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Prefazione

Capolinea. Efemera nasce con l’obiettivo di morire bene,
giungendo infine all’esausto ardore che era il nostro ideale fin
dall’inizio. Volevamo chiudere un ciclo narrativo – disomogeneo –
cercando di amalgamare talenti diversi in un contenitore
eccellente. Crediamo di esserci riusciti: il terzo numero parla di
fiamme in un modo convincente, malinconico ma mai rassegnato.
Il periodo non è stato favorevole: efemera ha subìto un mondo
apocalittico, soffrendo come tutti noi una malattia epocale. Non era
nostra intenzione; quando ragionavamo sui nostri temi non
pensavamo che gli scrittori si sarebbero trovati a dover lottare con
un immaginario in panne; ma in un certo senso questo ha
caratterizzato la cifra delle opere, racchiudendole in una parabola
di senso che è uscita dai confini dell’arco evolutivo nascita–ascesa–
morte per abbracciare le pastoie di una bolla panottica, in cui l’unico
modo di vedere e farsi vedere è stato attraverso gli schermi digitali.
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Anche per il terzo numero le immagini vengono dallo stesso
occhio; e le visioni straniere ed eterogenee della nostra fotografa
provvedono un sollievo alle atmosfere compresse e claustrofobiche
di molti dei racconti.
Andiamo quindi alla nostra piccola rassegna di presentazione.
Apriamo con un racconto dall’umore blues e dall’animo rock, che
viene dagli States: l’autrice, Rachele Salvini, vive ormai da anni in
Oklahoma e l’influenza si sente tutta: Elvis ha lasciato l’edificio è una
storia nera che parla di abisso sulle note degli Strokes.
Segue il pirotecnico / granguignolesco Non subito, ma quasi, che
illustra splendidamente un patto ferale tra giocatori che non hanno
più niente da perdere: sembra un dipinto di Hieronymous Bosch,
è un racconto di Gianni Somigli.
Passiamo a Giulia Manno, che rappresenta un’appuntamento
galante tra sconosciuti che sconfina subito nel buio surreale del
vuoto esistenziale: Pulviscolo sottile ci urla nelle orecchie il suo
bisogno di essere sentiti, visti, amati, mangiati.
Segue Farmi terra, breve e icastica storia di una coppia che non
riesce ad andare avanti: quando la gravità è troppo forte, non resta
che abbandonarsi al richiamo del suolo. E Niccolò Amelii riesce a
declinare il dramma del lutto senza scadere nel patetico, ma senza
attutire il colpo.
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La cerimonia del fuoco di Anna Maria Ardito risolleva il morale del
lettore: si parla di tantra, di liberazione sessuale e di morali
imprigionate, e ci sono anche dei begli addominali scolpiti. Ma non
è certo un racconto di superficie.
Passiamo a una storia lieve e notturnale, fatta di addii e silenzi tra
persone che non si sono mai incontrate: Alla betola di Margherita
Orsi disegna una scenografia impregnata di Fernweh,
ambientandola tra le rane del fiume e le stelle di un cielo che non
cambia stagione.
Poi la parola passa a Ezio Azzollini, che racconta di un viaggio in
macchina su monti austriaci, in cui forare una gomma è solo un
pretesto per guardare dentro alle proprie vite. Esistono posti peggiori
per cambiare una gomma è una metafora e un evento, è un bisogno di
parlarsi e di capirsi.
Guido Casamichiela ci parla di famiglia con un titolo che ricorda
uno degli incipit più famosi della letteratura: un testamento
agrodolce coglie l’occasione per raccontarci di Una specie di famiglia
felice.
E infine, nessun titolo poteva essere più azzeccato per la nostra
calata di sipario: L’ultimo appuntamento è una storia – liminale – di
Andrea Sola, rappresentata da attori che non sanno quello che
fanno, ma lo fanno comunque.
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E qui ci dobbiamo salutare: è stato un viaggio fondamentale per
noi, non sempre facile ma tanto gratificante. Come in tutti i viaggi,
abbiamo conosciuto persone nuove, perso la speranza per
riacquistarla nuovamente, fatto ridere qualcuno, fatto piangere
qualcun altro, e fatto vivere le parole di alcuni nella mente di altri.
Siamo sicuri di aver lasciato un piccolo segno, ce l’abbiamo messa
tutta per non farci dimenticare: efemera oggi ci lascia, ma pensiamo
ritornerà sotto nuove spoglie, quando il tempo sarà fertile.
Vi abbracciamo tutti
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Elvis ha lasciato l’edificio
Rachele Salvini

La porta non si chiude mai del tutto, e ogni volta in cui sento il filo
di vento tra la zanzariera e l’asse di legno dello stipite penso di
prendere un coltello dal cassetto e tagliarmi le dita una per una
come fettine di lime.
Ultimamente ho pensato a tagliarmi le dita più spesso del solito,
anche oggi, tipo quando Simone mi ha detto che non gli è piaciuto
l’ultimo disco degli Strokes. L’ha detto così, come se niente fosse.
Se ne stava in piedi, di fianco al tavolino bar con le bottiglie di gin
vuote e lo shaker anni quaranta con le ceneri di Elvis.
Simone sa che Elvis se ne sta nello shaker per i gin tonic, ma fa
finta di niente.
Elvis non è il vero Elvis, né il mio cane o il mio gatto.
Elvis lo chiamo Elvis perché Elvis è il re del rock ‘n’ roll.
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Elvis lo chiamo Elvis perché il suo vero nome, cinque lettere come
le mie dita, lo voglio strappare da ogni lingua e ogni coscienza e
voglio gettarlo in un abisso.
Allora Simone ha detto che non gli è piaciuto l’ultimo degli Strokes
e la porta dietro di lui non si chiudeva e ho sentito il sibilo tra la
zanzariera e l’asse di legno e ho pensato che o usciva lui di casa, o
uscivo io di testa.
Simone l’ho conosciuto a un concerto surf in un locale sul mare
poco dopo che le cinque lettere del vero nome di Elvis hanno
smesso di esistere. Abbiamo cominciato a parlare perché il gruppo
surf – che faceva cagare – ha fatto una cover di “Someday” degli
Strokes, cosa inaudita per un gruppo surf, e quando ho sentito le
prime note della canzone mi sono tutta illuminata e ho pensato che
forse il gruppo surf non faceva davvero cagare e la vita non faceva
davvero cagare, soprattutto in una notte stellata con le onde che si
frangevano sugli scogli della Terrazza dietro di noi.
Devo essere sembrata normale, quasi felice, perché Simone mi si è
avvicinato roteando i fianchi a ritmo di musica come Elvis (il vero
Elvis) e per un attimo ho pensato a Elvis (il mio Elvis), ma non ci ho
pensato allo stesso modo in cui penso di tagliarmi tutte le dita. Ci
ho pensato e mi sono fiondata su Simone come un pezzo di ferro
su un magnete, perché non sono tanti gli uomini che sanno roteare
i fianchi come Elvis (il vero Elvis, ma anche il mio Elvis).
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Io e Simone abbiamo parlato degli Strokes per un anno, come
facevo con il mio Elvis prima che cominciasse a vedere il mondo
finire. Sì, per un anno devo essere sembrata normale, quasi felice,
perché io e Simone ci siamo gridati in faccia le urla di “Hard to
Explain” ballando sudati e ubriachi; abbiamo suonato “Last Nite”
all’ukulele, seduti sul muretto dei fossi, circondati dagli schiamazzi
dei gabbiani e il profumo di torta di ceci di Gagarin; abbiamo fatto
sesso con “Reptilia” di sottofondo la sera in cui Simone è arrivato a
casa, mi ha afferrato l’orlo dei pantaloni e mi ha lanciato contro la
porta e mi ha scopato lì, quasi tutta vestita, e per un attimo la porta
è sembrata finalmente chiudersi contro le mie guance schiacciate
contro il legno, coi pezzettini di tinta secca che si staccavano e
cadevano sul pavimento.
Però lo so che la porta non si è mai veramente chiusa. Non si
chiude, è rotta, l’ho rotta con un calcio il giorno in cui Elvis si è
ammazzato.
Simone mi ha detto che avere una porta che non si chiude è
pericoloso, che sono una ragazza che vive da sola, che non mi rendo
conto, che dovrei chiamare un fabbro. Io gli dico che non ho niente
di valore a casa tranne le ceneri di Elvis, e Simone non dice niente,
prova a non sbuffare, ma io sento l’aria che gli esce dalle narici
come fosse un cavallo stanco. Allora Simone dice «non hai niente
di valore, va bene, ma che fai se un pazzo entra di notte e ti afferra».
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E allora gli vorrei dire che non m’importa se muoio, ma non lo
faccio, perché sennò sembro matta davvero, e Simone secondo me
non lo sa ancora, che sono matta.
Anche se la prima sera in cui è venuto da me gli ho tirato un vaso
addosso perché ha provato a farsi un gin tonic e non sapeva delle
ceneri di Elvis. Ha preso lo shaker e ho urlato fortissimo, ho persino
coperto gli acuti di Julian degli Strokes che venivano dalle casse.
Simone non lo sa, che sono matta, anche se a volte mi dice che
devo riprendermi, che Elvis non avrebbe voluto vedermi così, a
urlare nel sonno, a non lavorare, a guardare vecchie stagioni di
Masterchef mangiando schifezze e fumando tutto il giorno sul
divano, bruciandone il bordo della cucitura coi mozziconi di
sigaretta.
Simone non lo sa che sono matta, e ora non ci credo che Simone è
entrato in casa, ha provato a chiudere la porta alle sue spalle, non ci
è riuscito, e ha detto che l’ultimo disco degli Strokes fa cagare. Lo
dice mentre sono seduta al tavolo a tracciare i cerchi concentrici
nella sezione di un tronco che ho disegnato su un foglio bianco.
Non riesco a smettere; riempio di cerchi ogni millimetro del tronco
senza mai arrivare alla corteccia. Mi aiuta a non pensare al coltello,
alle fettine di lime, alle mie dita da tagliare come le lettere del vero
nome di Elvis.
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«Gli Strokes non sono più gli stessi», dice Simone, e ho voglia di
alzarmi e dirgli di prendere la porta.
«Hai già ascoltato il disco?» gli domando, e la matita mi cade dalle
mani, rotola sulla carta del disegno.
«Sulla strada per venire qui», risponde, e davvero non ci credo che
l’ha fatto, perché questo è il primo disco degli Strokes che è uscito
da quando ci siamo conosciuti, da quando gridiamo gli Strokes e
suoniamo gli Strokes e scopiamo ascoltando le canzoni degli
Strokes. Davvero non ci credo, perché ogni volta in cui usciva un
nuovo disco rock mentre stavo con Elvis, lui mollava tutto per
venire ad ascoltarlo insieme; se non poteva mollare tutto perché al
mattino presto andava a pesca o a lavorare al mercato, veniva da
me non appena poteva, tutto sudato, con la frangia nera appiccicata
alla fronte, le dita che puzzavano di pesce, l’arancione delle cozze
sotto le unghie. Veniva da me, metteva su il disco e mi faceva un
gin tonic. Non gli servivano misurini. Parlava e rideva e versava il
gin e l’acqua tonica allo stesso tempo e poi tagliava il lime sottile
sottile e faceva saltare tre cubetti di ghiaccio con la punta del dito e
poi beveva da entrambi i bicchieri per passarmi il gin tonic
migliore.
E quindi lo so che non dovrei incazzarmi con Simone, perché lo so
che non vedevamo l’ora che uscisse, l’ultimo degli Strokes, e anche
io non stavo nella pelle, e ho dovuto sedermi al tavolo a disegnare
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cerchi concentrici come una pazza per impedirmi di ascoltarlo, e
ho guardato tutti i cerchi sul vinile del disco e mi domandavo che
note e accordi e parole nascondessero e mi chiedevo se a Elvis
sarebbero piaciute, ma come al solito, come un rito, ho aspettato
Simone, e poi lui è entrato e mi ha detto che il disco faceva cagare.
Allora non so cos’è successo, ma qualcosa ai lati della mia giugulare
si è ingrossato, come se qualcuno mi avesse acceso un interruttore
in gola.
Ho guardato Simone, un ragazzo come un altro, la maglietta
troppo lunga, i pantaloncini del costume, le sue gambe allenate dal
surf, le infradito con la bandierina del Brasile, i capelli schiariti dal
sole livornese con le punte sfuggite dal casco del motorino e
arricciate dal libeccio, e mi è sembrato normale, quasi felice, come
io non lo sarei mai più stata, perché le ceneri di Elvis se ne stavano
lì nello shaker del gin tonic sul tavolino.
Ho visto la porta socchiusa dietro di lui, ho sentito il sibilo del
vento d’estate, e ho pensato che forse Simone non voleva ascoltare
il disco degli Strokes insieme, ma voleva andare al mare.
Ho pensato al giorno prima del mattino in cui Elvis aveva avuto la
sua visione finale e aveva deciso di dare un taglio al tormento. Mi
ero messa il costume perché ero ancora carina e magra e avevo
preparato la borsa del mare con una cassa portatile per ascoltare gli
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Strokes sugli scogli, ma avevo trovato Elvis seduto sui gradini del
portico, con la schiena ricurva, a petto nudo, i capelli neri sudati
sulla nuca. Stava lanciando dei mozziconi di sigaretta a un gatto che
sonnecchiava poco più in là, sul cemento macchiato di sale.
Gli avevo detto, «Andiamo al mare», e lui aveva risposto, «sono
stanco», e allora avevo pensato che forse era stanco per aver
sfilettato orate e triglie e spigole dalle cinque del mattino. Mi ero
seduta di fianco a lui.
«Che hai?» gli avevo detto. «Sono settimane che sei strano».
Le parole stupide di chi è normale, quasi felice.
Lui aveva detto, «sogno la fine di ogni cosa». E avevo pensato che
Elvis vedeva cose che io non sarei mai riuscita a vedere.
Simone non ha mai visto le ceneri di Elvis nello shaker, non ha mai
sentito la consistenza vaporosa di un cadavere carbonizzato.
Simone rimane tra la porta socchiusa e il tavolino da bar di fianco
al divano, il casco del motorino in mano, le parole il disco fa cagare
che sprofondano tra noi in una voragine, fessure tra zolle, placche
tettoniche separate per sempre da crepe invalicabili.
«Sai cosa dicevano alla fine dei concerti di Elvis per fare in modo
che i fan urlanti se ne andassero?» gli chiedo.
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«Immagino tu stia parlando del vero Elvis», dice Simone. Appoggia
il casco sul bracciolo del divano e si fa cadere sulla sedia, come se
già sapesse che gli romperò le palle per i prossimi quaranta minuti.
«Dicevano, Elvis has left the building, cioè, Elvis ha lasciato
l’edificio, capito?. Così i fan si calmavano e andavano via, e non lo
aspettavano fuori».
Simone non risponde.
«Gli Americani hanno cominciato a usarlo per dire che qualcuno
se ne va, o fa un’uscita drammatica. Quando muore».
Simone capisce dove stavo andando a parare. «Elvis non vorrebbe
che tu stessi così», dice, ancora.
Io guardo i cerchi concentrici sulla sezione del tronco, i cerchi
incisi sul vinile del disco che mi aspetta sul piatto. Mi alzo per farmi
un gin tonic. Prendo un coltello dal cassetto, un lime dal frigo e
comincio a tagliarlo, la lama che sbatte contro la ceramica del
bancone a ogni colpo. Immagino le ossa delle mie dita spaccarsi, il
sangue divampare come fuochi d’artificio.
Simone dice, «devi lasciarti questa storiaccia alle spalle», e ha
ragione, ma non si rende conto che non tutte le porte si chiudono,
che a volte sono rotte. Gli spifferi bucano la zanzariera, la corrente
arriva in un vortice e i sibili di libeccio portano visioni della fine.
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«Vattene e chiudi la porta quando esci», dico a Simone con un
colpo di coltello sul lime.
Lo so, che la porta non si chiude mai del tutto. È comunque bello
dirlo.
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Domani
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Non subito, ma quasi
Gianni Somigli

Sguscia fuori dal cesso nudo come una gloria vecchia e grinzosa
del cinema porno e realizza che Fridacalo ha mollato per prima.
Per poco non gli viene un colpo perché 1) allora è tutto vero,
facevano sul serio perdiana; 2) così presto?, ma non saprebbe dire
da quanto sono chiusi là dentro; 3) era certo che sarebbe toccato a
Rudgullit, a Jaqueline, al limite a Borghese.
Invece incastra gli occhi in quelli di Fridacalo e non capisce subito,
ma quasi.
Giotto la sommerge con quella pancia gigante e tonda come una O
e non la smette di stantuffare – ahnf, ahnf, ahnf, struffia - e sbavare
e leccare il collo increspato di rughe e oblungo della donna morta
sotto di lui. Fridacalo sembra una bambola bianchiccia che si
sgonfia un colpo dopo l’altro – fsh fsh fsh, soffia – e i suoi occhi
sono aperti e fissi e Ringo pensa che belli, quegli occhi, e anche la
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bocca botulinica della donna è aperta e fissa e lui pensa che bella,
quella bocca, e per un attimo barcolla: provaci, dai, lasciati andare
allo spirito della festa, e non subito ma quasi immagina di
avvicinarsi davvero a Fridacalo e di infilare davvero il proprio
cazzo rattrappito in quella gola morta per sondare le mucose che
vibrano mentre Giotto continua il suo massaggio cardiaco al
contrario.
Si riscuote, si vergogna, passa oltre. Si lascia alle spalle la sinfonia
soffiata ahnf fsh ahnf fsh ahnf fsh. A parte un lieve formicolio al
basso ventre non avverte altri segnali. Nell’ingrifamento lisergico
generale, anche questo lo fa sentire così fuori dai giochi. Così
periferico.

Un corpo estraneo. Ecco cos’è Michelangelo dacché sua moglie è
morta. Un corpo vuoto, un involucro alieno. Estraneo agli altri, al
mondo, alla vita. A se stesso. Uno che parla poco ma che se ne avesse
occasione userebbe parole come: dacché. Come: perdiana.
Una sensazione che gli aveva morso lo sterno anche quando il suo
vecchio – e ormai unico - amico Giuliano lo aveva invitato a quella
cena.
«Caro Michelangelo, andrà a finire che ti trovo su una sedia con la
testa all’indietro e le mani nelle mutande, o con la faccia nella
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minestra e le mani nelle mutande» gli aveva detto entrando in casa
sua. «Che fine indecorosa anche per uno come te.»
«In che senso uno come me?»
Pensava a sé come pensano a sé i più grigi tra gli uomini: sono un
mite, pensava. Un abitudinario, uno a cui bastava uscire per andare
a lavoro, prima, a comprare il giornale e prendere il caffè al bar di
Gino, dopo; pranzo leggero (un po’ di riso in bianco e un po’ di
insalatina scondita) e poi un po’ di riposo, un po’ di passeggiata ai
giardini, cena leggera (un po’ di pesce bianco al vapore e un po’ di
finocchi bolliti) e poi un po’ di tv, uno di quei programmi in cui si
dà la colpa di qualcosa a qualcuno, e poi un po’ di commenti
rassegnati su come si stava meglio prima, che tanto siamo vecchi
ma che dispiacere per questi giovani e poi a letto presto e poi basta.
Pensava a sé come a uno di quegli uomini per i quali un po’ è più
che sufficiente. Uno di quelli che non allungano mai una strada per
godersi un panorama. Uno di quelli che non stanno sotto la doccia
nemmeno un secondo in più di quanto serva per lavarsi.
Poi sua moglie era morta, due anni e sette mesi e venti giorni fa, e
lui si era del tutto abbandonato. Era sua moglie la colonna portante
delle sue abitudini, mica lui. Crollata quell’architrave, l’esistenza
aveva preso a traballargli sotto i piedi. Naufrago nel deserto. Tutto
adesso era estraneo per lui; e lui adesso era estraneo a tutto.
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«Nel senso che tua moglie è morta e anche tu sei morto e però lei
è sottoterra mentre tu ancora sei qua» proseguì Giuliano seduto al
tavolo di finto massello, con un bicchiere di vino rosso davanti.
Michelangelo non beveva, ma teneva sempre qualcosa per gli
ospiti. Per l’ospite. Singolare.
«Non posso farci nulla.»
«Sicuro?»
«Certo, sicuro» balbettò Michelangelo. «O no?»
«Col cazzo, sei sempre stato un combattente» disse Giuliano e
l’amico si chiese se stesse perdendo colpi perché va bene tutto, ma
combattente anche no.
«Se lo dici tu.»
Giuliano si avvicinò, come se gli stesse per svelare il segreto più
importante del mondo. Michelangelo alzò appena le sopracciglia.
«Sì, vecchiaccio, puoi farci qualcosa eccome. E io sono qui per
questo.»
Allargò le braccia come Mosè davanti al mare.
«Io sono qui per mostrarti la retta via.»
Michelangelo alzò le sopracciglia.
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«Fai un miracolo. Fatti bello, che ti porto con me stasera» disse
Giuliano uscendo.
«Dove?» balbettò Michelangelo.
«All’imbocco della cazzo di retta via.»

Michelangelo, che ora si chiama Ringo, ripensa alle parole del suo
amico e alla retta via anche adesso che traccheggia in cerca di un
riparo per nascondere la propria nudità. Elegge a trincea
temporanea il Tavolo della Gola. Seminascosto dietro montagne di
deliziose e grassissime leccornie, assiste alla scena sul divano a otto
posti lì di fianco. Rudgullit si posiziona bocconi mentre
Margherettaccier, Ledigaga e Borghese trafficano smaniosi con le
sue natiche, nel tentativo di infilargli un imbuto nel culo. Rudgullit
ride come un matto, poi arriva Toroscatenato, coi suoi baffetti
all’insù, armato di una bottiglia di vodka e di bellicosi intenti
travasatori; Rudgullit ride forte, poi ancora più forte, poi rantola tre
o quattro volte e poi non rantola più e rimane inteccherito come
uno stoccafisso e tutti sono delusissimi. Borghese non ci pensa due
volte e sdraia il suo corpo di vecchio sopra al corpo senza vita del
vecchio, cercando di penetrare l’ormai fu Rudgullit e offrendo al
contempo il proprio posteriore alle due vecchie nude e avvizzite
che starnazzano e che riprendono a maneggiare imbuti e a farsi
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spazio tra tutte le chiappe disponibili nei dintorni. Borghese
erompe in un catarroso aaahhh ricco di gloria quando riesce infine
a sfondare la barriera sfinterica. Toroscatenato inizia a versare
vodka nell’imbuto. L’imbuto è verde pisello.
Ringo osserva la scena e pensa: meno due.
Poi sussulta quando una mano gli sbuca tra le gambe e lo afferra
per le palle e allora si volta e sussulta ancora di più. Jaqueline è in
ginocchio davanti a lui, gli dice: «Girati.»

Giuliano passò a prenderlo alle venti, ora in cui di solito lui aveva
già cenato e digerito. Aveva rispolverato il vestito nero, quello della
foto per i cinquant’anni di matrimonio e del funerale della moglie.
Non usciva a cena da secoli. Fino all’ultimo aveva avuto la
tentazione di telefonare all’amico inventando un’indisposizione.
Ma come sempre aveva perso anche quella battaglia.
«Vedrai, vedrai» lo stuzzicava Giuliano, tirando le marce della sua
vecchia Tipo Turbo e lasciando dietro di sé nuvoloni neri.
«Non hai voluto dirmi proprio un c…» ridacchiò nervosamente
Michelangelo.
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«E non ti dico un cazzo nemmeno ora: su con la vita! Non rompere
i coglioni e goditi la serata. Vedrai, vedrai, non troverai le parole
per ringraziarmi.»
Arrivarono. La casa era una villetta di un arancione spietato.
I due guardarono le persone all’interno attraverso grandi vetrate.
Sembrava un ritrovo di vecchi amici. Di vecchi commilitoni. Di
vecchi.
«Non farmi fare figure di merda» minacciò Giuliano mentre
percorrevano il giardinetto illuminato a malapena da lampioncini
sfocati e rari. Michelangelo si sistemò la giacca, come a chiedere
preventivamente scusa.
La casa, dentro, non risultava elegante come doveva aver sperato
chi l’aveva arredata. Un’aria dozzinale ammorbava ogni dettaglio,
con la tavola apparecchiata per dieci e tutte le chincaglierie sparse
in giro. Michelangelo pensò al suo appartamento grigio e beige, al
suo vestito nero, a sua moglie morta. Si sentiva un corpo estraneo.

Poi Jaqueline inginocchiata davanti a lui tira fuori la lingua e inizia
a leccargli i genitali che restano mosci come le diciotto e quindici
di un pomeriggio infrasettimanale di fine novembre.
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Michelangelo, Ringo, l’unica cosa che riesce a fare è immaginare la
scena vista da fuori, e qualcosa che si muove alla fine lo sente. La
donna alza gli occhi languidi per guardarlo e la parrucca rosso
fuoco le scivola all’indietro, scoprendo una fronte alta e capelli radi,
rugginosi, retinati. Sconfortata, gli chiede: «Hai preso la pillola?» e
indica con la testa il vassoio d’argento poggiato sulla piccola
consolle d’ebano lì vicino, il Tavolo della Lussuria. Il vassoio è
colmo per metà di pillole blu. Lui non prende quella roba. Guarda
la donna per qualche istante. Poi le vomita in faccia.

Tin tin tin. Seduto a capotavola, il signor Battisti, padrone di casa,
tra la seconda portata e il dolce, fece tintinnare il bicchiere con un
cucchiaino. Tin tin tin.
Michelangelo aveva mangiato quasi tutto, più per la minaccia di
Giuliano che per educazione. Alla sua destra un’obesa signora con
la faccia che gli ricordava una candela che si scioglie sotto il sole.
Alla sua sinistra un vecchietto con gli occhialini tondi e un papillon
giallo e una giacca di velluto blu di venti misure più grandi del
dovuto.
Erano simpatici. Conversarono per tutta la cena. Era riuscito a
superare la timidezza. Perfino a non parlare – solo - della moglie
morta.
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«Signore bellissime, signori un po’ meno bellissimi – ah ah ah lasciate che vi ringrazi per essere qui stasera» esordì il signor
Battisti, con i suoi baffetti all’insù e il sorriso a quarantacinque
denti, tutti finti. «È un vero piacere, un grande onore! È
elettrizzante che così tanti amici, vecchi e nuovi, abbiano deciso di
condividere questa esperienza, questo ultimo, magico, immenso
momento di gioia. Questo ultimo immenso momento di amore!»
Al tavolo tutti applaudivano e si davano di gomito e
commentavano con dei giusto!, vero!, bravo!. Anche Michelangelo
batteva le mani, senza sapere di cosa si stesse parlando. Seduto di
fronte a lui, Giuliano gli fece l’occhiolino.
«Finalmente» continuò Battisti sorridendo alla moglie, una bella
signora dalle labbra eccessive. «È tutto pronto. Il primo passo verso
il tramonto è stato fatto da quasi tutti i presenti, e sono certo che
entro domani anche tutti gli altri provvederanno. Poi penserò io a
tutto. Pochi giorni, ve lo prometto, ve lo giuro! E poi…»
«E poi?» chiese Michelangelo. Nessuno badò a lui.
«E poi finalmente potremo realizzare i nostri desideri. Il nostro
grande, magico, immenso sogno: ah, e non dimenticate i vostri
nomi nuovi!»
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Tutti quei punti esclamativi in un discorso solo stordirono
Michelangelo più del mezzo bicchiere di champagne che si era
concesso nell’arco della serata.
«Incredibile, vero?» gli chiese la signora Candela Sciolta al Sole.
«Be’, direi di sì» rispose lui, imbarazzato.
«Non vedo l’ora. Io mi chiamerò Jaqueline» disse lei ammiccando
e sistemandosi la parrucca rosso fuoco. «Prenderò il nome
dell’unica, autentica, First Lady.»
Vittorio, il signore con gli occhialini, gli poggiò sulla spalla una
mano intarsiata di vene e venuzze come una mappa del Seicento:
«Io sarò Borghese.»
«Come quello del golpe?»
«Ma no! Come quello dei ristoranti.»

«Ma voi siete folli o cosa?» sbottò dopo che Giuliano, durante il
viaggio di ritorno, gli ebbe svelato tutto quanto.
«Folli sì, ma vivi.»
Michelangelo pensava fosse uno scherzo. Non poteva essere vero.

29
Giuliano spiegò che i dieci anziani che erano seduti a tavola,
ognuno di loro doveva semplicemente – usò quella parola,
Giuliano - vendere tutto quello che aveva, sfanculare – usò questo
termine, Giuliano - eredi e amici e donare il malloppo intero al
signor Battisti che ci avrebbe comprato una quantità indefinibile di
droga, di tutti i tipi, e alcool, di tutti i tipi, e cibo, di tutti i tipi, e
anche di altra roba che li avrebbe, ehm, coadiuvati – usò questo
termine Giuliano. Si sarebbero rinchiusi nella villa al mare del
Battisti – che avrebbe scelto il nome di Toroscatenato, perché tutti
avrebbero dovuto abbandonare i propri nomi e scegliersene uno
nuovo: «Sai, una specie di battesimo, di rinascita e volontà, non ho
capito bene, ero ubriaco quando l’hanno spiegato.» Lui, Giuliano, si
sarebbe fatto chiamare Giotto – per bere e mangiare e scopare e
morire.
«Morire?»
«Certo.»
«Morire!»
«Senti, Miche. Quelli che erano a quel tavolo stasera. Ci hai visti?
Abbiamo tutti un piede nella fossa. Anche uno e mezzo e fino alle
ginocchia porca troia. Io non voglio finire attaccato a una macchina
che respira al mio posto mentre un’ucraina del cazzo mi pulisce il
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culo una volta al giorno. E neanche gli altri. E vaffanculo. Io… io
voglio chiudere alla grande.»
«Ma io… Voi…»
«Lo prendo per un sì. Vendi tutto, chiudi i conti e poi chiamami.
Domani.»
Lo lasciò così, sotto casa e sotto choc.
«Ah, e scegliti un nome nuovo.»

Jaqueline prima urla per lo schifo, poi ci ripensa e inizia a deglutire
il vomito di Ringo e a spalmarselo su tette e rotoli di grasso che
penzolano e ballonzolano da tutte le parti; Ringo la guarda e vomita
ancora di più e quella dice oh sì, oh sì, poi si mette a quattro zampe
quando si accorge che Giotto, che una volta era Giuliano, arriva al
galoppo con la sua pancia come una O. La mano esanime di
Fridacalo, ex signora Battisti ed ex donna di classe, si intravede
appena che ciondola dal divano nella stanza attigua. Giotto
ceffoneggia vigoroso il trionfo d’adipe che sono le chiappone di
Jaqueline: quel rumore ricorda a Ringo il rumore del mare sugli
scogli. Lei ansima: oh sì, oh sì. Giotto ha un’erezione che dura da
dodici ore, più o meno da quando sono arrivati. Ha il naso tutto
polveroso. Giotto grida: «Troia! Maiala!» poi torce la bocca e
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stramazza su un fianco e muore con una mano sul petto a sentire il
cuore che si spegne e una sul cazzo che resta duro come il marmo
di una lapide. Sul suo volto, fierezza.

Il giorno dopo non vendette e non chiuse e non chiamò e due
giorni dopo Giuliano suona alla sua porta e dice che chissenefrega
di vendere e dei soldi, offre lui, e pronto o no si mettesse qualcosa
addosso che è ora di andare e che ha deciso che il suo nuovo nome
sarà Ringo, come lo chiamava quand’erano ragazzi per via di quel
nasone triste e degli occhi acquosi.
Michelangelo ci proverebbe, a protestare, a dire che non ci pensa
neanche. Ma quello già ha iniziato a scendere le scale. Tanto sono
già morto, pensa Michelangelo. Sai cosa? Chissenefrega.

Vini di tutti i tipi. Dolci di tutti i tipi. Alcolici di tutti i tipi. Carni di
tutti i tipi. Droghe di tutti i tipi. Giocattoli erotici di tutti i tipi. E una
quantità inverosimile di Viagra su un vassoio d’argento.
Arrivano alla villa al mare di Toroscatenato e l’eutanasia è pronta
in tavola; dalla villa al mare non si vede il mare. Sul portone
d’ingresso qualcuno ha scritto “Abbandonate ogni pudore, voi
ch’entrate”. Michelangelo entra ed è come piombare in un dipinto
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di Hieronymus Bosch. Perdiana, ecco un nome che mi sarebbe
piaciuto, si sorprende a pensare. Hieronymus. Un nome altisonante
per travestire un corpo estraneo.
I vecchi sono già tutti nudi e ubriachi.
Alcuni si accoppiano in maniera selvatica, frenetica; altri sniffano
coca e buttano giù pasticche; Jaqueline si ingozza di pancetta fritta
in pastella. I corpi nudi e decrepiti traballano tra il patetico e il
magnifico. Un intreccio di godimenti e colpi di tosse. Ringo si volta
verso l’amico per dirgli che avrebbe voluto essere chiamato
Hieronymus, ma quello è già sparito. Lo vede allontanarsi
ingurgitando pasticche a manciate e tenendo per mano una
strafattissima signora Battisti, adesso Fridacalo.

Passano ore e lui ha cercato rifugio in bagno o dietro i divani o
dove capitava chiedendosi come cavolo era finito in quel suicidio
collettivo e pensando chissà cosa dirà mia moglie che è morta, ma
ora stesa sul parquet chiaro tra le sue gambe c’è Jaqueline coperta
di vomito che dice: «Scopami da morto, scopami da morto» mentre
maneggia il membro di Giotto come un vibratore non più vibrante.
Ringo vorrebbe dire addio al suo amico in qualche modo ma teme
Jaqueline e le sue grinfie. Esce allo scoperto e sul divano sopra al
corpo morto di Rudgullit – che prima si chiamava Piero, ora c’è il
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corpo morto di Borghese – Vittorio, con un imbuto verde che gli
esce dalle chiappe e sopra di lui il corpo morto di Ledigaga, che si
chiamava Fernanda, con una bottiglia di vodka che sembra una
coda. Accanto a loro, Toroscatenato coi baffetti all’insù sta cercando
in tutti i modi di far entrare il pene nell’orecchio di
Margherettaccier – Franca, che urla e dice oh sì oh sì e quel oh sì
oh sì è un richiamo irresistibile per Jaqueline che abbandona la sua
parrucca e il suo necrobalocco e maledice il signore per non aver
donato a Toroscatenato due cazzi. Dà un’altra sniffata, si spiattella
accanto a loro, impugna un vibratore di dimensioni epiche e inizia
a emulare le gesta dell’uomo, che la incita. Non si accorge neanche
del sangue che inizia a uscirle dall’orecchio, poi dal naso, dice solo
oh sì oh sì poi si accartoccia sulla propria pancia e non dice più
nulla.
«Perdiana» dice Ringo tra i denti.
«Perdiana» ripete.
Perché non capisce subito, ma quasi. C’è qualcosa. C’è qualcosa che
bolle. Lo sente. Ribolle. Lo sente. Non è vomito. Lo sente. È altro. È
una sensazione. Qualcosa che non sente da tempo. Un senso. Tanto
tempo. Qualcosa di sepolto. Di sommerso. Non capisce subito. Ma
quasi. Come sempre nella sua piccola vita di merda – immagina
queste parole, Michelangelo: piccola vita di merda, si è perso il
meglio. E il peggio. Tutto. Per paura. Per fragilità. Un uomo mite,
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un uomo mite. Uomo mite un cazzo. Immagina queste parole,
Michelangelo: uomo mite un cazzo. Ancora una volta corpo
estraneo. Ancora una volta si è accomodato in ultima fila a
osservare e giudicare la vita e la morte degli altri. Di sua moglie. La
sua. Ancora una volta. Corpo estraneo. Come sempre.
E allora capisce.
Non subito.
Ma quasi.
E allora basta.
Basta.
Basta!
Basta! Non ora! Non più! Inizia a gridare: «Mai più! Mai più!», inizia
a strillare brandendo punti esclamativi come clave, e si catapulta
verso il Tavolo della Gola e immerge la faccia e le mani nei dolci di
panna montata e nella pancetta fritta e in tutto quello che gli capita
a tiro. Si getta sulle pillole blu e ne agguanta a decine, tutte insieme,
sgranocchiandole, ingoiandole tutte intere; aspira cocaina a pieni
polmoni, non tappandosi una narice come quei frocetti con la
banconota arrotolata; afferra una bottiglia di whisky e ne scola
mezza tutta d’un fiato e ride, Michelangelo, tossisce e ride come
non ha mai riso in vita sua, ride così forte che gli manca il fiato e
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vomita ancora e allora beve di nuovo e poi sniffa di nuovo e poi
beve di nuovo e poi guarda Toroscatenato che lo guarda e sorride
mentre tiene giù la testa di Margherettaccier che però è immobile
e con le braccia che ciondolano scomposte e il sangue sulla faccia,
buahrp buahrp buahrp, rutta Ringo sbavando, e Toroscatenato lo
guarda e sorride e non cambia espressione neanche quando Ringo
gli si butta addosso per condividere quella testa morta, con la
sguaiatezza di un animale infoiato dopo un letargo di secoli, ma
quello crolla giù e resta giù e poi nulla.
Ora niente respira più, tranne lui che impazzisce da una parte
all’altra a scuotere i cadaveri sparsi e a chiamarli coi loro nomi
nuovi e non si accorge subito, ma quasi che non c’è musica e che
non c’è mai stata, ma si sente brillare Ringo, si sente esplodere,
Michelangelo, come una di quelle stelle che se ne fottono di ogni
catastrofe, e nel mondo ora sono tutti morti tranne lui e lui ora sa
quello che deve fare: non lo capisce subito, ma quasi, depredato
com’è da quel ridere e da quel bene che gli si è rovesciato addosso
improvviso, epifanico, acquazzone agostano. Corre in cucina e
traffica coi fornelli a gas e la parrucca di Jaqueline avvampa non
subito, ma quasi, e poi i tendaggi e i tappeti e i divani s’incendiano
e il fumo si fa più denso della morte.
Torna in bagno. Entra nella doccia. Non ha smesso mai di ridere.
L’acqua scorre e diventa calda e poi diventa ardente non subito ma
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quasi. Se la gode come mai prima e come mai più. Non troppo
lontane dal cielo ci sono scintille che si confondono con le stelle. Le
fiamme divorano la casa. Non subito, ma quasi.
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Osa!

38

Pulviscolo sottile
Giulia Manno

«Non mangi?»
La osservo scartare i pezzi di verdura. Le carote formano una
cornice sul bordo del piatto, spinte da una forza centrifuga al
confine del mondo conosciuto. Con la forchetta ispeziona i petti di
pollo, li disseziona come un’esperta epatologa.
«Non posso, scusami», mi risponde.
«Se vuoi possiamo ordinare qualcos’altro, qualsiasi cosa tu voglia»,
le dico paziente.
«Non importa, tanto sarebbe uguale», mi parla senza guardarmi,
concentrata nel far rotolare quei pomodorini a bordo strada.
Ci siamo conosciuti la settimana scorsa su Tinder e questa è la
nostra prima cena dopo un’interminabile cronologia di messaggi in
cui abbiamo finto di riconoscerci un’appartenenza.
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Poi ci siamo accordati per un incontro, ricollocandoci nei nostri
corpi estranei. Il suo è rimasto sconosciuto anche durante
l’appuntamento. Ha un vestito molto largo che le nega qualsiasi tipo
di forma e le conferisce lo stesso piano di irrealtà che aveva nei miei
sogni.
Non mangia e, se mangia, scompone ogni elemento in tante parti.
«Non posso mangiare niente che sia riconducibile alla sua forma
primaria. Posso farlo a pezzi ma se la sua struttura mi ricorda il
prodotto iniziale io non lo mangio. Non posso digerirlo,
sicuramente lo vomiterei», mi spiega.
«Vuoi della carne macinata? Se vuoi la chiedo al cameriere. Non è
un problema».
«Non ho più fame, non ti preoccupare».
Comincia a parlare del suo lavoro. Fa un dottorato in Università e
si occupa di ricerca, nel campo della biologia. Insegna anche, è
assistente di un vecchio professore che spesso si ammala e le chiede
di sostituirlo.
«Come sono i tuoi colleghi? Sono simpatici?», provo a iniziare una
conversazione.
«Non lo so, non conosco nessuno», mi risponde.
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«In che senso? Non hai rapporto con gli altri insegnanti?», insisto.
«No, quando arrivo al mattino vado direttamente in aula e quando
finiscono le lezioni mi nascondo tra gli studenti ed esco, evitando
la sala professori».
«Perché? Se posso chiedertelo?».
«Non mi interessa conoscerli».
Credo non desideri condividere le sue motivazioni con me. Le
risulto estraneo tanto quanto lo sono loro. Immagino che i suoi
pensieri siano delle ossa frantumate, impossibili da riportare al loro
scheletro. Mi viene voglia di pollo, ho bisogno di ritrovare
consistenza.
«Vuoi delle crocchette?»
«No, ti ho detto di no. Andiamo da te ad ascoltare qualche disco»,
mi dice alzandosi. Il vestito la segue qualche secondo dopo,
gonfiandosi d’aria e ricadendole addosso come un paracadute
afflosciato. Per un secondo mi pare di indovinare il suo corpo
magro.

La puntina gira sul disco e le prime note irrompono nel nostro
silenzio. L’aria è viziata perché sono un fumatore che non ama
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avere ospiti. Mi chiedo perché ho scelto di interrompere la
tradizione proprio adesso. Mi viene voglia di accendermi una
sigaretta e incendiarmi i polmoni.
«Scusami, apro la finestra e facciamo cambiare un po’ l’aria», è la
prima cosa che le dico da quando abbiamo lasciato il ristorante.
«Non importa, tanto non sento gli odori», mi risponde lei,
riportandoci nel vuoto di una conversazione mai iniziata.
La guardo e immagino di toglierle il vestito, strato su strato. Le
tolgo anche la pelle, i muscoli e lo scheletro e vedo l’ingresso di una
galleria vuota, senza fondo. Non si entra, se non riducendosi in
frammenti e pulviscolo sottile. Il silenzio è l’unica cosa reale, come
vento che attraversa una cavità e la oltrepassa ignorandone i
confini.
«Perché non ti metti comoda?», le dico indicandole il divano,
«Intanto io prendo qualcosa da bere». Spero, nel frattempo, di
scivolare via. Liquido e lontano.
Tornando dalla cucina, con due bicchieri e una bottiglia di vino
rosso, mi sorprendo nel ritrovarla ancora e sono colpevolmente
dispiaciuto, mi mette a disagio e non so come mandarla via. Vorrei
allungare una mano e toccarla per vedere se ha una consistenza
reale, invece decido di ubriacarmi fino a svenire, nella speranza che
evapori anche lei. Bevo il mio bicchiere tutto d’un fiato e me ne
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verso un altro, mentre lei non ha ancora toccato il suo; lo guardo e
non desidero altro che svuotarlo.
Si allunga per prendere il bicchiere dal tavolino e mi sfiora. Adesso
mi oltrepassa, penso, presagendo la sensazione di freddo che
proverò. Invece non succede.
Senza preavviso mi bacia, io resto paralizzato in attesa che mi
prosciughi e mi lasci sul tavolino insieme ai bicchieri consumati,
invece la mia cavità vuota si riempie di carne viva, muscoli e calore.
La lingua mi penetra nella bocca, riempiendola fino in fondo, la
saliva mi scende in gola come un liquido bollente che scalda le
pareti dello stomaco. Mi avvolge ogni organo, sciogliendo e
riducendo tutto a un magma primordiale. Tutto è lingua. Solo
lingua.
Mi sale sopra. Il disco continua a girare. Inizia Helter Skelter, noi
ci avvitiamo con lei, distorti e caotici ci confondiamo uno nell’altro.
Le mie mani intanto si sono infilate sotto il vestito, immagino di
immergermi e di sentirlo ricadere su di noi chiudendoci dentro.
Sento pulsare la pelle sotto i vestiti, è quella di una persona viva. Il
corpo è magro come lo avevo immaginato, non riesco a vederlo ma
non posso fare a meno di toccarlo.
Le stringo i capezzoli che restano duri tra le mie dita. Ci passo la
lingua sopra per sentirli crescere. Mi viene fame, vorrei avere in
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bocca tutto di lei, pezzo dopo pezzo, fino a ingoiarla intera e
possederla letteralmente.
Mi ritrovo tra le sue gambe. Adesso non sono più una polvere
sottile, ma corpo intero che può entrarle dentro e riempire il suo
spazio vuoto.
La penetro fino in fondo, fin dove posso arrivare. Senza
oltrepassarla. Per non lasciare neanche uno spiraglio.
Si spegne, si accende, mi guarda e mi sorride. Le esplodo dentro,
fino al cuore.

Un braccio è sul pavimento, l’altro sotto il cuscino, la testa non la
trovo ma i capelli sono sparsi tra le lenzuola. Un piede sul
comodino, l’altro al fondo del letto. Quello che resta del cuore è sul
muro.
Cerco di rimetterla insieme ma non è possibile, i pezzi non sono
più compatibili. Non esiste più un corpo originario, solo fratture
scomposte senza pulsazioni.
Sono terrorizzato, non ricordo come si chiama. Non abbiamo
praticamente mai parlato, eppure l’ho ridotta in pezzi. Non ha un
più un nome, e ora ne servirebbero miliardi per catalogarla.
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Si è accesa, si è spenta. Dai, guardami. Non sorride più.
Mi siedo e osservo l’insieme spezzato che mi trovo davanti. Non
riesco più a ricomporla, non c’è più la matrice.
Il disco ha smesso di girare. Sono rimasti solo i bicchieri scolati e
le mie sigarette spente. Mi guardo il dorso delle mani, poi i polsi e
gli avambracci, li faccio ruotare per controllare le giunture. Il
braccio è attaccato al gomito, mi tocco la clavicola e le scapole, tutto
è al suo posto, congiunto e vitale. I miei pensieri possono
riconnettersi attraverso precisi percorsi interni, posso addirittura
collegare il mio sopracciglio alle dita dei piedi: muovo l’alluce per
avere la controprova. Eppure mi sento solo un rottame, tenuto
insieme da tasselli, se dovessi toglierne uno mi smonterei tutto
anch’io.
Mi viene voglia di pollo.
«Esco a comprare
inutilmente.

da

mangiare.

Vuoi

qualcosa?»,

chiedo

«Ti ho detto che non ho fame», sento la risposta provenire da sotto
il letto.
Mi metto a correre giù dalle scale. Apro il portone e ritorno in
strada, l’aria fresca irrompe nei miei polmoni, li oltrepassa e non
trova confini.
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Spazio vuoto. Esiste ancora, tutto il freddo del mondo.
Sento l’eco del vento fuggire lontano.
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Ardere

47

Farmi terra
Niccolò Amelii
Dell’intera casa Natalia occupa solo una stanzetta, la più piccola,
misera e spoglia. Da quando ci siamo trasferiti due settimane fa ha
decretato che quel bugigattolo stipato nel sottoscala sarebbe stato il
suo spazio personale, l’unico luogo meritevole d’essere abitato. Il
primo pomeriggio si è rinchiusa lì dentro, senza dirmi granché, e si
è gettata su un vecchio e logoro materasso sfuggito al trasloco
precedente. Io ho socchiuso la porta, rassegnato al silenzio di uno
sconforto inguaribile e, in piedi dietro l’uscio, l’ho ascoltata
piangere a dirotto, i singhiozzi soffocati nel cuscino. Ho tentato di
occuparmi degli scatoloni ammassati in salotto, di suddividerli
ordinatamente, di svuotarne alcuni per sistemare almeno gli
oggetti necessari, ma poi mi sono arreso anch’io al vuoto di
un’esistenza che non credo di poter sostenere. Ho fatto il giro delle
camere per immaginare come sarebbero state, come avrebbero
dovuto essere: due camere da letto contigue, tre bagni, l’ampio
salone col camino in marmo, la cucina luminosa provvista di ogni
utensile e attrezzo, il giardino sul retro con un rigoglioso manto
d’erba, le scale in legno, il piccolo ufficio, il ripostiglio adesso
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divenuto altro, apertura sull’abisso. Carezzando con i polpastrelli le
pareti del corridoio ho notato diverse increspature e alcuni grumi
di stucco, facezie che avrei potuto sistemare in un attimo, un sabato
mattina magari, ma che adesso invece rimarranno così a lungo,
forse per sempre.
Lei mi aveva detto che non potevamo più, che era assurdo e
ingiusto, che non ci avrebbe mai vissuto, che saremmo andati
incontro a un supplizio immane, senza Ezra non ha più senso, nulla
ha più senso, ha detto mentre imballavo la lampada del soggiorno.
Credo che mi odi e non posso biasimarla per questo. Io le ho
risposto che ormai era cosa fatta, che i pagamenti erano andati a
buon fine, che la nostra vecchia casa era già in mano ad altri e avrei
voluto disperarmi come lei, stringere i pugni al cielo, ma non sono
bravo a esternare il dolore, a riversarlo in faccia agli altri, lo tengo
al riparo sino a che non incancrenisce in qualche anfratto nascosto
sotto la cassa toracica. Senza Ezra non ha più senso.
Aspetto che si svegli e le porto la colazione, un po’ di caffè e di
succo, ma lei scosta con un gesto secco della mano le tazze e i
bicchieri, mi dedica uno sguardo di cupa sofferenza e si gira
dall’altro lato, il volto d’un pallore diafano, le labbra aride e
increspate, gli occhi arrossati. Vorrei avere parole da sussurrarle,
parole anche banali, semplici, da condividere seduto all’angolo del
letto con il capo basso, rompere il mutismo che circonda ormai da
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mesi questa stanza, la casa, la nostra vita, eppure cedo
costantemente al desiderio malsano di soccombere al dolore, di
affogarci insieme a lei. A cosa servono il coraggio, la forza, lo
strenuo tentativo di risollevare le sorti dello sfacelo in atto quando
la consapevolezza della futilità di ogni giorno oscura persino la luce
del sole, dei lampioni, degli abat-jour?
Lei mi ha gridato contro, mi ha sferzato il viso, ha detto che fingo
di non sapere, che vorrei dimenticare e andare avanti e la ferita che
mi lacera il petto s’ingrossa, ispessita dalle sue parole ventose e
acuminate e dall’incomprensione e dalla noncuranza e
dall’incapacità di accogliere e sostenere la sua muta preghiera.
Inciampo nei miei balbettii rapsodici e mi sacrifico sull’altare della
nostra fine.
Quando lei non c’è mi chiudo nel bugigattolo e piango, steso
supino sul letto, con la testa schiacciata contro il materasso, piango
tutte le lacrime che mi allagano all’interno. La grandezza inutile
della nuova casa ci spaventa e allora ci restringiamo, ci ripieghiamo
su noi stessi, battiamo in ritirata, lasciamo andare in malora i soffitti
e i lavandini e i fiori che gli amici continuano a inviarci, chissà poi
perché. Le persone che ci circondano cercano di comprendere, di
tollerare con benevolenza la nostra condivisa abdicazione, con
ampi gesti delle braccia disegnano nell’aria abbracci e misurati gesti
d’affetto, ma segretamente ci giudicano, all’ombra dei crocicchi
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confabulano e lanciano premonizioni, e maligne ci accusano di
viltà e ignavia. Dicono dovete resistere, siete ancora giovani, non
potete lasciarvi andare, aggrappatevi a qualcosa. A cosa chiedo io, a
cosa? Nessuno risponde, cambiano rapidamente argomento e
indicano il panorama fuori dalla finestra, quest’anno la primavera
sembra voler arrivare in anticipo.
Forse è vero, la primavera e il resto. Ne vorrei parlare con lei,
chiederle cos’è che non va più in noi, se gli ingranaggi
riprenderanno mai a funzionare, ma poi indugio immobile e
sibillino sulla soglia dell’indicibile, ne contemplo la fisionomia
livida e faccio un passo indietro, e poi ancora un altro e un altro
ancora, sino a ritrovarmi in strada, sino a ritrovarmi in macchina,
guidando verso il nulla, verso il supermarket o il motel, solo per
alleggerire le spalle dal peso greve e insopportabile dell’ennesima
porta chiusa a chiave.
Dell’intera casa non ce ne facciamo più niente. I giorni si
susseguono trasparenti e labili e la polvere si deposita soffice sulla
superficie plasticosa delle buste accantonate intorno al divano, i
vicini non sono più venuti a portarci il pasticcio o la crostata di
mirtilli, gentili e affabili hanno intuito il rischio che correvano a
respirare il malessere che impregna le mura ingrigite di questa
dimora, come muffa vischiosa ne invade gli strati interni e nascosti.
L’isolamento che imploravamo con i nostri sorrisi abbozzati e
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sempre a metà, con i nostri cenni accondiscendenti di assenso e
stupore, con i nostri ringraziamenti affettati e voluminosi, con le
nostre risposte rincuoranti e vacue, alla fine ci è stato concesso. Ora
ad accalcarsi sul viottolo d’entrata ci sono solo i rimpianti di una
vita che vita non sarà.
Le foto di Ezra invadono il pavimento del salotto. Quando rincaso
la vedo stesa a faccia in giù sulle immagini di nostro figlio, in
montagna, a cavallo, il primo giorno di scuola, con gli amici a una
festa, il suo settimo compleanno, al cinema, con i nonni, ad
halloween, in spiaggia, imbronciato, piangente, felice, entusiasta,
sudato, accaldato, radioso, e sono contento di vederla lì e non nel
sottoscala, sono contento di sapere che il pavimento è più vicino
alla terra di quanto lo sia il materasso pieno di buchi e con le molle
andate. Mi volto attratto dal rombo di un motore e immagino forse
uno scuolabus, Ezra che scende le scalette con lo zaino arancione in
mano e il grembiule sporco di pastelli e pittura. Palpo subito però
l’irrealtà del miraggio, solo il lento incedere del furgoncino della
nettezza urbana, e torno a lei e al pavimento e all’acqua sul
pavimento e alle foto sparpagliate, cumuli di foto tra cumuli di
scatoloni pieni e abbondanti e tristi e vorrei sdraiarmi, dissolvere
l’ansia a cui questa umana verticalità ci costringe, farmi vicino alla
terra, farmi terra anch’io e chiederle perché proprio a noi, perché
tutto questo male a noi e non ad altri, ma poi mi blocco, ritraggo la
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mano, osservo il suo corpo sussultante e spezzato e faccio un passo
indietro, e poi ancora un altro e un altro ancora, sino a ritrovarmi
in strada, al centro della strada, rumori assordanti intorno, gente
accalcata, sirene e lampeggianti e camionette dei pompieri,
affaccendarsi frenetico intorno a tubi e pompe, la casa è in fiamme.
Immobile al centro della strada guardo la casa bruciare.
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La cerimonia del fuoco
Anna Maria Ardito

Faccio un autodafé dei miei innamoramenti
Voglio praticare il sesso senza sentimenti
Franco Battiato

«Il Vaticano!», e via un reggiseno. «La bellezza!», e spunta il
secondo paio di tette. Ora toccherebbe a me. Gli uomini si sono già
tolti gli slip. Mi sforzo di non prendere le misure. E soprattutto di
non guardare James, che era già bellissimo rivestito di cinque strati
di scialli indiani che gli ha prestato la maestra di tantra e che lo
facevano sembrare un perfetto Gesù Cristo, figuriamoci ora che sta
ballando nudo facendo roteare il pene. Ok, sto guardando a terra,
ma è fisicamente impossibile ignorare un pene roteante.
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Il fatto che non sia ancora riuscita a togliermi il reggiseno mentre
tutti gli altri ballano nudi sta a indicare che, nonostante mi sia
strappata di dosso cinque strati di vestiti urlando i nomi di vari
condizionamenti sessuali e sbattendoli a terra per liberarmene
(paura dei genitori, del dolore, di deludere l’uomo, di non
raggiungere l’orgasmo), non ho il coraggio di nominare quello che
a questo punto si è guadagnato il primo premio: la paura di avere
le tette appese.
A un certo punto mi dico che potrei almeno togliermi gli slip del
costume da bagno che ho preventivamente indossato. Le parti
intime sono a posto e non avrei nessun imbarazzo a mostrarle, ma
tutti si chiederebbero perché mi stia tenendo il reggiseno, e sarebbe
come proclamare la mia vergogna ai quattro venti. Meglio restare
in bikini e lasciare che pensino che ho raggiunto il mio limite e che
non voglio forzarmi. Suona molto più maturo.
Le altre due donne, la friulana e la maestra di tantra, si scatenano
liberamente, ma le tette piccole hanno il vantaggio di non saltare
da una parte all’altra quando balli. Già il fatto di ballare in sé mi
mette a disagio. Almeno la musica non è imbarazzante come la
danza tribale che abbiamo fatto ieri per risvegliare il maschile in
noi. I vocalizzi arabeggianti che stiamo ascoltando potrebbero
essere di Natacha Atlas, seguita dall’inevitabile Glory box dei
Portishead. Non so se il testo sia molto in linea con la celebrazione
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del presunto femminino interiore che stiamo mettendo in scena,
però.
James si avvicina allusivo e mi si strofina addosso, seguito dalla
friulana, che gli accarezza il petto da dietro. Mi prende la mano e se
la mette sul cazzo senza complimenti. Lo sfioro appena, poi fingo
un’irresistibile voglia di celebrare il mio femminino interiore per
conto mio. Stranamente, è una tecnica che sembra funzionare.
Sono tre giorni che lo evito sistematicamente. È l’unico che mi
piaccia e di conseguenza è impossibile che si interessi a me.
Quando bisogna fare esercizi in coppia, scelgo chiunque tranne lui.
Ieri ho rifiutato un suo gentile invito a farci una pipata di funghetti
in piscina; in questo caso non si è trattato di strategia, ma di pura e
semplice paura. A tavola ci parlo poco, anche perché il suo inglese
da madrelingua è troppo complicato per me.
Del resto, quindici euro per un buffet vegetariano mi sembrano
veramente troppi. La mattina passo dal bar del distributore di
benzina a prendere un panino da un euro e cinquanta e a
mezzogiorno mi eclisso per mangiarmelo da sola, in piscina o su
un’amaca.
Oggi è l’ultima lezione. Mi sono iscritta a questo corso di tantra
all’ultimo momento, più che altro per curiosità. E perché mi
piaceva il posto, un agriturismo in mezzo alla campagna, che non
conoscevo, nonostante sia a pochi chilometri da casa. Appena ho
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visto le foto su internet, mi è venuto il desiderio di passare i primi
giorni di settembre stravaccata a leggere, tra il verde e l’azzurro
della piscina. Gli altri partecipanti sono tutti del Nord Italia.
Dormono qui, e quando non seguono le lezioni vanno a esplorare
le spiagge della zona.
James è più giovane di me, fra i trentacinque e i quaranta. Ha la
barba bionda e gli occhi azzurri. Viaggia molto. Mi sembra di averlo
sentito dire che ha lavorato in Cina, per una misteriosa startup. Con
quell’aria da gesuita euclideo, mi sa che si è scopato tutta la via della
seta e ritorno, il che contribuisce a farmi tenere la guardia alta. Ma
forse il fatto che si sia strofinato la mia mano sul cazzo non significa
niente. Che ne so io dell’etichetta tantrica? Se è normale che uno
sconosciuto mi si strusci sulla schiena simulando rapidi movimenti
coitali ed emettendo dalla gola un suono spezzato che ricorda la
bambina de L’esorcista, come è successo durante la lezione di ieri,
allora tutto è possibile. Sono l’unica neofita, il che mi fa sentire
come a scuola durante le ore di educazione fisica. In questi tre
giorni ho sudato e imprecato per assumere le asana, preso a calci
un cuscino che rappresentava mio padre, pasticciato coi colori per
far emergere la mia bambina interiore, eseguito delle penetrazioni
luminose, e ho impersonato la madre di uno sconosciuto perché lui
potesse elargirmi il suo perdono. Gli altri sono tutti più esperti, si
sente dal linguaggio, anzi, già dal tono, del tutto scevro di ironia,
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con cui commentano quello che facciamo. Io non ne sono capace.
Quando James è entrato improvvisamente mentre stavamo
battendo i piedi a terra in circolo urlando qualcosa di sconnesso per
risvegliare il guerriero in noi, non ho potuto fare a meno di gridare:
«Uccidiamolo!», guadagnandomi una gelida replica della maestra:
«Resta con quello che c’è.»
Dopo la danza, ci dedichiamo all’affermazione della nostra
femminilità interiore gridando: «Sono una madre!», «Sono una
sorella!», «Sono puttana!». Quest’ultima frase, contributo
entusiastico di un commercialista con l’accento milanese, viene
ripresa e forse corretta dalla maestra in «Sono una sacra troia!».
Poi, la maestra ci chiede se vogliamo parlare o se preferiamo una
seduta di coccole. In quattro scegliamo le coccole: due uomini e due
donne. E, guarda caso, uno dei due è James. Cazzo, e mo?
Stendiamo sul pavimento due cuscinoni e ci stendiamo alternati:
un maschio, una femmina, un maschio, una femmina. La maestra
se ne va spegnendo le luci. Rimane solo la luna. Si intravede dalla
finestra semiaperta, che dà su un prato con un paio di pini. La notte
di plenilunio è stata scelta appositamente per la nostra cerimonia
del fuoco, credo. Gli altri due si baciano; una mano dell’uomo
staziona sul mio ginocchio, ma non sembra che abbia intenzione di
muoverla. Io non mi sono rimessa i pantaloni che avevo prima
della danza. Ho solo una specie di sottoveste bianca cortissima che
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mi fa delle tette davvero enormi, e ovviamente James punta subito
lì. Io, in compenso, gli accarezzo delicatamente il petto e la pancia.
Mamma mia, quanto è bello. Delicato ma muscoloso, con la peluria
bionda che gli si arriccia intorno ai capezzoli. Riesce a togliermi la
sottoveste e inizia una lotta col fermaglio del reggiseno che io
decido di concludere sfilandomelo da sopra. Da un po’ di
manipolazioni della mia nuca, capisco dove vuole andare a parare.
In un inglese peggiore del solito, gli faccio capire che voglio
limitarmi alle mani. Ogni tanto ci baciamo, e anche la friulana lo
bacia. Tengo quasi sempre gli occhi socchiusi e non so che cosa stia
succedendo sull’altro cuscino. In realtà, non sento un granché. Sono
troppo occupata a chiedermi fino a che punto posso spingermi
senza che arrivi qualcuno a sgridarmi. A un certo punto c’è una
vibrazione nel cazzo che mi fa pensare che James sia venuto, ma mi
ritrovo con la mano perfettamente asciutta. Che sia capace di
trattenere l’eiaculazione? Comunque, la nostra seduta di coccole è
finita. Mettiamo a posto i cuscinoni in silenzio. L’altra donna mi
abbraccia. Penso che voglia baciarmi sulle labbra e ho un momento
di panico. Non so se ne ho voglia, ma di sicuro si offenderebbe se
la respingessi. Per fortuna si limita alla guancia. In ordine sparso ci
avviamo al buffet indiano durante il quale sono dominata dalla
paranoia di aver infranto qualche regola di cui non sono al
corrente. Sono andata troppo oltre? O troppo poco? Magari una
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delle altre aveva un interesse per James e ora mi odia? Non mi
sembra di cogliere tensioni particolari, così mi rilasso.
La cerimonia del fuoco si tiene alle spalle dell’edificio centrale
dell’agriturismo, che consiste in una serie di bungalow sparsi per la
campagna. Quando arriviamo, la maestra ha già acceso il falò. Ci
sediamo sulle pietre che lo circondano. Mi sorprende un odore di
menta. Ci devono essere delle piante proprio ai nostri piedi. La
maestra ci dice di scrivere i condizionamenti e le paure che ci
impediscono di godere liberamente del nostro corpo su un
foglietto, e poi buttarlo nel fuoco.
Io sto pensando quello che penso sempre in queste situazioni.
Posso aver studiato, essermene andata dal paese, aver tradito la
famiglia, girare il mondo, scopare. Ma non sono uscita dal cerchio
che la solitudine mi ha tracciato intorno alla nascita. La mia
bambina interiore è sempre lì che ha paura di giocare con gli altri
bambini. Ogni tanto prova a infilarsi nel gruppo, ma non capisce
bene le regole del gioco, e dopo un po’ si stanca di restare sempre
indietro e torna a fantasticare nel suo angolino. Questo corso è
l’ennesimo fallimento. Sono contenta di averlo fatto, ma sono
altrettanto contenta che sia finita. Solo ora comincio a capire come
avrebbe potuto essere, come avrei dovuto comportarmi. Ma è tardi.
Non rivedrò mai più nessuno di loro.
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Alla fine, dato che sono l’unica del gruppo a non dormire lì, James
mi apre il cancello con le sue chiavi per permettermi di raggiungere
la macchina, che ho dovuto parcheggiare fuori. È tardi e non c’è più
nessuno alla reception. Ci scambiamo qualche parola di circostanza
lungo il sentiero. Il suo aereo parte domani. Alla fine ci
abbracciamo e mi dice: «Thanks for your energy». Non me ne
intendo di bon ton tantrico, ma comunque non è la frase peggiore
che qualcuno mi abbia detto dopo il sesso. Molto meglio, ad
esempio, di «Mi sento a disagio», pronunciata in tono isterico da un
chitarrista prog al ritorno da una lunga permanenza in bagno, che
già non lasciava presagire niente di buono. Ma questa è un’altra
storia.
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Alla Betola
Margherita Orsi
Qualcuno sta tagliando il prato chissà dove, in un giardino, si sente
il ronzio oltre il frastuono delle cicale. Minnie è sdraiata sul letto e
cerca di dormire. Ha dato un calcio nel sedere al gatto, poco fa. Non
era forte, ma l’animale ha protestato sentitamente ed è corso in
cantina a nascondersi fra le conserve. «Perché fai così?» gli ha urlato
dietro.
Fa caldo ma non si ricorda che stagione è. C’è un raccolto di
pomodori tutto lasciato andare proprio accanto al sentiero di
ghiaia, i frutti sono ancora verdi. Le piante sono schiacciate per
terra come se ci fosse stato un uragano, ma Minnie non ricorda
nessun uragano.
Sta calando la sera. Le cicale fanno un po’ meno rumore, ora è più
come un mormorio. Fra un po’ arriveranno i grilli. I giunchi si
piegano leggermente sotto la brezza calma che sta salendo dal
fiume. C’è poca acqua, un accenno. Le rane ci sono però. L’altro
giorno, passeggiando attorno alla Betola, Minnie ha notato un
banco di gamberi rosso fuoco spiaggiati nel fango del fiume in
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secca. Non è un fiume pulito, le donne ci sciacquano i panni, non
riusciva a spiegarsi tutti quei gamberi. Non erano tutti morti, alcuni
dimenavano le chele ammorbidite dall’agonia, disperati, cercando
di aggrapparsi a qualcosa, ma non c’era niente, solo il fango. Per un
attimo Minnie ha pensato di rimboccarsi i calzoni e scendere nel
letto del fiume a salvarli. Poi si è detta che non avrebbe saputo dove
metterli, né in quale altro fiume liberarli, e faceva troppo caldo per
fare fatica e probabilmente sarebbero morti comunque. Perciò li ha
lasciati dov’erano ed è rientrata in casa. L’immagine dei gamberi
che si dimenavano ha continuato a tornarle in mente per tutto il
giorno, e quella sera, scaldando l’acqua per la tisana, è scoppiata in
lacrime davanti al fornello acceso.
La Betola è una casa con due tetti che poggia sull’erba rada come
un blocchetto di legna da ardere. Gli infissi sono di un color verde
sbiadito, come tutti gli infissi delle pianure qui intorno. Fuori c’è un
cartello con scritto VENDESI.
Comunque sta calando la sera e c’è della musica in lontananza,
perciò forse è estate.

Sto costruendo una barca. Le persone quando vogliono scappare
fanno le barche, no?
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Ci sono dei trucioli sull’erba proprio davanti alla porta della Betola,
ma non sono i miei. Non li ho messi io lì. Io sono ordinato. Non
farei mai un lavoro fatto male, io. Comunque sto costruendo questa
barca per andarmene per mare, come mozzo. Mozzo della mia
barca. So che qui c’è solo l’erba e i campi a maggese e non c’è il
mare, però c’è il fiume, giusto? Tutti i fiumi portano al mare. L’altro
giorno ho visto i gamberi morire e ho pensato che non volevo fare
come quei gamberi. Non voglio restare qui ad essiccarmi tutta
l’estate aspettando di morire. Prendo la barca e la metto nel fiume,
quando torna abbastanza acqua. Me ne vado di notte, con le rane
che cantano e la luna a illuminare tutto. Quando fa fresco. All’alba
sarò lontano.

Minnie spazza il portico. È un portico di legno senza vetri e senza
protezioni. Una volta ci cresceva l’edera, ma adesso non cresce più
niente. Però lei lo spazza tutte le mattine per togliere la polvere.
Una volta ha letto un testo teatrale dove c’era un re che moriva. Sire,
state morendo, non vedete, e il re continuava a trascinarsi in giro
usando lo scettro come bastone. Il mondo sembra più piccolo,
effettivamente, il re nemmeno si vede più. Comunque c’è ancora
un cespuglio di camomilla in fiore in quell’angolo e questo fatto la
riempie di gioia tutte le volte. Il suo segno zodiacale, quando ancora
queste cose avevano un significato, era una specie di animale col
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guscio. Il guscio simboleggia la casa, le aveva detto un’indovina. È
un segno lunare, perché la luna è una donna. Tu, nella tua casa, per
sempre. Nella Betola. Non avrebbe mai immaginato che il per
sempre si sarebbe avverato così presto. Ma non è infelice. Continua
a spazzare il portico fatiscente.
Dopo c’è da fare il pranzo. Gli spinaci sono già un po’ ingrigiti ma
vanno bene comunque. Il gatto è venuto in casa al fresco, a ripararsi
dalla calura. Si è messo sulla sedia vicino alla stufa e fa le fusa.
L’incidente di ieri (o di dieci anni prima) sembra perdonato. Più
probabilmente dimenticato.

Sono entrato in casa a prendere il martello grande. C’era odore di
erba fresca, come quando ero piccolo e mia madre mi faceva la
merenda. Comunque ho preso il martello e ho ricominciato a
lavorare di buona lena. Forse per questa sera avrò finito.
Prima ho fatto il giro della Betola e sono andato nel vecchio pollaio,
a vedere se c’era qualcosa che potevo usare. Ho trovato le arnie.
Avevo completamente dimenticato che fossero lì. C’era ancora
qualcosa che si muoveva dentro, ma non ho capito se erano api.
Sono anche andato a controllare il livello dell’acqua, giù al fiume.
Ancora troppo bassa per navigare. Ma se porto giù la sdraio e mi
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tiro un po’ su i jeans, posso bagnarmici le caviglie e far passare
qualche pomeriggio afoso.

Minnie cerca ancora di dormire. La sua nuova routine prevede un
pisolino dopo pranzo, per essere energica a ora di cena. Fissa una
crepa sul soffitto che ieri non c’era. Il cuore inizia a batterle più
forte, ma non ha voglia di pensare alla casa adesso. Si allunga di lato
verso il comodino e prende il suo libro. Comincia a leggere senza
muovere le labbra: “Più che di un limite o di una frontiera assoluta,
si tratta di una soglia… di un “vestibolo” che offre a tutti la possibilità
di entrare o di tornare sui propri passi…”
È un vecchio testo universitario che è riuscita a conservare. Si
ricorda che le piaceva moltissimo. Ora quelle nozioni, quei
ragionamenti, quel pensare tanto per il gusto di pensare le
sembrano quasi inutili, da buttare. Non servono a far crescere un
fiore, né a far lievitare il pane. Non impediranno ai gamberi di
morire. A cosa servono?
A volte la sera si siede davanti alla finestra e piange lacrime rosse,
come i gamberi. Ha sempre pensato di essere un’unica cosa con il
fiume, lei e il fiume. Quando il fiume è secco lei non sente niente.
Ci sono degli uccelli silenziosi nella notte, fuori, ma lei è in casa, al
sicuro.
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La porta sul retro sbatte. Non ha notato che si è alzato il vento.

La Betola aveva qualcosa di strano prima. Non riesco a dire cosa,
comunque sono uscito correndo. Non ho più bisogno della casa. Sto
partendo all’avventura!
La barca è finita. Il fiume è improvvisamente pieno d’acqua e io
veleggio senza freni nel latte della luna piena. Non so cosa
incontrerò sul mio cammino, quali compagni condivideranno con
me un pezzo di strada, né so cosa lascerò dietro di me qui alla
Betola. Fra centinaia di anni, qualcuno spazzerà ancora quel
portico, qualcuno accarezzerà il gatto? Qualcuno annaffierà il
cespuglio di camomilla? Fra centinaia d’anni… è un tempo troppo
lontano e io non riesco più a pensarci, perché il vento mi
scompiglia i capelli e le trote balzano fuori dall’acqua accanto
all’imbarcazione. Gli uccelli di carta volano più avanti, e io sono
felice e libero.

La Betola è più vuota di ieri. Questa mattina, Minnie apre gli occhi
e la luce del sole filtra dagli infissi sbiaditi. Si alza lentamente e va
alla finestra. Il cartello VENDESI è sparito, forse se l’è portato via la
bufera di stanotte. È filtrata della sporcizia sotto la porta, meglio
prendere uno straccio.
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Non è tutto perduto. L’avventura è anche un fiore, le colline in
lontananza. Può sempre pensare che dietro a quelle colline ci siano
ancora altri volti, altre speranze, altri giorni di campane a festa che
aspettano lei. Non è tutto perduto.
Si liscia il vestito e si siede accanto alla stufa. Attende.
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Sognando
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Esistono posti peggiori per
cambiare una gomma
Ezio Azzollini
Da non credere, è lo stesso cielo: quello, che prende i fumi degli
stabilimenti nella pianura e ammazza gli occhi prima che il fiato. E
questo, terso di un grigio sereno che fa domandare come faccia il
grigio a essere sereno. Ci sono volte che Lene non ci crede. Lui parla
al volante e lei guarda solo il cielo, dietro il Gruppo del Cristallo che
si sta svegliando.
«Ogni specie, ti dico. Guarda là. Dovrebbe passare lei, è lei che ha
il diritto. Potrebbe passare, io sono fermo. Eppure passeremo noi.
Guarda.»
L’alzata pigra della mano alla donna piantata sulle strisce è il gesto
per il grazie, anzi il gesto per il danke, una sola sostanza e due forme
diverse.
«Uomini, gatti, cinghiali, chupacabras. Puoi giurare che ci sarà chi
resta fermo, e ci sarà chi attraversa. Ma una donna con un bambino,
puoi giurarci che resterà ferma, anche se è suo diritto passare.
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Come lo spieghi, che una donna con un bambino sarà l’unica specie
vivente che sulle strisce ti lascerà passare?».
«Istinto materno?».
«Semplice economia. L’istinto materno c’entra, ma non così tanto.
Il vantaggio specifico dato dall’attraversare, quei pochi secondi,
non vale il bene messo a rischio. Il gioco non vale la candela. Togli
quel bambino dalle sue braccia, e vedrai una donna che attraversa».
«L’integrità fisica non è un bene a cui tenere?».
«Sopravvaluti la consapevolezza. L’integrità fisica non ci pensi che
ce l’hai, finché non ce l’hai. Un figlio, un figlio ci pensi, che ce l’hai».
Ci pensi anche che non ce l’hai, è un’opzione di risposta che
potrebbe spendere. Ma Lene sa che non è una colpa quello che lui
non conosce, il tempo ha una grammatica severa e allora tanto vale
non sbagliare.
«Hai freddo?».
«Quindi attraversare non vale la pena. Potevi dire soltanto che per
lei attraversare non vale la pena».
«Che c’è?».
«Le curve. Un po’ di mal di stomaco».
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«Magari è come dici. Istinto materno».
«O magari è come dicevi sempre tu. È solo che sono solo tedeschi».
«Austriaci».
Quattro minuti e lui e Lene sono giù dalla Renault, e la Renault è a
bordo strada, e pende dal lato destro. Ha iniziato a pendere dal lato
destro poco dopo le strisce. Lui ha creduto fosse il manto stradale,
poi ha ragionato sulla definizione, manto stradale, a chi ha pensato
a un accostamento così letterario e così sprecato, buttato lì di tanto
in tanto dalla radio che aggiorna sulla viabilità. Avrebbe meritato
miglior sorte e più dignità, manto stradale. Dopo non ha parlato
più, chino a vuotare il bagagliaio e a pescare la ruota di scorta. Sotto
la maglia intima sporca e troppo leggera a quest’ora sopra i mille e
cinque, premono le scapole appuntite come ali abortite.
«Sei dimagrito».
«Non lo so. Rispetto a quando?».
«Non lo so. Però sei dimagrito».
E Lene gli domanda se è sicuro di saperlo fare, e lui le risponde che
ci sta provando, e Lene gli domanda se è sicuro di saperci provare.
«Sono un umanista».
«E allora?».
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«E allora a un umanista non è richiesto di saper cambiare una
gomma».
«Non esistono umanisti in grado di cambiare una gomma?».
«Non ho detto che non esistono. Ho detto che sono altre le
caratteristiche indispensabili».
«Non è che occorra un dottorato di ricerca alla facoltà di questo
gran cazzo».
«Mai sentita. Dev’essere statale».
Riguardo la pratica del cambiare una gomma in modo efficace, in
rete esistono svariate dritte illuminanti. Asciutto e pratico, il profilo
di CatanzaroCars ha tuttavia qualche limite nella capacità didattica.
Il più suggestivo video di miss_pitstop è capace di unire
all’erudizione anche le potenzialità estetiche di un intrattenimento
da cinque stellette. Quale che sia il più congeniale, formarsi in
materia di sostituzione del pneumatico sarebbe una missione
abbordabile e rapida: ma questo lui e Lene possono solo
sospettarlo, inchiodati alla dicitura Nessuna rete disponibile.
Mentre armeggia al touch screen i capelli rossi di Lene sono più
strani, al sole acerbo di quella latitudine. O forse sono solo più belli,
e più incendiati.
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«Ora risolvo. Perché non prendi lo Zeiss, dai uno sguardo intorno?
Ci hanno fatto la guerra, qua sopra».
«L’ho già vista. L’hanno fatta dappertutto, qui».
«I morti sono diversi».

A Lene sono sempre sembrati tutti uguali, ha fotografato tutte le
targhe e i bunker e i camposanti e le trincee, a colori e in bianco e
nero. Quindici-diciotto, tanto quindici-diciotto, anche una
spruzzata di trentanove-quarantatré. Con le pile frontali i ragazzini
del quindici-diciotto scrivevano lettere nelle gallerie che avevano
scavato dentro i monti, speravano di tornare e parlavano di figli e
pensavano al modo in cui farli. Fossero nati, avrebbero fatto il
trentanove- quarantatré. Non fare tornare i primi e non fare
nascere i secondi: la storia possiede il senso della semplice
economia. A valle qualcuno ha iniziato all’alba a bruciare i tronchi
spezzati, portati giù dall’acqua e dalle frane. Ne hanno incontrati a
mucchi, sulla strada che saliva. Ci sono inverni che frana molto e
inverni che frana nulla, senza un senso, dicevano sempre i suoi. Dal
numero dei tronchi abbattuti, è stato l’inverno del molto. La
colonna grigia e regolare si alza in aria, devono essere decine di
metri. Il fumo li ha trovati anche qui.
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«Forse ci sono. Questo affare non gira. Il dado dovrebbe girare.
Strato stradale. Perché non strato stradale?».
«Suonava male».
Ha amato per prima cosa le risposte di Lene, pescate in fretta ogni
volta e lì da sempre, come un sentiero buono sotto il ghiaione che
sa vedere solo lei. La brutta faccenda è che lei ha sempre meno vista
e sempre meno voglia, arrugginita come la ruota della vecchia
Renault 4. Non girano, i bulloni. Semplicemente non girano.
«Non girano perché sono vecchi, e sono un pezzo di ruggine. Ed è
un pezzo di ruggine la macchina. E venire quassù con questa è stata
una stronzata».
«Il vecchio ci avrebbe tenuto. Se dobbiamo fare questa cosa, mi
sembrava appropriato farlo con questa. Se devi fare questa cosa.
Non piangere, Lene».
«Io non sto piangendo».
«Abbiamo squarciato di netto la gomma posteriore in discesa, e
siamo rimasti in carreggiata. Considerato che cinquanta metri fa
avevamo un burrone a destra, è carina come cosa. Il lato positivo è
che sei ancora piuttosto bella. Molto meglio di un mucchio di carne
e ossa in ordine scomposto da recuperare nella scarpata, e i lupi non
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faranno scempio di questo splendore. Davvero non male. Cioè,
male per i lupi. Piangi per i lupi?».
«Salire in montagna è semplice, la faccenda seria sono sempre le
discese».
«Perle di giovinezza?».
«Può essere».
Alza la testa guardando lontano, oltre lo strato bianco di vapore del
respiro della valle. Il Cristallo si illumina piano nel silenzio tutto
intorno, la colonna di fumo più rarefatta che senza vento si alza
vaga, senza sapere dove andare. Sicuro che è più magro.
«Un peccato, essere venuto così poco».
«Sei venuto. Ma c’erano sempre troppe distrazioni nella valle». E le
guardava tutte, sapeva parlare con tutte, nella lingua di tutte. E si
dedicava anima e corpo quasi a tutte. «Poi mi pare che hai deciso di
recuperare tutto il tempo oggi».
«Mi sembra un ottimo proposito».
«Un ottimo proposito sarebbe stato arrivare in tempo».
Lui si rialza, senza il minimo tentativo di pulirsi le ginocchia. Apre
solo il pacchetto e si porta alla staccionata, il guizzo della fiamma
nella luce grigia del primo mattino, poi tira avidamente dalla prima
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sigaretta, succhia l’aria come se dovesse mangiarla. Le spalle a Lene,
gli occhi alle creste e alle vette, ancora grigio scuro, e più sotto verde
a perdita d’occhio bruno come il muschio, ma prima o poi le ore lo
accenderanno. Lui tira con il fiato e sembra tirare con gli occhi a
quel che vede. Sarebbe così guardare un profumo, se si potesse.
«Il lato positivo è una pessima traduzione. Per gli americani è tipo
l’imbottitura d’argento. Lo sai perché, l’imbottitura d’argento?».
«Non lo so perché l’imbottitura d’argento».
«È un modo di dire anglosassone. Dicono che ogni nuvola ha
un’imbottitura di argento. Per gli italiani è il lato positivo, per loro
è l’imbottitura delle nuvole. Non hai proprio modo di guardare
all’imbottitura?».
«Siamo fermi nel nulla con la ruota a terra. Il notaio viene da
Belluno solo la mattina. Noi non arriveremo mai entro la mattina.
Significa che io non firmo stamattina, e quindi non firmo oggi.
Significa che alla baita ci dobbiamo dormire. Io non ci voglio
dormire. Non ci posso dormire. Invece ci dobbiamo dormire. Che
vuol dire non dormire, che vuol dire pensare. E domani devo
firmare. Domani dovevo essere a casa, e invece sarò qui. E domani
mattina sembrerà questa, casa. E probabilmente lo sarà, e io saprò
che lo è, mentre metto quella merda di firma. E lo sai anche tu, e lo
sapeva anche il babbo. E la firma tocca a me. E poi ci sarà qualche
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ricco, qualche piscina, magari la sauna e le ammucchiate. E invece
era casa. Volevo arrivare, firmare e andarmene via, senza guardare.
Ora alla baita dovremo dormirci. Mi dici quale sarebbe
l’imbottitura?».
Di sotto il rogo dei tronchi è quasi spento, come inghiottito
dall’unico punto rosso di quella sigaretta divorata nel freddo. Come
fosse una regola, l’equilibrio universale dei fuochi, o il principio
della conservazione del fuoco: per un incendio che si spegne deve
essercene sempre uno che si accende. Lui dalla staccionata a
strapiombo guarda la loro valle, il Cristallo che osserva muto e
uguale da sempre.
«Esistono posti peggiori per cambiare una gomma».
«A condizione di cambiarla».
«La cambiamo, la gomma».
Lene lo fissa così propositivo e già sveglio a quest’ora, il ragazzino
che era più avvezzo a essere ancora sveglio a quest’ora, e quel suo
umore è uno spettacolo non naturale e indisponente. La
dimostrazione di una feritoia al cambiamento, di indulgenza a una
morte da tondo per chi è nato quadrato, che Lene non è in grado di
affrontare. Si tormenta ancora le unghie continuamente, sempre
prodiga di gratitudine ai Wayfarer da sole troppo grandi che le
proteggono gli occhi umidi, in momenti simili a questo. Si arrossa
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sempre il naso, come spia, e su quello non c’è nulla da fare. È per
quello che se n’è accorto.
«Lo so che non è molto originale. Lasciare andare un posto, e
piangere».
Lui rompe il silenzio primitivo della mattina ghiacciata e lascia
cadere la chiave a croce sull’asfalto. Sarebbe bello un silenzio
invincibile, e si sorprende e si risente dalla banalità della
considerazione. Però qui è più facile, non bisogna per forza essere
originali.
«Non bisogna per forza essere originali».
«Non bisogna, ti prego, no. Essere originali è la cosa più ovvia del
mondo. Devo fare pipì».
Va ad accovacciarsi tra gli alberi, divertita dalla nuvoletta di vapore
che si solleva dal tappeto di foglie e dal ruscello caldo che si perde
quasi fino alla strada. Torna e lui ha quella faccia di allora, delle
estati, delle assenze lunghe, delle cose imparate senza Lene. «La tua
testa è sempre stata una casa troppo affollata. Anche la mia. Però
anche la tua».
«È perché la casa era la stessa».
«Non lo era sempre. E poi io parlavo della testa. Quella non era la
stessa».
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«Basta sofismi. Stai solo imbrogliando. E poi basta. Quella gomma
tu non la sai cambiare».
«Chi l’ha detto che un imbroglio è per forza sbagliato? Il radler… Il
radler è nato per un imbroglio».
«Arrivarono i ciclisti, il locandiere non voleva finire la birra e
allungò la birra con il succo di limone. Era solo un favore per tenerli
sobri al ritorno, disse quando se ne accorsero. Me lo hai già
raccontato, non raccontavi che queste storie. E comunque ho
controllato, ed è una puttanata».
«Però la storia è bella, e il radler è buono».
Armeggia più convinto, piegato sull’asfalto fino quasi a spezzarsi.
È la ruota a non essere convinta, ma lui non sembra offeso. È
dimagrito, da quanto Lene non sa dirlo, quand’è stata l’ultima volta.
Nessuno pensa mai che l’ultima volta possa essere anche l’ultima
volta.
«A te qualche volta non sembrano diversi?».
«Diversi che cosa?».
«I cieli»
«È molto biblico».
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«È molto progressive». La consapevolezza delle nuvole è qualcosa
che non c’è il timore di sopravvalutare: sono diventate molto più
del respiro della valle, si alzano in fretta e tra poco in quota
sorprenderanno qualcuno di troppo ottimista, copriranno il sole e
gli daranno qualche brutto quarto d’ora. Dovevano arrivare a
mezzogiorno, diranno quelli, seduti sui loro zaini leggeri. Il tempo
non li starà a sentire, detesta ogni giustificazione e gli
equipaggiamenti agili. Vagliela a spiegare, l’imbottitura delle
nuvole.
«Prendo lo Zeiss».
«Va bene. Io qui ora risolvo».
Il sentiero è stretto e quasi coperto dalle frasche, parte dai lati della
provinciale per perdersi tra gli ultimi alberi prima della dittatura
della pietra. La Renault è una macchia incerta nell’obiettivo, in
macro sulla foglia mangiucchiata di qualcosa, che lei chiama
sempre e solo cosa. Le piante non le ha mai sapute distinguere.
Ogni camminata un interrogatorio per anni, e Lene dava sempre
risposte sbagliate, e il babbo rideva. Per Lene le piante continuano
a somigliare tutte, marrone il legno, verdi le estremità, una cosa
qualsiasi quello che ci sta in mezzo. I cieli, loro non somigliano: così
tanto diversi, anche se finiscono per essere la stessa grande cosa. C’è
chi dice che il radler è nato con un imbroglio ma c’è chi dice di no,
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gli alberi spezzati dalle frane dell’inverno sono andati a valle e
questo è sicuro. La guerra è stata qui, da qualche parte.
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Una specie di famiglia felice
Guido Casamichiela

Io, Marino Di Loro, metalmeccanico in pensione, sindacalista
pentito, vedovo della mia Nerina, padre di Vanni, Renzo e Nina, in
pieno possesso delle mie capacità mentali, che comunque sono
sempre state poche e quindi non c’è da vantarsi, c’è solo da
accontentarsi, richiedo anzi pretendo che nulla di quello che
possiedo, che comunque è poca cosa, quasi come le mie capacità
mentali, venga dato ad alcuno dei miei figli sopra scritti nel
momento in cui morirò, e colgo l’occasione per dichiarare che quel
momento è abbastanza vicino, perché appena troverò il modo
giusto per uccidermi mi ucciderò, ma anche se non mi ucciderò,
perché può darsi che nessun tipo di suicidio vada bene per me dal
momento che ho gusti difficili, le pillole sono da vigliacco, la
rivoltella non ce l’ho, buttarmi da un palazzo non mi ispira perché
soffro l’altezza, se anche non mi suiciderò morirò comunque tra
non molto, me lo sento, non che sia stato visitato da un medico,
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nessuna diagnosi, però io non ho bisogno di diagnosi, mi bastano
le sensazioni, specie quando le sensazioni sono le mie, e la mia
sensazione è che il mio corpo, per la fatica di continuare a vivere e
per la disperazione di non trovare motivi per non uccidersi, si sta
disfando, si sta sfilacciando, si sta bucherellando, le mie cellule si
stanno allontanando una dall’altra lasciando miliardi di spazi vuoti
in mezzo, e con questi spazi vuoti cellulari non si può vivere, si può
solo morire, e infatti io morirò, tempo pochi giorni e in un modo o
nell’altro morirò.
Il motivo per cui io, Marino Di Loro, non voglio lasciare niente a
nessuno dei miei figli è molto semplice: non si meritano niente.
Anzi, di più: si meritano solo di vedere che non gli lascio niente, a
nessuno di loro. Quindi farò avere a Vanni, Renzo e Nina una copia
di questo documento scritto nel pieno possesso delle mie poche
capacità mentali, in modo che sappiano quanto li schifo, se ancora
non lo sanno, ma tanto lo sanno. Nessuna copia del documento
invece sarà consegnata a quel mercenario del notaio Bisi, che da
quando sa che sto per morire o per suicidio o per disfacimento
cellulare mi gira intorno come un avvoltoio, ma lo fa inutilmente:
io non lo pagherò per scrivere al mio posto un testamento vero e
ufficiale quando basta un testamento finto e ufficioso, un
testamento in cui richiedo anzi pretendo che non venga lasciato
niente di niente ai miei miserabili figli.
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Niente a te, Vanni, perché è soprattutto per colpa tua se Nerina, la
mia Nerina è morta. Non che tu abbia delle responsabilità dirette,
questo no, se è per questo non hai nemmeno desiderato che
morisse, forse ti è addirittura dispiaciuto per un po’, anche se solo
nel modo distratto e strafottente che metti in tutte le cose,
compreso il dispiacere. Ma con tutti i guai che hai combinato e che
lei ha dovuto sistemare o almeno cercare di arginare, con tutti i
debiti che lei ha ripianato, con tutti gli uomini furiosi che lei ha
fermato promettendo soluzioni impossibili mentre venivano a
punirti per questioni di donne o di soldi o per quel progetto di pale
eoliche a basso impatto che era tutta una truffa, tu la mia Nerina
l’hai avvicinata sempre di più alla morte, l’hai spinta verso il
burrone, e alla fine non hai avuto nemmeno la decenza di caderci
dentro insieme a lei, sei rimasto sul bordo, e te ne stai ancora lì,
vivo, distratto, truffatore, eolico e strafottente, con una moglie che
ride come una scema bevendo troppi aperitivi e due figli che non
ridono mai ma sono scemi lo stesso.
Niente a te, Renzo, perché ti sei sempre sentito più puro e migliore
di tutti, anche della mia Nerina che era mille chilometri superiore
a te, e ti voleva così bene che ti lasciava credere che eri davvero tu
il più puro, e invece non eri il più puro, eri solo il più superbo, e
credevi e forse credi ancora che basta leggere i libri islandesi o
svedesi per poter guardare tutti con quell’aria da maestro di vita, e
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non hai voluto aiutarci mai, sempre chiuso nella tua stanza piena di
inutile cultura danese o finlandese, e quando Nerina veniva a
bussare alla tua porta piano per non disturbarti, neanche stessi
salvando il mondo di nascosto, tu dicevi che non potevi proprio
fare nulla per noi, che eri contemplativo e puro spirito, qualsiasi
cosa significhi, probabilmente niente, o almeno nulla di sensato,
solo coglionate, e anche quando quell’unica volta che la mia Nerina
era sfinita e ti ho detto io di venire fuori dalla stanza perché i cupi
volevano prendere Vanni e sfigurarlo tu nemmeno mi hai risposto,
hai continuato a bisbigliare versi groenlandesi come il coglione che
sei, e infatti bella fine che hai fatto: vivi solo e insegni materie che
odi a bambini che ti odiano, e fanno bene a odiarti, e tu pensi che ti
odiano perché non ti capiscono e invece loro ti odiano proprio
perché ti capiscono benissimo, come me, pure meglio di me.
Niente a te, Nina, perché anche se sei diversa dai tuoi fratelli,
questo te lo concedo e l’ha sempre saputo anche la mia Nerina, che
è stata anche la tua Nerina e che invece non è stata la Nerina dei
tuoi fratelli, di nessuno dei due, anche se sei stata per molto tempo
una figlia di cui andare quasi fieri, e non ho dimenticato gli abbracci
che ci davi tu e i tuoi fratelli no, i discorsi che con te si potevano
fare e coi tuoi fratelli no, visto che non posso contare come discorsi
le balle che ci raccontava Vanni per convincerci a sganciargli
qualche soldo per i videogiochi o per le pale eoliche inesistenti e

89
neppure i bisbigli norvegesi dietro la porta di Renzo, anche se mi
ricordo molto bene tutto questo mi ricordo molto meglio che
quando hai conosciuto Igor è cambiato tutto, e gli abbracci e i
discorsi si sono trasformati in spinte e silenzi, e io non voglio dare
la colpa a Igor anche se so che la colpa è anche o soprattutto sua,
non voglio perché Igor non è mio figlio e tu invece sì, e quindi la
colpa di tutto quel dolore che abbiamo provato io e Nerina non è
per me né di Igor né di quelle sostanze che ti dava lui, no, la colpa
è tua che hai scelto Igor, hai scelto quelle sostanze, hai scelto di
spingerci, hai scelto di restare zitta e hai scelto alla fine di scappare,
senza nemmeno avere il coraggio di chiederci scusa quando Igor è
partito non sai nemmeno tu per dove, probabilmente per il paese
degli imbecilli dove so che aspettano anche Renzo e Vanni.
A nessuno di voi tre figli ingrati lascio niente. Ma so, con quel che
resta delle mie misere capacità mentali di uomo che ha il vuoto in
aumento tra le cellule del corpo, che per quanto voi siate colpevoli,
tutti e tre più o meno ugualmente, forse Nina poco meno per quel
che conta, c’è qualcuno che è più colpevole di voi, qualcuno che
potrò perdonare ancora meno di quanto perdono voi, voi che
comunque non perdono e non perdonerò, e quel qualcuno sono io,
Marino Di Loro, metalmeccanico in pensione, sindacalista pentito,
l’imperdonabile me, e visto che quel qualcuno lo odio più di quanto
odio voi, perché in realtà voi non vi odio, voi semplicemente mi
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state sui coglioni, che non è una cosa bella da dire considerando che
siete figli miei, ma è la verità e la verità non offende quasi mai
nessuno anche se stavolta forse sì, sì, mi state tutti e tre sui coglioni.
E visto che io mi odio perché so che con voi ho sbagliato tutto e
non ho saputo impormi su niente, mai, e forse anche con Nerina
ho sbagliato tutto, anche se lei non me l’ha mai rinfacciato perché
lei non rinfacciava niente a nessuno, viste tutte queste cose ho
deciso di punirmi ancora più di quanto punisco voi.
Mi punisco scrivendo questo documento, perché quando lo
leggerete mi odierete, sicuro che mi odierete, non vi starò sui
coglioni, no, mi odierete proprio, ognuno a modo suo ma mi
odierete, Vanni per un attimo e poi pensando ad altro, Renzo
bisbigliando la sua superiorità, Nina immaginando di spingermi
senza parlare, mi punisco uccidendomi, perché nonostante tutto
sono quasi sicuro che un modo per uccidermi lo troverò, pure
senza rivoltella e senza salire sul tetto del palazzo. Non penso che
aspetterò la morte per vuoto cellulare perché rischio di aspettare
non so quanto e non ne posso più di restare vivo, mi punisco
finendo male la mia vita, perché so che potrei chiudere meglio di
così, che anche se voi mi avete deluso su tutti i fronti potrei
perdonarvi, riappacificarmi, almeno provarci, e invece no, mi
impedisco il perdono, mi punisco bruciando tutto il bruciabile,
perché questo è quello che farò tra poco quando avrò finito di
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scrivere il mio testamento ufficioso ma valido: per essere sicuro che
non abbiate niente da me e che mi odiate come è giusto e come
merito, darò fuoco a tutto quel poco che mi è rimasto e che forse a
voi nemmeno interessa, ma il disinteresse non vi impedirà di
odiarmi, perché sono pur sempre cose che vi spettano e che in
qualche modo vi riguardano: il tappeto sdrucito su cui sei
inciampato tu, Vanni, a tre anni, la scrivania sbilenca su cui studiavi
tu, Renzo, a cinque, l’armadio fracassato in cui ti nascondevi tu,
Nina, a sei, e per ultimo, quando il resto sarà già cenere, il tavolo
traballante su cui cenavamo quando eravamo una specie di famiglia
felice, anche se traballanti, fracassati, sbilenchi e sdruciti come le
nostre cose.
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L'eterno
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L’ultimo appuntamento
Andrea Sola
L’ultimo appuntamento inizia con lei che dice “dobbiamo parlare”,
anche se quello che intende è tutto il contrario, non dobbiamo più
parlare, nemmeno vederci, pensarci va bene ma solo da ubriachi.
L’ultimo appuntamento prosegue con un discorso che suona più o
meno così:
«Ultimamente non sembri neanche più te…».
«Cosa vuol dire?».
«Che sei diverso da quando ti ho conosciuto e lo so che…».
«Si cambia, cosa vuoi farci, è una cosa normale».
«Però non c’è più, non lo so…».
«Io ti voglio bene».
«È che a volte mi sembra che non ti cambierebbe niente se io
scomparissi».
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«Il fatto è che è da un pezzo che mi sembra di non riuscire più a
parlarti».
«Cosa significa?».
«Significa che anche adesso ci sei e non ci sei, fai finta di ascoltarmi
ma invece…»
«Non è vero».
«Tipo adesso, mi senti?».
So che può sembrare una conversazione, ma il fatto è che non sono
tanto bravo a spiegarmi: a parlare è solo lei.
E questo ci porta a come l’ultimo appuntamento finisce: con lei che
mi chiede di ripetere quello che ha detto.
Il problema è che di quello che ha detto non ho ascoltato neanche
una parola.
Il problema è che siamo in un bar, seduti a uno dei tavolini
all’aperto, quelli davanti al parcheggio mezzo vuoto con le
macchine infilate a lisca di pesce e ho una bella visuale sul
parcheggio che ci sta davanti, ma forse questo non è proprio un
problema.
Il problema è che dentro una di quelle macchine c’è un tizio con la
testa di cane.
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Il bar lo ha scelto lei, è uno di quelli che chiudono presto, che
invece di alcool serve dolci e tisane. È un posto senza una
personalità ben definita, ci siamo stati solo due volte, a nessuno dei
due mancherà più di tanto. È il posto ideale per rinchiudere un
brutto ricordo: non significa quasi niente per nessuno dei due.
Anche se il cameriere venuto a prendere l’ordinazione a lei sorride
un po’ di più che a me e mi viene il dubbio che forse quel cameriere
la conosce un po’ meglio di quello che sembra e mi viene il dubbio
che lei qui ci sia venuta più di un paio di volte e mi viene il dubbio
che forse per lei questo non sarà un brutto ricordo.
Per fortuna c’è il tizio con la testa di cane che mi distoglie da questi
pensieri.
È lì che si gratta un orecchio di cane con una mano umana che
spunta dalla manica di una felpa fatta per esseri umani.
Di sicuro c’è una spiegazione.
Magari il cane è seduto sui posti davanti, e un tizio seduto su quelli
dietro gli sta grattando l’orecchio dandomi l’illusione che il braccio
sia il suo.
Espongo la mia teoria.
Lei sospira, si prende la faccia tra le mani, incrocia i piedi infilati
nelle ballerine.
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Non so se l’ho convinta ma so che non mi piacciono le ballerine e
so che lei lo sa, eppure eccole là che mi s’incrociano sotto al naso.
Magari si è dimenticata della mia avversione per quel tipo di
calzature, o magari è un segno di dove sta andando a parare questo
appuntamento e la nostra relazione in generale.
Lei fa a pezzetti la bustina di zucchero che ha svuotato nella sua
tisana. Non mi sono accorto che il cameriere è tornato con le nostre
ordinazioni. A me ha lasciato un bicchiere con della roba viola
dentro, ma non è il genere di cosa che prendo di solito. Faccio un
sorso, rabbrividisco.
Il tizio con la testa di cane tamburella con le dita sulla portiera, sta
iniziando a perdere la pazienza.
Lei mi dice che è proprio questo quello che intende, che sono
sempre più strano, che non sembro neanche più io.
Io le dico che a pensarci meglio la cosa del tizio seduto sui posti
dietro non ha molto senso: perché qualcuno dovrebbe lasciare una
macchina con una persona seduta dietro e un cane al posto del
passeggero? Sarebbe più logico il contrario.
Lei mi chiede se almeno ho capito perché siamo qui, cos’è che sta
provando a dirmi.

97
Il tizio con la testa di cane ha ripreso a grattarsi l’orecchio, sorride
con quel sorriso un po’ scemo che hanno sempre i cani.
Io le chiedo se la macchina con dentro il tizio con la testa di cane è
lì da quando siamo arrivati.
Lei mi augura di trovare qualcuno che mi possa aiutare e d’un
tratto fa buio e lei non c’è più, come se il cielo se la fosse mangiata.
Urlo il suo nome, non risponde nessuno: siamo in uno di quei
quartieri che quando fa sera diventano muti oltre che sordi e ciechi.
Spero abbia pagato lei per la sua tisana e il mio bicchiere di qualcosa
di viola, perché se l’ho fatto io, non me lo ricordo.
Sono davanti alla macchina di Testa Di Cane e non c’è nessun tizio
sui posti dietro. Ce l’ha davvero la testa di cane, quello.
Non so dire la razza, di cani non me ne intendo molto. Sembra un
doberman ma ha il pelo rossiccio e le orecchie lunghe e flosce. Mi
guarda mentre con una mano accarezza il sedile accanto al suo. Mi
guardo attorno, ma attorno non c’è nessuno, ce l’ha proprio con me.
Abbaia.
Decido che è meglio non farlo arrabbiare. Salgo e mi metto al
volante, le chiavi sono già inserite.
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Testa di Cane mi indica la direzione, mi sta portando fuori città.
Mi viene il dubbio che forse non è stata una grande idea accettare
il suo invito. Potrei accostare ma lui mi tiene d’occhio, la lingua gli
penzola di fuori riempiendo di bava la felpa che indossa.
Faccio gli abbaglianti al tizio che mi sta davanti, cerco di attirare la
sua attenzione.
Testa Di Cane ringhia, smetto. Prima o poi qualcuno si accorgerà
che sono tenuto in ostaggio da un tizio con la testa di cane.
Lasciamo la città senza che nessuno ci faccia caso.
Una cosa che mi piace della città è il bosco che ci sta attorno. Basta
guidarci in mezzo per cinque minuti e già ti sembra di stare in un
altro mondo. Con il compagno di viaggio di oggi, però, il bosco non
mi piace più così tanto.
Testa Di Cane abbaia.
Provo a ignorarlo, continuo a guidare. Finché sono al volante non
mi può fare niente, se finiamo contro un albero ci rimette anche
lui. Provo a spiegarglielo ma non è facile spiegare le cose a uno che
ha la testa di un cane.
Abbaia di nuovo, più forte stavolta.
Indica una sterrata che si infila tra gli alberi, mi fa girare.
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Mi lascio condurre dove vuole lui, mi dico che forse non ha brutte
intenzioni mentre guido verso il centro del bosco. Al nostro
passaggio degli arbusti grattano la pancia della macchina, si vede
che da queste parti non ci viene mai nessuno.
Le cime degli alberi bruciano del colore del tramonto, ma giù, fra
i tronchi e le radici, la notte è già arrivata da un po’. Quando la
strada finisce, poi, la notte è arrivata sul serio e, tra gli alberi, un
fuoco arde nel buio.
Scendiamo dalla macchina, raggiungiamo il falò e i tizi che ci
aspettano bevendo birra. Hanno la testa di cane anche loro.
Ce n’è uno con la testa di San Bernardo.
Ce n’è uno con la testa di bassotto.
E poi ce ne sono altri due, ma la razza non la conosco, l’ho già detto
che di cani non me ne intendo.
Quando arrivo, uno si alza e prende qualcosa. Mi aspetto una birra,
sono già pronto a rifiutare in modo educato, non bevo mai birra.
Invece mi arriva una pala.
Testa Di Cane mi indica la terra vicino al falò.
Inizio a scavare.
Scavo finché mi fanno male le braccia.
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Scavo finché dalla buca mi esce solo la testa.
Scavo con Testa Di Cane e i suoi compari che mi guardano
dall’alto, attorno alla buca che ho fatto.
È grande giusta che dentro mi ci posso distendere comodamente.
Sono un po’ sorpreso quando Testa Di Cane mi allunga una mano
e mi aiuta a uscire.
Torniamo alla macchina, apre il bagagliaio, indica dentro. Io non
mi avvicino, poi lui mi mostra un po’ meglio i quarantadue denti
del suo sorriso e cambio idea. C’è qualcosa dentro al portabagagli.
È grande ed è avvolto in plastica nera come un salame, ma non
credo sia un salame.
Testa Di Cane abbaia.
Afferro quella cosa, me la metto in spalla, torniamo al falò, la
scarico dentro alla buca.
Uno dei due tizi con la testa di un cane che non conosco ha una
tanica di benzina, e la svuota sopra alla cosa avvolta nella plastica
nera.
Testa Di Cane mi allunga un pacchetto di fiammiferi, di quelli che
a volte ti danno gli alberghi.
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Provo a rifiutare, provo ad allontanarmi dalla buca, ma Testa Di
Cane ringhia, tutti iniziano a ringhiare contro di me.
Prendo i fiammiferi in mano.
Ne accendo uno.
Guardo la fiamma che consuma il legno.
Mi prendo tutti i secondi che posso.
Lo getto solo quando il fuoco inizia a scottarmi le dita.
E la cosa nella buca arde, brucia.
Oh, se brucia.
Brandelli di plastica nera si alzano verso le stelle, insieme al mio
sguardo.
Lascio che il fumo mi riempia gli occhi di lacrime, che le fiamme
mi scaldino il viso.
Non voglio sapere cosa c’è nella buca, non voglio vedere cos’è che
fa quell’odore, sotto la plastica che brucia, più forte della plastica
che brucia.
Qualcuno mi allunga una bottiglia di birra, la porto alle labbra.
Testa Di Cane e i suoi compari alzano il muso contro la notte e
iniziano ad abbaiare.
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Mi sveglio con l’alba, con la schiena a pezzi, con la bocca impastata.
Ho passato la notte nella macchina di Testa Di Cane. Lui non c’è ma
le chiavi sono inserite. Mi guardo attorno, non c’è nessuno.
Qualcuno ha ricoperto la buca, ha fatto sparire il falò.
Metto in moto e me ne vado.
Penso di lasciare la macchina nel parcheggio del bar di ieri, ma poi
mi accorgo del cartellino: è una macchina a noleggio, il posto lo
conosco.
Infilo la macchina nel piazzale dell’autonoleggio, accanto alle altre
tutte uguali. Assetto rialzato, baule capiente. Sto lì qualche minuto
mentre il proprietario controlla che tutto sia a posto. Trova
qualcosa che non va nel bagagliaio. Una scarpa. Viene verso di me.
Mi infila la scarpa in una tasca e strizza un occhio. Uno ce l’ha
azzurro, l’altro marrone, ma per un husky non è tanto strano.
Torno a casa, mi accoglie la TV, l’ho lasciata accesa. Un tizio vestito
da guardaboschi dice ai giornalisti che non c’è da preoccuparsi delle
segnalazioni di falò abusivi nei boschi, ha piovuto molto in questi
giorni, è molto improbabile che scoppino incendi. Comunque
stanno monitorando attentamente la situazione, spiega abbaiando
nel microfono. Ha la testa di un segugio di qualche tipo.
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Spengo la TV e mi siedo sul divano.
Tiro fuori la scarpa dalla tasca, è una ballerina.
Guardo il mio riflesso sullo schermo nero della TV e rido, come
ridono i cani.
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Verso dove
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Autrici / Autori

Tatiana Rotundo è uno spirito libero. Nata a Monopoli, viaggiatrice
curiosa e attenta osservatrice, per lei la fotografia è Sentire: non
potrebbe vivere senza il sole, il mare, il cioccolato e la pizza.
Rachele Salvini è dottoranda alla Oklahoma State University.
Traduce e scrive sia in italiano che in inglese, il tutto mentre ascolta
rock ‘n’ roll.
Gianni Somigli. Di malavoglia sui quaranta, vive, disegna, fa
tatuaggi, fotografa, legge e scrive. Guarda le nuvole, ma è fatto di
terra.
Giulia Manno vive e lavora a Genova. Perennemente a piedi e in
ritardo, saluta ogni cane che incontra. Legge e scrive troppo poco,
adora andare al cinema dove si siede sempre nei posti di lato.
Niccolò Amelii è dottore di ricerca presso l'Università di ChietiPescara. Ha pubblicato articoli saggistici e racconti su diverse riviste
online.
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Anna Maria Ardito insegna latino e greco a Gallipoli. Di recente ha
pubblicato un romanzo eroticomico, “Da che pulp”, e sta per uscire
una sua raccolta di racconti horror e noir, “Dove la notte è buia”.
Margherita Orsi è nata il 13/07/1993 a Castel San Pietro e risiede
attualmente a Modena. È dottoranda in Traduzione Letteraria
presso l’Università di Bologna.
Ezio Azzollini: 1983, giornalista e altri difetti. Scrive su Esquire
Italia e altre riviste. Proprietà: una vecchia 500, una Lettera 22 e una
bicicletta, tutte in tonalità di verde.
Guido Casamichiela è nato a Imola e vive a Bologna. Scrive
racconti per placare il Super-Io, ignorando che il Super-Io ha ben
altro a cui pensare.
Andrea Sola ha sempre avuto un grande sogno: non finire in galera,
intanto scrive racconti. Potete leggerlo su Il Giallo Mondadori, La
Nuova Carne, Narrandom, il Buio e altre riviste. Il suo avvocato
dice che è un tipo simpatico.
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Efemera è stata una rivista che svanisce. I suoi racconti sono
rimasti online per poche settimane, la raccolta completa sarà
disponibile per qualche mese. È stata un gioco, una metafora, una
stupidaggine, come vi pare. Per questo, quando avrete finito di
leggerla, la cosa migliore che possiate fare è lasciarla svanire,
almeno per voi.

L’opzione 1 potrebbe non piacervi, bruciare un libro è qualcosa che
evoca roghi passati, robe da non prendere alla leggera.
Efemera però era una rivista, non un libro; un regalo che potete
fare al progetto è leggerla e abbandonarla. Sul sedile di un tram, su
una panchina in piazza, nella sala di attesa del vostro chiropratico,
nel vostro spogliatoio di calcetto. Dove vi pare.
Se non ve la sentite, vi capiamo. Questo è l’ultimo numero, per
sempre.
Adieu!
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