stupida superstizione che i gemelli di
Roma, Romolo e Remo, erano stati la sventura della Dacia, e quindi della
Romania.

Figurati, dunque, come sarebbe stata dura – nonostante tutto quello
che io potessi e volessi fare per te e per i piccoli – la condizione tua e dei
tuoi figli.
Avrei avuto contro anche il Rabbino capo, gli anziani e chissà quanti altri, cui non sarebbe parso vero poter sfogare la propria invidia e gelosia
per i risultati del mio lavoro e la prosperità della famiglia.
Pensa che già nel 1895 era stata fondata l’Alleanza Antisemita Universale da Jorga e Cuza; gli stessi che nel 1910 fondarono il Partito Nazional
Democratico, che nel suo programma chiedeva addirittura la segregazione degli ebrei: capisci, ora, che i fatti che ti ho raccontati sono gravi; non
sono eventi occasionali, sono conseguenza di un clima pericoloso, pezzi
di un mosaico che si andava man mano componendo nel tempo.
Il Primate e il Vescovo – con cui ero in rapporti – si fecero presenti
con il Primate Metropolitano di Bucarest intercedendo per questa situazione: io, insieme a un modesto gruppo, fui lasciato tranquillo; voi vi accorgeste di qualcosa, un cambio di abitudini in alcune circostanze, più
vita familiare, cose che non vi preoccuparono: si sa, mica si possono fare
sempre le stesse cose, o le cose allo stesso modo!
Anche di questo in casa si sussurrava solo. Quanti sussurri, figlia mia!
Jasi era una città ricca e prospera, dove c’era l’Università, la Scuola Militare, il Conservatorio di Musica e il Teatro lirico; vi erano bei negozi e
una vita sociale di un certo livello. Noi ebrei eravamo la maggioranza
della popolazione, e per lo più ci frequentavamo e c’imparentavamo tra
noi; gli altri, i romeni, un po’ ci sfuggivano un po’ c’invidiavano per tutto
quello che riuscivamo a fare.
Avevamo ben undici ospedali ebrei finanziati dai privati, con ottimi
medici, e non abbiamo mai negato assistenza a nessuno; tuo cognato
Teodor, il marito di Rachele, lavorava in uno di questi. Fu lui a causare la
morte della tua povera sorella: la infettò con la scarlattina, lui che era il
primario del reparto di malattie infettive, e non ci fu nulla da fare.
Ma non voglio parlare di altro che di te; io sto cercando di dirti
l’indicibile, ciò che è stato tra noi e a cui abbiamo dato voce e parole poco e male.
Il resto, comunque, lo sai almeno quanto me. Potevi fingere di non sapere, potevi rifiutarti di sapere: eri entrata molto bene nel tuo ruolo di
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giovane donna infelice, chiusa e ostile a un mondo che ti aveva già fatto
tanto male. E perciò, delle tante cose accadute dopo Sucevitza nella nostra famiglia e in Romania, certamente di molte hai ignorato i particolari,
volutamente ti sei estraniata da tutto; hai come negato l’evidenza, non
credevi a quello che ti veniva raccontato, tutti esageravano o mentivano.
Ti difendevi così da molti dolori, cercavi di continuare almeno a esistere.
Ma non posso certo pensare di riassumere nelle poche pagine che sto
scrivendo i danni, i timori, le preoccupazioni che avevamo a ridosso dello scoppio della Prima guerra mondiale!
I danni economici non mancarono: io, ad esempio, avevo investito un
buon capitale in azioni sulle ferrovie, costruite da una compagnia tedesca; ma, quando lo Stato le riscattò, persi tutti i miei soldi per non so
quale cavillo. In realtà a me ebreo confiscarono le azioni, gli altri azionisti
fecero quel che vollero delle loro.
Sapessi quanto ho penato per poter avere il telefono, eppure la Romania possedeva due grandi reti, una urbana e una extraurbana!
Ma non per noi.
A Jasi c’erano centodieci Sinagoghe, ora ne è rimasta una sola.
E poi i guasti della Prima guerra mondiale ci tolsero tuo fratello Giuseppe: ricordi quanto dolore e quanto lutto abbiamo patito quando è accaduto?
Solo allora ho cominciato a capire, ho percepito tutta la finzione della
nostra normalità, di un mondo quasi costruito ad arte, dentro cui la verità – da qualche parte – continuava a gridare. Mi sono reso conto che più
volte noi stessi – ebrei oggetto d’ingiustizia – avevamo preso persino a
giustificare i nostri persecutori pur di continuare ad esistere, come anche
tu avevi imparato a fare: te l’avevo insegnato io, purtroppo, che mentire
e fingere è spesso necessario, anzi addirittura vitale.
Talvolta, poi, ci chiedevamo – ma non so se più ingenui o più stupidi –
il perché dei mali subiti, e spesso ci chiedevamo se non fossimo stati noi
stessi con i nostri comportamenti a procurarceli in qualche modo.
Io avevo cercato di essere per tutta la nostra famiglia un patriarca, amorevole e severo com’è richiesto che sia il patriarca, come il Mosè di cui
porto il nome che ebbe cuore di uccidere i suoi divenuti idolatri: forse
sono riuscito ad essere solo un ricco mercante, miope di cuore.

Ormai non riesco nemmeno nel pensiero a rivivere quella e altre tragedie della nostra vita; non voglio, non posso: io ormai sono vecchio, e
spero di andare presto da tutti i miei morti.
Come si fa a vivere ancora con tutti questi pesi sull’anima? Mi sento
come se noi ebrei fossimo destinati a vagare in un caos perenne, a non
essere più persone.
Ora, se ti venissi incontro tra tanti per una strada sconosciuta, forse
non mi riconosceresti neanche. Sono vecchio, vecchio nel vero senso
della parola: il mio corpo – anche se tua madre mi aiuta a mantenermi
pulito – non ha più nessuna freschezza di acqua e sapone; mi sono accorciato, come succede a tutti i vecchi, e incurvato; sono cereo e ho cerchi neri attorno agli occhi; i piedi spuntano dalle vecchie ciabatte nudi,
ossuti e secchi; i capelli ormai pochi e tutti bianchi, e il mio naso ebreo
che sembra sporgere in maniera spropositata!
Sono diventato la caricatura di me stesso.
E, comunque, non dobbiamo temere solo l’oggi e il domani: ci trasciniamo sulle spalle il nostro fagotto di paure da un tempo infinito.
Ricordi come mi piaceva farci fare delle fotografie? Ebbene, ne ho ritrovate alcune e le ho guardate con occhi nuovi; ho scoperto che io non
sorrido mai, sono sempre serio, troppo serio nei miei vestiti scuri e tristi:
guardo quasi sempre a terra, ho gli occhi bassi, forse un po’ smarriti.
Sembra che mi guardi le scarpe: sono pulite e lustre, ma – a ben guardare
– sono scarpe poco adatte agli abiti di un uomo d’affari; hanno la suola
grossa e la forma un po’ tozza, come quella degli scarponi da montagna,
quelli che si usavano una volta per camminare a lungo e con fatica su
brutte strade.
Sono scarpe da esilio, da ebreo errante.
…
Nel ’40 il Governo del ministro Gigurtu emanò due leggi: una per definire gli ebrei e una con l’elenco dei divieti e delle restrizioni che li riguardavano.
In quello stesso momento in Italia, a Napoli, dove Tobia viveva con la
sua moglie italiana, gli nacque il primo figlio: l’evento passò in secondo
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piano per la gravità di quello che stava accadendo. Lo venimmo a sapere
tramite la Croce Rossa, Tobia era medico e questo gli permise di adoperare un canale privilegiato: ancora era possibile mantenere in piedi una
certa correttezza, e sulla Croce Rossa poterono contare anche gli ebrei,
in un certo senso; sempre compatibilmente con la buona volontà di chi
vi operava.

Da marzo a ottobre di questo ’41 c’è stata quasi una tregua; come se il
conducator e i suoi complici – sia i romeni antisemiti che i tedeschi –
fossero soddisfatti della rapina totale compiuta ai nostri danni, e ne stessero godendo i frutti. Ma non era così, ancora una volta siamo stati patetici e ingenui: stavano solo studiando come affrontare e risolvere al meglio “il problema ebraico”: tu, io, tua madre, i lattanti, i vecchi ormai ciechi, le donne incinte, gli intellettuali prestigiosi del nostro popolo, i rabbini… non eravamo più persone.
Eravamo “il problema ebraico”.

…
Il pogrom di Dorohol volle essere nel settembre di quello stesso anno
la dimostrazione pratica di quanto era stato legiferato: solo poche centinaia di morti, disse Gigurtu, che voleva – con questa azione a suo dire
esemplare – guadagnarsi le simpatie di Berlino.

…
Sembrava – a quello che si sentiva raccontare, o in cui occasionalmente
ci si imbatteva – che ogni atrocità arrivasse senza sforzo, quasi a bassa
voce, silenziosamente, inviata da un demone silenzioso e notturno. E mi
rendevo conto che gli orrori non consistevano solo nelle battaglie, nello
spargimento di sangue e nella massa dei cadaveri straziati, quanto in un
lento e pianificato omicidio commesso sulle anime di migliaia di ignoti
incolpevoli.
Le vedo ancora, come fosse ora, due donne dall’aria modesta e impaurita, strette nei loro vecchi panni – certe giacche di taglio maschile antiquato – che camminano rasente al muro. Gli occhi bassi, lo sguardo intento a controllare la strada sconnessa per non inciampare con gli zoccoli
di legno che fanno un rumore secco, e poi perché camminare a testa alta
non si addice agli ebrei, tantomeno alle donne ebree.
Incrociano, compaiono all’improvviso sbucando da dietro un angolo,
due soldati che subito le chiamano urlando: “Voi due, dove andate?”
La più anziana, avrà avuto una quarantina d’anni, risponde a voce bassa: “A casa…”, e tenta di passare di lato, scansando i due. Io, che ero
dietro, a pochi metri, sento tutto e mi rifugio di corsa nell’androne di un
palazzo lì accanto.
Il cuore mi batte all’impazzata, penso: potresti essere tu con una delle
tue sorelle, mi appiattisco ancora di più contro il muro; uno dei due con
la canna del fucile alza la sottana alla più giovane, le strappa anche un
lembo di una povera stoffa consumata.

…
Ovviamente la questione ebraica venne posta in primo piano, come
avrebbe potuto altrimenti Antonescu contare sull’aiuto di Hitler? Era un
semplice scambio: i tedeschi appoggiavano il Primo ministro contro la
Guardia di ferro ormai troppo autonoma e violenta rispetto ai bisogni
della politica, e i romeni si allineavano con loro per l’eliminazione degli
Ebrei.
Ancora una volta, noi non eravamo nessuno: di noi si decideva la vita o
la morte secondo le necessità dei terzi.
I Legionari della Guardia di ferro, prima di essere eliminati del tutto –
quando compresero di non avere scampo – si diressero verso il quartiere
ebraico di Bucarest e devastarono e distrussero sinagoghe, negozi, case;
poi passarono alle persone: un gruppo di Ebrei venne condotto nei boschi vicini alla città e massacrato.
I tedeschi ne furono informati dall’addetto all’Ambasciata tedesca con
un rapporto che diceva: “Nell’obitorio di Bucarest ci sono centinaia di
cadaveri, ma per la maggior parte sono ebrei”. Come a dire: va bene così.
…
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L’altra, con un tono di voce stranamente deciso in quella circostanza,
fa: “È in quei giorni, lasciatela stare…”, e allunga la mano per tirare giù
la gonna.
Le arriva un violento calcio sulla mano, che lei ritira con una smorfia di
dolore ma senza dire più niente mentre uno dei due urla: “E che credi
che ci vogliamo mischiare con una di voi! Piuttosto vediamo se è vero
quello che hai detto, perché voi solo bugie sapete raccontare!”
E con una velocità incredibile uno la mantiene e l’altro le strappa le
mutande sporche di sangue; la giovane è livida di paura e di vergogna,
tenta di riprenderle dalle mani del soldato che le brandisce come un trofeo, e dice: “Le vuoi? Eccole!”, e gliele infila sulla testa come un cappello: “E ora via, brutte puttane, neanche a farci qualcosa siete buone”.
Le spingono con i calci dei fucili nelle reni, e ridono, quanto ridono.
Io piango, e sto bene attento a stare nascosto. Avreste potuto essere tu
e una delle tue sorelle, e io che avrei fatto allora?
Mille pensieri.
Intervenire con parole di pietà e accendere ancora di più l’anima nera di
quei due?
Buttarmi in mezzo con violenza e scatenare altra violenza passando per
provocatore?
Sperare che altri, vedendo la scena, mi dessero aiuto?
Mentre le due scappano piangendo, nascondendo quello sconcio trofeo, le ho raggiunte e ho dato loro un fazzoletto e la mia giacca; e ho
chiesto perdono.

cusati di resistenza vennero uccisi in tre tornate prima migliaia e migliaia
di persone non solo ebree per fucilazione, poi ne vennero impiccate altre, poi fucilate altre migliaia nella piazza del porto, poi uccisi a colpi di
mitragliatrice altri ancora, dicono quindicimila, nella zona ovest della città… i superstiti, dicevano trentamila su centocinquantamila, furono
mandati a morire in Transnistria, probabilmente il più grande cimitero
ebraico mai esistito.
Ma il massacro di Odessa non fu né l’unico né il più atroce: le direttive
tedesche non potevano essere disattese, pena essere considerati traditori,
e il colonnello Isopescu, anima nera dei tedeschi e orgoglioso rappresentante degli antisemiti romeni, organizzò in fretta e furia tre campi di concentramento a Bogdanovka, Domanivka e Acmechetca dove gli ebrei
raccolti furono letteralmente sterminati; sai come facevano quando avevano problemi a ucciderci?
Ci consegnavano agli abitanti dei diversi luoghi di etnia tedesca e gli
davano mano libera; un proclama di Antonescu il conducator diceva, lo
ricordo ancora: “Non voglio sapere niente. Non importa se moriranno
in cento o in mille, possono morire tutti”. Mi sembrava di sentir risuonare l’editto di Aman, lo spietato ministro del re Assuero contro i giudei,
che solo la pietà di Ester, la sposa ebrea del re, riuscì a fermare.
Soprattutto i contadini, quando vedevano persone che appartenevano
chiaramente a un altro mondo, quello della città, sfogavano su tutti una
rabbia indescrivibile; non si limitavano a uccidere, non avevano pietà di
nessuno: bambini, vecchi, donne, subivano violenze di ogni tipo prima di
essere finiti. E poiché non avevano armi, le vittime erano vittime più volte: del disprezzo, della paura, della fantasia malata di questi carnefici improvvisati che usavano di tutto per arrecare la morte. E neanche ai cadaveri si lasciava un po’ di dignità, perché quello che non era ancora stato
strappato ai vivi, veniva tolto ai morti: intere campagne sono stati concimate dai nostri morti, abbandonati nudi senza che nessuno avesse la
pietà di rivestirli almeno con un po’ di terra.

…
Sara, io non ho più cuore a descrivere tutti gli orribili avvenimenti che
anche tu ben conosci: in questi anni, fino a ora, ci sono stati i Pogrom di
Jasi e Cernauti, ci sono state le deportazioni sui carri bestiame sigillati e
partiti senza una destinazione precisa, ci sono state le fucilazioni di massa, la deportazione in Transnistria! E poi, dopo che la Transnistria era
stata trasformata in un vero e proprio campo di massacro a cielo aperto,
vennero i campi di concentramento di Peciora e Vapniarca, e – infine – il
massacro di Odessa, dove tra Ebrei, intellettuali impegnati e politici ac-

…

36

Bottega di narrazione – presentazione del 14 dicembre 2014

[Dalla narrazione in terza persona]

rosolato un po’, unisco i fagioli già lessati coperti con poca acqua di cottura.
Sto mescolando dolcemente il tutto, e la mia cura nel preparare quel cibo si scontra nel cuore con la piccola Anouchè che avrà urlato inutilmente contro il suo aggressore: e così improvvisi e inaspettati irrompono
a valanga e mi sommergono – tanti e tanti – i delitti, le stragi, i massacri, i
morti che in questi ultimi dieci anni della mia vita hanno bussato inutilmente alla mia porta.
Che ne è stato dei morti e dei feriti di piazza Fontana a Milano?
E di quelli di piazza della Loggia a Brescia?
Era il ’74, l’anno di nascita di Alessia…
Ma poi c’è stato l’Italicus!
Nel ’78 mia figlia era all’asilo, io volevo essere solo una mamma modello, desideravo che mio marito mi amasse come la migliore delle mogli: a
testa bassa – senza guardarmi troppo intorno – cucinavo, lavavo, stiravo,
coccolavo, insegnavo; intanto Moro è stato rapito e ucciso.
E ancora si allungava la fila degli altri morti ammazzati dai rossi e dai
neri, fin dai tempi di Calabresi e Pinelli, da Bachelet a… non so più
quanti come e perché.
Mi scoppia la testa, spengo sotto la pentola, non voglio rischiare di
bruciare il ricordo di Anouchè.
E poi nell’81 il terremoto: io stavo aiutando la piccola a fare i compiti,
Michele ci ha messo una vita a tornare a casa ed io non sapevo nulla –
come tutti d’altronde – degli altri… Alessia e io abbracciate in una piazza, sole, in mezzo ad una fiumana di gente, attimi di puro terrore, squarciati da una sola lacerante domanda: “Anche questo?”
Quando il mondo si è ricomposto alla meglio e almeno in parte sotto i
miei occhi, io però ero un’altra.
Mi sono guardata indietro, ho visto le donne che mi hanno preceduto e
alle quali avevo voluto assomigliare che battevano stancamente in ritirata; ho capito, allora, che io volevo realizzare un sogno tutto mio, che non
volevo dare carne e sangue ai loro sogni. Almeno ci voglio provare – ho
pensato – e spero solo che non me ne vorranno.
E così sconvolgerò tutti con una nuova vita, un lavoro diverso, un modo rinnovato d’amare e d’amarmi; ma desidero soprattutto salvare mia

Malca si affanna inutilmente a far arrivare al cuore più che alla mente
del suo uomo i suoni, i colori e gli odori della loro vita; con fatica e sofferenza cerca di mettere un po’ d’ordine nel disordine, come se fosse
possibile arredare l’anima con le parole strappate alla memoria o con una
vecchia sedia recuperata tra i rifiuti.
Nei due anni che sopravvisse, Mosè non parlò più e indossò sempre –
inverno ed estate – un lungo cappotto sdrucito che nascondeva ai suoi
stessi occhi un corpo vergognosamente superstite; non si tagliò più la
barba né permise a qualcuno di farlo; mangiava solo briciole di pane duro con qualche sorso d’acqua quando Malca riusciva a costringerlo; non
riconobbe né Elia né Rebecca che riuscirono a raggiungerlo chiamati da
Sara: morì d’inedia nell’unica stanza di una delle sue case in cui gli era
stato concesso di restare.
…
[Dal diario di Miriam]
1974-1984
2 kg. di fagioli bianchi, 1 cipolla grande, 5 carote, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 testa d’aglio, 2 pomodori maturi, foglie di due gambi di sedano.
Ho tutto, posso procedere, ma guai a chiamarlo “plaki”, è zuppa di fagioli.
E mentre l’olio appassisce nella casseruola con la cipolla affettata e gli
spicchi d’aglio, la mente va alla storia dell’armena Anouchè, che poco più
che bambina – mentre lo prepara – viene sorpresa e violentata da uno
sbandato turco, che poi le chiederà perdono e l’aiuterà a salvarsi dal genocidio del suo popolo.
L’ho sentita raccontare, già ragazza, da certi profughi armeni passati per
casa nostra, non so se più leggenda che storia; intanto aggiungo le carote
a rondelle, il sedano e i pomodori a dadini; dopo che il condimento ha
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figlia dai sogni altrui e darle il coraggio di nutrire i suoi: al mondo che
bussa alla porta bisogna imparare a rispondere, ognuno con la sua voce e
alla sua maniera, ma non certo con il silenzio, piuttosto con la forza dei
propri sogni.
Alla fine ho dimenticato di guarnire il plaki con i ciuffetti di prezzemolo prima di servirlo in tavola.
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Michele Faustini
Filippo

Michele Faustini è nato a
Verona nel 1988. Laureato in
Lingue e Culture per l’Editoria.
Ha lavorato un anno alla Camera di Commercio di Monaco di
Baviera (progetto Leonardo). Si
occupa di traduzione e di redazione di articoli in rete.

È il tramonto di un giorno qualsiasi a Trieste. Filippo, di ritorno da una
passeggiata a Miramare, inizia a scrivere: di sé, della sua famiglia, della
sua città. A poco a poco iniziano a prendere forma gli affetti della sua vita: i nonni, materni e paterni, con i loro sentimenti irrisolti; i genitori,
ognuno marcato dagli inevitabili alti e bassi del caso. Penna alla mano
procede in una sorta di archeologia sentimentale, riesumando e catalogando tutto quello che lo ho segnato: situazioni, persone, dialoghi, partenze e ritorni, compiendo così un viaggio a ritroso in un’infanzia e in
un’adolescenza riscoperte con la spietata lucidità dei trent’anni.
Sullo sfondo di una Trieste in pieno fermento rinnovatore, con cruda
sincerità e dignitoso disincanto, tenterà di restare onesto con se stesso e
di restaurare, con occhio attento e scientifico, il patrimonio umano lasciatogli in eredità. Quella di Filippo è la storia di una difficile accettazione di sé, tra evoluzioni e riflessioni continue, coetanei impalpabili e adulti
evanescenti. Tutto e tutti ugualmente sospesi sulla traiettoria di una parabola squisitamente personale.
Ma quando la memoria tace, la vita vera irrompe sconvolgendo piani e
previsioni.

mail michetrieste@gmail.com
mobile 345 2691288
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Michela Fregona

Un romanzo che attraversa il tempo, tra miti che non se ne sono mai
andati, ambizioni umane, scienze che sconfinano, esploratori, mercanti,
mummie, biblioteche prodigiose, autoritarismi.

Ibis redibis: vita postuma di un pietrificatore

Michela Fregona è nata a Belluno,
dove vive. È laureata in lettere antiche a
Venezia, diplomata in flauto traverso,
giornalista. Ha pubblicato per la Postcart di Roma Tangomalia (2004) e Buenos
Aires Café (premio Marco Bastianelli
2009), reportage di vite e luoghi con la
fotografa Lucia Baldini.
Insegna nelle scuole serali dal 2000.
È rappresentata da Valentina Balzarotti dell’Agenzia Letteraria Internazionale.

Da quando il pietrificatore è morto, la sua memoria si va lentamente
perdendo. Le sue carte geografiche sono ormai in disuso, i suoi disegni
di antichità dal vero smembrati e pubblicati anonimi nei libri di altri,
l’ambra artificiale ha nuovi padri riconosciuti, e i suoi pezzi anatomici
languono negli scantinati di qualche museo, imballati come imbarazzanti
reperti di uno scienziato poco lucido, o dispersi. Dimenticare Girolamo
non era stato per nulla facile, né scontato: l’opera di inseguimento e captazione di tutti i segni da lui seminati nel mondo era iniziata, invero, per
vendicarlo. Poiché Isabella Virginia sapeva che dietro la sua morte – a
pochi giorni dal placet di papa Gregorio XVI, che lo avrebbe incontrato,
e ascoltato, e avvallato – c’era altro. Non era il segreto della pietrificazione, appreso in tre giorni e tre notti sepolto nella tomba di Uenefes, il solo che si era trascinato nella tomba. Il remedio era un altro, una ossessione, una ambizione potentissima e antica: il sogno della giovinezza eterna.
Per amore Isabella Virginia aveva cercato di vendicarlo: la vita di Girolamo in cambio del potere aveva avuto gioco facile. Forse il barone Revoltella, mercante e magnate nell’avventura di Suez, aveva agito da solo;
o forse Einrich von Minutoli, cacciatore di antichità per l’imperatore di
Prussia, gli aveva fatto da spalla. Ma il remedio era rimasto un segreto:
un segno d’amore; poi una eredità ingombrante; infine una maledizione.
Isabella Virginia aveva dovuto vegliarlo, proteggerlo e nasconderlo. Ed
ora, che anche l’ultima delle opere di Girolamo Segato si rivelava un errore, e aspettava soltanto di finire, un furto pieno di simboli diventa la
chiave che rimette in moto tutto il meccanismo. Gli occhi di Virginia,
ormai malati, devono affidarsi a quelli di una giovane ricercatrice per
portare a termine l’opera. Riuscirà Alma Levis a capire per tempo che la
storia che si trova a ricostruire è la più antica possibile: la lotta tra amore
e potere, tra l’eterno principio femminile e l’eterno principio maschile?

mail michela.fregona@gmail.com
mobile 340 3405703
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verso, che dice di avere importanti conoscenze alla corte di Milano e di
poter offrire una possibilità a Karl.
Il suo arrivo travolge il corso perfetto degli eventi: Lawrence è costretto a partire insieme a Karl per Milano, promettendo a Marie di scriverle
ogni giorno; lei cercherà di posticipare il più possibile la data delle nozze.
Lawrence, però, non riceverà mai risposta alle sue lettere d’amore e, dopo due mesi, il giorno del ritorno a Vienna la sua dubbiosa decisione se
entrare o meno in villa Weber per chiedere spiegazioni a Marie, esortato
da uno strano discorso con il Signor Reverso, viene stroncata dall’arrivo
di Georg che gli consegna il plico di lettere, mai arrivate a destinazione.
La storia finisce con Marie che, tornata dal ricevimento del suo matrimonio, trova la collana sul cuscino del letto nuziale.
La seconda storia è ambientata a Milano e ha inizio nel 2005, quando
Michele e Sofia si incontrano per la prima volta.
Dopo neanche otto ore, travolti dalla spensieratezza adolescenziale, si
sentono appartenere l’uno all’altra, e tornati a Milano creano un microcosmo insieme ai loro due migliori amici, Nicolò e Viola, con i quali per
otto mesi vivono giornate leggere e felici. Sofia, però, comprende davvero quanto Michele sia importante per lei solo quando lo lascia, senza
grandi motivazioni, ma per uno strano senso di immobilità e paura.
Così, per otto anni, vanno avanti ad amarsi senza però riuscire a dirselo, continuando a vedersi da amici, passando nottate insieme in cui si baciano, corrono a piedi nudi per la città e dormono all’aperto. Dopo la loro prima volta insieme, però, durante il tragitto in macchina verso casa di
Sofia fanno un incidente, e lei si fa male a una gamba. Anche se alla fine
non è niente di grave, Michele sparisce per un anno e mezzo.
Per distrarsi, Sofia si butta a capofitto nello studio e inizia a lavorare al
Museo Interattivo del Cinema, dove conosce un bizzarro musicista, il signor Costantino Vacheron, il quale analizza il destino umano attraverso i
pianeti e l’astrologia e cerca di farle intendere che continuare a cercare
Michele non la farà che affondare, poiché la loro relazione, a parer suo,
non è “approvata dal cosmo”.
Tuttavia, quando finalmente si rivedono, sembra che le cose vadano
per il verso giusto. Una notte, dopo essersi imbucati a un matrimonio,
s’intrufolano nel museo dove Sofia lavora poiché, a causa o grazie al vio-

Margherita Giusti Hazon
Sostanze inseparabili
Sostanze inseparabili racconta una storia d’amore che si svolge tra il Settecento e i giorni nostri.
L’amore tra lui e lei, di vita in vita, nel corso degli anni e dei secoli, si
accende e si consuma, condizionato dalla lunga eredità di separazioni
delle vite precedenti. I protagonisti si amano ma, senza raggiungere mai
piena consapevolezza del perché, sanno sempre che non sono destinati a
stare insieme.
I tre romanzi che compongono l’opera sono connessi da echi simbolici,
da situazioni che si ripetono mai identiche ma spesso simili, da déjà-vu,
dalla presenza di certi dettagli o di certi oggetti. Altro legame fra le tre
epoche è un bizzarro personaggio: un violinista che porta il nome di un
orologio, diverso in ogni storia. Sembra essere lui a muovere i fili dei destini degli amanti.
La prima storia è ambientata a Vienna. La narrazione inizia nel 1777.
La nobile famiglia Weber è in decadenza ormai da anni a causa degli
sperperi del capofamiglia, Georg. Licenziato il personale, venduta la casa
di città e trasferitisi in campagna, i Weber però non rinunciano a scommettere sul secondogenito Karl, che a sei anni sembra essere un enfant
prodige alla Mozart. Quando muore l’anziano maestro di musica vanno
alla ricerca di un valido sostituto: viene loro suggerito Lawrence Lovegrove, un orfano inglese che parla molto bene sia il tedesco sia l’italiano
e non ha grandi pretese economiche. Nel frattempo in casa Weber si sta
organizzando il fidanzamento di Marie, la primogenita di 17 anni, con un
ricco mercante di seta, Christoph. Marie e Lawrence capiscono presto di
avere due anime affini e nonostante lei all’inizio cerchi in tutti i modi di
negare i suoi sentimenti, s’innamorano e diventano amanti. Sebbene siano molto prudenti, non riescono comunque a non destare sospetti, soprattutto a causa di un’antica collana che Marie porta al collo. Christoph
ricorre a un misterioso quanto astuto violinista dal nome bizzarro, Re41
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linista, quello stesso pomeriggio Sofia ha intravisto qualcosa di strano
dentro a una lanterna magica: i due trovano un plico di fogli in cui un
certo Philippe, un cineasta parigino, ha scritto le sue memorie. Dopo un
dialogo sotto casa che sembra essere un addio definitivo, Sofia torna a
casa, si mette a leggere il diario ritrovato e si addormenta fra le lacrime.
Da qui inizia la terza storia, ambientata a Parigi dal dicembre del 1895,
agli albori del cinema. Questa storia è ancora in fase di lavorazione. I due
amanti si chiamano Philippe e Emilie e il violinista, Monsier Zenith.

a quella notte insieme, quella notte folle insieme in giro per Vienna. I tuoi capelli
sciolti. Vorrei poter vivere un’altra vita e avere il tempo di passarla solo con te. Una
vita in cui saremo liberi.
Magari fra duecento anni, in un’epoca in cui non esisteranno matrimoni combinati,
corti, violinisti pazzi, Christoph… esisterà, da qualche parte, quest’epoca?
Che idea folle, non è vero? Eppure… sai oggi sono un po’ scosso. Ieri il signor Reverso mi ha esposto la sua teoria sulla morte. Egli dice… non so neanche se valga la
pena di farti perdere tempo raccontandoti queste sciocchezze – sempre se davvero leggi
le mie lettere. In ogni caso, egli ritiene che questa non sia l’unica esistenza che noi viviamo. Il Signor Reverso dice che le nostre anime vivono più vite, finché non riescono a
realizzare ciò che hanno lasciato in sospeso. Egli dice che la morte è solo un passaggio,
un passaggio da un momento all’altro, una condizione temporanea che dura molto poco. Ma allora la mia domande è… se davvero così fosse, se davvero dopo questa la
nostra anima vivrà altre vite… saremo in grado di riconoscerci? Voglio dire, nonostante occhi diversi, e diversa voce, potrà la tua anima avvicinarsi di nuovo alla mia e
capire che è quella giusta?
Che idea folle. Un’idea, devo dirti la verità, che all’inizio mi ha fatto trasalire e poi
mi ha affascinato fin nel profondo. Il pensiero di avere altre possibilità per farcela mi
ha rassicurato. Ma non sarà, mi sono poi domandato, solo una scusa per non agire in
questa vita? Eppure mi capitano certe volte delle oscure visioni della mia giovinezza, e
di te, insieme a me, dentro a strani rimasugli di memorie andate. Ti confesso che, alle
volte, mi è molto difficile liberarmi dall’idea d'averti già conosciuta in un’altra epoca,
di cui non ho ricordi precisi ma solo vaghe sensazioni.
Un’idea assurda, Marie. Eppure, sono giorni che ci rifletto.
Ti lascio, aspetto al più presto una tua lettera. Nel frattempo continuerò a scriverti,
perché è l’unico modo che ho per starti ancora vicino.

Margherita Giusti Hazon è
nata a Milano, dove vive, nel
1989. Si è laureata nel 2014 in
Lettere moderne con una tesi
magistrale in materia cinematografica. Sta frequentando un
corso di scrittura cinematografica e teatrale presso la Scuola
Paolo Grassi. Dal 2011 lavora
presso la Fondazione Cineteca
Italiana come ufficio stampa,
redazione e addetta visite guidate al Museo Interattivo del Cinema.
mail margherita.giustihazon@hotmail.it
mobile 340 3543419
Estratto

Post scriptum: come immaginavo, il signor Reverso dopo che si era presentato a me
ingrassato di almeno quindici kg, in soli due giorni è tornato esattamente come prima.
Forse ha davvero dei problemi alimentari.

[dalla prima parte di Sostante inseparabili]
28 luglio 1778

Tuo
Lawrence

Marie,
ti ho scritto solo pochi giorni fa, ma devi scusarmi se scriverti, ormai, è l’unica cosa
che mi dà speranza e mi fa sentire meglio. Sei la mia unica confidente. Ieri ripensavo
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“Ne sono lieta”.
Lawrence si mise a ridere.
“Rimango per Karl. Mi sono ricordato che il primo giorno gli ho promesso di fermarmi fino a quando non lo avrò trasformato nel più noto
Kapelmaister d’Europa. Ora devo andare. A stasera. Riposati, Marie”.
Lei non disse nulla, rimase ferma a guardarlo come se fosse un lontano
miraggio di felicità.

18 gennaio 1778
Marie ascoltò la casa svegliarsi, il piccolo Karl che correva da camera
sua a camera della madre, Georg che dava ordini in giro, l’odore del caffè
che saliva dalle scale. Marie decise di non uscire dalla sua stanza prima
delle nove. Non voleva dire di nuovo addio a Lawrence. Non avrebbe
potuto sopportarlo. Quando uscì dalla camera incontrò sua madre.
“Accidenti, tesoro, che viso spossato! Tutto quel vino ieri sera… deve
averti distrutto! Oggi è meglio se non vedi Christoph in questo stato. Riposati, cherie!”
Marie la guardò. Com’era esaltata, tutta allegra e sorridente, elettrizzata
dalla valanga di soldi che quel matrimonio le avrebbe catapultato addosso. Riuscì a dire solo un “Già, sarà meglio”, poi scese le scale. Varcò la
soglia del salotto, entrò nella sala da pranzo, doveva mangiare qualcosa
altrimenti sarebbe svenuta, e quando alzò la testa vide, quasi fosse
un’allucinazione, la figura di spalle di Lawrence. Non riuscì a trattenere
un suono, una specie di piccolo urlo, un misto fra lo spavento e
l’entusiasmo.
Lawrence si voltò.
“Buongiorno, Marie”.
“Cosa ci fai… non sei ancora partito?”
“No”.
“Come mai?”
Lawrence si alzò dalla sedia e si avvicinò a lei.
Il suo profumo la invase. Sentì il suo cuore esploderle nel petto. Lo
stomaco le faceva male. Non si era mai sentita così. La felicità nel rivederlo era travolgente, e allo stesso tempo si sentiva spaventata, da lui e
da quel sentimento che non aveva mai provato prima.
“Perché non parto più”.
Marie fece un lungo sospiro. Pensò che sicuramente era solo un sogno.
Quando si sarebbe svegliata per davvero, avrebbe sceso le scale, sarebbe
andata a fare colazione, e non ci avrebbe trovato nessuno, Lawrence Lovegrove sarebbe sparito dalla sua vita senza fare troppo rumore. Doveva
dire qualcosa. Qualsiasi cosa.

Marie visse la giornata aspettando il momento della cena per rivederlo.
Georg, Lawrence e Karl erano stati fuori tutto il giorno, erano andati ad
assistere a un concerto di un giovane esordiente al parco del palazzo di
Augarten.
Alle sette ritornarono solo Georg e Karl. Marie, quando non vide Lawrence insieme a loro, non riuscì a trattenersi e disse: “E Lawrence?”
“Be’, ha detto che doveva fare una commissione, se per questa sera poteva non tornare a casa. Una commissione… so io che genere di commissioni fanno certi ragazzacci di notte in giro per Vienna…”
“Georg, non davanti ai bambini!”
“Devono sapere di che pasta sono fatti certi individui… per tenersene
alla larga. Sì, per tenersene alla larga”.
Si sedettero a tavola.
Marie era agitata. Non poteva credere che Lawrence… no, sicuramente
aveva avuto da fare, magari voleva semplicemente avere una serata libera, incontrare qualche amico di vecchia data. Respirare un po’ d’aria…
Poi le parole di suo padre interruppero i suoi pensieri.
“… in ogni caso bisogna che si dia una regolata. Io capisco che sia un
orfano, e che quindi sia cresciuto senza educazione alcuna, però in questa casa deve portare rispetto prima di tutto a me”.
“Certo, caro, hai ragione”.
“Papà, non mi sembra che sia una persona maleducata”.
“E tu, che cosa ne sai? Quando mai ci hai parlato?”
“Mai, certo”, disse, abbassando lo sguardo: “ma da quel poco che ho
visto mi è sembrato beneducato e rispettoso”.
“Ben detto… da quel poco che hai visto. Lascia parlare chi le cose le
conosce. Dico bene, cara?”, disse, guardando Adele a testa alta.
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“Certamente, caro”, fece Adele, annuendo ripetutamente.
“Ma che cosa ha fatto di male, si può sapere?”
“Non sono le azioni, tesoro, a rivelare la vera natura di una persona…
ma le sue origini, la sua nascita. Lui è e rimarrà sempre diverso da noi.
Capisci? Diverso”.
“Diverso?”
“Sì, diverso. Ha idee completamente diverse dalle nostre. Oggi mi diceva… mi diceva, figurati, che anche le donne dovrebbero suonare, e
che i nobili dovrebbero lavorare, perché il lavoro… com’è che ha detto… ah sì, il lavoro eleva l’uomo. Eleva, capisci, eleva! Io gli ho risposto
che i ricchi non hanno bisogno di lavorare. Solo due motivi spingono un
uomo a lavorare: la povertà o il non aver trovato un buon marito alla
propria figlia!”
E scoppiò in una fragorosa risata, seguito da Adele e da Karl.
Marie lo guardava disgustata. Lanciò il tovagliolo sul tavolo e corse in
camera sua.

Per la prima volta Marie sentì di essere nel posto giusto al momento
giusto. Era come se quello fosse l’unico luogo dove lei dovesse stare. Le
sue labbra socchiuse appoggiate a quelle di lui. Quando si separarono si
sentì spezzata in due parti. Come se la sua anima si fosse scucita dal suo
corpo. Le sembrò che per riprendersela avrebbe dovuto aspettare qualche millennio. Le ore non erano più attese di cui preoccuparsi. Era qualcosa di più grande, di un’attesa di un giorno, o di una settimana. I tempi
si dilatarono fino ad allungarsi oltre all’inverosimile e sentì un senso di
profonda appartenenza a quel ragazzo così sicuro in piedi davanti a lei.
Le sue mani, il modo in cui stava in piedi, con le spalle grandi e un po’
ricurve, quegli occhi veri, quel modo di sorridere piano, la sua voce… la
sua voce, e il suo profumo. Niente di quella persona poteva esserle ostile.
Niente di lui le era sconosciuto. Fu come riconoscerlo finalmente. Sentiva che era passato un tempo infinito dall’ultima volta… dall’ultima volta.
Esitò un istante. Capì che quella era la decisione più importante della sua
vita. E lo baciò di nuovo.
“Che buon profumo… sai di gelsomini…”, le disse, baciandole il collo.
“Non andartene…”
“No, rimango qui con te”.
“Come faremo?”
“Penserò a tutto io. D’ora in poi non dovrai preoccuparti più di niente”.
Si sdraiarono a letto, uno accanto all’altra, a pancia in su. Marie gli prese la mano.
“C’è una cosa che volevo dirti dal primo istante in cui ti ho visto”.
“Dimmi”.
“Mi dispiace per i tuoi genitori”.
Lawrence le strinse forte la mano e respirò profondamente.
“È passato tanto tempo…”
“Mi dispiace che tu sia cresciuto da solo. È stupido da dire, ma avrei
voluto saperlo, per starti vicino. Forse saremmo potuti crescere insieme”.
“Non ero solo. Il signor Antinoni si è sempre preso cura di me. E poi
se ci pensi bene siamo cresciuti insieme…tramite lui. A volte mi parlava
di te, sai?”

A mezzanotte era ancora sveglia, a letto, sdraiata a pancia in su. Aspettava che Lawrence tornasse. Era preoccupata, non capiva dove potesse
essere andato. Dopo mezzoretta sentì qualche rumore. Aspettò dieci minuti, s’infilò la vestaglia e andò a bussare alla sua porta.
“Dove sei stato?”
“Al Würstelprater”.
“Mio padre pensa che sia un posto per perditempo”.
“E tu, cosa pensi?”
Marie alzò le spalle.
“Non saprei. Non ci sono mai stata”.
“Se vuoi una volta ti ci porto. Oltre alle locande c’è un parco enorme, e
pieno di fiori bellissimi. Davvero bellissimi”.
Lo guardò un istante restando in silenzio e capì quanto le era mancato
in tutto quel tempo. Non solo quel giorno le era mancato, le era mancato
da sempre. Come se lui ci fosse sempre stato. Rivederlo sulla soglia della
porta fu come vederlo per la prima volta. Chiuse gli occhi e lo baciò. E il
suo bacio era caldo e lento…
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“Davvero? E cosa ti diceva?”
“Che eri una ragazza un po’ solitaria… con la testa sempre fra i libri…
e io t’immaginavo. In ogni caso non devi dispiacerti, è andata così”.
“Già. Ma volevo dirtelo”.
Marie si voltò verso di lui e appoggiò il suo braccio destro sul suo petto. Si addormentarono abbracciati. Marie non aveva mai dormito con
nessuno. Prima di addormentarsi pensò che aveva paura. Paura di non
riuscire ad affrontare la sua famiglia. Ma affondò nel suo abbraccio e dimenticò ogni cosa. Lawrence si addormentò dopo di lei. La osservò
dormire e pensò che non aveva paura di niente. Pensò che insieme ce
l’avrebbero fatta. Pensò che lei doveva solo avere il coraggio di affrontarli, dire a Christoph che non lo amava e tutto sarebbe stato possibile.
“Da adesso sarà tutto diverso Marie… non saremo più soli. Né io né
te”, le disse, ma lei non sentì, ormai trascinata lontano dall’oblio del
mondo dei sogni.

Non lo vedeva da più di un anno. Un lungo anno separava i suoi occhi
dal corpo di lui. E adesso che si posavano su di lui… le sembrava un altro. Era come se tutto d’un tratto fosse cresciuto. I suoi occhi erano lontani, la guardava con uno sguardo nuovo, che la faceva sentire insignificante e minuscola. Dov’era finito il ragazzo che fino a qualche mese
prima avrebbe giurato di conoscere?
Era schivo, quando parlava evitava di guardarla negli occhi. Non aveva
mai avuto la barba così lunga, sembrava trasandato, una camicia a quadretti aperta con sotto una maglietta bianca, sicuramente usata come pigiama la notte prima, dei jeans e delle scarpe consumate. Era come invecchiato tutto d’un colpo. Che cosa gli era successo, in quei mesi? Sofia
sapeva di aver sbagliato tutto fin dall’inizio, Michele erano anni che
aspettava il momento in cui ce l’avrebbe fatta ad andare avanti. E adesso
era arrivato. Lei non avevo più voce in capitolo. D’altronde cosa avrebbe
potuto dire. Che voleva passare il resto dei suoi giorni accanto a lui? Dopo tutto ciò che aveva fatto… otto anni d’incertezze e insicurezze e decisioni prese e poi rinnegate e promesse mai mantenute. Eppure vederlo
così la faceva stare male.
Tutti quegli oggetti che li separavano, il tavolo le sedie la bottiglia di vino e tutto quel cibo da mandare giù, avrebbe voluto rovesciare tutto e
dimenticare, dimenticare le persone sedute ai tavoli, dimenticare le due
cameriere, dimenticare i discorsi inutili che colmano il silenzio, dimenticare le pareti, il quartiere, la città, l’intero mondo, dimenticarlo e rimanere loro due, loro due e basta di fronte a quella immensa cosa che li teneva legati.
Il sushi faceva fatica ad andare giù. Cosa ci facevano lì? Due estranei
sarebbero stati più a loro agio. Sofia iniziò a bere un bicchiere dopo
l’altro di chardonnay, era l’unica cosa che riusciva a deglutire. Dopo
neanche quaranta minuti di cena (se così si può chiamare visto che nessuno dei due aveva toccato cibo) ordinarono un’altra bottiglia. Lei gli
sorrise, cercando di agganciarsi a quell’unica cosa che gli era rimasta in
comune, il piacere di bere.
Finalmente, a due terzi della seconda bottiglia, i suoi occhi iniziarono a
divenire più svegli, i suoi gesti più disinvolti. Sofia ormai parlava senza
più freni. Ci provava, almeno. Gli raccontò della sua vita, del suo nuovo

***
[dalla seconda parte di Sostanze inseparabili]
10 gennaio 2013
Era stato lui a fare il primo passo. Il 9 gennaio, mentre era nella mensa
dell’università, Sofia ricevette un messaggio. Prese il telefono svogliatamente pensando che poteva essere solo la Vodafone o, nel migliore dei
casi, sua madre. Quando lesse Michele ebbe un tuffo al cuore.
_ Dici che 14 mesi possono bastare per farmi perdonare?
_ Io ti avevo perdonato già il giorno dopo…
_ Non pensiamoci più. Domani sera come sei messa? Cena fuori?
_ Sì! Ci sono.
_ Sushi? Ho voglia di sushi.
_ Va benissimo. Prenoto io al Tairyo?
_ Va bene. Da te alle 21. A domani Sofi. P.S. Niente macchina, che ne dici?
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lavoro, pagato poco, sì, però le piaceva, gli disse, sempre a contatto con
gente interessante, registi, attori, e poi ormai le vecchiette si erano affezionate a lei. Michele la guardava come si guarda uno stranissimo animale, ma col passare dei minuti, iniziò a risponderle, a sorridere, ad allungarsi verso di lei. Forse avevano superato l’imbarazzo, l’ansia, la paura di
sbagliare di nuovo, forse stava andando tutto bene.
“Ma quindi hai fatto l’ultimo esame?”
“No, me ne mancano due. Dovrei laurearmi a maggio… e tu?”
“Ma va io sono indietrissimo, lascia perdere. Quest’anno ho fatto poco
o niente”.
Michele si era iscritto tre anni prima a farmacia, ma poi si era accorto
che proprio non faceva per lui, e così aveva cambiato e si era iscritto a
scienze politiche».
“Nicolò? Lo senti ogni tanto?”, le chiese.
Nicolò non era mai più tornato. Sì, una sola volta, per fare i bagagli per
la vita, non più solo per un anno.
“Sì… l’ho sentito il mese scorso, sta bene. Sai che adesso lavora
per…come si chiama?”
“La rivista di foto, giusto?”
E intanto avevano anche ripreso a mangiare. Sofia ingurgitò tre tiger
roll e si sentì subito meglio. Il vino in corpo iniziava a prendere il sopravvento. Una forte malinconia s’impossessò del suo sguardo. Dentro
c’erano i vecchi tempi andati, imprendibili ormai, scivolati lontano.
“Sì… è un free lance, se la cava, mi piacciono un sacco le sue foto”.
Michele, come fosse uno specchio, la guardò e fu catturato anche lui da
quello sguardo. Su di lui si posavano otto anni di attese.
“Già. È bravo”.
“Sì”.
“Cameriere, per favore, ce ne porta un’altra? Grazie”.
“Michi! Un’altra?”
“Cosa mi sono perso? Sei diventata astemia, nel frattempo?”
“No… assolutamente no! Però…”
“Ho voglia di bere”.
Anche lei ne aveva voglia.

Michele iniziava ad avere quegli atteggiamenti che più di tutti le erano
mancati. Le versò un bicchiere. Si mise a ridere.
“Tranquilla, siamo in taxi stasera, non ti farò schiantare un’altra volta”.
Sofia guardò il piatto. Pensò che non doveva sentirsi in colpa per quella
sera. Era stata anche colpa sua. Era stata colpa di tutti quanti.
“La tua gamba?”
“Sta bene. Non era niente di grave”.
Michele sospirò. Poi, tutto concitato, si tirò su i capelli e disse: “Guarda
qui! È tutta colpa tua, a furia di amarlo mi hai fatto diventare come lui!”
Michele aveva una piccola cicatrice proprio in mezzo alla fronte che ricordava, a tutti gli effetti, quella di Harry Potter.
Sofia scoppiò a ridere e riuscì a fermarsi solo quando Michele le chiese:
“Perché è finita?”
Sofia s’immobilizzò.
«Tra di noi, cioè tra me, te, Viola e Nico», aggiunse.
“Lo sai perché”.
“Ogni tanto mi manca così tanto tutto quello che avevamo”.
“A me manca ogni giorno”.
“Se quella cretina…”
“Non è stata solo colpa sua, Michi. Forse le cose dovevano andare così”.
“No, non dovevano andare così. Non dovevamo. Dovremmo poter
tornare indietro”.
“Tornare indietro?”
“Sì”.
“E come?”
“Non saprei”.
“Pensi che si potrebbe?”
“No”.
Si riempì il bicchiere e lo alzò.
“Brindiamo”.
Anche Sofia alzò il bicchiere, titubante.
“A cosa?”
“Al passato”.
E brindarono.
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“Al nostro magnifico e luminoso passato”.
I suoi occhi guardarono da un’altra parte, forse diretti verso un luogo
lontano, lontano da tutto, un luogo dove solo lui poteva andare.
Saranno state le undici e mezza, ormai piuttosto brilli ridevano come
due pazzi, come sempre, tutto sembrava tornato come prima, come se
fra di loro non ci fosse stato il peso di quell’anno passato senza vedersi.
Le raccontò di lui, dell’idea di trasferirsi a Parigi a fare un master, le raccontò e raccontò e raccontò e poi ad un tratto si fermò, appoggiò il bicchiere e la fissò negli occhi, come se tutto quel blablabla non avesse significato nulla, come se Parigi o Londra non sarebbe cambiato nulla,
come se ci fossero stati solo Sofia e Michele e quel tavolo che li divideva.
“Sai a volte penso…”, disse, “penso… come si fa quando non è solo
una persona a mancarti, né un oggetto, né un posto, ma un intero periodo? Come ti comporti, cosa si può fare per cambiare le cose?”
“Non lo so. Forse bisogna capire se si è in due a volere che le cose tornino come prima”.
“Ma secondo te è possibile?”
“Non lo so. È difficile”.
“Va bene. Ma pensaci”.
“Sì”.
“Se ci fosse anche solo una possibilità su un milione che tutto possa
tornare come prima, tu ci proveresti?”
“Sì”.
Ci fu qualche secondo di silenzio in cui Michele la guardò intensamente, con in mano le due bacchette del sushi, che puntavano verso di lei,
come a volerla indagare, interrogare. Appoggiò sul tavolo le bacchette e
si sporse verso di lei, come se volesse sussurrarle un segreto.
“E se ti dicessero che non hai solo questa vita?”
“Cioè?”
“Cioè… se qualcuno ti svelasse un segreto… un segreto segretissimo, e
cioè che ognuno di noi vive più vite…”
“Tipo reincarnazione?”
“Sì, una cosa del genere”.
“Sarebbe strano credo”.

“Già… però pensaci, sapere di avere altre possibilità. Altre occasioni di
fare cose che ora non riesci a fare…”
“Credo che sarebbe meglio non saperlo, in ogni caso”.
“Perché?”
“Perché la useremmo come scusa. Come scusa per tirarci indietro. Per
non fare le cose che dovremmo fare. Se sai di avere un’altra vita dopo
questa te la prendi comoda. Puoi anche non concludere… le cose che
devi concludere”.
“A me però piacerebbe. Solo saperlo. Così, mi renderebbe più tranquillo”.
“Ma ripeteremmo sempre la stessa vita o avremmo sembianze diverse?”
“E che ne so. La mia era solo una assurda ipotesi. Non sono mica dio!”
“Non credo sia questione di dio… al massimo è il fato. Dovrei chiederlo a Vacheron”.
“E chi sarebbe?”
“Un musicista che viene sempre al museo… un personaggio alquanto
bizzarro, a dire il vero, ma un pozzo di scienza. Lui studia…studia i pianeti”.
“I pianeti? Comunque… te lo chiedevo perché è importante. Voglio dire… se rinascessi esattamente il diciassette settembre alle… a che ora sei
nata?”
“23 e 50 minuti”.
“Accidenti. Come fai a saperlo con così tanta precisione?”
Sofia cercò di elaborare una risposta ma poi si limitò a dire: “Lascia
perdere. È una storia lunga. E tu a che ora?”
“Io… al mattino. Verso le 11 credo. Ma stavo dicendo… se rinascessi e
facessi di nuovo questa identica vita ma te ne rendessi conto… che faresti?”
“Credo che cercherei di fare meglio”.
“Meglio cosa?”
Sofia rifletté poi disse: “Ora che mi ci fai pensare ho fatto un sogno
una volta… qualche mese fa. Un sogno strano”.
Bevve un bel sorso di vino tutto in una volta.
“Cioè?”
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“Sembrava reale. Non ricordo bene”.
“Ma cosa riguardava?”
“Non so. Però c’eri tu. E anche io. E anche Viola e Nicolò. Ma loro
non erano… proprio loro. Gli assomigliavano. Ma erano… diversi. E
noi eravamo spensierati. No, eravamo felici”.
“Allora era proprio un sogno”.
Questa sua frase disillusa e così tremendamente reale la fece sentire triste.
“Sì, era solo un sogno”.
Era un’idea così folle… quella delle altre vite. Eppure la tenne sveglia
tutta la notte.
Un’altra vita… altre vite per fare le cose che uno deve fare. Un’altra vita per riuscirci. Che assurdità, pensava. Una banale giustificazione per
non agire.
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Sara Gambazza

Estratto

Il collezionista di tramonti

[Mario è proprietario di un bar che si chiama Bar. Conosce Lorenzo in un pomeriggio di marzo, gli prepara un caffè e gli offre un panino. Mario è grasso, lento, amichevole, filosofo delle frasi fatte, rifatte a modo suo. Quando Lorenzo gli confida di
avere un cancro in fase terminale, decide di accompagnarlo dove si rifugia lui quando
ha bisogno di chiudere fuori tutti i pensieri: in riva al Po.]

Lorenzo, quarantasei anni, figlio della Parma bene, ha una brillante carriera e un appartamento di lusso; frequenta col freno una donna sposata
e tiene gli affetti chiusi in cassaforte: la madre vive in casa di riposo, il
padre è morto, vuoto assoluto alla voce amici. Ha un cancro alla gola in
fase terminale. Una sera di marzo, smarrito e con la voglia di fumare che
picchia in testa, decide di fissare frammenti della vita che gli resta fotografando tramonti. Cinico e garbatamente arrogante, trascinato dal caso,
s’imbuca in un mondo che non gli appartiene, proletario, con odori e sapori sconosciuti.
Lorenzo rallenta, osserva, fiuta, ascolta. Incontra l’amicizia, la comprensione, il conforto, l’amore. Conosce un modo di vivere ricco di colore. E muore.

I sedili della Panda cigolano.
Lorenzo cerca di assecondare il dondolio dell’auto reggendosi al maniglione laterale, Mario guida e fischietta una canzone. Il busto è tutt’uno
col sedile, il bacino preme sul cambio, il volante sprofonda tra le cosce.
La strada sterrata si apre su una radura sabbiosa, circondata da rovi. La
Panda s’imbuca tra gli arbusti. Mario frena, spegne il motore.
“La macchina resta qui, proseguiamo a piedi”.
Lorenzo indica una banda d’acqua grigiastra alla loro sinistra, oltre il
pioppeto.
“Quello è il Po?”
“Sì, ragazzo. È il fiume della nostra terra, il padre dell’afa e della nebbia”.
“E delle zanzare”.
“Eh, sì. Qui le zanzare sono tanto grosse che alla nascita le pesano. Poi
le battezzano”.
Sfila a fatica le gambe dall’abitacolo. Scende.
“Forza, andiamo”.
Lorenzo esce dall’auto. Ha un capogiro, si appoggia al parabrezza posteriore.
Mario gli si fa incontro lento.
“Ce la fai?”
“Altrimenti?”
“Altrimenti ti porto in braccio”.
“Neanche se mi offrissero in cambio un anno di vita”.
“Scherzavo”.
“Anch’io. Accetterei eccome”.

Sara Gambazza è nata a
Parma nel 1974, vive a Noceto
(Pr). Infermiera diplomata, lavora nel campo dei prodotti
per l’incontinenza.
mail malivi2411@gmail.com
mobile 346 1745237
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***

I mocassini di Lorenzo sprofondano nel terreno, il fango li risucchia
scoprendo i talloni.
“Ci volevano gli stivali di gomma…”
Mario boccheggia, ha il fiato grosso, i chili gli impicciano i movimenti,
le scarpe da ginnastica scompaiono e riemergono tra i detriti del fiume.
“Qui ci si rincorreva, si faceva a botte, si scommetteva”.
“Su cosa?”
“Su tutto. Chi lancia il sasso più lontano, chi riesce a salire in cima ai
pioppi, chi sta più tempo con la testa nell’acqua senza respirare”.
“La posta in gioco?”
“Biglie, taglierini. Le sigarette, da ragazzi. Una volta un ragazzetto ha
scommesso l’intera pesca di suo padre per un sacchetto di biglie”.
“E il padre era d’accordo?”
“Figurati, non lo sapeva. Erano poveri in canna, loro coi pescegatti ci
campavano. Ma il modo di pagare la scommessa l’avrebbe trovato, era
svelto di cervello e leale con gli amici. Un po’ meno col suo babbo…”
Sorride.
“Si chiamava Lucio. Aveva una sola gamba buona. Era guarito dalla
poliomielite, l’altra l’aveva lasciata come pegno per la sopravvivenza. Se
ne andava in giro con la stampella ed era tanto svelto che quella gamba
monca te la scordavi”.
“Cosa doveva fare per salvare la pesca di suo padre?”
“Eh no, cosa doveva fare per avere le biglie. Quella era l’anima della
scommessa”.
Mario rallenta, riprende fiato.
“Doveva attraversare il Po a nuoto e tornare, senza fermarsi sulla
sponda opposta”.
“Con una gamba sola?”
“Quello era l’ultimo dei pensieri, era un nuotatore eccezionale. Il problema erano i pesci siluro: gli squali del fiume, li chiamavano. Giravano
leggende di cani scomparsi, inghiottiti da pesci grandi come un rimorchio”.
“ E voi avete accettato?”
“Tutti quanti. Abbiamo messo tre biglie a testa, un bottino coi fiocchi”.
“Sciagurati…”

Mario spinge la vecchia porta d’alluminio.
L’odore di alghe e muschio è fortissimo. Lorenzo tossisce.
“Questa palafitta era di mio padre. Veniva a pescare la domenica e qui
ci teneva tutto quello che serviva. E anche quello che non serviva. Era il
suo angolo di caos, lontano dalle prediche di mia madre”.
Varcano la soglia. Lorenzo attraversa la stanza, sposta coi piedi una pila
di secchi vuoti e raggiunge la parete in legno grezzo che dà sul fiume.
Gratta le assi zuppe d’acqua sollevando piccole schegge. Si sofferma sulla
bordatura di una finestra fissa, in metallo. Guarda attraverso il vetro incrostato: “Quello cos’è?”
Mario lo raggiunge, appoggia una mano sul muro, l’altra sul fianco.
“Un pontile dismesso, lo usavano per attraccare le barche. Mio padre si
piazzava lì, scalzo, la canna tra le ginocchia, con le mani tanto strette
sull’impugnatura che gli venivano i calli”.
“Venivi qui con lui?”
“Sì. Mi diceva: Andiamo Mario, che oggi catturiamo il siluro!, e
s’andava. Lo aiutavo con le esche, gli montavo i galleggianti. Ma la canna
era sua e guai chi la toccava”.
“E mentre pescava stavi a guardarlo?”
“Non ero l’unico ragazzino, una volta qui di baracche ce n’era una fila.
Le hanno abbattute tutte, il legno dentro era poltiglia. Ma la mia è rimasta in piedi. Ho rifatto i passoni, l’ho verniciata e ho cambiato porta e finestrino. Guarda che meraviglia è diventata!”
“Indistruttibile. Ti somiglia”.
“Per me questo posto è speciale. Io qui vedo le persone che non ci sono più. Le vedo a fuoco, meglio che in fotografia”.
“Mi c’hai portato per infilarmi nella fila dei cari estinti?”
“Con questa storia della morte sei noioso, ragazzo. Oggi sei vivo, goditi
il momento. Vieni, andiamo alla golena, ti faccio vedere dove andavamo
a giocare mentre i nostri padri pescavano”.
Gli batte una mano sulla scapola e si avvia.
Scendono la scaletta arrugginita, imboccano il sentiero tra le robinie
fiorite, col profumo buono che si mescola agli umori del fiume.
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“La paura, Lorenzo. È come ti dicevo, la paura attira forte come la gravità che tiene i piedi incollati per terra”.
“Ce l’ha fatta?”
“Sì. Andata e ritorno, quasi due chilometri. Siamo andati a vederlo dal
terrapieno laggiù, non si è fermato sulla sponda opposta. Quando è arrivato, si è steso sulla sabbia ed è rimasto immobile per un tempo lunghissimo. Nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi, pensavamo che ci avesse
lasciato le penne”.
“Forse era svenuto, povero cristo”.
“Macché. Era distrutto. Respirava piano piano e sulla faccia aveva un
sorriso che non potrò scordare finché campo. Il sorriso di chi si mangia
la vita e la digerisce con un bel rutto di quelli potenti”.
“Lo vedi ancora?”
“È morto qualche anno fa. Gliene sono andate dritte poche, con la
sfortuna ci andava a braccetto. Ma quel sorriso gliel’ho visto sulla faccia
fino all’ultimo”.
“Vuoi dire che dovrei morire sorridendo?”
“Voglio dire che Lucio se n’è andato sorridendo”, afferra Lorenzo per
il colletto della polo: “e vorrei correggere la risposta alla domanda di un
paio d’ore fa: parlare con uno che sta morendo, è mortalmente noioso”.
Lorenzo tossisce, sputa saliva e sangue tra gli arbusti.
“Scusa”.
“Non scusarti. È sempre lei che s’infila dappertutto, una sana strizza”.
“Di sano ho ben poco”.
“La tua paura è sana. Ti aiuta a prepararti. Penso che tu sia più spaventato di quanto credi”.
“È possibile”.
“Ragazzo, guarda là, dietro le gaggie”.
Mario porta l’indice all’altezza degli occhi.
“Laggiù parte l’ansa più bella della golena. Arriviamo lì, ci stendiamo e
facciamo in modo che il sole ci scaldi le ossa fino al midollo. Chiudi gli
occhi e fai finta di essere ai Caraibi. Che forse non puzzano di palude,
ma senza fantasia si va poco lontano. Se vuoi ti canto un motivetto”.
Stringe i pugni e muove qualche passo di samba mugolando parole in
spagnolo o in portoghese, o in qualche lingua che non c’è.

“Non serve, grazie”.
Mario si avvicina, fa una piroetta e si allontana di nuovo, ancheggiando.
Raggiungono la golena col fiato grosso, si lasciano cadere.
Lorenzo chiude gli occhi.
Sente il rumore delle onde, la sabbia sotto i piedi.
È a Santo Domingo, in riva al mare. L’aria profuma di olio di cocco.
Va tutto bene.
Va tutto incredibilmente bene.
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La narrazione delle storie procede all’indietro nel tempo, dalla morte di
uno dei protagonisti, nel 2013, fino al 1993, anno in cui tutto ebbe inizio.

Claudia Grendene
Come stavamo ieri

Claudia Grendene è nata
a Villafranca di Verona nel
1972. Dal 2000 è bibliotecaria in una biblioteca di quartiere. Ha studiato Filosofia a
Padova (laureandosi nel
1997), negli anni in cui il
movimento dei Centri sociali (il Pedro) stava tentando
il salto dall’underground
all’overground.

Come stavamo ieri è un romanzo corale che si dipana a Padova negli
ultimi vent’anni e racconta la vita di sette amici, le morti e gli amori, i figli, i divorzi e i tradimenti.
È il 1993. Max è innamorato di Agnese, ma Agnese non ama nessuno e
fa l’amore con tutti. Dopo la laurea, Max, biker di buona famiglia e affetto da una forma maniaco depressiva, fugge in Messico e scompare.
L’unica ad avere sue notizie è Agnese, fino al 2013, quanto apprende la
notizia della sua morte. Il funerale di Max sarà l’occasione che farà riunire gli amici dopo vent’anni.
Isabella ama Elia, un ragazzo tormentato con una famiglia disastrata alle spalle. Insieme frequentano i circoli di Rifondazione comunista e, attraverso tentativi di convivenze e separazioni, sperano di costruire una
vita in comune. Infine si sposano, ma divorziano quando Elia incontra la
giovane Anna.
Alberto, giovane aristocratico padovano, è innamorato di sua cugina
Anita, ma le rispettive famiglie ostacolano la loro unione. Anita è mulatta
e questa è una delle ragioni. Si ritrovano in occasione della morte della
nonna, sono soli e si promettono di continuare ad amarsi da lontano.
Dopo la laurea Anita si sposa con Federico e si trasferisce a Milano mentre Alberto sposa Rita e resta a Padova. Negli anni continuano ad incontrarsi segretamente nella casa della nonna.
Chiara, arrivata a Padova dalla campagna veneta per studiare Filosofia,
si innamora di Max. Ha con lui una breve e intensa relazione che finisce
a causa di Agnese. Chiara trova un lavoro e si innamora di Giovanni. Si
sposa e rimane molto legata a Isabella ed Elia. Con Anita e Agnese cerca
di mantenere in vita la relazione.
Sullo sfondo di una città che si trasforma attraverso le vicende dei centri sociali, i cambiamenti politici e gli scontri sugli immigrati di via Anelli,
le vite dei personaggi scorrono parallele e si incrociano.

mail claudiagrendene@gmail.com
mobile 340 5156879
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Daniele Muriano

– ora (179)

I mitomani

I tre verbi più ricorrenti nel testo (ausiliari esclusi):
– pensare (335);
– dire (232);
– ricordare (215)

Il titolo (provvisorio): I mitomani
Lo stato di avanzamento: circa 2/3
Le battute: 538.007

I tre segni d’interpunzione più ricorrenti nel testo:

I sette sostantivi più ricorrenti nel testo:

– virgola (6.974);
– punto fermo (6.309);
– lineetta (1.035)

– padre (284 volte);
– occhi (193);
– casa (129);
– vita (107);
– corpo (97);
– mare (91);
– mondo (81)
I tre toponimi più ricorrenti nel testo:

Daniele Muriano, nato in
provincia di Pavia nel 1980,
vive in un paese di 400 abitanti al confine con la Svizzera. È stato hacker.

– Viareggio (23);
– Milano (19);
– Germania (5)
I tre aggettivi più ricorrenti nel testo:
– infernale (96);
– grande (94);
– sregolato (55)
I tre avverbi più ricorrenti nel testo:

mail danielemuriano@gmail.com
segreteria telefonica 02 320626192

– poi (210);
– forse (162);
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Sara Puritani

Estratto

Il nigutì dalle penne rosse

Prologo – Mènec e il pane quotidiano
“Libera me Domineeeee de mooorte aeterna”, intonò lugubre l’Arciprete senza azzeccare una nota. Non che Mènec ci sperasse: la mancanza di orecchio del sacerdote era cosa risaputa.
Dall’alto del balconcino dell’organo lo tenne d’occhio, mentre con le
dita premeva i tasti, da un accordo all’altro, nel vano tentativo di riportarlo sulle linee corrette della melodia o, almeno, di corrergli dietro. I chierichetti, insonnoliti, facevano solo finta di cantare e aprivano la bocca in
vocali ostentate, ma le donne vestite di nero, col capo velato, belavano
dal fondo della chiesa: “in die illa treeemeeendaaa”. Dalla propria posizione
non riusciva a riconoscerle, perse in uno spazio scuro e indistinto.
L’altare, invece, era illuminato da fioche candele e nei primi banchi, tra
gli anziani, gli appariva familiare la sagoma del nonno, che ogni tanto
guardava in su, verso le canne, verso di lui.
Alla fine della funzione sospirò di sollievo. Tolse i registri, spense la
lampada sopra il leggio, richiuse la porticina dietro di sé. Scese a salti i
ripidi scalini che portavano alla sagrestia, stando attento a non picchiare
la testa nel soffitto della nicchia. Stava crescendo: fino a pochi mesi prima doveva sedersi sullo spigolo dello sgabello per arrivare ai pedali con
la punta dei piedi. Adesso se li sentiva piatti, sotto le suole, pronti a
scendere e salire al suo tocco.
“Riverisco”, mormorò all’Arciprete che si stava togliendo i paramenti
aiutato dai chierichetti, poi sgattaiolò fuori, da un’uscita laterale, al fresco
dell’alba di ottobre. Corse nel buio sull’acciottolato e svoltò sotto un arco. Lì, in un cortile che odorava di conigli e paglia umida, di mosto e minestre, la bottega di generi alimentari del paese era aperta da un pezzo.
Serviva le operaie del cotonificio che scendevano a piedi dai monti per il
primo turno e avevano ancora mezz’ora di cammino, i contadini che sugli stessi monti, invece, dovevano salire, con le bestie o con gli attrezzi, e
pure quelli che i campi li coltivavano in riva al fiume, non appena si faceva giorno.
Alle sei già in molti erano passati per quel cortile rischiarato a malapena dai coni di luce di una lampadina appesa, nuda, sotto l’involto. Cre-

Domenico Ghislandi è un musicista e un insegnante. Verso la fine della
sua carriera incontra Anna, una bambina particolarmente dotata, a cui si
affeziona. Anna ben presto diventerà per Domenico e per sua moglie
Nina la figlia che non hanno mai avuto. A lei racconteranno storie della
loro infanzia, trasmettendole, oltre alle conoscenze musicali, il ricordo di
luoghi e volti inghiottiti dal tempo. Le parleranno della guerra delle bande e della guerra vera, del bambino salvato dalle acque e dell’uomo innamorato del suo asino, di un paese in cui era faticoso sopravvivere, ma
che si stringeva intorno a chi ne aveva bisogno. Divenuta adulta, Anna
non dimenticherà e proseguirà, in parte, il lavoro del suo maestro per
impedire che un patrimonio di tradizioni vada completamente perduto.
Il progetto è in uno stato di revisione finale.
Sara Puritani è nata a Brescia nel
1972 e vive in Valle Camonica. Ha
un diploma di liceo classico, è ingegnere meccanico ed è quadro in
un’azienda manifatturiera. Ha frequentato due corsi di perfezionamento all’Università della Tuscia,
diretti da Gino Roncaglia, su
“Ebook ed editoria digitale” e “Semantic Web”.
mail sara_puritani@alice.it
mobile 347 118 48 14
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stòfen lo accolse con una pagnotta ancora calda, una bottiglia di latte
munto da poco e una strizzatina d’occhio: “L’è stat brao el scìor ahiprèt
hstamatina?” Si strinse nelle spalle, rassegnato: l’Arciprete non era mai
bravo, ma non c’era rimedio. Fece una smorfia e controllò che aggiungesse una riga al conto della madre. “Ciao, neh”, salutò riprendendo la
sua corsa, tra le gonne lunghe delle donne, appena arrivate da messa, che
parlottavano a bassa voce.
Percorse a ritroso la strada. Girò intorno ai muri esterni dell’abside e in
un attimo fu sulla porta di casa. Dalla serranda già alzata della falegnameria il padre lo vide passare e lo raggiunse. “Ghièl l’ahiprèt o l’cürat?!”, gli
chiese senza aspettarsi la risposta, sornione. Fecero colazione insieme, in
amichevole silenzio, nella cucina della nonna. Sulla stufa accesa il padellino di rame del caffè d’orzo gorgogliava. Lo versarono nelle tazze. Nessuno dei due attese che anche il latte bollisse: aggiunsero vino rosso e ci
inzupparono il pane imburrato, a larghe fette.
Con l’ultimo tozzo ancora in mano, Mènec salì tre piani di scale ed entrò adagio in casa. I fratellini dormivano e neppure dalla stanza della madre proveniva rumore. “Avrà fatto di nuovo tardi ieri”, immaginò. “Ci sarà qualche vestito da consegnare in fretta”. Radunò libri e quaderni, li legò con una cinghia e se li buttò dietro le spalle. Si diede una pettinata, ridiscese, alzò il mento per un saluto silenzioso al padre poi si mise in
cammino, rabbrividendo per l’umidità.
Giù per il paese fino alla fine dell’acciottolato e poi ancora per la strada di terra battuta, verso la stazione, avrebbe avuto due chilometri di
tempo per rimuginare su un problema che da qualche giorno gli scompigliava i pensieri.
La faccenda era semplice, concluse arrivato al fiume. La soluzione pure, decise una volta in vista delle rotaie. Da quando aveva cominciato a
frequentare le medie queste levatacce prima delle cinque, che duravano
ormai da un anno, gli pesavano sempre di più. Le orazioni mattutine
avrebbero dovuto fare a meno, d’ora in avanti, dell’accompagnamento
all’organo.
Non gli sembrava una cosa importante e poi, insomma, gli toccava fare
tutto di corsa, a gambe, per non perdere il treno delle sette. A scuola le
lezioni erano difficili, c’era da stare attenti; i compiti e lo studio del pia-

noforte si portavano via i pomeriggi, se li mangiavano uno di fila all’altro,
anche a finire le cose a pressappoco. Arrivava a sera rintronato di sonno.
Avanti così e rischiava di perdere pure la voglia di tirar calci al pallone
con gli amici.
Sarebbe stato un peccato, pensò, rimirando le ginocchia che spuntavano dai calzoncini, così alte, adesso, sulle gambe magre e lunghe. “Proprio
un peccato”, si convinse, colpendo un sasso con la scarpa. Le stringhe si
slacciarono e una calza scese, raggrinzendosi sulla caviglia. Si abbassò per
sistemarsi, poi non ebbe più molto tempo per pensare. Il treno stava entrando in stazione e in carrozza lo aspettavano i compagni: doveva copiare matematica e passare un tema, prima di arrivare a mezza valle, a
scuola.
In ogni caso, si rassicurò più volte durante la giornata, la decisione era
già presa e così sarebbe stato. Con la testa appoggiata a un vetro bisunto,
appisolato al dondolio del treno di ritorno, si rivide piccolo, accanto al
padre seduto all’organo, mentre imparava i primi accordi, seguendo attento le note sugli spartiti per cambiargli i registri.
Dentro il ripieno, fuori la tromba, dentro l’ottava, fuori l’ottava. “Toc”,
schioccavano le leve di legno che salivano e scendevano sotto la sua mano. “Crec”, gracchiavano i pedali premuti con forza dal padre. “Scrich”,
rispondeva lo sgabello che dondolava sotto il loro peso. Aveva pensato,
nella sua immaginazione di bambino, che fosse per questo che il padre,
falegname, amasse suonare: perché dai rumori del legno che solo loro,
lassù, nascosti dalla cantoria, sentivano, nasceva la musica che la gente
del paese aspettava, giù sotto, che calasse dall’alto sulle teste, dal rombo
delle canne grosse dei bassi, dal fischio di quelle sottili dei flauti, dalle dita grosse e veloci di suo padre.
Poi era arrivato il giorno in cui, durante una messa, il padre gli aveva
detto: “Adesso prova tu”, e quasi era annegato nel proprio sudore, il fiato
corto, le dita rigide tra i tre accordi del brano, ma era riuscito ad arrivare
in fondo – quel giorno officiava il curato. Prima il do, poi il fa, poi il sol
settima, poi di nuovo il do. Era corso sul sagrato, a dirlo a tutti che era
stato lui, proprio, lui a suonare. E il nonno aveva proclamato ad alta voce, in osteria, appoggiando la mano grossa sulla sua testa riccia: “Brao, el
me neut”, e gli aveva offerto due dita di rosso che gli avevano lasciato uno
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sbaffo sopra le labbra e lo avevano fatto sentire grande e importante. E
la Bruna, quando se lo era visto passare davanti, mentre se ne stava fuori
dalla bottega con le mani sui fianchi, a chiacchierare con una cliente, gli
aveva fatto i complimenti a voce così alta che tutta la piazzetta aveva sentito. “E pensare che sembra ieri che ti tenevo in braccio! Tra poco ti farai
anche la morosa!”, aveva aggiunto pettegola.
Erano passati tre anni e con loro molte messe, molte lezioni di pianoforte, molte ore ad arrancare, con le gambe corte e il cappello sugli occhi
in mezzo ai passi lunghi della banda, soffiando dentro un genis. La musica si era insinuata sempre più nelle sue giornate, una presenza scontata,
ma prepotente, come le mucche da mungere per il suo amico Tone, i filari di vite da curare del Berto, i sacchi di farina sulle spalle di Cesco.
Si sentì stanco e prigioniero e ancora più stanco dopo la salita lunga fino al paese. Suonò convincente a se stesso, nella mente: “Papà! Da domani non vado più a suonare, non ce la faccio. C’è la scuola; non riesco
più”. Ecco, era pronto.
Vide suo padre, davanti alla bottega, con le maniche della camicia arrotolate oltre il gomito: stava trasportando da solo una porta, finita di fresco. Era forte, suo padre. Gli arrivò accanto, risoluto. “Bubà?”
“Bubà”, continuò quando l’uomo lo guardò negli occhi, “me, da dumà,
’ndo piò a hunà ale orasciù. La ghè la hscöla, ghe rie piö…” E aspettò, le mani a
pugno lungo i fianchi.
E suo padre rispose tranquillo, senza traccia di rabbia nella voce, appoggiato alla porta che riluceva di vernice sotto il sole: “Quello che mi
dà l’Arciprete, perché tu suoni, è il pane della giornata”.
Mènec la mattina dopo, poco prima delle cinque, risalì gli scalini ripidi,
accese la lampada sopra il leggio, fece un cenno d’intesa a suo cugino,
che gli faceva da tiramantici, e attaccò a suonare. E così pure la mattina
successiva, e quella seguente ancora, di nuovo, per altri quattro anni.

Infanzia
Domenico aveva appena bevuto il caffè quando suonò il campanello.
Accomodò con una leggera pressione il coperchio sulla biscottiera, la allontanò rassegnato da sé e si alzò: ormai non c’era più tempo per fumarsi
una sigaretta in pace. “Vado io”, disse alla moglie che, invece, se ne stava
ancora seduta al tavolo della cucina a godersi la pausa del pomeriggio. La
vide portarsi con simulata lentezza una fettina di torta alla bocca e le lesse negli occhi lo sguardo canzonatorio che sfoderava quando voleva farlo
divertire. Le rispose con una smorfia di sorriso e andò ad aprire, sperando di cavarsela in fretta. Non era abituato ai ragazzini; dedicava il suo
tempo solo a chi stava facendo perfezionamento, ma questa che stava
aspettando gli era stata segnalata da più colleghi, delle cui opinioni si fidava. “È con me da due anni, ne ha undici”, gli aveva detto l’amico che
l’aveva avuta a lezione, “però secondo me è già a livello di un quinto. La
seguirei io volentieri, ma lo sai che finalmente mi hanno dato il trasferimento. Guarda che è brava, è particolare”.
“Come se non me lo dicessero di tutti, che sono particolari. Tutti
grandi musicisti. Una generazione di geni, abbiamo”, borbottò tra sé nel
corridoio. Aveva accettato solo perché era luglio, le lezioni erano finite,
concerti non ne aveva in programma e per le vacanze sarebbe partito solo la settimana successiva. Aveva esaurito le scuse per evitare l’incontro.
L’avrebbe ascoltata e poi avrebbe detto, con la massima gentilezza possibile, una credibile bugia: che era già pieno di alunni e non avrebbe potuto
tenerne altri. La gatta gli passò accanto con la coda ritta, strusciò il fianco sulla porta e lo guardò, supplice e pronta a scappare in giardino. Se la
tolse di torno, spingendola indietro con un piede, senza farle male: “Su,
fila via. Niente giretti oggi”. La vide sparire offesa sotto il cassettone
dell’ingresso e abbassò la maniglia proprio mentre il campanello squillava
una seconda volta. Sullo zerbino c’era un uomo alto, coi capelli scuri e
una maglietta rossa. Aggrappata ai suoi jeans, dietro, se ne stava seminascosta una ragazzina. “Uno scricciolo impaurito”, pensò Domenico,
“non adatto per il pubblico”.
“Prego, accomodatevi”, disse dopo i saluti e una stretta di mano, indicando a padre e figlia la via del suo studio. La gatta sporse il muso tra le

***
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gambe del mobile e poi si nascose di nuovo, quando le passarono davanti. Nella stanza che Domenico aveva consacrato alla musica il mezzacoda
occupava, lucido e austero, la maggior parte dello spazio. Troneggiava
centrale tra gli scaffali bianchi di una libreria colma di spartiti, dischi e
libri; mostrava aperto l’anima di corde tese e legno. Era elegante, era
l’oggetto di maggior valore che possedeva, quello per cui aveva suonato
fino a farsi fiaccare i polsi e gonfiare le giunture per pagarne le rate,
quando di soldi non ne aveva neppure per pagarsi il cappotto nuovo e
d’inverno andava in giro con le toppe sui gomiti dei maglioni e le calze
grosse fatte in casa. Sembravano trascorsi secoli da quegli anni di sacrifici
e rinunce: ora gli riusciva tutto molto più facile, ma il tempo sembrava
scorrere via, di giorno in giorno, senza lasciare alcuna immagine da conservare nei suoi ricordi. Appoggiato alla parete di fronte, in un angolo
d’ombra, c’era invece un pianoforte verticale, dall’aspetto più dimesso e
amichevole. La bambina si era seduta lì, allo sgabello, senza parlare. Domenico la guardò di sfuggita, mentre alzava la tapparella della finestra
quel tanto che bastava a fare entrare il sole di luglio, ma non il caldo. Era
talmente bassa che le gambe le rimanevano a mezz’aria: dondolavano
sopra i pedali senza neppure sfiorarli. Dalle scarpine da ginnastica bianche e sporche in punta spuntavano due calzini corti, gialli come la gonna.
Sembrava un pulcino appena uscito da un uovo. “Suona quello che vuoi,
coraggio”, le aveva detto, cercando di non essere brusco.
Il padre aveva raggiunto una sedia accanto al mezzacoda e se ne stava
lì, rigido, appoggiato in punta di sedere come se il fondo scottasse. Domenico rimpianse una volta di più di avere ceduto: non gli piacevano le
messinscene. Restò in piedi, dietro la bambina, ma voltato verso la finestra, a guardare fuori, con le mani incrociate dietro la schiena, dando le
spalle ad entrambi perché non vedessero la noia nei suoi occhi. Un uomo
stava passeggiando con il suo cane lungo l’argine. Lo sentì fischiare per
richiamare l’animale che si era allontanato. Chiuse i vetri, riportò il silenzio tra le pareti. Aspettò la musica. “Vedrai che al solito attacca qualcosa
di arcinoto, tecnico, strapazzato a velocità supersonica e suonato senza il
cuore”, si disse mentre cercava di mettere a fuoco il profilo lontano delle
montagne. Si sbagliava: la bambina aveva scelto Schumann, una variazione non molto difficile di una melodia popolare, dolce, allegra e la eseguì

con sicurezza, senza sbavature. “Suonala di nuovo”, le chiese girandosi
per vedere come appoggiava le mani sulla tastiera. “Muovi il ritmo qui, e
rallentalo qua”. Le canticchiò le battute a cui si riferiva. La piccola suonava a memoria. “Ancora una volta”, le disse quando terminò. “Immagina che ci siano delle persone che ti ascoltano: devi far venire loro voglia
di cantare”.
La bambina capì al volo cosa intendeva dire e suonò di nuovo la sua variazione, proprio come l’avrebbe resa anche lui. Il tocco era buono; le dita erano ancora piccole, ma affondavano nei tasti con la giusta forza. La
osservò meglio. Non si dimenava, mentre suonava: niente smorfie, niente occhi strabuzzati, niente dondolii, niente fatui rapimenti. Muoveva solo i piedini a ritmo: alzava la punta consumata della scarpa destra ad ogni
inizio battuta e poi la riportava giù. I lacci, gialli anche essi, oscillavano
piano. “Brava. Come hai detto che ti chiami?”, chiese Domenico quando
non riuscì più a resistere alla tentazione. “Anna”, rispose la bambina
guardandolo negli occhi per la prima volta. “Giusto! Anna. Fammi posto,
Anna”.
“Dai, insieme adesso”. Si sedette al piano, sullo sgabello lungo: due virgole, una adulta e una bambina, si chinarono sui tasti nella medesima posa. Suonò con lei, accompagnandola, provando a capire se lo seguiva nelle variazioni che imponeva al ritmo. Cercò tra la pila uniforme di spartiti
color Ricordi accumulata sopra il coperchio del piano, fino a quando non
trovò quelli che voleva. Li aprì sul leggio. “Il tuo maestro mi ha detto che
questi li avete studiati. Fammeli sentire”. Era materiale da programma di
quarto anno, ma la bambina continuò a cavarsela bene, con qualche piccolo errore che non le fece perdere la concentrazione. “Bene. Eccone
una che suona senza la fretta di arrivare in fondo, ma si gode il viaggio”,
si disse Domenico. Si alzò, si allontanò da lei e sedette allo sgabello rotondo del mezzacoda, poco lontano dal padre, ancora rigido sulla sua sedia, e aprì il coperchio sulla fila avorio dei tasti in attesa. Anna si voltò
verso di lui, ma non poteva vedergli le mani. “Hai fatto ancora un dettato
musicale? Sì? Bene. Questo è un la, ottava centrale. Girati verso il piano e
suona le stesse note che suono io”. Cominciò con intervalli sulle naturali,
brevi prima, poi sempre più ampi; inserì le alterazioni. La nota gli torna57
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va indietro, restituita in modo identico. Aveva orecchio. Tornò accanto a
lei, cercò di nuovo tra gli spartiti. Le chiese di leggere a prima vista qualche riga che non poteva conoscere. Anna si mordeva la lingua tra le labbra, ma gli occhi le sorridevano e i codini le ballavano sulla testa, al ritmo
delle note; una volta arrivata in fondo, gli piantò di nuovo gli occhi negli
occhi. Loro due parlavano la stessa lingua.
Era trascorsa un’ora da quando era arrivata. Domenico la guardò e vide, come prima, un pulcino appena uscito dall’uovo, ma la paura sembrava svanita. “Mi tiene, Maestro?”, gli chiese Anna con le guance in
fiamme e la voce risoluta di chi sa di aver fatto bene. “Sì”, rispose Domenico. “Sì, ti seguirò io”. Il padre distese le gambe davanti a sé, con un
profondo sospiro. Sorrise anche Domenico. “Vai in vacanza, riposati,
gioca, divertiti. E non suonare! A settembre ricominciamo insieme. Vuoi
entrare in Conservatorio?” “No”, rispose risoluta Anna: “voglio fare solo
gli esami, da privatista”.
“La ringrazio, Maestro”, disse il padre alzandosi dalla sedia con l’aria
sollevata. “Questa qui”, e indicò Anna che si dondolava sulla punta dei
piedi e sbirciava sorridendo dentro la cassa del pianoforte, “sono giorni
che mi tormenta. Ha suonato per ore e ore da quando è finita la scuola:
mi ha fatto litigare con tutti i vicini. Le avevo detto di non farsi illusioni,
che lei è una persona impegnata e che segue solo i diplomati, ma non sa
come è mia figlia quando si mette in testa una cosa”. “Lo scoprirò presto”, rispose Domenico accompagnandoli alla porta. “Ciao. Oh, mi scusi!
Buonasera!”, gli disse Anna guardandolo di nuovo da sopra la spalla
mentre scendeva i tre scalini che portavano al giardino. “Ciao”, rispose
Domenico sperando che non inciampasse, poi si abbassò per prendere in
braccio la gatta, che si era infilata tra le sue gambe per tentare di nuovo la
fuga, e chiuse la porta. Mise a terra l’animale, che rimase a grattare il vetro con la zampa e a miagolare supplice disperazione, e raggiunse la moglie in cucina.
La trovò che stirava. “E meno male che sarebbe dovuta essere una cosa veloce!”, lo accolse lei incuriosita. “Com’è?”, chiese allungandogli due
angoli delle lenzuola perché la aiutasse a tenerli tesi. “È brava!”, rispose
stringendosi nelle spalle e avvicinandosi a lei con le braccia, fino a quando le loro dita si sfiorarono tra le pieghe del cotone. La moglie gliele

strinse, rise e calcò il ferro sul lenzuolo piegato: Domenico le si sedette
di fronte e parlò di Anna così a lungo che lei capì che suo marito era infatuato. Non appena conobbe la bambina, si accorse che il sentimento
era reciproco.
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“Premio Internazionale di Sceneggiatura” all’interno del Fiuggi Family
Festival. Attualmente si occupa di marketing e comunicazione in
un’azienda di illuminazione.

Elisa Rossini
Strà

mail elisarossini@yahoo.it
mobile 349 2822142

Strà è il racconto di un incontro. Un incontro scampato con la morte
che per Nanà significa l’incontro con l’amore, la vita. In un luogo insolito, un andito tra due cappelle nel cimitero di un paese emiliano, la quindicenne Nanà incontra Antonio. Lei scappa da una rappresaglia, un eccidio di cui doveva essere la decima vittima e di cui è la sopravvissuta. Lui
fugge da una colpa, un errore di ventenne di cui porterà per sempre la
macchia, dentro. Parlano. Della loro paura, della loro vita, di quella guerra e di quanto ci sia di Giusto al mondo. Si innamorano. Al buio, senza
vedersi, nelle quattordici ore più spaventose delle loro esistenze.
Alcuni anni per ritrovarsi, una vita per conoscersi. E solo la morte di
uno dei due li porterà a scoprirsi davvero.
Elisa Rossini è nata a
Milano nel 1983. Ha conseguito il master in Scrittura e produzione per la
fiction e il cinema presso
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, dopo la laurea triennale in Lingue.
Coautrice di un soggetto
per un lungometraggio
vincitore del premio
“Wallrider, Milano città
del futuro” e di una sceneggiatura vincitrice del
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Daniela Russo è nata a Castellammare di Stabia (Na) nel
1973. Laureata in Lettere a indirizzo classico, ha frequentato
a Napoli il laboratorio di scrittura di Antonella Cilento, e un
corso sul lavoro editoriale
presso Minimum fax. Un suo
racconto è stato incluso nel volume antologico Quote rosa
(Fernandel, 2007); un altro è
stato finalista al premio Teramo nel 2008. Dal 2007 risiede
a Milano, dove insegna Italiano, Storia e Geografia nella
scuola media.

Daniela Russo
Luce a Milano
Luce a Milano è un romanzo sull’esilio e la follia ambientato a Milano:
esso si articola in quattro storie. La prima, Noi non facevamo all’amore, è la
storia del periodo trascorso in città da Vincenzo Cuoco, in esilio dopo la
rivoluzione giacobina partenopea del 1799. Qui il protagonista dà alle
stampe l’opera per la quale è conosciuto, il Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del ’99 e diventa redattore prima e direttore poi del “Giornale Italiano”. Nel 1806 ritorna a Napoli, dove muore, pazzo.
La seconda storia, Non l’ho fatto apposta, ha come protagonista la scrittrice Anna Maria Ortese, che a Milano abita per lunghi periodi e vi ritorna
spesso anche prima della morte. Nella città frequenta il mondo culturale,
tra il 1953 e il 1958, e soprattutto, tra il 1965 e il 1970, vi scrive una delle
sue opere più enigmatiche, Il porto di Toledo.
La terza storia, Reginella, è incentrata sull’indagine a proposito dei motivi del suicidio dell’avvocato penalista esperto in diritto all’informazione,
Corso Libero Bovio. Per cause ignote, questo professionista di successo
si suicida nell’estate del 2007 nella sua abitazione a pochi passi dal Palazzo di Giustizia di Milano.
La quarta storia, Niente di meglio da fare, narra il percorso accidentato e
per certi versi rocambolesco dal precariato all’assunzione in ruolo di
un’insegnante meridionale, negli anni tra il 2007 e il 2014, a Milano.

mail danielarusso.aithalia@gmail.com
mobile 347 9343424
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Ilaria Spina
L’impiccata
Bianca è appesa ad un albero, è stata appena impiccata.
In quel quarto d’ora che le resta da vivere, mentre si chiede com’è finita
lì, ci spingeremo dentro un’amicizia morbosa e marcia, quella con Mirna,
fatta di invidie, ossessioni, perfidie. Penetreremo in un rapporto speculare e di dipendenza; sederemo al banco insieme a Patrizio, amico di Bianca stabile e sicuro, che cercherà di allontanare l’amica dalle perversità di
Mirna. Conosceremo la nonna di Mirna, una vecchia disturbata che sfoga
sulla nipote le sue manie di controllo. Vivremo la quotidianità di scuola,
la vita di tre ragazzi risucchiati in un legame pericoloso che ci porterà fino a quella radura in mezzo agli alberi.
E conosceremo Matteo, che con la sua mountain bike si è appena perso in un bosco, sta cercando di ritrovare la strada per tornare a casa e
non si è ancora accorto che alla sua destra, una sagoma dondola dal ramo di una quercia.
Ilaria Spina è nata a Milano nel 1982. Diplomata perito aziendale e corrispondente in lingue estere, abita a
Milano e lavora nel settore
export di una multinazionale
in provincia di Como.
mail irastrana@gmail.com
mobile 349 6236310
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lano, dove vive ormai dal 2007. Sue alcune delle iniziative di comunicazione di svariati brand internazionali, tra cui Nescafé, Microsoft, Mastercard.

Giorgio Turco
Apprendista uomo

mail turcogiorgio@ymail.com
mobile 392 1825321

Apprendista uomo è il racconto dell’evoluzione di un figlio e forse, soprattutto, l’evoluzione di una famiglia: di chi rimane. Un’evoluzione, un
apprendistato, lungo tredici mesi, il tempo che la malattia concede al padre e ai tre figli per imparare a cavarsela senza di lei, sua moglie, la loro
madre.
Apprendista uomo è il racconto della bellezza del prendersi cura di una
persona malata, dell’impossibilità di farlo in certi momenti, di certi ambienti di lavoro dove è bandito qualsiasi sentimentalismo.
Apprendista uomo è il racconto dell’inutilità di opporsi al fato. Lei muore,
gli altri vivono e le loro vite proseguono, nonostante tutto.
Giorgio Turco (Lentini,
1982) si occupa di comunicazione dal 2006. Ha studiato Lettere moderne all’Università di Catania e, nello
stesso periodo, lavorato per
un’emittente radiotelevisiva
a Lentini (SR). Dopo la laurea – con tesi sperimentale
dal titolo Letteratura di fin
d’anno ed editoria nell’Italia del
secondo ’800. I numeri strenna
dell’Illustrazione Italiana – per
un anno ha collaborato con
alcune agenzie di comunicazione di Catania e Messina, prima di trasferirsi a Mi62
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Roberta Virduzzo

invasioni Barbariche”, a un’edizione di “Chiambretti Night” e all’unica
edizione di “Cristina Parodi Live”.

Il divano

mail roberta.virduzzo@libero.it
mobile 348 3674278
Una settimana per salvare o dire addio a una relazione durata sette anni. Dopo quattro mesi di silenzio Guido parte in automobile da Catania
per fare una mostra a Milano. Anna gli promette ospitalità. Lui dipinge
vetri, lei lavora in televisione, sono due cinquantenni precari nel lavoro e
negli affetti. Un amore nato adulto, con figli avuti da precedenti relazioni
e un grande bisogno di stabilità. In sette anni hanno sperimentato diverse forme di relazione: una convivenza fallita a Catania, una difficile a Milano e una nuova convivenza a Milano a mesi alterni. Hanno combattuto
come potevano, hanno fatto del loro meglio ma si sono lasciati. Quando
Guido arriva a Milano sceglie di dormire e vivere sul divano della sala.
Un’osservazione a distanza che Anna, voce narrante della storia, riporta
minuziosamente, a tratti carica di speranza per le sorti della relazione, altre volte affaticata nel tentativo di comprendere il comportamento enigmatico del suo compagno.

Estratto
DOMENICA
Il ritorno
La mia casa è leggera. Le densità intrappolate nelle cose e nei gesti sono
sparite. Non ho più doveri che non condivido e attendo con gioia notizie
dal casello di Melegnano. C’è la mia polvere e anche il mio disordine, le
bollette, i volantini pubblicitari, il guinzaglio e i cavi del telefonino, in attesa sul tavolino dell’ingresso. I vestiti dei giorni scorsi accumulati sulla
poltrona della camera da letto, la tazza del caffè nel lavandino. Guido
troverà la mia vita così com’è, troverà la verità. Avrà il suo spazio in casa
mia, non avrà la casa. Avrà delle lenzuola pulite, il suo turno per il bagno
e il terzo mazzo di chiavi in consegna per una settimana. Adesso voglio
il vuoto, accetto solo le ceneri di una relazione morta per autocombustione. Voglio rispetto per le ceneri, pietà per le persone incenerite, e
speranza.
Sono dimagrita, la mattina vado a correre, e una volta alla settimana
condivido un personal trainer con un’amica. Ho deciso di scrivere un
romanzo, sarà la storia di questi sette anni, una storia di guerra. Io e
Guido siamo i due eroi. Nina dorme ancora, l’arrivo di Guido non sembra riguardarla. Dorme immersa nella sua vita dell’ultima settimana, un
caotico susseguirsi di vestiti, scarpe, libri, penne e quaderni, iPod e caricabatterie vecchi e sbagliati. Dorme con il sole in faccia, non la sveglio.
L’arrivo di Guido non le toglierà il diritto di fare ordine quando vorrà.
Nina non ha opinioni sull’arrivo di Guido, ha solo abitudini. Prima o poi

Roberta Virduzzo è nata nel
1959 a Catania; laureata in Scienze politiche (indirizzo storico),
giornalista professionista. Dopo
la laurea (1986) si è trasferita a
Milano e ha frequentato per un
anno la scuola di specializzazione
in Comunicazione dell’Università
Cattolica. Per due anni ha lavorato come copywriter in un’agenzia
di pubblicità (Livraghi Ogilvy &
Mother); poi è passata alla televisione. Ha cominciato come giornalista di cinema a Telepiù; ora si occupa principalmente, come autrice,
di programmi di attualità. Ha collaborato alle prime tre edizioni de “Le
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arriva sempre, prima o poi finisce sul divano a guardare con lei i film
d’azione che io detesto. Con me si finge disinteressato ma in realtà omicidi e inseguimenti lo divertono, e lei ha finalmente un complice, un uomo che annulla la mia presenza e con il quale demolirmi impunemente
per qualche giorno. Per Nina è come sempre, sa che non stiamo più insieme, ma non cambia.
Troppo silenzio in casa, nessuna notizia dall’autostrada. La sala è piena
di luce, il cielo è azzurro e pulito, è mattina inoltrata, è l’ora del giornale.
Nelle altre case c’è vita, sento rumore di passi, acqua che scorre, saluti,
porte che si chiudono. Il chiacchiericcio riprende poi nel cortile, ho le
finestre aperte, sembra che parlino tutti ad alta voce, sembrano tutti pieni
di cose da fare, poi il portone sbatte e li perdo.
Io non ho più niente da fare, adesso. Aspetto. Guido è partito da Catania ieri mattina, ha detto che si sarebbe fermato a dormire in un autogrill
e che sperava di arrivare prima di pranzo. Viaggia con la vecchia macchina di suo figlio, piena di quadri imballati con cura maniacale e gran dispendio di scotch. Lo vedo, tenace come un sessantenne che rivendica
l’incertezza delle sue giornate e la casualità del suo lavoro, si sente libero
e preparato a ogni genere di sforzo. Renault Clio, grigio metallizzato, reduce da piccoli incidenti cittadini; sportello passeggero, fanalino di coda,
faro anteriore opposto. Alla guida un uomo con i capelli bianchi, lisci e
radi, il naso lungo e ricurvo, gli occhi azzurro chiaro e le dita delle mani
anch’esse ricurve e deformate sotto le unghie nel tentativo di afferrare le
persone che fuggono dalla sua vita. Sette anni fa la Clio ci ha portato per
la prima volta da Milano a Catania, dentro c’era il meglio della mia, di vita, quella degna di essere trasferita e in grado di prometterci un nuovo
inizio. C’erano i libri più importanti, i piatti più fragili e piacevoli, i giocattoli di Nina, i vestiti che durano, gli oggetti di design che non potevano mancare, e il cane.
Le dita di Guido afferravano il volante, i miei piedi, nudi, stavano poggiati sul cruscotto mentre leggevo il giornale ad alta voce per alleggerire il
viaggio. Quando si è fatta sera abbiamo dormito seduti per quattro ore
nell’area di servizio di Battipaglia dopo una cena molto soddisfacente a
base di mozzarelle di bufala e pane. Il cane cenava nella sua ciotola, sistemata per terra accanto all’auto. Ci siamo svegliati con la luce e il ru-

more dei Tir che si rimettevano in moto per lasciare la piazzuola. Ci rimanevano ancora quattrocento chilometri ma era come se fossimo già
arrivati. Milano era lontana e dimenticata, il presente era già arrivato e
sembrava semplice, libero e fortunato.
Oggi è il 6 aprile 2014, la Clio torna a Milano con il suo autista e ripartirà il 12, probabilmente per non tornare più.
LUNEDÌ
Stati di coscienza
[…]
Milano è fresca, pedaliamo vicini e in silenzio. Guido ha il maglione e la
giacca, io sono in camicia e giubbotto di jeans, credo ci siano venti gradi.
La bellezza dell’aria e il cielo blu fresco di tramonto meriterebbero gioia
e progetti. Guido è annoiato, io delusa. Davanti alla Statale un tappeto di
biciclette e una musica tecno che arriva dal chiostro. Tecno ma bella, raffinata e moderna come si addice al salone del Mobile. Guido non è a suo
agio, io sono improvvisamente contenta e curiosa. Dirigo le operazioni,
legare due bici sembra un’impresa complicata, lo incoraggio, cerco di
motivarlo. L’ingresso nel chiostro ci salva dalla tristezza. Al centro
un’enorme consolle, il deejay deve essere uno famoso ma io non lo conosco. Alle sue spalle un’enorme nuvola di immagini tridimensionali sui
toni del blu. Grattacieli, figure geometriche sovrapposte, cielo sintetico.
Sarà finto ma è allegro, luminoso e ottimista. Guido pensa immediatamente a suo figlio e inizia a scattare e mandare foto col telefonino, io, finalmente, mi sento risarcita ma non so da cosa. Mi sento euforica e un
po’ stupida, Guido continua a ripetere che questo sarà proprio il lavoro
di suo figlio, realizzare immagini tridimensionali, io sono felice di averlo
portato qui.
Dietro la nuvola di immagini incontriamo finalmente Francesca, Fabrizio, Luca e Cristina. Siamo tre coppie. Tutti salutano Guido con entusiasmo, ci siamo frequentati tanto in questi anni. Loro sanno che non stiamo più insieme ma non ci credono. Esploriamo ogni installazione,
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commentiamo le opere esposte, la serata non ha bisogno d’intimità. Io
mi sento perseguitata da una bugia che annego nella chiacchera mondana. La bugia rimane ma sono bravissima a nasconderla. Finalmente rimango sola con Francesca
“Allora, quando è arrivato?”
“Ieri mattina”.
“Come sta andando?”
“Insomma, non tanto bene”.
“Nina?”
“È la più tranquilla di tutti”.
“Dormite insieme?”
“La prima sera gli ho chiesto dove voleva dormire e mi ha risposto sicuro: sul divano. Sul momento mi sono sentita sollevata, poi devo dire
che mi è dispiaciuto”.
“Forse ha bisogno di un po’ di tempo, sono sicura che gli verrà voglia”.
“Non credo, non l’ho mai visto così disinteressato, magari ha un’altra
storia”.
Non so se la mia sia una domanda, non so che risposta mi aspetta, forse vorrei che mi dicesse che si tratta solo di eccessiva discrezione.
“Non so che dire”, risponde Francesca mentre si alza per raggiungere il
marito e andare a casa.

“Era la mia, infatti. Non esiste più niente di mio in questa casa”, rispondo irritata. “Ormai è tutto tuo”.
“Sei nervosa appena sveglia?”
“Non sono nervosa”.
“Sei isterica”, Nina rincara la dose.
“Parla piano, c’è Guido che dorme”.
“Sei tu che urli, e poi non fare finta di preoccuparti per lui, chissà perché dorme sul divano”.
“Perché c’è voluto andare lui”, puntualizzo.
“Fa bene, sei insopportabile”.
“Ti sei svegliata male?”, chiedo.
“Mi sono svegliata benissimo, sei tu che ti arrabbi perché ti ho cambiato la sveglia. Ti sembra normale?”
“Sì, mi sembra normale, non hai rispetto per nessuno”.
“Non ti sopporto più”, dice insofferente: “da quando è arrivato Guido
ce l’hai con me, ma che ti ho fatto?”
“Non ce l’ho con te”. Mi sento già in colpa.
“Sei sempre nervosa, non te ne accorgi?”
“No, non me ne accorgo”.
“E allora facci caso”.
“Cerca di capirmi, è una situazione strana”.
“Tu sei strana, lui è tranquillissimo”.
“Dai, calmiamoci”, dico per recuperare: “raccontami di ieri. Come siete
stati alla Cascina?”
“Benissimo, come dovevamo stare?”
“Come ti è sembrato?”
“Normale. Per favore lasciami in pace e non mi coinvolgere”.
“Dai, voglio una tua impressione”, insisto.
“Mamma, per favore, mi devo asciugare i capelli e andare a scuola, hai
cinquant’anni”. Si gira e trona nella sua stanza.
“Grazie”.
Da più di un anno Nina difende Guido e se stessa. È ufficialmente
un’adolescente. Mi ha superata in altezza, è bella, e si serve dei miei vestiti come fossero suoi. I preparativi per andare a scuola sono lunghi e meticolosi. Appena sveglia fruga negli armadi e valuta le mise possibili sul

GIOVEDÌ
La misura
Mi sveglio con una musica nella stanza, non capisco da dove arrivi. È il
mio telefono. Sono le 7.20, l’ora della sveglia. Entra Nina in accappatoio
con i capelli bagnati.
“Ti piace?”, chiede soddisfatta.
“Cosa?”
“Ti ho messo i Coldplay. Bella vero?”
“Me ne sono accorta, magari avvisami la prossima volta”.
“Che problemi hai? La tua suoneria mi faceva venire l’ansia”.
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letto disfatto, poi si chiude in bagno per una lunga seduta di phone e
trucco, torna in camera e si concentra sull’abbigliamento, i fattori climatici non la influenzano minimamente. Gli ultimi quarantacinque secondi
si dedica alla preparazione dello zaino. Difficilmente riesco a non criticare il rituale, oggi evito accuratamente.
L’adolescenza ha bisogno dello sguardo di un uomo, gli occhi di una
donna controllano e Guido è la libertà che ogni tanto entra in casa nostra.
Mi alzo e le preparo la colazione. Faccio il caffè e un toast, riscaldo il
latte e apparecchio la tavola. Lo faccio sempre quando mi sento inadeguata.
Finalmente il phon tace, starà facendo lo zaino.
“Ti ho preparato toast e caffè”, dico affacciandomi nella sua camera.
“Non ho tempo”, risponde sbrigativa mentre la testa sbuca fuori dal
maglione.
“Dai, è pronto”.
“Ci dovevi pensare prima invece di farmi l’interrogatorio su Guido”.
Chiude lo zaino e prende la giacca.
“Non ti ho fatto nessun interrogatorio, incarto il toast e lo mangi per
strada.
“Non ne ho voglia, mangialo tu”. Chiude la porta e se ne va.
Mi siedo al tavolo della cucina. Toast e caffè. Il tavolo di marmo è
freddo, di fronte a me il balconcino che straripa di piante, non ho mai
capito chi ci abita. Anche l’infisso è coperto dai rampicanti, lì dentro
amano il verde più della luce. Il balcone del secondo piano invece è spoglio, per terra quattro vasetti di piante grasse e un grande rosmarino che
stona con il resto. Un balconcino sciatto, i fili per stendere la biancheria
sono sempre vuoti. Mangio il toast di Nina in tre bocconi e vedo il cielo
azzurro riflesso sul vetro del balconcino sciatto. Mi vesto e porto fuori
Lola.
In strada c’è poca gente, solo i portieri che fanno le pulizie davanti ai
portoni. Uscire da casa e partecipare alle attività della mia strada alle otto
del mattino mi carica di aspettative. Insieme ai miei vicini condivido una
pace che durerà poche ore. Le truppe del divertimento sono andate finalmente a dormire, i cestini sono stracolmi di rifiuti, per terra bottiglie

vuote. La mia è una vecchia strada col pavé chiusa alle auto, un privilegio
che scade all’ora dell’aperitivo. A quell’ora i grandi tornano a casa e i giovani s’ingorgano con i bicchieri in mano. La convivenza è impossibile, la
rottamazione avviene ogni sera.
Dal momento in cui mia figlia va a scuola, le mie ansie si fanno più discrete, non sarò mamma fino all’ora di pranzo, mi sembra di non avere
grandi colpe e una giornata davanti per rimediare. Chissà cosa farà Guido.
Ordino un caffè nell’unico bar superstite alla movida. Sul bancone il
“Corriere” titola in prima pagina: Come sarà il bonus in busta paga.
L’occhiello annuncia la vera notizia: Trovate le coperture per gli 80 euro.
Non ho una busta paga da almeno dieci anni, sei fatture all’anno quando va bene. La busta paga è un’unita di misura utile e sottovalutata. Da
giovane non credevo alle misure, mi sembravano facili palliativi, oppio
per placare energie inespresse e inesprimibili. Adesso è tutto smisurato, il
tempo e il denaro. Troppo, o troppo poco.
Non so se imparerò mai a dare un tempo e un valore alle mie attività, e
mi perdo in una relatività ingovernabile.
Torno a casa, mi metto la tuta e vado a correre. Guido dorme ancora.
I primi giri sono una tortura. La fatica è un’ossessione che dura almeno
dieci minuti, il tempo di tre canzoni. Sudore e brutti pensieri, per fortuna
la musica fa da spazzino. Resisto, e attendo con certezza il momento in
cui la mia mente soccomberà e inizierò a godermi le mie gambe, il mio
respiro e un ritmo nuovo ed eccitante.
La playlist-corsa ha una sua logica. Il pop inaugura, allegro e fiducioso,
contro le ritirate il buon umore ha più chance di riuscita. Quando il pericolo di sconfitta è scampato, interviene il rock a liberare energie insperate. La batteria e le percussioni in genere dominano la fase intermedia
dell’allenamento, il passo prende il ritmo della musica, il punk trova il
suo migliore utilizzo. Quando sono allenata non sento più il bisogno di
fermarmi, e confido nella tenuta della playlist. Negli ultimi tempi ho preso l’abitudine di correre per quaranta minuti, farne dieci di stretching e
poi ripartire con gli allunghi. Scelgo i miei pezzi preferiti e ricomincio a
correre molto velocemente, falcate lunghe e sciolte, musica a volume al-
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tissimo. Cinque minuti in cui mi sento forte, giovane e allegra. La vita è
questa cosa qui.
Torno a casa con la musica ancora alta negli auricolari. Canticchiando
infilo la chiave nella toppa, spero di trovare Guido sveglio, ho voglia di
ridere. La porta è aperta. Tolgo gli auricolari, li avvolgo intorno al cellulare e sprofondo nella penombra e nel silenzio. Guido dorme ancora. Entro in cucina e c’è la donna delle pulizie, in piedi e immobile davanti al
tavolo, ha la giacca abbottonata e la borsa tra le mani.
“Ciao Nadi. È successo qualcosa?”
“Tutto bene signora, la stavo aspettando”.
“Dimmi”.
“È giovedì, non dovevo venire?”
“Che stupida, mi ero dimenticata, scusami. Sei arrivata da tanto?”
“Dieci minuti, non si preoccupi”.
“Perché sei qui in cucina?”
“Ho visto il signor Guido sul divano”, dice sottovoce. “Vuole che torni
un altro giorno?”
“No Nadi, non ti preoccupare, inizia a fare la camera di Nina e poi
mettiti a stirare, nel frattempo il signor Guido si sveglierà sicuramente”.
Nadi è srilankese ed è una vera buddista. Si è rifugiata in cucina, ha
mantenuto il suo sorriso gentile e ha fatto attenzione a non ferirmi.
Avrebbe aspettato anche un’ora col suo cappotto addosso e la borsa tra
le mani. La sua misura ha molto da insegnarmi. Per fortuna oggi sono
andata a correre e nelle prossime ore avrò quantomeno la misura del mio
corpo.
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Loro sono altra cosa
Loro sono altra cosa è una galleria di ritratti, di solitudini, di assenze e di
presenze ingombranti, di sentimenti forti e struggenti; nella cornice di
una Milano che in gran parte non c’è più.
Tre racconti sono finiti, gli altri sono comunque abbozzati e in via di
stesura finale.
Fra questi:
Gero. Emanuele sta per compiere tredici anni. La sua è una piccola famiglia felice: sono gli anni del Boom economico e Milano sembra promettere ogni bene. Emanuele ha chiesto una bicicletta come regalo: una
Saltafoss. Invece, per quel suo compleanno, si affaccerà alla porta Gero,
un fratello illegittimo di cui nessuno sapeva l’esistenza, frutto di una distrazione del padre pochi giorni prima del matrimonio. Emanuele sarebbe rimasto volentieri ancora un po’ a poltrire in una infanzia dorata e
confortevole, ma pare proprio che non sia cosa. Malgrado tutto e tutti i
due ragazzi si scambieranno la pelle e impareranno a volersi bene.
Bianca. Bianca è arrivata alla fine del suo percorso. Ha esaurito i suoi
compiti, nessuno sembra più avere bisogno di lei. In una giornata qualunque, uguale a tante altre, ripercorre le tappe della propria vita con disarmante indulgenza. Poi muore.
Maria. Il doloroso saluto a una sorella che non c’è più.
Il colloquio. La storia di Nora: ragazza madre con un passato un po’
complicato ma ben recuperato, e un presente radioso. Nora però ha una
perversione: malgrado abbia una posizione sicura in una azienda, continua a fare con successo colloqui di lavoro. È una sfida la sua, una
scommessa e una continua vittoria.
Il cliente. Il giorno in cui Francesco si recò per la prima volta nella piccola alcova di Sonia, nella periferia nebbiosa di Milano, per beneficiare dei
suoi favori mercenari: aveva pagato le tasse e si sentiva vuoto, stupido e
tanto solo…

mail simonettaviterbi@hotmail.com
mobile 339 3876131

Estratto
Bianca
La Nina… con tutti quei bambini nella pancia, era così felice… e così bella.
Quella notte Bianca aveva sognato e al mattino il sogno era rimasto lì,
sdraiato al suo fianco, pesante e un po’ sudato.
Non capitava spesso che ricordasse i sogni, a volte nel corso della
giornata riaffioravano ai sensi abbagli di colori e sapori, di movimenti e
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sentimenti che lei sapeva aver vissuto in sogno ma che mancavano di
immagini e di storie; allora stringeva forte i pugni e strizzava gli occhi
fino a vedere mille piccole stelle scoppiettare dietro alle palpebre chiuse,
quasi per spremere dal cervello almeno una goccia di quel piacere
remoto, per farlo continuare, riassaporarlo; ma invano, non ritornava
nulla, rimanevano sogni lontani, sensi vaghi dall’origine inespressa e
perduta. Bianca allora provava nostalgia, il senso perso di cose mai
vissute, negate, sognate appunto, e mai raggiunte. Fa brutti scherzi la mente
pensava e sperava, senza crederci troppo, di poter riannodare,
addormentandosi nuovamente, il filo sciolto del leggero appagamento
che si affacciava alla veglia a provocarle quel sottile piacere.
Quella mattina invece il sogno era lì, vivido e spesso; c’erano i bambini,
un prato grande così verde e soffice che tutti erano scalzi, e c’era Mario,
la faccia allegra e i pensieri sottili, che non l’aveva visto mai così sereno.
Suo padre c’era, le mani asciutte e tiepide, e sua sorella Nina, con una
pancia gonfia, gravida di creature bellissime e felici.
La luce era al tramonto, un crepuscolo infinito.
C’era anche lei in quel sogno, però non si vedeva, sentiva il proprio
corpo leggero, privo del disagio degli anni, percepiva preciso il fresco fra
le gambe, il vento carezzava i movimenti e s’affacciava un sorriso.
Al limitare su entrambi i lati: cespugli di fiori variopinti, boccioli che
fiorivano in gran velocità, come esplodessero, sprigionando un profumo
gradevole e intenso e liberando dalle gabbie dei petali spiegati, farfalle
colorate di luce, dai visi sorridenti di splendide fanciulle.
Riconobbe sua madre, col viso di bambina, quella delle vecchie foto
color seppia, e Rossella la compagna con cui saltava la corda nel cortile
di scuola. Le volarono incontro e con le grandi ali incipriate di colore le
sfiorarono il viso.
In lontananza scarpe animate da buone volontà e abiti ben cuciti,
indossati da ballerini invisibili, ballavano danze e girotondi gioiosi.
Un vociare confuso e felice echeggiava parole tutt’intorno raccontando
di storie già sapute e amate.

incrociate sopra il capo in una posizione di totale apertura.
Forse era il paradiso, pensò, peccato…
Sciolse le braccia e le allungò al corpo, assaporò quell’incompiuto senso
di serenità, un po’ si sentì stupida e un po’ stupita. Rimase immobile, le
gambe stese dritte, i palmi delle mani, ruvidi, sopra il lenzuolo teso, la
testa ben piazzata al centro del cuscino. Forse era il paradiso…
Mosse soltanto gli occhi, intorno e intorno, ad accordarsi al senso delle
cose più care che sapeva a memoria, alla forma che il tempo aveva dato
loro, concorde alle necessità di chi le aveva scelte e usate, alle presenze e
alle assenze, a consuetudini e a disattenzioni.
La Nina… con tutti quei bambini nella pancia, era così felice… e così bella.
***
In via Panfilo Nuvolone, pittore, che fa angolo con viale Espinasse da
un lato e via Varesina dall’altro, e che è breve giusto una manciata di
metri e poco trafficata, c’era una piccola casa di ringhiera: tre piani, dieci
appartamenti, tre famiglie per piano e una all’ammezzato.
Alla piccola corte non mancava nulla: le biciclette parcheggiate con
cura, i bidoni dell’immondizia allineati, le cassette della posta coi nomi
scritti, riscritti e cancellati, e la scala che saliva ai ballatoi. Nei fondi,
dentro allo scantinato, c’erano il laboratorio di un falegname e una
piccola scuola di judo. La frequentavano i bambini del quartiere nel
pomeriggio e i più grandi la sera producendo eco di tonfi, urti,
schermaglie e corpo a corpo da far venire paura.
Il capannone col tetto a volta coperto di bitume nero che confinava
con il muro di cinta della corte e dove un tempo c’era l’officina del
Mario, era stato abbattuto e al suo posto erano spuntati dei palazzi nuovi
che parevano alveari, alti e squadrati con tante file di finestre e
balconcini.
Altri nella via erano in costruzione, tutti uguali, tutti predisposti per
accogliere piccole famiglie, vicine e strette.
Soltanto il numero 23 resisteva al tempo e alla memoria insieme alla
bella villetta del “Dottore” con il suo stile gotico, avvolta da un tralcio di

Poi s’era svegliata, s’era accorta di quel sogno sdraiato al suo fianco, di
avere ancora il sorriso appoggiato sulle labbra e le braccia alzate,
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glicine che in primavera fioriva di colore e profumava come una donna
in festa; il resto era tutto in mutamento.

Anche Ugo il tranviere, al piano di sopra, si stava preparando.
Aveva il turno di mattina quel giorno, presto avrebbe sentito i suoi
passi pesanti e sempre più lenti, scendere le scale.

Il quartiere era al margine di una Milano che cresceva e si spandeva
come una macchia d’inchiostro sulla carta assorbente, ultimo prima dei
ponti che collegavano la città a una periferia ancora più remota: Quarto
Oggiaro e Vialba e che si dispiegava poi in un susseguirsi di operose
esortazioni: Baranzate, Bollate, Novate. Era un quartiere senza nome,
senza faccia, triste; percorso da due strade e da tante piccole vie traverse
che le tenevano unite, in una geometria priva di fantasia e di colore.
Non c’erano alberi e parchetti, soltanto l’oratorio della chiesa: un
campo da pallone polveroso, un’altalena, due panchine e una vasca piena
di sabbia per i più piccoli.

Ogni mattina così, da quando era rimasta sola, da quando era morto il
Mario; si concedeva quella mezzora di ascolto, restava nel letto, ferma, ad
aspettare che la vita si risvegliasse puntuale nello spazio di ognuno e
rimbalzasse la propria eco dentro al suo che era rimasto vuoto.
Non accese la luce, concesse agli occhi il tempo necessario per
aggiustarsi al giorno. I mobili nella stanza erano ancora quelli, li avevano
comprati un sabato mattina da un mobiliere in Brianza, alcuni mesi
prima di sposarsi. Bianca se n’era presa cura nel tempo come fossero
vivi, li aveva spolverati, incerati, accarezzati con le mani e con gli occhi, li
aveva riempiti e svuotati mille volte ai cambi di stagione. All’arrivo di
ogni nuovo figlio aveva riorganizzato gli spazi, ci aveva fatto stare dentro
tutto, ogni bene e ogni male, ogni pensiero, ogni preoccupazione e ogni
cambiamento.

È un posto per i maschi, aveva sempre pensato Bianca: neanche un negozio,
solo officine, concessionari d’auto, rivendite di materiale edile, neanche un panettiere,
un fruttivendolo o una merceria; solo un piccolo mercato in via Varesina… che ti devi
accontentare, però ha la carne buona…
∞
Erano circa le sei quando il cortile cominciò a riprendere vita: l’eco di
uno straccio sbatteva sul davanzale di una finestra dirimpetto, una radio
gracchiava musica leggera in lontananza e il tram ricominciava a
sferragliare giù, sul viale Espinasse.

Il Silvio passò davanti alla finestra salutando la madre…
Ci vediamo stasera…
Bianca accese la luce sul comodino, allungò lo sguardo alla metà vuota
del letto, il sogno era svanito, ma lei ne tratteneva limpido il ricordo; si
alzò lentamente, si infilò la vestaglia e le ciabatte e si diresse al bagno.

Sotta a sti mur pasen i tram frecass e vita del me Milan
Dall’altra parte del muro Maria Rosa s’era svegliata e preparava il caffè
A Bianca pareva d’esser lì, di vederla, in quella stanza scura, ingolfata di
cose, l’acqua che scorreva nel lavello, le mani logore, la vestaglia infeltrita
chiusa stretta fin sotto al mento perché faceva freddo e non aveva accesa
ancora la stufa.
Silvio, il figlio più piccolo, fra un po’ si sarebbe svegliato, avrebbero
scambiato poche parole avare e alle sei e mezza, percorrendo il ballatoio
per raggiungere le scale, sarebbe passato davanti alla sua finestra, allora
Bianca si sarebbe alzata.

Gli occhi si erano abituati, e anche le mani e i piedi; l’orientamento
dentro casa era una certezza infinita e limitata al tempo stesso.
∞
Era martedì quel 30 di novembre. Doveva consegnare alcuni lavori fatti
per la tintoria e voleva passare dal cimitero a trovare il Mario.
Quella domenica non era andata, si era sentita stanca e sopraffatta e
aveva preferito rimanere a casa.
Bianca arrotondava la poca pensione di reversibilità facendo riparazioni
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per una tintoria di piazza Accursio: orli, rammendi invisibili, toppe cucite
a mascherare con maestria buchi e consunzioni.
Per un lungo periodo la gente aveva smesso di farsi riparare i vestiti:
comprava, consumava e buttava. Nel quartiere erano spuntati come
funghi i contenitori della Caritas.
Ai miei tempi non si buttava nulla…
Gli abiti passati di misura si cedevano ai più piccoli e se non c’erano
fratelli minori ci si rivolgeva a quella rete parentale in ragione di
un’economia famigliare che assicurava la continuità.
Si rivoltavano i cappotti per farli durare anni e si cambiavano i polsini e
i colletti alle camice. Altri tempi. Ora, con la crisi che cominciava a farsi
sentire, il suo lavoro di sarta stava tornando utile. Era brava, aveva
imparato a tagliare la stoffa e a cucire da ragazzina, da sua madre.
Le piaceva ricordare quei giorni. Le piaceva scaldarsi le dite alla lucina
della macchina da cucire, proprio come sua madre, il piede sul pedale e il
ritmo cadenzato dell’ago che si abbatteva sul tessuto in un crescendo che
produceva piccoli miracoli.
Anni prima, per Rosa, l’unica figlia femmina, aveva cucito tante belle
camicette e abitini eleganti, copiando i modelli dalle riviste.
Rosa non era bella, era graziosa, alta già da bambina e asciutta nella
figura, assomigliava tutta al Mario, le gambe lunghe e i fianchi stretti;
aveva un fisico ben proporzionato e longilineo, che anche uno straccio
addosso a lei prendeva forma e grazia. Del Mario aveva anche il profilo
legnoso e i lineamenti secchi, ed era scorbutica come lui, e la mattina si
svegliava sempre di cattivo umore.
Le era tanto piaciuto vestire quella figlia come fosse una bambola.

Il Mario che urlava, i fratelli ridevano e io cercavo di convincerla a
venire fuori, di parlarle, di capire.
Qualsiasi cosa sia… Rosa raccontami, parla con me, la risolviamo
insieme.
Insieme… e si fa presto a dirlo, era già incinta da più di quattro mesi, e
c’era ben poco da fare. Solo correre ai ripari si poteva, e in fretta, prima
che si vedesse.
Io che mi ero sognata il meglio per quella figlia femmina… ma sono
stata zitta, me lo son stretto in petto quel guaio, e quanta delusione, non
glie l’ho detto mai… Anzi la consolai, e le cucii un vestito da sposa che
neanche la Grace Kelly ce l’aveva… non si vedeva neanche la pancia…
un capolavoro.
La cosa più difficile fu dire tutto al Mario. Lo feci io perché era mio
marito.
Adesso è sistemata, sposata col suo Pietro, lavora in un supermercato,
fa la cassiera, hanno avuto un maschietto, il Manuel, e poi anche una
femminuccia, l’hanno chiamata Asia… bah… mi gù dì nient.
Non me li porta mai i bambini, è andata a stare lontano, alla Barona.
Ma ogni tanto mi chiama.
***
Bianca doveva mantenere i prezzi bassi perché la concorrenza dei cinesi
era molto agguerrita: lavorano bene quelli, e sempre, anche il sabato e la
domenica, e sono così svelti che le clienti non devono aspettare neanche un giorno…
Era un impegno che la teneva attiva e le consentiva di non toccare i
pochi risparmi accantonati per aiutare i figli e per vivere senza
preoccupazioni.

***
Poi me la sono persa la mia Rosa.
Si è chiusa dentro a un muro, non mi parlava più, non si confidava, non
che l’avesse mai fatto molto, però lo sapevo che a me lei ci teneva.
Un giorno poi è tornata a casa in lacrime, ha sbattuto la porta di quella
sua camera sempre tutta per aria e per due giorni e due notti non c’è
stato verso di farla uscire di lì.

Si era fatta lenta invecchiando Bianca, lo scorrere del tempo le era
parso sempre più forsennato, per un po’ gli era corsa appresso,
sbuffando, arrancando. Poi aveva deciso di lasciarlo andare, il tempo, di
guardarlo allontanarsi e di non rammaricarsi se l’avesse doppiata.
A ciascuno il suo passo…
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Sentiva freddo.
Percorse il corridoio fino al bagno, lì era ancora più freddo.
Lasciò scorrere l’acqua affinché si scaldasse bene, poi si lavò le mani
col sapone e con quell’acqua calda e profumata si bagnò il viso.
Le fu difficile alzare gli occhi e incontrare la propria immagine nello
specchio: era diventata così secca: la faccia scarna e segnata, il sorriso
indurito, e i capelli bianchi e ispidi, difficili da pettinare. Per un po’ si
soffermò a guardare dentro a quegli occhi acquosi. Non si piaceva più,
non ci si ritrovava in quell’immagine stinta.
L’è minga giùst…
Lo disse ad alta voce ed abbassò lo sguardo.
La pelle s’era allentata sulle braccia, come una maglia usata troppo
spesso, i suoi bei seni un tempo piccoli e tondi erano diventati vuoti e
inopportuni, come pensieri molesti. Distolse quello sguardo per pietà.
Da dietro la porta, appeso all’attaccapanni, prese il grembiule da casa,
lo indossò, incrociò sul davanti i laccetti e li annodò sulla schiena. Si
infilò anche un maglione e paio di calzini pesanti per tener caldi i piedi.
Le gambe s’erano irrigidite, l’artrosi si sa, era normale.

Aspettò che salisse il caffè.
C’erano giorni in cui da quella casa le sembrava di non essere mai uscita.
Sont seraa su in ’sta ratera… piena de nebbia, de fregg e de scur.
***
Il tram numero 19 fermava proprio all’angolo fra viale Espinasse e via
Nuvolone, erano tre fermate per arrivare in piazza Accursio, due passi
per raggiungere la tintoria e si sarebbe liberata della borsa pesante.
Si sedette sulla panca vicino alle porte centrali della vettura, le piaceva
quel posto, al riparo dalla folata di freddo che ghiacciava le gambe ad
ogni fermata, quando si aprivano per far salire e scendere i passeggeri.
Alle nove del mattino la folla dei lavoratori e degli studenti era scemata.
Le mani appoggiate sulle gambe reggevano la borsetta, stretta che non
ci si può fidare e non ci si deve distrarre, il borsone l’aveva poggiato a
terra accanto ai piedi. Sul cappotto ben chiuso al collo portava annodata
una sciarpa rossa e anche i guanti erano rossi, Cìnch ghéi püsé, ma rùs, di
pelle morbida e un po’ consumata che conservavano come calchi di gesso colorato l’impronta delle sue mani.

Tornò in camera e spalancò la finestra: adesso c’era luce, una luce
metallica e sporca, appoggiò lo sguardo sulle finestre accese dirimpetto,
entrò in quelle cucine bianche, i gesti certi e altrui di vita e consuetudini
le procurarono un acuto disagio, le donne si muovevano sicure e svelte,
un uomo fumava, i gomiti poggiati al davanzale, la luce blu di una
televisione accesa troppo presto.
Ebbe un moto di stizza e si ritrasse.
In cucina accese come d’abitudine la radiolina sulla mensola vicino ai
fornelli, era mal sintonizzata ma non ci fece caso, le parole confuse del
radiogiornale accompagnavano i suoi gesti da sempre inascoltate.
Prese la caffettiera dallo scolapiatti, il barattolo del caffè dal frigo e con
gesti che ripetuti mille volte non concedevano spazio a pensieri né
esitazioni, la preparò, la appoggiò sul fornello e accese il fuoco.
Si sedette al tavolo, con una mano accarezzò d’istinto il piano bianco di
formica, sciolse lo sguardo attorno per controllare che tutto fosse in
ordine, ed era tutto in ordine. Immobile.

Bianca manteneva sul viso quella espressione lieve che l’aveva sorpresa
al risveglio quasi non riuscisse, o non volesse, liberarsi dell’impressione
di appagamento che il sogno vissuto nella notte le aveva regalato.
Si guardò attorno. Incontrò gli occhi di una donna seduta sulla panca di
fronte, pensò fosse straniera, di quelle dell’America latina: i capelli scuri e
crespi e gli abiti colorati vivaci, leggeri e inadeguati al freddo di quella
stagione; reggeva sulle ginocchia un bambino, forse tre anni, infagottato
in una sciarpa stretta che gli scopriva solo gli occhi scuri e tondi, e le
mani, piccole e perfette, impegnate nell’esplorazione attenta di una macchinina. Rispose con gli occhi allo sguardo diffidente della donna, allentò
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per un attimo la stretta alla borsetta e accennando col capo al bambino,
sorrise con tenerezza.

Non ha fatto neanche il militare.
Telefona ogni tanto, per le feste, è ancora allegro e mi chiama
mammina. So che sta a Londra in Inghilterra, e che non ha problemi,
non so che cosa faccia e come sia… diventato, ora ha una voce strana,
ma sento che sta bene e che è felice, e a me mi basta.

Viale Espinasse scorreva veloce fuori dai finestrini. Bianca rivide Giovanni il suo figlio minore, seduto accanto a lei, un primo giorno di scuola
tanti anni prima: i pantaloni al ginocchio, la camicina bianca e il bel gilet
di lana blu, fatto a mano da lei. Rivide i suoi capelli chiari pettinati con
cura, il profilo del naso piccolo e aggraziato, la guancia tonda, la pelle
fresca e nuova dei bambini, il suo piccolo orecchio ben disegnato e orlato da un’impalpabile peluria, le ciglia lucide, come di pianto, girate
all’insù. Era un bimbo perfetto.

***
Dopo aver lasciato il borsone alla tintoria e aver scambiato poche parole di cortesia con la proprietaria, Bianca si diresse verso la fermata del
tram che l’avrebbe portata al cimitero. Alleggerita del peso si muoveva
con maggiore agio, camminava a passi piccoli e veloci, la borsetta sulla
spalla e le mani nelle tasche. Da sempre camminava un po’ curva, era alta
Bianca, e avrebbe desiderato essere piccola, come sua madre, che lei ricordava piccola, sottile e bellissima.
Si commuoveva ancora ripensando ai suoi piedi, calzava un trentacinque, e alla leggerezza dei suoi movimenti dentro casa.

***
L’ultimo, il mio Giovanni, la mia gioia. Dicono che i genitori amano
tutti i figli nello stesso modo, ma non è mica vero. Per me lui era
speciale. Piccolo, magrolino, sensibile, vivace. Il mio Giovanni era un
raggio di sole.
Lui si svegliava presto la mattina, con il suo pigiamino colorato e i bei
piedini nudi, compariva in cucina che io rigovernavo, col sorriso di
sonno e gratitudine, tutto arruffato. Aveva un buon odore il mio
Giovanni, come quei cagnolini, quando sono cuccioli, e mi scodinzolava
attorno tutto il giorno. Sempre affettuoso e attento. La sua camera è lì,
ancora da vedere, ordinata e pulita, non certo quella di sua sorella Rosa.
A scuola andava bene, ma non si capiva mai cosa volesse fare. Gli
piaceva disegnare, con tanti colori, e gli piaceva ballare e recitare. Stava
sempre a lavarsi e pettinarsi. E cantava Giovanni, aveva una bella voce,
come me, cantava le canzoni di Mina e della Milva… Mi abbracciava, mi
faceva ballare e mi sussurrava all’orecchio: Sei grande grande grande…
Una mattina però, aveva appena fatto i diciott’anni, ha preparato una
borsa con tutte le sue cose, mi ha abbracciata stretta davanti alla porta…
ti voglio bene mamma… ha detto e mi sa che piangeva… poi non l’ho visto
più…
Non andava d’accordo con il Mario, ma non hanno mai litigato, io so
che non è stata colpa sua.

***
La mamma usciva poco, la mattina, solo per fare la spesa e qualche
commissione; poi era sempre lì, seduta alla sua macchina da cucire, davanti alla finestra. Faceva dei miracoli dal nulla, era bravissima.
Le sue clienti erano le donne e le ragazze che abitavano nel quartiere,
non faceva solo riparazioni, lei i tessuti li sceglieva, li tagliava seguendo i
modelli, li imbastiva e li cuciva. Facevano le prove in camera da letto davanti allo specchio nell’anta dell’armadio; era una tale emozione quando
finiva un capo, lei era soddisfatta e le clienti felici la pagavano bene. Copiava dalle riviste o usava i cartamodelli Burda.
Si vestiva di gusto, allora, d’eleganza e buon senso, era una moda leggera sofisticata e sobria. Anche per noi della periferia. Mica come adesso.
Li ho ancora tutti i suoi vestiti nell’armadio, ma non so darli via, credo
che qualche negozietto vintage, come dicono adesso, li comprerebbe di
certo, devo farci un pensiero.
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Quando le dissi che volevo sposare il Mario mi guardò dritta in faccia..
“Ma non è troppo grande per te?”
“Sì, ma gli voglio bene”.
“Allora sei innamorata?”
Non ci avevo pensato.

che l’attraversa, fitto, affamato e distratto. Alla curva che infila la via
Orefici s’affaccia sulla destra, imponente e luminoso, il Duomo, con la
sua Madunina… che te brilet de luntan… che fa malinconia.
Quella Milano ancora, cresciuta oltre misura che ha dato fede a
progetti e speranze ma che alle tentazioni non ha saputo resistere.
In fondo alla via Orefici dopo via Dante domina il Castello Sforzesco
col suo ponte levatoio alzato, la fontana e il bel parco Sempione,
polmone un po’ malato e asfittico di questa città sfacciata.
Quando arriva in periferia dopo aver percorso la via Bramante e
costeggiato il quartiere cinese di Paolo Sarpi, più straniero e vivace che
mai, il tram ha cambiato tante volte il suo carico umano, sono saliti e
scesi: le signore per bene dello shopping, i ragazzini che bigiano la scuola
e vanno per negozi, gli impiegati e le commesse, i pochi ancora che
hanno un posto di lavoro in centro, le badanti ucraine o moldave, con le
loro parole dal suono dolce e materno. Sono saliti e scesi, e quanti sono,
e quante facce e lingue differenti, quante parole a mezzo, bocconi di
discorsi che messi tutti insieme fanno una grande storia, una storia che è
vita, che è impegno e fatica, che è forza e volontà.

Io gli volevo bene al Mario, era bravo. Forse aveva ragione mamma, era
un po’ grande per me, forse quei dieci anni fra noi erano troppi, ma con
il tempo, si sa, si sarebbero accorciati, si sarebbero persi.
Difatti fu così. Non so se sono stata io ad invecchiare in fretta o lui che
mi ha aspettata, è che le persone sposate dopo un po’ diventano
coetanee, anche se non lo sono, e presto, forse anche troppo, io e il mio
Mario eravamo uguali.
Chissà poi se quello che provavo per il Mario era l’amore di cui parla la
gente. E che differenza c’è fra l’amore e il volersi del bene?
Alla mamma volevo bene e a mio padre, e alla Nina, tanto bene, alla
mia sorellina. Quel sentimento, quello per il Mario intendo, non era poi
così diverso. Però quando lui mi baciava, nel buio di quel cinemino di
periferia, carezzandomi i capelli e il viso, e facendomi l’amore, che non
l’avevo fatto mai prima, e mi stracciava il fiato, allora si, quello doveva
essere l’amore, e il Mario lo sapeva.

Bianca salì sul 14 alla fermata di piazzale Accursio, lì il tram imboccava
il viale Certosa e andava dritto dritto fino al cimitero.
Seduti in fila, sulle panche di legno in questa ultima tratta ci sono solo i
vecchi, quelli del cimitero e della vedovanza, quelli che dal ricordo non
sanno più staccarsi, che non rimane altro, che manca poco.

***
Il percorso della linea tranviaria 14 è lungo ben 47 fermate e accarezza
un fianco di Milano, partendo dal quartiere Lorenteggio e arrivando fino
alla piazza del Cimitero Maggiore a Musocco. È un lungo tragitto che
sembra raccontare la città nel tempo e nello spazio, dalle nebbie dei
Navigli a San Cristoforo sull’Alzaia, la Conca, il vicolo delle Lavandaie, le
chiatte in Darsena, i raggi delle biciclette e i portoni in legno pesante
gonfiati dal freddo, i mercati colorati e rumorosi del sabato mattina.
Percorre Corso Genova, mostra le sue le vetrine eleganti e costose,
attraversa il Carrobbio e imbocca via Torino, brulicante di gente d’ogni
tipo e nazionalità. Milano qui si fa turistica e moderna, quella da
comperare e che si fa comprare, perdendo dignità. È un popolo straniero

La grande piazza del Cimitero Maggiore accolse Bianca con il suo
abbraccio sobrio e un po’ funereo. Il cielo a quell’ora, saranno state le
undici era quasi celeste e lei pensò che in fondo le piaceva, ravvivata da
quella luce tersa e dai fiori delle bancarelle e non le provocava più tanta
tristezza.
Camminando verso l’entrata si mise a curiosare nelle botteghe dei
marmisti, non c’era bisogno di entrare, esponevano i prodotti in bella
vista sul marciapiede.
In un attimo si ritrovò sul viale assolato di un lungo mare, i bazar che
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esponevano i salvagente, i secchielli e le palette, le pinne, le maschere e i
boccagli, le ciabatte e le canne da pesca; e poi i palloni leggeri e i
racchettoni per giocare sulla spiaggia. L’ombra dei grandi tendoni
bianchi, tesi sotto a quel cielo denso. Risentì dolce il rumore del mare in
lontananza e sulla pelle il tepore del sole verso sera.
Si sentì stupida, ma per un attimo provò una grande gioia.

Io quel vestito non l’ho mai trovato.
Per la mia Nina che era ancora ragazza scelsi una gonna a fiori dai
colori vivaci e la sua camicetta azzurra come il cielo; le pettinai i capelli e
le infilai dei fiori fra le mani invece del rosario, che non la meritava quella
fine ingiusta e prematura. E non aveva nulla da farsi perdonare.
Quando è stato del Mario io non piangevo più.
Aveva fatto tanta malattia e s’era fatto cattivo. Lo so che non è bello da
dire, però è la verità. Già quando stava bene era musone, figurati malato
e moribondo.
Ma la sua bara è stata la più bella e anche la più costosa.

Poi ritornò presente: lapidi, statue e urne cinerarie, delle diverse fogge e
qualità, da quelle più costose a quelle più a buon prezzo, dai caratteri in
oro o in bronzo, e i giardinetti con i lumini rossi, ognuno col suo bel
tralcio di rosa, che te lo danno sempre come omaggio.
***

Ora vado da lui, compro dei fiori bianchi perché piacciono a me, e
faccio il mio dovere, mi siedo su un panchetto, lì vicino, gli parlo e lo
consolo. È proprio uguale ad allora, a quando gli stiravo le camice e
preparavo la minestra per cena… che gli crescevo i figli e gli volevo bene.

Me ne son fatta una cultura io di questa roba, a un certo punto della
vita ci tocca e si deve imparare, è una incombenza amara.
Che tu sei lì che non trattieni il fiato, sulle gambe ci stai senza
equilibrio, e hai già scordato il suono della voce… e non hai fatto in
tempo a dirgli quanto bene… e non mi ha detto dove ha messo la
chiave… Perché la morte arriva, anche se te l’aspetti, arriva e tu non sei
mai pronto. Come un colpo di frusta, come una fusilada… ti porta via
quel bene che era parte di te e di ogni tuo giorno. E tu devi decidere
davanti ad un catalogo: la bara, i fiori, il carro, il raso dei cuscini e quale
tipo di legno. E poi ancora se di marmo o granito, la lastra… che
spessore, la foto, l’epigrafe, il nome ed il cognome… E tiri su col naso e
mandi giù quel pianto… quanto mi da di acconto? Pensiamo a tutto noi..

***
Tornando a casa Bianca si accorse di aver fatto tardi, era già l’una.
Si fermò al piccolo supermercato a comperare un po’ di prosciutto
cotto, tagliato fino, mi raccomando, e un paio di zucchine, le piacevano
lessate. D’abitudine controllò la cassetta della posta, non arrivava più
nulla ormai, soltanto le bollette, e per quel mese erano già arrivate.
Aveva un po’ di fame, ma poca, e voglia di riposare.
Maria Rosa l’aspettava sul ballatoio
“Finalmente sei tornata, cominciavo a essere in pensiero”.
“Ma va’, che va tutto bene, avevo un po’ da fare, oggi c’ho il fiato breve
e me la son presa con calma, tanto non c’è nessuno che mi aspetta…
preocupès no…”
“Ci sono io che ti aspetto, Bianca, e mi preoccupo si, non hai mica una
bella cera te in questi giorni”.
“Ma finiscila… dai che devo ancora mangiare, lasciami andare”.
Era gentile Maria Rosa, ma a volte Bianca la trovava un po’ invadente.

Il primo è stato il babbo, era un inverno triste e lui soffriva molto.
Ero incinta di Rosa, Augusto mi tirava per la gonna, il Mario in un
angolo in silenzio, e mia mamma piangeva.
Potevo solo io passare quello strazio.
Dicono sempre che hanno tutto pronto ma non è vero, la mamma mi
diceva: il mio vestito buono è pronto nell’armadio, mi raccomando, le
scarpe, quelle nere di vernice, quelle della domenica e se fa freddo…
Mamma… se farà freddo tu non lo sentirai…
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Non le piaceva essere spiata, quell’interesse addosso la infastidiva, la
faceva sentire ancora più vecchia, e ancora più sola.

con i sogni che ho fatto ad occhi aperti. Sai quelli che si fanno quando è
ancora l’inizio e ci si immagina la vita che sarà, quella che è ancora nuova
e senza segni, quella tutta da fare e da sognare.
Io, pensa che roba, sognavo di fare la cantante, ma non l’ho detto mica
mai a nessuno. Cantante d’opera lirica: Manon Lescaut, Mimì, Violetta,
Butterfly. Erano vite quelle… Ero anche intonata. Le so ancora a
memoria le arie, le romanze, le cavatine.
Il nonno Pietro mi portava alla Scala il sabato sera, su in piccionaia che
potevamo permettercelo; di lassù si dominava tutta la sala, c’erano gli
esperti, i veri appassionati, che decidevano chi cantava bene e chi
steccava e andava fischiato. In piedi o in braccio al nonno io non vedevo
quasi niente ma sentivo quella musica potente, i canti e i recitati mentre
lui mi descriveva le scene, i gesti dei protagonisti e le loro storie.
Si commuoveva il nonno quando morivano, quando le storie
diventavano drammi, Vesti la giubba e la faccia infarina…
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto, in una smorfia il singhiozzo e l’dolor…
ridi pagliaccio… Lui cantava piano e piangeva…
E io che ero soltanto una bambina e non capivo, guardavo quel vecchio
che piangeva di cuore e mi nutrivo.
Cortigiani vil razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene…

Dopo essersi tolta cappotto, scarpe e vestito, infilato il grembiule da
casa e le ciabatte, stese sulla tavola una tovaglietta ricamata, su un piatto
allungò le quattro fette di prosciutto cotto e in un pentolino pieno
d’acqua salata mise a bollire le zucchine lavate e spuntate.
Aveva la testa piena zeppa di cose Bianca e non c’era più verso di
tenerle a bada.
Si sedette in attesa che fosse pronto, prese il quaderno dei conti e segnò
quanto aveva speso alla voce “uscite”: due biglietti del tram e lo
scontrino del supermercato; poi alla voce entrate i 35 euro della tintoria.
Segnare le spese non le serviva a molto ma la faceva stare tranquilla,
glielo aveva insegnato il Mario e dopo che era morto aveva continuato a
farlo.
E sì, c’era un bel guazzabuglio dentro la sua testa, a partire da quel
sogno sconclusionato in compagnia del quale s’era svegliata e di cui non
era più riuscita a liberarsi.
Quelle immagini colorate e intense erano ritornate più volte davanti ai
suoi occhi…

***
Mangiò lenta, masticando con attenzione, dimenticandosi di sentire il
sapore. Non le interessava più. Non cucinava più da tanto tempo: quella
tavola vuota, le sedie ben accostate, il silenzio; non aveva più senso.
Dopo aver rigovernato il poco disordine, si sedette sulla poltroncina di
vimini che d’inverno spostava dal balconcino che affacciava sulla strada e
sistemava in un angolo della cucina.
Di norma ci stava il Mario su quella poltronica, a fumarsi una sigaretta,
la sera dopo cena, che c’erano le stelle e scambiava qualche battuta col
Rodolfo, il marito della Maria Rosa.
Erano chiacchiere vuote, senza impegno.

***
Ma quali occhi? Non è mica con gli occhi che si vedono i sogni.
I sogni sono avanzi di vita che ti scappano dalle mani perché dormi, e
allenti la presa.
Ti scivolano fuori dalle tasche, dai pori della pelle, come il sudore, dagli
occhi come le lacrime, non li puoi trattenere.
Sono natura i sogni, e mica li comandi. Non c’è nulla da fare. Vanno
presi così come ti vengono e se te li ricordi, la mattina, e se ne sei capace,
forse ci puoi pure ragionare.
Io non ne sono capace. Non sono stata buona neanche di ragionare

“Domani… fa bel tempo…”
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“E sì… non viene mica a piovere…”

Da giuvinot andava in bicicletta la domenica presto coi suoi amici, è ancora qui la sua bicicletta da corsa, poggiata al muro in camera sua, e giocava al pallone, nella squadra dell’oratorio, era portiere; ora non gioca
più, nemmeno con i suoi bambini. Adesso ha messo su una gran pancia,
quella Roberta, la sua miè, cucina troppo grasso, ce lo dico sempre io.
Lei non mi è mai piaciuta, si dà tante arie, e poi veste così sguaiata!
Di figli gliene ha fatti tre, tutti maschi, ha fatto il suo dovere, niente da
dire, poi però ad educarli, non s’è data mica un gran da fare.
Eccolo lì, in quella foto sulla credenza, l’Augusto, vestito con la divisa
del militare, era un aviere, che giovanotto!
Ha fatto carriera, è il direttore della ditta, uno importante, lo rispettano
tutti.
Peccato che ha sempre tanto da fare, se gli telefono, non mi può mai
parlare, la signorina, lì… la segretaria, mi dice sempre che il dottore è in
riunione, che poi l’Augusto non è mica dottore, è ragioniere, anche il sabato… pensa, persino la domenica… la Roberta la me dìs sempre che l’è ’ndà
fora… che l’è andà a laurà.
Lavora tanto… Pensare che da ragazzo aveva in testa solo il calcio, la
bicicletta da corsa, e le sottane.
Poi lei è voluta andare a stare in un quartiere residenziale e così fra il
lavoro di lui, gli impegni di lei che va in palestra e ha sempre tanto da fare con la casa e i bambini… chi li ha visti più.
Qui ci vengono poco, per i compleanni dei bambini, che io ci preparo
la torta e la busta coi soldini… pochi perché il denaro ha un suo valore e
devono impararlo. Sono così viziati, hanno tutto e di più.
Stan qui una mezzoretta e vanno via.
A Natale vado a pranzo da loro, a Capodanno dalla Rosa.
L’Augusto viene a prendermi in macchina… con la Mercedes.
Un figurone. Hanno una bella casa, ma a lei non basta mai…
Adesso vogliono andare a vivere in Brianza, la natura e l’aria pulita per i
ragazzi, ha detto lei. Vogliono comprare una villetta a schiera…
Lui mi ha chiesto i soldi di suo padre, l’eredità, m’ha dit… chissà cosa si
aspetta, io gli ho risposto che prima devo morire, poi venderanno questa
e divideranno le cose fra loro, tre parti uguali. Per fortuna che io non ci
sarò. Fratelli coltelli, come si dice.

Finito di fumare, rientrava in casa e senza quasi accorgersi di lei se ne
andava a letto.
Bianca allungò le gambe sullo sgabellino, incrociò le mani sotto il petto
e reclinò la testa su un fianco.
Gli occhi li chiuse e guardò dentro a quel buio pesto.
Non trovò nulla e si lasciò scivolare dentro a un sonno leggero e senza
sogni.
Quando si risvegliò erano quasi le quattro. Fuori dalle finestre c’era
ancora una luce vivida e attraente, ebbe voglia di uscire a fare quattro
passi, per sgranchirsi le gambe e forse per scambiare due parole con
qualcuno.
Avrebbe potuto affacciarsi alla porta di Maria Rosa che era di certo in
casa e avrebbe accolto con piacere una sua visita, ma preferì l’oratorio
della chiesa; i bambini stavano per uscire dai doposcuola e sarebbero
andati li, i più grandi a giocare al pallone e i piccoli accompagnati dalle
mamme a fare la merenda e distrarsi un po’ prima di rinchiudersi in casa
a finire i compiti e prepararsi per la notte.
***
No, non ci vado dalla Maria Rosa. Quella sua attenzione mi fa così
tristezza, e poi mi parla solo dei suoi nipotini… la parla in dè per lè…
come se non ci fossi, che me vien su un magone a me.
Se fossero rimasti a stare qui in quartiere, l’Augusto e sua moglie,
quando si son sposati, avrei potuto andare io a prenderli a scuola i
bambini, dare un aiuto. Avrei fatto la nonna volentieri.
L’Augusto è il mio primo, quando gli han detto al Mario che era un
maschio… l’era inscì cuntènt! Lui mi somiglia tanto.
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Ma magari no. In fondo i miei sono bravi ragazzi.
Adesso vado giù faccio due passi, poi mi siedo su una panchina
all’oratorio, c’è ancora un po’ di sole, e ci sono i bambini che stanno lì a
giocare.

un gran bene. Ma adèss che i piscinin in grand, e i grandi sono vecchi… e i
vecchi non ci sono più… io… cosa sto qui a fare ancora?
***

***

Quando calò il sole l’aria raffreddò e Bianca si sentì molto stanca.
I bambini richiamati dalle mamme si sciacquarono le mani alla fontanella e si prepararono per il rientro a casa, continuando a schiamazzare
gioiosi.
Bianca si annodò stretta la sciarpa rossa al collo, si infilò la borsetta sulla spalla e alzandosi dalla panchina con fatica ebbe la sensazione di lasciar lì un pezzo di se per l’indomani.
Camminando verso casa si sentì ancora più stanca e sopraffatta, forse
erano stati tutti quei pensieri.

Si sedette su una panchina nello spazio dei più piccoli, tre bimbi infagottati nelle sciarpe e i cappelli di lana, con le manine nude, rosse e le
guance infiammate dal freddo, spingevano le macchinine colorate dentro
a una pista di sabbia battuta. Le mamme, tre donne giovani, sedute sulla
panca vicina si parlavano strette. Bianca provò a seguire i loro discorsi:
troppe parole strane, forse straniere, troppe pagine aperte su altri mondi,
troppo lontane da lei e dai suoi tempi, non ci riuscì. Si concentrò allora
su quei bambini inginocchiati nella sabbia umida.

Arrampicò su per le scale piano per non farsi notare, era quasi certa di
sentirsi male e non avrebbe sopportato le attenzioni della Maria Rosa.

***
Che sono tutti uguali quando sono piccoli. Chissà i miei nipoti cosa
fanno a quest’ora, andranno ai giardinetti sotto casa. Come facevano i
miei e come facevo io quando ero bambina..
Ossignùr, e chi se lo ricorda… Io non ero di questo quartiere, ci sono
venuta a stare quando mi sono sposata, e allora le bambine stavano in
casa, con la mamma, si imparava a cucire, a cucinare e a tenere tutto in
ordine e pulito. Io e la Nina eravamo felici, ci facevano tanta compagnia.
Ma erano altri tempi, quello che c’era bastava e soddisfaceva. Adesso è
tutto diverso, è tutto e subito, e tutto dura niente, il tempo di possederlo
ed è già finito.
Non lo so se mi piace.
A me mi piacciono le cose intere, quelle che hanno un inizio e una fine,
e fra il primo e l’ultimo morso ci passa il tempo per gustarne il sapore.

Voleva stare sola.
Avrebbe riscaldato un po’ del brodo di pollo avanzato la sera prima e
sarebbe andata subito a letto a dormire. Solo un colpo di freddo, pensò,
avrebbe preso una aspirina, era certa che al mattino sarebbe stata bene.
El coeur se streng, venn giò la sira, me senti mal, e stoo minga in pee, cucciaa in sul
lett in d’on canton me par de vess propri nissun!
***
La notte arrivò di colpo, in un attimo fu buio fuori e dentro casa, Bianca ne rimase stupita. Non si era accorta di come il tempo fosse passato
così, velocemente. Era certa di aver mangiato un piatto di brodo caldo,
ma non lo ricordava, e non ricordava quando avesse rigovernato e quando si fosse svestita, lavata e indossato il pigiama e la vestaglia. Ai piedi
ora calzava le ciabatte. Non sentiva alcun suono provenire dalla strada,
né dal cortile, né dall’altro lato del muro, nessun segno di vita. Tutto era

A volte mi domando sai: ma mì… sun chi a fà cus’è?
Ho fatto tutta la vita il mio dovere. Li ho consolati tutti, li ho ascoltati,
a tutti ho cucinato, ho controllato che non mancasse nulla e ho voluto
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immobile e muto. L’assenza di rumore e movimento era talmente spessa
che se soltanto avesse voluto, allungando una mano, avrebbe potuto
prenderla, toccarla, farne cosa reale. Non accese la luce. La notte stava
ingoiando ogni cosa e ingoiava anche lei.
Si guardò le mani, erano bianche, le vene blu ne segnavano i dorsi piccoli fiumi carsici dalla corrente instabile e mesta; le unghie sembravano
inspessite e scure. Sentiva il proprio odore salire dal petto, il suono ritmato del proprio respiro. Si accorse d’essere sdraiata nel letto e anche di
questo, di come ci fosse arrivata, non trovava memoria. Non le importò
gran che, anzi ne fu felice perché ci stava bene.

“Mi sento così strana sai stasera, come se il tempo fosse fatto di luce,
ed io così veloce”.
Poi si girò su un fianco, socchiuse gli occhi e scivolò leggera dentro al
sogno.
Il prato era lo stesso, la stessa luce morbida al tramonto e quell’intenso
profumo d’aria pulita e fiori. Erano tutti lì, gli occhi rivolti a lei, che
l’aspettavano
Quando i pompieri entrarono in casa forzando la porta, Bianca sembrava dormire, e sembrava serena.
Non fosse stato per quel cattivo odore, nessuno si sarebbe accorto di
nulla.

D’un tratto ebbe la sensazione precisa di potersi spostare senza che il
corpo si muovesse di lì; coi sensi tutti e senza il minimo sforzo percorse
il corridoio, s’affaccio alla camera di Giovanni, era mattino presto, entrò
e si sedette sul letto. Percepì la sua sagoma bambina accucciata nel sonno
sotto le coperte. Vide la propria mano carezzargli la schiena. Provò un
piacere intenso nel rivederlo.
“Svegliati bambino, che devi andare a scuola…”
Lo sentì ridacchiare.
Voltò lo sguardo e illuminò nel bagno la Rosa che si preparava per
uscire: mezza nuda davanti allo specchio, certa di non essere osservata, si
accarezzava il seno e tratteneva il fiato, con le mani raccoglieva i capelli e
rimirandosi di traverso si produceva in una serie di smorfie e moine, imitando le dive del cinema. Pensò che fosse buffa e anche molto carina.

[I versi Sotta a sti mur pasen i tram frecass e vita del me Milan, Sont seraa su in
’sta ratera… piena de nebbia, de fregg e de scur e El coeur se streng, venn giò la sira,
me senti mal, e stoo minga in pee, cucciaa in sul lett in d’on canton me par de vess
propri nissun!, citati nel testo, sono tratti dalla canzone Ma mi di G.
Strehler e F. Carpi]

Quando spostò lo sguardo si accorse dell’Augusto non distante da lei,
la divisa d’aviere, blu, carta da zucchero, i capelli all’indietro impomatati.
Lui la guardava fisso e non parlava.
Fece un leggero movimento col capo e fu alle spalle del Mario, una sera d’estate che aveva appena piovuto e l’aria profumava d’asfalto.
Stava seduto sulla sua poltroncina di vimini, sul balconcino, la cicca
spenta ancora fra le dita, la canottiera bianca e le ciabatte.
Gli occhi dentro al suo nulla e le parole strette dietro ai denti.
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