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editoriale
di Loreta Minutilli
e Francesca Rossi

Nel 2022 la rivista per racconti lunghi illustrati del Rifugio dell’Ircocervo compie
tre anni, che corrispondono a otto numeri pubblicati, otto creature mitologiche
ospitate sulle nostre copertine, quarantotto racconti accuratamente selezionati e
illustrati, sei paesi del mondo esplorati tramite i Racconti Erranti in tre continenti diversi.
Il nostro scopo è sempre stato scovare narrazioni che, come gli animali mitologici, nascono dalla commistione di elementi apparentemente inconciliabili, ma
che proprio grazie a questa caratteristica riescono a portarci in mondi lontani
e inesplorati. Da quest’anno abbiamo deciso di aggiornare il nostro progetto
editoriale per esaltare e mettere in luce questa specificità: la natura multiforme
ed esplorativa del Rifugio dell’Ircocervo si estenderà anche ai titoli dei singoli
numeri, perché ogni uscita della rivista evocherà un habitat che interpreti le suggestioni dei racconti al suo interno.
Il Rifugio, quindi, si amplia, e le nostre creature sono ora libere di muoversi negli
angoli più remoti del globo.
Per il numero che state leggendo, il primo che vi presentiamo con questo nuovo
approccio, abbiamo scelto il Sottobosco: l’illustratore Federico Arrigoni l’ha popolato con la bella creatura-lettrice in copertina, i sei racconti da noi selezionati
lo esplorano fin nei suoi angoli più nascosti.
Il sottobosco è quella zona che si sviluppa all’ombra della chioma degli alberi: un
ambiente protetto e chiuso, ma anche poco illuminato. Per questo, nella lingua
parlata, il termine può assumere anche un significato metaforico, volto ad indi-
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care un gruppo di individui che agiscono ai margini della società, con ruoli poco
definiti che si stagliano tremolanti nell’ombra.
Non è facile sopravvivere nel sottobosco: la luce filtra con fatica e il nutrimento
va cercato altrove, in una cooperazione tra piante affini che si sostengono a vicenda tramite un intricato sistema di radici. Proprio come le piante che popolano questo habitat, i personaggi dei racconti che vi proponiamo sono costretti a
sopravvivere in situazioni claustrofobiche e oscure. La loro esistenza è vincolata
alla capacità di darsi mutuo sostegno, e di aggrapparsi agli scampoli di speranza
che intravedono tra le fronde.
L’idea delle relazioni umane come via di fuga da una situazione di chiusura è ben
interpretata da La zona nera, il racconto che lo scrittore e poeta Andrea Donaera ha immaginato per la nostra Ouverture, illustrato da Francesca Bianchessi.
Qui la claustrofobia è dettata dai ritmi forzati della pandemia: in un presente
che appare sempre più ostile, la coralità di un’esperienza condivisa appare l’unico
espediente possibile per superare l’oggi e raggiungere il domani.
Il gruppo come risorsa per sopportare la vita è anche il centro di Appunti sulla
Grande Crisi, il racconto di Simone Greco illustrato da Sara Hailoua che apre
la selezione di scritti da noi scelti tra le proposte arrivate in redazione. Con una
prosa secca e stringente, l’autore tratteggia un futuro prossimo distopico che ha
messo gli esseri umani ai margini del creato. L’amicizia è l’unica forza in grado di
tenere insieme i pezzi di una normalità che non esiste più.
In Solo Zoe, scritto da Mirfet Piccolo e illustrato da Silvia Gurnari, incontriamo nuovamente la sensazione di chiusura e mancanza di risorse che accompagna
la pandemia. La protagonista ha molto in comune con le giovani querce che si
sviluppano nel sottobosco; costretta tra le mura di una casa poco accogliente e
rinchiusa in un’adolescenza che è in sé una prigione, Zoe trova il nutrimento per
crescere nelle piccole abitudini quotidiane: un lungo bagno nella vasca, ammirare le costellazioni visibili dalla finestra, immaginare viaggi lontani, in attesa di
ritornare alla vita lasciata in sospeso.
La rubrica Racconti Erranti ci porta in Nigeria con Chi è come Dio, un racconto
scritto da Akwaeke Emezi, tradotto da Angela Marino e accompagnato dall’illustrazione di Antonio Imperatore. In queste pagine potenti ed evocative i lega-
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mi famigliari si rivelano scivolosi e inaffidabili. Nascondersi nell’ombra è, per il
protagonista, un’alternativa preferibile all’ingombrante luce divina che vorrebbe
illuminarlo ad ogni costo.
Con La dea fortuna, scritto da Anna Battista e illustrato da Valentina Cascio,
torniamo in Italia, precisamente in una Napoli governata dalla sorte e dal caos.
La storia di due donne unite da un legame di amicizia e incomprensione racconta
il lato oscuro delle relazioni, che possono diventare lacci soffocanti da recidere il
prima possibile.
Di radici ingombranti che succhiano via la linfa vitale parla anche Una famiglia,
il racconto scritto da Mattia Cecchini e illustrato da Federica De Fazio. Tramite
un’efficace alternanza di punti di vista, l’autore racconta la storia di un nucleo
famigliare ai margini del tempo e della società, in cui i legami sono catene e tutti
i personaggi, o quasi, sono al contempo vittime e carnefici.
Proprio come il sottobosco protegge la fauna e la flora più piccola, quindi, il nono
numero della nostra rivista custodisce – come un rifugio – narrazioni intime e a
tratti oscure, che mettono in evidenza le contraddizioni dei rapporti umani.
In attesa di scoprire quale sarà il prossimo habitat che esploreremo insieme, non
ci resta che augurarvi di perdervi in questo ombroso sottobosco narrativo.
Buona lettura!
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LA ZONA NERA
Andrea Donaera

1.
L’Alberto mi ha detto che c’ha un quadernetto dove segna i libri e i fumetti che
ha letto ma che non possiede, nel senso che i libri li scarica in formato .pdf da
un sito che non si capisce quanto è legale, ogni tanto lo chiudono e lo riaprono,
il sito, comunque lui i libri li legge così, i libri scaricati in formato .pdf poi li
converte in formato .mobi usando un programma online gratuito, e poi, in formato .mobi, li passa su un Kindle, e legge i libri così, su un Kindle con le pagine
digitali, un Kindle che lo ha rubato, non si vergogna a dirlo che lo ha rubato,
il Kindle, ma non mi ha detto dove e come lo ha rubato, mi ha detto solo che
non si vergogna di dirlo che lo ha rubato, e i fumetti pure li scarica in formato
.pdf, da un altro sito però, uno che è proprio specializzato nella condivisione di
fumetti, non si capisce quanto è legale, e poi questi fumetti in .pdf se li legge direttamente dal computer, non li passa sul Kindle, che sul Kindle non si possono
leggere i fumetti, non supporta tutte le immagini, il Kindle, specialmente quelle
a colori, e allora li legge direttamente guardando il computer, seduto nella sua
stanza che in realtà è una specie di cubo ricavato nel cortile della casa dei genitori,
i genitori, che passano dei giorni senza che si vedono, senza che si incontrano, ora
c’è pure la cosa che sono anziani, fumatori, obesi, meglio evitare il contatto se si
può, non si sa mai, anche perché lui comunque, nella sua stanza, una specie di
cubo, si è attrezzato bene, c’ha un cesso, un lavandino e pure un piccolo fornetto
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elettrico, ogni tanto si scalda qualcosa, anche se spesso mangia tramezzini, principalmente, quelli che apri la confezione e basta, non c’è niente da scaldare, ogni
tanto comunque mi viene a trovare, gli faccio un po’ di scottona, che il medico
gli ha detto che quelle occhiaie sono sempre lì perché gli manca la carne rossa, le
occhiaie, sempre lì, e poi comunque gli fa piacere venire da me, ogni tanto, che
magari incrocia la Luisa, che gli piace, anche se l’ha vista sempre soltanto con
la mascherina sul viso, anche se lo sa bene che lui non fa proprio per lei, non ci
potrà mai fare niente, almeno però, quando viene da me, può capitare che la incrocia, e la guarda, allora, ogni tanto, gli occhi, il culo, i capelli, lo sa bene che lui
non fa per lei, «Oh, ma c’ha gli occhi proprio belli» mi ha detto una volta, mentre
masticava piano, l’altro giorno, a pranzo, sembrava sorpreso, ha detto che ogni
volta che la vede si sente come quando c’è una pioggia fortissima che ti sembra
che si muove tutta la casa.

2.
La Luisa abita nell’appartamento accanto al mio, fa finta che il mondo fuori non
c’è, esce soltanto per lavorare, fa l’infermiera, e il mondo fuori per lei è il mondo
dei virus, dei contagi, delle sanificazioni, con l’ospedale pienissimo di gente, e
tutto il resto invece è niente, un vuoto fatto di strade che dall’ospedale la portano all’appartamento accanto al mio, fa l’infermiera dal gennaio 2020, una volta
l’ho sentita che parlava al telefono con sua madre, le diceva che non si è goduta
niente, che prima di fare l’infermiera lei era una che studiava per fare l’infermiera, e le sembra che ha dimenticato cos’era la vita «prima di tutto questo», tutto
questo mondo da infermiera, però, ogni tanto, una volta ogni due giorni più o
meno, viene la Rebecca, che una volta ha suonato al mio citofono per sbaglio,
ha detto che era la Rebecca, poi la Luisa si è affacciata alla finestra, mi ha urlato
delle scuse, «Scusa è la mia morosa, ogni tanto è rintronata, sbaglia le cose, tipo
i citofoni», poi ho scoperto che la Rebecca è rintronata perché lavora di notte,
nel capannone della Decathlon, che sta a venti chilometri da qui, fa i pacchi, l’ho
sentita dal muro sottile della cucina che è attaccato alla cucina della Luisa, l’ho
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sentita che si lamentava con la Luisa, le diceva che lei, fare i pacchi di notte, non
sa quanto dura, poi, come spesso accade, l’ho sentite entrambe che piangevano, e
poi, come spesso accade, silenzio, e un ronzio, e loro che gridano felici.

3.
La Rebecca ha la barba, e all’inizio faceva strano, ma non fa strano come certe
volte fa strano Mattia, Mattia che mi porta la pizza, che ogni tanto vuole essere
chiamato Andrea, e ogni volta che mi porta la pizza, con la faccia stanchissima,
gli occhi stanchissimi, non so come ringraziarlo o ringraziarla, gli lascio o le
lascio due euro di mancia, e se dico «Grazie Mattia» a volte mi corregge, dice
«Oggi Andrea», e allora dico «Grazie Andrea», lui o lei sorride, ci rivedremo in
giro, ci becchiamo spesso sul lungomare, che è nei paraggi delle nostre abitazioni, il lungomare, possiamo passeggiare, sul lungomare, è nei paraggi delle nostre
abitazioni, «Siamo fortunati», una volta mi ha detto, con addosso sempre quella
specie di odore di cartone di pizza, di peperoni, o di cipolla cotta, una volta mi
ha detto che Speedy Pizza comunque paga bene, che lui o lei fino a due o tre mesi
fa stava in una specie di imbuto della vita, mi ha detto, che certi sabato sera si ritrovava in certe macchine coi vetri oscurati, sul lungomare, e non era mica bello,
pure che la o lo pagavano benissimo, molto meglio di Speedy Pizza, comunque
non era mica bello, e io non ho detto nulla, ma me lo o la ricordo, una volta,
di notte, era gennaio 2020, camminavo sul lungomare perché mi serviva un po’
di freddo in faccia, lui o lei è uscito o uscita da una macchina, i vetri appannati,
non oscurati, e aveva un grumo di fazzoletti in mano, zoppicava, andava verso il
bar di Lorenzo, Lorenzo stava chiudendo, ma appena ha visto Mattia o Andrea
gli o le ha dato una busta piena di cubetti di ghiaccio, senza dirsi niente, senza
nemmeno salutarsi.

4.
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Lorenzo è sparito da Facebook, sono andato a cercarlo su Instagram, magari si è
aperto un profilo lì, ma non c’è, soltanto un omonimo, su Facebook invece c’è,
sì, ma è sparito, non pubblica nulla da novembre 2020, nell’ultimo post diceva
che il bar lo chiude e non lo riapre fino a quando ’sta roba non finisce, che lui star
dietro a ’sta roba delle zone e dei colori delle zone e degli orari e dei coprifuoco
proprio non esiste, che preferisce morire di fame, e vaffanculo, diceva nel post,
poi non ha pubblicato più niente, qualcuno lo ha taggato, insieme ad altre 99
persone, in una vignetta dove c’è disegnato un signore altissimo e grassissimo
tutto nudo che frusta sulla schiena alcuni signori bassissimi e magrissimi, e sul
petto del signore altissimo e grassissimo c’era scritto “Stato”, e sulla schiena dei
signori bassissimi e magrissimi c’era scritto “Italiani”, Lorenzo però non ha messo
nemmeno Mi Piace, e il bar effettivamente è rimasto chiuso, è ancora chiuso, ci
passo davanti tutti i giorni, mi ricordo che l’ultima volta che ci ero stato Lorenzo
mi aveva detto che lui c’ha trentadue anni, negli ultimi venti la cosa più importante che ha imparato a fare è stata fare il cappuccino con il disegnino del cuore,
che poi comunque suo padre, Gino, che è il proprietario vero del bar, gli ha
detto di non farlo, quel disegnino del cuore, che quelle ricchionate non servono
a niente, gli ha detto Gino, e Lorenzo, mi ricordo, qualche anno fa, era estate,
era notte, stavamo seduti ai tavolini fuori dal bar, si era bevuto mezza bottiglia di
Vov, parlava da solo, diceva che lo ammazza, che lo ammazza, che lo ammazza,
guardava verso la porta del bar, suo padre, Gino, stava spazzando per terra, per
un attimo, mi sono accorto, i loro sguardi si sono incrociati, e Lorenzo ha cominciato a respirare fortissimo col naso, per un minuto abbondante, poi un altro
sorso lungo di Vov.

5.
La Marina ormai la incontro una volta alla settimana, è capitato che facciamo
gli stessi orari, alla Lidl, il giovedì, verso le cinque, non ci vedevamo mai, prima,
che lei il bar di Lorenzo non lo frequentava mai, lei frequentava il pub di Lucia,
ora invece succede pure che facciamo un tratto di Lidl insieme, quando non c’è
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molta calca, quando si può stare col metro di distanza in mezzo, l’ultima volta mi
ha detto che ha scoperto gli audiolibri, che paga tipo sette euro al mese, che ha
trovato un codice sconto promosso da una youtuber, e allora ha scaricato un’applicazione, sette euro al mese, dentro c’ha un casino di libri, l’applicazione, che ti
metti le cuffie e ascolti, e lei lava i piatti, pulisce i pavimenti, prepara le verdure,
e intanto legge, cioè ascolta, ma lei dice che è come se legge, è come quando eri
piccolo, ti raccontavano le favole, per esempio Pinocchio, «Io il libro di Pinocchio,
per esempio,» ha detto «me lo hanno sempre letto, a letto prima di dormire, ma
mica posso dire che non l’ho mai letto, Pinocchio, cioè, non lo so se mi spiego»
ha detto, che poi, per esempio, sta sul divano, gli occhi chiusi, pomeriggi interi, e
intanto ascolta qualcuno che le legge un libro, si immagina le scene in modo più
facile, mi ha detto, che poi a dirle così, le cose, sembra che lei vive sola, ma in realtà non vive sola, vive con il moroso nuovo, che ci sta insieme da gennaio 2020,
poi è successo che, dopo l’estate 2020, che l’hanno passata insieme con una gioia
enorme, che era come se volevano recuperare i mesi prima, che non si erano visti
se non su robe tipo Zoom, è successo che, dopo l’estate 2020, hanno deciso di
fare ’sta cosa del dividersi le spese, un solo affitto, una sola bolletta alla volta, ma
il moroso nuovo in casa è come se non c’è, non parla mai, non partecipa mai, sta
lì al computer, dice che lavora, tutto il giorno, lavora zitto, al computer, dice che
c’è un’azienda, un’agenzia editoriale, qualcosa così, che lo paga per scrivere delle
cose, tipo articoli, che poi girano su internet, tipo “Cinque curiosità su Matteo
Salvini” o “I segreti di Mario Draghi”, resta zitto tutto il giorno, la televisione gli
dà fastidio, lo distrae, gli audiolibri allora sono una roba buona, riempiono tutto
quel silenzio lì che c’è in casa, anche se poi, dopo un po’ di ore, ti stufi, ti stanchi,
e allora chiudi l’applicazione e rimani lì, sul divano, hai lavato tutto, hai fatto tutto, devi cucinare, non ti va, ti alzi, vai in bagno, ti lavi le mani, così, senza motivo, ti guardi allo specchio, così, senza motivo, ti vedi enorme, sollevi la maglietta,
l’ombelico sembra una bocca larga e scura, e ti viene voglia di fare come quando
andavi al liceo, che mangiavi e vomitavi, e i morosi non la sapevano mica questa
cosa che mangiavi e vomitavi, ma ti leccavano tutta, dicevano che avevi la pelle
buona e perfetta, dicevano che ti amavano, poi però era una roba del momento,
finiva tutto, in un modo che quasi non te ne accorgevi, e ora per fortuna la Lidl
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c’ha i prodotti biologici, vegani, leggeri, pochi grassi, e comunque la voglia di
mangiare e vomitare è una cosa passeggera, il moroso nuovo a un certo punto
spegne il computer, viene in cucina, ti guarda con un sorriso stanco, ti dice che
da lunedì siamo zona gialla, una cosa così, la voglia di mangiare e vomitare un po’
ti passa, lui ha gli occhi rossi di stanchezza, non gli dici niente.

6.
La Lucia invece non lo ha chiuso, il pub, l’altra sera sono lì che aspetto l’hamburger d’asporto, lei viene fuori, abbassa la mascherina, sbuffa forte, una specie di
gemito, si gratta il mento, la mascherina se la sfila proprio, la infila appallottolata
in tasca, si accende la Merit, dice che lei con l’asporto e col domicilio un po’
qualcosa raggranella, e bastano tre persone, lei, suo marito, e la figlia, la Paola,
che con lo scooter va in giro per le consegne, stanno pure sulle robe tipo Just
Eat, «La gente, con l’altro lockdown, cucinava a casa, c’era ’sta cosa, ’sta specie di
moda, ora invece no, ordinano quasi pure tutti i giorni, una pizza, uno sfilatino,
birre però no, mai, che sicuramente si comprano le casse alla Lidl», l’Umberto,
che lavora alla Lidl, dice che non ci riescono a stare dietro, la birra la vendono
a casse, come se è acqua benedetta, dice, e il vino pure, una roba che prima
mica era così, «Ma ci sta, è giusto, le persone si tramortiscono» dice, e pure lei,
pure suo marito, pure sua figlia, quando tornano a casa, la sera, una bottiglia di
Brandy, che alla Lidl costa poco, sui cinque o sei euro, e non arriva a durare due
giorni, una bottiglia di Brandy, in casa loro, la figlia, specialmente, ormai non si
vergogna più di bere davanti a loro, e beve e parla, la figlia, la Paola, e dice che
le manca tutto, le manca l’Alberto, specialmente l’Alberto, pure che nell’ultimo
periodo si era proprio chiuso troppo, sempre davanti a ’sti cazzo di fumetti, ma
a lei le manca, l’Alberto, si è pura tinta i capelli di verde, che magari così a lui le
ricorda qualche personaggio di qualche fumetto, ma lui non guarda nemmeno
le storie su Instagram, la fa sentire un cazzo di fantasma, mi chiede se lo vedo
mai, l’Alberto, io le dico che sì, ogni tanto, e allora mi chiede se posso chiedergli
qualcosa di tutta ’sta situazione della Paola, io dico che vedo, magari ci provo, lei
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dice che è ok, grazie, poi sospira, spegne la sigaretta, ha le labbra quasi nere, non
si capisce se è un rossetto o ha mangiato olive, si scusa se parla sempre di ’ste robe,
dei cazzi suoi, della pandemia, «Ma di che vuoi parlare?, è tutta ’na barca che
affonda, certi giorni, sembra così, ’na cazzo di barca che affonda», ha tolto pure i
Mi Piace dalla pagina dei quotidiani, che ti viene un’angoscia, delle volte, poi per
forza apri il Brandy, lei, il marito, la figlia, e così via, tutti i giorni, tutte le sere.

7.
Gino ogni tanto lo vedi, che cammina, le mani dietro la schiena, come tutti
quelli dell’età sua, il figlio no, non lo vedi mai, da quando hanno deciso di tenere
chiuso il bar, lui invece sì, Gino, ogni tanto, la faccia che guarda sempre a terra,
poi ogni tanto si ferma, guarda il mare, si abbassa la mascherina, respira forte,
rimette la mascherina, ricomincia a camminare, sembra stanchissimo, ma sembra
pure che potrebbe continuare per sempre, così, le mani dietro la schiena, la faccia che guarda sempre a terra, vestito con la giacca nera, il gilet nero, la camicia
bianca, il papillon rosso, come quando il bar suo era suo, e non c’era di mezzo
Lorenzo, e si chiamava Bar Farfallino, quattrocento caffè al giorno, il soldino girava, se uno entrava e chiedeva solamente un bicchiere d’acqua gli potevi dire di
andarsene affanculo a bere dalla fontana, e rimanevi comunque un bar di classe,
anzi, i clienti ti ammiravano, era tutto diverso, ora, invece, chissà come andrà,
poi l’altro giorno ho letto sul sito del Quotidiano locale che è morto, Gino, “Il
virus si porta via un pezzo di storia della nostra comunità” diceva, e c’erano un
paio di foto, in una Gino e Lorenzo sorridevano, Gino aveva i capelli neri, teneva
Lorenzo in braccio, “settantadue anni, nessuna patologia pregressa” diceva, il
Quotidiano locale, l’articolo firmato da La Redazione, quattrocento battute, spazi inclusi, si dice in giro – nella bolla di Facebook dove circolano i dottorandi che
sono rimasti qua – che questi articoli firmati da La Redazione in realtà li scrive
un’infrastruttura a intelligenza artificiale, che dentro ci metti un input fatto di
parole chiave, e ne viene fuori un output che è un articolo fatto bene, che bisogna
solo correggere qualche roba di ortografia qua e là, ma comunque, nella bolla di
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Facebook dei dottorandi, questa cosa è dibattuta, c’è chi dice che il Quotidiano
locale mica ce li ha i soldi per un’infrastruttura di questo tipo, c’è chi dice invece
che mica costano molto, queste infrastrutture, che oramai le intelligenze artificiali sono una cosa facile, più facile delle intelligenze non artificiali, poi intanto, ora,
se uno passa dal bar vede una cosa strana, che a terra, vicino all’ingresso, hanno
messo dei vasi, coi fiori, e una foto di Gino, sembra una di quelle cose che fanno
ai bordi delle strade quando qualcuno muore in qualche incidente, Gino sembra
uno che è morto in qualche incidente nel bar suo, ora, e ogni tanto qualcuno li
cambia pure, i fiori, son sempre freschi, colorati, quando passi lì davanti c’è un
odore che sembra di stare al cimitero, però è buono quell’odore lì, in qualche
modo, sembra di non essere dove sei, sembra di essere in uno di quei posti dove
non si può stare.

8.
L’Umberto strappa lo scontrino, me lo infila nella busta, dice di aspettarlo, che ha
finito, che mi deve dire ’na cosa, si sfila il grembiule blu, ha una polo rossa con la
scritta Lidl, ha un fusto strano, ha i muscoli e la pancia gonfia, una volta gliel’ho
detto, lui dice che è la birra, che lui fa palestra, ma poi si fa fuori un sacco di birre
ogni giorno, saluta al volo un altro commesso, usciamo, si abbassa la mascherina
e comincia a fumare, dice che la Marina gli ha mandato dei messaggi, dice che la
Marina gli scrive cose, tipo che lei se viene lì a fare la spesa il motivo non è mica
il risparmio, dice che la Marina gli ha pure inviato un audio, me lo fa ascoltare,
la Marina parla a voce bassissima, dice che secondo lei non ci sarebbe niente di
male se vanno a prendersi una birra insieme quando poi riaprono i bar, lui mi
guarda, mi chiede che ne penso, non si capisce se è scandalizzato o elettrizzato,
fuma forte, dice che lui l’ha sverginata, la Marina, quando avevano tipo sedici
anni, e lei soffriva di una roba tipo vaginismo, lui però l’ha tipo guarita, e poi
niente, un po’ di robe, per qualche mese si vedevano, poi lei dimagriva un sacco,
mese dopo mese, a lui le faceva un po’ senso, le ossa, la pelle giallognola, e dice
che a pensarci adesso si sente una merda, che però a sedici anni, sai, mica ci pensi,
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a sedici anni ci sei tu e basta, tu e il cazzo in tiro, gli amici, le tipe, e basta, a sedici
anni, ora, invece, «Minchia», dice che si sente veramente una merda se ci pensa, e
ora ’sti messaggi, che cazzo, la gente sta impazzendo, chiusa dentro casa, dice che
lui la birra con la Marina la va a prendere, volendo, ma dice che poi c’ha paura
che gli viene voglia di scopare, e poi è un casino, che lei convive con un tipo, uno
inquietante, uno che non parla mai, uno di quelli che non si sa dove cazzo stava
prima di venire qua, che sembra uno di quelli che nei film horror trash sono poi i
serial killer, tipo, e insomma, ora ci pensa, a ’sta cosa, dice, mi tocca il gomito col
gomito, tira su la mascherina, poi mentre si allontana la riabbassa, fa un rumore
con la gola, sputa una roba verde per terra.

9.
La Paola su Instagram è molto attiva, durante il primo lockdown ha cominciato
un diario visivo della quarantena, la Luisa e la Rebecca condividono sempre nelle
loro storie i capitoli del diario visivo della Paola, che alla fine è un’esposizione
di porzioni del proprio corpo, un tallone, una falange, un capezzolo che non
si capisce che è un capezzolo, un gomito, un neo, una cicatrice, un foruncolo,
perché, a quanto pare, «Durante il primo lockdown eravamo molto concentrati
sui nostri corpi, molto più di quanto non sia mai successo, la ricerca dei sintomi,
l’annullamento della prossimità, eravamo noi e il nostro corpo e basta», pare,
«poco altro di davvero vivido», pare, e allora il diario visivo della quarantena che
ha fatto la Paola «è un’esperienza che vuole esporre questa presa di coscienza,
estetizzarla, renderla fruibile e concreta», e ora però questo diario visivo della
quarantena è stato interrotto, la Paola su Instagram è molto attiva, ma in un altro
modo, promuove sex toys, forse certe aziende la pagano, ha comunque quasi diecimila follower, non abbastanza per attivare lo Swipe Up, «Ma comunque ci può
arrivare nel giro di poco se continua così» dice la Luisa, e poi, magari, “Quando
tutta ’sta roba passa” ha scritto in una caption la Paola, “vorrei tornare nel mondo
molto più forte di prima” ha scritto, “piena di un amore verso me stessa molto
più forte di quello che posso provare per altri esseri umani” ha scritto, “perché
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questo è il paradosso di questo tempo: amare egoisticamente noi stessi per annientare ogni egoismo” ha scritto, qualcuno le ha commentato “Ti riempirei la
bocca di sborra”, lei ha reagito con uno smile, ma la sua comunità ha scatenato
una shitstorm contro il tipo della sborra in bocca, il Quotidiano locale ha scritto
un articolo, “Molestie online, ennesimo caso su Instagram, stavolta ai danni di
una nostra giovane concittadina”, la Paola ha fatto poi una storia, c’era lei con la
bocca piena, le guance gonfie, dopo qualche secondo sputava un liquido bianco
in direzione della fotocamera, poi ha fatto un’altra storia, senza immagini, solo
scritta, diceva, “La lotta generazionale in corso è molto semplice. Ci sono due
schieramenti: chi capisce i meme e chi non li capisce”.

10.
L’Alberto ha uno zaino in spalla, non si abbassa la mascherina, resta sul pianerottolo, non vuole entrare, non mi guarda, dice che a un certo punto sai che sei
contingente, nello scorrere inesausto dei meme, tra le telefonate eterne della vicina alla figlia – l’epidurale non è andata bene o qualcosa del genere – e ti ritrovi
che non riesci a decidere, Twin Peaks, Bojack Horseman, House Of Cards, dice che
è difficile, vivere, nel letto sempre più stretto, se tu sei sempre più largo, dice più
a sé stesso che a me «Eppure ti muovi, verso il muro sottile, batti il pugno, urli
roco, ti intercetti poi però nello specchio, sei poco, fioco, vecchio, ti dici, mentre
piangi, che la colpa è di quello che mangi», mentre stiamo lì, sul pianerottolo, e
la Luisa apre la porta di fronte alla mia, ci guarda, non dice niente, la Rebecca fa
capolino da una spalla della Luisa, non dice niente, non diciamo niente, l’Alberto
ha all’improvviso gli zigomi rossi, non si capisce se fa un sorriso alla Luisa e alla
Rebecca, poi mi guarda negli occhi, dice che si sposta, si trasferisce, hanno risposto a una Messa a Disposizione, una scuola media di Misano Adriatico, il mare lì
fa schifo, «Mi pare che è lì che va Salvini l’estate», la Rebecca dice che no, quella
è Milano Marittima, la Luisa dice che, comunque, per ritornare al discorso di
prima, lei pure ogni tanto ci casca, in certe robe mentali, quelle che ti senti più
largo nel letto, che ti guardi nello specchio e non ti vedi, «Però poi mi dico, dai,
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non sei l’immagine nello specchio, non sei i capelli sporchi, la bocca amara, il
riflusso gastrico, le finestre sporche, la polvere ovunque – anche sul pezzo di pane
lasciato fuori dalla busta, la polvere», e la Rebecca fa un gemito, guarda la Luisa
e la abbraccia da dietro, le bacia la nuca, un bacio lungo, poi guarda l’Alberto,
non dice niente, ma ha la faccia strana, nella mia testa è come se dicesse “non
sei ciò che sei, sei solo lontano dalla riva, e sai che se vuoi essere ciò che sei devi
tornare lì, approdare di nuovo nel porto che credevi sepolto, cambiare dunque
la corrente, questa corrente, cambiare, in qualche modo”, e l’Alberto non dice
niente, sospira, la mascherina per un attimo assume una forma strana, e poi mi
guarda, gli occhi di uno che non sa che cosa succede, che cosa gli succede, che
cosa ci succede, o forse sì.

11.
Lorenzo ha un giubbotto di jeans, coperto di toppe di gruppi black metal, loghi
difficili da decifrare, croci rovesciate, pentacoli, capre stilizzate, ed è strano, lui
che ha sempre indossato solo le magliette troppo strette con il logo del bar di
suo padre, lui che ha la faccia buona e stanca, ora invece ha questo giubbotto di
jeans, e le unghie nere, e la matita nera intorno agli occhi, e la barba lunga che
gli sbuca da sotto la mascherina, e i capelli spettinati, e fa su e giù lungo la via
centrale, “la Main Street del Paese”, la chiamano certi giovani, pure io e Lorenzo
la chiamavamo così, la via centrale, quando c’era il bar di suo padre, lui ora va
così, i giorni interi, fino al coprifuoco, su e giù, da solo, guarda la gente, la mascherina si muove leggermente, si capisce che sta mormorando qualcosa, oppure
sta masticando qualcosa, e più probabile che stia mormorando, qualcosa, ha gli
occhi pieni di una specie di rabbia, anche verso di me, seduti un attimo alla panchina, un metro di distanza più o meno, uno spazio tra noi due che ci sarebbe
stato comunque, anche nel 2019, quello spazio tra noi, non smette di guardarmi,
una specie di rabbia, dice che dopo che è morto suo padre Gino, un prete gli ha
consigliato di leggere un libro, che si chiama Paradiso ritrovato, ma lui non lo ha
voluto leggere, quel libro, e invece si è andato a cercare un altro libro, che si chia-
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ma Paradiso perduto, un’edizione piena di spiegazioni, piena di note e annotazioni, e nei giorni dopo il funerale di suo padre Gino lui stava lì che leggeva Paradiso
perduto, stava lì che arrivava a una conclusione, che Satana era quasi diventato
Dio, che Satana era bellissimo e fortissimo, e ce l’aveva quasi fatta a diventare lui
Dio, quasi, c’è mancato poco, e tutti noi, al posto di Satana, ora saremmo come
lui, pieni di rabbia e di invidia, se sei bellissimo e fortissimo, se sei quasi Dio ma
non sei Dio, lo sei quasi, per forza diventi ’na creatura fatta di rabbia, di invidia,
e lui, dice Lorenzo, lui ora si sente come Satana, pieno di rabbia, pieno di invidia,
verso tutti, tutti, perché lui, Lorenzo, era quasi diventato come tutti, era quasi
diventato come gli altri, ma poi è morto suo padre Gino, e non sarà più come
gli altri, come tutti, che quando ti muore il padre, dice Lorenzo, smetti di essere
come gli altri, come tutti, e inizi a provare rabbia, ma soprattutto invidia, verso
chi il padre invece ce l’ha ancora, o verso quelli che magari il padre gli è morto
ma sicuramente non soffrono come te, sicuramente, non sanno soffrire bene,
loro, e allora ti senti come Satana, dice Lorenzo, che c’eri quasi, quasi, eri quasi
diventato come gli altri, come tutti, e poi niente, rabbia, invidia, e allora dice che
ha tirato fuori tutti i dischi, quelli che ascoltava al Liceo, e ha comprato un sacco
di altri dischi, tutti di gruppi ufficialmente satanisti, e ora lui cerca una setta,
qualcosa del genere, farne parte, a tutti costi, qualche setta che però fa sacrifici,
roba seria, roba che c’è sangue, roba che di notte tagli la gola di qualche essere
vivente, e ti viene da urlare di gioia e di orrore, una roba del genere, sta cercando,
dice che gli serve, gli serve assolutamente.

12.
Mattia dice di chiamarla Andrea, oggi, e mi passa il cartone con le pizze, ne ho
prese due, una non penso che mi basta, lei dice di aspettare un attimo, dice che
mi deve dare una cosa, tira fuori un foglio dalla tasca di dietro dei pantaloni, è
piegato in quattro, dice di leggerlo dopo, non ora, dice che è un Questionario,
che lo vuole far compilare alla gente che conosce, che poi comunque resta anonimo, si può rispondere come si vuole, a lei le serve per una cosa che vorrebbe
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scrivere, una specie di personal essay, che è una specie di saggio, però personale,
cioè che la persona che lo scrive, il saggio, sta dentro, nel saggio, la persona, non
solo l’argomento, una cosa così, mi chiede se ho capito, faccio sì, anche se non
ho capito, sorrido, lei pure sorride, dice che ora va, che poi la pizza si fa fredda,
dice però che questa cosa del Questionario ci tiene, che magari domani passa a
riprenderselo compilato, se voglio, che comunque le sta dando dei momenti di
soddisfazione strana, questo Questionario, che tutto è iniziato parecchi mesi fa,
un periodo che ancora si poteva andare ai bar, sedersi fuori, e per due o tre volte
di seguito aveva visto una ragazza, seduta lì, che sembrava una specie di foresta,
quella ragazza, profumata e verde, la camicia verde, gli occhi verdi, grandi, e
dopo, la terza o la quarta volta che la vedeva, si è messa lì accanto, a parlare, aveva
questi occhi grandi, una specie di foresta, grandi, non enormi, che poi quando
rideva sembravano più piccoli, ma non come le altre persone che ridono, un
modo diverso, come se il verde degli occhi lo spremeva fuori e riempiva un po’
tutto attorno, dice questa cosa, l’Andrea, e resta zitta qualche secondo, si morde
una pellicina del pollice, poi dice che lei voleva conoscerla davvero, questa ragazza, non sa perché, non c’era niente se non ’sta specie di richiamo, dice, come se
davanti a quella specie di foresta tutto poi sarebbe andato bene, e allora voleva
sapere, qualcosa, ma davvero, ma veramente, e allora ha preparato il Questionario, l’Andrea, per darlo alla ragazza foresta e per cominciare a conoscersi, e poi
però ha deciso che quel Questionario lì era pure da dare in giro, poteva servire,
per poi farci una roba da scrivere, un personal essay, e resta di nuovo zitta qualche secondo, mi risponde a una domanda che non ho fatto, dice che le risposte
di quella ragazza sono molto belle, le rilegge tutti i giorni, il Questionario è un
Questionario sulla paura, quando lo ha dato alla ragazza si è accorta subito che
era un poco spaventata, tipo come se le foglie tremavano, però poi niente, si è
lasciata andare, l’ha compilato, il Questionario sulla paura, risposte bellissime, da
leggere tutti i giorni, che se ci pensi leggere cosa scrivono le persone sulla paura è
una cosa che se la fai tutti i giorni ti serve, dice, strizza gli occhi come se deve fare
uscire qualcosa, poi senza salutarmi prende e va via, e in cucina, dopo, prima di
aprire la pizza, apro il foglio, non penso a cosa rispondere io, penso alle risposte
della ragazza che è una specie di foresta, che forse ho capito chi è, se è quella che
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penso io ha un modo di sorridere che basta che lo vedi una volta e poi te lo ricordi per un sacco di tempo, per sempre, e di cosa potrà mai avere paura una ragazza
che è una specie di foresta che sorride in quel modo lì?, e penso che l’Andrea ha
fatto bene, allora, bisogna provare a capirle, certe cose, altrimenti qua, in giro,
non stiamo facendo niente, non ha senso niente, altrimenti, se uno ci pensa, è
tutta una roba di paure e di sorrisi, e allora deve essere tutto un provare a capire
cosa c’è dietro a questa roba di paure e di sorrisi, altrimenti, se uno ci pensa, non
serve a niente, questa cosa qui, dell’alzarsi la mattina.

13.
Questionario sulla paura

1) Qual è quel momento che, torni indietro (con la testa) e dici (magari ad alta
voce): «Ho avuto paura»?

2) Qual è la paura che avevi e che ora, invece, ti guardi dentro (hai mani mentali,
tante, cinquemila, e frughi, dentro, con diecimila dita mentali che fremono), e
dici (con la voce che non esce): «No, non ce l’ho più»?

3) Qual è la paura che, mentre vivi (fai passi, fai respiri, guardi, apri, chiudi) c’è
sempre (anche quando non c’è)?

4) Qual è quella paura che hai (fissa, consapevole – perché traumatica) quando ti
rapporti con qualche essere umano?
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5) Qual è quella paura che hai prima di riuscire ad amare?

6) Qual è quella paura che non hai durante l’amare?

7) Chi saresti, tu, senza alcuna paura? Saresti?

l’autore
Andrea Donaera (Maglie, 1989) è autore di due romanzi, entrambi editi da NNE
e tradotti in Francia dall’editore Cambourakis: Io sono la bestia (2019) e Lei che
non tocca mai terra (2021). Ha pubblicato alcune raccolte poetiche – l’ultima è
Una Madonna che mai appare (nel XIV Quaderno italiano di poesia contemporanea,
Marcos y Marcos, 2019). Scrive per il quotidiano Domani e per Metalitalia.com.
Dal 2021 gestisce, a Gallipoli, la libreria “Macarìa”.

Francesca Bianchessi, illustratrice e grafica, ha una vita d’inchiostro e di figure
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APPUNTI SULLA GRANDE CRISI
Simone Greco

Giovedì abbiamo portato in questura gli incartamenti per seppellire Carlo. Una
delle poche cose che in Italia continua a sopravvivere inalterata è la burocrazia.
Gli uffici sono invasi dalle pratiche. Piramidi di plichi si accumulano ovunque.
Nelle questure. All’anagrafe. Negli uffici semi abbandonati del catasto, del registro navale, della finanza. Le segreterie delle scuole, degli ospedali e della motorizzazione: tutti zeppi di pratiche inevase, in paziente attesa che il poco ed esausto
personale se ne occupi.
Per la tumulazione indipendente della salma, una volta certificata la morte naturale è necessario compilare nove moduli più il formulario sullo stato di famiglia
del defunto. Li presenti in Comune, poi all’ufficio censimenti, poi alla polizia, al
distaccamento sanificazione dell’esercito, quindi se non insorgono problemi puoi
procedere. Con la richiesta depositata si può già prendere in consegna il corpo.
Molta gente non ha più i soldi per fare alla vecchia maniera, coprire le spese della
bara e di una sepoltura ufficiale. Il nostro gruppo appartiene alla categoria. I genitori di Carlo sono morti da un decennio, e gli altri parenti ci hanno detto che
no, non potevano occuparsene.
«Eravate i suoi amici più stretti» hanno detto. «Per favore, pensateci voi... scegliete un posto che amava.»
Avevo parlato con la sorella. Vive all’estero e non incontrava suo fratello da sei
anni. Non poteva fare nulla, neppure muoversi visto che lei, per sua fortuna, un
lavoro ce l’ha ancora. Quanto agli altri parenti in città, o sono vecchi, o poveri, o
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malati. Alcuni sono le tre cose messe assieme.
Noi comunque l’abbiamo fatto volentieri. Carlo era uno del gruppo, un caro
amico. Va bene così.
E poi, se si dovesse aspettare il via libera formale dell’autorità per la sepoltura
autonoma, i corpi farebbero prima a decomporsi. È meglio per tutti che si possa
già prendere in consegna il morto una volta presentata la domanda.
Abbiamo preparato i moduli, affrontato le giornate di infinite code e attesa, ricevuto l’avvio della pratica. L’approvazione definitiva, a volte, arriva dopo tre o
quattro anni. A volte anche di più. Certe volte non arriva affatto. Quando e se te
la recapitano, la disponibilità a procedere sembra uno scherzo di cattivo gusto,
quei fogli che parlano di persone che non ci sono più da così tanto. Purtroppo,
sono proprio le abitudini senza senso a sopravvivere meglio in questi tempi. Il
sistema non riesce a rinunciare ai propri vizi; sembra quasi, anzi, che sia grazie a
loro se ancora riesce a riconoscersi, fingendo d’ignorare il caos che ormai domina
ogni aspetto della vita. Non si spiegherebbe altrimenti il perverso attaccamento
che giustizia e forze dell’ordine nutrono per le vecchie regole, già disfunzionali in
passato, e adesso persino folli da quanto inapplicabili.
Comunque.
Dopo il via libera della questura, Denis e Marco e Antonio e Aimo sono andati
al funerale, poi hanno preso in consegna il corpo. Avevano tutti i documenti necessari. Il prete ha dato una rapida occhiata ai permessi, alla richiesta di gestione
della salma. Ha verificato che la pratica di tumulazione autonoma fosse avviata
e controllato i timbri del questore. Poi ha firmato, così hanno potuto caricarsi il
nostro amico e portarlo alla casa rosa, là dove li aspettavamo io e Giulia e Savita e
Marta. Avevamo appuntamento per la sera. Un programma semplice. Avremmo
cenato tutti assieme, e assieme aspettato l’alba. Una specie di veglia. Alla nostra
maniera.
Marco aveva recuperato alcuni pacchi di alimenti scaduti e cercato di trovare il
necessario per le ricette che aveva in programma. Ce l’ha quasi fatta. Ha dovuto
accontentarsi di un ragù di patate e usare un misto d’olio di colza e sego per la
torta bianca. Il resto è riuscito a cucinarlo tutto, ogni portata che si era messo in
testa. Compreso l’antipasto con l’agliata e un arrosto al sale («Però non ho idea di
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quale taglio sia», si era sentito in obbligo di dire). Sembrava una festa più che un
lutto. Un po’ come un tempo si faceva al sud, quando morivano i parenti.
Carlo lo abbiamo fasciato stretto. Abbiamo usato le coperte multicolore che Giulia aveva raccolto nei mesi precedenti, durante la malattia, già prevedendo come
sarebbe andato a finire il suo decorso. Poi lo abbiamo adagiato sul poggiolo per
la notte.
«Non è che la temperatura dentro sia molto diversa», ha detto Marco, e Aimo si
è messo a ridere senza replicare nulla. Era vero, però ci è sembrato meglio così.
Più igienico. E anche più rispettoso.
In cucina faceva molto freddo perché la casa era rimasta vuota per tre giorni.
Abbiamo acceso la legna e ci siamo seduti attorno, sui cuscini, alimentando il
braciere e tagliando la carne e le verdure. Per un momento è come se fossi riuscito a vederci dall’esterno. Sembravamo una tribù del pleistocene. Tutti lì, in
cerchio, illuminati dalla luce tremula del fuoco. Impegnati assieme in qualcosa
per cui serviva il gruppo, e che a tutto il gruppo avrebbe fatto bene. Attorno a
noi una vecchia cucina di piastrelle sbeccate anziché una grotta. Indosso vestiti
di materiale acrilico anziché pelli di cervo o di mammut. Per il resto non riuscivo
a trovare grandi differenze. Mi dissi che non c’era niente di male. Non c’è mai
niente di male se riesci a rimanere dove sei, a non fare confronti fra ciò che c’era
prima e non più ora... se non inizi a dare i voti a ogni cosa.
In giro per la casa avevamo acceso un sacco di candele. Ogni tanto qualcuno si
alzava, andava in un’altra stanza, si sedeva a leggere un libro o a parlare con gli
altri di quanto era successo. Non eravamo tristi. Ma non eravamo neppure felici.
Eravamo come ormai sempre più spesso siamo: forti in una specie di disinteresse
spregiudicato e orgoglioso verso gli eventi, ironici per l’assoluta mancanza di
prospettive che circonda ormai le nostre vite.
E malgrado tutto, a me, continua a sembrarmi preferibile il presente rispetto a
quello che avevamo prima. Perdere ogni speranza, quando la speranza poggia sulla suggestione o sull’inganno, è quanto di meglio possa capitare. Lo capisco solo
oggi, piano piano, con umiltà e realismo, e comunque ho reticenza a parlarne,
a dirlo alle persone che ho di fronte. Temo sempre che potrei irritarli. O addirittura farli infuriare. Alcuni è come se volessero continuare a sentirsi truffati e
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ingannati, a considerarsi vittime di una grande ingiustizia, covando i loro piccoli
risentimenti verso quelli che reputano colpevoli della Grande Crisi. Essere dalla
parte sbagliata del mondo è ormai un pezzo della loro identità. Non vogliono
rinunciarvi.
***
Questa notte siamo andati tutti alla casa rosa. L’inverno è talmente freddo che
ritrovarci assieme è sempre la strategia migliore. La casa di Giulia è grande. È
più difficile da scaldare, ma noi accendiamo il fuoco in cucina e lo alimentiamo
senza risparmio, continuando finché la temperatura del corpo non si è alzata. Poi
corriamo di là e ci infiliamo nell’enorme letto matrimoniale. Ci seppelliamo sotto il mare delle coperte che negli anni abbiamo recuperato in giro. E nonostante
il riscaldamento dello stabile sia fuori uso da un decennio, là sotto non capita
mai di stare male. Ci addormentiamo abbracciati, uno vicino all’altro. Quattro o
cinque persone ci possono dormire senza troppe difficoltà. Quando siamo con il
gruppo al completo, allestiamo allora un secondo giaciglio di piumoni e coperte
sopra il fieno accumulato in sala, e anche quello non è male. Ci addormentiamo
in fretta. Con il passare del tempo siamo stanchi.
«Un anno di Grande Crisi equivale a cinque nel vecchio mondo» dice Denis, e io
non so cosa ribattere. Certo non mangiamo troppo. Spacchiamo legna, camminiamo per le sessioni di ricerca, ci teniamo in forma ma l’energia talvolta latita.
È raro che qualcuno faccia sesso. Di solito preferiamo stare abbracciati e basta.
Da bambino, una volta, mio padre aveva trovato dei gatti abbandonati. Erano
nati da poco, alcuni erano ancora ciechi. Mio papà li aveva raccolti e portati a
casa dentro una grossa scatola di cartone, di quelle usate nei supermercati, maledicendo il tizio che aveva tolto i piccoli alla madre prima che avesse il tempo di
svezzarli. Mi ricordo che gli davamo il latte con un contagocce, otto o dieci volte
al giorno. Aprivamo la scatola in cui avevamo fatto i buchi per l’aria, e con la luce
i gattini si svegliavano cominciando a piangere.
Poi, dopo che anche l’ultimo aveva mangiato, richiudevamo. Pochi istanti e quel
coro di miagolii finiva, come per lo scatto diun interruttore.

32

Una volta avevo provato a riaprire, poco dopo, così da capire come fosse possibile, e avevo visto che i cuccioli si erano già riaddormentati. Bastava chiudere la
scatola: loro si abbandonavano uno sull’altro, e il reciproco calore li trasportava
all’istante in un sonno tranquillo e protettivo.
È quello che ci succede nelle nostre notti.
***
Marta e Aimo sono seduti a un tavolino della vecchia latteria. Li vedo mentre
passo davanti alla vetrata sporca ed entro. Mi siedo con loro.
«Ti fermi un po’?» mi chiede Marta.
Dico di sì. Tanto non stavo andando da nessuna parte.
«Resto con voi» sorrido.
Ci scambiamo uno con l’altro un bacio ma non diciamo nulla. Stanno guardando il notiziario. È l’aggiornamento cittadino di una rete locale. Dicono che
non c’è benzina. Dicono che questo mese i rifornimenti saranno razionati. Per
la maggior parte di noi non è un problema. Quelli che hanno un mezzo sono
sempre meno, e la benzina per i camion comunali, garantita dal governo per ogni
città sopra i duecentomila abitanti, quella arriva di sicuro.
Le strade sono quasi deserte. Non ho idea di quale aspetto avessero a fine anni
Cinquanta del secolo scorso, ma le immagino così. Ai tempi però c’era l’aspettativa a tenere in piedi le persone. Adesso, se anche qualcuno ha delle attese, sono
per il peggio. La maggior parte non le ha comunque. La gente è troppo concentrata sul presente per immaginare cosa gli succederà domani.
Ogni tanto passa una macchina, un po’ più spesso qualche furgone per il trasporto merci. Ci sono anche moto di vario genere, di piccola e media cilindrata ed
epoche diverse. Ogni tanto passano stridendo nella quiete immobile, ma sono
comunque poche in confronto a quando ero bambino io. Senza accorgermene,
con gli anni mi scopro spesso ad aver lasciato sovrappensiero il marciapiede.
Cammino in mezzo alla carreggiata come se fosse un’area pedonale. Ho notato
che succede anche ad altri. Non c’è più da aver paura. Non di questo almeno.
Nella latteria di Axl vedo qualche tavolo occupato. Guardano tutti la tv. Alcuni
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bevono un caffè o mangiano il pane, ma la maggior parte sta seduta e basta, ad
ascoltare le notizie col viso intontito di un sonnambulo. Magari a casa hanno ancora i loro schermi da cinquanta pollici, ma sono senza corrente. A tanti l’hanno
tagliata perché morosi, ad alcuni non arriva per i problemi alla linea elettrica. Altri ancora, che avevano fatto gli allacci abusivi sulla rete pubblica, sono stati arrestati una mattina e le loro case date alle persone in attesa nelle liste degli espropri.
Quest’anno i cicloni e gli uragani invernali hanno danneggiato molte abitazioni,
pali elettrici, strade, diversi dei pochi esercizi in attività, e i tecnici dell’amministrazione speciale ancora non si sono visti. Così la latteria di Axl è un po’ animata. Qualche vecchio, per pudore, cerca di consumare almeno un caffè o una bibita, ma ce ne sono altri che non lo fanno mai. Neppure si pongono il problema.
Axl lavora qui da quarant’anni ed è un buon diavolo. Non si lamenta mai, non
dice nulla. A noi manco ci chiede cosa vogliamo. Non domanda perché la risposta se l’immagina. Ci conosce, non vuole metterci in imbarazzo.
«Quando siete arrivati?» chiedo.
«Da una mezz’ora» dice Marta. Sul tavolo non c’è nemmeno una tazzina.
Vado al bancone, prendo del latte caldo, lo riempio di uno zucchero grigiastro.
Appoggio lì qualche monetina. Né io né Axl ci mettiamo a contarle. Poi torno
dagli altri bevendo il mio bicchiere a microscopici, impercettibili sorsi.
«Andate dalla Giulia?»
Aimo dice sì, che ci sono anche Savita e Marco. Decido di andare assieme a loro,
sempre meglio che tornarmene al mio appartamento pieno di cianfrusaglie. È un
trentacinque metri quadri, al piano -2, un affitto ridicolo che non sto più versando da sei mesi. Il vecchio che me lo affittava è morto, e da allora nessuno si è
presentato a chiedere. Credo fosse solo, il signor Giacomo, come soli sono ormai
la maggior parte degli anziani. Tantissimi di loro non hanno avuto figli. Non li
hanno fatti per paura di una crisi che non era crisi, così si sono trovati indifesi e
soli, ad affrontare il mondo quando davvero cadeva a pezzi. Alcuni si suicidano.
Molti altri invecchiano, resistono finché possono, poi semplicemente aspettano
la fine nei loro tinelli che odorano di piscio e zuppa riscaldata.
Per me è un bene che il vecchio Giacomo sia morto, anche se tiro avanti col sospetto che da un momento all’altro arriverà qualcuno a buttarmi fuori. È ridicolo
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temerlo perché la casa è un buco. È distrutta e maleodorante per via delle fogne.
Senza una finestra decente. Piena di infiltrazioni e spifferi, sotto il livello della
strada e insomma, sembra più una cantina che un monolocale.
Di case vuote ce ne sono a centinaia. In città non si vedono altro che persiane
abbassate e offerte di vendita o d’affitto ormai ingiallite. Dondolano sbattute dai
venti tropicali. Fanno pensare alle insegne di una città fantasma del far west.
“A cifre incredibili”, recitano molti annunci. Ma oramai qualsiasi cifra è incredibile. In un senso o in quello opposto.
Eppure, malgrado tutta questa ricchezza sia inutilizzata, comunque non si riesce
a ridistribuirla. Non esiste un piano per farci qualcosa con gli appartamenti in
abbandono. Oppure esiste ma non diventa operativo, non si realizza. Neppure
la Grande Crisi è riuscita a farci smettere di ragionare come individui separati gli
uni dagli altri. Forse faremo prima a morire tutti che a riuscirci.
Mentre camminiamo nell’aria fredda dell’autunno, Aimo e Marta si guardano
attorno per non farsi sfuggire oggetti che possano rivelarsi utili. È una buona
abitudine, una delle molte che non riesco a prendere.
A me gira la testa. Non mangio da tre giorni, soprattutto per pigrizia, e mi sento
come ubriaco. Cammino leggero. Mi ondeggia la vista e provo l’euforia di chi
non ha più niente da perdere. Il digiuno è il solo modo in cui ancora mi procuro
dell’ebrezza. So di altri che fabbricano alcool artigianale fermentando verdura
o frutta, altri che coltivano gangia, e so di qualcuno con competenze chimiche
che sintetizza sostanze imprecisate. A me non interessa. Non voglio ubriacarmi
né drogarmi. Mi sta bene che la natura faccia quel che vuole del mio corpo. Per
un attimo, mentre barcollo in coda ai miei amici, mi sento libero senza alcun
motivo.
«Smettetela» mormoro dietro ad Aimo e Marta, impegnati a raccogliere questo
e quello. Loro però non sentono. Le mie parole sono spazzate via dallo scirocco
africano.
Smetterla di agitarsi è come scendere dalla ruota del criceto e rifiutarsi di salirci
ancora. Poi quasi sempre lo si fa, lo so benissimo, ma almeno pretendo delle lunghe, ristoratrici pause di non reazione. Mi vengono in mente le anoressiche della
mia giovinezza, il senso di potenza del quale mi parlavano.
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«Guarda qua» sento che dice Aimo.
Un altro avviso.
Annuncia la vendita di una villa sulle colline, due ettari di terra coltivabile e quattro di bosco ceduo. Prezzo minimo in contanti ventimila EuroB, più altri cinque
allo scadere del secondo anno. Contattare Massimo, Utensileria di via Tanini.
«Allora?»
«Beh» mi dice Aimo. «Un posto simile, fuori dalla bolgia, risolverebbe ogni problema. C’è il bosco, c’è la terra...»
«Già,» ride Marta, «mancano solo ventimila EB.»
Io non dico niente. Non so davvero che pensare. Aimo, come Denis, ha ancora
un ottimismo costruttivo che mi annichilisce. Io l’ho perso molto tempo fa. Per
questo – non ho alcun dubbio – vivrò meno di loro due. Cerco di portare anch’io
qualcosa, al nostro gruppo, ma so che è molto di più quello che prendo. Senza
di loro, forse mi sarei già lasciato andare. E non è detto che sarebbe stato peggio.
***
Quando le hanno tagliato il gas, Giulia voleva cercare di pagare gli arretrati e
riallacciarlo. Aimo però le ha consigliato di fare come stanno facendo in molti
e passare alla legna. Le forniture ormai costano troppo. «Se non hai un’entrata
affidabile è meglio farne a meno» ha detto.
Hanno così venduto la cucina per due soldi, e nell’angolo dove stava hanno spaccato le piastrelle, cementato quattro alari, allestito un grande braciere di mattoni.
È diventato un angolo cottura di tutto rispetto. Ogni anno c’è il problema della
legna, ma con l’aiuto di tutti e il furgone di Denis riusciamo sempre ad accumularne quanto basta. Usiamo con molta parsimonia le motoseghe, giusto per i tagli
più importanti. Il resto lo lavoriamo col saracco.
All’inizio sembrava una cosa impossibile stare senza riscaldamento, senza luce e
senza gas. Del resto, all’inizio era sembrato impossibile anche fare a meno di un
mezzo di locomozione, o dell’acqua corrente nel mio monolocale. O ancora riuscire a vivere quasi senza moneta. Poi ti accorgi che non è così. Che il mondo non
si ferma per queste cose e la tua vita neppure. Come moltissimi altri, abbiamo
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dovuto modificare o sopprimere abitudini consolidate nei primi decenni della
nostra vita. A volte è difficilissimo. Altre volte difficile. Certe volte sembra quasi
che non stessimo aspettando altro.
Per la legna concordiamo una serie di giornate adatte, nelle quali siamo tutti
disponibili, e lavoriamo assieme per raccogliere la quantità necessaria all’anno
successivo. Una parte va a Denis, un’altra a Giulia; il resto di noi acquisisce il
diritto di avere un punto d’appoggio presso di loro.
Oramai ci ritroviamo assieme molto spesso, e questo sembra far piacere a tutti.
Somigliamo a una grande famiglia disgraziata. Ciascuno mette ciò che può, secondo le disponibilità o quanto riesce a inventarsi. Marco recupera il cibo in scadenza dai distributori; Giulia, avendo fatto la parrucchiera a chiamata per molti
anni, taglia i capelli a tutti ogni due mesi e riesce a recuperare vestiti usati per il
gruppo. Oppure Denis, che avendo ancora qualche soldo compra le damigiane
di vino sfuso in periferia. Savita, un’immigrata indiana di terza generazione e
amica di Giulia, lei non porta niente perché è quella messa peggio.
Spesso cuciniamo assieme, ma con la bella stagione preferiamo andare nelle mense. Ne aprono in continuazione. A quanto sembra, il numero di chi non può
comprarsi da mangiare aumenta di continuo. Per noi a volte è anche una questione di comodità. In alcune mense il cibo non è male, e i pochi soldi che abbiamo
è meglio usarli per altre cose.
Quando è cominciato il progetto della legna, abbiamo fatto una colletta per
comprare un paio di motoseghe usate e una decina di carriole. Un’altra volta
abbiamo recuperato una carabina per i cinghiali. Cerchiamo di fare investimenti
mirati che servano a tutto il gruppo. Per certi versi è molto strano. Ci siamo resi
conto che avevamo iniziato a ragionare come un collettivo quando ormai lo stavamo facendo da un bel pezzo.
Con la crisi – parlo della Grande Crisi, quella arrivata dopo decenni in cui ti
raccontavano che già ci fossimo dentro –, è come se il nostro inconscio avesse
capito, senza più i dubbi o gli scrupoli di prima, che dovevamo davvero cambiar
vita, e dovevamo farlo pure alla svelta se non si voleva avere problemi ben più seri
del non poter esistere solo in funzione di noi stessi, dei nostri gusti, delle rispettive autonomie. Alcuni hanno fatto più fatica, altri meno, ma alla fine ci siamo
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adeguati tutti. Non c’era scelta. Il gruppo si è formato così, da solo. Coagulato
dal bisogno e dalle pregresse affinità. Molti di noi si conoscono dall’infanzia. Fatti i conti, siamo una decina di persone. Che è il numero giusto per essere efficaci
senza diventare troppo pesanti.
***
Oggi ho preso la bici e ho pedalato tutto il giorno. Avevo voglia di muovermi.
A dirlo sembra buffo ma è così. Viene da ridere perché non è certo il moto che
ci manca.
Quando mi do un’occhiata, nudo davanti allo specchio verticale della camera,
direi che non sono mai stato tanto muscoloso e asciutto, neppure a diciott’anni.
E lo stesso vale per molte altre persone che conosco. Moriremo prima dei nostri
nonni perché non esiste più una prevenzione medica adeguata, almeno per noi.
L’esposizione ai particolati è ingente, le concentrazioni di metano e ozono fuori
scala, e l’età media si è abbassata di venticinque anni rispetto al primo mondo
ma, in ogni caso, facciamo una vita sana. Certo più sana di una volta. Zappiamo, ci muoviamo a piedi, andiamo nei boschi ai limiti della città per raccoglier
funghi. Raccogliamo le noci. Raccogliamo le castagne. Prendiamo mele e frutta
selvatica e facciamo seccare quello che possiamo. Il problema dei contaminanti
radioattivi lo ignoriamo, tanto che alternativa c’è? Recuperiamo l’olio facendo
a cambio con la potatura degli alberi e la raccolta delle olive. Spaliamo la neve
quando c’è bisogno, lavoriamo l’orto di Carlo, andiamo a pescare sulle banchine
del porto abbandonato. Quando ero bambino saresti stato considerato pazzo a
farlo. Ma adesso il porto è quasi immobile. L’acqua è cristallina e sono tornati i
pesci.
Qualche soldo lo guadagniamo aiutando Denis nei cantieri saltuari, oppure facendo commissioni per i vecchi trincerati in casa. La città è piena di anziani bisognosi. È zeppa di persone sole che non possono muoversi o hanno troppa paura
a farlo. Giulia ne conosceva talmente tanti che me ne ha passati alcuni. Fra i così
detti no future, che sono poi l’ottantatré per cento della popolazione, i vecchi
continuano ad avere un poco di risparmi e un po’ di utensili. I risparmi sono me-
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glio degli utensili, ma all’uso vanno bene pure questi. Barattiamo vestiti, pentole,
posate, coperte. Scaffali di libri, cesti di bottiglie, taniche e candele e accendini.
Contenitori di vetro. Giornali di epoche remote. Secchi e reti per le olive, e poi
chiavi inglesi, chiavi a bussola, cacciaviti, chiodi, bulloni, grover.
Io quando vado a lavorare per i vecchi prendo qualsiasi cosa vogliano scambiare.
Tutto quello che può servire, per lo meno. Ho imparato che presto o tardi il momento buono arriva. La piccola casa dove vivo è invasa dagli oggetti. Sembra una
di quelle abitazioni che un tempo denunciavano una patologia psichica di cui
non ricordo il nome, e che si declinava, appunto, nell’accumulazione compulsiva
di cianfrusaglie d’ogni tipo. Ma adesso la storia è diversa. Molto diversa. Va da sé.
Quello che voglio dire è che comunque sono spesso in movimento, e gli altri
pure. Ma quando arriva la stanchezza me ne frego, e così anche quando vivere
mi stufa, e voglio solo scender dalla ruota. Mi fermo. E non devo più interpellare
nessuno, per fermarmi. Mi sembra di fare sempre ciò che voglio, anche se è ovviamente un’illusione; per alcuni, anzi, questo tipo di libertà è la stessa che hanno
gli ergastolani nel perimetro della propria cella.
Ma io non mi sento così. Non riuscirei più a vivere lavorando dieci ore al giorno
nell’ufficio acquisti della SMA, il mio vecchio impiego. Quasi non ricordo più
come facessi.
***
Saranno tre settimane che Carlo non si sente bene. Non è il solo nel quartiere,
ma per fortuna è l’unico del gruppo. Non si capisce cosa abbia. E diagnosticarlo
non è facile visto che le cure mediche decenti sono anche quelle più costose. Gli
ospedali ti accettano solo se accusi sintomi drammatici – cospicui versamenti di
sangue, prolungate perdite di conoscenza, oppure se ti ferisci in modo grave. Il
disagio psichico nemmeno viene più considerato, ma questa è una prassi iniziata
tanto di quel tempo fa da non essere più rilevata.
Al Soccorso Pubblico classificano ancora i sintomi in colori, come si faceva un
tempo per definire la loro gravità, e fino a quando non hai il rosso non puoi contare sull’assistenza medica. Così, insomma, se uno è ricoverato vuole dire che si
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sta mettendo male. Non c’è da augurarselo.
All’inizio Carlo si sentiva debole, così ci ha chiesto di pensare all’orto. Non sapeva spiegare cosa si sentisse, solo un’infinita debolezza. Credevamo fosse un
sintomo passeggero. Ogni tanto capita a tutti noi di essere molto stanchi.
Poi però sono passati i giorni, e le settimane, e Carlo non si muove più dal letto.
Anche altra gente è bloccata a casa. In giro si sentono strane voci. Dicono che
è qualche virus messo in circolazione apposta. Dicono che è un modo per impiantare il chip diagnostico. Io non so cosa pensare. Negli anni, ho sentito tante di quelle storie che non ascolto più. Bioterrorismo. Contaminazioni idriche.
Sistematica, progressiva riduzione del sovraffollamento. Guerra energetica. A me
non frega nulla. La gente s’appassiona a questa roba, a indagare i complotti che
l’assediano. Come se vivere fosse questo grande e irrinunciabile piacere. La catastrofe è la loro favola della buona notte. Per me, io faccio del mio meglio finché
campo, o almeno ci provo. Ma quando muoio sarò l’ultimo a preoccuparsi, e
ogni problema verrà risolto alla radice.
Anche Carlo credo la veda a questo modo. Difatti mica è spaventato. Non dice
granché. Gli fa ancora piacere se stiamo tutti assieme, ma non ci domanda aiuti
né di pagargli un medico come si deve. Un paio di volte Denis ha fatto chiamare
un dottorino, a visitarlo. Poi ha capito che tanto è inutile. Soldi buttati via, anche se pochi. Senza strumentazioni c’è ben poco da indagare. Ma per l’ospedale
il nostro amico sta ancora troppo bene, e una clinica privata è inaccessibile. Lo
sappiamo tutti, Carlo compreso.
Così, insomma, nessuno fa la recita del dramma. Beviamo e mangiamo assieme,
quando possibile, e ci godiamo i momenti non sapendo quanti ne avremo ancora.
***
Via via che passano le settimane Carlo ha un aspetto peggiore. La pelle del viso
gli si affloscia sulle guance. Gli occhi sembrano rimpicciolirsi, i suoi splendidi
occhi azzurri ormai annacquati da un riverbero lontano. Anche i capelli gli si
fanno radi. Giorno dopo giorno, sembra somigliare sempre di più alla salma che
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prima o poi sarà.
Marta gli sta molto vicino, e qualche giorno fa ha proposto di portare Carlo alla
casa rosa. Ha detto che gliel’ha chiesto lui.
«Gli piacerebbe molto» ha detto.
Così alla fine si è deciso. Abbiamo montato una vecchia brandina che ci era rimasta da epoche lontane e abbiamo vestito il nostro amico con gli abiti più pesanti
che avesse. Marta e Giulia lo hanno fasciato con coperte di lana multicolore prima di coricarlo su quella specie di lettiga. Anche noi avevamo addosso qualche
coperta per il freddo. Abbiamo attraversato a quel modo la città fumosa e spoglia,
come barellieri lungo una trincea, percorrendo le strade dissestate e sullo sfondo
i fumaioli della SiderJack, la sola fabbrica che lavori ancora. Della scena siamo
anche riusciti a riderne, Carlo compreso. Sembravamo la troupe di un circo in
fuga dalla guerra. Era un’immagine buffa.
Ogni tanto ci fermavamo per fumare la vitalba e riposare. Ne accendevamo una,
poi ce la passavamo, qualche tiro a testa da soffiare nell’aria gelata del mattino.
«Non ti possono togliere ogni cosa» ha detto a un certo punto Marco, durante
una sosta.
Era un’affermazione, ma non aveva un tono lamentoso. Le parole sembravano
il risultato di valutazioni sconosciute. Non ero sicuro di cosa volesse dire. Carlo
invece sì.
«Già» ha infatti risposto lui. Sorrideva, il viso rivolto al cielo mentre lo illuminava
il primo sole.
«Bisogna lasciar perdere ciò che non possiamo controllare» ha confermato Aimo.
«Non so se è la scelta migliore, ma è di sicuro l’unica sensata.»
Io non sapevo che pensare, cosa dire. Sono rimasto zitto. Ho fatto l’ultimo tiro
al mozzicone prima di farlo saltare in un tombino.
***
L’altro giorno abbiamo festeggiato. Ogni tanto è necessario, e certe volte capita
ancora di poterlo fare.
Marco mi ha raccontato che Aimo era passato da lui alle cinque del mattino per
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prendere la carabina.
«Ce ne è uno in piazza» ha detto.
Era un sacco di tempo che non capitava, perché cinghiali e daini hanno ormai
capito che è girato il vento e stanno lontani dalla gente.
Quella che prima della Grande Crisi definivano caccia di frodo, adesso nessuno
la chiama più così (e se qualcuno ci provasse verrebbe irriso). Tantissimi hanno
preso ad abbattere i selvatici in città, e oramai anche nelle zone periferiche se ne
incontrano ben pochi. Ogni tanto, di notte o giorno non importa, si sentono gli
spari. La gente fa finta di niente. Nessuno sembra preoccuparsene, né si vedono
mai arrivare gli agenti di controllo.
Il cinghiale che aveva avvistato Aimo era una femmina, un bestione di novanta
chili. Sperava solo che nessuno arrivasse prima di lui. Quando era tornato col
fucile, la bestia aveva smesso di rovistare nella poca immondizia disponibile e si
era spostata in una stradina laterale. Ma per fortuna c’era ancora.
Io non ne sapevo niente. Però di giovedì ci si incontra perché è la sera dedicata ai
giochi. Come al solito avevamo appuntamento dalla Giulia per le sette. Quando
sono arrivato, già mentre salivo i dieci piani di scale, avevo capito fosse successo
qualche cosa. Si sentiva musica, e voci alte, e un odore di carne arrosto che veleggiava come un inno fuori dalla porta.
In cucina avevano appoggiato una serie di griglie sugli alari, e preparato un tappeto di brace per cuocere la carne. C’era il vino di Denis, decine di bistecche
già condite, altri tagli pronti per esser cucinati. Il cinghiale lo avevano lavorato
sul tetto e pezzato in ogni parte. Del gruppo non mancava nessuno. Quella sera
persino Carlo si sentiva meglio.
Dopo cena, mentre stavamo tirando fuori le carte e il backgammon e lo scarabeo
e gli scacchi, guardando tutta la carne che c’era sul lavello ho proposto di seccarne un po’.
«Potrebbe essere una buona cosa averla di scorta.»
Ma nessuno sembrava dell’idea. Nessuno aveva intenzione di passare giorni ad
affumicarsi i polmoni per conservare quella carne.
«No,» ha detto Aimo «mangiatene quanta ne volete perché domani vendo tutto».
Gli altri hanno approvato e alla fine anch’io. Aimo avrebbe fatto pure un po’ di
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soldi con tutti quei chili a disposizione, e per un attimo mi ha irritato che non
ci avesse chiamati per abbattere il cinghiale. So che è una cosa stupida. Qualsiasi
colpo di fortuna che riguardi uno di noi, in qualche modo si riverbera sugli altri.
Su tutti gli altri. Perfino su Savita, che sembra un catalizzatore di disgrazie, ed
escludendo il sesso non apporta nulla al gruppo e anzi, sembra solo prendere,
come la carne di stasera, come tutto il resto. Ma è la migliore amica della Giulia,
e la sua malinconia dimessa, la sua evidente, macroscopica inadeguatezza al nuovo mondo, alla fine ci ha fatti affezionare a lei.
E poi, a ricordarsi, Savita era inadeguata pure nel mondo prima.
***
Oggi Giulia è andata in ospedale. Carlo ha ormai passato l’accettazione, e così da
una settimana lo abbiamo trasferito lì. Il suo ricovero ha eliminato le speranze che
avevamo ancora. Non soffre troppo, però è sempre più debole. Si sta spegnendo
come succede alle persone affette da contaminazioni sconosciute. Lo passiamo
a trovare ogni giorno, a turno, quando riusciamo. Non è che ci sia altro da fare.
Quando è arrivata, Giulia lo ha trovato in una corsia laterale ingombra di letti.
L’aria era così satura di odori organici che ha dovuto avvolgersi una sciarpa attorno alla bocca. Il nostro amico l’ha guardata e ha sorriso. Carlo è uno stoico, non
mi sorprende che gli riesca di sorridere. Nessuno capisce cosa gli stia succedendo.
Il dottore, quando passa, esegue gli accertamenti di rito ma è chiaro che ne sa
quanto noi. Servirebbero esami approfonditi, risonanze.
«Ascolta» ha detto Giulia al nostro amico. Poi si è avvicinata al suo orecchio destro, si è tolta la sciarpa per farsi sentire. «Vuoi che ti portiamo fuori? Tanto non
è che stanno facendo chissà cosa, qui.»
Ma Carlo ha risposto di no. «Qualche antidolorifico me lo allungano» ha detto.
«C’è una puzza bestiale, vero, però mangio e sto al caldo, posso lavarmi... va bene
così.»
Non aveva torto. Era già molto e per nulla scontato, visti i tempi.
Giulia gli ha chiesto se voleva che chiamassimo sua sorella, o qualcun altro. Ma
lui non ha voluto.
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«Perché no, Carlo? Non mi sembra che si stia mettendo bene» le è scappato di
dire.
Lui è stato un momento zitto. Poi le ha detto che preferiva immaginare che qualcuno sarebbe venuto, se lo avessero avvertito della gravità, piuttosto di scoprire
che non sarebbe arrivato nessuno in ogni caso.
Quando Giulia ce lo ha raccontato le sono venute le lacrime. Ma in ospedale è
stata brava. Lo ha abbracciato ed è riuscita a ricacciarle giù, al loro posto.
***
Dopo il funerale, e dopo aver portato il corpo del nostro amico alla casa rosa,
siamo riusciti comunque a trascorrere una notte serena. Eravamo lì per un buon
motivo, e tutti assieme. Mi dispiaceva per Carlo. Ma anche la sua dipartita sembrava in uno strano modo doverosa: il nostro gruppo aveva resistito intatto fino
a quel momento, molti più anni di quanto avremmo immaginato. Era il primo
lutto che vivevo da quando era cambiato tutto, e come termine di paragone
avevo solo i funerali vissuti da bambino, il secolo scorso... case piene di parenti
in lacrime, tapparelle abbassate, la luce fioca nella stanza del defunto e sempre,
sempre, quell’aura d’incommensurabile tragedia della quale non si poteva fare a
meno.
Adesso era diverso. Ma forse la Grande Crisi non c’entrava, forse dipendeva
dall’avere cinquant’anni anziché sette. In ogni caso mi sembrava ormai di appartenere a un tempo lontanissimo dalla mia infanzia, a un nuovo mondo, diverso
da quello in cui ero cresciuto, e magari – chi poteva dirlo, chi ne serbava memoria? – di nuovo simile ad altri mondi a noi remoti, epoche dimenticate in cui la
morte era fatale come tutto il resto. Anche noi stavamo morendo come Carlo,
stavamo morendo in ogni istante. Ad alcuni succedeva solo più velocemente che
ad altri.
La notte l’abbiamo passata un po’ a dormire, un po’ a parlare o a leggere. C’era
sempre qualcuno che alimentava il fuoco, e se ti seppellivi nel grande letto assieme agli altri non si pativa il freddo. Era stato un inverno gelido, ma adesso i primi
accenni della primavera scaldavano l’aria e fiorivano in collina.
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Quando albeggiava abbiamo svegliato chi dormiva ancora, e senza tante parole ci
siamo riuniti in cucina a preparare il caffè con la cicoria, a scaldare un po’ di pane
raffermo con le mele. Poi abbiamo preso il corpo e siamo usciti.
Nel portone c’era un vicino che rientrava dal suo lavoro di guardia notturna. I
pochi impieghi che sopravvivono sono quelli necessari ai ricchi, a chi possiede
ancora dei valori da proteggere. Il mio vicino ha guardato l’involucro ma non ha
detto nulla. Inizia a essere comune vedere privati che trasportano via una salma.
Marta aveva pinzato i fogli dei permessi sulle coperte per evitare che qualcuno ci
fermasse.
Abbiamo iniziato a risalire la collina, e sapevamo di avere parecchia strada davanti a noi. Ogni tanto qualcuno chiedeva il cambio oppure ci fermavamo tutti, per
bere un po’ d’acqua e riprender fiato.
Alla Gola di Sisa ci siamo arrivati per le undici. Il luogo l’aveva scelto Carlo. Non
ce lo aveva detto, però si era capito. Era lì che andavamo a giocare insieme fuori
città, da ragazzini, prima che cambiassero le cose e la nostra vita diventasse una
gara fra chi aveva più problemi, o fra chi di noi fosse più bravo a ignorarli.
Una volta in cima eravamo stanchissimi e sudati. Abbiamo raggiunto la buca che
Marco e Denis avevano scavato il giorno prima. Non sembrava molto profonda.
«Di più non serve» aveva detto Aimo intuendo il mio pensiero.
«Non credi che gli animali possano tirarlo fuori?»
«I cinghiali ormai se ne stanno più in alto, nei boschi. È raro che escano allo scoperto... i contadini del paese hanno il fucile sempre pronto, casomai passassero
di qua...»
Aimo è il solo ad aver seppellito qualcuno di recente. Conosce la materia. Suo
padre è morto cinque mesi fa e ci ha pensato lui. Era un vecchio buono e mezzo
matto, ormai vedovo da molti anni. Lo ha messo vicino alla casa del bosco in
cui viveva, nel giardino dove faceva l’orto, allevava i suoi amatissimi piccioni, e
scriveva un libro di memorie che nessuno leggerà mai più.
Forse Aimo diceva il giusto rispetto alle dimensioni della fossa, ma comunque
non mi sono fidato. Abbiamo scavato ancora un po’, e quando la buca era pronta
abbiamo recuperato tutte le coperte, lasciando a Carlo solo il primo rivestimento
di lenzuola.

45

Tramite le corde lo abbiamo calato sul fondo e ricoperto di terra. Abbiamo definito il perimetro con le pietre, poi deciso di riempire con i fiori selvatici l’intera
superficie.
Così ci siamo messi a raccoglierne dovunque, tutti assieme, per molto tempo.
Saremo rimasti lì tre o quattro ore, a raccoglier fiori. Non ricordavo di avere mai
fatto nulla di simile. Lavoravamo in silenzio, gli uni vicini agli altri ma al tempo
stesso soli, ciascuno assorto in una specie d’intensa, prolungata meditazione.
«Karmayoga» ha detto Marco a un certo punto, e a me è sembrato di capire. Se
ben ricordo credo significhi l’essere presente a ciò che fai, infondendovi tutta
l’amorevole consapevolezza di cui disponi. Era una giornata luminosa e limpida,
forse la prima in cui il sole primaverile fosse davvero in grado di scaldarci.
Alla fine, abbiamo unito e rovesciato le coperte. I fiori sono caduti dappertutto,
il rito funebre più bello al quale avessi partecipato in vita mia. Avrei voluto ci
vedesse Carlo. Ma ovviamente non era possibile.
Poi all’improvviso Savita ha intonato un raga, melodioso e vibrante, e noi abbiamo chiuso gli occhi abbandonandoci a quel canto. Era musica di una dolcezza
malinconica, la preghiera di un popolo in esilio che sta cercando di tornare a
casa.
«Avete il cellulare per una foto?» ha chiesto alla fine Giulia.
E no, nessuno lo aveva. Denis ne usava uno ma se l’era dimenticato a casa. Non
importava. Già domani quei fiori sarebbero appassiti, e la tomba avrebbe avuto
un altro aspetto; ma anche noi, l’indomani, saremmo stati altrove e già diversi,
quindi per il gruppo quella tomba sarebbe rimasta così per sempre. Bastava ricordarsi. E lo avremmo fatto anche vent’anni dopo, ne ero certo, se mai qualcuno
dei presenti avesse campato così a lungo.
Ci avviammo giù dalla collina che il cielo era diventato rosa, l’orizzonte percorso
da lievi venature come i capillari sul ventre incinta di una donna.
Solo dopo un po’ riuscimmo a riprendere a parlare. E tutti erano stupiti da quanto fossero contenti, dalla pace che finalmente ci sentivamo dentro. L’avvertivo
anch’io. E capivo che dipendeva dal fatto che la nostra esistenza, e forse anche
quella di molti altri, per imprevedibili circostanze era tornata a essere uno spazio
libero, da abitare anziché gestire, da conoscere anziché sfruttare... Un tempo del
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quale poter fare esperienza senza secondi fini. E senza più l’ossessione di doverci
ricavare chissà che.
Certo, c’è sempre qualcosa che ci manca, comunque sia.
Ma almeno in questo, credo, non è mai stata diversa la vita degli uomini.
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SOLO ZOE
Mirfet Piccolo

La casa era pregna di odore di fritto che arrivava dalla cucina; erano le nove del
mattino e questo era un fatto del tutto irrilevante. Zoe prese un bicchiere dalla
dispensa e lo riempì d’acqua. Sua madre non la guardò e le disse: «Dovrebbero
darvi più compiti, così avreste qualcosa da fare anche nel fine settimana».
Nel bicchiere posato sulla tovaglia a righe Zoe guardò l’acqua ondeggiare e infine
assestarsi nella sua nuova forma; quando la linea nel bicchiere fu ferma come un
confine, Zoe lo riprese in mano e bevve un sorso piccolo.
Di sua madre vedeva il corpo di spalle perché era così che andava: si alzava all’alba e iniziava a cucinare e a pulire, insomma a sopravvivere alla stasi e all’attesa,
e a sé stessa nella stasi e nell’attesa. Aveva un corpo dai fianchi che erano sempre
stati larghi e dal ventre che di recente si era gonfiato a dismisura; nelle ciocche
penzolanti dei capelli raccolti al mattino c’era il nervoso per la notte senza sonno
e per le cose del giorno che non sarebbero cambiate. Era così che andava da molte
settimane. Era una madre incurvata; Zoe aveva tredici anni, faceva ricerche anarchiche sulla Via Lattea e tutti dicevano che era una ragazzina strana.
«Perché ne friggi sempre così tante se siamo solo in tre?»
«E a te cosa cambia? Dovrebbero darvi più compiti.»
Quella mattina l’olio in padella friggeva zucchine tagliate fini e melanzane scure;
e anche quella mattina schizzava contro le piastrelle color crema e le segnava, e
poi diventava una presenza camaleontica che a sera sua madre avrebbe studiato
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con occhio attento e grattato con patetica ostinazione.
Sul fuoco accanto alla padella, l’acqua nella pentola bolliva e continuava a bollire
senza che sua madre facesse nulla. Zoe ripensò all’ultima lezione di Scienze quando il principio base era stato ribadito: l’acqua che bolle a cento gradi e così trasforma il suo stato e lei, Zoe, nel riquadro in alto dello schermo del suo computer
aveva visto Una e sperato che con un dito si scostasse dal viso i lunghi capelli
biondi e che alzasse gli occhi dal foglio per guadarla, e cioè che in un qualche
modo il monitor le dicesse che era lei, Zoe e solo Zoe, che Una stava guardando.
La lezione era andata avanti, il ripasso dei fondamentali era giungo al termine:
l’acqua aveva completato la sua trasformazione teorica; lo sguardo di Una si era
sollevato per il saluto finale a tutti e poi era stato mangiato dalla finestra dello
schermo chiusasi al momento della disconnessione. Come dopo tutte le altre lezioni, Zoe aveva spento il suo PC ed era rimasta in attesa di un messaggio anche
banale sciocco leggero come i loro corpi di ragazzine. Non era accaduto nulla;
nelle sue mani, il telefono muto aveva acquisito tutto il peso di un arto monco e
del suo fantasma.
«Papà è di là?»
«Quello» fu la risposta di sua madre. «Quello» continuò sbattendo la schiumarola
su un piattino sbeccato «deve trovarsi un altro lavoro».
Poi con la forchetta infilzò una melanzana e la diede in pasto all’olio bollente.
«E come deve fare?»
«Finita la cassa integrazione la ditta non riapre. Lo sanno tutti. Deve trovarsi un
altro lavoro.»
«È tutto fermo. Come fa?»
«Dovrebbero darvi più compiti, a voi. Prima ve li davano, adesso il fine settimana
non avete mai nulla da fare.»
Zoe abbassò lo sguardo sui frammenti di smalto arancione che erano invecchiati
sulle sue unghie. Si chiese con quale criterio chimico fisico alcune parti di smalto
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saltassero via presto, giovani e quindi lucide, e altre invece facessero in tempo a
invecchiare e quindi a sbiadire sulle unghie. Si chiese se ci fosse una formula per
ogni cosa. Sollevò ancora lo sguardo sulla schiena di sua madre e sui fuochi della
cucina.
«Sta bollendo l’acqua» disse, e si alzò e uscì dalla stanza senza aspettare di vedere
cosa ne avrebbe fatto sua mamma di quello stato nel pieno della sua mutazione.
Tornò in camera sua. Dalla finestra aperta della sua stanza vide una donna camminare a passo spedito accostando il cantiere silenzioso da settimane; con lo
sguardo basso, la donna trascinava un carrello dalla pancia sgonfia. Il supermercato non era molto distante. Un pezzo della recinzione metallica che circondava
il cantiere si era piegato verso l’interno come un tempo stanco, e fioriture selvatiche erano nate tra le crepe di terra seccata. Era una bella giornata di primavera e
la primavera ruotava e guardava il mondo interrotto degli umani.
Dal cassetto prese un paio di mutande pulite e una maglietta e un paio di pantaloncini qualsiasi, perché la scuola era chiusa e gli amici pure e quindi a nessuno
sarebbe importato cosa indossava. Il letto sfatto era irrilevante tanto quanto la
frittura del giorno.
Guardò il puzzle da mille e cinquecento pezzi che era rimasto incompiuto e rivide il suo desiderio di farlo vedere a Una, una volta ultimato. Per dirle che lei non
era come gli altri, lei non aveva curiosità temporanee da soddisfare su quella nuova compagna di classe, lei non era in cerca di pettegolezzi di risa vanitose di tirate
di capelli dispettose di bande di invidie taglienti di piccole cattiverie sottobanco
o nei corridoi all’intervallo o sulle scale al suono della campanella di uscita ma
guarda quella come va in giro vestita, guarda. Per dirle: voglio scoprire da dove
viene il tuo nome e la tua famiglia, voglio scoprire di te: era un desiderio lineare,
a suo modo semplice basilare ingenuo, era il desiderio di un amore agli esordi. E
Zoe lo desiderava ancora, ma con il passare delle settimane trascorse in casa era
divenuto distante e fragile, un desiderio sull’orlo di un crollo. Zoe aggiunse un
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pezzo del vecchio ponte illuminato dal sole calante su Mostar, anche se non era
proprio da Mostar che i genitori di Una erano emigrati, ma tra i puzzle che aveva
visto in vendita era l’unico che raffigurava una città di quel paese. Poi prese in
mano un altro pezzo e lo lasciò presto ricadere tra quelli sparsi.
Entrò in bagno. La finestra, collocata in alto, era ampia e con l’apertura a vista
leggermente dischiusa; il vetro smerigliato non dava la possibilità di vedere il
mondo esterno che appariva, dal punto di osservazione di Zoe, in forma di macchie scure dai contorni sbiaditi. Ciò che vedeva era quindi la forma distorta del
palazzo in cui non abitava nessuno che fosse per lei importante e oltre il quale,
invece, si trovava il palazzo in cui abitava Una.
E poi rivide il ricordo di quell’estate torrida quando Zoe era entrata in bagno e
dentro la vasca aveva visto un corpo che non era umano e neppure vivo. Era un
corpo piccolo. Era mattina molto presto, si potrebbe dire questo con imprecisione, perché in realtà era in quel momento del mondo che sta nel mezzo tra la
notte e il giorno e neppure Zoe sapeva, e aveva brancolato con l’incertezza stretta
come una corona attorno alla testa e la pipì despota che premeva sulla vescica. Il
sonno negli occhi socchiusi per difendersi dalla luce le aveva fatto pensare che ciò
che stava davanti a lei potesse essere uno straccio caduto dal bordo vasca, oppure
dai confini di un sogno senza senso da poco ultimato e così rimasto a vivere in
un altro universo. Una sbavatura, insomma. Questo primo facile pensiero era
durato un attimo, ma si sa che il tempo è relativo come del resto quasi ogni cosa.
L’amore, per esempio. La reciprocità, per esempio.
Era un corpo piccolo e nero, o così le era sembrato all’inizio. Gli occhi di Zoe
avevano infine messo a fuoco le zampe sottili e il becco giallo; le piume nere erano interrotte da piume bianche e queste, a prima vista, apparivano un affronto
alla facile armonia data dalla lucidità e dalla compostezza del nero. Zoe mai nella
vita aveva visto così da vicino un merlo e men che meno un merlo albino. La
realtà dei suoi libri e delle sue ricerche anarchiche era in quel momento diventata
un fatto vivo e al tempo stesso inerme davanti ai suoi occhi. Era un merlo albino
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bellissimo, questo aveva pensato curvando il busto sul bordo della vasca.
Ma poi anche suo padre si era svegliato, chissà perché e per quale sfortuna, ed
era entrato in bagno e aveva detto che schifo un uccello morto porta iattura e
malattie, e aveva pressato la sua mano grassa dentro a un guanto giallo sbiadito
dalla candeggina che sua madre usava per pulire il water, e con la mano nel guanto aveva afferrato il merlo ed era uscito dal bagno. Poi Zoe aveva sentito la porta
finestra della cucina che veniva aperta e infine il suono del bidone della pattumiera. Sbrigati a fare quello devi fare, le aveva detto poi, ché scappa anche a me.
Era un ricordo che aveva la ricorrenza di certi sogni che non ci si può spiegare:
Zoe lo lasciò andare.
Posò il telefono sul bordo della vasca, abbassò i pantaloni e le mutande e si sedette sull’asse del water. Quando finì di fare la pipì non si alzò. Afferrò il telefono per
guardare ancora la foto che Una aveva scelto per il suo profilo e che non cambiava
mai: riflessa allo specchio, il viso parzialmente coperto dal telefono sorretto dalla
mano che scatta, l’altro braccio sollevato dietro la nuca con la coda alta, la vita
scoperta da un maglione già di per sé corto. L’ombelico di Una era un centro un
po’ fuori fuoco.
Zoe immaginò di comparire alle sue spalle e dirle ciao come va, e lei magari
avrebbe abbassato il telefono: Una avrebbe rimandato quell’inutile scatto per
prendere Zoe per mano e dirle vieni che ti devo dire una cosa ma è una cosa tra
me e te, se ti va.
Chiuse l’immagine e posò il telefono sul pavimento, si pulì e si odiò: ragazzina
di terza media che faceva ricerche di scienze e fisica alle quali nessuno era interessato; ragazzina dai capelli ricci e dai vestiti fuori moda; ragazzina che non aveva
avuto il coraggio di avvicinarsi a Una prima che la scuola chiudesse fino a nuovo
ordine e diventasse uno schermo ingloba-tutto.
Intanto suo padre si era svegliato, o forse era sveglio già da tanto tempo ma aveva
preferito nascondersi in un sonno finto, e come ogni giorno, le maleparole tra
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lui e sua madre avevano iniziato a riempire la casa, a lasciarsi ungere dall’odore di
fritto e di stantio delle loro vite tra le mura. Zoe tirò lo sciacquone.
Si lavò le mani guardando la finestra parzialmente aperta: lo spicchio di cielo
terso aveva lo stesso peso di una concessione, ovvero di qualcosa che in realtà non
ci si può permettere, non del tutto.
Poi aprì l’acqua della vasca da bagno e solo dopo chiuse il tappo. Era un errore
che faceva sempre e che non aveva alcuna intenzione di correggere; si può dire
che fosse una sua specialità: essere ostinata nelle sue piccole cose e desideri quando nessuno poteva vederla. Aggiunse il sapone e rimase seduta sul bordo della
vasca a guadare l’acqua scendere a cascata e picchiare acqua su acqua e schizzare,
e il sapone trasformarsi in schiuma crescente soffice evanescente. Si chiese del
destino di un telefono quando viene immerso nell’acqua e pensò che avrebbe
potuto provare con il suo, metterlo alla prova con un gesto senza compromessi:
ne immaginò le terminazioni interne eccitate di colpo e in fiamme, e le piccole
scariche elettriche susseguirsi veloci, fino all’ultima. Una morte veloce.
Sentì il corpo di suo padre spostarsi da una stanza all’altra e non rispondere alle
imprecazioni della donna che aveva sposato e che erano settimane che non toccava, non dopo quella volta che dalla rabbia aveva picchiato un mestolo di legno
contro la parete e questo si era rotto e la testa del mestolo aveva colpito sua madre in un occhio. L’aveva colpita molto forte; il legno scheggiato aveva solcato la
superficie della pelle e lasciato un segno pendente come una lacrima infossata. E
da allora i loro litigi erano diventati un affare da gestire a distanza l’uno dall’altra.
Suo padre aveva visto la sua stessa potenza nelle mani da uomo e il dolore nel
corpo della donna che un tempo chiamava amore mio e ora nulla, non la chiamava; talvolta a Zoe sembrava di vedere negli occhi di suo padre tutta la perdita
e la disperazione, il suo non sapere che cosa fare oltre a stare chiuso in camera da
letto a fissare dalla finestra il silenzio sulle strade e il cantiere stanco dell’attesa.
Forse anche questo fa male, pensò Zoe guardando la schiuma sospesa sulla superficie dell’acqua, questo non toccarsi più per amore.
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Si spogliò dei pantaloncini del pigiama e delle mutande, si tolse la maglietta e il
reggiseno che indossava anche di notte perché le piaceva la sensazione di qualcosa che abbracciava il suo essere quasi una donna. I seni erano acerbi, timidi;
i capezzoli avevano la corposità di un desiderio che stava crescendo nella carne.
Entrò nella vasca lentamente così da poter osservare il suo corpo minuto mentre
scivolava gradualmente nell’insenatura formatasi nella schiuma. Era una scomparsa senza attriti. Le tornarono alla mente le immagini di quegli animali che
mangiano le prede senza masticarle, le ingoiano e lo stomaco le digerisce oppure
semplicemente le nasconde per poi farle riemergere come nutrimento per i cuccioli da sfamare. Ricordò dell’impressione che questa osservazione alla televisione
le aveva fatto da bambina, quando suo padre rincasava dal lavoro in fabbrica la
sera tardi e mentre cenava guardava la televisione con lei, e sua madre, dopo
una giornata ad accudire gli anziani del centro, studiava al computer il prossimo viaggio di famiglia, e lei si era voltata verso di lui e aveva detto papà, ma i
serpenti come fanno che sono stretti stretti stretti così, e con le manine a pochi
centimetri di distanza l’una dall’altra aveva dato forma ai contorni di un vuoto
lungo e stretto.
Si immerse fino al mento. Avrebbe voluto essere come una di quelle bestie: mangiare sé stessa senza provare gli attriti della masticazione, delle carne che si apre,
delle ossa che quando si frantumano emettono un suono definitivo. Sollevò di
nuovo il busto; la schiuma scivolò sui seni e un poco ne rimase sospesa sui capezzoli. Poi Zoe si piegò in avanti e con la punta del naso e con le labbra penetrò
piano la schiuma fino a tagliare l’acqua con tutto il viso, come la scena di quel
film che non avrebbe dovuto vedere per via della sua giovane età e che lei invece
aveva visto più volte, quel film in cui i sogni muoiono amputati dall’eroina e il
requiem è della vita. A differenza della ragazza del film, Zoe non urlò: trattenne
il respiro per non soffocare dal pianto e anche questa era una cosa che sapeva fare
molto bene.
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***
Zoe, la ragazzina strana, durante uno di quei primi giorni di tempo interrotto era
andata a piedi a Bosanska Krupa passando per Bihać. Lunghezza del percorso:
652 km; tempo di percorrenza: 4 giorni e 19 ore.
Il navigatore del suo telefono le aveva detto subito che dormire non sarebbe stato
necessario. Con il dito sullo schermo, Zoe aveva attraversato le città percorrendo strade statali e finanche il mare, e poi altre città dal nome la cui pronuncia
era per lei un azzardo, un esercizio emozionante della lingua contro il palato e i
denti. Il serbo-croato-bosniaco è una lingua compressa e tenace anche se questo
era un pensiero che non era ancora in grado di esprimere perché Zoe aveva solo
tredici anni; era un non-pensiero che lei sentiva tra i denti che si stringevano
nella pronuncia e nello stomaco che si contraeva e nel cuore che voleva stare al
passo ma ogni tanto un battito lo perdeva e per questo si spazientiva. Così come
quando tra le pagine di uno dei tanti libri si può perdere una lettera d’amore mai
spedita, per esempio; o quando, nella ressa dello spogliatoio dopo la lezione di
educazione fisica, l’occasione di toccare un’altra mano impallidisce fino a svanire
e da prendere rimangono solo i rimproveri auto-inflitti, per esempio.
Le immagini sul telefono erano piccole e statiche, ma erano immagini di cose
vere e strade vere e persone vere dai volti sfocati, e ciò che quelle immagini non
avevano potuto darle, lei lo aveva già visto da altre ricerche. Zoe, la ragazzina
strana, nella sua mente creava collage variegati senza materia: tagliava e incollava,
spostava tutte le volte che la sua immaginazione lo richiedeva.
Durante quel viaggio a piedi aveva fatto sosta a Vienna senza lasciarsi incantare
dai suoi canali, ma non perché non fossero belli (lo erano, anche lei vi era stata
quando ancora era possibile andare senza dichiarare a uomini in divisa il perché e
il percome), bensì perché non era quello l’incantesimo che voleva per lei e allora
lo aveva lasciato ad altri fermandosi solo un poco, giusto il tempo necessario per
sentire l’arrivo alla sua destinazione come un desiderio ancora più forte, ineguagliabile.
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Aveva attraversato il mare a bordo di un traghetto semideserto all’interno della
cui poppa qualcuno aveva scritto “freedom cannot be manclaed”, anche se questo è
un dettaglio sul quale Zoe aveva sentito di dover riflettere e così lo aveva messo e
poi tolto chiedendosi se non fosse irrispettoso farlo apparire lontano dal suo contesto originario, per poi concludere che era un messaggio bello e i messaggi belli
non possono fare male. Poi si era seduta sul seggiolino bianco arrugginito dal sale
sollevato dalle onde e dal vento; la luce sul mare era dolce e chiara, gentile.
A Bihać non si era fermata molto, giusto il tempo di prendere nota dell’esistenza
della Moschea di Fethija e della Chiesa di Sant’Antonio; giunta alla Torre del
Capitano non era riuscita a non pensare al dentifricio e aveva riso. I miei nonni
erano di Bihać, aveva raccontato Una durante l’intervallo in corridoio, anche lì
ci fu un assedio. Voi lo sapete cos’è un assedio? Mio padre ha combattuto quella
guerra e adesso fa il pittore di pescatori in riva al fiume; mia madre è una donna
molto forte.
Le immagini del navigatore si erano interrotte a circa 40 km da Bosanska Krupa,
ma Zoe il posto lo aveva visto lo stesso da altre fonti e allora nella sua mente aveva
fatto taglia-e-incolla delle foto sull’elenco di vie e percorsi, ed ecco la Krvsnica
Valley. I mulini li aveva creati pieni di gente a passeggio così da poterli sorvolare
in fretta. Camminare da sola tra i boschi, guidata dal suono dell’acqua e dalla
luce che filtrava tra le foglie degli alberi, era una condizione migliore, e così aveva
fatto: tra i tronchi e gli steli sottili dei cariceti, Zoe era giunta sulla sponda del fiume Una e aveva visto il colore di tutta la vita che possedeva: il verde delle piante
acquatiche, morbide nella danza dal ritmo segnato dalla corrente limpida, si mescolava con tonalità di azzurro dal nome a Zoe sconosciuto fino a toccare il blu
di Persia; i pesci dalle squame argentee e a tratti arancioni trasportavano raggi di
sole sui loro dorsi. L’acqua aveva restituito a Zoe un luccichio ammaliante: il riverbero di tutti i sogni che fanno i pesci, aveva pensato. Era un fiume potente. Ti
chiami come il fiume più bello del mondo, aveva pensato. Quanto amore in un
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nome, e lì si era fermata e Una era divenuta meno distante, quasi raggiungibile.
Quel giorno, quindi, Zoe aveva viaggiato a lungo e a piedi senza sentire minimamente alcun morso della fame. La fame è per i corpi, non ha nulla a che vedere
con quell’altra parte della vita fatta di immagini in continua trasformazione, o
in perfetta stasi.
***
Con una maglietta si strofinò in capelli ancora bagnati. Il telefono le notificò il
prestito bibliotecario rinnovato automaticamente, e non le disse altro.
Si sdraiò sul letto; la spalliera di legno in finto stile barocco vibrò un poco e le
ricordò di quanto la detestasse, perché quello era un letto da bambina di castelli
e di principi azzurri da aspettare, e lei non era più una bambina e dei principi
azzurri non aveva mai saputo che farsene. Zoe era stata sin da subito una bambina delle stelle e dei pianeti visti in un libro lasciato aperto su di una bancarella
di mercato. Nel suo letto e con la notte alle porte, percorreva la Via Lattea con
la leggerezza di un essere esistente eppure inconsistente; senza carne, diventava la
dea di un’allucinazione felice. Attraversava la costellazione di Cassiopea riposandosi un poco nella Fenditura del Cigno, e si addormentava così: rannicchiata sul
latte spruzzato dalle mammelle di Era.
Afferrò di nuovo il telefono. Aprì la cartella in cui aveva salvato ciò che aveva di
Una: le foto scattate davanti a uno specchio; i video girati in cameretta. Si mise
le cuffiette per allontanare le urla dei suoi genitori. I video li riguardava in continuazione: cercava qualcosa che le dicesse che erano a lei dedicati anche se sapeva
che non poteva essere così. Ascoltò la voce di Una mentre raccontava a una piccola folla invisibile come trascorreva le sue giornate senza sbalzi e delle serie TV
che le erano venute a noia, dello smalto arancione che era diventato introvabile e
chissà come mai visto che lo smalto non puoi mica mangiarlo né usarlo al posto
del lievito per fare il pane.
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Nel video che Zoe preferiva, la voce di Una era annoiata ma forse un poco per
finta: era una smorfia concessa allo sguardo degli altri; al collo, un ciondolo a
forma di fiore, un fiore dal cuore verde e dai petali bianchi, si muova avanti e indietro e contro al suo petto ogni volta che cercava sollievo dalla postura costretta
sulla sedia. Raccontava del suo cane e delle stringhe delle scarpe mangiucchiate e
boh noi a casa non sappiamo più che fare. Il video durava solo sessanta secondi,
ma era il più bello perché la luce faceva brillare ancora di più gli occhi verdi di
Una, e la sua bocca dopo la parola fare assumeva la forma a sbuffo da sgonfiare
con un bacio se solo Zoe avesse potuto, ovvero se Una glielo avesse permesso.
Sarebbe stato sufficiente un cenno, e allora Zoe si sarebbe avvicinata a lei e le
avrebbe parlato della costellazione di Cassiopea e delle mammelle di Era. Ma non
ne avrebbe parlato come nozioni che si imparano tra i banchi di scuola, no, Zoe
sarebbe stata molto attenta a non commettere quell’errore perché sapeva di essere
strana, lo sapeva eccome, mentre Una era di una normalità unica e non voleva
spaventarla romperla ammutolirla. Ne avrebbe parlato come un gioco semplice
da fare su un prato, una corsa a rincorrersi, per esempio, o un palloncino pieno
d’acqua da passare e riprendere facendo attenzione a non farlo cadere. Per Una,
lei avrebbe avvicinato la galassia ai fili d’erba e al terreno bagnato dai palloncini
esauriti. Un bacio in quel genere di galassia. Zoe riguardò il video, e poi lo guardò ancora e ancora. Si addormentò così, Zoe, con il telefono parzialmente sotto
la guancia, come se i suoi desideri sospesi avessero in quel modo avuto maggiore
possibilità di essere esauditi.
***
Dalla cucina arrivava odore di fritto e di cibo bollito e poi certamente di altro che
Zoe, con gli occhi appena riaperti dopo il breve sonno, non riuscì a distinguere
ma poco importava: mangiare era diventato un fatto meccanico e privo di cose
da raccontare. Sollevò il busto. «Ciao Una» disse, ma era un solo un mormorio
all’immagine fissa del video sullo schermo: il telefono continuava a non avere
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nulla che fosse per lei soltanto.
Ma c’era un nuovo video: Una aveva i capelli raccolti in una coda alta e mostrava il modo più efficace di mettersi lo smalto – «Così e così, lentamente si parte
dal centro» –, e Zoe pensò che avrebbe potuto parlarle delle formule chimiche
di quei colori nei barattoli di vetro e forse Una sarebbe stata contenta di sapere
anche lei quelle cose e avrebbe detto a tutti guardate, guardate, io e lei siamo inseparabili. Poi Zoe abbassò lo sguardo sulle sue dita con lo smalto mangiato dal
susseguirsi dei giorni e provò un lieve imbarazzo.
Si alzò dal letto e andò alla scrivania. Dal cassetto tirò fuori cinque boccette di
smalto. Riguardò il video ancora una volta, e poi un’altra ancora, e ancora fino
a che tutte le sue dita non furono vestite con i colori del fiume Una. “Ciao Una,
come stai?” pensò, mentre il rumore del tram di passaggio penetrava le urla tra
suo padre e sua madre. Zoe non sapeva nulla dell’amore e quindi lo sentiva tutto:
aveva tredici anni e le unghie del colore del fiume Una.
Afferrò il diario di scuola, e con le dita ora luccicanti di colore appena steso, lo
sfogliò a ritroso, dall’ultima pagina scritta a febbraio alla prima di settembre di
quell’anno scolastico, quando Una si era appena trasferita dal piccolo paese del
vicentino in cui i genitori erano emigrati molti anni prima. Trovò la pagina in
cui aveva copiato la strofa finale di una poesia trovata su internet che parlava di
lei e di Una, cioè non proprio ma quasi, insomma avrebbe certamente potuto
parlare di loro due,
è il mio fiume
la mia stella terrestre
non così famosa come il Guadalquivir
ma comunque scorre attraverso il mio cuore
giustificando perfettamente il suo nome.1
1 Frammento della poesia Una, di Faruk Šehić, tratta dalla raccolta Ritorno alla Natura
(traduzione dal bosniaco di Ginevra Pugliese; LietoColle ed.).[NdA]
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E dopo averla riletta ancora una volta Zoe aprì l’astuccio con i pennarelli a punta
fine e ne guardò i colori. Optò per l’arancione, il colore della pelle dei pesci quando giocano con il fiume e con i raggi di sole, e lentamente – con la paura di sbagliare di sbavare di precipitare in un qualche modo – compose le lettere del nome
UNA. Poi richiuse il diario e lo tenne tra le mani: lo guardò come se potesse, da
un momento all’altro, restituirle una voce un saluto un richiamo indirizzato a lei.
Aprì il libro di Scienze ma lo richiuse poco dopo. La materia che muta la conosceva bene, Zoe che era una ragazzina strana, e infatti pensò all’amore mutato tra
i suoi genitori e alla pioggia acida di certe giornate.
Nel quaderno di Matematica le espressioni da risolvere occupavano due pagine
intere, lei non le aveva ancora svolte tutte e chissà perché, Zoe non lo ricordava.
A lei la matematica piaceva, perché era qualcosa di astratto che al contempo
richiedeva precisione e pazienza; le dava calma, la faceva andare dove le cose
funzionavano, era sufficiente usare il metodo giusto e il metodo giusto non è un
segreto, si può insegnare e si può apprendere.
Ne risolse una e poi un’altra, e poi, tra una parentesi e l’altra, con la parte superiore della penna a sfera iniziò a percorre il perimetro delle sue unghie colorate. Si
sentiva irrequieta e tesa nel corpo, distratta nei pensieri. Si disse che dopo pranzo
avrebbe ricontrollato il lavoro fatto, ma ora no, ora era il momento di finire quelle pagine di esercizi una volta per tutte, di non lasciarle incomplete ancora una
volta. Nascose tra le gambe la mano libera dalla penna mentre con la destra tracciava numeri da moltiplicare e da elevare. Amplificò tutto ciò che era minuscolo.
Posò la penna e girò pagina; pensò ai colori del fiume dipinto sull’estremità delle
sue dita che lei aveva messo al sicuro tra le gambe, e sorrise. Poi cercò di riprendere la concentrazione necessaria a risolvere ciò che era stato assegnato, a scomporre
in frammenti con e senza virgola, ovvero cercò di non immaginare lei di nuovo
in viaggio, a piedi tra le città e sul traghetto e infine tra i boschi; ci provò, e fallì.
E così Zoe riuscì a vedere Una in riva al fiume dallo stesso nome, e vide i corpi
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di loro due sospesi nell’acqua fredda e poi abbracciati, sfiorati dal verde delle
piante e dai pesci lucenti d’argento e di sole. C’erano solo Zoe e lei. E c’erano le
dita tra le gambe e le labbra morbide da accarezzare, un poco ancora un poco. Le
immagini si confusero, divennero un unico universo di stelle e pianeti; il fiume
si fece strada lungo la Via Lattea e i pesci trovarono un nuovo nutrimento nel
latte versato dalle mammelle di Era. Un poco ancora un poco e fu quindi così che
Zoe, per la prima volta nella sua vita, provò una sensazione crescente un piacere
un riverbero in tutto il suo corpo di ragazzina. Un poco ancora un poco ancora
con le dita tra le gambe e tra le labbra, un poco ancora un poco ancora fino a
che Zoe sentì ogni cosa di lei essere finalmente perfetta e vitale e potente come
il fiume Una.
Una, bisbigliò infine con il viso leggermente sudato posato sulla pagina di parentesi e divisioni irrisolte, Una.
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CHI È COME DIO
Akwaeke Emezi
traduzione dall’inglese di Angela Marino

Mia madre parlava di Dio in continuazione come se fossero migliori amici, come
se Lui le prendesse in prestito la bocca, forse perché fino a tal punto confidava
in lei, o forse per Lui era più facile che parlare attraverso un roveto ardente, o
forse era semplicemente stanco di tuonare dall’alto dei cieli e non avere chi Lo
ascoltasse. Sono cresciuto pensando che Lui si fosse amalgamato nel corpo di
mia madre in maniera molto graduale, come quando lei amalgamava pian piano lo zucchero a velo setacciato con gli albumi sbattuti, quel tipo di amorevoli
frangenti. Essendo maschio, non potevo stare in cucina a guardare le sue mani
compiere quei teneri gesti – era mia sorella Ure quella che avrebbe dovuto aiutarla a mescolare, girare, stendere. Ma Ure odiava cucinare dolci, e lo faceva con
quella genuinità d’animo che solo i bambini riescono a evocare, così si nascondeva nell’armadio dietro il muro di vestiti appesi e mi faceva le linguacce tutte le
volte che mamma mi mandava a cercarla.
«Fa troppo caldo, ed è così noioso» si lamentava. «Non voglio.» Mi faceva gli
occhioni dolci. «Vai ad aiutarla al posto mio, Kachi.»
Sospiravo e la lasciavo in pace col suo libro e la sua torcia. Quando poi mamma
mi chiedeva dove fosse Ure, non incrociavo i suoi occhi nel caso Dio ci stesse
guardando attraverso.
«Non l’ho vista» mentivo. Avevo nove anni. Mamma scuoteva la testa avvolgendo
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ancor più stretto il rotolo della carta forno.
«Quella bambina. Già così testarda – non so come potrà trovare marito quando
crescerà. Prego perché le venga un po’ di buon senso.» Abbassava gli occhi verso
di me, ci pensava su un attimo, poi mi passava una ciotola da cui sporgeva un
cucchiaio di legno.
«Oya, monta questo per me.»
Il mio sguardo si posava sui pezzi di margarina circondati da rivoli e pozze di
zucchero.
«Posso portarlo in sala da pranzo?» chiedevo. Questa era la mia parte preferita
e volevo stare da solo per godermela. Mamma annuiva e io scappavo a mettere
la ciotola sul tavolo, inginocchiandomi su una delle sedie di modo che potessi
usare entrambe le mani per mescolare e montare la miscela. Una volta diventata
una crema gialla granulosa, ci immergevo un dito, ne tiravo su un po’ e leccavo
lentamente, la dolcezza oleosa mi riempiva la lingua. Dalla cucina potevo sentire
mamma cantare una canzone gospel in igbo come se fosse stata una canzone
d’amore, la sua voce vibrava per l’emozione. Ero piccolo allora, non sapevo che
quella fosse davvero una canzone d’amore diretta all’unico essere che lei amava
più di noi. Non sapevo che lei avrebbe scelto Lui anziché me, e nemmeno cosa
avrebbe comportato prendere una decisione del genere. Nessuno mi aveva parlato di Abramo o Isacco o delle cose terribili che i genitori possono fare quando
vengono chiamati in cima a una montagna. Ero solo felice che mamma mi lasciasse cucinare con lei, che questo fosse il nostro piccolo segreto e che nessuno di
noi due lo avrebbe detto a mio padre, nemmeno nel momento in cui lui avrebbe
mangiato la torta, con grugniti di piacere per ciò che le mie mani avevano contribuito a cucinare. Se avesse saputo, sia io che Ure saremmo stati nei guai.
«A tuo padre non piace vederti in cucina» mi aveva spiegato mamma. «È meglio
se torna a casa e ti trova sui libri.»
Ci assegnava versi della Bibbia da leggere, e i miei preferiti erano quelli in cui si
diceva che Dio, in forma di Spirito o Figlio, era anche dentro di me. Aveva perfettamente senso. Visto che ero figlio di mia madre e anche figlio di Dio, e visto
che Lui era in lei, allora doveva per forza essere vero che Lui era anche dentro
di me. Qualche volta mi stendevo e ci pensavo, a Dio dentro il mio corpo. Mi
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chiedevo se una cosa del genere avrebbe dovuto farmi sentire pesante, sebbene
non lo fosse, neanche un po’. Diventai prudente. Non volevo esagerare quando
giocavo con Ure nel caso mi fossi ferito. Temevo che se avessi sanguinato troppo
forse avrei sanguinato anche un po’ di Dio, e non volevo perdere alcuna parte di
Lui racchiusa dentro di me. Anche quando compii dodici anni e mi resi conto
che Dio non era davvero nel mio sangue, ero già diventato molto attento nei confronti del mio corpo. Odiavo farmi male, essere sporco o trasandato, e di questo
mia madre era solo contenta. «Così è come dovresti essere» diceva a mia sorella,
che invece riusciva sempre a strapparsi i vestiti o a sbucciarsi gomiti e ginocchi.
«Segui l’esempio di Kachi. Nutri un po’ di orgoglio per il tuo aspetto.»
Ure quella volta mi gelò con lo sguardo e qualche giorno dopo, mentre stavamo
andando in bicicletta giù per la strada, litigammo e lei si arrabbiò. Usò la ruota
davanti della sua bici per spingermi giù dalla mia, caddi a terra e mi spaccai il
labbro. Piansi per tutto il tragitto fino a casa, il sangue che mi colava giù per il
mento. Mamma torse l’orecchio a Ure, costringendola a guardarmi in faccia.
«Guarda cosa hai fatto a tuo fratello!» urlò. Ure abbassò gli occhi verso terra,
verso le pantofole, ovunque pur di non guardarmi. Più tardi quella sera, dal suo
letto si allungò e fece scivolare un pacchetto di caramelle alla menta sotto il mio
cuscino.
«Scusami, Kachi» sussurrò. Avevo fatto finta di dormire, ma la mattina dopo
entrai in bagno mentre lei si stava lavando i denti e le offrii una caramella. Non
dissi niente. Volevo solo farle capire che non ero più arrabbiato. Ure lanciò un’occhiata alla porta per assicurarsi che i nostri genitori non fossero nelle vicinanze
e mi baciò molto dolcemente, era la mia prima volta. Lo sentii caldo e delicato,
come l’interno di un’akara appena cotta, il dolore del mio taglio pungente come
una striscia di pepe. Quando si staccò rimasi a fissarla con la bocca gonfia, ma lei
ricominciò a lavarsi i denti come se nulla fosse successo. Me ne andai col cuore
in gola. Quando poi mia madre mi mandò a cercarla, trovai mia sorella a leggere
nell’armadio, proprio come quando eravamo più piccoli. Chiusi l’anta e la baciai,
i soffici vestiti ci premevano contro nel buio. Solo allora il mio labbro cominciò
a guarire.
Qualche anno dopo, avevo già sedici anni, tutto ciò che era rimasto era una
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piccola cicatrice screpolata sul labbro superiore e un calore nel petto che mi
confondeva ogni volta che pensavo a Ure. A scuola, quando con i miei amici ci
scambiavamo racconti sui nostri incontri con le ragazze, non sapevo come dire
che il mio primo bacio era stato con lei. Qualcuno dei ragazzi tirava fuori una
cugina del villaggio a Natale, una governante in uno sgabuzzino chiuso a chiave,
uno di loro parlò addirittura di un’insegnante e un’aula vuota a fine lezioni. Ma
io sapevo che il mio primo bacio era diverso, che se ne avessi parlato apertamente
la gente mi avrebbe guardato in modo strano. Così mantenni il segreto. A casa,
guardavo mia sorella. Adesso indossava jeans attillati e top con spalline sottili, e
mamma le urlava sempre contro dicendole di andarsi a cambiare. Il suo lucidalabbra scintillava e il suo mascara le faceva gli occhi più grandi. Il suo ombretto
sembrava volerla celebrare. Ure era luminosa, bella, mia e al tempo stesso non
mia, per niente.
Continuava a rifiutarsi di aiutare mamma in cucina, ma quando i nostri genitori
non c’erano, mi guardava fare torte e biscotti, ridendo della mia glassa sbilenca,
aiutandomi dopo a ripulire. Mamma era contenta che io cucinassi dolci perché
era qualcosa che avevamo in comune, ma non lo diceva mai apertamente nel caso
avessi percepito la cosa come un incoraggiamento. Ero pur sempre un maschio
dopotutto. Però quando tornava a casa era solita assaggiare qualsiasi cosa avessi
cucinato e declamare, a nessuno in particolare, «Chiunque abbia fatto questo ci
ha provato. Non male, non male. Più lievito la prossima volta». Allora Ure alzava gli occhi al cielo e rideva, i denti che spuntavano fuori dalla sua bocca rossa
splendente. Volevo baciarla ancora.
***
Solo, mi stesi sul letto con uno specchietto portatile stretto tra le cosce, plastica blu contro color cachi dei pantaloni, e nel riflesso mi osservai la bocca. Era
come quella di mio padre. Inclinai indietro lo specchio fino a vedere i miei occhi
e il muro beige dietro la testa. La stanza una volta era lo studio di mio padre
– Ure era rimasta nella nostra vecchia camera dalle pareti color cielo, e io mi
ero spostato perché mamma aveva detto che eravamo ormai troppo grandi per
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condividerla. In mano tenevo uno degli eyeliner retrattili di mamma, un sottile
tubetto di plastica verde chiaro, lo stesso colore di una biscia. Lo ruotai finché
la morbida punta nera non uscì, e mi chiesi da dove cominciare per applicarlo.
Sia mamma che Ure usavano l’eyeliner per gli occhi, ma in modo molto diverso.
A mamma piaceva creare uno strato spesso passandola lungo le ciglia inferiori,
picchiettandoci la punta sopra così da piegarle e muoverle come steli d’erba alta.
Il suo contorno occhi ricordava un recinto che faceva venir voglia di sapere cosa
ci fosse dentro. Ure invece abbassava la palpebra inferiore fino a scoprire le vive
venature rosse interne all’occhio, e poi tracciava una linea sulla sottile striscia di
carne esposta. Mi piaceva più il suo stile, con il nero dell’eyeliner che abbracciava
stretto la curva bianca dell’occhio, come se fosse sempre stato lì.
Mi fermai un attimo, lo specchio intrappolato tra le cosce, la matita priva di peso
in mano, a osservare il mio riflesso.
«Onyedikachi» dissi rivolto alla mia faccia. «Cosa stai facendo?»
Mio padre mi avrebbe ucciso se mi avesse visto in quel momento. Mamma sarebbe impazzita. Forse anche Dio dentro di lei sarebbe impazzito, non ne ero sicuro.
Forse Dio mi stava guardando mentre io mi guardavo. Poteva perfino essere nel
mio occhio e adesso lo stava usando come una finestra. Mi abbassai la palpebra
e trovai la sottile linea di carne umida. Quando provai a passarci l’eyeliner sopra,
l’occhio cominciò a pizzicarmi e iniziai a lacrimare. Le lacrime impregnarono la
punta e mi dovetti fermare per asciugarla e sbattei l’occhio finché non mi ripresi.
Riprovai e andò meglio – la linea non era omogenea ma perlopiù continua fino
all’angolo esterno. Mi guardai allo specchio l’occhio ora divino. Feci l’altro. Nel
riflesso il mio viso era diventato di colpo una versione appiattita di sé stesso, le
mie pupille due fenditure. Volevo che Ure mi vedesse.
Dalla mia camera uscii in corridoio e raggiunsi la sua. Potevo sentirla fare la doccia da sopra il ronzio del generatore all’esterno. Una volta in bagno, Ure passò
una mano sul vetro bagnato della doccia per vedere chi fosse entrato.
«Oh,» disse «sei solo tu». Sorrise e tornò a lavarsi i capelli. «Quanta ce n’è ancora?»
Alzai le spalle e mi sedetti sul coperchio del water ad osservare il suo profilo attraverso il vetro chiazzato d’acqua. La sua biancheria intima era sul pavimento, un
paio di mutandine e un reggiseno con ferretto. Raccolsi da terra le mutandine,
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nella taschina interna c’era attaccato un assorbente sgualcito e immacolato. Lo
tolsi che era ancora caldo, un ricordo della sua carne sul palmo della mia mano.
Lo piegai e lo buttai nel cestino, poi mi riappoggiai contro lo scarico in porcellana del water, il cotone delle sue mutandine come un uccellino bianco tra le mie
dita. Il cuore mi stava martellando in petto.
In mezzo al vapore, la voce di Ure mi raggiunse: «Mamma è tornata?».
«Ho sentito la sua macchina» risposi. Avevo la gola secca e mi sentivo teso, esitante. Avevo bisogno di far vedere il mio viso a Ure ma dovevo anche togliere
l’eyeliner prima che mamma salisse le scale. «Stai finendo l’acqua calda» aggiunsi.
Ure la chiuse e fece scorrere la porta della doccia. La guardai e la sua pelle era
una vasta distesa bagnata di marrone scuro. Stese le braccia e le sue dita vagarono
nell’aria che ci divideva.
«Mi passi l’asciugamano?»
Tenni il corpo tra lei e la mia mano per non farle notare che stringevo ancora
le sue mutandine, e le lasciai cadere a terra. Toccarono il pavimento senza il
minimo rumore. L’asciugamano rosa di Ure era appeso al gancio appena fuori
dalla sua portata. Glielo passai osservando l’acqua sgocciolare dai suoi capelli giù
lungo il collo. Mi sorrise e poi vide l’eyeliner.
«Ah, ah! Cos’è?»
Provai a leggere la sua voce. Era divertita, non disgustata, la cosa era positiva.
Eppure, abbassai gli occhi imbarazzato, con quel calore ancora dentro al petto.
«Ti sta bene» mi disse, ed eccola, dolce come una zolletta di zucchero rubata,
l’approvazione che risplendeva nella sua voce. Un senso di sollievo mi si accese
dentro come tante piccole luci, alzai lo sguardo per sorriderle e invece tutt’a un
tratto mi ritrovai a baciarla, le mie mani spinte contro pareti della doccia. Ero
convinto che sarebbe stato come la prima volta nel bagno o la seconda volta
nell’armadio, solo una cosa amorevole e innocente, ma inaspettatamente sentii
Ure ritrarsi dalla mia bocca e la sua mano si piantò sul mio petto spingendo,
lasciando un’impronta umida.
«Ma che stai facendo?» chiese, e la sua voce iniziò a suonare come un avvertimento dal tono sempre più gelido e sarebbe stato meglio se avessi avuto qualcosa da
dire a mia discolpa. Rimasi lì in piedi come un’idiota, immobile e in silenzio. Ve-
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locemente Ure si avvolse l’asciugamano intorno al corpo, proteggendosi da me.
«Mi dispiace» dissi in un soffio. Nel petto aggrovigliato mi sentivo soffocare. «Ho
pensato che… Da allora… Ho pensato che potesse andare bene.»
Lei mi guardò torva e scansandomi si diresse verso la sua camera. «Da allora?
Intendi dopo quella cosa della bicicletta? Per l’amor di Dio Kachi, eravamo bambini!»
La seguii in silenzio e rimasi in piedi sulla moquette. Erano passati solo quattro
anni, le cose erano cambiate fino a tal punto? Come avevo potuto interpretarle
così male? Eravamo così intimi, più di qualsiasi coppia di fidanzati che conoscessi. Pensavo che non avrebbe significato niente, un bacio così, piccolo, non era
solo un modo per dirle che le volevo bene? Gli occhi mi si riempirono di lacrime,
l’umiliazione cresceva dentro di me. Piangere di fronte a lei sarebbe stato addirittura peggio. Ure mi guardava, il viso inespressivo, l’acqua le colava intorno.
«Hai usato il mio eyeliner?» chiese.
Scossi la testa. «Ne ho preso uno di mamma.»
«Meglio se lo rimetti a posto prima che lo scopra.»
Annuii e feci per andare verso la porta ma la sua voce mi fermò.
«Senti, Kachi.»
Mi voltai. La vedevo ancora arrabbiata, ma sembrava che stesse cercando di trovare qualcosa di gentile da dire. La cosa non mi fece sentire meglio. La sua impassibilità era sparita, sostituita da un’espressione di disgusto che a malapena
riusciva a contenere.
«Qualsiasi cosa pensi di provare per me, in realtà non riguarda me, capisci?»
Non capivo cosa intendesse dire. Sospirò sistemandosi l’asciugamano.
«Tu non vuoi me. Vuoi solo essere me.»
Ci guardammo per qualche secondo. Si sbagliava, ma non sapevo come rispondere alla repulsione nei suoi occhi. Volevo essere me stesso e baciarla, tutto qui.
Ma se lei questo non lo capiva, allora nessuno avrebbe potuto. Abbassai lo sguardo e mi voltai per andarmene. Lei chiuse la porta dietro di me e sentii la chiave
girare nella toppa. Mi ferì. Era come se lei pensasse che fossi una specie di predatore. Una specie di mostro da cui sentiva il bisogno di proteggersi.
Andai in camera, afferrai l’eyeliner dal letto e tornai in corridoio, attento a qual-
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siasi rumore. Potevo sentire la televisione sputare voci dal piano di sotto, mamma
doveva averla accesa, il che voleva dire che era seduta sul divano. Avevo un po’
di tempo. Sgattaiolai in camera dei miei genitori fino al tavolino dove mamma
teneva i suoi trucchi. Le matite per gli occhi erano tutte dentro un piccolo contenitore, asticelle ceree e nere dalle scritte brillanti, con sottili tappi di plastica a
coprire le estremità appuntite. Quelle che non erano le solite che usava, nere o
marrone scuro, le aveva riposte al contrario per poterle distinguere dal colore dei
tappi – argento metallizzato, verde brillante, blu marino.
Riposi l’eyeliner retrattile e cercai le salviette struccanti per rimuovere il nero
dagli occhi. Ma le parole di Ure mi avevano come bucato e adesso qualcosa in
me si stava svuotando, avevo la sensazione che se mi fossi ripulito sarei rimasto
completamente privo di colore. Guardai nel contenitore delle matite e ne presi
una argentata, tolsi il cappuccio e mi avvicinai allo specchio. Se questo fosse
stato l’ultimo giorno in cui ci avrei mai provato, allora volevo vedermi completamente, solo per un minuto, poi avrei ripulito tutto e sarei tornato di sotto a far
finta di essere il figlio e il fratello che loro volevano. Con mano ferma premetti
la punta nell’angolo interno dell’occhio sinistro abbastanza forte da lasciarci una
sbavatura di luce. Feci l’altro angolo, richiusi e rimisi a posto la matita, poi feci
qualche passo indietro per guardarmi allo specchio da più lontano, per capire se
quel bagliore avrebbe tappato ciò che stava fuoriuscendo da me. Non mi accorsi
che una delle borse di mamma era appoggiata sul pavimento e ci inciampai,
caddi e sbattei sulla sedia vicino. Scatole di scarpe rumoreggiarono per terra, e il
gomito urtò il pavimento talmente forte da farmi salire un’altra volta le lacrime
agli occhi.
«Merda, merda, merda» mi alzai velocemente e rimisi a posto la sedia, col gomito
che intanto inviava scariche di dolore su per il braccio. Stavo cercando di sistemare le scarpe nelle scatole quando mamma entrò in camera lanciando la borsa
sul letto, urlando.
«Cos’è questo rumore? Non volete proprio lasciarmi riposare!» Si fermò appena
mi vide. «Kachi? Cosa combini? Chi ti ha detto di entrare in camera mia, eh?»
«Scusami mamma, stavo cercando una cosa.» Lasciai le scarpe dov’erano e tenendo la testa bassa cercai di passarle accanto prima che mi guardasse in viso, ma
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c’era troppo argento nell’angolo interno del mio occhio. Brillavo.
«Mio caro, fermati subito.» La sua voce risuonò come una bastonata. Obbedii
per abitudine, i miei piedi incollati alla moquette. «Cos’hai sulla faccia?»
Provai subito a strofinarmi gli occhi ma lei mi venne incontro agguantandomi le
braccia per abbassarle.
«Finiscila con queste stupidaggini! Fammi vedere.» Avvicinò il mio viso al suo,
la sua espressione contrita. «Ah, ah! Kachi! Cos’è questa novità? Da quand’è che
ti metti la matita agli occhi?» La sua faccia era sofferente, un senso di attonita
preoccupazione sovrastava la rabbia che invece mi aspettavo.
«Lasciami andare a pulire» biascicai, piegando il braccio per divincolarmi dalla
sua presa. Ero determinato a scappare, lasciare la stanza, ma lei incrociò le braccia
al petto.
«Vuoi che lo dica a tuo padre?»
Fu come una sprangata in pieno viso. Mi fermai immediatamente, voltandomi
allarmato verso di lei.
«Eh, eh. È meglio se ti siedi e mi spieghi questa stupidaggine.»
Mi sedetti ai piedi del letto e lei si piazzò di fronte a me, le braccia ancora incrociate strette al petto.
«Oi, parla.»
Irrequieto guardavo la moquette. «Non è niente, volevo solo vedere com’era.»
«Gini ka i na-ekwu? Non riesco neanche a capire cosa mi stai dicendo adesso.»
Guardavo i suoi piedi muoversi a disagio nelle pantofole. Lei esitò mordendosi il
labbro, come se fosse quasi spaventata di ciò che stava per dire. Quando parlò, la
sua voce era delicata e suadente, proprio come immaginavo fosse un veleno poco
prima di ucciderti.
«Onyedikachi» disse. «Dimmi la verità e scaccia il diavolo. Sei omosessuale?»
«Mamma!» l’offesa mi portò ad alzare gli occhi, incontrai il suo sguardo. «Non
sono gay!»
Mia madre gettò le braccia al cielo e gli occhi volarono in ogni direzione, guardando tutto e niente in particolare. «Heiii Dio! Vedi un po’ come il diavolo è
venuto a prendersi mio figlio!» Pestò i piedi a terra e dimenò le braccia.
L’irritazione mi prese e spinse da parte la paura. «Non è niente di serio, mamma.
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Stavo per togliere tutto proprio adesso.»
Fece una pausa e mi guardò, sconcertata. «Eh? Cosa significa non è niente di
serio? C’è un demone dell’omosessualità che ti sta facendo mettere l’eyeliner e tu
mi dici che non è niente di serio?»
«Perché con te si tratta sempre di qualche diavolo o demone? Perché non può
essere qualcos’altro? Forse Dio mi sta parlando, per esempio–» Neanche finii la
frase che mamma mi tirò uno schiaffo secco in viso, i suoi anelli che mi colpirono
l’angolo morbido della bocca, tagliandolo. Le dita corsero a toccare il sangue che
era uscito d’improvviso e lei mi fissò dall’alto con lo sguardo, il petto ansimante.
«Mechie onu gi! Ma sei impazzito?»
Mi risedetti sul letto, cercando di non piangere. Ero stato uno stupido, ma avevo pensato che forse avrebbe capito, visto che conosceva Dio. Ero convinto che
avrebbe visto Lui sul mio viso, come lo avevo visto io. Mi sentii come se una
voragine si stesse velocemente spalancando tra noi e io fossi rimasto da solo su
uno dei bordi. Stava ancora urlando, ma io non l’ascoltavo. Dalla sua bocca la
saliva mi schizzò in faccia, e il cuore mi si strinse ancora di più. Mi tirò un altro
schiaffo.
«Mi stai ascoltando?»
La guardai e in quel momento la odiai. L’odio mi ribollì dentro salendo attraverso il petto fino agli occhi, e glielo lasciai vedere. Lei ansimò indietreggiando.
«Sangue di Cristo» sussurrò. Mi alzai e mi girai per andarmene, le lacrime che mi
bloccavano la strada. Un dolore lancinante mi scoppiò dietro la testa e urlai cadendo in ginocchio. Istintivamente alzai le braccia e guardai indietro. Mia madre
era in piedi, uno dei suoi tacchi a spillo in mano, i suoi occhi in fiamme, pieni
di terrore.
«Nessun diavolo porterà mio figlio via da me» disse. «Vattene via! In nome di
Dio, lascialo andare!» Mi picchiò ancora con il tacco, graffiandomi l’avambraccio.
«Mamma, cosa fai? Mamma fermati!»
«Posso vederti nei suoi occhi! Demone dell’omosessualità! Lascialo andare! Lascialo andare!» Scandiva ogni esclamazione con un colpo, mi stava picchiando
con tutta la forza del suo braccio. Non avevo idea che l’amore fosse capace di una
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cosa del genere.
«Per favore, mamma!»
Non mi ascoltava. Mi raggomitolai, proteggendomi la testa mentre mi picchiava
ancora con il tacco e il palmo della mano, colpi potenti che scuotevano violentemente il mio corpo. Io urlavo e urlavo e alla fine ricordo di aver chiamato aiuto.
«Ure! Ure, aiutami! Ure!»
«Non puoi metterti l’eyeliner! Mio figlio non sarà un finocchio!» Adesso la rabbia
di mia madre era tutta diretta su di me e non più verso il demone che pensava
mi avesse posseduto. Che avesse cambiato idea su ciò che mi aveva spinto a usare
l’eyeliner? Chiunque fosse stato responsabile, mamma sembrava aver deciso che
solo con quelle botte avrebbe risolto la questione, in un modo o nell’altro.
Alzai lo sguardo e, in mezzo al turbinìo di colpi, il sangue che mi scorreva nell’occhio sinistro, vidi Ure in piedi vicino alla porta della camera, in silenzio, lo sguardo impassibile. Aprii la bocca per chiamarla e mamma mi colpì in pieno viso.
Stavo piangendo, piangevo da quando aveva cominciato a picchiarmi. Mia sorella mi guardò e sentii lo stomaco precipitare. L’indifferenza sul suo volto era
nuovamente scomparsa, e la sua faccia adesso diceva tutto – che non mi avrebbe
aiutato, non sarebbe intervenuta per fermarla. Che c’era qualcosa di terribilmente sbagliato in me e anche se mamma mi stava picchiando per la ragione sbagliata, meritavo i colpi per l’altra ragione, quella di cui mamma non sapeva niente, il
mio terribile passo falso nel bagno, il mio amore mal riposto.
Mamma non aveva neanche visto Ure, non mi aveva mai tolto gli occhi di dosso.
La scarpa era caduta lì vicino, adesso mi stava tirando schiaffi alla testa sgridandomi per la mia blasfemia, ma chi mi credevo di essere, come potevo pensare che
Dio fosse disposto a parlarmi quando Lo insultavo comportandomi come una
donna e non come l’uomo che Lui aveva creato, la Sua creazione, lei non avrebbe
mai dovuto permettermi di stare in cucina come se fossi una donna.
«Sei un uomo, capito? Non permetterò questo genere di abominio in casa mia!»
Ure abbassò lo sguardo e se ne andò. Fissai lo spazio vuoto della porta che aveva
lasciato e penso che solo in quel momento il mio cuore si spezzò. La testa mi
sanguinava, l’occhio sinistro era rosso. Se Dio era in me, stava provando il mio
stesso dolore adesso, sia fuori che dentro? Il mio sangue si stava mischiando al
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Suo? E se Dio era in mia madre, mi stava quindi picchiando anche Lui? Voleva
dire che stava dunque picchiando una parte di Sé stesso?
Premetti le mani contro la faccia strofinandomi gli occhi finché l’eyeliner non mi
imbrattò tutte le dita, finché Dio non scomparve dal mio viso, finché non rimasi
solamente io disteso sulla moquette, mia madre in piedi sopra di me col fiato
corto, le sue braccia stanche, il mio sangue sui suoi anelli.
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LA DEA FORTUNA
Anna Battista

Il 26 maggio del 2019, intorno a mezzogiorno, Giorgia Mazzucchi era morta.
Stava tornando a casa dopo una grigia giornata di lavoro e il cielo era coperto. Aveva fatto lo stesso tragitto di sempre, scendendo dall’autobus alle undici
e trenta e attraversando piazza del Gesù a passo spedito, in silenzio. Arrivata
all’ingresso del monastero di Santa Chiara, si era fermata per qualche minuto a
osservare le tele a olio di un artista di strada, che l’aveva guardata con aria speranzosa mentre faceva scorrere le dita sui contorni dipinti di un lucente albero
di mele. Poi si era voltata come se nulla fosse, quasi turbata, e aveva proseguito
fino al numero due di vico dei Panettieri, fermandosi di fronte al portone. Aveva
lanciato un’occhiata distratta al di là delle grate di ferro, nella corte, chiedendosi
da quanto tempo le piante non venissero annaffiate e proponendosi di farlo lei
stessa quel pomeriggio.
Poi una tegola di terracotta si era staccata dal tetto e le era piombata in testa
spaccandole il cranio.
Al momento della disgrazia, Sandra era al quarto piano, nel suo appartamento.
Era seduta al tavolo della cucina quando aveva sentito urla e schiamazzi provenire confusamente dalla strada, e si era affacciata alla finestra, incuriosita. Giorgia
era stesa a terra in una pozza di sangue. Il suo corpo, man mano che passavano i
minuti, veniva circondato da persone, donne, uomini, avvoltoi riuniti attorno a
una carcassa. Mentre la portavano via, coperta da un lenzuolo bianco, un braccio
era scivolato giù dalla barella e aveva preso a oscillare penzoloni nell’aria, come
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quello di un pupazzo.
Quando era scesa in strada, Sandra aveva notato che le chiavi del portone erano
rimaste a terra. Le aveva sollevate lentamente e si era rigirata tra le dita il ciondolo
rosso a forma di corno. Qualcuno, una donna, aveva farfugliato in dialetto qualcosa sulla ciorta che spesso non ci vede, o ci vede piuttosto male; l’uomo accanto
a lei si era sfregato lo scroto.
Si erano incontrate la prima volta sul pianerottolo. Sandra aveva lasciato la porta
aperta nel tentativo di far passare dell’aria in quella casa piccola e fumosa che aveva preso in affitto giorni prima. Giorgia, semplicemente, si era affacciata sull’uscio per presentarsi, e la coda di cavallo bionda dondolava velocemente mentre
parlava. L’aveva invitata per un caffè a casa sua, sfoggiando quel suo sorriso tutto
fossette e simpatia. Avevano parlato per ore, mentre il caffè saliva lento e l’ultima
luce di ottobre entrava dalla finestra.
Sandra la osservava gesticolare in quella maniera che col tempo avrebbe finito col
ricordarle casa, e corrucciare e distendere il volto a intervalli regolari, come quelle
maschere del mondo greco che la fissavano dai libri di letteratura antica al liceo;
la confortava il suo modo di parlare in una melodia ininterrotta di toni gravi e
acuti, e tutte le sue parole – basse e triviali alcune, tenere e piene le altre – avevano il sapore tenue e tiepido delle cose quotidiane. Si sentiva al sicuro in presenza
di Giorgia; protetta da un’invisibile bolla di calore umano.
Spesso, nei racconti che faceva a sé stessa, Sandra aveva interpretato quel loro
primo incontro come un’epifania luminosa che le aveva cambiato la vita. Lasciare casa sua, quella dove era cresciuta, le era parso il giusto prezzo da pagare per
smettere di sentirsi condannata a un’esistenza mediocre. Ricordava le giornate
passate a fissare le montagne al di là della finestra della sua camera, quei giganti
silenziosi che occupavano gran parte delle immagini della sua infanzia, e il disagio che le procuravano; ricordava di averle detestate con tutte le sue forze. Erano
barriere, nella sua testa, braccia affettuose e ingannevoli che si fingevano casa per
poi pugnalarti alle spalle e toglierti ogni libertà. Così, un giorno, quasi senza preavviso, se ne era andata. Era arrivata a Napoli senza neanche sapere perché fosse
lì. Poi aveva conosciuto Giorgia, e tutto aveva acquistato senso.
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A quella prima conversazione ne erano seguite tante altre, quasi sempre in casa,
protette dalle mura dell’appartamento di lei. Giorgia le raccontava della sua famiglia: suo padre era morto quando era ancora una bambina e lei e i suoi fratelli
erano cresciuti con sua madre. Di lui non parlava mai; sembrava non conservarne
alcun ricordo.
Una sera, Sandra le aveva chiesto se ne conservasse una foto. Lei era rimasta a fissarla per qualche istante, in silenzio, il volto impassibile. Poi, come svegliandosi
da un sogno, le aveva risposto in maniera sbrigativa che non ne aveva neanche
una: sua madre le aveva bruciate tutte. Mentre parlava, giocherellava nervosamente con l’accendino che aveva tra le mani.
Sandra non aveva detto niente; aveva continuato a guardarla tenere gli occhi fissi
nel vuoto. C’era qualcosa di terribile nel suo sguardo, un misto di rabbia e risentimento che galleggiava nell’azzurro dei suoi occhi.
Il giorno del funerale lo passò pensando a quel pomeriggio, all’espressione crudele e tormentata di Giorgia che guardava altrove e si perdeva senza prestarle
attenzione. Il ricordo di quegli occhi continuò ad assillarla durante la cerimonia,
mentre fissava la bara di ciliegio sull’altare contando le corone di fiori che vi
erano poggiate sopra: due, tre, quattro, cinque, tutte di fiori bianchi, tutte intrecciate con nastri di raso che a Giorgia, pensandoci, non sarebbero mai piaciuti.
Quella notte fece un sogno. Era il suo compleanno e stava salendo le scale.
All’improvviso qualcuno le piombava alle spalle e le bendava gli occhi, ridendo.
Poi la prendeva per mano e la conduceva in avanti, sempre più in avanti verso
una stanza buia; c’era un brusio di sottofondo insopportabile, come se una moltitudine di persone la circondasse e parlasse di lei, fingendo che non ci fosse.
Allora cominciava a chiedersi cosa stesse accadendo, chi l’avesse bendata, dove
si trovasse, e a un tratto, come per magia, la benda scivolava giù e di fronte a
lei comparivano i suoi amici, la sua famiglia, Giorgia in primo piano, con una
torta di compleanno tra le mani. «Tanti auguri, tesoro!» esclamava, e sorrideva,
di un sorriso luminoso e pieno d’affetto, e la obbligava bonariamente a spegnere
le candeline. Poi si voltava, Giorgia, bellissima, amata Giorgia, e ora tra le mani
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teneva un busto di pietra scura e glielo porgeva, ma non sorrideva più. Aveva di
nuovo quell’espressione, la stessa di quel pomeriggio di tre anni prima, furente
e terrificante, e la fissava digrignando i denti. «Questo è il tuo regalo» diceva, e
Sandra abbassava gli occhi senza capire: una piccola statua di marmo nero della
dea fortuna, la dea bendata, cieca e sorridente, stava stretta al petto di Giorgia.
«Ti ho regalato quello che mi hai portato via» diceva, e sogghignava, gli occhi
accesi, mentre stringeva sempre più le mani attorno al volto della statua. «Mi hai
rubato la fortuna ed è per questo che sono morta.» Sandra cominciava a tremare
e si allungava verso di lei per abbracciarla, ma Giorgia urlava, urlava, la spingeva a
terra, «È colpa tua!» ripeteva «È colpa tua!», e la statua, sorridente, cieca, diventava sempre più grande, cresceva, riempiva la stanza, toglieva l’aria, «È colpa tua!».
Si svegliò all’improvviso, zuppa di sudore, e cominciò a guardarsi attorno alla
ricerca di qualcosa. Non appena gli occhi si abituarono al buio della stanza, la
trovò: il mezzo busto della dea fortuna era lì, sulla mensola vicino alla finestra. Le
sorrideva nell’oscurità, tra la polvere.
Era stato uno dei primi regali che Giorgia le aveva fatto dopo essersi conosciute.
Era una domenica pomeriggio e camminavano per il Rettifilo tenendosi a braccetto; faceva caldo, quel giorno. Il sole si incastrava tra i vicoli con irruenza, come
fosse alla ricerca di tesori nascosti; lambiva pietre e mattoni e improvvisamente
li lasciava andare per spostarsi altrove. Dai vasci arrivavano attutite voci e suoni:
una risata, una canzone alla radio, le chiacchere di chi è ancora a tavola e assapora
gli ultimi istanti di coscienza prima della siesta. C’era uno strano silenzio, nell’aria, che sembrava ricoprire tutto lasciandone, però, una porzione scoperta. Col
tempo, Sandra avrebbe imparato che quell’immobilità tanto suggestiva, quella
paralisi apparente, attraversata da un fremito appena percettibile, ma costante,
era il modo attraverso cui Napoli parlava la sua lingua antica e misteriosa: dispettosa e impertinente, sfacciata, certo, ma non abbastanza per svegliare i suoi
inquilini smettendo di mormorare.
Per strada c’erano diversi rigattieri e robivecchi e loro si erano fermate a curiosare.
Sandra aveva sempre pensato che quelle bancarelle sapessero di innocenza e vulnerabilità. Le cianfrusaglie che le infestavano dovevano essere perlopiù ricordi,
scarti di vite passate: c’erano braccialetti, spille, carillon, tutti opachi, tutti accu-
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munati dal destino delle cose forzatamente dimenticate. Guardarle l’angosciava
più del dovuto; aveva sempre temuto di finire abbandonata così. C’era, però, tra
tutti quegli scarti, qualcosa che le parlava più di fiducia che di dolore: una statuetta, il mezzo busto di una donna sorridente, con gli occhi coperti. Sandra era
rimasta a guardarla per qualche istante, come ipnotizzata; aveva un’espressione
così confusa, eppure non ne sembrava turbata, come se la cecità senza volerlo
regalasse una felicità inaspettata. “Cosa c’è dietro la benda?” pensava, e mentre
pensava continuava a fissarla, chiedendosi se fosse davvero possibile vivere con
gli occhi chiusi per sempre senza domandarsi cosa fosse la realtà. «Quella è la
dea Fortuna» aveva detto Giorgia all’improvviso, indicandole il punto in cui stava guardando. «La rappresentano così perché è così che funziona, la fortuna, a
caso.» Poi aveva sorriso, lanciando un’occhiata di scherno a Sandra. «Gira, gira,
gira, ma mai dalla parte giusta. È la più cecata tra le cecate.»
Anche Sandra aveva sorriso. «Sembra così serena, però» aveva detto, e poi aveva
ripreso a guardarla, la Fortuna, e le pareva tanto bella e felice che non riusciva
proprio a serbarle rancore. Con uno scatto improvviso, Giorgia le si era avvicinata e l’aveva sollevata con due mani, portandosela al viso ridendo. Aveva guardato
Sandra, «Se ti piace, te la regalo» aveva detto. «Sia mai che a te voglia più bene
che a me.» Poi aveva cominciato a parlare con il proprietario della bancarella, e
Sandra era rimasta a osservarla a qualche passo di distanza. Muoveva le mani in
un modo tutto suo, con un piglio teatrale e drammatico che non avrebbe mai
più rivisto in vita sua.
Quando muoveva le dita, quando parlava, quando discuteva, Giorgia raccontava
una storia universale di cui Sandra sembrava non saziarsi mai. Era la stessa che
vedeva tessere tutti i giorni per le strade di Napoli, quella che le procurava un
fuoco denso all’altezza del petto, che le bruciava dentro quando era lontana. In
quei gesti, veloci, sbrigativi, danzavano le anomalie di una città che forse non sarebbe mai riuscita a capire fino in fondo, bloccata com’era in una contraddizione
perpetua, ma che sembravano ricordarle da dove veniva e perché fosse andata via.
Giorgia muoveva le mani e Sandra vedeva la lava e il mare, i lapilli e il marmo, il
divino e il degrado; percepiva il mondo ingrandirsi e restringersi e i vicoli venirle
addosso.
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Poi Giorgia si era voltata verso di lei; rideva. Sandra aveva pensato che se Giorgia
fosse morta Napoli sarebbe venuta giù come un castello di carte.
Nei giorni a seguire, Giorgia aveva rivendicato più volte la maternità di quel
regalo, soprattutto quando non erano sole. In presenza di amici, di conoscenti,
a volte persino con gli inquilini del loro palazzo, esaltava la spontaneità di quel
gesto guardando Sandra di sottecchi e sorridendo soddisfatta, come se il mezzo
busto di Fortuna avesse per lei un incolmabile valore affettivo. Una volta – stavano rientrando a casa – la signora Pagliarulo, una vecchia sarta che abitava al
piano di sotto, le aveva fermate sulle scale. Erano in due, lì davanti, eppure per
lei sembrava ci fosse solo Giorgia. «Come stai, p’cciré?» le aveva chiesto, e la guardava teneramente attraverso gli occhiali spessi. E lei, Giorgia, sorridente fino ad
un attimo prima, aveva cambiato immediatamente espressione, adombrandosi
come se avesse appena assistito ad un’ingiustizia. «Così, signo’, come sempre»
aveva risposto, e quel tono, quella particolare inflessione della voce, Sandra si era
resa conto di non averla mai sentita. La Pagliarulo si era accigliata, avvicinandosi
al volto di Giorgia come per guardarla meglio. «Tieni qualcosa di strano.» E poi,
dopo qualche istante, come colta da un’illuminazione improvvisa, «Gli occhi!
Quelli ti devo fare!» aveva aggiunto, afferrandole il braccio in un moto d’affetto.
Sandra aveva ascoltato quel rapido scambio di battute in disparte, senza capire;
lei agli occhi, alla sfortuna, non aveva mai creduto, un po’ per l’orgoglio tipico di
chi è troppo consapevole di sé per credere alle macchinazioni del caso. Il malocchio era l’arma degli insicuri.
Giorgia, invece, l’aveva sempre pensata diversamente: era ossessionata dalla sfortuna. La sua non era semplice superstizione, ma un timore quasi biblico. Non si
limitava a evitare i gatti neri che le attraversavano la strada o a fare attenzione a
non lasciare il pane a testa in giù sul tavolo, ma affermava con convinzione di essere in grado di individuare i portatori di iella, i secciatori, come li chiamava lei. Si
impegnava a tracciarne i profili con precisione svizzera, e ad evitarli come la peste
quando era sicura di averne scovato qualcuno: sarebbe stata capace di rendergli
la vita impossibile, se solo avesse potuto, proprio come loro avevano rovinato la
sua a furia di invidie e maledizioni.
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«Come fai a non accorgertene? Non capisci che è da questo che dipendono le mie
disgrazie?» le aveva detto una volta che Sandra l’aveva presa in giro bonariamente
dopo l’ennesima manifestazione di presunta sfortuna. «Le persone sono capaci
di tutto, Sandra,» aveva continuato «anche di portarti via quello che ti spetta per
diritto». Mentre parlava, teneva gli occhi fissi nei suoi, senza abbassare mai lo
sguardo: lei doveva capire, sembravano dirle, o ne sarebbe andato della sua stessa
vita.
In casa della signora Pagliarulo, quel giorno, Sandra aveva compreso il senso dei
discorsi di Giorgia. Seduta su una vecchia sedia di legno, distante dalle altre due,
le osservava consumare con parsimoniosa lentezza il rito consacrato a Fortuna. In
piedi nella semioscurità, Giorgia restava immobile e seria, lo sguardo fisso oltre
le spalle della sua vestale, con la bellezza di una vergine in attesa di un sacrificio;
la Pagliarulo faceva muovere un piatto pieno d’acqua sulla sua testa tenendo gli
occhi chiusi, mentre mormorava strane formule incomprensibili e segrete. Dalla
sua platea solitaria, Sandra guardava le mani nodose della vecchia stringersi sempre più attorno al piatto e lei diventare sempre più effimera, leggera, quasi potesse spiccare il volo o dileguarsi da un momento all’altro. La lingua misteriosa di
Napoli tornava a dipanarsi nella stanza: d’improvviso in quella casa non c’erano
più umani, ma forme.
La Pagliarulo, adesso, fermava il piatto e lo posava sul tavolo. Restava a guardarlo
per qualche istante, aspettando che l’acqua tornasse immobile; poi si bagnava
i polpastrelli con dell’olio, quasi fosse un unguento sacro, e li lasciava in bilico
sullo specchio dell’acqua. Piccole e lente le gocce venivano giù dalle sue mani,
come lacrime di resina dalla corteccia di un albero. Cadevano nel piatto con un
suono sordo, si aprivano, placide. Lei, la strega, le osservava con attenzione. Poi
alzava la testa; guardava Sandra.
«È una femmina» diceva, e le sue parole avevano il peso di una sentenza. Nei suoi
occhi, gelidi, inquisitori, Sandra scorgeva il biasimo e il disprezzo che attanaglia
lo sguardo di chi guarda in faccia un assassino per la prima volta. Sprezzante e
lapidaria, la vecchia teneva le labbra serrate, come chiuse in una morsa: le rughe
intorno alla sua bocca erano così profonde che sembravano tagli inferti con un
coltello. L’incantesimo era ancora nell’aria; c’era silenzio, ma Sandra non capiva
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il perché e posava confusa il suo sguardo su Giorgia, in cerca di una risposta. Lei,
però, non la guardava. Aveva abbassato gli occhi, e il suo volto non esprimeva più
la fierezza di pochi istanti prima.
Poi tutto era finito. La Pagliarulo aveva afferrato il piatto e ne aveva versato
sbrigativamente il contenuto nel lavello, asciugandosi le mani sul vestito. Si era
voltata verso Giorgia, «Mo’ lo sai» le aveva detto, ed era corsa ad aprire la finestra. Sandra, nel frattempo, continuava a guardare Giorgia: aveva di nuovo, negli
occhi, quel bagliore terribile che in futuro avrebbe tormentato i suoi sogni. Finalmente l’aveva guardata. Sorrideva. «Meno male che ti ho regalato la Fortuna,
così a te non può capitare niente di tutto questo» aveva detto, la voce che veniva
fuori a forza quasi qualcuno la stesse tenendo per il collo. Sandra, ancora seduta,
la fissava impietrita, stringendo le dita attorno al bordo della sedia: era la prima
volta che amava qualcuno al punto di odiarlo.
Dopo quell’episodio avevano smesso di vedersi. Giorgia la evitava. Sandra cercava di darsi una spiegazione. Ripercorreva con attenzione maniacale i loro ultimi
incontri, le conversazioni che avevano avuto, le parole che aveva utilizzato. Vagliava ogni ipotesi, ogni termine, alla disperata ricerca di un errore che avrebbe
potuto comprometterla; quando non ne trovava, veniva catapultata in una dimensione di colpa e disperazione che sembrava avvolgerle le braccia, sporcarle
il viso e la bocca, come quei gabbiani avviluppati dal petrolio che aveva orrore a
guardare nei documentari.
Rimasta senza una spiegazione, si umiliava. Aspettava che Giorgia rientrasse dal
lavoro la sera e tentava di bloccarla sul pianerottolo per parlarle; lei la guardava
con quei suoi occhi fiammeggianti, quelli dei momenti di rancore, e la allontanava con disprezzo malcelato, convinta di non avere nulla da dirle. Una mattina
l’aveva trovata per caso tra le scale, di fronte all’appartamento della signora Pagliarulo: parlavano a bassa voce, come due ragazzine che si scambiano segreti.
Quando l’avevano vista, si erano zittite immediatamente e avevano preso a fissarla con irritazione. Sandra era rimasta in silenzio; aveva ripreso a scendere per le
scale. Una volta sparita dalla loro visuale, le aveva sentite ridacchiare e riprendere
a parlottare in quella lingua tanto calda e accogliente che meno di un anno prima
le era sembrata la culla delle sue malinconie.
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Una sera, mentre stava seduta al tavolo della cucina nella stessa posizione in cui,
il giorno seguente, sarebbe venuta a conoscenza della morte di Giorgia, avevano
suonato alla porta. Quando aveva aperto, il viso di Giorgia le si era parato davanti. Era cambiata molto dal loro primo incontro: la coda di cavallo era sparita, e
aveva le guance scarne, smunte, tanto che gli occhi sembravano occuparle tutta
la faccia. Indossava un cardigan di lana troppo grande che le copriva le mani e
teneva le braccia incrociate al petto, serrate, quasi le utilizzasse come uno scudo
per proteggersi.
«Ho qualcosa da dirti. Posso entrare?» aveva detto, accennando con la testa
all’interno dell’appartamento. Sandra non aveva risposto; si era limitata a scostarsi dall’uscio per farle spazio. A pensarci adesso, di quella conversazione ricordava poco. Era come se una volta morta Giorgia avesse trascinato via con sé tutti
i ricordi e le parole, come se fosse vissuta solo in un sogno e in realtà non fosse
mai esistita. Sapeva di averla odiata profondamente, quella sera, ma sembrava
non ricordare il perché.
Una volta entrata era rimasta in piedi vicino alla finestra. Guardava fuori. «Sono
venuta per riprendermi il mio regalo» aveva detto. «Non te lo meriti affatto.»
Sandra la fissava dall’altro lato della stanza, incredula; il petrolio, nel frattempo,
si distendeva a macchia d’olio e cominciava a lambirle i gomiti. «Giorgia, io non
capisco» aveva cominciato, contorcendosi le mani per il nervosismo. «Hai smesso
di parlarmi all’improvviso e non mi hai dato una spiegazione, e ora vuoi quel
regalo indietro. Si può sapere che hai?»
Aveva riso. Appoggiata al davanzale, tanto magra e diafana che avrebbe potuto
spezzarsi a metà da un momento all’altro, Giorgia rideva, isterica, e rideva di un
riso cattivo, di scherno, di quelli che si riservano agli ottusi e agli incapaci. Poi
l’aveva guardata, lo sguardo che a Sandra aveva ricordato un covo di vipere, «Vuoi
una spiegazione? Tu porti iella!» aveva gridato, avvicinandosi a lei di qualche
passo. «Anzi, non porti iella: sei una secciatrice, che è anche peggio. E se mi stai
accanto mi rovini la vita. Eccotela qua, la spiegazione.»
Sandra non riusciva a muoversi. Il petrolio le aveva ormai macchiato le gambe
e le braccia e la teneva prigioniera, incapace di fare alcunché. Guardava Giorgia
fissarla con disgusto e si aggrappava al pensiero di quel pomeriggio nei vicoli, col
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caldo e il sole, per impedirsi di odiarla e abbandonarla per sempre. «Ma cosa stai
dicendo?» era riuscita a farfugliare, alla fine − l’aria che sembrava farsi sempre più
rarefatta. «Io ti voglio bene, non voglio il tuo male.» E mentre parlava, cercava di
liberarsi, sforzandosi di venir via da quella colla disgustosa.
Giorgia aveva riso di nuovo, alzando gli occhi al cielo. Sembrava essersi privata
di qualsiasi appiglio con la realtà; in quell’istante esisteva solo la sfortuna e i suoi
untori, la sfortuna e la sua vita rovinata, la sfortuna e le sue mancanze. «Ma quale
bene e bene,» aveva detto «qua siete tutti traditori e il bene non sapete neanche
dove sta di casa. Ho fatto una vita di merda per colpa vostra e ho capito che ve
ne dovete andare. Tutti! Dal primo all’ultimo».
Sandra se ne rese conto in quell’istante, fissandola mentre la insultava e le ripeteva che se le cose le andavano male era colpa sua: Giorgia non c’era più; era sparita, mangiata viva da quella stessa magia occulta che l’aveva condotta da Sandra,
dalla fortuna che adesso, a suo dire, le stava portando via.
Il petrolio si ritirò e Sandra fu pulita di nuovo. Di nuovo e, forse, per sempre.
«Va bene. Ma non posso dartelo adesso, è pieno di polvere. Passa domani» aveva
detto, ricomponendosi in un istante, come se niente fosse accaduto.
Giorgia aveva taciuto. L’aveva guardata ancora per un po’, in silenzio, forse chiedendosi cosa non avesse capito, dove il suo celebre istinto avesse fallito, con quella ragazza lì. Priva di ogni forma di umanità, aveva fatto spallucce ed era andata
via. Ancora sull’uscio, si era voltata e le aveva rivolto un ultimo, lungo sguardo.
La coda di cavallo e le fossette erano sparite; era sparita anche lei. Era uscita chiudendo la porta dietro di sé e dietro il passato.
Il giorno seguente, Sandra si era alzata di buon’ora. Aveva fatto colazione e letto
il giornale; poi aveva lavorato al computer. Era il 26 maggio. In tarda mattinata
si era avvicinata alla finestra; il vicolo era vuoto. Napoli mormorava i suoi lamenti e le sue gioie tra i marmi e il tufo, ma stavolta era meno rispettosa: ai suoi
inquilini, in fondo, non interessava essere disturbati. Mancavano pochi minuti a
mezzogiorno quando Giorgia Mazzucchi si era avvicinata al portone del numero
2 di vico dei Panettieri. Sandra l’aveva guardata, stavolta per l’ultima volta. Le
aveva rovinato la vita, aveva detto. Forse avrebbe dovuto sentirsi in colpa. Ep-
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pure, quando aveva allungato la mano fuori dalla finestra e aveva gettato, con
fortunatissima precisione, quella tegola di terracotta sulla testa di Giorgia, nessuna appiccicosa macchia di petrolio era sopraggiunta a disturbarla. Si era solo
scostata immediatamente dalla finestra, come se i vetri spruzzassero scintille. Poi
aveva tirato un sospiro profondo, ed era tornata a sedersi. L’aria era silenziosa;
forse a Giorgia non sarebbe piaciuto morire senza rumore. Era stata sfortunata
anche in questo.
Sandra visse, e si disse che la vita in qualche modo doveva pur andare avanti. Fortuna restò in camera sua, a sorridere con gli occhi bendati perché non vedere, in
fondo, ti protegge anche dal malocchio. Napoli continuò a parlare la sua lingua.
Non cadde mai come un castello di carte.
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UNA FAMIGLIA
Mattia Cecchini

BRECIO
Che io i figli ce li metto e ce li porto dentro il cuore, ma uno come Stefo è buono
solo per il brodo – a niente insomma – e quando s’è messo nella testaccia che
voleva andare alla città, a trafficare coi motori, che lui la testa la vuole tenere
piegata in giù nei cofani e mica vuole spezzarsi la schiena sul campo – la terra è
fatica e schifa per lui, ma che la terra è fatica è fatica per tutti, ma che è schifa è
schifa solo per un disgraziato – mica l’ho tirato per il collo, e gliel’avrei tirato il
collo come tiro il collo dell’oca, ma io ce li metto e ce li porto i figli nel cuore,
allora gli ho detto vacce, vacce laggiù alla città, vai alla città che ci sono le idee
strane, e poi là le persone stanno tutte coi nervi mangiucchiati e crepati e magari
t’insegnano a essere una bestia da città, gli ho detto che ti spolpi il diavolo e vacci.

CATARINNA
Mia figlia, le guance che diventavano rosse, mi diceva che le piacevano tutti quei
capelli neri. A lei non l’ho mai confessato ma per me, quel Brecio, era più capelli
che cervello. Infatti s’è visto poco dopo, quando hanno dovuto sposarsi in fretta
che c’era da nascondere la pancia. Qui in paese, dove spesso la noia è più pesante
della fatica, per qualche mese non si parlò d’altro: «Ma come,» mi fermavano al
mercato «una figlia bella come la sua sposa un cafone come Brecio?». Poi nelle
botteghe: «Con tutti i giovanotti che ci sono qui in paese, la date in sposa a
quell’imbecille laggiù?». E indicavano fuori dalle finestre, verso i campi, dov’era
rimasto a vivere Brecio.
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Qualche sera prima del matrimonio, una sera coi corvi sui tetti, stavamo rassettando l’abito da sposa. Si sarebbe sposata con il mio stesso vestito bianco, c’erano
da ricucire gli orli e da stringere i fianchi, perché lei è sempre stata magrolina, ma
era ancora buono. Eravamo sedute a tavola, una di fronte all’altra, il vestito in
mezzo a noi e il lume acceso da una parte.
«Mamma, ho peccato?» disse.
Lei era ingenua, non l’ha mai capito che il guaio non è il peccato ma il castigo.
«Ma di bene ve ne volete?» cucivo svelta con l’ago.
«Tutto quello che serve» rispose. Lei invece andava lenta, aveva paura di pungersi.
Avevo quasi finito di ricucire l’orlo della gonna, stava venendo un bel lavoro, e
forse borbottavo tra me o forse schioccavo la lingua.
«Che altro c’è mamma?»
«Stai attenta perché il Signore non è un cretino.»
Aspettava che continuassi, aveva pure smesso di cucire.
«Lui tiene i conti dei castighi, e prima o poi riscuote.»
Addentai un filo per staccarlo, poi m’infilai l’ago tra le labbra. Lei ricominciò a
cucire, o forse no, non ricordo, ma non è questo che conta.

STEFO
Appoggiai la bicicletta al muro di casa, accanto alla crepa. Avevo fatto tardi in
officina e il sole già s’intrufolava dietro le colline, mentre il cielo sbiadiva d’azzurro per accendersi di rosso. Dalle stalle più in là, appoggiata sul vento, arrivava
la puzza di merda. Respiravo con la bocca, l’aria mi usciva graffiata tra i denti,
e pensai al profumo della benzina. Io l’avrei anche bevuta al posto del vino la
benzina.
Il cane nel recinto abbaiava: da quant’è che non mangia? da ieri o ieri l’altro?
meglio non dargli niente anche oggi, così non sbaglio, tanto va fatto mangiare
una volta ogni due giorni, altrimenti si rammollisce.
Dal campo, con la falce appoggiata sulla spalla, camminava verso di me il vecchio. Teneva una mano nascosta nella camicia sbottonata e si grattava la pancia.
Mi passò vicino, il collo bruciato di sole e zuppo di sudore, e andò al capanno
degli attrezzi.
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Urlò al cane di stare zitto, quello ringhiò più forte. Il vecchio diede un calcio
al recinto, poi si voltò verso di me. Mi guardava i pantaloni da lavoro, lucidi e
induriti dall’olio dei motori. Mi disse vatti a lavare che fai schifo.
La tua vita da morto di fame fa schifo. Da schiavo dei campi e dei capricci del
tempo. Stavo per dirglielo, ma lui era già sparito dentro casa. Bestia di padre che
sei.

BRECIO
E come si fa, mi chiedo come diavolo si fa a preferire gli intrugli neri nei motori
e l’olio dei motori e la puzza di benzina, quegli intrugli neri nei motori, appiccicosi come pece ma che non sono pece, gli alberi fanno la pece e gli uominibestia
fanno la merda, la merda e gli intrugli neri nei motori, che come si fa a scegliere
l’olio dei motori quando nel campo ci sono le olive verdi che fanno l’olio, e io
non lo so ma so che una puzza come quella della benzina solo gli uominibestia
potevano inventarla, e so che se il diavolo fa una scorreggia quella puzza di benzina, perché quella è una puzza del diavolo, e io devo averci una maledizione un
castigo una fattura per essermi beccato un figlio come Stefo, lui sguazza nella
puzza del diavolo, che un canchero gli dovrebbe pigliare a Stefo, ma io non lo
dico e non lo penso, perché io i figli ce li metto e ce li porto dentro il cuore.

CATARINNA
Mia figlia era venuta a partorire a casa mia, perché da loro non c’era neanche un
letto come Dio comanda. Stefo era appena nato ed era già brutto. Aveva la pelle
viola e blu, raggrinzita come il guscio di una noce, e quando muoveva le gambette e le braccia, magre come stecchi, pareva un polpo. Il naso era schiacciato,
sembrava quello di un porco e la testa, coperta di capelli neri, era piatta sulla
nuca. Ecco il castigo del Signore, questo pensai.
Lei era sfinita sul letto, mi supplicava di vedere il bambino. Lo tenevo nascosto in
fasce di stoffa grigia, le dicevo che doveva riposare e che ci sarebbe stato tempo.
Forse glielo feci vedere troppo presto, già alla sera, quando Stefo non aveva ancora preso un aspetto da creatura. Le posai il bambino sulle braccia, lei non s’era

93

più alzata dal letto.
«Ma questa cosa qua, era nella mia pancia?» mi restituì Stefo, l’aveva tenuto in
collo forse un minuto.
«E devo dargli…» si guardò il seno gonfio. «No. Non voglio.»
«Te l’avevo detto, il Signore non è un cretino.»
Gli lasciai di nuovo Stefo in braccio e l’aiutai a sbottonare la vestaglia. Il bambino
s’attaccò alla madre, succhiava a occhi chiusi. Le guance di lei erano tagliate dalle
lacrime, e mentre piangeva si lamentava che un castigo così brutto non c’era mai
stato.
«E Brecio cosa ha detto?» mi chiese.
«Dice che il mondo è pieno di figli belli, basta che gli funzioni il cervello, perché
anche di gente con la testa bacata è già pieno il mondo.»
Quando staccai Stefo dal suo seno smise di piangere. Si asciugò le lacrime con il
polso e il naso lo strusciò sulla vestaglia. Stavo per andarmene ma lei mi fermò.
«Mamma, però ora sono finiti i castighi?»
I castighi finiscono solo quando il Signore si sente in pari: Lui è tanto grande,
perciò, quando gli si fa un torto, il torto è tanto grande. Questo avrei dovuto
dirle, magari sarebbe stata pronta per quello che è successo poi, per tutti gli altri
castighi.

BRECIO
E dopo Stefo, che m’era venuto tutto marcio e che c’aveva sempre avuto la testa
scema, ma molto dopo Stefo, tredici anni dopo Stefo, perché la moglie mia s’era
sconvolta tutta dopo aver visto un bimbo come Stefo, è nata anche l’Isa – la figlia
buona, quella venuta bene, ma io mica ci metto e ci porto solo lei nel mio cuore,
ci metto e ci porto anche Stefo, lui non se lo merita di starci dentro il cuore,
né mio né della moglie mia, ma ce lo tengo lo stesso perché un po’ c’è anche la
paura, la paura che un bimbo marcio è anche colpa mia se è così marcio, la moglie mia dice che è colpa nostra perché abbiamo peccato, e che il Signore non è
un cretino, ma io dico che il Signore è proprio un cretino se con tutto il da fare
che c’è sta dietro a me e alla moglie mia, a guardare i peccati nostri e le bestemmie nostre, c’è un mondo da mandare avanti e il Signore guarda a noialtri due?
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se questo non è un cretino allora dimmelo te cos’è, e lei mi sgrida che se dico,
macché basta pensarlo, che se penso che il Signore è un cretino allora i castighi
non finiscono più, e io mi arrabbio col furore nero, e strillo che tocca essere un
Signore proprio cretino per stare ad ascoltare e curiosare i pensieri di noialtri due
che non siamo niente.

ISA
Abitavo ancora in quella specie di casa, metà stalla e metà prigione.
Stefo era fuori, nell’aia, stava gridando al babbo:
«Ti prego lasciami, scusa, scusa non lo farò più».
Io ero in soffitta, nella mia stanzetta, e li guardavo da dietro il vetro sporco.
Dovevo stare in piedi sulle punte per poterli vedere. Invece Stefo, quando quella
mattina era entrato nella stanza, aveva dovuto piegare il collo: lui era già più alto
del babbo, e se non stava accucciato sbatteva la testa sulle travi.
Il babbo trascinava il corpo di mio fratello. Gli aveva legato le mani dietro la
schiena e le caviglie l’aveva strette assieme. Così conciato mi sembrava una grossa
lumaca strappata via dal guscio, e sulla terra dietro di sé, al posto della bava, ci
lasciava un solco.

CATARINNA
Qualcuno crede che i bambini siano difficili da capire perché non sanno parlare,
ma quelli davvero difficili da capire sono i grandi, che sanno parlare e nonostante
questo non si sa mai cosa gli passa per la testa. Un bambino magari non te lo dice
cosa gli passa per la testa, ma basta guardarlo con cura e un poco d’attenzione, e
s’indovina subito. Stefo però non era così, era nato strano, l’avevo avvertiti, l’ho
ripetuto a tutti e due: quel bimbo ha la testa a pozzo: non si sa mai cosa c’è in
fondo.
Quando era piccolo volevo insegnargli a sbucciare le patate, a cucire una toppa su
un pantalone, cose semplici. Non volevo farlo faticare però era ora che imparasse
qualcosa, qualcosa che poi gli sarebbe servito nella vita. Piccole faccende, ecco.
Non lo so se m’ascoltava quando gli parlavo – le orecchie ce l’aveva tutte coperte
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da riccioli ispidi come rovi, i capelli l’aveva ripresi da Brecio – gli dicevo prenditi
una seggiola e statti buono un attimo, così la nonna t’insegna bene, ma non dava
retta e mi camminava intorno, come una gallina. Solo ogni tanto si fissava a guardarmi, quando con il coltello toglievo la buccia dalle patate, fina come un’ostia,
oppure quando infilavo gli aghi nel puntaspilli. Allora spalancava gli occhietti
lucidi neri neri da topo.
Quella volta, a metà mattinata, un giorno con il sole che bruciava le tegole, o forse c’era ancora il vento che smuoveva i nuvoloni grigi, stavo cercando Stefo. Lui
era ancora un bambino, otto, nove anni forse. Gli avevo detto che poteva giocare
intorno casa, giù in cortile, ma non doveva allontanarsi, perché più in là c’era la
strada maestra e là le macchine corrono e inghiottono i bambini. In nessun caso
sarebbe dovuto andare in fondo al viale alberato, dall’altra parte della strada, perché là ci stavano gli zingari. Ma intorno casa non c’era, il cortile era vuoto. Con
le mani ai lati della bocca gridavo:
«Stefo! Stefo!».
Potevano averlo portato via gli zingari. Lo chiamavo più forte e non rispondeva.
Si fa peccato a dirlo, ma visto quello che è successo poi, sapendo quello che poi
ha combinato Stefo, se quella volta l’avessero davvero preso gli zingari sarebbe
stato meglio.
Attraversai la strada, ancora urlavo, e raggiunsi il viale alberato, perché quel demonio doveva essere là, dove non doveva andare. Arrivai fino al grosso pioppo,
quello con le radici fuori che sembrano serpenti che fuggono. Stefo era accucciato accanto a una delle radici, o magari era in piedi di fronte al tronco, non lo so
dov’era quello non conta, conta quello che stava facendo.
«La fai morire la nonna così» gli dissi alle sue spalle. I piedi di Stefo erano circondati da un mucchio di aghi sparsi. «Che fai quaggiù? Qui ci sono gli zingari.»
Si voltò e si scostò dall’albero per farmi vedere. In mezzo alle radici, le schiene
di due lucertole erano zeppe d’aghi. Sembravano piccoli istrici. Una muoveva
ancora la coda.
Quel bimbo aveva la testa a pozzo, l’ho capito quella volta. Mica era il primo
bambino che faceva male a una bestia, e una lucertola è solo una serpe con le
zampe, quindi è peccato a metà farle male, però Stefo aveva fatto male a una bestia e non era dispiaciuto. Peggio, aveva fatto male a una bestia e non era manco
divertito.
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STEFO
Avevo tredici anni e dentro casa era troppo freddo. Nella stufa ci buttavamo pochi ciocchi di legno, non si sapeva se sarebbero bastati per tutto l’inverno, quindi
ne bruciavamo solo alcuni e giusto il tempo di non far gelare il sangue nei polsi.
La mamma era seduta accanto alla stufa e rassettava le calze bucate del babbo. La
sua ombra strisciava sul muro, intanto la legna crepitava. La pancia della mamma
aveva cominciato a crescere, là dentro c’era Isa che scalciava per venire a sentir
freddo a casa nostra. Ogni tanto la mamma mi passava l’ago e il filo, fai tu che
ancora hai gli occhi buoni mi diceva. Io leccavo la punta del filo e, con l’occhio
chiuso, l’infilavo nell’ago. Aspettavamo che il babbo tornasse dal paese.
Quando arrivò disse eccomi, la voce guastata dal catarro. Teneva in braccio un
fagotto, un sacco sdrucito che si muoveva e mugolava. Buttò il fagotto sulla tavola. S’affacciò prima un guaito, poi il naso nero d’un cane, e alla fine il muso di
macchie marroni sul pelo nero.
Che bisogna farci gli chiese la mamma. Lo mangiamo gli chiese ancora.
Il babbo le disse che con quel cane non c’era più da faticare. Le spiegò che con
quel cane ci avremmo fatto tanti mucchi di soldi, e intanto stringeva più stretta
la sciarpa intorno al collo.
La mamma gli disse che con quel cane avremmo solo faticato di più, perché c’era
un’altra bocca da sfamare e che non lavorava. Non ti bastava questa, gli chiese
indicando me e la mia bocca. Non ti bastava quest’altra gli chiese indicandosi la
pancia.

BRECIO
Ce n’è un’altra che ho messo e che porto nel cuore, è la moglie mia, che è stupida e non capisce e non inventa come invece fa un uomo che s’inventa tutto per
mandare avanti la baracca, perché lei sta solo là a casa a cucinare le patate che gli
porto io dai campi, perché lei sta solo là a casa a lavarmi i panni che sono sudati
e sporchi e rotti dal lavoro mio nei campi, e una che campa così rinchiusa in casa
a sfaccendare – perché le faccende le fa, sicuro che le fa e le fa bene – una che
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campa così c’ha la testa e i pensieri chiusi nei quattro muri di casa, non ci riesce
ad andare oltre e quindi non lo sa cosa tocca inventarsi per portare il pane a tavola, ma anche i soldi servono, e quel cane i soldi ce l’avrebbe fatti fare, perché
io lo so come va tirato su un cane per fargli fare i combattimenti, e poi mica li
deve vincere tutti i combattimenti, basta che ne vince alcuni, e anche se li perde
qualche soldo si riporta lo stesso, perché mica uno si lascia sbranare il cane così,
un qualche pugno di spiccioli alla fine dell’incontro lo si prende sempre, e quel
cane almeno sette otto o anche dieci incontri li doveva fare, a costo di mettergli
i fili nei tendini e dentro i muscoli e di tenerlo in piedi come una marionetta, io
a quel cane dieci o anche dodici incontri glieli avrei fatti fare, ma lei mica capiva,
c’aveva la testa chiusa dentro casa, però dentro il cuore ce la metto e ce la porto
lo stesso, perché anche se mi ha dato un figlio marcio, marcio anche da buttare,
però mi ha dato anche l’Isa, una bimba che così bella non s’è mai vista, che io le
perle mica lo so di che colore sono, ma so che se c’è un colore per far bella una
perla, quello può essere solo il colore della pelle dell’Isa.

ISA
Abitavo ancora in quella specie di casa, metà muffa e metà grotta.
Il cane nel recinto non l’avevo mai accarezzato. Aveva le zanne che sembravano
chiodi, il pelo strappato dove c’erano i graffi, e abbaiava se vedeva qualcosa passargli davanti.
«Perché teniamo un cane che ci odia?» chiesi a Stefo. Passavamo davanti al recinto e mi nascondevo dietro le sue gambe.
Mi spiegò che il babbo l’aveva comprato quando era ancora un cucciolo. Ogni
mattina, prima di andare nei campi, l’infilava in un sacco, quello grosso dove ci
raccoglieva le patate, e lo piegava di bastonate. Nel pollaio là accanto il gallo si
sgolava, sbatteva le ali. Il cucciolo fu pronto di rabbia dopo qualche mese.
Il sabato, di notte, il babbo lo portava nelle cantine degli sconosciuti a prendersi
a morsi con altri cani. Il nostro non perdeva mai, gli altri morivano sempre.
Dopo quelle vittorie fatte di morsi, il babbo lo richiudeva nel recinto. Lo teneva
legato a un palo arrugginito e, una volta ogni due giorni, gli portava da mangiare.
Gli lanciava poco cibo e solo d’avanzo.
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CATARINNA
Stefo era già grandicello, cioè era un ragazzo fatto. Doveva avere diciassette anni,
forse uno o due di più. Uno che non guarda le cose con cura e un poco d’attenzione poteva pensare che Stefo volesse bene alla sorellina. Passeggiavano in giro
per i campi e i sentieri tenendosi per mano. Lui già alto e ingobbito, secco che
sembrava uno spaventapasseri, lei che era già bella e si fermava a raccogliere i
papaveri. Quando andavano al mercato in paese magari la bambina si stancava,
e lui non la prendeva solo in braccio, la tirava su sopra le spalle, se la metteva a
cavalcioni intorno al collo. La gente li vedeva e poi me lo raccontava: «Si vogliono così bene».
A volte mi venivano a trovare. Li lasciavo giocare anche nella mia stanza, sul
letto dov’era morto il loro nonno, e dov’erano nati Stefo e Isa. È lì che l’ho visto,
quello era un altro castigo del Signore.
Se Stefo aveva diciassette anni Isa ne aveva forse quattro, e quando sono entrata
nella stanza lui era accucciato ai bordi del letto, come quella volta che era accucciato addosso all’albero. La bambina era sdraiata sul letto, il vestitino tirato su
sopra la pancia. Lui mi dava le spalle. Dalla schiena incurvata verso la bambina,
sotto la maglietta leggera, sporgevano tutte le vertebre, parevano i grani del rosario.
Appoggiava la bocca sulla pancia della bambina, poi la spostava su una coscia,
e poi di nuovo vicino all’ombelico, continuava così e la metteva nella curva tra
il collo e la spalla. Faceva una pernacchia e la bambina rideva, a volte le leccava
i piedi e pure le orecchie. Forse per la bimba era come il solletico quello, ma io
l’avevo già capito che invece era l’inizio di un altro castigo.
«Stefo che fai?»
La bambina ancora rideva mentre lui s’alzava e si voltava verso di me.
«È solo un gioco nonna.»
«Allora fate un altro gioco.»
Lo raccontai anche a loro, nessuno può dirmi che non l’avevo avvertiti.
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BRECIO
E proprio perché la benzina è una puzza del diavolo, allora dentro quella puzza ci
devono essere trenta quaranta cento demoni, e a forza di respirarla si diventa un
po’ diavolo nella testa, e se uno è già marcio come Stefo, e poi ci metti la puzza
del diavolo, e poi vai in città che ci sono le idee strane, e poi là le persone stanno
tutte coi nervi mangiucchiati e crepati e magari t’insegnano a essere una bestia da
città, una bestia che non sa più cos’è il rispetto, allora ecco com’è che Stefo si è
ridotto in quel modo, ma lui la mia bambina non doveva toccarla, alla sua sorellina doveva portarle il rispetto, al suo vecchio deve portargli il rispetto, e se vede
che io do un pizzicotto sul culo della bambina lui non deve rifarlo, se io bacio i
capelli dell’Isa, che hanno il colore del miele scuro e si sente anche il sapore del
miele nella bocca dopo ogni bacio, lui deve stare da una parte e capire che l’Isa
è più mia che sua, che il bene che voglio io alla bambina è più grande del suo,
che se io chiedo alla bambina di fare un balletto per me mentre batto le mani,
lui deve chiedermi il permesso per stare lì a guardare, e se lo lascio guardare non
deve farsi venire le idee strane e schife perché no, la bambina mia non la doveva
toccare.

CATARINNA
Alla figlia mia ho provato a insegnarle che se il Signore ti castiga bisogna anche ringraziare. Senza castigo il Signore non perdona, quindi sopporta il castigo
perché poi arriva il perdono. Ma la figlia mia non l’ha mai saputi sopportare i
castighi e, secondo me, se n’è andata apposta: per non sopportare Stefo e quello
che poi avrebbe fatto.
Brecio mi accompagnò a casa loro la mattina di venerdì. Vivevano in questo
casolare che aveva le crepe più grosse delle finestre, circondati da campi di terra
sfinita, che non fruttava più niente. Neanche in pace si poteva stare là, il cane
abbaiava tutto il giorno.
Mi fece strada camminando sciancato e mi portò in camera. Era una stanzina
grigia attaccata alla cucina, pareva una caverna. Da una parte c’era il canterano
costruito con pezzi di legna avanzata, al centro il letto era un saccone di paglia,
abbandonato sul pavimento lercio. Una lanterna, attaccata con il fil di ferro, pen-
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deva da una trave. Il corpo di mia figlia, sul letto come un animale imbalsamato,
già puzzava. Pareva la puzza dell’acqua quando marcisce nelle paludi.
«Dov’è Stefo?»
«Quel cane di figlio, è andato all’officina» disse Brecio, si grattava il mento con
la mano.
Mia figlia indossava una vestaglia, abbottonata fino in cima.
«Ma l’ha capito che gli è morta la madre?»
Brecio allargò le braccia.
Mi avvicinai a mia figlia. Dalle labbra schiuse si affacciavano i denti gialli. Le
guardai il colletto della vestaglia.
«Le è preso un colpo, era già qualche giorno che si lagnava di dolori» disse lui.
Mi piegai sulla testa di mia figlia, volevo osservarla meglio. Brecio era ancora più
capelli che cervello, anche quella volta che di capelli ce n’erano rimasti pochi.
Sperava che non me ne accorgessi, forse non voleva darmi un dispiacere, ma lui
non è mai stato capace di fare le cose per bene. Il colletto della vestaglia, allacciato in quella maniera, doveva nascondere i segni. La pelle del collo era viola, del
colore di una prugna.
«Era di là quando è finita a terra, l’ho trascinata qui in camera e forse l’ho presa
per il collo mentre la mettevo sul letto.»
Non ci credevo. Bastava guardare il collo con cura e un poco d’attenzione per
capire cos’era successo.
«Bisogna portarla al cimitero» disse lui.
«No, non ci andrà.»
Gli spiegai che si possono fare tanti peccati, che il Signore li può perdonare tutti
tranne uno: il suicidio. Mia figlia s’era legata una corda intorno al collo, si vedeva,
Brecio poteva dirmi quello che voleva ma a mia figlia non le era preso un colpo.

BRECIO
E non si è sempre fatto così con le bestie? Quando l’asino si ferma in mezzo alla
strada lo prendi a calci sennò non capisce e non riparte, mica lo prendi a carezze,
sennò rimane là impalato, quando il cane la notte non s’azzitta gli dai i pugni sul
grugno, mica i baci, e alla moglie mia che dopo che era nato Stefo era diventata
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lagnosa, le faccende le faceva – sicuro che le faceva e le faceva bene – ma quando
tornavo a casa quella non diceva una parola, era diventata smagrita e grigia che
faceva schifo guardarla, ma io ce la metto e ce la porto la moglie mia nel cuore e
quello lo sopportavo, ma poi quella si metteva anche a piangere e mi insozzava la
testa con tutti i pianti suoi, e io quello non lo reggevo, le gridavo di smetterla che
uno diventa matto in quel modo, ma lei non capiva che doveva stare zitta, e gli
uomini e le donne non sono bestie? Allora vanno trattati come le bestie quando
non capiscono, vanno presi a calci e pugni, ma la moglie mia era peggio di una
bestia ormai, e non capiva più manco coi pugni e coi calci, e una volta che piangeva da tutta la notte, e dopo i pugni che doveva azzittirsi e invece piangeva più
forte, ecco che arrivò anche Stefo, era un ragazzo già fatto e se la pigliò con me,
mi urlava che dovevo lasciarla stare la mamma e che la bestia ero io, mi spingeva
contro il muro – quella non s’azzittiva e la bestia ero io, allora anche Stefo non
capiva – lo presi a calci negli stinchi, era un ragazzo già fatto ma con me non se la
cavava, e lui era piegato per terra che si teneva la pancia e mi diceva che prima o
poi cresceva, stai attento vecchio mi diceva, e un dente ce l’aveva per terra.

ISA
Abitavo ancora in quella specie di casa, che era tutta un incubo.
Era già finito un anno da quando Stefo e il babbo scavarono una buca, alla fine
del campo, vicino al castagno, e dentro ci misero a dormire la mamma. Aveva la
bocca piena di terra.
Stefo era fuori, nell’aia, stava gridando al babbo: «Ti giuro che non lo rifaccio,
babbo te lo prometto».
Aveva le mani legate dietro la schiena, le caviglie strette assieme da una corda.
Mio padre, senza mai guardarlo, lo tirava per le gambe, come quando trascinava
i sacchi pieni di patate. Attraversò tutta l’aia, sorpassò il capanno con le falci, lo
stava portando nel recinto del cane.
Il babbo entrò nel recinto e il cane tirò la catena. Azzannava l’aria e graffiava la
terra.
«Che fai babbo? Sei matto?»
Il cielo era coperto da grosse nuvole grigie, pareva che fosse scappato a nascon-
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dersi, anche lui aveva paura.
La porticina a rete del recinto si chiuse. Il babbo mollò mio fratello vicino al
cane.
«Babbo portami via, scusa babbo, non lo so cosa mi è preso.»
Mio fratello era sdraiato a terra, senza pantaloni. Il cane arrivava a sfiorare Stefo
ma non riusciva a morderlo. Gli sbuffava sulla fronte e i capelli s’impennavano,
gli abbaiava nelle orecchie. Mio padre afferrò il pezzo di corda che avanzava intorno alle caviglie di Stefo, lo legò stretto al recinto, uno due nodi e se ne andò.
«Non lasciarmi qui babbo.»
Un’ora prima ero ancora a letto, con gli occhi appiccicati dal sonno e dalle crosticine gialle. Accanto a me c’era la bambola che mi aveva regalato la mamma. Aveva cucito insieme degli stracci che non si potevano più usare, sporchi di carbone,
poi l’aveva riempiti di erbacce e paglia, gli occhi erano due bottoni, uno grande
da cappotto e uno piccino da camicia. Con i rimasugli dello spago e dei gomitoli
era riuscita a farci i capelli. Mi stavo grattando gli occhi per togliere le crosticine
del sonno; la porta si aprì. Cigolava sempre, come un grillo che viene calpestato
e s’arrabbia prima di morire. Era mio fratello.
«Devi stare zitta.»
Chiuse la porta e sgusciò sotto le mie coperte. Buttò la bambola per terra e sopra la bambola ci lanciò i pantaloni. Lucidi e induriti dall’olio dei motori che
aggiustava.
«Non fiatare.»
L’indice di una mano ce l’aveva davanti alle labbra screpolate, tutte le dita dell’altra mano mi schiacciavano la bocca.
Era sdraiato sopra di me. E non trovavo più l’aria da respirare, e mi aveva tirato
su il vestito, e accartocciato l’orlo della gonna sopra la pancia.
Non indossavo più le mutande.
La mano di mio fratello, quella che mi chiudeva la bocca, era unta d’olio e puzzava di metallo: i bulloni dei motori che smontava. Mi respirava sulle tempie e le
orecchie mi fischiavano, mi ci dava un bacio e fischiavano più forte.
La porta si spalancò di botto: era il babbo che bestemmiava.
Mio fratello cercò di scappare via, come fanno gli scarafaggi appena accendi la
luce, ma inciampò sulla coperta, attorcigliata intorno alle gambe pelose.
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Il babbo gli salì addosso, e io potevo finalmente coprirmi gli occhi.
Quando finirono i rumori – ossa che colpivano carne, carne che sbatteva sugli
spigoli, corde che legavano carne – levai le mani dalla faccia e cercai la mia bambola.
Una ciocca di spago e lana, zuppa di sangue, sporgeva da sotto i pantaloni di mio
fratello. Presi la bambola e andai alla finestra. In punta di piedi, guardai il babbo
che trascinava mio fratello nel recinto del cane.
Il babbo uscì dal recinto. Alzò la testa e guardò verso di me, mi salutò con la
mano gialla di calli. La camicia da lavoro, quella sdrucita per andarci nei campi,
era sbottonata fino al cespuglio di peli sull’ombelico. Stava tornando a casa.
Il cane continuava a ringhiare, intanto Stefo strisciò via, provava a mettersi in
ginocchio e gridava ancora aiuto a mio padre.
La porta di sotto si aprì. Il pavimento scricchiolava ad ogni passo del babbo.
Corsi a letto. Prima di sdraiarmi cercai le mie mutande e le trovai accanto ai
pantaloni di Stefo. Le infilai e mi nascosi sotto la coperta, girata su un fianco,
insieme a me c’era la bambola della mamma. Non aveva una bocca e a me sembrava sempre triste. Una volta lo dissi anche alla mamma. Aveva appena finito di
cucirla e io facevo i capricci: «Ma non sembra felice».
«Chi nasce felice muore scontento» rispose lei.
Il babbo salì le scale, stava venendo quassù in soffitta. Entrò nella mia stanzetta
senza bussare: «Amore, non avere paura». Si sedette sul bordo del letto e mi scoprì la testa. «Non lo rifarà più.»
Mi accarezzò la fronte, mi prese una ciocca di capelli e la pettinò con le dita.
«Posso venire vicino a te.»
Non me lo stava chiedendo, infatti io non risposi e lui era già rannicchiato dietro
di me.
«Stai serena, è tutto finito.»
Il braccio del babbo, come un serpente, sgusciò sotto il mio collo, afferrò la bambola con la mano e la buttò per terra. Mi spinse contro di lui. L’altra mano, calda
di carne, ruvida di tronco, l’infilò in mezzo alle mie cosce.
Mamma, chi nasce triste e vive scontento, poi come muore?
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BRECIO
Che la famiglia è la culla di tutti i mali già si sapeva, basta guardare alla famiglia
fatta dal Signore, che tutti lo pregano e gli chiedono le grazie, e lo trattano come
uno che ha fatto qualcosa di buono, invece il Signore al figlio suo l’ha mandato
sulla croce, l’ha fatto morire per tutti quanti, l’ha fatto uccidere per salvare dai
peccati tutti quanti, anche quelli che lo bestemmiano come me, e io spero davvero che mi senta, spero che mi ascolti quando penso che tocca essere scemi come
conigli per lasciarsi uccidere il figlio, lasciarlo morire per tutti quanti, anche per
quelli che lo prendono per il culo, se il Signore ha fatto una famiglia così, con
un figlio mandato al macello per farsi bestemmiare, allora io non voglio essere
giudicato da un Signore così, lui il figlio suo l’ha fatto morire, io con la figlia mia
ci faccio l’amore, e se c’è una cosa brutta è la morte mica l’amore, e io gli tronco
il collo, se quando vado lassù c’è Lui a giudicarmi io gli tronco il collo, pensa a
come hai trattato il figlio tuo gli dirò, perché io la famiglia mia ce la metto e ce
la porto dentro il cuore, anche se è una culla di male.

ISA
Torno in quella specie di casa, che pensavo fosse tutta un incubo, ma non è così.
Non è così semplice. Ogni incubo prima o poi finisce e non lascia che una sensazione di paura, che poco a poco scompare. Dalla realtà invece, anche quando
fa paura, non ci si sveglia mai. Oggi torno in quella specie di casa, che pensavo
fosse solo un incubo, invece era proprio la realtà.
È domenica mattina. Parcheggio la macchina accanto al recinto del cane, è vuoto
e con la rete metallica sfondata. Dal capanno degli attrezzi là vicino, si affacciano
e stanno in piedi come ubriache le pale, le vanghe e le zappe. Scendo e le scarpe
affondano nel fango dell’aia, ieri notte ha piovuto. Vado a guardare cos’è rimasto
nel recinto: il palo arrugginito è sempre in piedi, due catene sono ancora legate
al palo, il legno della cuccia è marcio e nero.
Una volta ogni due giorni Brecio mi dava una ciotola di bucce di patate, a volte
con i gusci d’uovo, e mi diceva: «Portala al cane». Non ho mai saputo se parlasse
di Stefo o del cane, perciò arrivata al recinto rovesciavo la ciotola per terra, così
entrambi potevano mangiare qualcosa. Spesso Stefo mi chiedeva aiuto e il cane
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ringhiava, ma altre volte succedeva il contrario.
Apro la porticina a rete del recinto, cigola e si inceppa, la lascio mezza aperta, poi
mi giro e cammino verso casa. Le crepe sulle mura hanno finito di mangiarla.
Ogni crepa è come una ruga, e mi pare di rivedere il viso di nonna Catarinna.
È morta pochi anni prima di Brecio, sul letto dove siamo nati io e Stefo. Della
sua voce aspra, non le era rimasto che qualche soffio. Ero seduta sul bordo del letto, accanto a lei, il suo corpo era già scheletrico e da sotto le lenzuola spuntavano
solo le spine delle ginocchia e delle spalle. Le stavo accarezzando gli ultimi capelli
grigi mentre lei biascicava: «Ricordati quello che ha detto San Giovanni». Sulle
sue labbra si formavano ragnatele di bava biancastra. «Chi non ama il proprio
fratello che vede, non può amare Dio che non vede.» Lei sapeva di Stefo, sapeva
di Brecio, e voleva insegnarmi a perdonarli. «Non tocca a te di giudicarli, come
non tocca a me» disse. «Io l’ho capito tardi, tu sei ancora in tempo.» La salutai
con un bacio, e prima che me ne andassi aggiunse: «Anche tu, lasciare Stefo chiuso in un recinto, pensi che –» chiusi la porta.
Dentro casa c’è puzza di rancido. Ogni angolo è imbrattato di nero e di verde
dalla muffa. In cucina, sotto l’acquaio, trovo quello che mi serve, degli stracci
umidicci e delle spugne consumate, un secchio di latta, zollette di sapone, sacchi
per l’immondizia. Lavo il secchio e lo riempio d’acqua, poi vado in camera di
Brecio.
Nella stanzina c’è ancora il vecchio canterano che aveva costruito lui, una gamba
ha ceduto ma è rimasto in piedi. Dalla trave del soffitto pende una lampadina,
quando accendo la luce inizia a ronzare come un calabrone. Addossato alla parete
c’è il letto dove è morto Brecio, un infarto chissà quanti mesi fa. Nessuno si era
accorto della sua morte, solo le poste, perché non l’hanno più visto ritirare la
pensione.
Le coperte sono putride, zuppe di piscio e di tutto il resto. Il corpo di Brecio
l’hanno portato via un paio di giorni fa, ma hanno lasciato quello che rimane
quando un cadavere si decompone. Prima di poter provare a vendere la casa
bisogna pulire, svuotarla, scacciare la puzza. «Pensaci tu se ci tieni» mi ha detto
Stefo al telefono qualche giorno fa. Prima di riattaccare ha aggiunto: «Non mi
chiamare più, troia».
Sto per iniziare ma mi accorgo di non aver preso i guanti, l’ho lasciati in mac-
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china. Sono i guanti di gomma gialla che uso per pulire il gabinetto di casa mia.
Torno fuori, attraverso l’aia e prima di entrare in macchina guardo in fondo al
campo. Laggiù, alla fine, dove sono cresciute erbacce alte come ragazzini, accanto
al castagno, ci sono i resti di mia madre. Vorrei rivederla. Allora vado al capanno
degli attrezzi, prendo una vanga e cammino verso di lei.
Mamma, chi nasce triste e vive scontento poi muore come tutti gli altri, niente di
più, niente di speciale. Mamma, qui tutti mi chiedono perché non mi trovo un
marito, perché non mi faccio una famiglia mia. Che gli devo dire io?
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