
Harlock, Harlock
di Chiara Ghiglione

...Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui
si è trovato per la mancanza delle cose necessarie...

(Tommaso da Celano, Vita prima Sancti Francisci,
cap. XXX)

Capitan Harlock! Capitan Harlock!
Un pirata tutto nero
che per casa ha solo il ciel...
(Albertelli-Tempera, Capitan Harlock)

(24 dicembre)

“Figlio di puttana, dormi un mese e una settimana,
gran figlio di troia, qui si vive di noia”,

canticchiava il Colonnello mentre sparava in vena al letto 501 una
miscela limpida, più cattiva del solito. Però ci credeva di meno, nel
senso che non mollava, variava i mixaggi, leggeva, si documentava,
trovava il modo di estorcere informazioni alla dottoressa, ma di
spegnere quella faccia più vuota che altro, di seccare definitivamente
quelle mani ridotte a diramazioni terminali sottili e trasparenti –
doveva ammetterlo – non c’era verso. Sulla mensola qualcuno aveva
lasciato una candelina rossa e un presepe scavato dentro un seme di
avocado.

“Bella merda”,
pensò il Colonnello, e si grattò la testa rasata per due terzi.

(Previously)

Con i letti 500, 507, 509 e  511 era stato facile e obiettivamente bello,
perché negarlo. Vedere quei tronchi slavati che sussultavano e
rivelavano di possedere una vita nell’atto di sputarla fuori dalle gengive
era stato esaltante, era bastata una siringa piantata in vene del tutto
periferiche e insospettabili, un solo buco e via. Ma il letto 501 no, e il
Colonnello non si dava pace. Di cognome faceva Onnis, di nome
Lamberto, il 501: poco più di un metro e cinquanta, trentotto chili e
novantasei anni ne isolavano il mistero nel fosso lieve del materassino
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antidecubito. Ci stava lavorando da mesi, il Colonnello, e i continui
fallimenti lo esasperavano, soffiandogli nella testa il pensiero che i suoi
ventisette anni  fossero un treno che lo aveva scaricato in aperta
campagna, per errore o intenzione precisa, poco importava. E dire che
le aveva provate tutte: farmaci di ogni tipo in combinazioni sempre
più spinte, cuscino sulla faccia, pressioni sul cuore. Niente. Lamberto
Onnis resisteva a qualunque sostanza e a ogni sorta di manovra, non
dormiva mai, non emetteva né suoni né versi, i respiri dovevano
sbucargli da branchie segrete e laterali, perché solo così poteva trovare
un senso l’assoluta immobilità del suo torace. In compenso
gesticolava. Di tanto in tanto sollevava le braccia e tracciava nell’aria
pisciata della stanza circoli e linee che variavano nell’ampiezza e
nell’estensione e che – il Colonnello ne era certo – erano un codice o
un richiamo. Un giorno, infuriato, l’OSS Gianluca Mariconda, per tutti
il Colonnello, se lo era caricato in braccio come una sposa rapita e lo
aveva letteralmente sbattuto dentro il cesto portaoggetti di un
deambulatore recuperato nella 502: la speranza era che l’affare si
ribaltasse e che Onnis Lamberto di anni novantasei picchiasse il cranio
e ciao o, meglio ancora, che si polifratturasse e patisse come un cane.
Invece niente, il suo culo fossile e puntuto era entrato d’incanto
dentro il cesto e l’aggeggio non aveva neppure accennato a inclinarsi o
a spostarsi, nonostante le quattro cazzo di ruote in gomma e la
naturale pendenza di quel tratto di pavimento. Una mattina, mentre si
dedicava alle costole del Signor Lamberto, al Colonnello era parso di
percepire un ronzio dietro il letto, dentro il muro, e un sospetto gli si
era materializzato nel fondo della gola, così aveva infilato un braccio
tra testiera e intonaco, si era graffiato, aveva bestemmiato, però aveva
tastato qualcosa. Aveva tolto i fermi alle ruote e applicato una forza
tale da sparare in orbita letto e paziente, ma non era accaduto nulla,
nessun movimento. Aveva ficcato tutta la faccia che era riuscito tra
muro e testiera e lo aveva visto: letto e parete erano collegati da una
sorta di flessibile. Il tubo – sempre che di tubo si trattasse – entrava
nel muro in totale assenza di attacco, di raccordo, di varco visibile, era
qualcosa che diventava qualcos’altro, metallo che diventava intonaco,
l’uno il proseguimento dell’altro, un innesto organico, naturale. Il
Colonnello aveva ritirato la faccia: il treno dei suoi ventisette anni
doveva ormai aver raggiunto il mare, e lui lì, gli occhi larghi come uno
sbadiglio.
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(24/25 dicembre)

Il Colonnello aveva fretta, il 501 no. Era passata mezz’ora. Niente.
Neppure la nuova miscela era servita. Lamberto Onnis, a guardarlo da
quell’angolazione, era un mozzicone di betulla, grigio e bianco, tenue
come un acquerello. L’OSS Gianluca Mariconda doveva scappare, lo
aspettavano in parrocchia per la recita della vigilia. Ci teneva. Ah, sì, ci
teneva un bel po’. Non sapeva risolversi, ma continuava a ripetersi che
la questione andava affrontata quella sera. Uscì dalla stanza e si guardò
intorno: nessuno. Il sì e no delle intermittenze lo infastidiva, c’erano
palle, palline, e anche – chissà perché – coni gelato che piovevano
dalle volte del soffitto e i pannelli di vetro che chiudevano l’antico
chiostro – la RSA era stata un convento, prima – replicavano
parzialmente quel carnevale di luci e lucine, oltre il quale il Colonnello
la vide e rimase inchiodato. Era la notte. Superata la barriera dei riflessi
colorati e recuperata una visione da tempo ordinario, era possibile
piantare gli occhi dentro il buio che premeva sul soffitto in vetro – il
chiostro era una saletta ricreativa, adesso – come nel più tenace degli
assedi. Era il buio delle risaie e delle pinete, antico, solido, incurante:
come fosse arrivato fin lì, nel cuore della città, davvero non si capiva.
Mancavano quasi due ore alla recita. Doveva agire. Rientrò nella 501,
strappò via dal letto Lamberto Onnis, se lo caricò in spalla, prese
l’ascensore e salì al nono piano. Sudava. Quando aprì la portafinestra,
per poco non fu steso dall’odore del mare, che gli bucò naso e
cervello, come un chiodo sparato da diosadove. Con la mano libera –
con l’altra teneva per la maglia del pigiama il 501, schiaffato, la testa
penzoloni, sulla sua spalla destra – con la mano libera cercò un
sostegno, perché pensava che le ginocchia lo avrebbero tradito, e
trovò qualcosa, ma non seppe immaginare cosa.

“Cazzo!”,
disse,

“Ma che cazzo?”,
gli uscì poi. Dal nono piano dell’ex convento delle Suore della
Misericordia il Colonnello contemplava il niente, e lo calpestava,
perché non era terrazza la consistenza che sentiva sotto le scarpe.
Poteva darsi che lì davanti ci fosse ancora la città, e addirittura il mare,
e prima le banchine e le gru del porto. Poteva darsi. Neppure una luce.
Un lampione. Una fottuta luminaria natalizia. Ci fu un momento in cui
si sentì Capitan Harlock, nero su sfondo nero, “un pirata tutto nero/ che
per casa ha solo il ciel”. Il tempo stringeva. La notte sembrava aver
sputato fuori un angolo della terrazza e lì il Colonnello scaricò il 501.
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Difficile dire quale fosse l’origine di quella parvenza di luce che
sembrava originarsi direttamente dal buio, un grumo circoscritto,
isolato, inspiegabile.

“La stella cometa, cazzo”,
pensò il colonnello, poi sputò nell’aria e si massaggiò la testa. Si
sedette vicino a Lamberto Onnis, di anni novantasei, che senza
un’ombra di turbamento aveva assunto la sua posizione consueta:
ginocchia leggermente piegate, mani incrociate sul petto, testa
sollevata come se ci fosse un cuscino a sostenerla, occhi aperti e fissi,
torace immobile. Forse faceva freddo. Forse era tardi per la recita della
vigilia, ma non importava, un altro oste di Cesarea  lo avrebbero
trovato, la parte non era un granché, una paio di battute,  perché lui,
Gianluca Mariconda, ne aveva davvero poca, di memoria. Si
inginocchiò e si piegò sul 501, il tempo doveva essere scivolato giù per
qualche scarico perché un suono di campane, e poi un altro e un altro
ancora dicevano inequivocabilmente che era nato il Salvatore. Per la
prima volta guardava Lamberto Onnis con gli occhi del corpo. Da
mesi la mente giocava, non si arrendeva, elaborava programmi di
annientamento e quel cazzo di treno che niente, era arrivato a
destinazione senza di lui, senza il Colonnello, e comunque tutto era
rimasto nella testa. In quel momento, sulla terrazza, dentro un’unghia
di luce, l’OSS Gianluca Mariconda realizzò quanto il suo corpo e
quello del 501 si fossero toccati, strofinati, scambiati squame di pelle,
in quei mesi. La carne. Gli occhi che guardavano altra carne.

Trascinò Lamberto Onnis per i talloni, dentro il buio, nel punto
esatto in cui la terrazza diventava niente, e gli si chinò accanto, poi
dalla tenebra estrasse una mano, lo accarezzò e non ci fu bisogno
d’altro.


