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La piccola prigione

Sono stati molto carini con me, come negarlo? Ed anche sinceri. Mi sono
sembrati veramente dispiaciuti che andavo via. Non mi hanno fatto mancare i complimenti, anche troppo generosi. Per un momento ho pensato
alle esagerazioni nei necrologi. Come se andando in pensione fossi già
morto.
Il questore (c’era perfino lui!) ha fatto un discorso che non finiva mai,
zeppo di aneddoti e di particolari. Qualcuno che mi conosce bene deve
averlo istruito. Ma sembrava che davvero avesse seguito sempre, passo
passo, con premura e attenzione, la mia vita di poliziotto.
Poi, a un segnale convenuto, nella saletta della cerimonia ha fatto il suo
ingresso un grande vassoio. Sopra, le coppe per lo champagne. E, al momento del brindisi, con perfetto spirito di squadra, con un sincronismo
forse lungamente provato, si è formato un piccolo coro che ha intonato a
volume altissimo, con trasporto addirittura goliardico: “Evviva Scuotto
Italo, Terrore dei camorristi...” Breve pausa. “Per la cattura d’O Malommo, hip hip hurrah! Di Gegé Polverino, hip hip hurrah! Di Gaetano
Giugliano, hip hip hurrah!...” E l’elenco è continuato a lungo, gridato con
voci ormai quasi rauche. Io stesso mi sono meravigliato di aver partecipato
a tante azioni importanti, a tante operazioni riuscite. Con un contributo
forse non decisivo, ma nemmeno trascurabile.
Le pacche pesanti, le strette di mano ferree, i sorrisi virili mi arrivavano
da tutte le parti. Ero tanto frastornato che nemmeno mi sono accorto, all’inizio, del carrello che hanno fatto scivolare, silenziosamente, con sopra
la torta gigantesca. Mi sono commosso quando ho visto la forma.
Un’enorme pistola. La scritta di crema su fondo al cioccolato: “Scuotto
Italo sempre con noi” (ancora quel sentore di necrologio). Ho dovuto mordermi forte le labbra per fermare le lacrime. Non sta bene che un poliziotto
pianga. Nemmeno quando va in pensione. Un poliziotto fa piangere, piuttosto.
Toccava a me tagliare la prima fetta, naturalmente. Ma io quella tortapistola non avrei mai voluto guastarla. Addirittura mi sarebbe piaciuto
portarmela tutt’intera a casa: una grandissima pistola che mi facesse compagnia.
Poi d’un tratto la cerimonia di congedo ha perso il suo slancio, il suo fervore, il suo abbandono affettuoso, la sua studiata perfezione. E’ precipitata nell’imbarazzo, nelle frasi consolanti che rischiano di diventare gaffes,
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nelle rassicurazioni che suonano patetiche, nei lazzi forzati a cui non segue
nessuna risata. “Vienici a trovare”, “Questo è sempre il tuo ufficio”, “Ci
vieni a dare qualche buon consiglio, con la tua esperienza”, “Se hai piacere, ti vengo a trovare qualche volta”, “Ti teniamo aggiornato sulle ultime operazioni, eh?”, “Sentiremo la tua mancanza...” Fino al silenzio per
la paura di dire troppo, o troppo poco.
Gli ultimi minuti sono stati i più lunghi. Di una lentezza esasperante e
complice. Non volevo staccarmi dal mio guscio. Ritornavo sui passi verso
la mia scrivania; mi veniva spontaneo di nuovo aprire i cassetti, spostare
la sedia come per sedermi, ancora una volta, al mio posto di lavoro. (Forse
anche perché ero stanco. Ma perché mai ero stanco? Era l’idea che ormai
avevo l’età della pensione che mi faceva sentire così stanco?)
Loro, i colleghi premurosi e imbarazzati, certo non volevano sollecitarmi ad andare via. Però sempre più annaspavano, consapevoli di ripetersi. E diventavano goffi, maldestri, inopportuni. Nelle espressioni dei
volti stima e simpatia sbiadivano dietro l’affiorare della compassione.
Il palazzo della Questura è alquanto buio, di quel buio severo che si addice al suo ruolo, alla sua marmorea pesantezza fascista. Un’oscurità che
ho sempre trovato protettiva, rassicurante. Alla fine delle lunghe scalinate
(ho scartato l’ascensore che mi avrebbe portato all’uscita troppo presto),
sulla soglia solenne del gigantesco portone, sono stato come abbagliato.
La luce illusoriamente allegra della città. Ho sentito il mio passo pesante,
le gambe quasi mi dolevano. Ho cominciato ad attraversare la strada.
Senza nemmeno far caso alle auto. Meccanicamente mi sono voltato indietro, ho guardato il palazzo. Mi è sembrato di non conoscerlo, di non averlo
mai guardato bene, o addirittura di non averlo mai nemmeno guardato.
Quante volte mi ci sono avvicinato ma solo per entrarvi, a passo svelto, e
trovare asilo, nell’interno cupo, per i miei turbolenti pensieri, i miei determinati propositi, il mio feroce accanimento di giustiziere.
Un colpo di clacson stridulo, una voce irritata e beffarda: “A no’, e sta’
attento!” Il muso dell’auto a pochi centimetri. Non ho nemmeno sobbalzato. Gli ho gridato appresso: “Delinquente!”, ma era già lontanissimo.
Mi aveva dato del ‘nonno’. In fondo era appropriato alla mia età. E un nipote ce l’ho veramente. Per me, però, quel ‘nonno’ era una condanna.
Come se avesse detto “pensionato”. Come se la pensione fosse una condanna.
Cammino e non sto andando a casa. Non sto accorrendo sul luogo del
misfatto. Non sto pedinando nessuno. Non sto sovrappensiero a lambiccarmi su un caso irrisolto. Non mi posso guardare e carezzare la divisa,
toccare e maneggiare la pistola. Quelle che mi rendevano temibile. Sono in
borghese, ormai. Sono un vecchio in borghese, che si avventura titubante
fra i tentacoli della città malvagia. Mi sembra che il suo male possa dilagare ora che non ho più licenza di combatterlo... no, non nel senso che ero
io, solo o soprattutto io, a tenerlo a freno. No. Nel senso che la metropoli
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è una vecchia barcaccia tutta falle. Vi penetra incessante l’oceano del crimine. E noi della polizia a tamponare ogni buco, perfino con le nostre povere dita. Se anche uno solo viene meno, la carretta del mare rischia di
affondare, sommersa da quell’acqua putrida. (Ma in effetti un altro, un
giovane, avrà preso il mio posto.)
Per le strade che attraverso lentamente, svogliatamente - a volte mi
fermo irrigidito, e qualcuno mi osserva perplesso, magari pronto a chiedermi se ho bisogno di aiuto - mi sembra che serpeggino caos e insidia.
Che la città abbia prolificato mostruosamente; che sghignazzante pulluli
dei suoi figli torbidi e inaffidabili; che le traiettorie convulse della folla
inestricabile si aggroviglino a rendere ancora più indecifrabili, a occultare
ancora meglio, le trame silenziose della delinquenza paziente tenace accanita.
Forse era così anche prima: caos e insidia. Ma non potevo avvertire il
senso complessivo di questo strisciante traboccante disordine; non potevo
risentirne e soffrirne. Ero immerso nell’ordine limitato dell’azione poliziesca. Pattugliamento, appostamento, pedinamento, irruzione, arresto, interrogatorio: azioni mirate a colpire singoli episodi criminosi. Puoi
accantonare, trascurare, perfino per qualche tempo dimenticare tutti gli
altri crimini che intanto fioriscono, imperversano, pervadono. Tutta la
città continua a infettarsi mentre la generosa equipe di medici-poliziotti
riesce appena a fronteggiare un numero modesto di malattie.
In ufficio mi bastava infilzare una bandierina nella mappa della città o
in quella della regione per proseguire e ribadire una ferrea geometria. Vigilanza intervento repressione. Alla fine di una giornata metodicamente
puntigliosa, potevo, forte di quella precisione geometrica, uscirmene da là
dentro e proiettarmi nell’angoscioso magma urbano. Licenza di rimuovere
le zone apparentemente neutre nel reticolo della grande partita a scacchi
fra Bene e Male. Assaporare a lungo il brivido, la vertigine, la vampata del
potere di mettere ordine. O almeno tracciare percorsi ordinati lungo la
strada che conduce infine al trionfo dei giusti. E quei solchi profondi, netti,
il segno tangibile della nostra trincea nella guerra quotidiana.
Si avvicina l’una. La gente si affretta verso casa. Il pranzo. Io non ho
fame. E non è colpa della torta (ho preso solo una fettina, dalla parte del
grilletto). Ho un groppo alla gola, invano mi accanisco a deglutire. Quello
che non mi va giù è il pensionamento.
Entro in casa, finalmente. E’ tiepida e buia. Ma la sua oscurità non sembra potermi proteggere o consolare. Mi lascio cadere pesantemente nella
poltrona. E subito, con riflesso automatico, accendo la tv. Come se potesse
succhiarmi i pensieri negativi. Cambio tutti i canali, furibondo, cerco un
telegiornale. Debbo tenermi aggiornato: gli ultimi delitti, le ultime violenze, le ultime truffe. Una visione che sempre mi dà un brivido di eccitazione, una torbida licenza di rilassarmi. Ma solo per qualche istante. Il
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male c’è, continua ad esserci. E noi poliziotti siamo chiamati a combatterlo, ci esaltiamo a combatterlo. Un mondo senza delitto, direttamente
senza delitto, senza nessun bisogno di lotta al delitto, che mondo sarebbe?
Continuo a cambiare canale, freneticamente, avanti e indietro e di nuovo
avanti e di nuovo indietro. Ma non c’è nessun telegiornale. Il televideo,
poi, si sofferma su bazzecole come la politica e lo sport. Comincio a dire parolacce.
Lo sai che il turpiloquio non lo sopporto. Gina, in sottofondo, che protesta. Ritorna la sua voce flautata ma imperativa, educata ma decisa, la
sua voce di insegnante (diceva ‘turpiloquio’ e non ‘parolacce’). Come se
fosse ancora qui, a controllarmi rimproverarmi guidarmi consigliarmi.
Come se non se la fosse portata via il tumore. In pochissimo tempo, tre
anni fa. Sei stato tu ad accorciarmi la vita, con questo benedetto mestiere
che non lascia spazio... la solitudine uccide... Adesso la voce è più dolorante, è voce di agonia. Gli ultimi momenti. Ma conserva quella terribile
capacità di farmi sentire in colpa. Poi l’ultima frase, bisbigliata con un
filo di voce melodrammatica: Speriamo che mi raggiungi subito. E no, che
non ti voglio raggiungere subito. Ma non perché non ti voglia bene. Solo
perché voglio e debbo continuare la mia lotta. Da ex poliziotto, certo.
Però, dare il mio contributo ancora.
Gina ha finito le parole, come per una stanchezza eterna. Nonostante
le voci che escono dal televisore, c’è un profondo silenzio sospeso. Non
trovo nessun telegiornale. Improvvisamente mi viene l’impulso di telefonare a Luisa. Ma no, meglio di no. Col suo dinamismo di figlia e di
mamma, si precipiterebbe qui per consolarmi e accudirmi e consigliarmi.
E sono sicuro che mi consiglierebbe di fare il nonno. Mi farebbe pesare che
finora l’ho fatto troppo poco. Mi consiglierebbe (ma sarebbe quasi un ordine) di uscirmene a fare quattro passi con Peppiniello. Anzi, sicuramente
si presenterebbe con lui appresso. Ha solo sei anni e mi mette in soggezione, a disagio. Non so mai cosa dirgli e come dirglielo. Non sono mai sicuro di capire cosa dice con quella sua vocetta pasticciata e cosa veramente
vuole.
Addirittura mi sfiora la tentazione di telefonare a Filippo e a Franco.
Se rinuncio non è solo perché in Venezuela a quest’ora sono ancora le cinque di notte. Rinuncio perché non mi basterebbero i minuti per spiegare.
Spiegare come mi sento adesso: disorientato, umiliato, inutile. Loro non
l’hanno mai capita la bellezza del mio mestiere. Si sono rifiutati, con tutte
le loro forze, di seguire le mie orme. E se ne sono andati lì a fare nientemeno i commercianti. (Saranno almeno dei commercianti onesti?) A volte
penso che se ne sono scappati così lontano proprio per non sentirmi ripetere le lodi della vita di poliziotto. Forse è anche per questo che non mi telefonano quasi mai. Eppure i soldi li hanno fatti, e come. E una telefonata,
anche lunghissima, se la potrebbero permettere.
Sobbalzo: un telegiornale, finalmente. Mi metto in punta alla poltrona,
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teso in avanti. Comincia il sommario e d’improvviso mi prende un’eccitazione feroce pulsante esasperata: in Belgio hanno catturato il pedofilo assassino. Ora mi ci vorrebbe il videoregistratore per rivedere le immagini al
ralenti. Gustarmi tutti i particolari. Ma il videoregistratore non ce l’ho.
Meno male che il mio occhio è allenato, riesco lo stesso a cogliere tutte le
sfumature significative. I poliziotti conducono il depravato per le braccia,
a una velocità media, senza offrirlo e senza sottrarlo allo sguardo di fuoco
della folla. Mantengono quell’espressione di serietà e riservatezza che il
ruolo impone, non fanno trapelare il loro vero sentimento. Ma io lo indovino. Gioia, esultanza, euforia per aver assicurato alla giustizia il maligno.
Lo scellerato procede fra di loro a passi normali, non accenna a coprirsi il
volto. (Gli altri lo fanno per calcolo, per vezzo o semplicemente perché gli
piace dare spettacolo?) Non abbassa lo sguardo, ma neppure ha un’aria di
sfida. Piuttosto sembra assente, assorto ancora nei suoi meticolosi rituali
schifosi; accetta l’arresto senza dramma. Le sue nefandezze, anche se non
potrà più compierle, gli faranno per sempre oscena compagnia nella mente
malata.
Ed ecco, poi, inquadrata la piccola folla, lungo il percorso dalla casa del
sozzone all’auto della polizia: è quasi incerta, come se non sapesse se aggredire il mostro e linciarlo come si deve, o tenersi invece a debita distanza
per la naturale repulsione, per non infettarsi della sozzura agghiacciante
della putrida belva. Sembrano tutti troppo composti, troppo ordinati,
troppo moderati. Come se non fossero del tutto coscienti dell’abissale gravità. O come se lo fossero ma si sforzassero di non darlo a vedere. Quasi che
darlo a vedere, apertamente, non sia una bella cosa; quasi che l’orrore non
legittimi la perdita della compostezza.
Adesso il pedofilo inclina in avanti la testa, sospinta con un gesto appena
brusco da un poliziotto diligente, per infilarsi nell’auto. E subito questa
sgomma via. Ma non c’è nessuna folla inferocita a inseguirla, nemmeno
uno che alzi i pugni minaccioso e faccia la mossa di correrle appresso. Tutti
attanagliati, inamidati, frenati. Io invece sarei pronto a dargli quel che si
merita. Occhio per occhio, dente per dente? Ma no, troppo poco. Per chi è
stato così vigliacco da fare violenza a chi è tanto sproporzionatamente più
debole, una pena sproporzionatamente più dura. Datelo a me il pedofilo
assassino: questo vecchio poliziotto in pensione saprebbe cosa fargli al bastardo.
Bussano alla porta. Scampanellata insistita. Forse vorrebbe essere allegra, cordiale. Ma quello che sicuramente riesce a fare è interrompere il filo
dei miei ricordi. Sono sicuro che è Luisa. Luisa con Peppiniello. Senza preavviso, naturalmente, come piace fare a lei. Una bella sorpresa.
Entra con il suo sorriso smagliante, si sofferma un momento a guardarmi per leggermi lo sguardo, indovinare il mio umore. E subito mi butta
le braccia al collo, con slancio. Mi fa pensare a Gina ai tempi del nostro fi8

danzamento. Anche se questo è un abbraccio di figlia. Una figlia che ora
mi vorrà coprire di premure. Come una moglie-madre? Poi si gira verso
Peppiniello, gli poggia sulla testa dai capelli arruffati una mano che è già
una carezza, lo prende a due mani e lo solleva fino a me. Perché io lo abbracci. Peppiniello non so se sia più intimorito o più scontroso. Gira la
testa di lato quasi dovesse tenere a distanza un estraneo. Non mi guarda
dritto negli occhi, e non lo faccio nemmeno io. Lo sguardo dei bambini mi
smarrisce. Tendo con incertezza le braccia e mi sforzo di dire, simulando
interesse e disinvoltura: “Come stai?” Luisa sorride di nuovo, questa volta
a lui, e gli annuncia: “Questo è nonno, nonno Italo. Te lo ricordi, no?” E
mi lancia un’occhiata di rimprovero: se non ti fai mai vedere, se non ti occupi di lui, il poverino potrebbe veramente dimenticarsi di te, uno di questi
giorni. Io sorrido, cerco di sorridere. Devo avere di sicuro un sorriso melenso, poco convincente. (Noi poliziotti sappiamo sorridere bene solo per
sadismo, di fronte a un criminale catturato.) Ma adesso Peppiniello è già
avvolto nelle mie braccia maldestre. Un po’ perché ce l’ha spinto Luisa, un
po’ perché non sopportavo quel suo atteggiamento diffidente e gli sono
andato incontro. In qualche maniera ci stringiamo, una stretta quasi
troppo forte che vorrebbe essere affettuosa. Sento la pelle liscia liscia,
l’odore della carne fresca e innocente. E non posso fare a meno di distrarmi
pensando alla sozzura dei pedofili.
Sono passati pochi secondi e l’ho già calato sul pavimento: è pesante e
cominciava a divincolarsi. Mi avvio verso un rifugio, la mia poltrona e la
mia tv. Inseguito da una tiritera di Luisa che non mi sorprende:
“Peppinè, adesso il nonno si veste e ti porta a fare una bella passeggiata,
che fa bene a tutt’e due, aiuta la digestione… Ma ve ne andate nel verde,
in Floridiana, così non vi respirate quest’aria inquinata della città. Il
nonno ha tante storie da raccontarti: tutti i delinquenti che ha fatto arrestare, le sparatorie, gli inseguimenti, gli interrogatorii... vero, nonno, che
hai tante storie da raccontare a Peppiniello tuo?” Mi stringe forte il braccio, mi pianta gli occhi negli occhi. Io distolgo lo sguardo dal televisore
(in effetti sto fingendo di seguire il programma). Sento la testa bloccata,
che non vuole nemmeno annuire. Le labbra rimangono ostinatamente serrate e lo sguardo vago.
“Mamma intanto deve andare a fare alcuni servizi. Ma quando torno mi
racconti tutti i posti che avete visto, tutto quello che nonno Italo t’ha raccontato. Eh? Va bene?” Il piccolo abbassa la testolina, più per rassegnazione che per un cenno di assenso. Per un attimo mi squadra come se
volesse valutare se davvero ho tutte queste storie da narrargli.
Ficco i miei occhi ancora più dentro allo schermo televisivo. Automaticamente, mi esce una voce flebile ma determinata: “No, Luisa, non me la
sento di uscire a passeggiare. Mi sento stanco, oggi.”
“Oggi o da quando sei andato in pensione?” inquisisce lei.
“No, oggi”, mi affretto a mentire.
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E per evitare che Luisa, pronta, rilanci - “Allora te lo lascio, le tue storie
gliele racconti in poltrona, sempre racconti straordinari sono, no?”- aggiungo, con una voce che simula quella di un ottantenne: “Anzi stavo per
mettermi un poco a letto... scusami... sarà per la prossima volta.”
Mia figlia prende per mano Peppiniello: “Allora, la prossima volta. Peppinè, oggi il nonno è assai stanco. Lui adesso si riposa, si riposa, ma tanto
tanto si riposa...” E mi fulmina con un’occhiata: A me non m’inganni, a
me non mi fai fessa. Comunque, se vuoi così, così sia. Ma la prossima volta,
ti tocca fare il nonno, il nonno poliziotto naturalmente, ma pur sempre il
nonno. Continua, rivolta al piccolo: “Così la prossima volta ha tutta la
forza per raccontarti le sue bellissime storie... che a lui gli piace molto raccontarle.” Mi guarda per suggerirmi che veramente ne sarò contento e che
mi farà bene, soprattutto. Vincere la solitudine, ammazzare il tempo. Poi
mi mette affettuosamente la mano sulla spalla, me la scuote con vigore
insolito, mi saluta. “Fai ciao al nonno, con la manina.” Peppiniello, invece
di aprirla e chiuderla ripetutamente, la serra in un pugno che mi sembra
ostile. “Ciao Peppiniello...” biascico io. Poi mi scappa, chissà come, un “A
presto.”
Servitori dello Stato, così ci chiamano. Non mi piace: fa pensare a dei
servi. E noi non siamo servi di nessuno. Noi siamo Sacerdoti. Sacerdoti
della giustizia. Talvolta vittime, eroi, martiri. Sacerdoti perché la nostra
religione è la lotta al Male nelle mille forme, sfacciate o subdole, con cui
impera e dilaga nel mondo.
Alle soglie del Duemila alcuni sognavano un nuovo millennio in cui gli
uomini sarebbero stati più buoni. Illusi, presuntuosi! Gli uomini non saranno mai più buoni. Semmai nei secoli potranno diventare ancora più
malvagi. L’unica maniera di spingerli, controvoglia, al bene è: controllo
repressione reclusione. Continuamente, senza tregua e senza cali di tensione. Un bello Stato di Polizia.
Dicono che alla mia età bisogna tenersi in allenamento, corpo e mente.
Se no si ha il crollo. Fare lunghe passeggiate, per esempio. Ma io non ho
esperienza di passeggiate: i poliziotti non passeggiano; i poliziotti appostano, inseguono, bloccano, irrompono. Certamente non passeggiano.
Semmai, se qualche cosa fanno che può assomigliare al passeggio, che deve
assomigliare al passeggio, ebbene i poliziotti pedinano.
Pedinare è arte ed estasi. Gioco abilissimo di equilibrio fra seguire e non
seguire, fra stare lontano e stare vicino. Come elastico invisibile che non
si deve spezzare, eppure rimanere sempre teso. Pedinare significa essere al
contempo due persone: poliziotto che sembra passante; controllore che
sembra distratto; professionista che sembra perdigiorno. Pedinare è andare lento e poi d’improvviso veloce, rallentare e accelerare in modo armonico, coerente. Pedinare sì che è un bel passeggiare; il passeggio degno di
un poliziotto. E allora, se alla mia età devo passeggiare, pedinerò.
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Chi pedinerò?
Mi sono messo ad osservare i vicini di casa. Mi sono reso conto che praticamente non li conosco. Potrebbero anche essere dei criminali. In tutti
questi anni sono stati gentili con me, salutandomi con particolare cordialità. Ma solo perché pensavano sempre di poter ricavare qualche informazione o qualche favore dalla mia posizione. Sul pianerottolo o sotto al
portone, non si limitavano al buongiorno e buonasera, non tiravano subito
via. Ma tiravo via io, preso dai rovelli delle mie indagini. Per me loro non
erano nemmeno degni di quell’attenzione che si chiama sospetto. Ora è
diverso. Ora ho tempo e modo di studiarmeli. E i loro movimenti, che mi
sembravano ovvii, ora suscitano la mia diffidenza, si caricano di ipotesi
oscure. Insomma, vale la pena pedinarli.
Pedinerò i miei vicini.
Oggi ho cominciato. Il ragioniere Caputo del terzo piano. Quello che ha
baffi di roditore e occhiali di miope irrecuperabile. Una talpa più che un
topo. E le talpe scavano, sotto sotto; chissà dove vanno a parare. Immagino che potrebbe avere un’amante, anche lei un po’ talpa, mentre a casa
fa il marito affettuoso con la moglie casalinga e bruttina, il padre affettuoso con le due magre figliole. Oppure immagino che potrebbe essere
troppo affettuoso con loro: il tipo dell’incestuoso subdolo, che strofina il
baffo untuoso sui corpicini innocenti fingendo baci innocui. Chissà. Il suo
è il passo sempre stanco di uno che ha sempre fretta. Come se, attardatosi
in protratti vizi innominabili, fosse sempre in ritardo.
Allora mi sono appostato alla finestra sulla strada (io sto al piano rialzato). Caputo è passato senza la sua solita sdrucita striminzita borsa di
lavoro. Insospettito, mi sono precipitato appresso a lui. Che andasse a fare
un secondo lavoro, in nero, anzi proprio sporco, per arrotondare i suoi
magri guadagni? Andava a passo piuttosto sostenuto. Anche se con quell’andatura incerta che hanno spesso i miopi nonostante le lenti. E si guardava attorno con la vorace curiosità di chi sa che, nonostante l’aiuto degli
occhiali, sta perdendo qualcosa della splendida nitidezza del mondo.
Io gli tenevo dietro. Con facilità, con prudenza.
Abbiamo percorso circa trecento metri, tutti in salita. Quando ci siamo
avvicinati al supermercato, ho sperato che non entrasse là dentro. E invece
sì. Ha cacciato da una tasca una busta per la spesa. Ho cominciato a sperare di coglierlo in fallo a rubacchiare e nascondere la merce in quella
busta, come se fosse roba già comprata altrove. Lui si è messo a scegliere
i prodotti con aria stranamente titubante, ma forse era a causa della miopia. Ha messo tutto nella sua busta, senza usare carrello. E questo mi faceva sperare per il meglio, che stavo per beccarlo. Adesso passa per uno dei
varchi liberi, come se non avesse trovato quel che cercava. E già mi preparavo a balzargli addosso. Ma lui è andato ad una cassa e ha tirato tutto
fuori.
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Dopo, mi ha portato per negozi e negozietti, lontanissimi l’uno dall’altro. Voleva forse sperdermi, stancarmi, farmi capire che si era accorto di
me? In uno di questi negozi, specializzato in piccoli elettrodomestici, si è
attardato al bancone più di quanto di solito occorre per un acquisto, sia
pure delicato. Finalmente ha ritirato un pacco, voluminosissimo. Non sembrava corrispondere a nessuno dei prodotti in vendita, tutti molto più piccoli. Un pacco davvero assai sospetto. Caputo lo ha maneggiato con
difficoltà ed al tempo stesso con cautela. Alla fine, con il suo pacco gigantesco che quasi gli cascava dalle mani e che sarebbe stato logico trasportare
in auto, si è avviato, sempre sul punto di inciampare, verso casa.
Come un segugio che ha fiutato invano, sono tornato a casa pure io. Un
po’ stanco (davvero comincio a farmi vecchio?). Deluso, anzi confuso. Non
ho accertato niente: non un crimine, e neppure la sicurezza di nessun crimine. Il dubbio si è infiltrato nelle mie vene come un sangue sciacquo e
malato.
E’ cominciato così. Che i delinquenti mi guardavano, dalle pagine dei
quotidiani, con la loro spudorata aria di sfida, con la loro follia allucinata,
con la loro doppiezza sorniona.
Certo bisogna distinguere. Le foto segnaletiche da quelle al momento
dell’arresto. Nelle prime il soggetto si mette in posa, anche se spesso sembra più che altro abbagliato dal flash. Nelle seconde si potrebbe supporre
l’immediatezza di chi è sorpreso prima che possa assumere un’espressione
voluta. Ma a volte questa spontaneità nell’espressione, nei gesti, nella postura sembra falsa. Sembra piuttosto frutto dell’abilità nel recitare una
parte. Come se costoro fossero sempre coscienti di essere negli obiettivi fotografici e posassero per uno spettacolo che non avrebbero voluto (non
avrebbero voluto essere arrestati) ma che fa parte comunque di una recita
più ampia, già messa in conto al momento della decisione di delinquere. A
volte mi viene da pensare che questi delinquenti si esaltino a recitare un
ruolo drammatico; che sia la prospettiva del palcoscenico della cronaca
nera, almeno quanto quella dei vantaggi materiali e del brivido del pericolo, ad averli spinti al grande passo.
E’ alla foto segnaletica che attribuisco maggiore credibilità. Ma non
vorrei ci fosse equivoco: non credibilità nel senso della trasparenza e sincerità, bensì nel senso della finzione, della parte che si è deciso di recitare
nella propria vita sciagurata. Nel momento puntuale della foto segnaletica
il colpevole dà il meglio di se stesso. Una sintesi fulminante del suo programma criminoso. Ma bisogna saperlo decifrare. Non tutti, anzi solo
pochi sanno farlo. In questo eccelliamo noi poliziotti. Io poi sono addirittura un campione.
Le loro facce e quanto sta scritto negli articoli, spesso non si corrispondono. Contrasto fortissimo fra quanto sostenuto dai colpevoli per discolparsi e ciò che riesco a leggere direttamente nelle immagini. Non possono
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mentire: quei volti, quelle espressioni, quelle sfumature, che ad un altro
sfuggirebbero, non mi ingannano. E li tradiscono.
Mi è venuto spontaneo cominciare a ritagliare le foto. Erano in balia
delle mie forbici; le isolavo dalla pagina del giornale: come cominciare a
sradicarle dal mondo che avevano offeso. Cominciare a relegarle in un isolamento prossimo alla prigionia.
Quando ho finito di tagliare, le ho ordinate sul tavolo. Erano lì, davanti
ai miei occhi, tappeto di occhi che mi guardavano, a loro volta. Ci siamo
a lungo fronteggiati. Fino quasi a sentirmene ipnotizzato.
Infine, esausto, mi sono avviato a letto. Ma subito sono tornato sui miei
passi, ho preso le foto e, con puntine da disegno, le ho appese accuratamente attorno al letto. Non saprei dire perché. Certo è che così ho potuto
addormentarmi.

Una prigione dentro un album. Un’idea che nasce da lontano. Dall’infanzia. Mi ricordo che allora - dovevo avere cinque o sei anni, più o meno
quanti ne ha ora Peppiniello - non facevo i collage. Disegnavo tutto io, i
criminali e le sbarre, con pastelli di quelli duri, scadenti, che fanno facilmente dei graffi. I miei carcerati si assomigliavano tutti, tutti avevano
qualcosa dell’orco, del lupo mannaro, dell’Uomo Nero. Io mi affrettavo a
metterli in gattabuia con grosse sbarre scurissime. E così, pensavo, non
mi potevano venire appresso se mi dimenticavo di chiudere il quaderno,
non mi potevano assalire nel buio alle spalle o saltarmi sul letto ed entrarmi nei sogni.
Non è una prigione come le altre. Da questa non si esce. Nessuna evasione è possibile. Niente sconti di pena per buona condotta: la vostra condotta la conosciamo già e non è affatto buona. Niente permessi speciali.
Niente arresti domiciliari. Niente servizi sociali sostitutivi. Le vedete queste sbarre? Sono il vostro paesaggio fisso, per sempre. Quanti sono, in questa società permissiva e suicida, quelli che entrano in galera per uscirne
poco dopo? La maggioranza, ormai. Ma non è il vostro caso, credetemi.
Avete raggiunto la pace, come in un monastero: questa piccola prigione è
il vostro monastero.
Per fare le sbarre potrei usare un cartoncino doppio, o delle bacchette
di balsa. Ma preferisco aggiungere carta sottile su carta sottile, uno spessore conquistato per gradi. L’imprigionamento si perfeziona se la procedura che lo realizza dura di più. Aggiungere lentamente, accuratamente
spessore, serve a creare una più profonda distanza fra gli onesti che rimangono fuori, a compiacersi del trionfo della giustizia, ed i criminali costretti
dentro, senza più quei loro sorrisi impertinenti e sfottenti che ora non
hanno più senso.
Ma anche così la misura non è ancora colma. La giustizia deve essere tormento reiterato e metodico. Perciò ho comprato una lampada come quella
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che usavo per gli interrogatori in commissariato (quella non ho potuto
portarmela a casa). La metto sul tavolo, apro la prigione album, e all’improvviso accendo. Una luce accecante nei loro occhi di carta. Io me ne sto
nella posizione classica, immortalata in tanti film: nella mia sedia di aguzzino autorizzato, seduto al contrario, con le braccia comodamente appoggiate allo schienale. Loro non parlano, ma io so aspettare. Ho tutto il
tempo che serve: tutto il tempo della mia pensione.
Questa non è la bussata di Luisa. Meno festosa e più secca. E poi Luisa
non verrebbe a un’ora così tarda. Se è possibile identificare le bussate, mi
fa pensare piuttosto a quella di un poliziotto. O almeno di uno che viene
con l’atteggiamento del poliziotto.
Vado ad aprire strofinando svogliatamente le pantofole. Chi può essere
mai a quest’ora?
“Chi è?” grido, quasi adirato, attraverso la porta. Nella mia voce c’è perfino una sfumatura di quella paura, di quello smarrimento che ogni cittadino, soprattutto se anziano, prova dietro la propria porta di casa. Con
l’occhio incollato allo spioncino che fornisce una sagoma deformata, spesso
indecifrabile, prima di decidere se fidarsi, se aprire.
Una voce familiare, ma che non individuo, squillante ed entusiasta non
si sa per cosa, annuncia:
“Sono Carmine!”
“Carmine? Carmine chi?”
“Come, Carmine chi? Italo, sono Carmine... Carmine Massa.” Una
pausa. Mentre finalmente sto facendo mente locale, una voce offesa aggiunge:
“Il tuo collega, il tuo amico!”
Apro e mi vedo davanti una divisa di poliziotto, stirata e perfettamente
in ordine, con dentro quell’affettuoso rompiscatole di Carmine Massa, appunto.
“Allora, mi hai riconosciuto adesso?” Mi dà una pacca robusta sulla
spalla e accenna un sorriso complice. “Posso entrare?”
“Certo che puoi entrare...” dico a voce bassa. Mi faccio indietro lentamente per fargli spazio.
“Sei sparito, brutto mascalzone!” Una smorfia riassume la delusione
assieme all’affetto esigente. L’affetto che esige troppo senza averne coscienza. “Avevi promesso che ti facevi sentire, che ti facevi vedere in commissariato. Invece, sparito. Solo perché sei andato in pensione. Del resto,
fra due anni tocca anche a me... E allora sono venuto io. Ti sono amico,
no?, e i veri amici non spariscono, non si dimenticano dei veri amici.” Una
pausa assorta. Poi, con tono commosso: “Quante ne abbiamo passate assieme!” Una pacca più robusta sulla spalla. Le mie mani invece rimangono
penzoloni mentre raggiungiamo il soggiorno. Gli offro la mia poltrona.
“Allora, come te la passi? Come passi le giornate?”
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Per un attimo, per riassumere il tutto, mi viene la tentazione di fargli
vedere l’album carcere. E’ quella la cosa più importante, anzi l’unica importante che sto facendo. Ma, se la trova assurda? Se mi prende in giro?
No. E poi è un mio segreto: la sua potenza sta anche nella sua segretezza.
Carmine non capisce perché tardo a rispondere. Mi guarda perplesso e
imbarazzato. Ma poi torna alla carica:
“Ne hai di tempo adesso, eh?” Fa la mossa di darmi una terza pacca
sulla spalla, ma io mi sono seduto ben lontano.
“Chissà quante cose che prima non avevi tempo di fare, adesso invece...
Un bell’hobby, ce l’hai un bell’hobby?”
Ancora una pausa. Di nuovo mi preme dentro la tentazione di fargli vedere l’album carcere. Ma riesco a frenarmi.
“Beh, io ce l’ho un hobby.” Risponde lui, come se la domanda gliel’avessi
fatta io. Tutta la sua faccia si atteggia in una smorfia maliziosa, sapidamente ammiccante. “L’hobby delle cartoline erotiche, ti ricordi? Te ne ho
parlato qualche volta. Prima era una cosa da dilettante, ma da qualche
mese sto facendo sul serio. Certe cartoline che sono la fine del mondo.
Quando vado in pensione, mi ci voglio dedicare a tempo pieno...” Si ferma,
si rende improvvisamente conto che sta parlando solo lui. Una specie di
fiume in piena su di un alveo impermeabile.
Capisco che non ho scampo, a questo punto devo parlare. E siccome all’album carcere non voglio, non debbo fare nemmeno vagamente cenno, mi
rifugio nel tema del nonno.
“Tu sai che ho una figlia, Luisa, e un nipotino, Peppiniello.” Carmine
annuisce, tutto contento che mi sono sbloccato finalmente. “Lei mi porta
il piccolo... e insomma faccio il nonno.” Sorrido e credo che sto facendo
una faccia di nonno buono, di nonno classico. Proprio quello che non sono.
“Gli racconto un po’ la mia vita di poliziotto, gli episodi più importanti,
più emozionanti.” Non so come faccio a mentire con tanta disinvoltura.
Alla parola ‘emozionanti’ Carmine non può trattenersi. Ricomincia il
fiume in piena:
“A proposito di emozionante, debbo raccontarti l’ultima operazione che
abbiamo fatto, la cattura d’O’ Califfo... tu sai perché lo chiamano così,
naturalmente.”
Non sono sicuro di ricordarlo, ma mi affretto a fare segno di sì.
“Un vero macho quel cristiano: dieci, dieci ne teneva di femmine, non
so come faceva a dividersi fra tutte quante, e soddisfarle pure. E’ stato
per il suo debole, per le femmine, che l’abbiamo preso alla fine. Però c’ha
fatto penare. Ma forse tu avrai seguito un poco la faccenda sui giornali e
alla tv...”
Abbasso appena la testa, come per annuire. Invece mi sono distratto, mi
sono concentrato a osservare la sua divisa. Carmine continua, infervorandosi. Credo che stia raccontando di un appostamento sotto casa di una
certa Filomena dove il criminale donnaiolo e stallone non ha potuto fare
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a meno di recarsi, a dispetto di ogni pericolo e per il gusto della sfida. E poi
forse particolari piccanti, i rantoli della femmina in calore, le parolacce
che lui le gridava nell’orgasmo, la posizione a letto al momento dell’irruzione, la straordinaria lunghezza del... Ma tutto è ovattato e impastato. Da
qualche minuto mi sono incantato ad ammirare la divisa: pulita, inamidata, consistente, di quel celeste e blu al tempo stesso elegante ed autorevole. Capace di incutere soggezione agli onesti e terrore ai disonesti.
Meccanicamente tendo una mano per carezzarla. Invece vengo sorpreso
da Carmine che mi stringe forte il braccio e, con un sorrisaccio goliardico,
suggerisce:
“Un po’ di sesso ci sta bene nel nostro mestiere, no?”
Subito si rende conto della mezza gaffe - il ‘nostro’ mestiere - e di essere
rimasto solo dentro il suo monologo:
“Ma Italo, mi stai seguendo? Italo, a che stai pensando?”
“A niente. Guardavo la divisa.”
“C’è qualcosa fuori posto?”
“No, no, è tutto a posto.” Poi, a voce più bassa: “Me la presti?”
“Come sarebbe me la presti?” Carmine vede il mio sguardo ancora fisso
sulla divisa e capisce. Un momento di disorientamento che è quasi panico.
Poi reagisce con la consueta prontezza:
“Accompagnami a fare una perlustrazione. Su, dài, véstiti.”
“Ma io non posso, non sono più poliziotto.”
“Italo, non me la fai: tu sei ancora poliziotto, ancora e sempre poliziotto.”
“Ma mi devo vestire...”
“E che ci vuole? Un momento.”
“Ma ci sfiguro vicino a te che hai la divisa.”
“Tu non ne hai bisogno. Su, dài, vèstiti, non fare storie. Non te ne pentirai.”
Forse Carmine ha ragione. Mi vesto in preda a un’eccitazione gioiosa, frenetica, infantile. Più elegante possibile, con un accoppiamento di tessuti
e di colori che richiami quelli della divisa. Scendo le scale ad una velocità
insolita negli ultimi giorni. Leggero e senza paura di cadere. La scritta
“Polizia” sulla fiancata dell’auto mi restituisce intatta un’emozione familiare e violenta, quasi dolorosamente piacevole. Salgo a bordo con il piglio
professionale e l’accanimento zelante di chi è ancora in servizio. Mi viene
a mente la frase “L’operatore di servizio attiva la struttura di sostegno sul
territorio”. Quello strano linguaggio oscuro che fa sorridere talvolta i non
addetti, ma aiuta un poliziotto a sentirsi importante, incute ai cittadini la
dovuta soggezione.
Procediamo lentamente. Di quella lentezza solenne, vigile, minacciosa
che è propria della perlustrazione. Via Scarlatti, via Luca Giordano, via
Cilea. Le stesse che percorro quasi quotidianamente, a piedi, da pensionato
indifeso, mi sembrano ora in mio potere. I passi della gente, che si attarda
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o si affretta, sotto il mio controllo. L’imprevisto, che da un momento all’altro potrebbe esplodere, qualcosa che non può sorprenderci, che non
può trovarci impreparati. Lancio a Carmine uno sguardo di riconoscenza.
Lui fa:
“Visto che ne valeva la pena? Ho fatto bene o no a insistere?”
Non mi resta che confermare. Senza entusiasmo però, non so perché.
Come per compiacere un bambino convalescente o capriccioso, Carmine
prolunga a dismisura il giro di perlustrazione.
Improvviso mi si insinua dentro un malessere, un senso di inadeguatezza. Guardo i miei vestiti, guardo la divisa di Carmine. Sto usurpando
quello che non mi spetta. D’un tratto il procedere lento dell’auto mi allarma, mi opprime.
“Ti prego, accompagnami a casa.” Carmine mi guarda attonito.
“E perché, non ti stai divertendo?”
“Ti prego, Carmine, accompagnami a casa.”
“Ma perché? Scusa, si capiva solo a guardarti che ti faceva un sacco di
piacere.”
“Ed ora non mi fa più piacere!” Lo grido con irritazione, addirittura con
ribellione.
“E va bene. Se proprio vuoi così, ti riaccompagno... Ma credevo che ti
facesse piacere.”
Preferisco non rispondergli. Le mie ragioni non hanno parole adeguate.
Le mie ragioni sono solo una sensazione. Una sensazione di rifiuto che mi
è troppo difficile spiegare.
Sotto il portone di casa, nel chiudere la portiera, mi sento mortificato.
Gli dico, calcando il tono affettuoso:
“Grazie comunque. Scusami. Ciao.”
“Sentiamoci, fatti sentire! Intesi?” mi grida lui, poco convinto.
In casa, finalmente. Corro ad aprire l’album carcere.
Un’altra volta! Quella bussata inconfondibile, fatta di allegria inquietante. Luisa. Non può essere che lei. E ci scommetto che si è portata appresso Peppiniello. Questa fissazione del nonno e del nipote. Gina mi dà
torto. Con la sua voce imperiosa, anche se voce lontana di defunta, mi rimprovera: Non capisci che Luisa c’ha ragione? Fare il nonno è la tua sola occasione, la tua sola possibilità di salvezza ora che sei in pensione e non
vorresti…
Ma non mi lascio convincere. Vado ad aprire con una lentezza rabbiosa,
e la tentazione di fermarmi dietro la porta, non aprire, e vedere se bussa
di nuovo. E come bussa stavolta. Perché lei non telefona prima, non si accerta. Deve fare la sorpresa lei, così ragiona lei!
Nell’attesa non bussa di nuovo. Forse pensa che non posso essermi già
insordito, ma che cammino ormai lentamente. Quando finalmente mi decido ad aprire, fa irruzione, mano nella mano con il povero Peppiniello,
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così velocemente che, nello slancio, è già arrivata in soggiorno mentre io
sto ancora chiudendo la porta.
“Guarda cosa abbiamo portato!” Alza, in segno di vittoria, un dischetto.
“Un videogioco che ti piacerà un mondo, che vi piacerà a tutti e due.” Fa
una pausa, abbassa la voce e, quasi fosse una gustosa rivelazione, aggiunge: “Indovina un po’ come si chiama… Non potresti chiedere di meglio, te l’assicuro. Si chiama Guardie e ladri. Non è la fine del mondo?”
Penso che, se proprio non posso essere entusiasta, almeno debbo mostrarmi contento e riconoscente. Le faccio un mezzo sorriso e dico grazie.
“Io devo scappare, ma prima fatemi vedere un momento come ci si
gioca, e soprattutto come ci giocate insieme.” Luisa mi prende il braccio
e mi strizza l’occhio. Lo capisco cosa sta pensando: T’ho trovato la cosa
giusta per la tua pensione. Vedrai com’è divertente fare il nonno, e al
tempo stesso ancora il poliziotto.
E’ proprio quello che credo anch’io. Ma in un altro senso. Davanti a lei
apriamo il videogioco e, con il mio entusiasmo recitato, mi metto subito
alla pari con quello genuino di Peppiniello. Però ho già deciso cosa fare
appena lei sarà scomparsa dietro la porta d’ingresso, risucchiata nel labirinto delle incombenze quotidiane. Il suo videogioco è condannato ad una
vita brevissima.
Con gli ultimi saluti e raccomandazioni materne, la porta è stata chiusa.
Adesso ho mano libera.
“Vieni, Peppiniello, lascia stare questo videogioco.” Lui mi guarda sconcertato: Ma mi piace. ”Facciamo un gioco molto più bello.”
“Molto più bello?” Peppiniello è diffidente ma incuriosito.
“Sì, molto più bello. Un gioco solo nostro, che nessuno ha.” Mi avvicino
con fare misterioso al tavolo grande; tiro fuori dalla tasca della giacca da
casa una grossa chiave, apro un pesante cassetto; ne estraggo un grande e
alto album.
“Sai cos’è questo?”
“Dove si mettono le fotografie?” azzarda lui. Ma ne è sicuro.
“Sì, hai indovinato, bravo, è un album per fotografie. Però quelle qui
dentro sono fotografie speciali. Per fare un gioco specialissimo. Adesso subito te lo spiego.”
Apro la prigione con studiata lentezza. Le palpebre di Peppiniello sbattono forte; i suoi occhi sono due fari graziosi. In un momento si arrampica
su una sedia ed è accanto a me. Piccolo piccolo ma già con l’aria da grande
che gli dà la curiosità. La curiosità sana che gli so instillare e che lui sa subito accogliere. Molto promettente il ragazzo, degno nipote. Mi lancia
un’occhiata per dire: E allora? Vuoi sbrigarti a dirmi tutto?
Nella pagina che ho aperto a caso con un gesto teatrale – come se fossi
un prestigiatore o un mago - c’è una figura di anziano. Un boss davvero
importante, di quelli che fanno tremare colonnelli e picciotti. Dietro le
sbarre sembra tristissimo, un povero vecchio brav’uomo, avvilito per l’er18

rore giudiziario, vittima di un complotto per incastrarlo. Ma io so bene
che non è vero.
“Lo vedi, Peppiniello? Lo vedi questo signore? Sai perché sta dietro le
sbarre, perché l’ho messo dietro le sbarre, in prigione?”
Lui mi guarda smarrito. “Sembra un nonno… un altro nonno.”
“No, lui non è un nonno. Lui criminale, lui cattivo. Uccide, non vuole
bene a nessuno. E’ cattivo cattivo…”
“Ma che prigione è questa?” Si gira e mi guarda dal basso, perplesso,
quasi con una sfumatura di rimprovero. “E’ un album…”
“Bravo, bravissimo, hai ragione a dire questo: sei molto intelligente!”
Mi viene l’impulso di abbracciarlo, forte, in una morsa affettuosa. Ma mi
trattengo. “E’ una prigione speciale, piccola, di carta, una prigione sicura.
Qui ci chiudo, anzi ci chiuderemo, io e te assieme, tutti i cattivi che la polizia non è riuscita ancora ad arrestare e mettere nella prigione grande,
quella di cemento e di ferro. E’ chiaro, adesso? Ti piace?”
Peppiniello mi guarda fisso e la sua minuscola bocca si contrae in un timido sorriso di assenso. Mi sento incoraggiato.
“Prova con la manina, prova a toccare le sbarre, che il tuo nonno poliziotto le ha fatte forti forti. Così il vecchio cattivo non può più scappare,
non può fare più male a nessuno. Sei contento? Toccale, e vedrai come
sono resistenti.”
Peppiniello protende, con circospezione, una mano. Prima le sbarre le
sfiora appena; poi le tasta a lungo, con insistenza. Come se volesse accertarsi che sono davvero robuste, resistenti, perché quel vecchio cattivo, se
è proprio cattivo cattivo, cercherà di scappare.
Protendo anche io la mia mano. E’ accanto alla sua. La mia, grinzosa,
vistosamente maculata, con vene sporgenti come corde violacee, mano
grossa, pesante, già stanca; la sua, liscia come di cera lucida, rosea lattea
omogenea, piccola e fremente come animaletto curioso, cosina leggera ed
agile che non conosce stanchezza.
Ci troviamo a tastare insieme le nostre sbarre amiche. E come amiche
sconosciute si incontrano le nostre mani. La manona, la manina. Per qualche istante provo un brivido di tenerezza. Dolce vertigine inattesa che mi
strappa alla morsa accanita della mia ossessione.
Bussano alla porta. Ancora una volta la riconosco. Non può essere che
Luisa. E’ tornata presto, troppo presto per noi che ci divertivamo tanto a
fare i carcerieri.
“E’ la mamma,” bisbiglio, a suggerire una necessaria complicità. “Nascondiamo la prigione, subito. Deve restare un segreto. Il nostro segreto.
Non lo deve sapere nessun altro. Nemmeno la mamma. Vero?”
Peppiniello non risponde, ma i suoi occhi dicono sì.
Ci avviamo indolenti verso la porta. Infine apriamo. Luisa entra trionfante, estroversa, frizzante. Come sempre, insomma.
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“E allora, chi di questi due bambini ha vinto?” La sua voce è alta, come
se parlasse al microfono. Mi guarda un po’ storto; penso che mi voglia dire:
“Spero che l’avrai fatto vincere al videogioco. Non dico sempre, ma almeno qualche volta.”
Faccio il sorriso bonario più tranquillizzante che posso. Io e Peppiniello
ci voltiamo l’uno verso l’altro e, senza esserci messi d’accordo, ci scambiamo una rapida occhiata d’intesa. La mamma non deve sapere. Un segreto segretissimo. Come se mantenerlo così segreto aiutasse a trattenere
i delinquenti dietro le sbarre, fra le pagine ben chiuse. Che non è detto sia
una cosa assicurata: speriamo che qualcuno di loro non si metta a gridare,
sta forse pensando Peppiniello. Per un attimo guarda ansioso verso il tavolo, come se potesse succedere, da un momento all’altro, che uno dei manigoldi pretenda di uscire, e giù imprecazioni contro i poliziotti, contro il
nonno e il nipote che si sono alleati per tenere una prigione così perfetta,
che non ha neanche le chiavi per aprire le celle e concedere un’ora d’aria,
ogni tanto.
“Allora, mi volete dire chi ha vinto?” incalza lei, tutta gasata. “E’ stato
Peppiniello, vero? E ti vergogni di confessarlo, eh nonno?” Faccio la faccia
umiliata del nonno un po’ rincoglionito; Peppiniello, prontissimo, rincara
la dose facendo la faccia entusiasta del bambino intelligente che la spunta
sugli adulti e tanto più sugli anziani. Luisa sorride orgogliosa al figlio; a
me fa una smorfia perché mi affretti a confermare.
“Sì, ha vinto Peppiniello” confesso io lentamente, svogliato e sornione.
E intanto accarezzo l’idea che a vincere, questa volta a braccetto con la
fantasia e con il gioco, è stata ancora una volta la polizia.
“No, abbiamo finito pari” corregge Peppiniello, e abbassa un poco lo
sguardo. Ma subito dopo lo alza verso di me e gli brillano gli occhi. Penso
che è il suo modo di ringraziarmi. E vi leggo anche divertimento per la
piccola bugia che rafforza il velo protettivo del silenzio sul nostro segreto.
“Benissimo, bravi! Ma, chi ha vinto ha vinto, si vede che vi siete divertiti, e che avete fatto più amicizia. Questo è importante.” Mi lancia un’occhiata raggiante, una vampata di gratitudine. “Adesso, però, dobbiamo
andare. Su, saluta il nonno, che scappiamo.” Peppiniello mi si arrampica
addosso con un balzo. All’orecchio mi bisbiglia, pianissimo perché la
mamma non senta: “Aspettami prima di continuare.” Con la voce più
bassa che posso (ma Luisa sta troppo in brodo di giuggiole per sorprenderci) gli prometto che sì, lo aspetterò. Ormai facciamo coppia. Coppia di
poliziotti e di carcerieri. Con il nostro album prigione Peppiniello si sente
più adulto, io più bambino. Tutti e due più importanti. Attrezzati per
fronteggiare e mettere a posto questo mondo violento.
Oggi è di nuovo giorno di passeggiata. Di pedinamento, cioè. Ho scelto
una donna, una che abita nel viale, poco più sotto di casa mia. Quando
esce passa davanti alla mia finestra e subito mi posso accodare per seguirla
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come so io. Si tratta della dott.ssa Natascia Mascia (mi viene subito spontanea la rima con bagascia). Quarantenne ben conservata, tirata a lucido,
abbronzata in estate e in inverno, tesa come bambola gonfiata, ben vestita
e sempre con l’aria di stare in una vetrina, a sculettare un po’ troppo con
il suo culo esibizionista (ma giuro che pedino lei, non il suo culo). Separata
da anni da un ricco imprenditore che certo le deve passare un congruo assegno, ma probabilmente sempre in bolletta per la sua viziosa tendenza a
spendere, con un figlio scapestrato e sfaccendato che forse spende e spande
anche più di lei.
L’altro giorno l’ho sorpresa nel viale immersa in un infervorato comizio
con un’amica. Ma non la vedo in veste ideologica e civile. Deve aver scoperto la politica, intesa come contratto per la disponibilità femminile,
come puttanaggine insomma. Mezzo per aumentare le entrate, magari rimorchiando e accalappiando un nuovo partner ben fornito.
Oggi è la seconda volta che la pedino. La prima è stata fruttuosa e mi
incoraggia a continuare. Non che l’abbia colta in flagrante, ma gli spunti
promettenti ci sono. Innanzi tutto, mentre muoveva, con passo di pantera
adulta che va a caccia, il suo culo sfacciato (una cosa che non può non significare: Sono qui, in vendita. Chi vuol comprare?), si girava ripetutamente di fianco e indietro. E indietro non perché si fosse accorta di me:
sono troppo esperto e scaltro per farmi scoprire.
All’altezza di Coin, improvvisamente, ha preso una corsa ed è entrata
come una che insegue piuttosto che fuggire. Con un balzo felino - mi sono
sentito pantera anch’io - le sono andato appresso. E in un istante mi sono
trovato fra reggiseni, slip, collant, che una folla di ragazze e signore eccitate esaminavano, tiravano, paragonavano, lasciavano e prendevano. Ho
assunto la faccia del marito distratto che aspetta che la moglie si decida a
scegliere il capo da acquistare. Ma stavo ben attento a non farmi distrarre
da tanto bendiddio e a tenere d’occhio la mia pollastrella sospetta.
Lei si è messa in fila per lo spogliatoio, in mano un baby doll rosso fuoco,
quasi completamente trasparente. Ma poco dopo, mentre stava per venire
il suo turno per provarselo, in mano non aveva più niente. La sua borsa mi
è sembrata più gonfia. Era uscita dalla fila, si dirigeva con passo progressivamente accelerato verso un’uscita secondaria. Ha superato lo sbarramento senza che suonasse l’allarme. Non ho capito come ha fatto; mi è
venuto il dubbio che non avesse rubato, che il baby doll l’avesse posato,
cambiando improvvisamente idea.
Ma non ho avuto dubbi a correrle dietro. E bene ho fatto ad affrettarmi
perché la puttanella mi aveva già dato parecchi metri. Ora camminava
più veloce. Lo sculettamento era diventato quasi frenetico, nervoso più
che armonioso. Sembrava che avesse fretta di arrivare da qualche parte.
Ancora si girava di fianco e indietro. Ma non come una taccheggiatrice
che teme di essere stata scoperta e seguita dalle guardie del supermercato.
Non come una che si è accorta di essere pedinata. Perché allora?
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Dopo una lunga camminata (cominciavo a sentirmi stanco, gli anni si
sentono), Natascia Mascia ha rallentato, si è guardata ancora una volta intorno, questa volta con più circospezione e tensione nello sguardo. Si è infilata in un palazzo elegante, con un movimento che mi ha fatto pensare
alla furiosa allegria di una donna che, nella sua consolidata familiarità
con la libidine, va a gettarsi fra le braccia di un amante gagliardo e danaroso.
Sto davanti al portone e so che non posso entrare. Non sono più poliziotto, non ho più un distintivo da spiattellare in faccia. Ma poi, a che servirebbe? Non potrei mica seguirla fino davanti alla porta dove entrerà e
pretendere di entrare anch’io… con quale motivazione? Chiudo gli occhi
e immagino il suo culo, adesso nudo e purpureo di eccitazione, che non
oscilla più a sinistra e a destra ma avanti e indietro, spinge e tira, spinge
e tira. Sta sotto, il torello godurioso, e non sa che la vacca esperta lo munge
fra le gambe per mungerlo poi alla tasca.
Apro gli occhi, con uno sforzo rabbioso, e me la prendo con me stesso.
Ho solo fatto un pedinamento, per controllare un soggetto sospetto. La
femmina eccitante, in sé, non deve interessarmi. Mi allontano lentamente
dal palazzo e la lascio alle sue manovre. E ancora torna a perseguitarmi,
per qualche secondo, la figura del culo a stantuffo, con la sua aggressiva
intrigante volgarità. Una donna che piacerebbe, ancora di più che a me,
all’amico Carmine Massa: starebbe bene, spogliata e atteggiata come si
deve, in una delle sue cartoline erotiche. Ma basta così.
Il culo impertinente sbiadisce, una voce affiora. Apparentemente discreta, prudente, rispettosa. In effetti, invece, severa. La voce eterna della
mia Gina, la voce che viene da dietro la nuca. E’ come un lontanissimo
rantolo di disapprovazione, di delusione. Come? Avevi scelto me, così fine
e di classe, donna sottile e raffinata, e ora ti ecciti per una zantraglia baldracca? Natascia Mascia la Bagascia: anche la rima lo dice; anche tu lo sai.
Con la scusa che devi fare il poliziotto, ancora il poliziotto. Questo ti frulla
ancora per la testa. Ma lo so che cosa ti frulla lì fra le gambe, che ci vorresti
fare ancora. Io sono morta, e tu sei vivo, troppo vivo.
Istintivamente mi guardo fra le gambe. L’amico corto e fiacco, compagno pigro dei miei sessant’anni e passa, ha effettivamente rialzato la testa.
Ma, alle parole aspre di Gina, la riabbassa. Sconsolato e ridicolo. Protuberanza minuscola, buona solo a veicolare fiotti giallastri.
Il telefono squilla diverso, diverso dal solito nel ritmo dei trilli. Alzo la
cornetta con sospetto. “Pronto?” Mi esce cavernoso e flebile.
“Pà, mi riconosci?” Una voce vigorosa, giovane, familiare. “Pà, sono Filippo!” Certo, lo riconosco, è Filippo. Cosa vorrà?
“Pà, come stai? Scusaci, a me e a Franco, se non ci siamo fatti sentire
per un po’, qui c’è sempre un casino di cose da fare… Ma parliamo di te.
Come stai?”
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“Sto bene,” concedo svogliatamente.
“Proprio bene bene?” incalza la voce troppo premurosa.
“Sì, bene bene. Sono in pensione, ma mi sento sempre un poliziotto.”
Una punta di orgoglio polemico.
“A proposito di pensione, come te la cavi economicamente, ora?”
“Come me la cavo? Come sempre.” Dove vuole andare a parare?
“Parla chiaro, papà, se hai bisogno di soldi; lo sappiamo com’è la pensione di un poliziotto...” Adesso mi sta irritando proprio. “Puoi fare affidamento su di noi, noi qui abbiamo fatto centro, finalmente, hemos tenido
suerte, ci è andata bene, insomma; guadagniamo bene, adesso, sono finite
le vacche magre.”
“Vi ringrazio, ma non ho bisogno di soldi.” Sono secco, come una segretaria importante che ha fretta. “La pensione è modesta, ma è sufficiente
per chi non è schiavo del consumismo: io mi accontento di poco, mi sono
sempre accontentato di poco, voi lo sapete.”
“Ah sì, certo, questo lo sappiamo.”
“Perfino vostra madre non aveva niente da dire. E poi, per ciò che più
mi interessa, mi bastano pochi soldi: giornali, rullini fotografici, scarpe
comode…”
“Scusa papà, ma non ho capito. A cosa ti riferisci?”
Sto quasi per parlargli dell’album carcere. Ma mi fermo in tempo.
“No, niente. Il solito tran tran.”
“Adesso ti passo Franco, che ti vuole parlare anche lui…”
“Ciao, papà, ho un’idea che ti piacerà: perché non vieni a trovarci? Noi
qui, per il lavoro, non possiamo lasciare, nemmeno per una settimana. Ma
tu… naturalmente tutto a nostre spese. Eh, che ne dici?”
Lunga pausa. Cerco le parole per non essere sgarbato nel rifiuto.
“Figurati, avrei piacere di vedervi. Ma sto bene qui, sistemato con le mie
cose. La tana che mi è familiare. La tana del vecchio lupo.” Mi esce una
risatina incerta. Le fa eco, da dentro la cornetta, una risatina perplessa.
“Scusami, scusatemi. Adesso devo scappare per fare dei servizi. Vita da
scapoli. Luisa, affettuosissima per carità, ma c’ha il suo da fare.”
“Va bene, papà, vai. Ma se cambi idea, noi ti aspettiamo, ti aspettiamo
già adesso. E riguardati, sempre.” Lo sento sollevato, forse più perché ho
rifiutato e la telefonata sta per finire, che perché l’ho rassicurato sulle mie
condizioni economiche e di salute.
“D’accordo, mi riguarderò. Ciao.”
“Ciao, papà.”
Le carceri hanno fame. La carne dei delinquenti, o anche solo dei sospetti, è nutriente, gustosa. Il mio carcere chiede di essere alimentato. Rischia l’astinenza, e non può sopportarla. I giornali non mi bastano più, ne
ho cavato tutte le foto possibili. Millantatori, faccendieri, protettori, truffatori, ladri, scippatori, spacciatori, taglieggiatori, rapinatori, stupratori,
23

rapitori, ricattatori, pedofili, killer e così via.
Ci vuole un salto di qualità, un giro di vite. Passare a quelli apparentemente innocenti: attingere a questo sterminato bacino. Saper scovare coloro che si camuffano fra i cittadini cosiddetti comuni.
E allora mi attrezzo per nuovi pedinamenti, per ottenere risultati tangibili. Foto segnaletiche, pronte per finire nella prigione. Recupero la mia
vecchia Rolleicord. Lo so, è gigantesca, non la posso nascondere al momento della foto, ma me ne fotto di quello che possono pensare: ci sarà
sempre uno sfondo dietro, e potrò sempre dire che stavo fotografando
quello: un albero, un palazzo, un cartellone pubblicitario o qualsiasi altra
cosa. Fare la parte del vecchio scimunito che ammazza il tempo facendo
foto stravaganti, non mi dispiacerà. Anzi potrà essere divertente, pensando
a quanto invece conta per me. Anche quello che mi stampa le foto se ne
uscirà, magari, con un “Signor Scuotto, vi siete dato all’hobby della fotografia, eh? Un ottimo hobby per un pensionato!” Io gli farò un sorriso di
assenso, un po’ mesto com’è verosimile che siano i sorrisi degli anziani che
cercano di ingannare la noia mentre fronteggiano gli acciacchi. E, nel segreto che continuo a tutelare, sentirò rinnovarsi l’importanza della mia
operazione.
Compro due rullini da 36 pose. Metto in macchina il primo. Parto, con
il mio passo ancora vigoroso, sempre felpato. Vado nella piazza vicino casa,
quella grande dove si ammucchiano folle di giovani e giovinastri. Un’ammucchiata già di per sé promettente. Omologati nell’orrore dei piercing
alle orecchie, al naso, alle labbra, al mento e chissà dove altro ancora; dei
giubbini neri lucidi e borchiati; delle magliette con scritte provocatorie che
vorrebbero essere spiritose; dei top corti che lasciano scoperto l’ombelico;
dei pantaloni tozzi e larghi quasi come gonne, tagliuzzati e sfregiati più
volte e candeggiati a macchie come in un bucato maldestro, o bassi in vita
fino a sembrare sempre sul punto di cascare; delle scarpe goffamente
enormi fra il militare e lo sportivo; dei capelli ispidi come aculei di porcospino e con mèches sgargianti inverosimili. Ma questo è ciò che li accomuna, nella presunta ribellione ad una sana normalità; questo non
identifica i soggetti sospetti, piuttosto li copre. Bisogna guardare con
sguardo che vada oltre, che sappia leggere dietro questo paravento. Quel
che ho imparato a fare da anni.
Ti pizzico subito un tipetto basso e smilzo, di quelli elastici e lesti a
scappare, che sta vantandosi con una ragazza – lei lo ascolta incantata di qualche bravata. I suoi occhietti, fessure insidiose, più che tradire il
compiacimento per aver fatto colpo su di lei, mostrano l’arroganza del delinquente che da molto tempo la fa franca, se la ride delle forze dell’ordine,
e già pensa al prossimo colpo.
Ecco, è già imprigionato in un fotogramma. Ma per sicurezza gli faccio
un’altra foto. Questa volta si è girato e mi sembra che mi guardi storto,
come se avesse fiutato il poliziotto che è in me. Faccio un sorriso ebete e
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indico la gelateria, dal bancone multicolore, alle sue spalle. Un po’ perplesso, un po’ divertito, si rassicura. Io mi allontano con il mio prezioso
bottino. Anche perché questi giovani d’oggi mi fanno vomitare. Abbandonarli è un sollievo.
Con l’aria di passeggiare a caso, mi metto in cerca di una nuova preda.
Non devo fare molti passi per trovare il posto dove potrei incontrarla. Una
sala scommesse. Uno di quei luoghi coatti per emarginati allo sbaraglio
dove si scommette sui cavalli, sul calcio, sul basket, sul tennis, sul rugby,
e su qualsiasi altra cosa su cui abbia senso scommettere. Pur di scommettere, pur di sperare di vincere un gruzzolo, o un gruzzolone, perfino. In
un’atmosfera passiva squallida deprimente, non succede quasi niente eppure si avverte una forte tensione. Un gran numero di uomini in piedi
guardano attentamente, in silenzio, dei televisori appesi in alto, in fila.
Nei loro occhi c’è un’attesa che abbraccia e blocca le emozioni. Paura, speranza, o già rassegnazione. Mi lecco i baffi perché lo scommettitore è proprio un ottimo soggetto, per me: è assai facile che perda, anche più volte,
fino a non intravedere altra via d’uscita che un gesto criminale. Pur di
procurarsi la posta per una nuova puntata, per la stupida ostinazione di
volersi rifare.
Mi piazzo là dentro e mi sforzo di assumere l’aria giusta per sembrare
uno scommettitore qualsiasi fra tanti altri. Guardo i monitor in alto e
cerco di capire cosa comunichino a decine di occhi spalancati e fissi. Ma soprattutto sto attento a tenere d’occhio i perdenti. E, fra di loro, cogliere
qualcuno a cui la perdita dipinga sul volto una smorfia dolorosa più impressionante.
A un tratto un uomo emaciato, apparentemente malaticcio, si mette
drammaticamente le mani nei capelli. E’ inebetito e pietrificato, resta così
a lungo. Poi vacilla, forse ha un giramento di testa o addirittura un piccolo
malore. Salvo me, nessuno gli fa caso. Strappa rabbiosamente un foglietto
che deve essere la ricevuta della scommessa; si allontana lentamente bisbigliando bestemmie con cadenza meccanica.
Il mio uomo (perché ormai è il mio uomo, il mio fiuto non può ingannarmi) si è già rimesso. Ha già lo sguardo spiritato e frenetico che hanno
i giocatori perdenti quando programmano una pronta rivincita. Esce, fila
via, lo seguo a ruota. Accelera il passo. Adesso non sembra più affatto malaticcio. Una forza malsana lo abita e lo guida – lo sento che è così – verso
un atto delinquenziale. L’intensità con cui comincia a studiarsi la gente in
strada mi conferma nella mia intuizione. Pochissimi minuti di pedinamento fra la folla fitta e disordinata, ed ecco che, a dispetto della mia consumata esperienza, la situazione d’improvviso precipita in
un’accelerazione incredibile e mi sorprende. Quando capisco che la signora
elegante con la borsa griffata che cammina davanti a noi due è entrata
nel suo mirino, sono già in ritardo. Faccio appena in tempo a immortalare
nel mio mirino, quello della Rolleicord, lui che le piomba di lato, la scippa,
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schizza via come un atleta in gran forma. Non posso rincorrerlo, è troppo
veloce. E poi bisogna soccorrere la signora per terra, stupefatta e dolorante.
Torno a casa frastornato. Ma, al tempo stesso, contento: i due scatti fotografici sono ottimi per arricchire il mio carcere.
Accidenti, bussano. Devo chiudere e nascondere l’album. E’ quasi l’una:
chi può essere a quest’ora? Una scampanellata perentoria. Ha qualcosa
di familiare, ma non è nello stile di Luisa. E allora chi è? Forse Carmine.
E infatti, allo schiudersi lento, diffidente, della porta, ecco la faccia ammiccante di Carmine Massa che porta, a fatica, uno scatolone enorme. Me
lo poggia, trionfante, sul tavolo del soggiorno.
“Ecco qua, apri! Una bella cosa, che sicuramente ti piacerà.” Fa l’occhiolino, con un’esagerazione oscena. Io resto titubante. Guardo lo scatolone e non capisco.
“Su apri! Che aspetti? Mica è una bomba; cioè, in un certo senso, è proprio una bomba!” Lo guardo negli occhi in attesa di una spiegazione.
“Ma insomma, Italo! Non hai capito ancora?” Con un gesto rapido ed
energico, toglie il coperchio. “La mia collezione!” Gli occhi gli si fanno lucidi.
Ora mi ricordo. La sua ultima ossessione. Le cartoline erotiche.
“Ce ne sono di tutte le epoche. Le prime, addirittura poco dopo l’invenzione della fotografia.” Adesso è veramente commosso, e desideroso di misurare la mia emozione, la mia sorpresa, la mia eccitazione. Ma io non sono
eccitato. Guardo le donne delle cartoline come le potrebbe guardare un
moralista. Goffe, sguaiate, esagerate, ridicole e patetiche. Con la loro nudità mercanteggiata, il loro facile oblio della decenza, la loro scontata incapacità di avere vergogna.
“Guarda queste due” incalza Carmine. E mi mostra due puttanelle senza
veli che guardano, verso i maschi che le guarderanno, con un piglio sfrontato, soddisfatte nell’esibire la loro trasgressione. “Non sono la fine del
mondo? Non le vorresti avere in carne ed ossa, due zoccole coi baffi così,
eh?”
Penso che queste due hanno qualcosa proprio di delinquenziale. Tipe da
galera. Le vorrei avere. Ma non in carne ed ossa. Le vorrei avere nel mio
album.
“Me le regali queste due?” La frase mi è sfuggita. Solo dopo mi rendo
conto della gravità della richiesta: una collezione, così preziosa e messa
insieme con tanta fatica, non ammette amputazioni. Come mi è venuto in
mente? Sto per scusarmi, ma Carmine mi ha già messo una mano pesante
sulla spalla mentre il suo sguardo si è fatto torbido e complice. Come ad
alludere al vizio dell’anziano allupato che crede di dovermi attribuire. Lo
devo assecondare. Non posso rivelargli a cosa mi servono. Faccio la faccia
goliardica del vecchio sozzone che sa di poter essere compatito: fra maschi,
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a qualsiasi età, su certe cose ci si intende alla perfezione.
”Ma non voglio togliertele,” preciso, “puoi farmi le fotocopie.” Vedo
che Carmine sarebbe tentato di accettare, tanto ci tiene. Ma ha uno scatto
repentino, lo slancio dell’amico che vuole farsi riconoscere tale:
“No, no, te le regalo volentieri. Ho visto come ti brillavano gli occhi. Mi
fa piacere regalartele, veramente.”
Dovrei insistere per il no. Invece accetto. Non voglio rovinare la limpidezza del suo sacrificio.
Carmine si attarda a mostrarmi le grazie impudiche di buona parte del
suo sterminato esercito di provocatrici, armate soltanto della loro insidiosa
nudità. Quando se ne va, accompagnato da una sequela di ringraziamenti,
tiro un sospirone di sollievo. Corro ad aprire la mia prigione, sezione donne,
ritaglio le due cartoline per inquadrare stretto, come si conviene ad una
prigione, le piccole delinquenti. Finalmente le incollo, le metto, con accurata precisione, dietro le sbarre che stentano a contenere la loro prorompente evidenza. C’è più gusto, più eccitazione a vederle prigioniere. Le
carni tiepide e morbide dietro le sbarre fredde e dure. Per un momento,
verso il mio volto innocente, sale il fiato velenoso della perversione.
Questa è la bussata di Luisa. Sarà venuta con Peppiniello, credo. Spero
di sì. Mi diverto con quel piccolino, lo sento affine a me. Subito si è appassionato alle cose che mi piacciono. L’album carcere ci unisce in un patto
di ferro. E il segreto ci esalta.
Apro la porta. Luisa mi sorride, solare come al solito. Ma di più sorride
Peppiniello.
“Pensavo di passare domani perché oggi ho un cumulo di cose da fare.
Ma lui ha insistito per venire oggi, e come ha insistito!” Fa una pausa.
“Ma che gli hai fatto, che gli fai, che questo non vedeva l’ora di tornare da
te?”
Nonno e nipote ci guardiamo senza dare troppo a vedere che siamo complici.
“Mi tratterrei volentieri un poco…” Luisa si ferma di nuovo, mi lancia
un’occhiata investigativa, quasi irritata. Sembra voler dire: Allora, lo
posso sapere come hai fatto? Io sfodero un sorriso blando, di chi non vuole
vantarsi troppo ma insomma, sì, sa fare anche il nonno, non solo il poliziotto, e c’ha preso gusto, e quindi pure Peppiniello.
“Va bene, allora io vado. Mi raccomando, divertitevi voi che potete!”
Non ti puoi immaginare quanto ci divertiamo.
Finalmente se n’è andata, l’intrusa. Con la consueta studiata solennità,
apro il cassetto. Con la serietà adeguata ad un rito, ne estraggo lentamente
l’album. Mi blocco un momento perché mi ricordo delle due donnine nude
che ho sbattuto dietro le sbarre. Ne devo nascondere la presenza, o posso
fargliele vedere? Ma sì, che le veda. Meglio turbarsi molto da bambini che
turbarsi troppo da grandi. Gina interviene con la voce scandalizzata della
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saggezza conformista: Ma ti rendi conto? Peppiniello è solo un bambino,
una creatura innocente e pulita, e tu lo vuoi già guastare. Lascia che queste schifezze, queste tristezze squallide le scopra il più tardi possibile.
Resisto nel mio proposito. Però non faccio in tempo, che lui ha preso
un’altra iniziativa. Tira fuori da una tasca una grossa foto sgualcita e me
la porge.
“Cos’è questa? La foto della classe, vero? Vuoi che indovini dove sei tu?”
Mi sono fatto prendere dal tono melenso con cui gli adulti affliggono i bambini.
“No! Taglia questi!” Indica un uomo con baffi e pizzetto, che deve essere
il maestro, e due compagni, alti e robusti.
“Ma questa è la foto della classe, è importante, è un ricordo per quando
sarai grande. Perché vuoi rovinarla? E poi, perché dobbiamo tagliare questi tre?”
“Questi, tagliali! Sono cattivi, cattivissimi.”
Finalmente capisco. Una gioia esplosiva mi pervade. “In prigione, vuoi
dire che li dobbiamo mettere in prigione, nella nostra prigione?”
Peppiniello ruota la testa da sopra a sotto con serietà implacabile. Da
piccolo poliziotto.
Me lo abbraccio forte forte. Quel corpicino che mi si stringe mentre lo
stringo, mi emoziona.
“Ma cosa hanno fatto per meritare addirittura la prigione? Hanno fatto
del male a te, o a tutta la classe?”
Peppiniello mi fulmina con uno sguardo severo che non credevo possibile
in un bambino: So io cosa hanno fatto. Poi ribadisce imperativo: “Tagliali!”
Mi affretto a prendere le forbici. Sto per ritagliarli, ma mi fermo. “Non
è che li vuoi ritagliare proprio tu?”
Lui guarda le forbici, enormi per le sue manine.
“Fai tu e nonno ti aiuta, va bene?”
Il taglio viene un po’ storto. Le rifilo per raddrizzarle, ed ecco che le tre
foto segnaletiche sono pronte.
“Dove vuoi metterle, Peppinè? Vicino a chi?”
“Il maestro, qui.” Indica accanto al famigerato Dutroux.
Un brivido gelido mi taglia la schiena. “Perché proprio qui?”
“Perché si assomigliano” taglia lui corto. Mi sento sollevato.
“E i due compagni, dove li mettiamo?”
Peppiniello gira con sicurezza le pagine. “Qui, vicino a questo.” Questo
è un famoso stupratore, mai preso, ricostruito in un fotofit attendibile.
“Ma dimmi, ti hanno picchiato questi due compagni?”
Peppiniello mi guarda e serra le labbra. Nel suo sguardo c’è orgoglio e
pudore. Gli faccio una carezza maschia.
Ecco, apro la porta ed è lui, Carmine, che torna all’attacco. Per affetto,
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intendiamoci. Con quell’aria innocuamente torbida di chi ha trovato
(crede di aver trovato) un alleato fedele per il suo collezionismo erotico.
Entra in fretta, si siede al tavolo del soggiorno. A me, che mi attardo con
il mio passo apatico, fa segno, abbassando ripetutamente una mano, di
avvicinarmi e sedermi anch’io.
“C’ho un altro regalino per te. Una cosa che non si trova facilmente. Una
lunga esplorazione su Internet, siti speciali… roventi, caro mio!”
“Ma non era una collezione di cartoline, la tua?”
“Sì, certo, ma io le stampo da Internet in formato cartolina, appunto.
Cartoline che faccio io. La nuova frontiera dell’interattività, il salto di
qualità del fai da te. Guarda, guarda che roba!” Finisce di sfilare da una
busta arancione un mazzetto di cartoline. Con gesto veloce ma accurato le
sparpaglia sul tavolo. Mi guarda per vedere come le guardo. “Non sono la
fine del mondo?”
Resto muto. Sconcertato: l’eros ha ceduto il passo al porno. Non più denudamenti impacciati, pubi intravisti, posture tutto sommato artistiche,
regole sottintese a limitare l’ostentazione impudica. Invece, mani in bocca
a simulare falli, fiche squadernate, sfinteri anali in primo piano. Ed altri
dettagli anatomici al limite del manuale di medicina.
“Non parli, eh? Sei rimasto senza fiato, lo sapevo. Troppo forti, troppo
forti. Te ne puoi prendere quante ne vuoi, anche tutte quante. Tanto io le
ristampo facilmente. Che dici? Parla, adesso!”
Come un bambino assennato manda giù tutta d’un fiato una medicina
amara, così mando fuori tutta d’un fiato una bugia conveniente. “Sono
stupende, Carmine, stupende. Le prendo tutte, se posso.”
“Ma certo che puoi, te l’ho detto. Puoi e devi, visto che ti piacciono. E
non ne dubitavo.” Mi dà una grande pacca sulla spalla. “Ci piacciono queste cosette, eh? Soprattutto alla nostra età. Sono una grande consolazione.
Le giovani non ci filano; ma una collezione con queste è una risorsa… Sei
contento, Italo?”
“Sono contento.” Faccio uno sforzo tremendo perché queste due parole
non mi si rallentino e non mi muoiano in bocca, nell’abbandono cavernoso
che tradirebbe la mia totale mancanza di entusiasmo. Mi scappa un gesto
che tradisce il mio desiderio che Carmine vada via, al più presto. E lui lo
coglie. Ma non si offende. Mi fa una risataccia di quelle che sono obbligatorie fra maschi che si comprendono: ha creduto che io non veda l’ora di
appartarmi, con davanti quelle femmine così oscenamente eccitanti …
“Sì, sì, ti lascio, ti lascio alle tue cose…” Dice ‘tue cose’ con un tono caricato e ammiccante.
“Grazie, Carmine, grazie di tutto.” Le parole mi escono fiacche, ma lui
non ci fa caso. Promette altre gustose novità, e se ne va. Non ci penso due
volte. Prendo le cartoline, le strappo, le butto nel cestino. Dal cestino fiche,
tette, culi, ridotti a brandelli deformi, cercano invano di sopraffarmi.
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“E’ un sacco di tempo che sto qui fuori, che non mi ero portata la copia
della chiave, come potevo immaginare… E non sapevo se eravate dentro
– ma allora perché non venivi ad aprire? Ho pensato pure che ti fossi sentito male, e Peppiniello, poverino, ti stava vicino e ti voleva aiutare e perciò
non veniva nemmeno lui ad aprire – o invece semplicemente eravate usciti.
Ed era così. Ma perché non m’avete avvisato? Non avete pensato che tornavo e non vi trovavo? Mi sono messa una paura…” Luisa è un vulcano
in piena eruzione. “Allora, perché siete usciti? Cosa dovevate fare di così urgente? Che idea vi è venuta, improvvisamente? Su, mi volete dire, almeno…?”
Stringo forte la manina tenera e paffuta di Peppiniello per intimargli la
consegna del silenzio: che parlerò io, e saprò mentire a dovere. Non dico a
Luisa che, dopo aver sfogliato il giornale, abbiamo trovato in cronaca nera
la foto di un solo delinquente, e allora abbiamo deciso di uscire a caccia di
altre prede da immortalare con la Rolleicord. Non le dico che siamo andati
all’Università, alla Facoltà di Medicina dove, fra luminari ed allievi, qualche mascalzone ci deve ben essere, e ci siamo fermati in un’aula dove facevano esami, e abbiamo aspettato sino alla fine perché il presidente della
commissione c’aveva proprio una brutta faccia – di quelli che non si fanno
molti scrupoli ad arricchirsi sulle malattie altrui – e abbiamo aspettato
che uscisse dalla sua stanza e, congedati i collaboratori, dalla Facoltà, e
l’abbiamo seguito per strada dove l’allegria del potente in libertà sembrava
rendere ancora più impudente il suo brutto muso. Per cui, al primo semaforo rosso per i pedoni, gli ho fatto la foto di rito: ottima, perfetta per andare ad arricchire la nostra prigione.
Non dico tutto questo a Luisa. Deve continuare a non sapere niente del
segreto mio e di Peppiniello. Le dico invece una bugia facile, suggerita proprio dalla presenza della macchina fotografica: che siamo andati fotografando le cose belle della città, gli alberi e i fiori della Floridiana, la Certosa
di San Martino e il panorama di Napoli da lì sopra, il parco e il museo di
Capodimonte.
“Tutte queste cose?! E tu me la distruggi questa povera creatura. Sarà
stanchissimo.” Prende Peppiniello sotto il mento per valutare. Nel tono
della sua voce c’è rimprovero ma anche perplessità, quasi abbia annusato
puzza di bugia.
“Sei stanco?” domando a Peppiniello. E un’altra volta gli stringo la
mano perché continui a tenermi bordone.
“No, non sono stanco.” E’ convincente. Nella sua voce c’è ancora tutta
l’energia dell’entusiasmo per quello che invece abbiamo fatto.
“D’accordo” ammette lei a malincuore. Poi torna all’attacco: “E perché
non mi hai avvisato che uscivate, e così a lungo, per vedere tutte queste
belle cose?”
“E’stata un’improvvisata. Ero così preso che non ho pensato proprio a
chiamarti. Nemmeno dopo. Tu capisci, tutte quelle meraviglie. A Peppi30

niello più di tutto gli è piaciuta la vasca con i pesci rossi della Floridiana.
Vero che ti è piaciuta proprio assai?” Questa volta la stretta alla mano rischia di fargli male.
“Sì, bellissima… i pesci, rossi rossi, mangiavano le mollichine e poi si nascondevano…” Ottima improvvisazione. Sono proprio orgoglioso, ancora
una volta, di lui.
“La prossima volta però, papà, non dimenticarti.” Me lo dice come se
fossi un figlioletto inaffidabile.
“Certo, non me lo dimenticherò.” Alzo una mano tipo giuramento solenne.
“E poi, se ti decidessi a usare il cellulare. Te lo regalo io, va bene?”
Io faccio segno che no, non ne voglio sapere di quel coso senza filo, che
non si sa mai dove mettere, che ti devi ricordare di portartelo appresso, che
c’ha troppi tasti e manovre complicate,.
“E allora adesso andiamo, Peppinè, che dobbiamo correre a casa. Per
la strada mi finisci di raccontare tutte le cose belle che hai visto, eh?”
Dovrei preoccuparmi. Ma so che Peppiniello ha faccia tosta e fantasia.
E Luisa tutti quei posti li ha visti tanti anni fa. Con tutto quello che ha
sempre da fare, non ci è potuta tornare e nemmeno se li ricorda.
“Come stai, papà?” La voce di Filippo mi arriva forte, nitida. Come se
il Venezuela stesse dietro la porta di casa. E’ una voce allegra, serena, strafottente. Voce di ottimismo preconcetto. La domanda – come stai? – non
è una vera domanda; si dà già per scontato che la risposta sarà: “Sto bene,
anzi benissimo.”
E così rispondo: “Sto bene, anzi benissimo.”
“Ah, quanto ci fa piacere!” Nella sua voce un sollievo in cui non riesco
a sentire l’affetto.
“Sì, sto proprio benone, proprio benone…” Proseguo come una barca
a vela con il vento favorevole. Quasi un disco incantato.
“E come passi la giornata, ora che sei pensionato? Come ammazzi il
tempo?”
Quella parola così familiare, ‘ammazzi’, subito mi fa pensare ai miei delinquenti di carta. In gattabuia dietro sbarre che non si apriranno mai,
chiavi gettate nel tombino e un vero ergastolo senza sconti, libere uscite,
servizi sociali ed altre inammissibili indulgenze. La piccola prigione e il
piccolo nipote, le gioie che riempiono le mie giornate. Qualcosa che deve
restare segreto. Annaspo, per qualche istante, per trovare una bugia credibile. Mi viene in soccorso il pensiero di Carmine Massa.
“Sto facendo una collezione…” annuncio con energia. E sospendo ad
arte.
“Ah, bello! Francobolli, monete…?”
“No, un genere molto più interessante, per noi uomini!”
Silenzio interdetto. “Cioè?”
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“Cioè cartoline erotiche.”
“Caspita, papà, ma sei forte!” Risate goliardiche ma anche un po’ nervose. Rivolto a Franco: “Senti qua, papà che cosa ha trovato per divertirsi
ora che è pensionato: collezione di cartoline erotiche!” Altre risate, ancora
goliardiche, ancora un po’ nervose.
Al telefono fa irruzione Franco. “Papà, complimenti! Veramente complimenti! Non ti facevo così… cioè non mi ero mai accorto che…” La
pausa di chi si appresta a osare. “Ma, scusa se te lo dico: a questo punto
non è meglio se ti cerchi una pollastrella in carne ed ossa? Una anche di
una cinquantina d’anni che si mantenga bene; o una quarantenne a cui
piaccia un anziano, un anziano che sia un bell’uomo come sei tu, ancora
in gamba, ancora attivo. Eh, che ne dici?”
“Oh no, proprio no.” Secco, inappellabile. “A parte che a Gina questo
non lo farei, e poi l’età ce l’ho. Ringrazio per il ‘bell’uomo in gamba’, ma
l’età ce l’ho. T’assicuro che me la sento, ogni giorno di più. Vado per i sessantasei, io... E poi le donne sono terribili (perfino la mia Gina lo era parecchio). Meglio maneggiare quelle di carta, che le puoi ritagliare e
incollare, mettere dove vuoi, e non ti chiedono chissà cosa, non pretendono
di cambiarti e non criticano, non fingono di chiedere consigli per fare poi
sempre come hanno già deciso.”
Congedo telefonico fra risate e battute, più pesanti e maschiliste che
mai. Una rinnovata complicità e confidenza fra padre e figli. Abbassata la
cornetta, vado ad aprire l’album alla pagina delle due femmine nude. Mi
guardano e mi tentano, da dietro le sbarre. Sembrano voler sedurre proprio me. Ho fatto bene a sbatterle dentro.
La prigione si va articolando. Oltre alla sezione femminile, ora ho quella
dei delinquenti latitanti, separata da quella dei reclusi (Nella realtà possono evadere; da qui, no!). Ed ancora una sezione per i sospetti, quelli che
hanno tutta l’aria di poter essere dei delinquenti, che non gli fa male marcire qua dentro. Qualcuno vorrebbe appellarsi al dubbio, e in nome del
dubbio concedere loro la libertà. Qualcuno, come uno scienziato di cui i
giornali hanno parlato molto, pensa di studiare il cervello dei delinquenti
assodati per individuare ed isolare i criminali potenziali. Io semplicemente
dico che tutto questo non mi serve: mi basta guardare lineamenti e comportamento per comprendere chi è delinquente, o delinquente potenziale.
E non mi faccio prendere dal dubbio, questo nemico dell’Ordine.
L’album con cui avevo iniziato non basta più. Scoppia di detenuti, come
scoppiano le carceri della nostra Nazione. (Ma in quelle, ad un certo punto,
il malessere crescente può scoppiare in rivolta. Nella mia prigione un silenzio gelidamente sereno regna. I miei detenuti sono invariabilmente taciturni, fermi. Fissati per sempre in un gesto che non può riservare sorprese.)
E allora ho pensato di comprare un altro album e unirlo al primo in una
sola rilegatura. Perché sia in grado di accogliere le masse di mascalzoni
32

che aspettano solo di essere individuati, fotografati, incollati e chiusi dietro
le sbarre.
Il nuovo album l’ho comprato dal mio fotografo. Lui, che ci tiene a partecipare alla vita dei suoi clienti ed ha un bisogno disperato di comunicare
- con una cordialità commovente, devo riconoscerlo - mi fa:
“C’avete preso gusto con la fotografia, vedo.”
Assento con moderata gentilezza.
“I vostri soggetti sono soprattutto maschili, ho notato.” Nei suoi occhi
leggo un guizzo maligno di insinuazione, una sorta di oscuro compiacimento. Che mi creda gay, costui? Mi devo impegnare a smentirlo? Devo lasciare invece che creda che sì? Devo preoccuparmi di questa questione o
snobbarla completamente? In effetti non me ne frega niente.
Ho già pagato e, dopo un sorriso fugace e quanto più neutro possibile,
girato i tacchi. Il mio pensiero è già concentrato su altro: che mi sto portando a casa l’occorrente per ampliare la prigione.
Stamattina ci siamo proprio fatti prendere la mano. Le ore sono passate
velocissime mentre a noi sembrava di stare affondati nell’eternità ferma
della gioia. Luisa starà per tornare, ormai, ed io e Peppiniello non abbiamo
alcuna intenzione di chiudere la prigione. Il piccolo si diverte ad accanirsi
con qualcuno dei carcerati. Soprattutto con un boss di Ponticelli, un tipaccio robusto e largo, dalla faccia quadrotta, che nella foto sembra sorridere
di scherno e di sfida come se mai l’avessero finalmente catturato dopo una
lunghissima latitanza. Peppiniello ha insistito: dovevamo aggiungere altre
sbarre per stare sicuri che non scappasse. Lui stesso ha voluto tagliare le
striscioline di cartone, dipingerle di nero con il pennarello, incollarle, con
precisione sbalorditiva per un bambino, giusto in mezzo alle altre. Il boss
ne è stato in gran parte coperto: il suo corpo non era più tarchiato e non
faceva più impressione; il suo sorriso, mutilato, non era più beffardo, non
era più nemmeno un sorriso; un occhio solo rimaneva visibile e sembrava
smarrito più che indisponente. Dietro sbarre così terribilmente fitte il famoso boss di Ponticelli non aveva più niente di terribile. Un pover’uomo
in nostro potere.
Questo delizioso spettacolo ce lo stavamo godendo quando una bussata
allegramente frenetica ci ha fatto sobbalzare. Subito abbiamo chiuso l’album, l’abbiamo nascosto nel solito cassetto, l’abbiamo chiuso a chiave
(Luisa ogni tanto, con la scusa di volermi aiutare, va curiosando dappertutto). E siamo corsi ad aprire la porta. Luisa, naturalmente.
“Vi vedo ancora tutti eccitati. Che gioco stavate facendo? Raccontatemi!”
Sto per improvvisare, ma Peppiniello mi precede. Ha la prontezza del
bugiardo professionale, questo bambino.
“Giocavamo a guardie e ladri. Io facevo il ladro e nonno la guardia. E
poi tutto il contrario: nonno il ladro e io la guardia.”
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“Ma bravi! Bellissimo gioco. E a te, cosa ti è piaciuto di più, fare il ladro
o la guardia, sentiamo?”
Peppiniello mi guarda per avere conferma che sta procedendo bene. “La
guardia, mi piace di più fare la guardia.”
Luisa non ce la fa più a trattenere l’orgoglio, la commozione, la tenerezza. Se l’abbraccia e se lo mangia di baci. Io di nascosto gli strizzo l’occhio, e sono ancora più orgoglioso: in che maniera brillante e disinvolta
ha saputo nascondere la nostra verità!
“Sono proprio contenta che vi divertite tanto, che vi siete affiatati così
bene.” Il tono sembra contraddire, o almeno indebolire, le parole. Mi
guarda pensierosa. “Devo confessarlo. All’inizio non ci speravo.” Poi, come
risvegliandosi da un sogno: “Ora, però, dobbiamo andare via.”
All’improvviso Peppiniello si ribella. Comincia a frignare, come fanno i
bambini più piccoli quando si mettono in testa un capriccio assurdo. Luisa
mi guarda interrogativa. Ma io sono sorpreso quanto lei. Non so cosa stia
succedendo.
“Non vengo, voglio rimanere con il nonno!” E si contorce come un piccolo serpente.
“Ma come sarebbe a dire che vuoi rimanere? Sei stato già tanto tempo
con lui.”
“Voglio rimanere con il nonno, tutta la settimana!”
“Tutta la settimana? Ma questo è impazzito!” Di nuovo lei mi squadra
per avere una spiegazione. Quasi fosse colpa mia, quasi dovessi per forza
sapere. Resto impietrito in un mutismo difensivista, come una squadra di
calcio catenacciara. E allora Luisa dà fondo a tutte le argomentazioni a
sua disposizione: che il nonno non si può affaticare troppo, che non è abituato a badare ad un bambino con tutte le sue esigenze e abitudini, vestirsi, lavarsi... e poi per un tempo così lungo, e che certo non gli sa
cucinare i piatti buoni che gli sa fare la mamma, e infine che lei si dispiacerebbe a rimanere sola, e si può sapere che cosa mai devono fare di così
importante e interminabile per avere bisogno di un’intera settimana.
Sento che Luisa è sopraffatta dall’amarezza per essere stata esclusa.
Certo, è contenta che noi due abbiamo fatto lega fino a questo punto. Ma
di cosa si tratta? Intuisce di essere tenuta all’oscuro di qualcosa che sta
dietro a questa straordinaria intesa fra nonno e nipote. E che può volgere
la situazione a suo favore solo con una proposta coraggiosa.
“Un’idea!” spara all’improvviso. “Che ne dite se resto con voi anch’io?
Tutti e tre insieme!”
Come se ci fossimo messi d’accordo, con un tempismo perfetto tutti e due
gridiamo un “No!” energico e dolente. A me però tocca, subito dopo, fornire una giustificazione plausibile: Luisa sta lì lì per offendersi, e di brutto.
“Vedi, Luisa, nella mia vita ho fatto il marito, il padre, il poliziotto. Ora
devo fare il nonno. Lasciami affrontare, fino in fondo, questa prova, che
tu stessa hai voluto e incoraggiato. E, del resto, non vuoi che lui sia con34

tento?”
“Certo che voglio che sia contento. Ma tu poi sei capace di cucinargli
come è abituato lui? Guarda che questo è un goloso e un vizioso che non
hai idea.” E comincia una sequela di spiegazioni peggio di un corso accelerato per capocuoco. Con istruzioni minuziose, raccomandazioni accalorate, promesse rassicuranti di visite infrasettimanali (porterà generi
alimentari e biancheria), che per me suonano come avvertimenti inquietanti, fa di tutto per sentirsi comunque partecipe a ciò da cui è stata estromessa. E per andarsene, oggi, il più tardi possibile.
Ma alla fine, con affettuosa fermezza e reiterata perseveranza, riusciamo
a metterla alla porta.
Le porte della nostra prigione si aprono di nuovo per noi. Solo per noi.
Sono giorni che il telefono squilla, ossessivo, con una frequenza insolitamente alta. E’ sempre lei, Luisa, che torna alla carica. Ma ho imparato,
poco a poco, telefonata dopo telefonata, a fronteggiarla. Perfino a tacitarla.
“Ritiro di perseveranza, Luisa. Questo per te deve essere come un ritiro
di perseveranza. Non chiedere di venire ancora. A fare che? A vedere se
sono all’altezza? Certo, non sono all’altezza tua. Non sono una donna, non
sono una mamma. Ma me la cavo, te l’assicuro. E non sai quanto ti ringrazio per avermi spinto a fare quest’esperienza, che all’inizio non capivo.
Ero molto perplesso, imbarazzato, anzi contrariato. E allora tu accontentati di quello che hai già fatto, averci portato cose buone da mangiare e
nuova biancheria pulita come se Peppiniello fosse un principino, il principino del pisello che pretende chissà cosa, anche per quanto riguarda la
biancheria. Sta tranquilla, quindi, e aspetta serena che finisca la settimana. A me la mia prova, a te la tua. Okay?” Mi è uscito tutto in una
volta, questo fiume in piena. L’ha travolta e l’ha lasciata senza parole, lei
che di solito è una mitragliatrice micidiale.
Ora, però, non è il telefono. E’ alla porta che bussano: che Luisa abbia
fatto finta di essersi convinta? Il nemico ostinato che sembrava battere in
ritirata e invece torna ad assediare di nuovo la fortezza? Io e Peppiniello
ci guardiamo in faccia, a ribadire il nostro patto di complicità e resistenza.
Andiamo ad aprire con passi svogliati e timorosi.
“Eccomi qua! Non mi aspettavi, vero? Ma io non mi dimentico del mio
amico Italo. E quel che è promesso è promesso: guarda che album ti ho
portato... per la tua collezione, naturalmente!”
Nel suo entusiasmo sfrenato, Carmine non si è nemmeno accorto ancora
della presenza di Peppiniello, che intanto mi sta guardando sconcertato.
Ha sentito parlare di album e può pensare che si tratti della nostra prigione: ma non era un segreto, il nostro segreto solo per noi? Gli faccio subito un gesto rassicurante, che gli spiegherò tutto. Solo allora Carmine si
accorge di lui. Si ferma vicino alla porta invece di irrompere nel soggiorno,
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mi guarda mortificato: lui non sapeva; tornerà un’altra volta, dopo aver
verificato per telefono, perché davanti al bambino...
L’afferro per la divisa, lo tiro più dentro: “Vieni, non ti preoccupare,
vieni. Ti presento Peppiniello. Lui è mio nipote, ed ha molto più dei suoi
sei anni. E’ un tipo precoce, già un ometto, e promette molto bene, anche
come futuro poliziotto. Gliele possiamo far vedere... le donne nude, ma
sì.” Carmine è esterrefatto, Peppiniello di nuovo tranquillo: donne nude,
meno male, allora questa è un’altra collezione. La voce stridula di Gina mi
assale, forte come se lei fosse, viva, alle mie spalle: Sei un pazzo corruttore… io non ti ho conosciuto così… come sei peggiorato da quando non
ci sono più io a tenerti in riga. Guarda un po’ che deve vedere, quella povera creatura!
Ma non me ne do per inteso. E così, come se niente fosse, apro il nuovo
album, dico a Carmine di darci sotto. Lui mi guarda ancora per avere la
conferma: che veramente voglio che tiri fuori le cartoline erotiche e che
cominciamo ad incollarle davanti agli occhi innocenti del piccolo. Gli faccio
cenno di sì, con la determinazione e l’autorevolezza che è propria di noi poliziotti.
L’operazione comincia. Carmine sembra una bestia triste al guinzaglio.
Si deve astenere dai suoi soliti commenti esuberanti ed entusiastici. Mi
lancia ogni tanto un’occhiata interrogativa; scruta il bambino per vedere
che faccia fa di fronte a questo torbido spettacolo per grandi. Peppiniello,
per quanto lo riguarda, segue con grande attenzione: due occhi sgranati,
non sembra affatto turbato.
Poi però all’improvviso indica una delle donne nude e grida, con voce
cupa quasi da adulto: “Questa, la dobbiamo mettere in prigione!” Carmine
si ferma, si gira verso di me. Non sa che pensare: il bambino ha voluto dire
una cosa tanto intelligente che lui non riesce a coglierla? O semplicemente
è un po’ svitato, già a questa età?
Devo intervenire subito a sviare. “E’ colpa mia,” so che sto abbozzando
un sorriso scemo, ma devo farlo, “gli ho fatto una testa tanto che le donne
sono pericolose, pericolosissime!” Carmine non capisce ugualmente, ma
preferisce sorvolare (ha sempre sorvolato nella vita su ciò che non gli sembrava di poter capire, per quanto si potesse sforzare). E si lascia prendere
di nuovo dall’operazione in corso. Riempire le prime pagine del mio album
erotico. O meglio, di quello che sta già diventando un altro album suo.
Ma i problemi, i problemoni, oggi non sono finiti ancora. Me lo dovevo
aspettare, era logico: Carmine mi chiede di tirare fuori le cartoline che mi
ha già regalato, così incolliamo anche quelle, naturalmente.
Che posso fare se non annaspare? Le prime due sono state ritagliate e
sono finite nell’album prigione. Le altre nel cestino e poi nell’immondizia.
Provo una prima linea di difesa, improvvisata e senz’altro maldestra: dico
che non mi ricordo dove le ho messe. E intanto penso che bugia più seria
inventarmi.
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Carmine mi concede qualche altro secondo: “Ho capito perché le hai nascoste così bene...” La presenza di Peppiniello frena a stento quella sua
aria allusiva e ammiccante che ben conosco. Ma così mi offre anche l’idea
buona: confessare che un giorno, mentre me le stavo gustando, è arrivata
all’improvviso mia figlia e io, preso dal panico (sì, un padre si vergogna di
queste cose davanti ad una figlia) ebbene io, invece di nasconderle – che in
effetti avrei avuto il tempo per farlo, prima di aprire - le ho buttate nella
pattumiera!
Carmine dapprima non vuole crederci. Mi incalza: “Ma dici davvero? Tu
hai fatto questo? Non stai scherzando?” Per non umiliarmi continua ancora per un poco ad applicarsi alla nostra operazione. Scelta dell’ordine in
cui metterle, incollarle, dritte mi raccomando, e non troppo vicine che devono respirare nella pagina. Tutto, apparentemente, con l’entusiasmo intatto di un bambino sessualmente precoce. Poi, però, si inventa un
appuntamento importante di cui si era dimenticato, che sbadato!, e se la
fila come un razzo. Io e Peppiniello non facciamo nemmeno la mossa di
trattenerlo. Appena chiusa la porta alle sue spalle, corriamo a mettere da
parte l’album erotico (lo buttiamo in un cassetto in malo modo). Apriamo
l’album nostro. La nostra piccola cara prigione.
Questa lunga settimana con Peppiniello è stata terribilmente faticosa.
Per me, voglio dire. Devo arrendermi all’evidenza: sono un anziano, e certi
sforzi, soprattutto se prolungati, non me li posso più permettere. A Peppiniello, invece, la fatica dei nostri giochi carcerari ha dato vigore. Ne ha
tratto ogni volta nuove idee, nuove iniziative, nuovo protagonismo. Mi ha
chiesto di essere nominato poliziotto carceriere capo. Fare lui gli interrogatori, i controlli, le minacce.
Il gioco dell’interrogatorio, l’ha inventato lui. L’ha tirato fuori, una
mattina, come se l’avesse progettato tutta la notte. Funziona così. Scegliamo un carcerato, anzi lo sceglie lui secondo un criterio suo, e io non ci
devo mettere lingua. Gli accende la lampada apposita in faccia (l’ha visto
nei film, e soprattutto gliel’ho raccontato io), così vicino che la carta si riscalda. Il carcerato non chiude gli occhi, non si fa schermo con il braccio,
ma certo deve soffrire il caldo tremendo. E subito Peppiniello comincia a
tartassarlo con le domande, gli ammonimenti, le contestazioni, le intimidazioni. Io devo rispondere come se fossi il carcerato.
I suoi interrogatori sono asfissianti. Se io cerco di cavarmela con poche
parole, lui protesta, mi rimprovera e mi incita a fare una lunghissima dettagliata confessione.
Per esempio, lui comincia: “Cosa facevi a mezzanotte sotto casa sua?”
Fa una voce artefatta roca, spaventosamente divertente, ma per lui quella
è la voce tipica del poliziotto che fa un interrogatorio, e devo stare attento
a non mettermi a ridere.
“Passavo di lì per caso e mi sono fermato un istante ad accendermi una
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sigaretta” cerco di cavarmela io.
Lui mi incalza, esultante per la sua prontezza: “Ma tu non fumi più, lo
sanno tutti.”
“Commissario,” ribatto pronto io, e imito un ghigno che ben conosco per
essermeli trovati di fronte tante volte, questi mascalzoni, “commissario,
ma anche chi ha smesso, una sigarettina ogni tanto se la fa, non vi pare?”
E lui, implacabile: “E come hai fatto ad accenderla, tu non avevi i fiammiferi, l’accendino…?”
“Ma no, commissario, io l’accendino lo tenevo, un accendino bellissimo
che mi avevano regalato, diciamo così...”
Il commissario Peppiniello non si perde d’animo: “Ma noi non te l’abbiamo trovato addosso.”
“Embè, signor commissario,” faccio io strabuzzando un occhio in segno
di furbizia, “perché quell’accendino, voi mi avete capito, non me l’avevano
proprio regalato... così me ne sono disfatto, l’ho buttato a terra prima che
voi...”
Lui mi interrompe: “Ma noi per terra non abbiamo trovato nessun accendino.”
“E si vede che qualcuno, qualche mano lesta, l’ha raccolto: quello è un
accendino che fa gola, vi assicuro.”
“Non è passato nessuno di lì. Allora?”
“E allora...” Per un momento mi trovo addirittura in difficoltà. Mi viene
l’impulso di parteggiare davvero per l’inquisito. Mi salvo in corner: “E allora, si vede che mi sarò confuso con un’altra serata, signor commissario.”
“Allora, cosa ci facevi a mezzanotte sotto la casa?”
“Ve l’ho detto, commissario, passavo di lì.”
“Ma tu non passi mai di lì.”
“Commissario, non vi è mai venuta voglia di fare quattro passi senza sapere dove si va? Si va dove portano i piedi.”
“E i piedi ti hanno portato proprio sotto quella casa…” (Peppiniello è
ormai montato in cattedra. Sembra un poliziotto consumato, con l’esperienza di decine di interrogatori.)
“Che ne sanno i piedi? I piedi sanno soltanto camminare.” Mi industrio
di essere adeguatamente beffardo, indisponente.
“Tu la vittima la conoscevi bene, lo sappiamo!”
“Ma no, vi sbagliate, io non sapevo nemmeno come si chiamava.”
“Tu lo sapevi che si chiamava… Antonio Esposito.” Da dove l’ha tirato
fuori, adesso, questo nome?
“Vi giuro, commissario, mai sentito!”
E lui, trionfante: “C’è il suo nome sulla tua agendina.”
“Sarà un altro. Non me lo ricordo, conosco tanta gente, io. Voi vi rendete
conto – guardate sull’elenco telefonico, se non ci credete – quanti Antonio
Esposito ci stanno in questa città?”
Mi impegno per tenergli testa. A questo punto, però, sono esausto e
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cerco una via d’uscita, un finale accelerato. Ma lui mi trattiene in un labirinto ossessivo di domande, minuziose e accanite, a cui non posso rifiutare di rispondere. Perché il gioco è gioco, cioè una cosa seria, e lui è mio
nipote e io devo saper fare il nonno, devo dimostrare di essere un nonno in
gamba, fino all’ultimo. E se lui è così bravo a interrogarmi, io non devo essere da meno a rispondergli.
L’interrogatorio dura non so quanti minuti ancora. Alla fine confesso
tutto, e anche di più.
Poi mi vorrei riposare. Ma lui, instancabile, sceglie subito un altro carcerato da interrogare.
La voce al telefono è al tempo stesso allegra, cameratesca, timida, imbarazzata. Carmine è ancora sotto shock per la visita in cui non si aspettava di trovarmi con Peppiniello, quando abbiamo cominciato a riempire
il mio album erotico davanti agli occhi del piccolo. Chiede se la via è libera,
che allora viene subito: c’ha un altro carico pesante di cartoline eccezionali, ancora più delle precedenti. La sua voce adesso è eccitata e accattivante.
Gli assicuro che la via è libera. Oggi non c’è nessun Peppiniello in vista.
Ho fatto in modo da prendere fiato, dopo la settimana di fuoco. Ma questo
non glielo posso dire.
“Allora arrivo subito, sono a pochi passi da casa tua!” mi grida da dentro
la cornetta e chiude.
Ed eccolo, come un postino zelante, alla porta. Con il suo carico prezioso. Un altro scatolone che si precipita ad appoggiare sul tavolo del soggiorno.
“Ah, finalmente soli! Con tuo nipote, un bambino di sei anni, ti rendi
conto?, hai voglia a dire che è maturo, è stato un tormento. Ma poi, scusa,
sei veramente convinto che è bene che un bambino, sia pure precoce, veda
queste cose?”
“Basta che apre la tv dopo mezzanotte - ed i bambini lo fanno - e vede
di molto peggio. Non credi?”
“Ah sì, certo. Però l’esempio. Gli adulti devono dare l’esempio. Vedere
due adulti che incollano cartoline erotiche su di un album, dico io. Queste
sono delizie per adulti, anzi per uomini maturi, come noi. Si deve arrivare
a gustarle, come vanno gustate, quando si è davvero maturi. E poi, non
pensi che lo possa dire alla madre?”
Ci tengo a puntualizzare: “Dirlo alla madre? Peppiniello è già un giovanotto, praticamente. Sa essere complice e tenere un segreto. E’ davvero
precoce.” (Dovresti vedere come fa gli interrogatori ai nostri carcerati.)
“Quanto poi alle delizie solo per adulti, io invece credo che bisogna cominciare da bambini: un sano erotismo, per non trovarsi malati da vecchi.
Rattosi inguaribili, come rischiamo di diventare noi due.” Penso che lui
non rischia di diventarlo. Lo è già. Ma non oso dirglielo.
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“Che sia precoce, si vede” ammette. “Chissà cosa farà da grande.”
Sorrido fra me e me: io sono sicuro, farà il poliziotto come me. Però a
lui dico: “Vedremo.”
“Beh, lasciamo stare questo discorso, adesso, e mettiamoci al lavoro!”
Con un solo gesto deciso Carmine rovescia il contenuto dello scatolone.
Una pila coloratissima. Ammucchiata di carne cartacea. Comincia ad ordinare le cartoline, a fare commenti piccanti, roventi, osceni, ad ammiccare e darmi gomitate.
“Dì la verità, non devi essere grato al tuo amico Carmine? Non ti ho risolto il problema della noia, la terribile noia in agguato nella vita del pensionato? Avevi cominciato così male, con quella maledetta assurda
nostalgia, continuare a fare il poliziotto anche se non lo eri più. Ed eccoti
ora trasformato in un collezionista di lusso. Altro che monete, francobolli
o carte telefoniche! Non sei d’accordo?”
Penso al mio album. Mi viene quasi da ridere, e gioisco dentro di me per
la scelta che ho fatto. Mi devo sforzare per rispondergli: “Certo, sono d’accordo:”
In un crescendo parossistico, sorrisi, risate, lazzi, gomitate, pacche, e
tutto il repertorio del maschilismo più facile, incolliamo più di cento fotografie. Tutte femmine molto nude e molto puttane.
Carmine se ne va, entusiasta per avermi fatto un così grande regalo. Io
rimango, entusiasta che lui se ne vada.
“Pensavo di venire più tardi, se magari potevo. Invece lui mi ha letteralmente trascinata qui: non so che gli è preso...” Mi indica Peppiniello
gongolante per averla spuntata, ma soprattutto – credo – per essere già qui
a continuare il nostro lavoro con i prigionieri.
“Vedi quanto sono stato bravo con lui?” Ostento tutto il mio orgoglio
di nonno doc. Ma in cuor mio non sono affatto contento: oggi mi volevo riposare un po’, e adesso invece Peppiniello mi metterà sotto le fatiche.
Luisa va via subito. Ha tanti servizi da sbrigare. Nel suo saluto leggo
un velo di mestizia e di risentimento: sempre più esclusa dalla vita del figlio che risponde in modo ostinatamente vago quando lei gli fa domande
sui suoi giochi e passatempi con il nonno. Tenuta fuori, come davanti alle
mura di una città fortificata, dal segreto indecifrabile fra noi due.
Mi preparo, rassegnato, ad un altro tour de force di interrogatori. Do per
scontato che Peppiniello si sia ormai appassionato a questi. Ma l’interrogatorio di un altro boss della malavita – che lui non ha scelto con la solita
puntigliosa sicurezza – procede svogliatamente. Come se questo gioco
l’avesse già stancato. I ragazzi sono volubili, si sa, e in questo Peppiniello
non fa eccezione.
Mentre procediamo stancamente così, da una finestra del palazzo di
fronte, in una pausa di silenzio, ci raggiunge una voce drammatica. Si
tratta di un uomo. Va avanti e indietro nervosamente nella stanza ed ogni
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tanto la sua sagoma compare alla finestra. Parla al cellulare, con una
donna. Grida minacce, la insulta, le contesta ripetutamente non si capisce
bene quali terribili colpe, torna ad insultarla e a minacciarla. Promette
che andrà da lei e gliela farà vedere.
Valuto se e come intervenire. Ma Peppiniello mi batte sul tempo. Coglie
al volo l’occasione. “Pediniamolo!” dice con voce soffocata, come per non
farsi sentire da quello. Mi stringe il braccio, cerca con lo sguardo il mio assenso.
Il soggetto è proprio quel che fa al caso nostro, come negarlo? Ma io non
mi sono mai sentito così incredibilmente fiacco e abulico. Come se la vecchiaia avesse fatto altri passi decisivi e mi stesse spingendo spietata, lungo
il precipizio del declino, verso l’abisso della morte.
Peppiniello non immagina niente di tutto questo. Mi tira per la manica
della giacca da camera. “Su, nonno, se no ci scappa!” I nostri sguardi si incontrano: i suoi occhi mi implorano, quasi mi rimproverano. Non posso
deluderlo. Non posso rovinare adesso quanto ho costruito in tanti giorni.
Il nostro rapporto fiduciario. Ormai è lui il capo, e devo obbedire.
L’uomo ha smesso di telefonare. Se terrà fede alle sue parole, da un momento all’altro uscirà di casa. Certo, potrebbe prendere l’auto, e allora
addio pedinamento. Ma dobbiamo essere pronti per l’altra eventualità.
Quella che rinvigorisce Peppiniello e stanca me in anticipo. Nella concitazione convulsa dei preparativi sto dimenticando la macchina fotografica.
Ma Peppiniello ci ha già pensato. Me la porge con un sorriso carico di eccitazione e di orgoglio per la sua precoce professionalità.
Siamo ormai sotto al palazzo, pronti ad entrare in azione. Finalmente
l’uomo spunta dal portone. Giacca e cravatta, ma il nodo si vede che è
stato fatto in fretta, alla men peggio; un po’ paonazzo, le vene del collo e
della testa sporgenti, sembra ancora in preda alla sua alterazione. Gambe
lunghe e robuste, il passo veloce e nervoso, procede come una furia. Non
prende l’auto (confesso che ci avevo sperato): forse la donna con cui ce l’ha
non è molto lontana; oppure è talmente fuori di sé che preferisce non guidare. Ci lanciamo dietro di lui, o meglio si lancia Peppiniello. Io stento a
tenere il loro passo.
Stiamo camminando ormai da vari minuti, ad una velocità spaventosa,
aggirando, come fossero paletti di uno slalom, pedoni, bancarelle, pali
della luce, cassonetti dell’immondizia, motocicli parcheggiati sui marciapiedi e tutto quanto impone il disordine vitale di questa città. L’uomo
avanza sostenuto dalla rabbia, Peppiniello dalla giovanissima età; solo io
devo fare appello alle mie residue forze per non farmi distaccare.
Ogni tanto il nostro soggetto attraversa la strada. E lo fa in maniera
sconsiderata, fuori dalle strisce pedonali. O, se passa su di queste, taglia
con prepotenza la strada alle auto che avevano acquisito la precedenza.
Chiamo Peppiniello che gli sta alle calcagna come un piccolo segugio (eppure gli ho insegnato di tenersi più a distanza), perché faccia attenzione,
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e soprattutto non si allontani troppo da me. L’uomo lo vediamo, lo teniamo d’occhio anche se prende un po’ di vantaggio. Peppiniello però non
accenna a rallentare. Ogni tanto si gira e mi guarda come se volesse incitarmi: ce la posso fare, non sono poi così vecchio. E ce la devo fare, comunque. Come un vecchio tenace gregario riesco a recuperare sui fuggitivi.
Ora l’uomo ha rallentato. Si ferma sotto ad un palazzo. Bussa al citofono. Sembra essersi calmato. La sua voce è serena, adesso; quasi suadente.
Cerca di convincere la donna a scendere. O, almeno, così ci sembra di capire: non parla a voce alta e noi non possiamo avvicinarci troppo, ovviamente.
Adesso si è staccato dal citofono. Sul suo volto un ghigno di soddisfazione. Deve aver convinto la donna a scendere. Inizia a fare dei lenti passi
a destra e a sinistra, alternativamente, qualcosa come il movimento di un
tergicristallo, con una lentezza che forse è il frutto di un difficile autocontrollo. Intanto mormora qualcosa fra sé e sé, quasi stesse ripassando il discorso da fare alla donna.
Eccola comparire, lei. Alta, magra, flessuosa, felina. Il volto pesantemente truccato, il decolleté audace, la gonna stretta con lo spacco profondo, i tacchi vertiginosi. L’immagine perfetta della provocazione
femminile. Mi fa pensare ad una di quelle – quante ne ho incontrate nella
mia carriera - che, dietro una fragile maschera di rispettabilità, si specializzano nel vendere a caro prezzo il loro corpo, i loro favori. Puttane sofisticate di lusso, femmine nate per spingere i maschi all’esasperazione e alla
perdizione.
L’uomo le va incontro, deciso eppure tremante. Comincia a parlarle fitto
fitto, piegandosi un poco da un lato, come un questuante accanito. Lei lo
ascolta imperturbabile, il suo volto non lascia trasparire né disponibilità
né avversione. E intanto comincia a camminare. Dopo alcuni passi, guarda
l’orologio. E accelera. L’uomo la segue prontamente. Sempre un po’ inclinato da un lato, sempre con l’atteggiamento di uno che, prudente ma petulante, continua a perorare la sua causa. Prontissimo, Peppiniello si
rimette in movimento per star dietro alla coppia. Meno pronto, chiudo il
gruppo io.
Adesso la donna cammina con passo concitato, come se volesse scrollarsi
di dosso l’uomo. Ma lui la marca stretto, le si fa ancora più vicino. Lei fa
il gesto di scostarlo con la mano sottile dalle unghie laccate viola. La voce
di lui cambia, comincia ad aumentare di volume, non è più suadente: è irritata, adesso; poi arrabbiata; infine furente. Grida, si sbraccia, la strattona. Di nuovo insulti, minacce. Li sentiamo distintamente, anche alla
nostra distanza di sicurezza.
Improvvisamente la donna comincia a scappare. In bilico sui suoi tacchi
alti, eppure veloce. L’uomo si lancia all’inseguimento. Peppiniello non si
gira nemmeno verso di me per chiedermi il permesso o per consultarmi. E’
già scattato anche lui.
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Provo a tener dietro al loro passo. Ma resto nettamente staccato. Come
se stesse correndo anche lei appresso a noi, mi raggiunge e mi aggredisce
la voce penetrante di Gina: Ma cosa combini? Ti credi di essere ancora un
giovanotto, che si può permettere una corsa pazza così? Ti vuoi far venire
un accidente, eh, Italo? Non posso badare a lei. Debbo badare a Peppiniello, io. Gli grido disperatamente di fermarsi, di lasciar stare. E’ troppo
pericoloso, non sa quel che fa. Lui non se ne dà per inteso. Con le sue gambette corte ma agilissime corre come un ossesso. Attraversa di corsa la
strada, dove intanto l’uomo ha raggiunto la donna e la sta picchiando.
Peppiniello, piccolo com’è, pensa forse di correre in soccorso!
Grido, comando, imploro, urlo a perdifiato. E corro più che posso anch’io. In difesa di Peppiniello, ormai, più che della donna.
Ma faccio solo pochi passi. Sento prima la mia voce che si rompe in un
sibilo fesso e flebile. Poi il dolore, veloce come una freccia sotterranea, che
dal braccio mi sale al petto. E sono già in ginocchio. Non posso più chiamare Peppiniello. Invano tendo l’altro braccio verso di lui che ha raggiunto l’uomo. Mi accascio di lato. Davanti agli occhi ho solo la Rolleicord,
sana e salva nel suo vecchio astuccio di cuoio.
In questa città morbosamente generosa, in tanti si sono già precipitati
in mio soccorso. Ma, per quanto si possano prodigare, so che è già troppo
tardi, che non ce la farò. Il dolore mi stringe come una ganascia ostinata.
Chiudo gli occhi e, in pochi istanti - credevo fosse roba da romanzi, invece
succede proprio così - mi scorre davanti tutta la mia vita. L’assunzione
nella Polizia, il fidanzamento e il matrimonio con Gina, la nascita di Luisa,
Filippo e Franco, la morte di Gina, il pensionamento, l‘arrivo di Peppiniello nella mia casa. La nostra amicizia, il nostro sodalizio, il nostro patto
segreto.
Ora dovrà badare lui, da solo, alla piccola prigione. A casa, anche senza
di me, è al sicuro, ben chiusa: nessun carcerato potrà approfittarne, nessuno scapperà. Peppiniello continuerà ad ingrandirla, a fare gli interrogatori come sa lui.
Adesso posso andare in pensione. Quella definitiva, finalmente. Passo il
testimone a Peppiniello. Lui sarà un grande poliziotto. Anche migliore di
me.
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Questione di colori
Due sono i cardini della mia vita: un incredibile talento; la condizione
di figlia unica.
Il mio talento è la passione e la sensibilità per i colori. Devo precisare
subito che ciò comporta la coesistenza e la contraddizione fra due pulsioni:
da un lato io amo i colori, e in tal senso, potenzialmente, tutti i colori;
dall’altro lato, provo feroci idiosincrasie per certi colori e certi loro accostamenti.
Non si tratta però soltanto di una questione emotiva, del fatto che la bellezza dei colori mi provoca lunghi brividi che mi si arrampicano per la
schiena, languori lenti e sensuali nelle viscere, vampate di calore e rossori
improvvisi in faccia - su cui la gente regolarmente equivoca - e, in genere,
un’eccitazione quasi erotica che si sublima salendo dal pube al cervello.
No, non si tratta solo di questo. Perché ho studiato anche, duramente e per
molti anni. Conosco la teoria del colore, e la mia passione cromatica è sostanziata anche da parametri classificatori – tinta, luminosità, saturazione
- in modelli come quello di Munsell, da sottigliezze filosofiche come l’incolmabile distanza fra la continuità delle differenze cromatiche e la discontinuità delle loro denominazioni.
E poi sono figlia unica. Purtroppo. Non credo che possiate veramente
capire cosa significa, se non siete figli unici. I genitori ti stanno addosso,
investono tutto su di te. Innanzi tutto hanno paura che ti fai male; anzi
hanno paura che muori proprio, e loro rimangono senza figli.
Veramente mi sta addosso molto più mia madre che mio padre. Lei è invadente e logorroica; lui, discreto e conciso. Però entrambi, assillandomi
di chiacchiere estenuanti o ritraendosi in una robusta torre di quasi totale
silenzio, non hanno mai smesso, fin dalla mia nascita, di spiarmi, di studiarmi, di assediarmi. In mancanza di altri figli fra cui suddividerla, la
loro carica di premura genitoriale si riversa, inevitabilmente, tutta intera
su di me.
Ma si è rivelata una premura cieca, o almeno miope. Non ha colto, o comunque non è servita a valorizzare le mie potenzialità.
Mia madre, presa dai suoi schemi mentali, a loro volta ereditati da sua
madre, e dalle sue aspettative normali a proposito del rapporto madre-figlia, non si è mai nemmeno avvicinata all’obiettivo: prendere coscienza
che il mio è davvero un talento, singolare ed entusiasmante. Per lei la mia
passione per i colori è solo una stranezza irrilevante; uno sterile scherzo
della natura in una figlia che non presenta nessuna delle doti che secondo
lei una figlia, una sua figlia avrebbe dovuto avere. E si è formata la ferma
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convinzione, priva di sfumature e chiusa ad ogni verifica, che io, povera
creatura, me la sarei potuta cavare nella vita solo facendo un buon matrimonio, con un uomo cioè ricco e buono. Né più né meno che moglie e
mamma in casa, questo dovevo essere.
Mio padre, d’altro canto, mi vuole assai bene: è meno premuroso ma più
aperto all’ascolto. Così è riuscito a intuire che il mio universo cromatico è
una potenziale risorsa. Però, la mia è una qualità troppo sottilmente impalpabile per la sua mente razionale e concreta; una qualità che non va
nella direzione dell’universo da ingegnere navale che lui capisce e conosce.
Lui non ha mai saputo spingersi fino a pensare di incoraggiarla e incanalarla proficuamente, quella qualità.
A questo proposito, voglio raccontare un episodio illuminante, avvenuto
già nell’infanzia.
Si sa che fra padre e figlia si stabilisce quasi sempre una relazione strettissima, perfino morbosa. Come tutte le relazioni morbose ha qualcosa di
patologico: per esempio la speranza, quasi la pretesa, da parte del padre,
che la figlia segua la sua stessa strada professionale. E così mio padre con
me: ingenuamente sognava che anch’io facessi l’ingegnere navale; pensava
che doveva prodigarsi per instradarmi sin da bambina in quella direzione.
Quando ero ancora molto piccola, credo sei o sette anni, un bel giorno mi
annunciò:
“Oggi una bella sorpresa per te. Una passeggiata speciale.”
Inutile chiedere spiegazioni. Lui, fedele alla sua inflessibile concisione,
riteneva di aver parlato anche troppo. Ora bisognava solo agire. Mi vestii
in tutta fretta, eccitatissima. Allora lui mi prese per mano, salimmo in
auto e, con una guida veloce ma prudente, una guida da ingegnere, arrivammo al porto. Senza parlare mi indicò una nave enorme. Una di quelle
che lui aveva progettato, pensai.
“Passeggiata nella nave!” gridò. E con pochi passi lunghi suoi e molti
passetti saltellanti miei, eravamo già a bordo. Mio padre si mise a spiegarmi tutto il funzionamento della nave. Addirittura i segreti delle scelte
progettuali che la rendevano efficiente e all’avanguardia, come se io fossi
uno studente universitario della Facoltà di Ingegneria che dovesse fare
pratica dopo tutta la teoria appresa in aula. Non avevo orecchie per i suoi
astrusi discorsi. Avevo solo occhi: per le spie luminose dei quadri di controllo, con le loro vivacissime luci rosse, verdi, gialle; mi incantavo a seguire il percorso dei tubi differentemente colorati, bianchi, blu, marroni,
per indicare diversi fluidi; rimanevo rapita e pietrificata dinanzi al grigio
magico del mercurio nei grossi termometri per il controllo delle temperature. Alla fine mio padre chiese, compiaciuto e speranzoso: “Ti è piaciuto?”. Risposi, con analoga stringatezza: “Sì, tanti bei colori!”. Lui non
riuscì a trattenere una smorfia di delusione.
La mia vita cromatica fu precoce. Già piccolissima buttavo giù dal balcone le bambole se le tinte dei loro abiti non mi erano gradite. Mia mamma
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correva giù in strada a recuperarle, ignara del perché del mio gesto. Ed io
regolarmente le ributtavo giù, per il suo sconcerto e la sua disperazione.
“Ma come, quelle bambole così belle, cosa t’hanno fatto di male? Lo sai
che si fanno la bua, poverine, eh? Tu devi essere la loro mammina, devi
proteggerle, gli devi volere bene, non ti pare?” Io restavo zitta, con lo
sguardo basso. Mia madre pensava che significasse che mi ero convinta e
pentita. Invece stavo solo riflettendo sul fatto che era inutile cercare di
spiegarle. Non mi avrebbe potuto e voluto capire.
Inquietante e singolare fu l’episodio della visita al cimitero. Mia madre
è solita andare a pregare sulla tomba di sua madre, parecchie volte all’anno, e comunque senza saltare mai il 2 novembre. Pensa veramente che
altrimenti sua madre si offende e si dispiace, come se i morti fossero tali e
quali ai vivi! Quella volta ci portò anche me perché, nella sua visione della
vita, era importante, anzi indispensabile, inculcarmi sin da piccola – avevo
cinque anni – il culto dei morti, nelle forme canoniche e tradizionali che
vanno trasmesse di generazione in generazione. E poi la nonna sarebbe
stata due volte contenta, figlia e nipotina a farle visita assieme, tutt’e due
a pregare sulla sua tomba.
Il raccoglimento in preghiera per la madre morta è quello in cui mia
madre si immerge di più, una specie di trance mistica che la allontana
dalla realtà. Tanto che mi potetti allontanare, fisicamente, da lei. Per parecchi minuti non si accorse che ero sparita (del resto, da piccola la fuga
silenziosa era il mio forte). Poi si ridestò dal suo rapimento. Disperata, cominciò a correre per tutti i viali del cimitero chiamandomi ad alta voce,
quella sua voce piagnucolosa e al tempo stesso furibonda. Solo dopo molto
patire e molto correre a destra e a manca mi trovò in una cappella lontana.
Qui c’era una luce al neon color turchese chiaro che mi aveva stregato. Invano mi rivolse una raffica di rimproveri e di domande “Quelli, mica sono
morti nostri! Io vengo qua per la mia mamma, che era tanto cara... E tu,
che ci facevi qua dentro, in una cappella di morti estranei, che tengono
già chi li visita e gli mette i fiori e prega per loro! E poi, non pensi alla tua
mamma, che non ti trova più vicino a sé e si preoccupa da morire? La vuoi
far morire di paura, la tua mamma, eh? Così mi vuoi bene tu?”. Tacqui,
sicura che non avrebbe potuto comprendere che quel colore diabolicamente delizioso era il motivo di tanta fascinazione.
Analogo, per la tecnica della fuga, fu l’episodio di un’estate ad Ischia,
quando avevo solo sei anni. Andammo a mare carichi di materassino,
asciugamani, creme solari ad alta protezione, colazioni pantagrueliche e
secchielli e palette per me. Mia madre non faceva quasi altro che vigilare
su di me. Lei temeva sempre che mi facessi male sugli scogli, o mi facessi
pizzicare dalle meduse, o addirittura mi spingessi dove non c’era piede e,
prima di potermi far soccorrere, affogassi (allora, a stento galleggiavo).
Ma io zitta zitta mi sottrassi, con piccoli silenziosi passi laterali, al suo
sguardo imperfetto e, andando in esplorazione, scoprii una caletta vicina,
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riservata e defilata, dove l’acqua raggiungeva la dolcezza commovente di
un colore acquamarina, smeraldo nitido con pagliuzze dorate luccicanti.
Non potei resistere. In un istante mi buttai giù dagli scogli, in quella pozza
paradisiaca che però era abbastanza profonda da poter diventare la mia
prematura tomba. Cominciai a gridare. Le mie grida non erano dettate
soltanto dall’istinto di chiamare aiuto. Erano anche il grido gioioso per il
tiepido abbraccio di quella tinta sublime. Mia madre, con gli opportuni
rinforzi di altri generosi e vigorosi bagnanti, non tardò a giungere in mio
soccorso. Quando mi tirarono fuori, non guardai con terrore e rabbia l’acqua che aveva tentato di sopraffarmi. Mia madre la descriveva come un
mostro liquido che voleva inghiottirmi e strapparmi all’amore della genitrice. Per me era piuttosto una creatura magica: il suo colore la riscattava
e la rendeva, ai miei occhi, comunque degna di amorosa considerazione.
Ma mi sono spinta anche oltre.Un giorno – dovevo avere al massimo
nove anni - mio padre arrivò a casa con un grosso pacchetto. Me lo porse
con fare trionfante e mi disse soltanto, con la sua solita concisione:
“Aprilo!”. Come spiegare la mia gioia, la mia commozione, il mio turbamento quando scoprii, ordinatamente allineate, due file di ventiquattro
vaschette di ceramica da cui, tolto un apposito coperchio, facevano capolino pigmenti colorati, coloratissimi, che mi salutavano con la loro sgargiante energia? C’erano anche vari pennelli perché era previsto che
sciogliendo i pigmenti in acqua si ottenessero i colori da stendere su carta.
Trovai subito un’altra soluzione che aveva il vantaggio di soddisfare la mia
fame cromatica. Molta gente che ama i colori usa dire: “Me li mangerei”.
Ma è un modo di dire. Io lo feci veramente: presi un cucchiaino dal cassetto
in cucina e cominciai a degustare i vari pigmenti, incurante del loro strano
sapore! Fortuna volle che mio padre, orgoglioso per avermi fatto un regalo
adatto alla mia vocazione, veniva ogni tanto a verificare di aver colto nel
segno, a spiare l’effetto che aveva avuto su di me e l’uso che ne stavo facendo. Lui mi salvò. Non ci fu nemmeno bisogno di lavanda gastrica. Ma
ho sempre pensato, in seguito, che non fosse affatto sicuro che, senza l’intervento paterno, quei colori, amici miei, mi avrebbero mai potuto avvelenare.
Le leggi cromatiche regolano, però, anche le mie ripulse, le mie avversioni ed i miei rifiuti. Ricordo vivamente, come fosse ancora oggi – eppure
è stato più di venti anni fa, avevo circa sette anni - il giorno in cui mia
madre mise in tavola, a fine pranzo uno strano dolce gonfio e traslucido,
gridando al contempo, con voce gioiosa ed emozionata:
“Ecco qua: l’aspic alla frutta!”
La prima fetta, come un segno di particolare benevolenza, fu per me, invece che per mio padre, come avrebbe voluto la prassi maschilista in vigore
nelle famiglie come la mia in quegli anni. Ma io allontanai il piattino da
me.
“Che fai? Che c’è?” strillò mia madre. Il suo tono era fra allarmato e of47

feso. Mio padre, senza bisogno di spiccicare una sola parola, spinse subito
con energia il piattino davanti a me, fino a toccare il mio petto.
“Non posso” feci io. Ed osai allontanare di nuovo il piattino.
“Ma come non puoi?” Mia madre divenne una colata lavica di parole.
“A te i dolci piacciono, sempre. E questo è anche più buono degli altri.
Questa è una specialità, non la faccio che raramente, richiede molto lavoro
e molta attenzione per farla venire bene, e questo è l’aspic migliore che io
abbia mai fatto. Nel tempo l’ho perfino perfezionato rispetto alla ricetta
del libro dei dolci; tu assaggialo e vedrai, solo un boccone e vedrai, ti leccherai i baffi, vedrai che squisitezza è! Senti a me, fai come ti dice la
mamma, non te ne pentirai.”
Mio padre fece semplicemente un gesto, un po’ imperioso, un po’ affettuoso, per confermare e ribadire l’invito materno.
“No, non lo posso assaggiare.” E di nuovo allontanai da me la fetta.
“Ma perché no? Come è possibile, un dolce così buono. Basta solo che
lo assaggi e te ne accorgerai... Non far dispiacere la mamma, su, che mi offendo pure, che vi ho preparato questa cosa buona con tanto amore e, ti
ripeto, è venuta più squisita che mai: devi solo assaggiarla, Felicia, solo assaggiarla, e mi darai ragione, vedrai.”
“Non posso. Ha i colori sbagliati...”
“Come sarebbe a dire i colori sbagliati? E che c’entrano i colori?” Mia
madre era inviperita; mio padre perplesso e al tempo stesso un po’ divertito. “I colori! I colori sono quelli degli ingredienti...”
Non ci fu verso di farmelo assaggiare. Nemmeno se fossero ricorsi alle
maniere forti auspicate da mia madre, e che avrebbe dovuto mettere in
atto mio padre. Ma lui è sempre stato alieno da queste forzature. Io ero ben
ferma nel mio proposito: non potevo assaggiare nemmeno un boccone di
un dolce in cui il rosso squillante delle fragole e il bruno rossiccio delle
more strideva per tonalità e saturazione con l’ocra albuminoso del corpo
centrale in gelatina.
Ma quando un colore mi piace, allora la mia passione mi spinge all’incontro, all’abbraccio, alla simbiosi. Come quella volta che rischiai di lasciarci la pelle. Mio padre aveva comprato un barattolo grande di vernice
antiruggine Saratoga, color ferruggine, per proteggere la struttura in ferro
del pergolato che abbiamo in giardino, già malandata per lunga carenza di
manutenzione. Mio padre, che è un po’ pigro e restio a fare questi lavoretti,
rimandava l’esecuzione. Cosicché ne approfittai. Andai nel ripostiglio e
presi il barattolo. Era pesante, proprio un bel barattolone, buono per coprire parecchi metri quadrati. Lo aprii. Alla vista di quella tinta neutra e
al tempo stesso luccicante, fredda di una freddezza nobile che mi faceva gelare il sangue di un piacere supremo, come in un’apnea paradisiaca, ebbi
un impulso irrefrenabile, che non mi diede tempo di riflettere sulle conseguenze. Mi spogliai. Cominciai a dipingermi il corpo. Come se la struttura
del pergolato fossi io; dimentica del piccolo particolare che non ero di ferro.
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Fortuna volle che, ad un certo momento – mi ero dipinta la faccia e stavo
cominciando con le braccia – mi cadde il pennello di mano. Urtò sul barattolo e fece abbastanza rumore perché le orecchie vigili di mia madre si
rizzassero (mio padre, beato ed ignaro, leggeva in poltrona una rivista di
ingegneria navale).
Certo, avevano ragione loro. Però non mi piacque per niente che insistessero per lavarmi e anche subito, appellandosi ad un imminente pericolo di
morte (fu citata perfino la ragazza che nel film Goldfinger viene uccisa dipingendola tutta d’oro). Mentre si accanivano, frenetici e tremebondi, con
solventi e saponi sulla mia povera pelle, dovetti sopportare tutto il contorno interminabile di strepiti e lagne e pianti di mia madre che non si poteva capacitare del perché il Signore le avesse mandato una figlia così
pazza e incosciente, ma cosa aveva fatto lei di tanto male da meritarsi una
punizione così.
Ne ho combinati di guai. Anche agli altri. Alla signora Gertrude, grande
amica di mia madre, ben due volte.
La prima volta fu quando mia madre, per premio che ero stata particolarmente buona (sempre secondo i suoi parametri), mi portò con lei a far
visita alla signora Gertrude. Soprattutto a vedere il giardino bellissimo
che aveva, quello per cui era ammirata e invidiata dai vicini e da tutte le
sue amiche. “Vedrai quanto ti piacerà, ci sono fiori di tutti i tipi, una vera
festa per gli occhi; è l’orgoglio di Gertrude, e quanto tempo ci dedica, più
al giardino che al marito ed ai figli che finiscono per lagnarsi, poverini!” Il
giardino, dietro la casa, era immenso, ed il trionfo della varietà di fiori era
travolgente, qualcosa che mi prendeva alla bocca dello stomaco in una
specie di indigestione cromatica che mi turbava e confondeva al tempo
stesso che mi eccitava ed esaltava.
“Adesso venite dentro,” cantilenò ad un certo momento, suadente ed
ospitale, la signora Gertrude, “prendiamo un bel tè con i biscottini...”
Dissi che mi trattenevo ancora un momento in giardino. Mia madre,
ignara del pericolo incombente, fece un cenno di assenso prima che la signora Gertrude, il cui viso si era contratto in una smorfia diplomatica ma
dolorosa, potesse obiettare qualcosa. Disse soltanto: “Vieni subito, Felicia,
piccolina, altrimenti il tè si fredda.” Feci di sì con la testa con un movimento lento e prolungato, da brava ragazzina ben educata.
Nella visita avevo già notato un angolo che mi aveva fatto vibrare di
un’emozione superiore: era l’angolo dove la signora Gertrude era riuscita
a far sviluppare, e resistere all’assedio di altre piante, una sontuosa fronda
quasi sferica di plumbago, con il suo celeste delicatamente spirituale. Dopo
pochi minuti, nel salotto dove le due amiche chiacchieravano amabilmente, non rientrò una ragazzina di nome Felicia, bensì una strana creatura, metà floreale metà umana: avevo colto, ad uno ad uno, tutti i fiori
del plumbago e, imprigionandoli in un gigantesco mazzo, ero quasi scomparsa dietro ad esso per dar luogo ad una deliziosa macchia celestiale con
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sotto due gambette di ragazzina. La signora Gertrude riuscì a stento, in
nome dell’amicizia e della sacra ospitalità, a contenere il suo sgomento e
la sua furia; la mamma mi trascinò via in malo modo con un’energia che
non le conoscevo. A casa, con calma, con accompagnamento di urla disumane e di gemiti piagnucolosi, me le suonò di santa ragione, con la forza
con cui avrebbe potuto farlo un padre, e continuò a lungo a ripetere: “Che
vergogna, con la mia migliore amica, con la mia migliore amica!”
La seconda volta che feci un brutto scherzo alla signora Gertrude fu
circa un anno dopo. La lunga premessa fu punteggiata da mille raccomandazioni, ripetute come in un nastro registrato. E, con la sottesa ideologia
che una madre deve rimettere alla prova la figlia che ha sbagliato una
volta perché dimostri che non sbaglierà più, mi portò di nuovo con sé in
visita dalla signora, nonostante tutto, ancora sua amica. Questa non si fidava per niente, aveva il sentore di un possibile o addirittura probabile
pericolo, anche se non sapeva quale. Cercò di trattenermi in salotto, fin
dall’inizio e al momento del tè con pasticcini. Io stavo là, buona buona,
quasi appisolata dopo essermi rimpinzata di lingue di gatto. Ma avevo ben
in mente cosa fare in giardino se solo mi avessero dato l’occasione di tornarci da sola. Le due brave donne, rassicurate dalla mia recita, si rilassarono. Si rilassarono talmente e si immersero così profondamente in uno di
quei pettegolezzi a puntate che erano la loro passione, che non si accorsero
che ero sgattaiolata fuori. Nel giardino c’era un nuovo plumbago, più florido e splendido di quell’altro che avevo fatto mio. Ma affianco, la signora
Gertrude aveva avuto il cattivo gusto di fargli crescere una buganvillea
color cinabro, e non rosso scarlatto come avrebbe dovuto essere per accordarsi bene con il celeste del plumbago. Non potevo sopportare che la sua
vulnerabile delicatezza patisse un tale affronto. Con pochi gesti energici e
precisi, strappai via tutti i fiori della buganvillea.
Passarono pochi secondi. Sentii il rumore nervoso della vetrata sul giardino aperta di scatto, i passi concitati di quattro scarpe, un grido lacerante
“Ma che hai fatto, disgraziata? Gesù Gesù, che disastro, che vergogna...!”
Interrogata da mia madre in veste di pubblico ministero, dichiarai soltanto, con enfasi: “Ho liberato il celeste!” Da allora l’amicizia fra mia
madre e la signora Gertrude si è molto raffreddata. Quelle poche volte che
si vedono, quando mia madre telefona per preannunciare la sua visita, la
signora Gertrude, senza dirlo apertamente, le fa capire che è tassativamente necessaria la mia assenza.
Il conflitto con mia madre è sempre incombente. D’inverno lei mi mette
sul letto la coperta della pesantezza adatta al clima di quel momento (ancora adesso che sono ben adulta, come se fossi una bambina incapace di
badare da sé a queste cose). Una volta, un febbraio in cui faceva davvero
un freddo cane – fuori dovevano esserci 5 o 6 gradi sotto zero – il nostro
impianto di riscaldamento, che era vecchio e sottodimensionato, non ce
la faceva a darci tepore. Mia madre pensò bene di tirare fuori da un arma50

dio la coperta di lana più pesante che abbiamo in casa. Ma sfortuna ha
voluto che fosse di un colore beige-ocra incerto, un po’ stinto dal tempo,
tipo cacchina di cagnolino. Non ci ho pensato due volte – dormirci sotto,
no: anche ad occhi chiusi, nel sonno, quel coloraccio mi avrebbe perseguitato, mi avrebbe gettato in pasto agli incubi – e l’ho sostituita con una coperta misto cotone, molto più leggera, ma di un colore giallo zabaione,
tonico e radioso, che era perfetta per illuminare e dare energia ai miei
sogni.
Quando mia madre ha scoperto la cosa, apriti cielo! Una litania querula
e infinita. “Ma ti rendi conto del freddo che fa? Che questo è il febbraio più
freddo che abbiamo da anni e anni? E cosa fai tu? Togli la coperta di lana
caldissima, la più calda che abbiamo, e ci metti quella cosina leggera che
va bene per i mezzi tempi. Ma che, ti vuoi ammalare, ti vuoi prendere una
polmonite? Ma ti rendi conto che la salute è una cosa importante, la cosa
più importante nella vita e bisogna tenersela cara cara? Io ci tengo alla tua
salute, come a quella di tuo padre e mia, e sto attenta a proteggerti sempre, per quanto posso, dai pericoli, e tu mi fai questo, come una bambina
incosciente e dispettosa. Ma tu non sei più una bambina, e da molto
tempo, e dovresti imparare a collaborare invece di boicottare... Insomma,
mi vuoi spiegare che cosa intendevi fare, cosa hai in quella tua zucca
stramba per farmi una cosa del genere? Mi vuoi spiegare, per favore?”
Più parlava, più chiedeva spiegazioni, più mi rafforzavo nel proposito:
nessuna spiegazione. Se no, l’unico risultato sarebbe stato che mi avrebbe
vomitato addosso un’ulteriore colata di parole sdegnate e aggressive. Meglio che al fiume irruente delle sue banalità opponessi l’alveo secco della
mia sensibilità segreta.
Mia madre ed anche le mie amiche mi rimproverano perché non seguo
la moda. Loro pensano che sia per una forma di pigrizia e sciattezza, perché ho la testa chissà dove, e che la cosa mi danneggi socialmente. “Una
ragazza che non segue la moda è già una ragazza handicappata rispetto
alle altre che lo fanno,” ammonisce mia madre, “e questo è un mondo competitivo, cara mia, se ancora non te ne sei accorta.” Ma io non mi lascio
condizionare. Mi viene da sorridere quando i media annunciano “quest’anno si porta il tal colore”, oppure “l’estate prossima sarà coloratissima,
addio al grigio”, e altre fregnacce del genere. Io sto ferma, centrata sulla
mia propria bussola di toni, luminosità e saturazioni. Seguo armonie cromatico-materiche personalizzate, che nessuna moda può scalfire.
Quando mi mangio un cono gelato, accoppio i colori, non i sapori. E
quindi spesso l’unione dei sapori appare stravagante, o addirittura infelice:
la commessa della gelateria, che pure vorrebbe fare la distaccata, a volte
mi guarda strano, come a dire: “Signorina, ma siete proprio sicura che volete questi tre sapori qui assieme?” Oppure mi incanto ad ammirare l’accoppiamento dei colori, e intanto il gelato mi si squaglia e mi cola sulla
mano. A volte faccio dei cocktail impossibili, come quello con coca cola e
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latte di mandorla, pur di sperimentare, con opportuni dosaggi delle due bibite, un colore che intuisco ma va verificato. Passa mio padre e chiede:
“Che bevi?” “Non lo bevo”, rispondo. Lui capisce e non chiede altro. Vado
spesso al night club, anche senza nessun accompagnatore e nessuna comitiva: perché ci vado solo per vedere le luci psichedeliche. Con tanto di tappi
nelle orecchie, per non uscirmene sorda!
Sono orgogliosa della mia profonda competenza cromatica, e a volte
cerco di farla pesare nei rapporti con gli altri. Perfino con mia madre. Per
esempio, quando va dal parrucchiere. Insisto per accompagnarla. E
quando siamo lì battagliamo a proposito della tintura per i capelli. Mi
devo bisticciare sia con lei che con il parrucchiere. Lei vuole una di quelle
tinte assurde e scopertamente false che si usano nei saloni di coiffeur per
far sembrare le donne anziane molto più giovani, tinte che nessun capello
ha mai avuto in natura ma che mia madre adora perché, dice, la fanno
sentire “all’altezza delle altre”. Il coiffeur, poi, non aspetta altro che rifare
una di quelle tinte solite che sa fare a memoria con poca fatica. Io invece
propongo delle delicatissime, quasi inavvertibili sfumature del bianco grigiastro che è ormai il colore dei capelli di mia madre. In definitiva lei e il
parrucchiere si alleano, ed io, la sapiente esperta, perdo.
Però il mio talento è diventato occasione di lavoro. Mi hanno preso come
commessa in un negozio di articoli per grafici e pittori, “La Bottega degli
Artisti”, un luogo delizioso dove ogni prodotto - dai pastelli acquerellabili
ai gessetti, dalle cartelle portfolio alle buste decorate, dalle penne stilografiche ai simboli adesivi, dalle carte regalo alle cartoline storiche, dai
colori ad olio a quelli a tempera o acrilici o per vetro - è parte di una gigantesca corale sinfonia cromatica.
I miei genitori hanno reagito in due maniere molto diverse. Mio padre
ha capito che questo lavoro, anche se non era quello che aveva desiderato
per me, mi avrebbe regalato la gioia, se non addirittura la felicità. (In effetti, non avevo necessità di lavorare. Avrei potuto vivere di rendita perché
appartengo ad una stirpe ricca da generazioni. Mio padre ha voluto lavorare per orgoglio e per passione al suo lavoro, l’ingegnere navale. E così
anche io: non avrei sopportato di sentirmi una parassita, e non avrei rinunciato a coltivare il mio talento.) Mia madre, invece, ha cominciato subito
a farsi i conti sui possibili clienti della bottega visti sotto l’aspetto dei potenziali mariti. Ci poteva essere un buon partito fra di loro? Ha pensato
prima di tutto al principale. Ma lui è bassino, pelato, grassottello, sui cinquanta. La mia descrizione la convinse subito che ciò era troppo: nemmeno una florida situazione economica poteva renderlo adeguato.
Mia madre, per sviluppare le sue imperturbabili argomentazioni, gioca
anche con il mio nome. Lei sostiene che sono infelice, perché non ho ancora
trovato l’uomo giusto, l’uomo giusto secondo me, quello da sposare. “Ti ho
chiamato Felicia – tuo padre non voleva, ho dovuto fare una battaglia terribile con lui per metterti questo nome – ti ho chiamato così perché ti vo52

levo felice, capisci? Perché i nomi hanno la loro importanza, il loro influsso.
E invece ti vedo infelice: sola, senza un fidanzato o, quando ce l’hai, non
lo fai durare più di un mese. Ma cosa pretendi da loro? Per me erano tutti
buoni, quelli che hai avuto, e sono stati tanti, tutti da sposare, e invece tu
li hai gettati via, tutti, senza che io sia riuscita mai a capire il perché. Cambiare i fidanzati così spesso! Cose che fanno le ragazzine, ma tu ormai stai
sotto i trent’anni, dovresti cominciare a mettere giudizio e capire che il
tempo non ti è più tanto amico. Certo, sei una bella ragazza, chi può negarlo?, ma l’età conta per gli uomini, e quelli, li sappiamo, cercano carne
fresca, e ci sta una concorrenza.” (Mentre la fissazione di mia madre è che
io mi sposi, e al più presto, con un buon partito, mio padre, tipo di pochissime parole, mi incita a rimanere nubile: “Non ti sposare, Felicia, il matrimonio è una fregatura” oppure “Meglio soli che male sposati”, mi
ammonisce quando si concede qualche frase più lunga del solito.)
Noi ragazze siamo sempre sospettose verso i nostri fidanzati: quali i loro
veri sentimenti, quale il loro vero carattere. Soprattutto ci chiediamo se e
come cambieranno, da così a così, una volta che diventino i nostri mariti.
Perché, come insegnano anche libri divulgativi di successo, una cosa è la
fase iniziale, euforica, dell’innamoramento, un’altra quella, prosaica e ben
più lunga, della convivenza: sbiadiscono passioni ed emozioni e la rappresentazione illusoria idealizzata dell’altro; subentra il logorio quotidiano
del faticoso incontro, se non scontro, fra le differenze.
E così noi ragazze escogitiamo vari test per mettere i nostri pretendenti
alla prova. Le mie amiche sono tutte preparatissime in questo. Ripetono
e perfezionano alcune prove che hanno ereditato dalla saggezza atavica
delle nonne e dalla premura presenzialista delle madri. E sono sempre prodighe di consigli dettagliati con me. Secondo alcune, la prova chiave è
quella del finto malore: se lui non si precipita a cercare soccorsi, se è poco
premuroso nel chiedere alla ragazza cos’ha, se è troppo ansioso, perde la
testa e si impappina, se pretende di risolvere la cosa da solo anche se non
è competente in materia, allora bisogna mollarlo perché sarà sicuramente
un disastro di marito. Secondo altre amiche, la prova più significativa è invece quella della presentazione ufficiale in famiglia: se lui si emoziona e
quasi trema ad incontrare l’eventuale suocero, se si sforza di compiacere
sfacciatamente la madre della ragazza assentendo a qualsiasi sciocchezzuola dica e facendole complimenti esagerati, se si distrae, appare assente
e mostra di aspettare soltanto che la visita finisca, se loda la fidanzata davanti ai genitori per doti che non ha mai mostrato di riconoscere ed apprezzare, allora darci un taglio netto e meglio così. Secondo altre amiche
ancora, non c’è niente di meglio della prova della gelosia: il potenziale buon
marito è quello che evita di diventare aggressivo e volgare; quello che si
mostra fiducioso nella possibilità di prevalere sul supposto rivale ma consapevole di dover lottare per spuntarla; quello che non si affanna a disconoscere le doti dell’altro uomo; quello infine che rifugge da un facile
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vittimismo e, complessivamente, riesce a mantenere il giusto mezzo fra
avvilimento e iattanza.
Ma io non uso nessuna di queste prove. Il loro limite è che, ad un maschio accorto, che abbia intuito di essere oggetto di un test decisivo, sarebbe possibile camuffare la propria natura, fingere e in definitiva
ingannarci. Ho capito che bisogna fare affidamento su di un comportamento spontaneo, in cui il soggetto non sospetti di essere sottoposto ad
una prova così insidiosa. Prove in cui l’esaminando si palesa per quello che
veramente e profondamente è, non cosciente di essersi rivelato e, magari,
tradito. Questo tipo di prove le ho messe a punto basandomi sulla mia conoscenza teorica e la mia sensibilità per i colori. Sì, proprio i colori. Si è
molto dibattuto sulla psicologia e sulla terapia del colore, cioè come può
influire sulla psiche e, più in generale, sulla salute. Ma non si è colto ancora
appieno che l’individuo si rappresenta interamente e nudamente nelle sue
scelte cromatiche. Io l’ho compreso da molto tempo, sin da quando ero
una ragazzina; poi, forte dell’esperienza di lavoro a “La Bottega degli Artisti”, ho affinato la mia capacità conoscitiva e di diagnosi.
La prima volta che ho deciso di testare un mio fidanzato (il primo, appunto, che ho avuto: Roberto, un ingegnere elettronico) ho scelto la prova
dei fiori: gli ho fatto capire che avrei gradito molto un omaggio floreale.
Lui mi ha regalato delle rose di color rosa tea: era un tipo un po’ irresoluto
e imbranato, e così era partito con l’idea di regalarmi delle rose rosse, simbolo di passione amorosa, ma poi aveva ripiegato su di un colore dal simbolismo più prudente, quasi attendista. Finì per confessarmelo, in una
confidenza imbarazzata, lui stesso. Ma proprio questo apparato simbolico,
convenzionale e privo di individualità, che il cosiddetto bon ton ha sovrapposto all’universo dei fiori, mi ha subito convinto a rinunciare a questa
prova come quella utile a comprendere l’anima di un aspirante marito.
Tanto più che gli uomini raramente sono così distratti da scegliere i fiori
da regalare seguendo soltanto il loro istinto e gusto (che sarebbe la condizione giusta per me): coscienti della probabilità di una spaventosa gaffe regalando i fiori sbagliati, per l’occasione e per la persona, si fanno guidare
nella loro scelta – da amiche, fiorai e perfino manuali tascabili – e finiscono
per rientrare immancabilmente nel cliché di uno standard tanto rassicurante quanto scontato.
Allora sono passata alla prova delle pietre preziose. Mando ripetutamente il messaggio che mi piacciono da morire, e l’uomo subito ne deduce
che me ne deve regalare una. Ma nemmeno questo funziona: le pietre
hanno costi estremamente differenti fra loro, e allora il fattore economico
inquina la prova indirizzando verso la scelta di una pietra alla portata
della tasca, e non rispondente all’anima del donatore.
Così ho messo da parte fiori e pietre. Ho deciso di affidarmi alle opportunità offerte dalla singolarità del vissuto dei miei pretendenti. Ne ho
avuto un mucchio. Di buona parte citerò, per brevità, solo il nome e il me54

stiere. Lino, parrucchiere. Umberto, pubblicitario. Gaetano, calciatore di
serie C. Ubaldo, giornalista. Ermenegildo, notaio. Ascanio, commesso di
macelleria. Carlo, vigile urbano. Demetrio, industrialotto. Felice, gelataio.
Federico, professore di liceo. Gennaro, pavimentista. Bartolomeo, farmacista. Fortunato, capitano di lungo corso. Antonio, impiegato comunale.
Hanno sognato invano di diventare miei mariti. Quello che ha resistito
di più è durato poco più di un mese. Nel mio ambiente mi sono fatta, mio
malgrado, la fama di mangiatrice di uomini: una donna terribile, dai comportamenti e dalle pretese sessuali insostenibili. Una donna che cerca solo
partner usa-e-getta. Una, insomma, che gli uomini, nella foga della sua
voracità, li consuma subito, e a quel punto li butta via, perché ormai inservibili, come straccetti flosci!
Ma è una fama infondata. Sono una ragazza timida e pudica, altro che
femmina assatanata. Non cerco virtuosismi erotici; nei miei rifiuti il sesso
non c’entra niente. Ai fidanzati, quando capisco che li devo lasciare, non
dico il vero motivo, il mio motivo. Loro pensano sempre che sia per altre
ragioni, più gravi e più concrete secondo il loro metro.
Al mio secondo fidanzato, Renato, commercialista, ho provato a spiegargli come avevo capito che lui non poteva aspirare ad essere mio marito.
Dipendeva da come si vestiva: una gamma cromatica compresa fra il beige
ed il grigio topo, monocorde e deprimente, che mi dava la certezza che
avrebbe fatto di me una moglie infelice. Lui ha protestato che non c’era
problema: per farmi piacere si sarebbe vestito come volevo io. Ma non ha
fatto altro che aggravare la situazione, mostrandomi come non avesse
compreso che le sue scelte cromatiche erano specchio della sua anima e
non sarebbe stato facendosi plagiare dalla mia sensibilità che avrebbe potuto sfuggirvi. Mia madre ha tentato di perorare calorosamente la sua
causa. “Vedi come ci tiene a te, è disposto a vestirsi come dici tu, un ragazzo aperto e volenteroso, uno che sa come venirti incontro, pur di non
perderti. Sarebbe un marito docile, non ti pare? E un marito docile è già
un grande tesoro, puoi mai dire di no...? Ma tu te ne stai chiusa nel tuo silenzio ostinato.”
Eugenio, architetto, all’inizio mi aveva colpito molto favorevolmente
con i suoi papillon spiritosi e allegri, i suoi disegni multicolori, tutti i suoi
complicati strumenti, le matite, i pastelli, i pennarelli e tutto quanto serve
per il disegno a mano, prima di passare al computer. Ma un giorno
d’estate, giorno fatale per il suo destino, mi ha accompagnato a Procida
e, incuranti di auto e motorini, abbiamo iniziato una lunga passeggiata,
addentrandoci in stradine contorte, verdeggianti e ombreggiate. In via
Fontana mi sono fermata di colpo, dando una gomitata involontaria ad
Eugenio che mi cingeva le spalle con il braccio destro. “Guarda che bello!”
Ho indicato una casa il cui muro di cinta era composto di pietre di un
verde singolarissimo: mi sono avvicinata ed ho potuto scorgere un impasto
di parti grigiastre, parti verde Veronese un po’ marcio e pagliuzze ocra.
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Ho passato una mano, rispettosa ed emozionata, su quella superficie come
se il contatto mi potesse trasmettere il beneficio di quella meraviglia paradisiaca. “Ah sì,” ha detto Eugenio con tono didascalico, “questo è il tufo
verde di Ischia. Non si cava più, è una pietra senza futuro e per di più
molto vulnerabile, si sfarina e va soggetta a perdita di materia...” Io ero
rapita, in una trance di empatia religiosa, la religione della materia colorata, e lui ragionava, come un freddo progettista, con queste considerazioni prosaiche. Sapevo ora che non avrebbe apprezzato e condiviso le mie
emozioni e ragioni. Nei giorni seguenti mi sono data da fare per trovarmi
subito un altro fidanzato da mettere alla prova.
Ed è stato il turno di Rodolfo, commerciante di intimo per donna. Un
tipo belloccio, molto gel nei capelli, che non poteva fare a meno di ostentare il suo crescente benessere “L’intimo è diventato più importante degli
abiti sopra... ed io incasso” ripeteva spesso con un risolino compiaciuto
mostrando i suoi denti regolari e bianchissimi. Così un sabato mi invitò a
vedere la casetta in campagna che si era fatto. In macchina lui mi decantava le delizie della vita campagnola, la fatica dura ma eccitante di improvvisarsi contadino nel weekend, la soddisfazione di seminare, potare e
poi raccogliere e mangiare le cose del proprio orto, del proprio frutteto, e
quanto era grande e confortevole la casa, un casale antico, massiccio e rassicurante, che lui aveva fatto ristrutturare, ma molto ci aveva messo anche
di suo, che non aveva fatto l’architetto nella vita ma avrebbe magari potuto.
Giunti davanti al cancello, mentre le due ante si aprivano lente e solenni
sotto l’impulso del telecomando, la sagoma enorme della casa mi si parò
innanzi. Orribile nel suo colore rosa confetto, o meglio marzapane. Un
rosa bambolesco, acceso e perentorio che forse solo molti anni di pioggia
avrebbero reso meno atroce. Rosa per una casa di bambola. Intuii, in una
frazione di secondo, che accanto a quell’uomo, sarei stata la sua bambola
e, per completare l’opera, lui mi avrebbe vestito con la sua lingerie più erotica per fare di me l’oggetto docile delle sue goffe perversioni.
Diverso il caso di Silvio, trent’anni e una carriera fulminante nell’Arma
dei carabinieri. Un uomo d’ordine, tutto d’un pezzo, preciso, puntuale, affidabile, leale, trasparente, metodicamente premuroso. Mia madre, inutile
dirlo, tifava apertamente per lui, ne era sfrenatamente entusiasta e cercava
di trasmettere questo entusiasmo anche a me. Non era affatto sicura che
io mi fossi pienamente resa conto di tutte le doti di quest’uomo, e allora
me ne faceva frequentissimi riassunti che si concludevano tutti, invariabilmente, con la frase “Sposalo, Felicia, quest’uomo è il marito giusto per te,
anzi per qualsiasi donna, e quindi immagina la concorrenza, ti devi sbrigare prima che te lo scippano... E’ un tesoro, non te lo far sfuggire. Quest’uomo ti farà felice, senti a me.”
Incassavo, come un bravo pugile, ma aspettavo il mio uomo al varco.
Alla prova dei colori, dove già tanti avevano fallito. Ed anche lui fallì. Se56

condo la sua logica e la sua cultura, non aspettò molto a portarmi a casa
per presentarmi ai genitori. I loro modi erano compiti e vagamente autoritari, gentili e rigidamente cerimoniosi. Mentre loro mi offrivano liquorini,
caffè, tè ed altre bibite ancora, cominciavo a distrarmi. C’era qualcosa
nella casa che mi dava una strana, forte sensazione, come se fosse una casa
ma anche una caserma. Mi misi ad osservare con attenzione i mobili, i soprammobili e quant’altro adornava con misurata severità il salone. Mi resi
conto che prevalevano il nero, il celeste pastello e il rosso fuoco, o meglio
il nero e il celeste erano dominanti ed il rosso in subordine. Domandai chi
avesse scelto i colori. Silvio si precipitò a rivendicare il merito per sé. Seppi
allora che cosa dedurne: quei colori, il nero e il celeste prevalenti in grandi
superfici e il rosso confinato in strisce minoritarie, erano proprio una riproposizione dei colori della divisa. Ci voleva tanto per capire che la cosiddetta
Benemerita sarebbe sempre stata al primo posto nella sua mente? Per un
marito così non sarei stata mai altrettanto benemerita.
Rocco, un falegname, era un tipo rude e spiccio che riusciva perfino ad
incuriosirmi per la sua rozzezza genuina e innocua. Ma non ho potuto fare
a meno di lasciarlo quando, andando a trovarlo nella sua bottega, ho scoperto che sceglieva dei mordenti dalle tonalità fasulle, che rovinavano la
naturale tinta dei legni a cui li applicava. Lui mi ha fatto presente che
quell’operazione era dettata dalla necessità di accontentare dei clienti: volevano determinati legni ma non se li potevano permettere perché troppo
costosi, ed allora lui, pur di accontentarli per non perdere la committenza,
ricorreva ad un antico espediente: trattare con certi mordenti legni più
andanti in modo da camuffarli per altri, più pregiati. La sua spiegazione
appariva tecnicamente fondata, ma io non potevo sopportare, in ogni caso,
che un legno, dotato di una sua identità cromatica, subisse quel travisamento. Non dico tutto quello che ha potuto vomitarmi addosso mia madre
per convincermi che facevo un errore pazzesco. Riassumo: Rocco è un ragazzo onesto, un grande lavoratore, semplice ma affidabile, moralmente
solido come i suoi legni, e poi anche ben avviato nel suo lavoro, con un
reddito niente male. Sono stata inflessibile. Quella storia per me era finita
e basta.
Giustino, un giovane politico emergente, mi impressionò sin dall’inizio.
Più che per il suo eloquio studiato, con tutte le parole pesate ed al tempo
stesso fluenti dalla bocca come un fiume in piena, mi colpì per la vivacità
cromatica del suo abbigliamento che definirei, in sintesi, arlecchinesco. La
cosa mi ingannò, dapprima: ne dedussi che egli fosse uno spirito allegro e
brioso, vitale ed esuberante, e che questa natura doveva per forza tradursi
in quella vulcanica esplosione di tinte. Ma c’era qualcosa che non quadrava: egli era il classico politico attento, misurato, frenato e ‘inamidato’.
Perché allora quella propensione arlecchinesca? Mi misi a studiarmelo ben
bene. Andavo a seguire le riunioni di partito in cui interveniva, gli incontri
con i potenziali elettori, il lavoro nel suo quartiere con la gente. E final57

mente capii: lui voleva accontentare tutti; aveva adottato una trasversalità radicale nelle idee e nei programmi che gli dettava poi inconsciamente,
al momento di abbigliarsi, di accogliere praticamente tutte le tinte, in
un’accozzaglia di contrasti e di stridori che a lui non dava fastidio, come
non si faceva scrupolo di assecondare opportunisticamente tutte le tendenze politiche dei potenziali elettori purché potessero essere convogliate
in consenso per lui. Un uomo così, come marito, mi avrebbe perlomeno
riempito di corna.
Salvatore, a sua volta, era un avvocato dalla parlantina notevole, e sin
troppa fiducia in se stesso. Amava esternarla anche a me con la stessa disinvolta sicurezza con cui in tribunale affrontava l’avvocato di parte avversa e il giudice. “Io sono il tuo principe azzurro, il tuo principe azzurro!”
mi ripeteva spesso, e sorrideva beato (aveva un gran bel sorriso, debbo ammetterlo). In un mese scarso – tanto è durato il nostro fidanzamento – me
l’avrà ripetuto più di cento volte. La cosa non mancava di irritarmi alquanto. Sentivo, però, che c’era qualcosa di più grave che non andava, ma
non trovavo la chiave giusta per venire a capo della mia perplessità. Finché
un giorno, all’ennesima affermazione “Io sono il tuo principe azzurro, il
tuo principe azzurro”, non ce l’ho fatta più e gli ho sparato in faccia
“Quale azzurro?” “Come sarebbe a dire, quale azzurro?” ha annaspato
lui, ma senza abbandonare un tono di fondo di arroganza “Il principe azzurro è il principe azzurro; azzurro e basta.” “Quale azzurro?” ho incalzato
io, implacabile, “prussia, cobalto, pervinca, oltremare, indaco, avion...?”
Allora ho visto il suo sguardo smarrito, la faccia nuda della sua ignoranza
cromatica, e tanto mi è bastato per troncare.
Con Luigi, un muratore. andavamo abbastanza d’accordo: il suo spirito
pratico e la sua concretezza non mi dispiacevano, anche se accompagnati
da una certa ottusità e impermeabilità alle possibilità creative della vita.
Ottusità e impermeabilità del resto connaturate al suo mestiere ripetitivo.
Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è gocciolata presto: un giorno,
un lunedì mattina, siccome ero libera (di lunedì “La Bottega degli Artisti”
apre di pomeriggio) sono andata a trovarlo nel cantiere dove stava lavorando. Sull’intonaco dell’edificio aveva fatto le prove di colore per la tinteggiatura. Colori molto diversi fra loro, per tono e luminosità, di cui
alcuni manifestamente inadatti per il palazzo in sé e per il suo inserimento
fra gli edifici vicini. “Ti hanno ordinato di farli così, tutti?” gli ho chiesto
a bruciapelo. Lui è rimasto un momento interdetto. “La cosa funziona
così, se non lo sai. Il condominio dice che vuole una certa tinta, che nemmeno loro sanno bene, e neanche su quella sarebbero mai tutti d’accordo,
e mi dicono di provare a fare delle variazioni, e fra queste, se va bene, alla
fine si sceglie quella buona.” Ma io sono andata al sodo, indicandogli le
tinte secondo me sbagliate: “Queste, le hai pensate tu?”. Lui ha fatto un
sorriso soddisfatto: “Certo, tutte, anche quelle, io:” Il sorriso gli è rimasto
pietrificato sulla faccia e si è trasformato in una smorfia di sconcerto. Me
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ne sono andata via. Non volevo rischiare di avviarmi al matrimonio con
un pasticcione, incolto e incosciente. Da quel giorno non l’ho voluto più
vedere, mi sono fatta negare al telefono e, quando è venuto nella mia bottega, l’ho trattato tanto freddamente da scoraggiarlo definitivamente.
Cosimo, consulente finanziario, è stato il più presuntuoso dei fidanzati
che ho avuto. Non gli bastava imporsi a me per le sue presunte competenze
professionali (con il risultato che con le sue ‘soffiate’ ho perso in borsa tale
e quale, se non peggio che prima di conoscerlo). Pretendeva perfino di
farmi da consulente per l’abbigliamento, e farmi vestire nientemeno con i
tessuti e le tinte scelte da lui, le tinte e i tessuti che lui pensava rappresentassero davvero, nel profondo, il mio animo, anche se io non ne ero cosciente, ma ne era divenuto cosciente lui, con il suo straordinario acume!
Di ogni colore, tinta luminosità saturazione, che lui mi consigliava – per
usare un termine eufemistico – io sapevo leggere le implicazioni psicologiche. E così veniva fuori una Felicia lontana mille miglia da quella che io
ero e sono. Lui si tradiva proprio così: credeva di conoscermi e mostrava
di non sapere niente di me. E così decisi che non avrebbe più saputo niente
di me. Lo mollai all’istante.
L’ultimo fidanzato che mi è toccato scartare è stato Achille, un pediatra.
Si presentava molto professionale, grande amico dei bambini; con me, passionale al punto giusto, e piuttosto sbrigativo nel puntare all’obiettivo
fisso di tutti i maschi: Ci eravamo appena conosciuti e vagamente fidanzati
ed ecco che già lui, con aria innocente e disinvolta ma con il classico sorrisetto sotto i baffi, mi invitava a salire nella sua casa-studio. Accettai
senza esitazioni e la cosa lo sorprese alquanto: una ragazza come me, che
appariva timida e prudente, accettava senza nemmeno accennare ad una
doverosa ritrosia. Come mai? Achille dovette sentirsi molto gratificato.
Voleva dire che aveva fatto colpo, che a questa Felicia era piaciuto molto,
proprio assai. Ma lui ignorava che invece avevo accettato solo per metterlo
subito alla prova. Volevo vedere i colori del suo arredamento.
Appena entrata ebbi una sensazione di allarme. C’era una netta prevalenza cromatica: arancioni, cinabri e, ancora di più, rossi. Rosso fuoco,
rosso scarlatto, rosso granata. Avevo tutti gli elementi per trarne le mie deduzioni: lui non amava veramente i bambini; ci doveva essere in lui una
rabbia e un’aggressività che si sforzava razionalmente di contenere e dissimulare, ma che le sue scelte cromatiche tradivano senza fallo. E glielo
dissi, bruscamente, senza eufemismi. Lui si meravigliò, si mostrò incredulo, poi offeso, infine quasi divertito. “Ti sbagli di grosso... Ma poi, da
cosa l’avresti capito?”
“Da questo” e gli indicai le sedie, le poltrone, il divano, i tappeti, le
tende, gli arazzi, i quadri. Al che lui, con le sue collaudate e scontate tecniche professionali, cercò di girare la frittata insinuando che si trattava
soltanto di una mia proiezione, e accennando addirittura alla necessità di
una terapia... Ma con me non attaccava.
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Mia mamma, come al solito, non aveva capito un bel niente. Mi ha ripetuto, un incredibile numero di volte: “Ma perché l’hai lasciato, figlia
mia? Un partito così non lo si trova tutti i giorni, uno che cura i bambini,
li capisce e li ama, sa come prenderli e come indirizzarli; sarebbe stato
anche il padre perfetto dei tuoi figli, ti rendi conto? E poi, innamoratissimo
di te, lo hai visto come era innamorato pazzo di te? Non dirmi che non
l’hai visto!”
Mio padre intanto continuava silenzioso a tifare contro il mio accasamento. La sua speranza era quella di avermi sempre, figlia diletta, accanto
a sé, senza che un altro uomo mi strappasse a lui. Ma alla fine l’ho deluso.
Ho conosciuto Fiorello. L’uomo giusto.
La prima volta che lui è venuto a “La Bottega degli Artisti” quello che
mi ha colpito di più non è stata la statura notevole, la muscolatura da palestra, i lunghi capelli biondi e lisci, le mani lunghe ed eleganti, l’andatura
signorile. Aveva appena superato la porta di cristallo che già ero rimasta
fulminata da come era vestito: un completo di lino bianco su di una camicia celeste pervinca ed una cravatta blu oltremare, mocassini avion ed un
sontuoso panama appena avorio. La sua pelle, dall’abbronzatura naturale
colore miele millefiori, si incastonava perfettamente in questo delicatissimo assonante concerto cromatico.
Ha esitato a formulare la sua richiesta. Probabilmente era l’espressione
del mio volto, rapita ed estasiata, a distrarlo. Ma quando ha chiesto la scatola grande dei pastelli acquerellabili Prismalo della Caran d’Ache, io non
ho sentito le sue parole, e non perché il volume della sua voce fosse troppo
basso. L’emozione mi aveva resa come sorda. Con un sorriso imbarazzato
eppure complice, che voleva essere graziosamente professionale ma doveva
tradire la crisi emotiva della ragazzotta inebetita, gli ho chiesto scusa e
l’ho pregato di ripetermi la sua richiesta.
Quando gli ho aperto la scatola di pastelli, si è creata fra noi una corrente, un ponte empatico. Entrambi guardavamo i colori con amore, con
trasporto, con quell’abbandono che presto avremmo ribadito nelle nostre
effusioni, una volta fidanzati: Quei colori erano tramite fra noi, quasi un
contatto mediato. Poi è capitato (è capitato?) che nello stesso momento
abbiamo avanzato entrambi una mano verso lo stesso pastello, e insieme
l’abbiamo toccato, ci siamo toccati. Non ci siamo staccati subito, come
avrebbe preteso la convenienza. Ci siamo guardati in fondo agli occhi e ci
siamo scambiati un sorriso rapito, un po’ nervoso, già preda di una gioia
dilagante. C’erano altri clienti che aspettavano di essere serviti, ma mi
sono trattenuta con Fiorello quanto più a lungo possibile, fino al punto di
rischiare l’irritazione e la protesta degli altri.
Lui è un pittore e un grafico. Quando dipinge o disegna davanti a me,
so già il colore che sta per usare. Glielo porgo in anticipo e lui non si meraviglia. Per stare allegri e rafforzare il nostro amore, facciamo diversi giochi cromatici. Per esempio, quello del colore preferito sul catalogo: ci
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diamo un minuto per scegliere il colore che preferiamo, e poi 1, 2 e 3, dobbiamo indicarlo con un dito. Le nostre dita si uniscono all’unisono sullo
stesso colore. Facciamo anche la controprova con quello che ci piace di
meno, ed ancora una volta le nostre dita procedono sicure fino ad incontrarsi sullo stesso colore!
Quando facciamo l’amore, chiudo gli occhi e nel mio buio interno irrompe una luce prepotente che passa cangiante per tutti i colori dell’arcobaleno. So che anche lui la vede, e il nostro piacere è completo.
Mia mamma è disperata. Non la smette di gettare ombre sinistre sul
fulgore del nostro futuro: Fiorello è un pittore di strada, uno che guadagna
saltuariamente e spesso poco, uno senza futuro, un vagabondo, uno che
non saprà essere un vero marito e nemmeno un buon padre, un no-global
sovversivo confuso. Insomma tutte le cose negative che lei non hai mai voluto che avesse il fidanzato di sua figlia.
Non sa, mia madre, che noi due stiamo solo apparentemente in questo
mondo. In effetti viviamo in un altro universo. Quello colorato che parte
dalla tavolozza: dove il suo pennello sa trovare la combinazione cromatica
che ho già desiderato e scelto. Sembra quasi che gliel’abbia trasmessa telepaticamente, ed ecco che lui l’ha indovinata e va stendendo sulla tela
quella nuance lì, indicibilmente eccitante e appagante. Orgasmo energetico che ci trova uniti fuori e dentro il letto.
E oggi ci sposiamo. I confetti li abbiamo voluti diversi dai soliti di prammatica, bianchi. Mia madre ha sbraitato: “Da che mondo è mondo i confetti del matrimonio sono bianchi. E poi, quanto ci costeranno?” E in
effetti quelli che abbiamo fatto fare apposta per l’occasione, color pisello
chiarissimo – simbolo e augurio di fertilità – ci sono costati un occhio della
testa. Anche le mie amiche sono rimaste perplesse, e qualcuna non ha trovato di meglio che scherzare sul doppio senso del ‘pisello’. Ma che importa.
Mio padre continuerà a tacere; a pensare che avrei fatto meglio a non
sposarmi. Mia madre mi perseguiterà, per telefono o fin dentro casa, insistendo nella sua tesi, che tutti i miei fidanzati precedenti non avevano
niente di meno di Fiorello. Anzi.
Ma io non ci farò caso. Sarò una moglie felice. Felicia felice, infine.
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Con le migliori intenzioni

Ma quanto tempo è che questa si è cacciata nel bagno? Che fa? Che può
fare tutto questo tempo? Mi fa pensare a quella cosa terribile e fulminante
che scrisse Flaiano: “Si levò dal letto: era bruttissima. Passò un’ora davanti allo specchio a farsi brutta.” E certo bella non è. E manco giovane.
Anzi. Ma proprio per questo l’ho intercettata. Una nuova tappa del mio
cammino, che l’ho voluto io. Fedele alla mia tenace missione, in un crescendo capace di scalare e fronteggiare le vette della ripugnanza. Con una
forza che non viene da me, ma si fa mia perché la accolgo dentro di me religiosamente.
(C’è un mondo pronto a sbattermi in prima pagina, un mondo che non
doveva sapere il mio segreto. E invece ormai è un gustoso pettegolezzo che
va senza freni, senza ritegno, di bocca in bocca. E prima o poi giungerà
fino alle orecchie attente di Gabriella. La mia Gabriella. Mi sono inventato
una bugia dopo l’altra perché lei non sospettasse, non sapesse, non fosse
indotta a equivocare, a condannarmi, a lasciarmi infine. Non sa, finora.
Non sa niente di tutto questo, e non lo deve sapere. Io non voglio perderla.)
Devo continuare per la strada che ho imboccato. Non potrei tornare a essere soltanto lo studente fuori corso a Medicina. Non mi basterebbe più.
Difendo la mia vocazione, il mio progetto, la mia scelta. Anche quest’ultima. Ci sono andato io, in quel bar particolare. Bar di frustrati, emarginati, avvinazzati, sfigati, piantati. Sì, anche di signore piantate da mariti
che, secondo un antico copione, hanno pensato bene di buttarsi a capofitto
su carne più fresca e soda. E lì l’ho trovata, abbarbicata al suo whisky, che
aveva bisogno di un’anima caritatevole, di uno come me. L’ho corteggiata,
magistralmente, sorprendente ma credibile. Con il mio collaudato sguardo
falsamente estasiato, le ho fatto credere che veramente ero il tipo di giovane che si sente attirato da una donna matura, e non una qualunque, ma
proprio lei. Non doveva diffidare quindi: non ero un pervertito né un puttano in cerca di soldi. E l’ho rimorchiata. O meglio ho lasciato che lei, incredula per il colpaccio e la fortuna sfacciata, credesse di avermi
rimorchiato: uno molto più giovane e mica male davvero. E, prima che
magari ci ripensassi avendola guardata meglio, mi ha portato in tutta
fretta, come una preda preziosa, fin qui, a casa sua.
Sto già sul letto. A petto nudo e scalzo, villoso e maschio. Ma mi sto
smontando, sempre di più. Nonostante una lunghissima esperienza per
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evitare che succeda. Ogni tanto mi viene di guardarmi fra le cosce. Capire
lui come sta, se ce la fa a farsi forza, a ritrovare le motivazioni; se potrà comunque farsi valere, ancora una volta. Ancora una volta, questa volta che
è tanto più difficile.
Dal bagno sembra che non venga nessun rumore, ma sono sicuro che si
sta dando da fare. L’ho capito, dagli sguardi che mi ha lanciato, che ci
tiene molto, che ci tiene troppo a questo incontro insperato, che quasi non
ci può credere. L’ho capito che si sente inadeguata, ed è perplessa, e al
tempo stesso determinata ad attutire per quanto possibile...
Mi tocca una lunga attesa. Ho tutto il tempo per riflettere. Per ripensare
il cammino attraverso il quale sono arrivato fino a questo punto. Una storia da non credere. Eppure l’ho vissuta, alla grande, con la forza che un
tempo davano le ideologie. L’ho voluta e ci ho creduto. E da assurda che
sembrava è diventata plausibile e possibile. Sempre con la collaborazione
di lui, l’amico gagliardo fra le cosce. Ma soltanto, in definitiva, per la volontà di Lui, l’Amico dappertutto. Sono partito da molto lontano, dapprima dubbioso e incerto, in un crescendo vertiginoso di conferme, di
certezze. Lungo tutto il percorso Lui mi è stato accanto: senza il Suo aiuto
non ce l’avrei potuta mai fare. Lui ha dato senso a questa storia apparentemente patologica, se non proprio ignobile agli occhi della maggioranza
silenziosa, quella che si ferma alle apparenze e mormora implacabile le
sue condanne morali.
Avevo solo quindici anni quando scoprii come incanalare le mie inclinazioni religiose. Non il sacerdozio, era troppo per me, ma il volontariato sì.
Soccorrere chi soffre e farlo gioire, almeno per un po’. (Cogliere uno
sguardo di riconoscenza da parte di una creatura sfortunata è una ricompensa suprema.) In famiglia, in verità, avrebbero preferito un prete. Un
fiore all’occhiello, secondo una concezione inveterata. Non hanno nascosto
la loro profonda delusione quando ho comunicato che invece avevo scelto
il volontariato, e che avevo già cominciato con le visite ad anziani in difficoltà.
Sono passati ancora un cumulo di minuti. Guardo più volte l’orologio e
mi sembra che le lancette abbiano rallentato per tentare invano di convincermi del contrario. La signora non si decide ad uscire. Non mi ricordo
se mi ha detto quanti anni ha (io certo non mi sono permesso di chiederglielo). Se l’ha fatto, deve essersene nascosti un bel po’ perché la differenza
d’età fra noi non apparisse eccessiva. Io non sono ancora arrivato ai trenta
e lei sicuramente ha passato i cinquanta, portati anche piuttosto male.
Non sarà una sfida troppo ardua per me? Non sono stato troppo fiducioso,
troppo presuntuoso? Non sarò punito, per questo, con la mia prima clamorosa defaillance?
Non ce l’ho fatta a rimanere ancora sul letto come un grosso pupazzo
abbandonato. Ho dovuto alzarmi. Ho cominciato ad andare avanti e in63

dietro per la stanza. Poi mi sono accostato alla porta del bagno. Da dentro
vengono rumori sommessi ma fitti, concitati, quasi frenetici. Ed ogni tanto
qualcosa come un sospiro, uno sbuffo, un mugugno, come di delusione o
rabbia. Me ne torno a letto a passi felpati, come un gatto che prepara l’agguato a un topo con cui non ha una gran voglia di giocare. Vorrei che
uscisse subito. Vorrei che non uscisse mai. Ma prima o poi uscirà. E dovrò
fronteggiarla. Di nuovo il mio sguardo corre in basso e mi esploro fra le
cosce per controllare l’andamento delle premesse, se lui ha veramente intenzione di affrontare la prova. E, nel tempo che sembra essersi fermato,
riprendo a riflettere, a ricordare.
Quelle vecchiette a cui andavo a tenere compagnia mi facevano una gran
pena. Tutte oltre i settant’anni, qualcuna anche oltre gli ottanta. Erano
vedove, senza figli o con figli lontani o tutti presi dalle loro cose. Oberate
di acciacchi, curve, rugose, rattrappite, precarie sulle gambe, lente fino
all’esasperazione, mezze sdentate che spesso non si riusciva a capire bene
cosa dicessero. Che la memoria le aiutasse poco o pochissimo, avevano un
disperato bisogno di raccontarsi e di sentirsi ascoltate, con ossessive ripetizioni e passaggi oscuri. Per quanto scarse fossero le loro residue energie,
non si stancavano di parlare, anche per ore, di tutta la loro vita: dagli
eventi più minuti e insignificanti della prosa quotidiana fino ai grandi temi
dell’amore, del matrimonio, della maternità, dei lutti, dei contrasti familiari, delle gelosie, delle invidie. Io le ascoltavo con un’attenzione ostentatamente premurosa, con il collo proteso in avanti e gli occhi spalancati,
quasi questo potesse contrastare la tentazione di assopirmi. Alla fine,
quando andavo via, ero come invecchiato anch’io. Eppure soddisfatto per
aver fatto ancora una volta una buona azione, per aver onorato, con efficienza professionale, il mio ruolo di volontario per la terza e la quarta età.
Lo scatto secco della chiave nella serratura mi fa sobbalzare e irrigidire,
mi strappa alle mie rimembranze. La maniglia della porta del bagno ruota,
lentamente, con circospezione. La porta si socchiude, finalmente, ma non
si spalanca. La signora non esce ancora, come se titubasse, come se non
avesse il coraggio di farsi vedere. Dal letto mi scappa quasi di gridarle:
“Su, forza!”, ma naturalmente non lo faccio. E finalmente la porta si apre
completamente. Si staglia la sagoma della tardona. Truccatissima, ingioiellata dappertutto, avanza incerta con la sua siluetta larga, sformata, traboccante, che le dilata la sottile sottoveste, vistosamente bianca e
luccicante. Avanza con passo frenato, quasi fosse a piedi nudi su di un pavimento scivoloso o addirittura cosparso di cocci di vetro. Guarda verso il
letto e verso me, ma non regge a lungo il mio sguardo che, per quanto mi
sforzi di fingere, deve apparire sconcertato. Ogni tanto, confusa, abbassa
gli occhi come potrebbe farlo, e sarebbe graziosa e commovente, una ragazzina che si appresta a fare l’amore per la prima volta. Adesso – quanto
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tempo è passato con questa imbarazzante sensazione di insostenibile ralenti? - è ormai vicina al letto. Mi lancia un blando brevissimo sorriso che
non mi rassicura per niente. Sento la nuca farsi di pietra; la testa, senza volere, incassarsi nel collo. Vorrei quasi scappare, ma so che non è possibile.
E comunque non è giusto, onorevole, coerente.
Per qualche istante mi rifugio nel passato.
Quel pomeriggio ero dalla signora Ermelinda. Una che si portava molto
male i suoi settanta anni. Con una figlia in carriera che le concedeva pochissimo tempo ed ogni tanto le inviava, pur di mostrarsi comprensiva e
responsabile, una povera nipote, Gelsomina. Questa si prestava, remissiva,
non avendo la forza di rifiutarsi, o forse nella speranza di un po’ di riconoscenza. Gelsomina mi era venuta ad aprire, compunta e con lo sguardo
sfuggente; poi, una volta introdottomi nel soggiorno dove la signora mi
aspettava affondata in una grande poltrona sdrucita, era sgattaiolata via,
immagino contenta che ci fosse finalmente qualcuno a sostituirla.
La signora Ermelinda sapeva raccontarmi solo cose tristi, pesanti, deprimenti, tutti i guai insieme della sua vita sfortunata dove nessuna
l’aveva capita, nessuno le avevo voluto veramente bene, e la rabbia sarcastica contro la figlia menefreghista, le critiche impietose alla goffaggine
maldestra di Gelsomina, le giornate vuote che non finivano mai. Per seguirla in questa palude asfissiante mi ero rattrappito anche io in una smorfia dolorosa che testimoniava tutta la professionalità e lo slancio di
solidarietà nella mia partecipazione.
Quando finalmente, sfinito, mi decisi a congedarmi (altre vecchiette, comunque, mi aspettavano quel pomeriggio) la signora Ermelinda, con voce
querula che sembrava irritata per l’abbandono, chiamò Gelsomina. Un’altra voce, carezzevole, sensualmente dolente, mi sorprese: “Ti accompagno
alla porta”. Disse proprio queste parole ma ebbi la sensazione di un linguaggio cifrato, che volessero dire altro. Era attorno ai sedici anni, minuta,
magrolina, quasi patita, timida ed acerba eppure già femmina in qualcosa
che poteva essere la postura o lo sguardo o chissà cos’altro. Mi sembrò che
chiedesse o addirittura implorasse. Come se dal fondo del suo sordo disagio
– fare compagnia alla vecchia in assenza della madre o di volontari come
me – reclamasse una ricompensa, un dono. Una ricompensa e un dono che
le erano dovuti e che, prima o poi, qualcuno le avrebbe regalato. Una compagnia anche per lei, ma diversa, senza parole, lasciando che parlassero i
corpi ingiustamente intristiti. Eravamo ormai vicinissimi alla porta di ingresso ma lei non avanzò per aprirla. Stavo per farlo io, quando d’improvviso mi afferrò con entrambe le mani per la camicia. Con dolcezza
perentoria, sostenuta dalla calamita dello sguardo che al tempo stesso
chiedeva e invitava, mi spinse di lato, verso quella che doveva essere la sua
cameretta. Le piccole mani, che continuavano a stringermi spasmodiche,
erano bollenti, mi sembrò che mi scottassero la peluria del petto. “Ma tua
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nonna...” mi venne spontaneo obiettare. Mi chiedevo perché stavo per accettare una cosa così grave e inconsulta. In casa della nonna che poteva
sorprenderci, con una minorenne, una tipa meschinella quasi ‘piallata’ e
ossuta, che non avrebbe dovuto piacermi nemmeno un po’… E allora perché lo facevo? Lo facevo forse per pietà, per condiscendenza, per vanità?
Mi meravigliai che potesse eccitarmi. Ma lui, fra le gambe, che non ragionava e non si faceva scrupoli e reagiva con innocente immediatezza, mi
testimoniava senza ambiguità che era così. Mi ero eccitato, moltissimo.
Intanto che mi ero distratto a colloquiare silenziosamente con l’amico fra
le gambe, quasi non mi ero accorto dei rapidi progressi fatti da Gelsomina.
Con una forza che non si sarebbe sospettata possibile in quel suo corpicino
fragile, mi aveva già fatto precipitare con lei sul letto disfatto, mi aveva avvinghiato come un polipetto tenace abbranca una grossa preda, ribaltando
una lotta impari, mi aveva aperto i pantaloni, e ormai mi stava tirando
dentro di sé con la potenza di una furia dolorosa. Il mio sguardo, smarrito
come quello di chi è sopraffatto dallo stupore e dal piacere che monta, era
adesso stato risucchiato nel suo che, nell’abbandono definitivo, non mi
guardava più. Si era perso in una fissità estatica, quasi ebete. Non c’erano
più i suoi lineamenti esili, le ossa sottili, la poca carne, la modesta statura,
la minore età, il pericolo che entrasse la nonna, le altre vecchiette che mi
aspettavano... Mi rivolsi a Lui, a Colui a cui avevo promesso di rendere
sempre e comunque conto, per giustificarmi, o meglio per perorare vivacemente la mia causa: quello che avevo fatto, l’avevo fatto senza nessuna
cattiva intenzione. Era solo pura solidarietà. E non avevo forse assolto il
mio compito bene, anzi meglio con la nipote che con la nonna?
La signora, già non mi ricordavo che fosse così brutta. (Al bar, con le luci
calde e basse, mi era sembrata un poco meno tremenda. La mia impresa,
una montagna da scalare, certo. Ma non l’Everest.) Gonfia, sgraziata, attempata, volgare. Forse perché se n’è stata in quel bagno un’infinità di
tempo: avevo cominciato a considerarla con gli occhi indulgenti della memoria e della speranza. I Greci dicevano che il brutto è ciò che non sopporta alcuno sguardo. Eppure io la sto guardando; con il mio sguardo
pietosamente falso a simulare qualcosa come il desiderio, e non un desiderio patologico. Lo sto facendo tenendomi avvinghiato alla benevolenza,
alla generosità, alla dedizione che sin dall’inizio di questa storia mi sono
ripromesso ed ho promesso a Lui, fonte suprema di ogni slancio amoroso.
Perché devo essere fedele al mio programma, e non mi resta che farmi forza
e confidare che Lui mi sosterrà come sempre, anche questa volta che l’impresa è proibitiva. (Non ricorro a Viagra o Cialis. Questi trucchi chimici
non trovano posto nella filosofia che regge e legittima la mia missione.
Ammetto solo l’aiuto che viene dall’Altissimo.)
Ora il suo sorriso con labbra di rossetto troppo rosso si allarga: una boccaccia grottesca che sembra sul punto di provocarmi e schernirmi. Le mo66

venze rallentate sono quelle di un’elefantessa che vuol essere maliziosa e
che non ha coscienza della propria goffaggine. Le mani grassocce scendono
con determinazione lungo i fianchi, impugnano l’orlo della sottoveste e la
stanno tirando su, come all’inizio di un triste spogliarello per anziani. Vedo
scoprirsi cosce cellulitiche che mi fanno pensare alla superficie della luna.
Involontariamente mi tiro più su nel letto, urto con la nuca contro la testata, in uno spontaneo moto di difesa. Non posso fare a meno di abbandonarmi ad altre immagini, di rifugiarmi per qualche secondo in loro.
Dalla signora Ermelinda non ci tornai più. Con Gelsomina era stato tutto
troppo perfetto per rischiare di sciuparlo con un tentativo di bis. Continuai
per un certo tempo a dedicarmi ad altre vecchiette. Ma presto cambiai
tema. La depressione dilagava in tutto il mondo, ormai era quasi una
moda, ed anche nella mia città i depressi pullulavano. Ci volevano volontari per distrarli dalla prospettiva del suicidio, per scuoterli, per tirarli su
dal loro baratro. Godevo di molto credito nel mio ambiente e così mi mandarono a fronteggiare un caso disperato: Ciro, un trentacinquenne orfano
di genitori, ancora disoccupato, che viveva con Samanta, una sorella
obesa, commessa in un negozietto.
L’organizzazione di volontariato di cui facevo parte mi aveva dato perfino
una copia delle chiavi di casa perché a quell’ora del mattino la sorella era
al lavoro e con tutta probabilità Ciro, ancora sprofondato nel letto, non sarebbe venuto ad aprire. E invece bisognava entrare, era pericoloso lasciare
un depresso troppo a lungo da solo. Bussai insistentemente per molti minuti, invano. E allora mi decisi ad aprire, anche se mi sembrava un po’
una profanazione. Nella casa scalcinata e piccolissima non ci misi molto a
trovare la camera di Ciro. Sul letto stava rannicchiato in posizione fetale,
con la coperta tirata fin sopra alla testa, come se questo potesse impedirmi
di vederlo o almeno difenderlo dal mio sguardo.
Mi presentai con semplicità: ero un amico, ci tenevo che mi considerasse
tale sin dall’inizio. Uno che lo voleva aiutare, solo che lui si volesse far aiutare. Non si mosse di un millimetro, simulando quel sonno da cui purtroppo doveva essere emerso amaramente molte ore prima. Mi avvicinai
di più al letto, gli misi una mano affettuosa sulla testa dopo aver scostato
la coperta. “Ciro, vuoi parlare un poco con me? Vuoi confidarti? Ti farà
bene, vedrai. Per quanto tu possa stare male, e io ci credo che stai davvero
male, non potrà che farti bene.” Con un movimento stranamente energico
e veloce, Ciro tirò la coperta ancora più su, coprendosi come si copre ormai
un cadavere. Allora niente parole. Cominciò la battaglia fisica. Io a tirargli
giù la coperta e le lenzuola e lui a ritirarle su, e così varie volte, finché caddero sul pavimento in un groppo informe. E a quel punto maniere ancora
più forti, perché i depressi non vanno assecondati nel loro compiacimento.
Gli presi un braccio, magro ma muscoloso, per tirarlo proprio giù dal letto,
con grida e incitamenti e rimproveri: che si vergognasse di fare il bambino
67

che non si vuole alzare; che poi, alzandosi, il mondo gli sarebbe già sembrato meno nero.
Sembrava che fossi riuscito a strapparlo al letto quando invece, divincolandosi, mi sfuggiva e si buttava di nuovo sul materasso puzzolente di sudore. Mi resi conto che avevo sopravvalutato le mie forze e sottovalutato
le sue. Ma a quel punto, per mia fortuna, ritornò Samanta. Una ragazzona, in verità, più robusta che obesa. Ci guardammo negli occhi e lei capì
subito che dovevamo agire assieme per vincere la resistenza di Ciro. Cosicché cominciammo a tirarlo ognuno per un braccio e, per quanto lui potesse
contorcersi, afflosciarsi sulle gambe e tirare in senso opposto, riuscimmo
a trascinarlo fino in cucina, che del resto era molto vicina. “Ti preparo la
colazione” propose Samanta con premura materna. Lui non disse niente,
rimase con lo sguardo basso e perduto. Sembrava che, assorto nel suo sordo
costante malessere, avesse rinunciato ad ogni resistenza. D’un tratto, però,
scattò in piedi, fuggì verso il letto. Feci cenno a Samanta di tornare subito
in camera per ripetere la ‘deportazione’. Con un gesto risoluto lei mi fece
capire che no, che sarebbe stato inutile. Mi sentii molto stupido, con tutti
i miei buoni propositi di volontario che aveva fallito così miseramente.
Vergognoso e avvilito, volevo filarmela al più presto. Ma Samanta cominciò piagnucolando a raccontarmi la storia del fratello. “Gli ho promesso che avrei fatto di tutto per aiutarlo a trovare un lavoro; gli ho
assicurato ogni volta che io gli volevo bene e lo stimavo, che sapevo bene
quanto lui valesse, che lui non era la merda che diceva di essere, che lui non
era un essere inutile, un parassita, che il mondo era grigio-e-rosa e lui si doveva togliere gli occhiali scuri che glielo facevano vedere solo nero, che un
giorno sarebbe tornato l’ottimismo e perfino la gioia e si sarebbe meravigliato di aver vissuto come se non fossero più possibili; che doveva reagire
perché la depressione è come un pozzo profondissimo, più cadi giù, più è
duro risalire alla luce; che i nostri genitori, poverini, dal cielo ci osservavano e soffrivano; che non si doveva compiacere del suo stato perché fare
così non era da vero uomo, ma da bambino, e lui bambino non lo era più
da tempo... Niente, nessuna reazione. Sai, come parlare in una valle senza
eco, come pretendere acqua da una spugna arida...”
Scoprivo una Samanta poetica e profonda. La ragazzona robusta quasi
scompariva. E intanto quest’altra, sottile e delicata nell’anima, mi si avvicinava, mi si avvicinava. Fin quando, come creatura che cerca conforto
e rifugio, mi si appoggiò, con tutta la sua mole, scossa ormai dal pianto.
Sentivo i lacrimoni tiepidi che mi scorrevano sul colletto, ma ancora di
più sentivo i suoi capezzoli turgidi, marmorei, prepotenti che premevano
contro i miei pettorali mentre mi abbracciava disperatamente. Credetti di
doverla abbracciare anch’io: mi faceva pena e non potevo negarle la mia
solidarietà. Ero venuto per suo fratello, però ora dovevo aiutare lei, fare almeno un piccolo gesto affettuoso. Ma ancora una volta lui, fra le cosce,
mi avvertiva che un’altra era la solidarietà che ero chiamato ineluttabil68

mente a offrire.
Samanta mi strinse a sé in una tenerezza tiepida e soda che mi intrappolava deliziosamente. “Così noi lo coinvolgiamo,” fece lei con un sorrisetto,
“lo provochiamo. Può darsi che reagisce, finalmente... capisci cosa intendo
fare?” Feci segno che no, ma invece avevo capito. Lei allora decise che non
era il caso di continuare con le parole. Semplicemente, con la sua mole perentoria, mi spinse nella camera del fratello, vicinissimo al suo letto. Non
ero affatto sicuro di condividere l’iniziativa. Ma lei mi eccitava con una
sapienza insospettata, direi professionale (così arrotondava il magro stipendio di commessa?) e mi prendeva e si lasciava prendere con mugolii e
gridolini rumorosi, sempre più rumorosi man mano che, girandosi ogni
tanto verso il letto, continuava a vedere Ciro fermo, come addormentato
o morto, sotto la coperta, ancora una volta tirata fin sopra la testa.
Al momento culminante, lei gridava proprio. Si capiva che, per quanto
bravo fossi stato, esagerava. Pur di provocare il fratello a reagire. E anche
io, che fino ad allora avevo messo la sordina alla mia voce, non potei evitare di abbandonarmi ad eclatanti rantoli animaleschi. Ma Ciro, autolesionista spietato, non si mosse di un millimetro. Avevo fallito con lui, non
con la sorella. I suoi occhi, acquietati e sazi dopo l’amore, mi ripagavano.
Mi confermavano che avevo comunque tenuto fede alla mia missione.
La signora ha scalato faticosamente il letto come un naufrago maldestro
che si vuole sottrarre all’abbraccio insidioso del mare. Mi ha raggiunto.
Ed io, senza accorgermene dapprima, sono arretrato ancora un poco. Poi
ho cercato di farle credere che era solo per fare più posto a lei sul materasso. Mi sta per piombare addosso, gigantesco crème caramel inesorabile,
con un sorriso vasto e tirato che vorrebbe essere promettente e non sa di
risultare minaccioso. Il suo odore è acre e dolciastro al tempo stesso. Odore
di corpo incartapecorito che si mischia, con risultato infelice, al profumo
di cui deve essersi cosparsa esageratamente, da capo a piedi. Effluvio che
mi stordisce, mi dà nausea, mi distrae. Non riesco a concentrarmi e non so
proprio come trovare l’ispirazione per cominciare a toccarle la pelle sfibrata, a carezzarle i seni penduli, a baciarle la bocca viziosa che mi dà
l’idea di una ventosa.
Ci cominciamo a rotolare, come si possono rotolare assieme un elefante
e un camoscio. Sento il letto scricchiolare, con uno stridio sinistro che mi
sembra di malaugurio. La signora è eccitatissima, impetuosa e spicciativa.
Come chi è ansioso di venire al dunque, come si dice che non lo siano le
donne. Il timore del ridicolo e del penoso l’ha ormai abbandonata. Faccio
attenzione a non rimanere io da sotto: questa mi schiaccerebbe di sicuro.
(Non mi sento eroico fino a questo punto.) E mi ci vuole spazio e tempo
per farmi strada.
Siamo spettinati e sudati, ma io molto di più. Grosse gocce del mio sudore
le stillano addosso. Perfino questo la sta facendo salire di giri? Sospetto di
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sì. Io invece precipito e, per arrestare la mia caduta, non trovo altro che
aggrapparmi alle risorse della memoria, cercare di trarre forze e fiducia
da qualche successo virile del passato.
Certo, quello con Cristina fu davvero un grande successo. Una prova d’autore. La dimostrazione di cosa può una creatura umana se riesce a meritare
il sostegno dell’Altissimo. Non avevo mai avuto a che fare con ex-tossici.
Persone uscite dalla droga, chissà se solo per poco, o per parecchio tempo,
o definitivamente. Ma io le immaginavo sempre ossessionate, anche nel
sonno, dal loro armamentario di accendini, cucchiai, lacci, siringhe. A casa
di Cristina, perciò, ci andai in nome del dovere, della prosecuzione tenace
del mio compito: vincere la ripugnanza, la desolazione, la sensazione di
prossimità con un destino di morte stupida.
Cristina non era bella. Naso aquilino, labbra sottili, pelle sciupata, un fisico che, senza essere smunto, aveva però qualcosa di malato, unghie delle
mani rosicchiate, profumo scadente da bancarella. Una cosa emergeva su
tutto il resto: due grandi occhi neri che mi sembrarono ancora dilatati, sia
pure dopo tanto tempo, come conseguenza del suo vizio. Era sposata, ma
con un altro tossico, ora in galera. E ci mancavano ancora dei mesi perché
uscisse. Lei si arrangiava con vari lavoretti, dalla babysitter alla dama di
compagnia, e viveva in un appartamentino della periferia, piccolo e tetro,
che non era certo l’ambiente più indicato per aiutarla a resistere alla tentazione, sempre in agguato, di tornare a bucarsi. Io ero andato da lei,
quella domenica – o meglio mi ci avevano mandato quelli della mia organizzazione per dimostrarmi, secondo loro, quanto mi stimavano (“Da questa Cristina ci puoi andare solo tu!”) – secondo un’ipotesi ottimistica: chi
deve resistere all’abbraccio letale della droga può salvarsi abbandonandosi
ad un abbraccio amico. Una persona umana e competente con cui confidarsi e sfogarsi, a cui appoggiarsi e chiedere altra forza. Un’iniezione di
amore, invece che di veleno.
Lei mi portò nel punto meno buio della casa, nel soggiorno sotto ad una
finestra che, rispetto alle altre, si poteva dire addirittura panoramica. Mi
apprestavo a farle una prima domanda, prudente ed affettuosa, per rompere il ghiaccio. Ma già lei mi aveva travolto con il torrente disordinato
delle sue confidenze, quasi una confessione.
“Non si può immaginare quanto mi manca...”
“Tuo marito...” interloquii timidamente.
“No! Cioè sì, anche lui, ma quello che mi manca è lei...”
“Un’altra della tua famiglia? Una tua amica carissima?” la interruppi,
ansioso di mostrarle la mia partecipazione.
“Ma no!” – la sua voce flebile si era fatta d’improvviso energica per l’irritazione – “mi manca lei, la droga. L’astinenza non la puoi capire, tu non
la conosci.”
“E no,” mormorai imbarazzato.
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“La notte, la notte è più duro, stare sola, e desiderare che lei mi entri
dentro, mi porti nel piccolo paradiso... mi guardo il braccio abbandonato,
e mi contorco tanto che mi fa male tutto dentro...”
“Perciò sono qui,” azzardai. “Per aiutarti, se posso.”
“Mi sento tanto sola, tanto sola. Tutti mi hanno abbandonato, nessuno
mi vuole più bene.”
“Ma no, noi volontari ti vogliamo bene...”
“Sì lo so, siete bravi ragazzi. Ma tu, tu proprio, mi vuoi?”
Era passata dal plurale generico dei volontari al singolare che ne individuava uno solo, e quell’uno ero io. E non aveva chiesto “mi vuoi bene?”
bensì ”mi vuoi?”. Una differenza inquietante. Un significato molto più
impegnativo. Con incredibile disinvoltura alzò verso di me occhi in cui riconobbi adesso la libidine; si accostò con serpentina sinuosità. La veste
cadde giù in un istante. Sotto, era tutta nuda, niente reggiseno, niente
slip. (Non pensai ad uno stratagemma per sedurre, pianificato in vista
della mia visita, ma ad un segno di trasandatezza, anzi di autopunizione.)
I suoi capezzoli mi guardavano, come altri due occhi dilatati, affamati di
qualcosa che veramente saziasse, che non saziasse solo per poco, per poi deludere, come fa la droga. Le sue piccole braccia mi tirarono, riluttante e
spaventato, a sé.
Il momento era critico: lui, là sotto, faceva il distratto, era assente o almeno sul punto di scappare. Dovetti usare tutta la mia capacità di concentrazione, tutta la mia collaudata perizia di virtuoso, per richiamarlo
all’ordine. E allora ci concentrammo assieme, io e lui, su di un’idea efficace, confortante ed edificante: che era meglio, molto meglio, per quel
corpo martoriato di donna accogliere lo strumento tozzo che proietta la
vita, piuttosto che quello sottilissimo che infine inocula la morte. Per Cristina il paradiso fugace che le donavo non poté durare quanto quell’altro
in cui tante volte aveva sperato di perdersi. Ma, almeno, questo era privo
di veleno e di inganno.
La signora giace distesa, in una passività attendista. Aspetta la mia iniziativa maschia, aspetta che io faccia il miracolo. Di nuovo mi sembra un
enorme budino, appena sformato. Da molti secondi ha finito di studiarmi,
ha chiuso gli occhi. Mi domando: l’ha fatto per abbandonarsi meglio al
piacere imminente, o per non leggere nei miei l’impaccio e l’incertezza? Io
le sto sopra, inginocchiato. Come richiede la posizione prescelta, ma anche
e soprattutto perché, senza darlo a vedere, sto veramente pregando. Pregando Lui di sostenermi fino in fondo, in questa prova estrema, concedendomi forze eccezionali, superiori alle mie. Quelle che mi sono necessarie
per non fallire, per portare a termine il mio gesto d’amore.
Una gelida stasi mi imprigiona. Lo chiamo, Lo imploro, ma le mie invocazioni devono essere inadeguate, o addirittura indegne. Colui che non va
nominato invano, sembra non prestare ascolto alle mie preghiere. Fra le
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cosce lui, dispettoso e caparbio, rimane minuscolo, flaccido, ridicolo. Un
cucciolo terrorizzato che non ne vuol sapere di uscire dalla tana e andare
a caccia. La signora, sorta di grande bestia con le antenne, si è già resa
conto dello stallo increscioso. Ha riaperto i suoi occhi di civetta vigile. Ora
mi interrogano, mi studiano, forse già mi giudicano.
Cerco di prendere tempo, abbozzo una coraggiosa autocritica: che sono
stato troppo frettoloso, che bisogna pur conoscersi un po’, sennò queste
cose non funzionano, come si può vedere. “Parlami un po’ di te, vuoi?”
Cerco una cordialità premurosa e disinvolta.
Lei mi guarda perplessa, molto perplessa. Forse non sa a chi attribuire la
causa della defaillance: a se stessa, a me, o ad entrambi. Certo, però, è contrariata, delusa. Sull’orlo di un attacco di nervi. Si vede anche se cerca di
nasconderlo. Ma capisce che non ha alternative. Se vuole che la cosa riesca
deve fare come propongo. E allora comincia a raccontare. Bastano poche
frasi, però, e già mi sono distratto. Mi è venuta a mente Fatima.
Ero entrato a far parte del programma di assistenza alle ex-prostitute extracomunitarie. Un gruppo foltissimo, come mai avrei immaginato. Fra
loro Fatima era quella meno bella. Anzi senz’altro bruttina. Ad assisterla,
consolarla, aiutarla, avevano mandato, come al solito, me. Onore ed onere
di cui, confesso, avrei fatto volentieri a meno, io che con le puttane non
avevo nessuna dimestichezza. Ma questa era solo una ex. Tutta un’altra situazione. Osservandola, musetto di scimmia diffidente, rotondità contenute, corpo magro ossuto, mi domandavo come i suoi sfruttatori avessero
potuto sceglierla, i suoi clienti gradirla. Mentre mi apprestavo a rivolgerle
la parola, mi sforzavo di non lasciar trapelare le mie sensazioni. Certo non
voleva più essere divorata con lo sguardo malato dei clienti, ma era pur
sempre donna: lusingata se si sentiva desiderata.
“Come vivi adesso?” Mi sembrava opportuno partire dal problema vitale
della sussistenza, per mostrare la mia premura in termini concreti.
“Vivo con brutti ricordi... con bruttissimi ricordi...” La sua voce era fessa.
Le sue palpebre socchiuse in strette fessure come se ancora si dovesse difendere dalla ripugnanza dei corpi maschili libidinosi e prepotenti. Si tormentava le mani l’una contro l’altra.
Feci istintivamente un passo indietro. “No, Fatima, io volevo dire: che lavoro fai, adesso.”
“Non faccio più, ma sempre ho in mente mia...” Scosse la testa, come se
dovesse schizzare via i brutti pensieri. Era chiaro che aveva bisogno di
parlare di quello, dell’orrore che aveva vissuto prima. Non le importava
confidarsi sul presente.
“Cos’è che hai sempre in mente? Parla, sfogati, che ti fa bene...”
“Pupazzo sporco, che loro riempiono di schifezza, bambola vecchia, e
gettano poi via... godono come grossi maiali e io voglio vomitare, ma non
posso, non ho permesso... soldi che mi servono, ma soldi che fanno schifo
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dalle loro mani... i miei padroni poi mi levano tutto, mi danno solo da
mangiare come bestia in stalla...” Fatima si interruppe con una specie di
profondo gemito. Aveva gli occhi colmi di lacrime, che ora sembravano,
luccicando, perfino quasi belli.
“Non hai mai incontrato qualcuno che ti volesse un po’ di bene?” Una domanda che non era una vera domanda, che mi era uscita automatica nell’imbarazzo di non saper bene che dire.
“Come fratello sì, ma nessuno con amore amore...” Fatima sgranò gli
occhi, intensi e penetranti. Mi parve di leggervi quella acquisita familiarità
con la seduzione. Ora però non falsa, non la stereotipata simulazione verso
uno dei tanti clienti. Piuttosto il prorompere fresco, sotto una scorza infetta, di una sorgente di desiderio incontaminato.
Ero lusingato e contrariato al tempo stesso. “Ecco qua,” pensai, “siamo
alle solite”. Toccava a me. E lo avrei fatto, al mio meglio, come tutte le
altre volte. Mi stavo specializzando: era il mio volontariato, questo, la via
traversa che un certo giorno avevo imboccato ignaro e incosciente, e da
cui ora non potevo, e forse nemmeno volevo, tornare indietro. La mia
strana strada maestra.
Cercai di trasmettere con lo sguardo la sensazione della spontaneità e
dell’innocenza. Mi accostai a Fatima, con una lentezza incredibile, come
in una proiezione cinematografica al rallentatore. Dopo un tempo lunghissimo, in un silenzio teso, già protettivo e consolatore, le mie mani giunsero a lei. A carezzarle i fragili capelli corvini, il volto sottile, il collo già
sciupato, i seni piccolini e giù giù tutto il resto. Con una tenerezza religiosamente rispettosa, mi inventai il trasporto cieco del desiderio che non
provavo, incitai l’amico fra le cosce a fare l’ennesimo miracolo, lo scongiurai di non lasciarmi solo nel mio buon proposito, nel mio pazzesco cimento.
Mai ero stato così passionale tenero virile affettuoso delicato irruente
gentile al tempo stesso. Mai avevo finto così bene a fin di bene.
La signora si è rizzata a sedere sul letto, con un gesto svogliato e faticoso.
Sta con le spalle curve e tiene lo sguardo basso, in un misto di pudore e imbarazzo. Parla con voce fioca e cavernosa, una voce che non vorrebbe
uscire dalla gola. Parole amare e rabbiose, storia di figli ribelli che contestano mentre sfruttano rimanendo, ormai adulti, in casa; di un marito che
ad un certo punto non nasconde che non la desidera più, che trova ogni
scusa per scansare gli amplessi e nel sonno chiama un‘altra con voce
oscena, che infine se la squaglia e la lascia in compagnia dei superalcolici
e della tv.
Si ferma ed alza gli occhi umidi che mi interrogano, come se volessero
chiedere: “E’ giusto che una povera donna debba sopportare tutto questo?
Perché voi uomini siete così fetenti, e col tempo peggiorate e non vi fate
scrupolo di farci soffrire?” Poi mi fa un mezzo sorriso, mi guarda con indulgenza. Penso che voglia dirmi che lei non crede che anch’io sia un ma73

schio fetente. Che devo essere buono, invece, e veramente umano, capace
di solidarietà, di consolare chi ha patito il male. Un male che esige riparazione.
E so che toccherà a me offrirla. Mi sento chiamato, perfino al di là di
quanto mi ero già proposto, al mio compito. Questo mi chiede, con tono
imperioso e implorante, lo sguardo dei suoi occhi felini di gattaccia ferita
che vorrebbe guarire e vivere. “Caccia le unghie e graffia, fai vedere che felino gagliardo, che belva al tempo stesso affettuosa e sensuale sei!” mi dico.
E torno alla carica, abbandonando il terreno minato e sterile delle parole.
Per incontrarci in quella maniera calda generosa impetuosa che va diritto
all’obiettivo carnale. In quella maniera che ebbe tanto successo con Giuseppina.
Già, Giuseppina, la sordomuta. Quando il responsabile dell’organizzazione mi propose di andarla a trovare a casa perché aveva la febbre alta e
non poteva uscire per incontrarsi con i suoi amici sordomuti, mi venne
spontaneo obiettare, perfino con stizza: “Come ci posso andare io, ci possono andare anche gli amici... rischiano di pigliarsi l’influenza, certo, ma
perché, io no? Che, forse, sono immune io? Capisco che sono diventato il
beniamino di voi tutti (e vi ringrazio), ma a questo non ci sono ancora arrivato... E poi, scusa, vuoi mettere loro, che sono capaci di intendersi nel
loro linguaggio, con quei gesti strani e buffi, ed io, invece, che so solo parlare?”
Il capo mi guardò dritto negli occhi, con un’espressione sorniona e maliziosa, quasi sfrontata. Vi lessi un’allusione ghiotta. “E no, tu non sai solo
parlare. Tu usi un linguaggio universale, molto apprezzato; forse, diciamo
così, anomalo, poco ortodosso, ma terribilmente efficace.” ‘Efficace’ lo
disse, dopo una breve pausa, spiccicando in maniera caricata le sillabe.
“Ci giunge notizia, da un po’ di tempo, che in questa maniera, tutta tua,
tu fai miracoli, anche con i casi più difficili, quasi disperati. Mi sbaglio?”
Non so come - io ero stato quanto mai discreto, muto come un pesce, per
ovvie ragioni - eppure la voce era corsa ed era giunta fino a lui. La scabrosa
via che il mio volontariato aveva preso, era ormai cosa nota. E ciò, invece
che riservarmi il biasimo e l’espulsione, come magari mi sarei aspettato, mi
rendeva un membro speciale, un fuoriclasse, uno che aveva anche altre
frecce al suo arco e poteva riuscire dove altri quasi sicuramente avrebbero
fallito.
Abbozzai un sorrisetto di rimando, ambiguo e accomodante. “Allora ci
vai?” sembrò chiedere il capo. Ma la sua era già un’affermazione scontata.
E così ci andai.
Quando Giuseppina mi aprì la porta, vidi una donna sui trent’anni, alta,
moderatamente robusta, dai lineamenti irregolari e sinceramente sgradevoli, ma vestita con eleganza e gusto, ben truccata, educata e cerimoniosa,
sul punto di animarsi sotto l’azione di un dinamismo esagitato. Ebbi l’im74

pressione di una donna che cerca di presentarsi al meglio, di fare, nei limiti
del possibile, a dispetto della sua bruttezza, una buona impressione. Anche
lei era stata raggiunta dalla fama delle mie imprese?
Il “prego, entra” che non poteva dire, fu riassunto in un movimento armonioso ed energico. La mano scivolò nell’aria, sotto il petto ubertoso, ad
indicare l’interno di una casa pronta ad accogliermi, come la sua padrona.
Mi fece accomodare in un piccolo salotto, modesto ma dignitoso. Ero angustiato. Avevo davanti a me solo tre alternative: parlare, inventarmi un
mio linguaggio dei gesti, tacere e guardare i suoi. Una peggio dell’altra.
Giuseppina mi fece capire che potevo scegliere fra un tè, un caffè o un liquorino. Scelsi quest’ultimo, sperando che mi aprisse miracolosamente
una soluzione. Lei gesticolava disinvolta quasi che io potessi capire i suoi
gesti, rapidissimi e divertenti; io rispondevo con un misto di parole smozzicate e di gesti senza capo né coda, inventati disperatamente al momento.
Il tutto condito da un fitto scambio di reciproci sorrisi imbarazzati. Per
prendere tempo, nella speranza irrazionale di una illuminazione, fingevo
di stare ancora finendo di bere il mio liquorino. E fu allora che ciò a cui non
avevo pensato subito, si fece strada nel mio cervellino tardivo, forse già
sotto l’effetto dell’alcol: c’era una quarta possibilità, l’unico linguaggio
con cui potevamo veramente intenderci. E allora ci lasciammo guidare in
questa direzione. Chi potrebbe dire di chi fosse veramente l’iniziativa? Accadde, semplicemente accadde, che io, pur di venirle incontro, repressi le
parole che si ridussero a qualcosa come dei muggiti o dei mugolii accompagnati e rafforzati dai miei sconclusionati gesti dilettanteschi; lei, a sua
volta, sempre per venirmi incontro, rinunciò ai gesti tecnicamente corretti
ma per me oscuri del suo linguaggio, e si impegnò per emettere quella sorta
di muggiti e mugolii che i sordomuti, sforzandosi, riescono a produrre.
E fu allora che i muggiti reciproci divennero sempre più mugolii, e poi
miagolii, e ancora una specie di sordi rantoli, mentre le nostre braccia e
mani, agitate in movimenti scomposti e liberatorii, ci trovarono vicinissimi. Quindi, con un singhiozzo drammatico, che trovai spaventosamente
eccitante, lei mosse ripetutamente, come tentacoli impazziti su di un’arpa
invisibile, le mani verso di me. Verso il petto, verso il pube. A significare,
inequivocabilmente: “Vieni, entra”. Ed io entrai. Non ci sono parole, è
proprio il caso di dirlo, per descrivere quello sfrenato viluppo senza parole.
Altro che felino gagliardo. La figura del randagio malmesso sto facendo!
La signora starà cominciando a pensare che non sono affatto il macho gigolò che voglio far credere di essere (cioè che lei crede che io voglia far credere di essere. Non credo che potrebbe mai immaginare la mia missione).
Starà cominciando a pensare che si è sbagliata sul mio conto, che sono
niente più che un giovanotto presuntuoso e velleitario, uno che ha fatto il
passo più lungo della gamba, maldestro incosciente e bastardo ad illuderla
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così, di essere almeno degna delle attenzioni di un gigolò. Starà pensando
che sono pur sempre un uomo e gli uomini sono tutti fetenti, ecco, per definizione, e il discorso si chiude qui.
I suoi occhi adesso non mi stanno giudicando, condannando: semplicemente mi fulminano. Non li reggo. Simulo l’impellenza di una pipì. Cosa
spoetizzante e imbarazzante, lo ammetto, ma che mi dà agio di ritirarmi
qualche attimo in bagno. E questo mi permette anche di pregare. Chiedo
scusa a Lui, non sta bene pregare in bagno, lo so. Ma ora debbo pregarLo
liberamente, come si deve, con la massima concentrazione, in splendida
solitudine. Non posso certo farlo davanti a lei.
Lui mi ha sempre aiutato, con tutta la sua forza irresistibile. E non mancherà di farlo, perfino questa volta che la mia difficoltà rasenta l’impotenza, se saprò pregarLo. Se la mia fede sarà, come sempre, pura, non
macchiata dal dubbio. Lui non mi ha permesso forse di cavarmela alla
grande anche con Eleonora?
Eleonora, la quarantenne sfigurata, quella che voleva farsi più carina e
invece le avevano sbagliato l’operazione di chirurgia estetica. Il mio capo
mi aveva mandato da lei con molte raccomandazioni: era un tipo molto suscettibile, alternava la speranza alla disperazione, e quindi dovevo essere
pronto, quando mi avrebbe aperto la porta, a dissimulare lo spavento per
quel naso e quella bocca che non erano più un naso e una bocca ma piuttosto due oscene escrescenze gonfiate e contorte. Poi mi aveva messo una
mano sulla spalla mentre mi faceva l’occhiolino, ma non per farmi coraggio. Solo per alludere ancora una volta alla mia arma segreta.
Quando lei mi aprì, mi spaventai davvero. Però fui pronto a sfoggiare un
sorriso che non sembrasse solo educato e compassionevole. Il suo vestito,
coloratissimo, con maniche a palloncino e corta gonna plissettata, più una
vistosa bigiotteria – orecchini enormi, collana a molti fili, innumerevoli
anelli, due braccialetti – tutto mi sembrò studiato per distrarre lo sguardo.
Sperai che prendesse subito qualche iniziativa che mi permettesse di distogliermi da quelle brutture che non cessavano di esercitare la loro torbida
attrazione. Lei mi venne in soccorso, prontamente. Tirò fuori un grosso
album di foto. Voleva farmi vedere com’era prima dell’operazione.
“Non ero male, vero?” La sua voce mi sembrò già incline a una qualche
seduzione.
“Oh sì, niente male,” mi affrettai a confermare mentre pensavo che il
naso era a becco e troppo grande, la bocca troppo larga e con labbra
troppo sottili. Insomma un mezzo disastro che giustificava il desiderio di
farsi operare. Solo che, affidatasi a incompetenti criminali, dal mezzo disastro era passata al disastro completo.
“Ora dovrei operarmi di nuovo… con un buon chirurgo, questa volta.”
Fece una pausa lunga e si girò verso di me per incontrare il mio sguardo
che restava tenacemente inchiodato sull’album. “Ma ho paura, è più forte
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di me, ho paura.”
“Ma no, signora, se ha scelto un bravo chirurgo, questa volta, non deve
avere paura, nessuna paura.” Quando sono bravi fanno miracoli – ma questo non lo dissi.
“Mi hanno rovinato la bocca e il naso, ma le altre cose ce l’ho belle.” Mi
misi a studiare il suo corpo sulle foto. Ma subito, con un gesto deciso, addirittura brusco, lei chiuse l’album, lo posò. Poi, improvvisamente, avanzando verso di me che affondavo nel soffice divano, cominciò un lento
spogliarello.
“Vedi il seno… è un bel seno, no?” Con movimenti un po’ maldestri si era
sfilato e aveva gettato via il reggiseno. E già si stava togliendo lo slip. Si
tirava su la gonna, si girava di spalle. “Un culo discreto, per non dire bello,
non ti pare?” Ero quasi d’accordo ma rimasi in silenzio, ammutolito. “E
la fica, ti pare forse da buttare via questa fica?” Me la squadernò con un
gesto impudico che sarebbe stato terribile se non fosse stato così spontaneo, così sincero. Le labbra del pube erano meno mostruose, davvero, di
quelle del volto.
Adesso, avanzando ancora, come se ballasse senza musica, mi era quasi
addosso. Le sue ex-labbra sembravano sul punto di voler toccare le mie; il
suo ex-naso, di volersi strofinare con il mio. Mi raggiungeva un alito pesante, un fiato di astinenza e insoddisfazione a lungo covate dietro i mostri
chirurgici. Mi vedevo costretto ad una eroica prolungata apnea. E capivo
ormai che, volente o nolente, in qualche modo dovevo compiere il mio dovere di volontario sui generis.
Mi occorreva un soccorso robustissimo, quello che solo Lui, sempre favorevole alla mia missione, poteva concedermi. E Lui, il Misericordioso, il
Prodigo, l’Infallibile, me lo concesse.
Riuscii a sviare l’attenzione dalle piccole labbra e a polarizzarla su quelle
grandi: porta perfino graziosa di un antro, senza parole e alito, che invitava all’ingresso e si lasciava docilmente penetrare.
La preghiera, in ginocchio e con la testa appoggiata al lavabo, è finita.
Sarà passato qualche buon minuto: anche troppo per uno che si suppone
sia andato in bagno soltanto per fare pipì. Devo uscire infine. Esco. E vado
risoluto – un passo lento rimetterebbe in gioco le forze del dubbio e del timore – verso il letto dove la signora mi aspetta. Severa come un’insegnante
che aspetta un alunno all’esame di riparazione; tremante come una donna
che ha comunque e sempre bisogno di amore.
Mi butto a corpo morto, quasi fossi un galeotto in lunga astinenza che,
appena scarcerato, non va tanto per il sottile. Il mio è uno slancio che vuol
essere cieco e immemore, generosamente virile. Senza badare ai fattori di
dissuasione, senza percepire nemmeno più, se possibile, la tarda età, il
corpo sfatto, la pelle sciupata, il profumo e il trucco eccessivi. Mi concentro, spasmodicamente, sull’amico fra le cosce: lo incito come se fosse
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l’avanguardia di un esercito sotto il mio comando. Ma lui assomiglia piuttosto a quelle prime linee che, di fronte allo strapotere del fronte nemico,
d’improvviso ripiegano e si ritirano precipitosamente, passando in pochi
istanti da avanguardia a retroguardia. In me, il comandante, non riconosce più nessuna autorità. E allora silenziosamente mi metto a supplicarlo,
che non mi faccia fare questa figuraccia terribile. Ma non si impietosisce,
non se ne dà per inteso. Non mi rimane che puntare sul suo comprovato
orgoglio. Cerco di ricordargli tutti i suoi trionfi, anche nelle situazioni più
difficili, e di prospettargli quanto sarebbe giusto e bello aggiungere anche
questo successo eccezionale al suo nutrito palmares. Ma lui ormai è ridotto
a un soldatino spaurito, raggomitolato in trincea, che spera solo nell’indulgenza o nell’inefficienza del nemico.
Ed è inutile che mi rivolga ancora all’Altissimo: il tempo delle preghiere
è ormai scaduto per me. Sento che Lui mi ha abbandonato, per punirmi
per la mia temeraria presunzione, per aver dato per scontato che meritassi
ancora il Suo sostegno.
Pensieri come tenaglie roventi mi assalgono. Che sarà adesso della mia
fama, quella che forse suscitava, assieme allo sconcerto, tanta invidia?
Sarà soppiantata dal sarcasmo beffardo, dal finto compatimento per il
presuntuoso finalmente messo a posto suo, dal moralismo a buon mercato
che potrà confluire nel grande mare del perbenismo conformista? Probabilmente sì. Ma, in verità, non è tanto questo che mi preoccupa. Penso a
Gabriella. Mi domando quale sarà la sua reazione quando verrà a sapere
tutto. Perché lo verrà sicuramente a sapere. E, se prima di questo infortunio potevo ancora sperare in un ritardo, che mi concedesse più tempo per
organizzare la mia difesa, adesso che ho fatto cilecca, posso stare sicuro che
la ghiotta notizia circolerà a velocità vertiginosa e la raggiungerà prestissimo. Io la conosco Gabriella: è giudiziosa e misurata, in tutte le sue cose,
non salta subito alle conclusioni che accusano. Ma riuscirò a giustificarmi,
a far valere le mie ragioni, la mia sottile filosofia, l’idea e la pratica di un
volontariato irriverente sì, ma proprio perché animato dalle migliori intenzioni? Mi dovrò difendere di più dalla sua legittima gelosia per tutti i miei
successi erotici con quelle altre, o dal suo inorridito imbarazzo per la mia
sfortunata avventura con la signora? E, alla fine, lei avrà la forza, in nome
di un amore incurante dei pettegolezzi e delle convenzioni, di restare con
me?
Penso a tutto questo e improvvisamente mi sento stremato. I muscoli, finora tesi e tonici nello sforzo, hanno mollato. Mi sento come un mollusco
stanco che si vuole adagiare su di uno scoglio. La signora, allora, mi viene
spontaneo di abbracciarla per rifugiarmi sul suo petto. Come se fosse una
mamma protettrice ed io un figlio che ha scoperto di avere ancora bisogno
di protezione materna. E al tempo stesso temo la sua reazione di femmina,
femmina delusa e indignata. Temo che mi allontani violentemente da sé e
mi incenerisca con occhiate di fuoco ed inveisca senza freni, in una colos78

sale scenata. Già mi preparo al peggio, con l’atteggiamento di chi si è meritato una giusta umiliazione e deve accettarla.
Invece non succede niente di tutto questo. Invece lei mi stringe a sé, mentre il suo corpo poco a poco è sempre più scosso da una sommessa risata.
Per qualche istante rimango interdetto, incerto su come interpretare la
cosa. Ma poi mi lascio andare, e pure il mio corpo inizia a vibrare in una
risatina soffocata. Anche se dovrei piuttosto piangere. Sul mio fallimento,
sulla mia vergogna.

79

Io, l’erotomane

Quando ho scoperto di esserlo, avevo solo undici anni. Ho gioito di una
gioia devastante, travolto in una sorpresa che mi rivelava diverso. Fino ad
allora io ero, per tutti, mamma, papà, zii e parenti vari, amici di famiglia
e conoscenti, semplicemente e immancabilmente il prototipo del “bravo
ragazzo”. E invece no. Per me stesso, non più.
Scoprii di esserlo assieme a Roberto. Lui, mio cugino, di un anno più
grande, per me rappresentava l’adulto, il ribelle, lo spregiudicato. Quanto
lui era sciolto, disinvolto, estroverso, impertinente, vulcanico, imprevedibile, maestro di filoni, tanto io ero impacciato, introverso, rispettoso, metodico, affidabile, studioso. Per questo, nelle nostre famiglie, lui era
guardato con sospetto, io additato ad esempio. E invece mi ritrovai appaiato a lui. Complici silenziosi nel gusto di assaporare le avvisaglie del peccato più accogliente.
Era uno di quei pomeriggi tediosi, abulici, d’improvviso riscattati dalla
visita della zia Luisa con i due figli più piccoli. Roberto, appunto, e la pestifera Clara. Clara non si voleva rassegnare al fatto che, troppo più piccola
e per di più femminuccia, non poteva pretendere di giocare con noi due. E
ci faceva perdere sempre in litigi impari una buona parte del poco tempo
a disposizione (il tempo per giocare ci sembrava sempre troppo poco). La
sua bisbetica ostinazione finiva per scatenare in noi, infine a corto di ulteriori argomentazioni per respingere i suoi monotoni assalti, l’unica arma
che rimaneva ai maschi in quella lontana epoca che non conosceva ancora
il femminismo. Insomma la picchiavamo. Con la moderazione e le incertezze del “bravo ragazzo”, io; con una più diretta e spicciativa violenza,
Roberto. Ed anche per questo lo ammiravo e lo temevo, insomma mi sentivo inferiore a lui.
Ma quel pomeriggio Clara dovette essere intercettata dall’offerta di un
dolciume irresistibile ed abbondante, o dalla promessa di qualche regalo
speciale da tempo agognato. O forse fu ben altro che riuscì a levarcela di
torno: adesso, dopo circa quarant’anni, non posso ricordare. E nemmeno
importerebbe riuscirci. Certo è che ad un tratto era sparita. E noi istintivamente, soltanto una rapida occhiata d’intesa, ci rifugiammo sotto il tavolo del soggiorno. Con la speranza di poterci sottrarre all’eventuale
ritorno della piccola peste.
Quel tavolo lo ricordo bene, invece. Non tanto perché rimase in casa a
lungo, fino alla morte della mamma, quanto per la sua tozza grevità che
ne faceva una tana protettiva, un guscio adatto a proteggere l’inconfessa80

bile. Mia madre e la zia Luisa non si preoccuparono della nostra sparizione;
o forse si accorsero che eravamo lì sotto (forse prendemmo anche qualche
involontario calcio), ma la cosa parve loro del tutto innocente. Quella sorta
di solido basso soffitto, quella dimensione minimale fra i due setti che facevano da sostegno, quella riservatezza acustica sembravano, invece, fatti
apposta per indurre ad abbandonare l’innocenza.
Non so quanto tempo rimanemmo rapiti dalla novità di quell’atmosfera
così propizia alle confidenze, quanto ci volle per abbandonarci alla sua
rassicurante persistenza.
Poi fu Roberto, con la sua facilità di iniziativa, a rompere gli indugi raccontando la prima fantasia. Ma io gli andai subito dietro con un’altra, non
meno rovente di eccitazione, non meno struggente di desiderio. Eravamo
due ragazzini ma ormai avevamo scoperto la Donna, anzi la Femmina.
Questa cosa viva da scoprire immaginare esplorare avvicinare toccare afferrare, godere infine. Le nostre fantasie esasperate, ce le raccontammo a
vicenda, con una urgenza concitata e torbida come se non potessimo più
trattenerle, un fiotto incontenibile, dopo averle a lungo covate, maturate,
perfezionate. Come se non avessimo aspettato che quell’occasione per cavarle fuori e regalarcele l’un l’altro. E invece emergevano, prepotenti, a
nostra insaputa. Emozionati ed esterrefatti, ci scoprivamo posseduti dal
dolce demone dell’eros.
Alla fine, rinunciando ad ogni competizione fra noi, ci impegnammo assieme in una sintesi c di quanto di meglio avevamo saputo esprimere. Gli
anni hanno potuto cancellare tutto tranne un’immagine: i nostri piedi
scalzi, timorosi e deliziati, con le piante sensibilissime, che passeggiano su
uno sterminato tappeto di donne nude, cercando di essere leggeri per non
calpestarle eppure incapaci di resistere alla tentazione di indugiare, e quasi
affondare, lungo la tiepida sequenza concava convessa.
Quel pomeriggio avevamo scoperto e celebrato la vertigine rovente della
morbidezza, della levigatezza, del tepore femminile. E il nostro involontario maschilismo, così innocuo, era perfino commovente.
(Il mio racconto, questo scritto tracciato a fatica fra quattro mura ostili,
forse procederà disordinato. Ma non fa niente. Non mi propongo un trattato o un manuale o un compiuto testamento spirituale. Solo una testimonianza irrinunciabile, che mi sta almeno aiutando a sopportare la
reclusione.)
Era possibile porre un freno alla diabolica attrazione esercitata dalle
femmine? Come comportarsi? Zio Stefano, lo sciupafemmine che per me
era un idolo, raccontava che in Brasile, paese per niente sessuofobico in cui
lui aveva vissuto a lungo, era considerato disdicevole che un uomo si voltasse per strada a guardare una donna,fosse anche una bellezza mozzafiato. Peggio ancora se la donna si allontanava, perché allora era quasi
sicuro che lo sguardo lubrico era concentrato sul suo fondoschiena.
Ricordo che ne rimasi molto deluso: ma come, lui che era notoriamente
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uno spavaldo degustatore di femmine, un bel ragazzo e poi un bell’uomo
che aveva corso allegramente la cavallina, uno che parlava esplicitamente
e con naturalezza di eros e sesso, proprio lui avallava questi tabù dello
sguardo? Io, l’imberbe nipotino che tutti in famiglia, compreso zio Stefano, consideravano alieno da particolari turbamenti erotici, io questi tabù
non li accettavo, nemmeno con la giustificazione del rispetto del bon ton.
E la mia non era ribellione teorica. Loro tutti non lo sapevano, ma era sostanziata di palpitante densa quotidiana esperienza. Quando camminavo
per strada, già allora ero diverso dalla maggioranza dei ragazzi della mia
età: loro si giravano a guardare piuttosto un’auto sportiva ultimo modello
o un vestito griffato. E quando si voltavano per gustare le forme di una
bella ragazza, lo facevano con una remora di vergogna, con occhiate sfuggenti, goffamente camuffate o, se in compagnia di coetanei, con quelle risatine nervose con cui, già a quell’età, invano si tenta di fronteggiare la
vertigine erotica. Io invece mi dedicavo e mi calavo nello sguardo che si faceva tutt’uno con l’oggetto della mia ammirazione. Uno sculettare ostentatamente ritmico, per esempio, meritava da me ben più che un lampo
attraverso gli occhi o una battutaccia goliardica: io entravo, con il mio
sguardo, nel ritmo, nel tempo segnato dallo sculettare. E per lunghi minuti, simili ad una sospesa beatitudine, quella diventava la misura emotiva
della mia vita.
Possibile, dirà qualcuno? Possibile. Potenza anche di una sola parte del
corpo della donna.
E c’è in effetti in noi maschi una propensione – non saprei dire se naturale o risultato di una tradizione culturale – a considerare il corpo femminile per parti. Con un atteggiamento da macellai, distinguiamo i pezzi
della bestia muliebre, quelli più grandi e vistosi (tette, culo, cosce) fino a
tutti gli altri (polpacci, caviglie, mani, labbra, capezzoli, ombelico, narici,
ecc.). E ne rileviamo con puntigliosa attenzione la rispondenza ad uno
stesso livello qualitativo o le sconcertanti ineguaglianze e contraddizioni:
un bel culo, ma scarsa a tette; guarda che cosce, però l’ombelico è mal
fatto; la bocca carnosa, ma che brutte mani; il seno guizzante con il profilo
okay, peccato l’areola del capezzolo; le caviglie snelle, e però narici troppo
dilatate. E cose del genere. Ma anche, invece, accettiamo talvolta, in nome
di un elemento straordinariamente positivo, tutti gli altri, appena sufficienti, mediocri o perfino sgradevoli. Per fare un esempio, se la bocca è
come si deve, tumida, ben disegnata, eccitante, pronta a schiudersi e richiudersi con il giusto sentore di tentazione e di promessa di godimento,
possiamo passare sopra a qualsiasi difetto del resto del corpo, considerarlo
con benevola indulgenza o addirittura giungere a non percepirlo proprio
più.
Ma questa vivisezione mentale è propria dello sguardo lontano. Nel contatto carnale dove lo sguardo – se ancora uno sguardo sussiste – si fa ravvicinato, il corpo femminile ridiventa quel territorio continuo, seppure
82

molto vario, alla cui esplorazione abbandonarsi in una confusione gioiosa
in cui ogni vocazione analitica va persa.
(E’ singolare come un luogo così tetro e sconfortante come la galera
possa esaltare, in anime sensibili – e la mia lo è, perbacco – la lucidità dei
pensieri, la profondità delle emozioni.)
Ma la propensione a ‘spezzettare’ la donna si ripropone in una trasfigurazione del corpo erotico in cui i seni sono visti come frutti, magari lussureggianti e tropicali; i capezzoli diventano occhi vigili, che ti puntano
mentre li guardi; la bocca sembra l’entrata di una grotta tepidamente voluttuosa; le dita delle mani, polipetti irrequieti.
E certo il corpo umano è anche un animale. Anzi un intero zoo. Tanti
animaletti, coordinati ma distinti, lo compongono. Ognuno con la propria
anatomia, la propria funzionalità, è ovvio, ma anche la propria sensibilità
erotica, la propria fantasia e iniziativa.
Lo scoprii una mattina in cui non la finivo di leccare una certa Veronica,
ragazza dalla pella di pesca. Lei doveva correre al lavoro, erano ormai le
otto passate, e la malia della lingua intrigante, che di nuovo e di nuovo la
esplorava con sfumature di piacere sempre diverso, stava per cedere al richiamo del dovere.
Fu allora che tutto avvenne. Io mi fermai per lasciare che si alzasse, si
vestisse, se ne andasse a riprendere l’innocuo ruolo di segretaria efficiente.
Ma la mia lingua non si fermò, non obbedì. Come una bestiola ribelle o
male addestrata. Continuò, e cambiò tocco, velocità, traiettorie, pause.
Come se stesse attuando un programma, nuovo e suo. Veronica mi lanciò
un’occhiata di sorpresa e di resa. Il suo busto rubizzo di eccitazione ricadde
all’indietro. Come uno schermidore che arretra sotto gli affondi prepotenti
dell’avversario, appena abbozzando una difesa approssimativa, si lasciò
infine vincere, a lungo a lungo a lungo, dalla lingua inesorabile.
Da dentro la mia bocca, come dall’interno di una tana ospitale, io la sentivo protendersi e partire per le sue incursioni selvagge sulla sconfinata
superficie di seta. Non la guidavo, semplicemente la ospitavo. Ed il godimento, che pure mi dava, mi sembrava fosse più suo che mio; che tutto il
desiderio, e il suo soddisfacimento, si andasse trasferendo nella tiepida
umida protuberanza papillata, recedendo dal resto del corpo, del mio
corpo. E che a un certo punto io restassi ad assistere allo spettacolo, acrobazie e inauditi equilibri, che lei dava sul corpo interminabile di Veronica
i cui rantoli soffocati e languidi significavano la gioia di lasciarsi sopraffare.
Erano ormai le nove quando la bestiola guizzante, stremata e sazia, si
ritrasse nella tana. Veronica non aveva capito: i suoi occhi intrisi di piacere
ringraziavano me.
(Il mio è solo uno sfogo traboccante, maturato a lungo nel vuoto allucinante di questa silenziosa costrizione. Però non vorrei perdere l’occasione
di affermare e ribadire qui, polemicamente, alcune puntualizzazioni che
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mi stanno a cuore.)
L’erotismo, il vero erotismo, non ha niente in comune con il maschilismo,
con la filosofia della donna oggetto, e ancor meno con la violenza, con il
sesso estremo e con ogni forma di perversione e deviazione.
Il maschilismo è basato sul folle e ridicolo presupposto che il maschio
sia un essere superiore, e la femmina un essere inferiore creato per il suo
trastullo: una bambola di carne in balìa di un tirannico eterno bambino.
Invece l’erotismo di cui parlo non ammette la donna usa-e-getta per
l’esclusivo piacere del maschio. Soltanto conosce la donna dea, venerata
con umile sacerdozio, generosa dispensatrice di piacere se posta al centro
di un’attenzione che significa rispetto, ascolto, dedizione. Niente più,
quindi, ossessione delle prestazioni, delle misure del membro, del turgore
e della resistenza, del numero di amplessi: tutti fenomeni di una caricatura, degenerata in concezione sportiva, in un perseguimento, mai pago,
di inutili record.
L’erotismo si oppone al porno. Quanto questo è ossessivamente ripetitivo, tanto l’erotismo è sfrenatamente fantasioso. E chi si reputa votato all’eros, come me, la fantasia deve averla ed esercitarla. Se io posso a buon
diritto considerarmi il re degli erotomani, è perché di trovate originali ne
ho escogitate tante.
Io ho inventato il pianoforte toracico. Che abbiate o no studiato pianoforte, le vostre dita agili ed abili sulle costole di una donna, sdraiata sulle
vostre cosce, suonano sui tasti improvvisati una musica senza suono che
il corpo femminile complice saprà ballare con lenti movimenti di schiena
e di anche, e ne avrete un’eccitazione delicata ed armoniosa.
Io ho inventato la circolare del mignolo. Questa invenzione traduce in
maniera particolarmente felice l’aspirazione della mano del maschio a percorrere il corpo della donna con una continuità senza fine (con metafora
presa a prestito dagli autobus, l’ho definita appunto una circolare). Ed
anche il principio di non impegnare tutta la mano nel contatto, ma di concentrare l’emozione, che il contatto comporta, in un solo dito. Ho scelto
proprio il mignolo per la sua minutezza e la sua impertinente condizione
di dito più piccolo. E allora, qual è il percorso di questa circolare? La
donna sta in piedi con le gambe ben allargate (ma non c’è niente di volgare
in questo, come subito si vedrà). Si parte con il mignolo “parcheggiato” nel
suo ombelico. La corsa va verso l’alto in perfetta verticalità, passa fra costole e seni, disegna la bisettrice del collo, del mento, delle labbra, passa
simmetrica fra le narici, gli occhi, le sopracciglia e giunge al colmo del cranio. L’uomo nel frattempo ha ruotato intorno alla donna in modo da portarsi alle sue spalle e così, senza stacchi, il mignolo può cominciare la parte
discendente della corsa, fra le scapole, lungo la spina dorsale, fra le natiche
e… a questo punto si richiede grande elasticità e senso dell’equilibrio perché, sempre tenendo il mignolo a contatto con il corpo femminile, occorre
accovacciarsi e sgusciare fra le gambe e, passando per la deliziosa sequenza
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ano, grandi labbra, clitoride (senza soffermarsi, senza aumentare la pressione, mi raccomando), risalire verso l’ombelico. Dove, secondo la logica
della circolare, nessuno stazionamento, nessun capolinea è previsto, e il
mignolo ricomincia il giro. Sembrerebbe cosa riservata ad atleti, ma non
c’è nessuna gara da vincere, nessun record da stabilire. E allora anche chi
sarà riuscito a compiere un solo giro potrà stare sicuro di aver fatto il suo
girotondo omaggio intorno al mondo del corpo femminile.
Io ho inventato la lotta dei piedi serpenti. Secondo il principio per cui
nei giochi erotici ogni parte del corpo può diventare altro, per esempio un
animale, ecco le gambe di entrambi i componenti la coppia trasformarsi in
serpenti, le cui teste sono i piedi, in cerca di una tana nel corpo del partner,
e in particolare fra le sue natiche. In questo gioco, mentre si attacca, bisogna badare a stringere bene le chiappe; è consentito mettere in difficoltà
l’avversario infilandogli il proprio piede sotto le ascelle o nel pube o anche
in bocca, generando solletico fastidio sconcerto e in ogni modo cercando
di aprirsi per primi la strada verso l’allettante spacco posteriore. La tecnica migliore, ma di difficile attuazione, è quella di fare solletico con un
piede e puntare con l’altro all’obiettivo.
Io ho inventato i denti dattilografi. Che c’è di meglio di una poesia erotica dedicata alla propria donna? In questa trovata i denti superiori diventano le dita che scorrono su una tastiera estesa quanto tutto il corpo
della donna. Si esegue così: si scrive una frase e poi la si sussurra all’orecchio; quindi di nuovo una frase dattilografata e ancora un sussurro di parole dolci. E così via. Occorre essere molto poetici nei testi. Con frasi del
tipo “Oh gli orizzonti perduti delle tue colline carnali” o “Paradisi ondulati
sai offrire a questo povero peccatore” o ancora “Il mio desiderio infinito
di te farà di questa lettera un’enciclopedia”.
Io ho inventato il labbrare. Una impensata mediazione fra baciare e
mordere. Molti maschi pensano che le labbra servano solo per baciare, o
al massimo per strofinarsi disordinatamente, con sciatto trasporto, su un
corpo di donna. E invece no. Le labbra possono a loro modo mordere.
Come se fossero dei denti morbidi e timidi. Bisogna protendere le labbra
in avanti, in modo che possano agire indipendentemente dai denti, irrigidirle e quindi accostarle con lo stesso movimento eseguito con i denti per
mordere. Ne consegue una presa che ha la delicatezza del bacio e la determinazione del morso; affettuosa e, al tempo stesso, tenuemente aggressiva.
Per mia esperienza, posso dire che piace un mondo a tutti i tipi di donna.
Io ho inventato lo stacco millimetrico. Non mi bastava aver imparato a
sfiorare. Non era sufficiente a rappresentare il rispetto religioso che provo
verso il corpo della donna. Così ho escogitato – c’è voluto un duro allenamento per metterlo in pratica – il rito del contornare. Seguire la siluetta
concava convessa rimanendo dapprima a pochi centimetri dalla pelle; poi
a circa un centimetro; infine a pochissimi millimetri. Laddove la mano già
sente la vibrazione della gratitudine muliebre. Una minima distanza che
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eviti sempre ogni contatto: è eccitante, veramente vertiginoso; ha in sé la
conoscenza della forma senza l’ovvietà del contatto fisico. Quando da
quella distanza minima, dopo interminabili estenuanti secondi, la ruvida
mano maschile plana come un aliante leggero sul corpo rovente di attesa,
il contatto è uno choc intensissimo. Come intenso, penetrante, folgorante
di riconoscenza e smarrimento è lo sguardo della donna a cui hai dedicato
il lungo rituale di questa ellissi del contatto.
Io ho inventato la lingua pennello. La lingua, si sa, ha cento modi di tributare il suo doveroso omaggio al corpo amato. Mi permetto di consigliare
la mia invenzione in cui non è una semplice lingua appiattita e strofinata:
bisogna infatti immaginare proprio di dipingere la donna, e dipingerla di
un colore adatto alla sua personalità. Si dichiara prima il colore scelto e il
perché (per esempio, “Ti dipingo arancione perché sei solare ed eccitante
allo stesso tempo – occorre una minima competenza cromatica, naturalmente); quindi si passa alla spennellata totale, che deve essere minuziosa
come sarebbe quella di un bravo imbianchino, ma anche allegra e impertinente.
Io ho inventato, infine, la sonata a batacchio. Questa è l’invenzione più
delicata: se non la spiego bene, potrà apparire di una volgarità hard, in
totale contrasto con la mia filosofia ed i miei intenti didascalici. E’ frutto
della metafora per cui il membro si fa batacchio e il corpo della donna,
con la sua potenzialità armonica, si fa campana da suonare, con il suono
morbido e sordo della carne eccitata. Secondo un preciso crescendo, il batacchio viene manovrato prima fra le due palme, affrontate, dei piedi dove
procura qualcosa come un moderato solletico; poi fra le cosce divaricate,
man mano salendo verso il pube (ma non è un approccio alla penetrazione:
questa è comunque estranea alle mie invenzioni); poi ancora fra i seni, tirati in avanti per i capezzoli e opportunamente distanziati per opera della
donna stessa; e infine, nella bocca, fra le due guance, dove è possibile ottenere anche lievi variazioni tonali allargando o stringendo il cavo orale.
Roba da ridicolizzare il Kamasutra, con la sua fissazione per il coito.
Mentre il sesso è centrato sull’accoppiamento, l’eros può suggellarsi
eventualmente con esso, ma il sesso non gli è indispensabile. Anzi affermo
che il maggior piacere non sta nel fare sesso, ma nell’immaginarlo. Nella
prefigurazione raggiunge le vette di un’astrazione che gli conferisce la purezza cristallina dell’immaginazione incontaminata da qualsivoglia accidente, tipico dei mutevoli ed inopinati accadimenti umani.
Le emozioni erotiche che hai provato e quelle che potresti provare si
confrontano in una dialettica antica quanto la vita stessa. In me si sono
combattuti, sin dall’inizio, lo sperimentatore e il tipologo, l’innovatore e
il tradizionalista: avventurarmi sempre in nuovi territori da esplorare, sondare l’incognito e l’inopinato; o invece classificare ciò che l’esperienza seleziona e di cui mostra il valore, per trasmetterlo ordinatamente agli altri.
Sì, gli altri. Perché ci sono troppi erotomani dilettanti in giro: gente senza
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radici, senza rigore, senza religione. E dico proprio: religione. Per me l’Eros
è religione. Non vuole essere un’affermazione provocatoriamente blasfema.
Voglio dire che è uno dei percorsi dell’itinerarium mentis ad Deum. (La
divinità dell’Uno sta, tutta intera e indivisibile, anche nell’Eros. Desiderio
e godimento che la Divinità, benevola e prodiga, ha voluto concedere alle
sue umane creature.)
Del resto, quanti mistici sono stati dapprima degli erotomani. Ma non
penso ad una maturazione esistenziale che dal mare tempestoso dell’erotismo conduca ad approdare nel porto quieto del misticismo. La mia mistica è una mistica indissolubilmente erotica. E in essa ritrovo la pienezza
conclusa di una pacificazione atemporale, il mio Nirvana.
Naturalmente, non è stato sempre così. Sono stato giovane, acerbo, confuso. Devo dire, per essere chiaro nella mia esposizione, che ho attraversato
varie fasi.
Nella prima, a cavallo dei venti anni, io credevo che l’erotismo fosse il
sesso, e che il vero sesso fosse quello selvaggio e animale. Tanto immediato
quanto incontenibile. Uno slancio irriflesso con un impatto furibondo fra
corpi carichi di libidine. E cercavo e trovavo cagne incontinenti, vacche
irruenti. Credo che in me ci fosse molta rabbia, ed anche molto disprezzo.
Forse nascevano da altre cose, ma veniva dirottati e sfogati qui. E le mie
partner sembravano godere, con masochistica passività, di questa inaudita
aggressione, che le faceva sentire, comunque, molto desiderate.
Nella seconda fase, ho iniziato un’attenta esplorazione analitica del
corpo femminile. Tutto nei miei gesti rallentava, perdeva dinamismo e
slancio, scivolava dalla violenza verso la tenerezza. Sentivo la bellezza, la
gioia di soffermarmi, stupefatto e ammirato. Come un bambino che comincia a studiarsi i giocattoli, che prima strapazzava rischiando di romperli, e ne riconosce l’ingegnosità nella struttura, nel funzionamento, la
sinergia delle parti nel tutto, la precisione dei dettagli decisivi.
Nella terza fase, ho cominciato a concepire e a coltivare le possibilità offerte dalle singole parti del corpo. Protagoniste proprio in quanto isolate
dal resto. I miei sguardi avidi e concentrati le inquadravano e le ritagliavano, facendone oggetto di una irresistibile ossessione. Ci sono state settimane in cui adoravo solo i culi; periodi in cui i miei occhi non percepivano
altro che le tette; e altri ancora in cui erano protagonisti assoluti solo le
gambe o, perfino, solo le bocche o solo gli ombelichi. Le donne a cui appartenevano erano come oscurate, non sapevo e non ricordavo niente di loro.
Nella quarta fase, infine, quella della maturità dei miei attuali cinquant’anni, sono arrivato a comprendere la potenza e la superiorità del
sesso immaginato. Quello che non ha bisogno, e anzi non deve, essere
messo in pratica. (E proprio ciò, paradossalmente, ha scatenato il risentimento femminile, la falsa testimonianza, l’accusa calunniosa che mi è costata la condanna.)
Premere il proprio corpo contro un corpo di donna è invadente e volgare.
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Strofinarsi è banale e cagnesco. Sfiorare è già delicato e intrigante. Guardare soltanto è saggio ma sa di voyeuristico. Concentrarsi sull’immagine
mentale di una donna senza carne è infine l’acme.
Questo sono arrivato a concepire. Ma ci sono arrivato faticosamente,
dopo lunghi anni di esperimenti, in cui ho ripercorso tutte le solite strade
del sesso ottuso delle masse. Ci sono arrivato dopo lunghe riflessioni solitarie in cui non solo la relazione sessuale ma perfino la masturbazione veniva accuratamente evitata. E in quella astinenza ostinata e prolungata,
non la castità ma la religione erotica sbocciava in me, nitida come una
rosa rossa luccicante di rugiada a prima mattina.
Ora, dopo aver avuto tante donne, la compagna definitiva della mia
vita è la Donna Assente: una pura sintesi immaginaria che si presta docile
alla mia sensibilità e ai miei ideali senza le remore, senza la zavorra di un
corpo reale. Celebrare la superiorità dell’archetipo della Donna sublimata:
a questo approda infine l’erotismo nella mia concezione ultimativa.
(Posso immaginare i risolini sarcastici del popolo dei chiavettieri, il cui
dio è la Penetrazione. Non mi curo di loro, non perdo tempo a fare polemica con loro. So che non possono capire. Semplicemente li compatisco e
tiro dritto per la mia strada.)
Come ho detto, subito dopo i primi esercizi erotici, in me si sono fronteggiati due esseri in conflitto: quello che voleva il massimo controllo e si
esercitava a classificare, e quello che voleva il massimo abbandono e si affidava alla sorpresa. Quello che voleva catalogare il meglio dell’eros per
riproporlo scientificamente, per trasmetterlo agli altri, con la vocazione
del didatta, e quello che sapeva già che il meglio dell’eros è ciò che nessuno
può catalogare né insegnare, quello che non si è provato ancora e che non
assomiglia comunque a ciò che già si è sperimentato. La ripetitività collaudata contro l’irripetibilità rischiosa. Ed alla fine, temprato nel faticoso
esercizio della classificazione, ho potuto darmi tutto all’avventura dell’esperienza senza preconcetti. Ma non sono rimasto impigliato nella pura
empiria. Mi sono divincolato per assurgere alla Teoria. Una teoria che fosse
al contempo poesia. Poeta filosofo del desiderio; poeta filosofo del piacere.
Non mi sono mai proposto di vivere le mie teorizzazioni; semmai di teorizzare, se possibile, ciò che avevo vissuto.
(Mi restano ancora molti mesi da scontare. Sequestrato qui dentro, li
userò per affinare la mia sensibilità, per precisare il mio pensiero, per finire
di scrivere queste note a futura memoria, affidate a qualche promettente
adepto che sappia comprenderle e farle sue.)
Ho vissuto in una famiglia dove si aveva il terrore di parlare del sesso.
Sin dalla pubertà, anzi dall’infanzia in cui avevo iniziato una forsennata
masturbazione, ho vissuto immerso in un senso di colpa paralizzante. Nessuno mai me lo diceva, ma io sapevo dai silenzi ostinati che, secondo loro,
chi è dedito all’erotismo non può essere una brava persona; il sesso non
può occupare il centro di una mente equilibrata e matura; il sesso è sporco
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e sporca la mente.
Mi ci sono voluti anni di psicoanalisi per scoprire - ma solo dopo, quando
ormai l’avevo finita da tempo - che la svolta era avvenuta. Che io non potevo più criminalizzare il me erotizzato. Io ero erotizzato eppure pulito.
Dovevo e potevo accettarlo, prima di tutto io. Ma soprattutto non ero più
disposto a nasconderlo agli altri. A quegli altri da cui mi ero sempre voluto
far accettare presentando il volto perbenista, il volto di una pallida intellettualità asessuata. Ora mi volevo far conoscere, a tutto tondo: la figura
piatta, bidimensionale del brav’uomo innocuo sincero leale studioso si sarebbe mutata, con la terza dimensione del “maniaco”, nella figura stereometrica tutta luci e ombre di un personaggio inopinato, spiazzante,
insidioso. Comunque scomodo e imbarazzante.
E allora ho cominciato a far trapelare la cosa, dapprima con molta cautela, come in un gioco di ironia e auto-ironia. Poi con più coraggio, ogni
tanto aprendo degli squarci profondi, nel telone ipocrita, perché chiunque
potesse scorgere, solo che guardando volesse vedere, l’altro mio volto: eccitato, turbato, perso, dedito alla venerazione della Femmina.
Dapprima ci tenevo molto ad essere compreso ed accettato dai benpensanti. Addirittura mi ero proposto di convertirli al mio credo, con lo slancio del mio entusiasmo, con la ricchezza delle mie argomentazioni. Come
se lasciarli al loro disprezzo verso la mia filosofia e la mia vita togliesse
qualcosa alla pienezza delle mie convinzioni. Come se la loro compunta e
inamidata resistenza moralistica contaminasse di una rigidezza frustrante
i morbidi liberi flussi della mia fantasia erotica. Non basta, mi dicevo, non
basta sentire profondamente naturale una propensione, un’inclinazione,
una tendenza; occorre anche avvertire il consenso, il permesso, l’avallo
degli altri. E soprattutto di coloro a cui affettivamente siamo legati.
Così, solo tardi, molto tardi, sono arrivato ad accettare che mi potesse
bastare il mio solo consenso a me stesso, la rispondenza fra la mia natura
e la mia coscienza. Però gli altri - tutti quelli a cui avevo permesso di coltivare e fissare di me l’immagine del bravo ragazzo pulito – gli altri dovevano sapere. Non che volessi offrire loro motivazioni, giustificazioni,
concetti; semplicemente permettere che scoprissero la consistenza della
mia diversità: che il bravo ragazzo pulito era una maschera vecchia, una
copertura fragile, una rappresentazione faticosa; che il vero ruolo di questo
inopinato attore era, secondo i loro collaudati canoni, quello dello sporcaccione.
Sporcaccione. Una parola ridicola che non riesce a offendermi e nemmeno a turbarmi. Riesce a farmi sorridere, perfino ridere, perché so che
quel che di sporco c’è nel corpo umano si purifica al fuoco dell’eros, si sterilizza alle alte temperature del desiderio. Ma ci sono tanti che quel fuoco,
quelle temperature non hanno mai conosciuto. Tanti per cui l’eros si riduce
al sesso e il sesso a un animalesco esercizio ginnico. La loro fredda incapacità di erotismo è sì davvero sporca, contaminante.
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Molti di loro, poi, pensano che occorra mondarsi dalla sporcizia sessuale
con la pulizia dell’amore, e condannano il sesso senza amore come un’esperienza monca, un atto materiale privo di spiritualità. Quasi che la ricerca
pura del piacere, attraverso le opportunità del corpo umano, non possa
assurgere ad atto completo di piena umanità.
Per altri è necessario gettare acqua su quel fuoco, abbassare quelle temperature. Ed eccoli con i sorrisetti, le battutine, le pacche sulle spalle, le
strizzatine d’occhio, le gomitate allusive, ridurre l’erotismo a una cosa da
ridere, o meglio da ridacchiarci su. Una cosa da rendere poco seria per non
doverne affrontare tutta la vertiginosa serietà.
Vertiginosa, sì, per una ascesa indefinita che allenta il controllo, induce
all’abbandono e, nell’abbandono, alla rivelazione. La rivelazione che Dio
è stato grande in questo non meno che in tutto il resto della creazione: ha
impresso nel corpo, nel desiderio, nel piacere il suo marchio inimitabile. Ha
tracciato i sentieri. A noi il compito di scoprirli con i nostri passi incerti,
sostenuti dal sentore gioioso della meta. Molti, in nome di una religione riduttiva, si precludono questo percorso fino a Lui; credono che sia un labirinto di perdizione e non osano entrarvi, timorosi di smarrire quella
divinità che invece sta rintanata, intatta e generosa, anche nel profondo
dei meandri erotici.
(E continuo a teorizzare, a fare in qualche modo propaganda alle mie
idee. Cosa di cui non ho bisogno, e che comunque non sortirebbe alcun
successo contro l’ostinazione cieca dei benpensanti.)
I rapporti con la mia famiglia, con i parenti e gli amici sono stati sconvolti dalla rivelazione della mia erotomania. Rivelazione che è stata, secondo programma, sistematica, inequivocabile e a tappeto. Non volevo
più lasciare zone protette dal dubbio. Lo choc finale si è prodotto, in loro,
quando ho annunciato che avevo trovato un lavoro stabile, finalmente:
avrei diretto e prodotto una collana di video erotici.
(I video non mi mancano, dietro queste sbarre. Li posso configurare da
me appena chiudo gli occhi e mi concentro. Con una potenza ed un nitore
che difficilmente potrebbe immaginare chi non conosce le risorse della
vista interiore.)
Il corpo è una figura con potenzialità di trasfigurazione; è una geografia
definita, un territorio dato, ma a partire dal quale si apre la multiforme
variazione morfologica del gesto erotico. Come corpo in movimento nello
spazio esterno, o corpo auto-riflesso, che cioè assume se stesso a oggetto dei
suoi gesti. Nella dimensione fotografica e in quella cinematografica.
Dalla prospettiva fotografica, l’eccitazione non può essere indotta attraverso un’azione: bisogna che l’immagine, necessariamente fissa, ottimizzi il risultato presentando un momento topico.
Dalla prospettiva cinematografica, invece, l’eccitazione va indotta con
la lentezza e la sapienza dei gesti, dove il processo è perfino più importante
del prodotto. E questo non deve raggiungere mai il nudo integrale. A que90

sto proposito ci sono due principali strategie: la trasparenza; l’inversione
coperto-scoperto.
La trasparenza rimanda a un ulteriore denudamento, che ancora non è
stato dato in pasto allo sguardo dei maschi. E’ quella che si può definire
una denudatio interrupta: lascia vedere abbastanza sì da soddisfare in
parte il desiderio suscitato, ma abbastanza poco sì da promettere di finire
di soddisfarlo: un’azione a cui lo spettatore sembra chiamato a partecipare, rimuovendo la velatura astutamente sovrapposta al corpo femminile,
ma che in effetti non si può e non si deve compiere.
L’altra poetica e strategia, quella dell’inversione coperto-scoperto, consiste ugualmente nel bandire il nudo integrale, ma nel perseguire l’eccitazione offrendo nude le parti più appetite del corpo femminile, e coprendo
accuratamente, per contro, le parti che si considerano più scontate, incapaci di indurre un desiderio della stessa intensità di quello scatenato dai
punti intimi e proibiti. Esaltare quindi il contrasto, operando al tempo
stesso un ribaltamento provocatorio, come in un negativo fotografico rispetto alla stampa al positivo. Far sì che i bocconi prelibati per l’appetito
dello sguardo si staglino, netti e deliziosamente indifesi, come squarci arditi nella tessitura pudica del vestirsi. Scoprire senza nessuna remora
quanto del corpo andrebbe negato, o filtrato, o concesso soltanto alla fine,
allo sguardo, e concentrarsi ad occultare beffardamente e minuziosamente
quanto del corpo può essere esibito a cuor leggero. Ecco la suprema astuzia
capace di ingenerare raptus erotici incontenibili.
(Mi rendo conto che mi sono fatto prendere la mano dal furore teorico.
Dovrei interrompermi e censurarmi. Ma ho troppe cose, urgenti, da dire.)
Nell’erotismo visivo, naturalmente, non va considerato solo il denudarsi,
ma anche l’autoerotismo. La femmina sorpresa, nella sua intimità peccaminosa, dall’obiettivo indiscreto, la femmina che non sa di essere ripresa
e quindi non recita, è oggettivamente erotica nella sua espressione na?f. Invece la femmina che sa di essere ripresa, che recita ad hoc davanti all’obiettivo, mette in campo la sua abilità seduttiva, il suo autoerotismo è
professionalmente costruito. Certo, non ha le ingenuità e le carenze di
quello involontariamente oggetto di spettacolo. Ma non può pretendere
di suscitare quella speciale eccitazione indotta dall’idea di aver sorpreso
una inconfessata e inconfessabile intimità autoerotica.
La discriminante fra ciò che è capace di scatenare eccitazione e ciò che,
per contro, addirittura la fa smontare, è spesso una sottilissima lama. Lo
stesso identico gesto, per esempio togliersi le mutandine, che si sarebbe
portati a considerare comunque eccitante, non lo è in qualunque caso, in
qualunque modo venga eseguito. Non il togliersi le mutandine è eccitante,
ma come ce le si toglie. Un tale gesto può essere così maldestro, volgare,
impacciato, goffo, sciatto, affrettato, da provocare proprio l’effetto opposto a quello voluto - vedi lo stile tipo ginnastica accelerata delle spogliarelliste statunitensi. E ciò per chi fa, della capacità di eccitare, un mestiere,
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è gravissimo.
Sembra facile, ma non è poi tanto facile, eccitare il maschio. I miei video
seguivano una filosofia della sottrazione, della riduzione: sempre meno far
vedere, sempre più far intuire quello che si è indotti a proiettare con la
propria fantasia (analogamente, nella narrativa è grande l’autore che con
la sua reticenza lascia che il lettore abbia agio di immaginare molto più di
quanto gli propone esplicitamente). Perciò perseguivo più l’attesa di un
piacere ignoto e superiore che la proposta di un piacere conosciuto ed
ovvio: ecco cosa mi sforzavo di offrire agli amici erotomani nei miei video.
Il cui crescente incontrastato successo confermava la validità della mia
ipotesi di lavoro.
(Mi giunge voce – le notizie in qualche modo filtrano dal mondo libero
fin qui – che vanno sempre a ruba, si vendono come il pane ancora adesso,
tanto tempo dopo che si è placato il clamore del mio arresto. Una qualità
evergreen, che non ha bisogno di incentivi pubblicitari.)
Mio cugino Roberto, l’idolo della mia pubertà, che da ragazzo era così
promettente, ha poi imboccato la strada ordinaria e scontata dello scapolone impenitente. Le donne delle nostre vite non le abbiamo contate, né lui
le sue né io le mie, ma credo che lui ne abbia avute molte più di me. Solo
che io l’ho surclassato in qualità. Io sono stato il creativo, l’innovatore. E
l’ultima creazione, la sostituzione delle donne reali con la Donna Mentale,
è stata però il mio boomerang. E’ successo con una certa Deborah. Io la
frequentavo solo perché mi serviva come tassello per arricchire, forse completare il puzzle della femmina ideale. Lei si aspettava che le facessi delle
avances, anzi che le saltassi direttamente addosso e me la portassi subito
subito a letto. Io invece non ci pensavo proprio, nemmeno a sfiorarla con
un dito. E questo lei non poteva sopportarlo, era troppo, un affronto che
mi doveva far pagare caro. Si è inventata che era successo il contrario, che
l’avevo sorpresa a tradimento, aggredita, sequestrata, stuprata, buttata
infine via come una pupazza usa e getta. Aveva la faccia perfetta della vittima angelica, io ormai la cattiva fama del pervertito. Così hanno creduto
a lei. Lei che si è rivelata un’attrice consumata, mentre io non potevo che
recitare la parte di chi dice invano la verità. Eccomi quindi sbattuto e
chiuso a chiave qui dentro; Deborah invece a spasso, fiera del suo trionfo,
a continuare magari le sue sciagurate imprese, a inguaiare qualcun altro.
Ho pagato per la mia purezza, per la mia coerenza, per essermi sottratto
e ribellato al conformismo consumistico. Quello che non sa concepire, per
l’erotismo, altro sbocco che l’amplesso.
Ecco, questa, in estrema sintesi, è la mia fragile ma sincera difesa. Che
la vogliano leggere o no quelli che mi hanno sconfessato, quelli solo imbarazzati, quelli che sotto i baffi perfino approvano e invidiano la mia scelta
di vita.
Non credo, in definitiva, di aver tradito le aspettative di genitori, parenti, amici su quel bambino tanto rassicurante, tanto compìto da meri92

tarsi il nomignolo di “principino”. Non credo di aver sporcato quell’immagine perfino troppo limpida, leziosamente tersa per opera di un filtro
perbenista.
In fondo, se sapranno riflettere, vedranno che sono sempre rimasto il
bravo ragazzo di allora. Solo, non più tanto ragazzo. Solo, in più, erotomane. Un bravo erotomane.
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Case mie

Lo sento, ben prima di aprire la porta inutilmente corazzata. Prima di
infilare la chiave nella toppa troppo vicina alla bussola. Prima di affrontare il rampante che conduce all’appartamento rialzato. Perfino prima di
entrare proprio nel palazzo. Lo sento che la casa di Napoli è triste. Anzi
ammusonita. Addirittura ostile.
Ed ho un attimo di esitazione, allora, prima di spingere e addentrarmi.
Come se ci fosse un pericolo, o almeno una insidia. Sento l’odore di chiuso,
di tiepido, delle troppe sigarette di Angela, di balconi e finestre a lungo lasciati chiusi. E penso che questo è il tanfo dell’abbandono, l’umore malinconico e rancoroso che lentamente stilla, nelle lunghe ore solitarie, dalle
pareti orfane di passi voci gesti. Le pareti che ora mi scrutano e mi studiano; che forse già mi interrogano per carpire qualcosa dell’altra casa,
l’altra che ha preso, sorprendentemente, il sopravvento.
Casa di terra e di collina, questa; casa di isola pianeggiante, quella. Urbana pur se lambita di generoso verde, l’una; campagnola immersa in orti
e limoneti, l’altra. Matura di più di vent’anni di accoglienza, la prima; giovane di appena quattro anni di nuova residenza, la seconda. Condominiale
in palazzaccio multipiani anni ‘50, la partenopea; condominiale in basso
casale antico, la procidana. Compíta professionale ridotta all’essenziale, la
casa di Napoli; cordiale approssimativa colma di cianfrusaglie e di gatti,
la casa di Procida.
Quattro anni che mi divido, pendolare frenetico, fra l’una e l’altra. La
casa isolana non se ne importa niente di quella continentale. La ignora e
le basta per vivere contenta. Ma per la casa di Via Toma non è così.. Lei
si sente tradita, abbandonata, soppiantata. E da un po’ di tempo ha iniziato a mandare segnali. Inequivocabili. Minacciosi.
La storia dei libri mancanti, per esempio. Per quanto li cerchi con attenzione, non li trovo. Libri che sono sicuro di avere; sicuro di non averli
persi; sicuro di non averli prestati; sicuro di non averli portati nella casa
di Procida. Eppure non li trovo. Penso allora che la casa li faccia sparire
(talvolta temporaneamente, perché poi li ritrovo, in un’altra posizione
però). O addirittura penso che li distrugga, per farmi dispetto, per farmi
disperare. Per punirmi del tradimento. Posso mettere le librerie sottosopra, farle spillo spillo, cercare in tutti gli armadi e i cassetti, perfino nella
lavastoviglie, nella lavatrice, nel forno o nella pattumiera. Niente, i libri
non ci sono più!
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Non so come faccia, ma la casa di Via Toma lo sa che desidero tornare
dall’altra. Che solo un’ora di traghetto mi basta per raggiungerla, per consegnarmi al silenzio rurale, alle voci animali, alla distesa verde oltre il piccolissimo orto che, senza un fondale a dare la misura della profondità,
sembra sconfinata. Su un’isola, in mezzo al mare ma, ancora più dentro,
circondato dalla fertile umida grassa terra ove quindici gatti la fanno da
padroni, occupando i posti chiave, sedie, divani, letto, tavoli, credenza,
frigo. La casa dove il riscaldamento ha il profumo della legna del camino,
dove ci si lascia ipnotizzare dalle lingue di fuoco, dalle braci rosa rovente;
dove la frittatina si fa con uova, ancora sporche di cacca, della propria gallina.
La casa procidana significa licenza di rilassarsi, anche quando si studia.
Inopinata apertura della vita ad un’altra, rischiosa dimensione: forse perdita del controllo intellettuale a favore degli automatismi naturali, forse
eclissi delle inibizioni a favore di un eros cosmico, forse ironia pigra contro
accanimento carrierista e a favore di un ritorno ad ancestrali animalità.
La casa di Via Toma lo sa tutto questo. E s’industria di trattenermi. Per
questo nasconde i libri: perché rimanga a lungo a cercarli, perché torni ad
esplorarla con interesse. Un interesse che le piace pensare sia premura. Per
questo all’ultimo momento mi fa sparire perfino le chiavi: perché non
posso mica tirarmi la porta e basta. Per questo tira fuori, come gemiti
strazianti, strani rumori che possono alludere a guasti negli impianti, a
cedimenti strutturali, o a chissà quali altri accidenti.
Perché le case sono vive. Amano e soffrono; desiderano e sono gelose. Si
fanno umane per comunicare con gli umani. E vogliono un posto nella nostra memoria.
D’un tratto avverto che tutte le case della mia vita stavano aspettando,
da tanto tempo, che mi ricordassi di loro. Mi si sono parate davanti reclamando, con fermezza e con emozione, che raccontassi di loro. Almeno
qualche episodio della mia vita con loro. Non ho potuto rifiutarmi, anzi
sono stato contento di acconsentire.
Della casa di Viale Malatesta 21, la casa dove sono nato, ricordo solo
frammenti di scene, sprazzi figurati in una nebbia tenace. E’ una fortuna
che la mente abbia questa possibilità di dimenticare quasi tutto: lasciare
rilievo, protagonismo alle poche immagini, alle poche sequenze che restano. (Ma restano, o siamo noi, dopo anni, a ricostruirle e, ricostruendole,
a inventarle quasi?).
Ricordo vasi di fiori grandi, enormi, sul terrazzo a cui salivo per gradini
altissimi. Vasi disposti a gruppi a formare un percorso a slalom, a pochi
centimetri dai miei occhi di bambinetto in triciclo. Io che pedalo accanitamente, sicuro di non cadere, e sterzo col piccolo manubrio e mi eccito ad
evitare gli ostacoli, a provare la forza centrifuga nelle curve ad alta velocità, ad accelerare rabbiosamente negli spazi liberi per poi di botto frenare.
Io tutt’uno con il mio triciclo tanto che non ricordo niente del mio piccolo
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corpo (i vestitini immancabilmente celesti, caldi il giusto o anche troppo,
vengono alla memoria di oggi da altre fonti, dalle foto in bianco e nero che
mia madre acquerellava, con paziente abilità, in limpide tinte luminose).
Ricordo invece il triciclo sotto di me come il mio corpo stesso, piedi e pedali
fusi nello stesso movimento continuo che d’un tratto si fa nervoso scomposto esplosivo per troppa voglia di competizione, con me stesso e verso chi
guarda, verso mia madre che mi osserva pronta a incoraggiarmi, a lodarmi, addirittura ad esaltarmi.
Poi ci sono le sorbe. Vedo una scena in cui le mangio in terrazzo, ma la
nonna non è riuscita nel miracolo di farle crescere là sopra. Le sorbe nel ricordo sono odore intenso che fa fremere le piccole narici, sono pasta cedevole né dolce né aspra ma al limite della dolcezza e dell’asprezza, in un
territorio del sapore che non ha per me aggettivi possibili. Posso solo dire
la sensazione di una ritrosia boscosa, di un equilibrio prezioso, di una sensuale, moderatamente sensuale vulnerabilità del corpo molle sotto la buccia sottile che d’improvviso cede alle unghie ostinate e, dopo, l’aroma
scontroso e fine non mi rimane solo in bocca ma anche sulle mani che tardo
a lavarmi per annusarle a lungo.
Ricordo ancora, di questa prima casa, il soppalco della cucina. In legno
smaltato bianco, offre verso il basso, a me che lo vedo altissimo, il lato luminoso ed ovvio. Ma ciò che importa è il sopra. Una penombra carica di
roba accumulata. Ci si accede con una stretta scala a chiocciola che cigola
sotto il peso degli adulti. Io invece posso salirla senza far rumore, ma solo
quando non c’è nessuno che mi veda. E mi affaccio là sopra dove, orridamente attratto, immagino enormi ragni lucidi sgusciare fra scatole e cianfrusaglie, e magari un topino, poi topo, poi topone, stare ben acquattato,
nutrendosi di quel che gli capita, per sottrarsi all’agilità di Fuffo.
Già, Fuffo, il nostro gatto dalle grinfie fulminee. E si forma subito un’altra scena. Ma questa non sono sicuro di averla mai vista, non sono sicuro
che non sia altro che un racconto di mia madre, un episodio a cui mi dispiaceva troppo non aver assistito… La porta del bagno è socchiusa, e da
dentro si sentono strani rumori, come dei colpi ovattati. Niente di duro, di
spigoloso, contro la grande vasca di porcellana. Colpi energici, adesso ripetuti in rapida sequenza, poi intervallati da lunghi silenzi misteriosi. Mi
affaccio timidamente. Vedo Fuffo che è diventato quasi il doppio, il pelo
ritto che sembra uscito dalla centrifuga di una lavatrice, in piedi sulle
zampe posteriori, gli occhi sgranati eccitati avidi, con una delle zampe anteriori reggersi sul bordo della vasca e con l’altra ogni tanto affondarvi
dentro. Ad ogni serie di colpi sento uno sciacquettare, come un sollevarsi
di piccole onde. Ma Fuffo non è un gatto? E i gatti non fuggono l’acqua?
E poi, se nessuno si deve fare il bagno, perché la vasca è piena?
Mi avvicino cauto, sperando e non sperando che nella vasca ci sia un mostro e che Fuffo, eroico e generoso, lo stia combattendo per salvarci. Mi
lancia un’occhiata severa, è molto contrariato: “Vattene via tu, piccolo
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moccioso!” sembra dirmi. Ma ormai devo avvicinarmi di più e guardare.
Guardo. E vedo che i mostri sono tanti! Tanti serpenti che nuotano! La
presenza di Fuffo mi dà il coraggio di sporgermi di più e di osservarli meglio. E mi rendo conto che non sono serpenti di terra. Questi sono quei
serpenti d’acqua che la mamma ha comprato per il pranzo di Natale e che
ha chiamato capitoni. Io ricordo, Fuffo agisce.
D’un tratto mi trovo un capitone gigante quasi addosso: arpionato dal
gatto la cui coda, nel frattempo, è diventata larga come un cespuglio. Nonostante il serpeggiare sinuoso del mostro, Fuffo sembra poter aver presto
la meglio nella battaglia sul pavimento. Ma la battaglia dura pochissimo:
la mamma accorre ai miagolii bellicosi del gatto e, con grandissimo dispiacere del poverino, gli sottrae la preda destinata alle nostre ganasce. A Natale io e Fuffo ci rifiutiamo di far parte della compagnia dei commensali:
io perché i mostri, sia pure fatti a pezzettini e cucinati a dovere, sempre
mostri restano; Fuffo perché, ancora offeso, ci tiene a mantenere il broncio
il più a lungo possibile.
La casa di Viale Malatesta 27 è già tutta in un nome: Chico. Chico che
veniva a bussare ai vetri, col movimento alternato insistito delle zampe, a
chiedere di giocare, ancora una volta, con la palla di carta legata al filo che
gli facevo ballonzolare davanti e a cui, per il suo sfizio, per la mia gioia, imprimevo improvvisi scarti di direzione e di velocità per eccitare il suo
istinto felino. Chico dal mantello tigrato marrone scuro, Chico sodo tondo
maschione che un giorno non venne più. E la mia anima di bambino conobbe l’angoscia. Non poter sapere se fosse morto o se l’avessero rapito
perché troppo bello, bello da mangiare di baci e di morsi. Non ricordo per
quante volte tornai al vetro di quella finestra, davanti al giardinetto, sul
cui davanzale egli compariva d’un tratto con la sua sagoma sontuosa, il suo
manto prezioso. Il riquadro trasparente che più non graffiavano con innocente testardaggine le zampe larghe tiepide vellutate. Quell’incontro, congelato nella memoria, come forma ideale della felicità. Un’amicizia di gesti
senza parole, due innocenze accomunate nel gioco. Sempre uguale, come
se avesse raggiunto la perfezione senza tempo.
C’è un’altra scena che per me riassume la casa di Viale Malatesta 27.
Sono in cucina e tossisco, una tosse stizzosa e profonda. Una tosse che a
brevi intervalli mi squassa il piccolo petto di ragazzo. Devo avere sette o
otto anni. Mia madre mi mette davanti un alto bicchiere ricolmo di un liquido grigio celeste lattiginoso. Dal profumo dolcissimo che rapidamente
mi invade le narici, so che è orzata, la mia adorata orzata. Mia madre sa
che ci vado pazzo e me la offre assicurandomi che mi farà bene alla gola,
che mi calmerà la tosse convulsiva che mi ha preso e non mi vuole mollare.
Ma non si tratta semplicemente di bere. Ecco un modo per aggiungere,
alla soddisfazione della gola, anche il divertimento. Divertimento che
prende una forma cilindrica, un sapore a sua volta dolce: un biscotto di Castellammare. Ottimo da intingere, dopo aver troncato con appositi morsi
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le estremità, perché fa benissimo da cannuccia. Ricordo ancora, come se
fosse proprio adesso, la goduria del liquido ristoratore che risale nel tubo
poroso e mi arriva copioso in bocca. Quando mi accorgo che il condotto,
ormai inzuppato, si sta sfaldando, lo tiro fuori dal bicchierone, ne mangio
la parte molle che da un momento all’altro crolla, e torno ad intingerne la
parte dura, una cannuccia adesso tanto più corta che mi costringe con il
muso appena sopra il bicchiere ed il naso che aspira ancora più da vicino
i dolci vapori.
Poi anche la seconda metà del biscotto a cannuccia si spappola in una
succosa pappetta. Allora ne prendo un altro, di nuovo gli tronco le estremità, lo intingo, lo mordo per accorciarlo, ne faccio cannuccia corta. E ancora di nuovo il rito con un terzo… Ma intanto lo sciroppo è finito: tiro
disperatamente l’ultimo sorso, la bocca subito asciutta. Nemmeno il
tempo di alzare uno sguardo smarrito, che già mia madre ha riempito di
nuovo il bicchiere (però questo è l’ultimo, mi avverte).
La seconda tirata di cannuccia al biscotto è molto più lenta, più centellinata. Mentre il palato si delizia, gli occhi mandano al cervello il messaggio d’allarme e di disperazione. L’orzata sta finendo di nuovo!
Non ricordo per quanto tempo, distratto dalla piacevolissima operazione, la tosse mi dà tregua. Sembra addirittura che sia miracolosamente
passata. Ma poi torna indomita all’assalto e pare quasi che si diverta a
scuotermi il petto, perfino più di prima.
Forse qualche volta, debbo confessarlo ora, simulo una tosse che non c’è,
o più forte di quella che in effetti è. So che ad un certo punto entra in
azione lo sciroppo miracoloso: di nuovo il bicchierone si colora di grigio
celeste; di nuovo i biscotti di Castellammare si arrendono ai morsi ben assestati che li riducono a cannucce perfette; di nuovo, con prontezza, salvo
la cannuccia dalla dissoluzione. E quasi benedico la sorte che mi ha mandato una malattia così, alleata dell’orzata: sento di poter sopportare i colpi
tremendi in petto se solo immagino il nettare fluido che ancora una volta
risale attraverso i pori del biscotto e mi giunge, rinfrescante e consolante,
in bocca.
Ma non posso ancora congedarmi, nel ricordo, dalla casa di Viale Malatesta 27. Mi sento attirato in camera da letto, verso la finestra sul giardino.
Mi fermo, in religiosa attesa lì davanti: qualcuno, molto importante, deve
arrivare. Ma non è Chico, ormai perso. E’ la Befana.
Comincio ad aspettarla sin dall’inizio della sera, anche se qualcuno mi
ha detto che, per non farsi vedere, arriva di notte, quando i bambini sono
ormai addormentati. Lo fa perché è troppo brutta? Non penso che sia così.
Non la immagino con il naso enorme e adunco, le rughe profonde, i nèi
pelosi, il mento sporgente, i pochi denti sporchi e storti, la voce roca. Per
me non ha volto, è tutta avvolta in una luce abbagliante. Ed è perciò che
non si vuole far vedere dai bambini, per non fare loro male agli occhi.
Aspetto paziente, con la testa contro la spalliera del letto, con gli occhi
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sbarrati che poco alla volta si vogliono chiudere, già pronto a serrare le
palpebre per non farmi ferire dalla luce fortissima che sono sicuro lei
emana. Aspetto, aspetto, le palpebre si fanno sempre più pesanti. Ma, invece della luce, le tenebre del sonno. Un sonno leggero e inquieto che si
interrompe più volte nella notte al pensiero del chiarore tremendo che da
un momento all’altro… E invece no. Notte buia, nera.
Alla mattina, nella calza lunga gonfia bitorzoluta di doni cerco una traccia di quella luce che non ho avuto la forza di aspettare e sorprendere. Mi
sembra che i miei doni brillino di colori stranamente vivi. E un poco mi
consolo della delusione, dello scorno per aver mancato l’appuntamento
con la vecchietta generosa.
La casa di Via Annella di Massimo, la casa della pubertà, è segnata da
due eventi drammatici. Il terremoto del 1962. La caduta della nonna Gelsomina.
Lo zio Mauro, separatosi dalla moglie, era venuto ad abitare con noi. Architetto e insegnante, era la mia guida culturale. I passi di adolescente
avido di conoscenze e concetti procedevano con lui sui sentieri di misteriosi
saperi: la teoria dei colori, la percezione visiva e la Gestalt, il rapporto
forma-materia, le tecniche di rappresentazione figurativa, le grandezze
del visibile... La nostra era una palestra quotidiana per cervelli spugne.
Quel pomeriggio, nello studio, alla luce di una lampada da tavolo a
bracci mobili, leggevamo e commentavamo una voce, non ricordo adesso
quale, dell’Enciclopedia dell’Arte. La luce d’un tratto tremolò, intermittente. La guardammo perplessi e riprendemmo il nostro pervicace indottrinamento. Quand’ecco tutta la stanza fu scossa, con una violenza
selvaggia, inconfondibile. Zio Mauro riunì la famiglia - mia nonna, mia
mamma e mio fratello - e ci condusse, forte della sua competenza professionale, sotto l’architrave della porta d’ingresso.
Ricordo che guardavo verso la porta che dava nello studio. Era per metà
aperta e, al di là, attraverso la finestra, si vedeva il palazzo di fronte,
anch’esso in cemento armato, dove abitava la zia Gianna con quattro figli.
I due palazzi, il nostro e il suo, oscillavano come due fruste scosse da una
gigantesca mano furente. La cosa terribile, però, era che non si muovevano
in fase: quando il nostro palazzo si piegava a sinistra, l’altro si inclinava a
destra, e viceversa. La somma dei due movimenti era terrificante. Pensai
che ci sarebbe stato il crollo, che in una sola volta due famiglie, unite e dirimpettaie, sarebbero scomparse.
Finita la prima scossa, scendemmo per le scale e, dopo molti passi affrettati e confusi, mischiati ad una folla smarrita, ci rifugiammo, nella
piazza dello stadio vomerese. A sera le autorità ci fecero entrare e accampare là dentro. Ricordo quella notte come un bellissimo sogno di vertiginosa libertà podistica, di vagheggiati record atletici, di sferzante aria
umida sul volto intrepido.
Ma in quella stessa casa di Via Annella di Massimo si doveva compiere
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un dramma ben più grave del terremoto. In quegli anni si usava ancora,
d’inverno, la borsa d’acqua calda nel letto. Una disgraziata sera il tappo
a vite non fu chiuso ermeticamente: istintivamente la nonna Gelsomina si
ritrasse per sottrarsi al fiotto bollente. Cadde, si fratturò un femore. Non
poté essere operata e fu costretta a lungo a letto.
Cominciò allora lo stillicidio delle piaghe da decubito. Ricordo la nostra
impotenza: la nonna era piena di acciacchi, pesante; la frattura stentava
a saldarsi; il cosiddetto tarallo e il talco a profusione potevano poco. Ricordo soprattutto il dolore amaro di mia madre quando, fra le grida di
esasperazione, la nonna arrivava a lanciare invettive contro di lei, come se
fosse la colpevole di tutto ciò e non colei che si prodigava per alleviarne le
sofferenze.
Erano tempi di ristrettezze economiche. Siccome la nonna non poteva
masticare la carne, se ne estraeva il sugo per lei. La fibra sfruttata – che
oggi, in tempi di abbondanza e di sprechi, semplicemente si butterebbe –
la mangiavamo noialtri: una suola secca che non voleva andare giù e che
collaborava a ribadiva il groppo in gola per la trista sorte della nonna.
Quando infine riuscivo, non so come, a ingoiarla, mi sentivo un piccolo
eroe cristiano.
Poi venne il blocco renale. Fu necessario il ricovero in ospedale. Quell’ultima fase dell’agonia la vissi a distanza, bloccato a letto perché mi ero
beccato gli orecchioni. O meglio l’orchite. Quella tragicomica complicanza
che aumenta il volume dei testicoli senza possibilità di inorgoglirsene mentre, minacciando una pancreatite, potenzialmente fatale, costringe ad una
quasi totale immobilità.
C’è stata poi la prima casa da sposati, io e Angela: la casa di Via De
Mura. La nostra e quella della dirimpettaia erano originariamente una
casa sola, che occupava tutto il piano, con un ingresso principale ed uno
di servizio. I tramezzi che, in un processo di ridimensionamento piccoloborghese, avevano realizzato il frazionamento dovevano essere particolarmente sottili: dalla casa affianco si sentiva tutto, ogni più piccolo rumore.
Ma da lì arrivava qualcosa di molto più grave: filtravano, ad orde incontenibili, piccoli e grandi scarafaggi. Quelli non passavano attraverso i tramezzi. In soprannumero rispetto ai pochi metri quadrati disponibili,
stanchi ad un certo punto di esplorare sempre lo stesso territorio, ormai
risaputo, decidevano di sciamare sul pianerottolo in comune. E da lì, approfittando della generosa e invitante fessura fra il pavimento e la nostra
porta, immigravano baldanzosi, come un esercito fresco e pimpante. Il
tampone riempito di segatura, che ci affrettammo a mettere e a pigiare
contro i varchi vulnerabili, non servì a molto.
Furono mesi di guerra campale. Il Baygon era diventato il deodorante
base delle nostre quattro mura; il pavimento, disseminato di scatolette
diaboliche in cui le bestiacce nerastre rimanevano intrappolate, orrendamente incollate.
100

Il momento clou dell’horror è quella mattina in cui Angela fa esperienza,
su una gamba, del tocco delicato di uno scarafaggetto, intraprendente e testardo nel risalirla. Tocco lieve sì, ma anche adesivo come rampicante su
muro inutilmente liscio. Può sembrare un sogno d’angoscia, di quelli classici alla Freud, in cui gridi e dalla gola non ti esce nemmeno un flebile
fiato. Ma non è un sogno. E Angela non pensa nemmeno a gridare. Ci
pensa la mano, a mo’ di mazza da golf, a scaraventare il piccolo intruso,
ignaro dell’umano disgusto, quanto più lontano possibile. E, mentre ancora ripensa alla piacevolezza della pelle muliebre, alla tentazione irresistibile di arrampicarvisi, l’ultima immagine della sua vita è una immane
suola che gli cala addosso.
La casa di Via De Mura ha anche un tocco paranormale. Ma niente fantasmi o Poltergeist. Protagonista è uno specchietto, di quelli da trucco a
due facce. Se ne sta tranquillo, poggiato sull’armadio della camera da
letto. Tranquilli non stiamo invece noi, io e Angela. E’ un momento di fortissima tensione (a causa di una ragazza di cui mi sarei occupato un po’
troppo? Non ricordo più…) Siamo in cucina, divisa dalla camera da letto
da un lungo corridoio.
Improvvisamente il silenzio fra noi si fa pesante, denso. Come se tutte
le parole non dette (parole terribili che non si osa pronunciare) si fossero
ingorgate in gola. Silenzio di secondi interminabili. Poi, un rumore secco,
lontano ma netto e limpido. Ci guardiamo in faccia, e quello scambio di
perplessità sembra già accorciare la distanza gelida fra noi, creare un timido ponte. Non abbiamo idea di cosa sia, e cominciamo una minuziosa,
quasi timorosa perlustrazione della casa. Solo dopo molti minuti troviamo
in camera da letto, sparpagliati sul pavimento, i cento frammenti luccicanti.
Per non arrenderci all’inaudito, sentiamo il bisogno di adoperarci in
spiegazioni ragionevoli. Che lo specchietto doveva stare in bilico sul bordo
dell’armadio (Angela ammette che lei è il tipo che farebbe una cosa del
genere, io non oso confermare); che il traffico di veicoli a motore o altre vibrazioni anomale dell’edificio l’hanno fatto slittare fino a cadere… Ma
Angela sa che lo specchietto l’aveva lasciato ben lontano dal bordo. Ed
entrambi sappiamo che sotto la casa non passano né autobus né tir, e che
i solai, in cemento armato e tavelloni, non sono particolarmente elastici.
Sappiamo insomma che lo specchietto è caduto da solo; che anzi è voluto
cadere; che ha voluto attirare la nostra attenzione. Rompendosi, rompere
il nostro silenzio sordo. Infatti, subito tutto si stempera. Lentamente torniamo alla normalità di una giovane coppia.
E poi ci sono case di vacanza, come la villetta di fronte a Torre Materita
ad Anacapri. Lì abbiamo abitato soltanto per poco più di un anno. Ma è
stato come viverci un decennio. Un legame che ancora adesso, a tanti anni
di distanza, perdura. Però non possiamo tornarci, per via dei gatti. Ma
raccontiamo tutto in ordine.
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La villetta sorge di fronte ad una delle vaste residenze del celeberrimo
Axel Munthe. Questo le conferisce, per riflesso, una dignità sicuramente
superiore a quella cui potrebbe aspirare in ragione dei suoi caratteri: una
banale costruzione a due piani, costretta in un piccolo lotto, storto e tangente ad una stradina battuta da auto e motocicli. Motori scappamenti
clacson infernali. Una piccola patria del fracasso e dell’inquinamento urbano dentro la grande patria della pace anacaprese, tanto aliena dalla pretenziosa e voyeuristica Capri.
Da Torre Materita non giungevano suoni, voci, rumori. Proprietà di settentrionali quasi sempre assenti, pareva disabitata. I pochi contadini e coloni ne occupavano i terrazzamenti più lontani da noi, conducendo una
vita tanto laboriosa quanto discreta. Arrivava però improvviso, a zaffate
dense da togliere il respiro, un odore singolare. In quanto cittadini digiuni
della campagna, ci sembrò all’inizio una puzza misteriosa, ma che poi imparammo a riconoscere, ad accettare, perfino ad apprezzare: l’odore della
cacca di vacca.
Solo in seguito, quando conoscemmo Elio ed Erika, contadini erboristi
e apicultori della Migliara, imparammo le prodigiose proprietà di quegli
escrementi. Se uno soffriva di asma o di altri disturbi respiratori, bastava
rinchiuderlo nella stalla e sottoporlo alla prolungata inalazione di quei vapori ricchi di ammoniaca. La guarigione era assicurata, e pure in breve
tempo. Anche io e Angela, seppure dotati di respirazione regolare e ben restii alla prova-stalla, cominciammo ad inspirare a pieni polmoni, come zelanti salutisti, quella benefica puzza che i generosi venti locali ci offrivano.
Da Elio ed Erika incontrai, poi, Valentina. Colei che si mostrò subito attirata da me, fin quasi ad innamorarsi. Ma non pensate a male: era soltanto un’altra mucca. La sua fu una passione molto breve: un giorno fu
presentata a Furore, un toro dalle prestazioni all’altezza delle aspettative
e del prezzo, e da allora non mi degnò più, da dentro al suo recinto, che di
qualche raro sguardo svogliato.
Quelli che invece amavano pazzamente me, Angela, e soprattutto la
carne del nostro barbecue, erano i gatti della zona. Con in testa Cenerilla,
una madre iperprotettiva e furbastra. Al diffondersi delle prime volute di
profumo di arrosto, chiamava i figli con un acuto miagolio iterativo. Subito le piccole pesti spuntavano da ogni parte. E quel profumo, intriso di
alloro, era davvero irresistibile. (La signora che ci aveva affittato la villetta
era figlia di una “maga” e aveva fatto piantare nel giardino i tre alberi canonici dall’influsso benefico: l’ulivo, il mirto e, appunto, l’alloro.)
Cenerilla, per i suoi figli, fregava la pappa al cane dei contadini di Torre
Materita. La sua intelligenza amorosa ci si rivelò in tutta la sua potenza
quando decidemmo di indagare sul nascondiglio che aveva scelto per i suoi
neonati. Un pomeriggio la vedemmo arrivare con in bocca quello che sembrava, a prima vista, un grosso topo. Ma invece era uno dei suoi pargoli,
che ci onorò di sistemare nel bagno di servizio, dietro la lavatrice. Poi si af102

frettò a tornare indietro: evidentemente per portare il secondo. E fu allora
che, con passi felpati, atteggiandoci a gatti, sia pure enormi e sgraziati, la
seguimmo dentro Torre Materita. Nella zona delle stalle la vedemmo dirigersi cauta ma anche determinata verso una pedana di legno, ricoperta
di paglia, rialzata di una diecina di centimetri da terra. E lì sotto, dopo essersi guardata ben bene in giro, si infilò acquattandosi disinvolta e agile.
Quale nascondiglio migliore per i suoi piccoli indifesi? Lì stavano al caldo,
non visti e, seppure il cane li avesse individuati, non avrebbe potuto che
infilarci appena la punta del muso.
Dopo qualche minuto cavò da là sotto un secondo fagottino e, ansimante, seguendo un percorso ormai collaudato, lo portò alla nuova tana,
dietro la lavatrice. E così per altre tre volte. La nostra prima prova di famiglia felina allargata.
Quando siamo tornati, dopo alcuni anni, quei gatti ci hanno riconosciuto dal rumore del motore, ancor prima che scendessimo dall’auto. E
subito si sono avviati verso la casa, ignari che noi non potevamo entrarci,
che non abitavamo più lì. Siamo rimasti al di qua del cancello, incapaci di
sostenere lo sguardo attonito. Schierati dall’altra parte, non capivano e
chissà cosa pensavano di noi. Poi ci siamo accostati, abbiamo infilato le
mani fra le sbarre, abbiamo cercato di indurli ad avvicinarsi e a farsi carezzare. Ma loro rimanevano fermi, composti nella severa dignità, perplessi
o perfino addolorati. Ogni tanto inclinavano il capo di lato, la loro maniera
di domandare perché mai… Abbiamo proteso ancora di più le mani, agitato le dita per stimolare l’istinto del gioco e della caccia. Ma loro sono rimasti imperterriti, offesi dall’ingenuo tentativo di inganno, lo sguardo
ormai più triste che interdetto.
Io e Angela ci siamo detti, con uno scambio veloce di occhiate, la nostra
angoscia insopportabile. E siamo risaliti in auto in fretta. In fretta siamo
andati via. Senza il coraggio di guardare se i gatti erano usciti dal cancello
per un ultimo saluto. A Torre Materita non ci siamo più tornati. Non ci
torneremo più.
Tutta Capri ha assunto la tonalità della mestizia, per noi. E Procida è
diventata la nostra isola. Lì abbiamo preso casa, fissato la residenza. Ma
la casa di Napoli, la casa di Via Toma, non ci si è rassegnata. E lotta per
riprendere il predominio, anzi il dominio assoluto.
La sua tattica è ostentare le proprie qualità, sottolineare i difetti della
rivale. Così, oppone i suoi ottanta metri quadri, ottimi per una coppia
senza figli, agli ottanta metri quadri dell’altra, largamente insufficienti
per contenere l’invadenza e la prolificità della famiglia felina. Oppone la
propria tranquillità residenziale elegantemente medio-borghese alla tranquillità rozzamente campagnola e contadina della rivale. Oppone la sua
dotazione, oltre un muro di cinta, del verde incontaminato e protetto di
Villa Lucia e della Floridiana, al precario patrimonio dei campi, sempre a
rischio di case abusive, alle spalle della casa di Procida. Procida dove l’at103

tività edilizia non si arresta mai, dove i muratori la notte non dormono.
E infatti una mattina, oltre il giardinetto ed il piccolo orto, mi sembra
di scorgere un velo di foschia. Ma non si tratta di un fenomeno naturale.
Mi stropiccio gli occhi, guardo meglio e vedo una sagoma rettangolare grigia compatta lunga che cancella dallo sguardo la profondità indefinita dei
campi, che uccide l’illusione di una infinita campagna avvolgente. Sagoma
banale e perentoria che sembra ben più vicina dei trenta metri che ci dividono.
E so subito che in questo momento qualcuno, anzi qualcuna, gioisce.
Gioisce lontano. Ma fin qui posso sentire il suo sorrisetto sardonico, prima
sommesso e sincopato come tenue vibrazione, poi non più sorriso, riso invece, anzi sghignazzo protervo, amplificato fino a scomposta sequenza di
scosse incontenibili. Rivalsa sull’altra casa: limitata, circondata, assediata
infine dal nuovo frutto dell’andazzo abusivista. Ferita e svalutata.
Sa, la casa di Via Toma, che tornerò a lei pronto ad apprezzare di più,
adesso, il fondale intatto di Villa Lucia, la sua profondità che rimanda a
quella, perfino maggiore, della Floridiana, dietro e oltre.
Non è esagerato se paragono la mia pendolarità fra la casa di Napoli e
quella di Procida al barcamenarsi di un marito fra moglie e amante. Dove
la.moglie, una moglie paziente che aspetta che il marito si stanchi dell’amante, è la casa di Napoli (almeno, così lei pensa e pretende). Al fedifrago capita, come testimonia una lunga incontrastata tradizione, di
confondersi, con grave pericolo di tradirsi: bisbigliare in sogno il nome
dell’amante mentre dorme con la moglie; sbagliarsi sul colore di un vestito,
sulla foggia di un gioiello, sull’orario di un appuntamento; o ancora, sui
cibi preferiti (“Da quando in qua ti piace tanto la lasagna?” – “Ma che
dici? Se io ci sono sempre andata pazza!”) o sull’attore dei suoi sogni.
Analogamente, cerco nel primo cassetto in alto, nella casa di Procida,
il cavatappi, ma è nella casa di Napoli che sta in quella posizione. O mi meraviglio, svegliandomi, di non trovare gli occhiali sulla mensola alle spalle
del cuscino, e ci metto parecchi secondi per rendermi conto che invece sto
a Procida dove, dietro il cuscino, non c’è che la testata del letto. O addirittura mi metto a cercare un gatto nella casa di Napoli, che non ha ospiti
felini, quand’è a Procida che ne ho ben quindici e mi tocca contarli e fare
controlli e bilanci.
E come il marito con amante confonde e fonde le due donne in un’unica
compagna ottimale, e anche per questo rimane con il piede in due staffe,
non si decide a lasciare l’una per l’altra, così io confondo e fondo le qualità
e i pregi delle due case. Mi sembra di aver raggiunto la felicità quando dimentico che sono distinte e separate, a chilometri di distanza, e mi lascio
cullare nell’immagine di una terza casa che le riassume e le supera.
Vano tentativo. Subito la casa di Napoli riprende la guerriglia della moglie fedele contro l’amante puttana. E ritorna a sottolineare ogni impiccio,
ogni turbamento, ogni guaio che l’altra mi procura.
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Ora, mentre apro cauto la porta, sento la casa di Via Toma ancora una
volta, come negli ultimi giorni, serena sorniona attendista. Come una
grande gatta paziente. Sento che aspetta fiduciosa che l’altra mi espella,
definitivamente. Con i logoranti pettegolezzi e dispetti dei vicini, con l’assedio delle case abusive, con il dilagare roboante dei motorini, con il paludoso provincialismo degli indigeni, con l’ostilità verso il forestiero che non
si lascia assimilare. Infine, con l’invadenza arrivista dei gatti, sempre più
padroni, menefreghisti spavaldi tracotanti, dei quattro vani e giardinetto.
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La Montagna di Zucchero
Il sindaco portò la tazzina fumante alla bocca stanca di parlare. Fece un
sorso prima che il segretario potesse fermarlo. “Ma è amaro!” protestò. E
dopo una mattinata così, fra disoccupati, progetti per Bagnoli, misure per
Secondigliano e attacchi dell’opposizione, pure il caffé amaro... era proprio
troppo!
Il segretario si avvicinò mortificato, premuroso, rassicurante. Si affrettò
a dire: “Manca lo zucchero, ma ho mandato a prenderlo a Piazza Plebiscito”.
Il sindaco lo guardò fra perplesso e ironico: “A Piazza Plebiscito? E che,
non ci sta un negozio più vicino?”
Il segretario gli lanciò uno sguardo allusivo. “Vi state dimenticando la
Montagna...” osò suggerire.
“La montagna?” chiese il sindaco, quasi irritato. “Ma quale montagna...
e che c’entrano le montagne?”
“Come, la Montagna di Zucchero!”
“Ah già, la Montagna di Zucchero... Sì, ma che c’entra con il mio caffè?”
“Beh, c’entra, perché anche noi andiamo a prendere lo zucchero lì...”
“A togliere lo zucchero dalla Montagna? A rovinare un’opera d’arte, che
il popolo ci tiene tanto? Ma siete impazziti?!”
“Se volete il caffé zuccherato, non c’è altro modo...”
“E che, non lo sapete comprare in un negozio?”
“Nei negozi non ce n’è più. E’ finito tutto, proprio per completare la
Montagna. Ho detto che andiamo anche noi a prenderlo lì, perché ormai
ci sta andando il popolo, da ogni parte della città.”
“Ma mi stanno distruggendo un capolavoro! E poi chi lo sente Palluccino, quello ci ha messo un mese per progettare quella Montagna!” Il sindaco assunse un aspetto stoico: afferrò la tazza del caffé e lo trangugiò in
un sorso solo. “Il caffé si può bere anche amaro” affermò con trionfale severità.
“Ma al popolo piace dolce, molto dolce...”.
Per tutta risposta il sindaco corse verso l’attaccapanni, indossò il soprabito e comandò: “Subito a Piazza Plebiscito. Dobbiamo fermarli”.
In piazza accorreva gente da via Toledo e da Monte Echia, da via Chiaia
e dai Cavalli di Bronzo. Scorsero da lontano la gigantesca sagoma della
Montagna: non era più precisamente piramidale. La larga base era profondamente erosa, e il tutto stava quasi assumendo la sagoma di una punta
di freccia. Però quella punta era spuntita. Al posto della cuspide, man
mano che si avvicinavano, individuarono dei ragazzi: ne avevano ricavata
una piccola piattaforma da cui lanciarsi giù per l’erto profilo, e lungo il
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percorso grattare con la mano una manciata di zucchero. Vinceva chi ne
raccoglieva di più.
Ma era alla base che il fervore di iniziative era più intenso. Ogni genere
di pentole secchi boccacci scatoli venivano riempiti della preziosa polvere,
e non mancavano ovviamente spintoni e litigi. Già erano spuntati dei bancarielli da cui si alzavano voci allettanti e allegre: “A vit’è amara: chi vò
’o zucchero?” oppure “‘O ddoce cchiù doce sta ‘ccà: ‘o zucchero pe’ v’arricrià” o ancora “‘O zucchero è commo ‘a femmena: senza nun se pò
campà”.
Qualche ambulante aveva sostituito le solite pizzette di strada con le
graffe, che andavano a ruba, e si potevano vedere signori e signore, vecchi
e giovani, con i musi golosi tutti fatti di zucchero, dal mento fino al naso.
C’era chi si era portato la tazzina di caffè, completa di cucchiaino, addirittura sotto al monumento, come se non potesse aspettare un secondo di
più; chi addirittura aveva versato il caffè sulla Montagna (c’era un’intenzione estetica? Se sì, si trattava di opera d’arte effimera, visto che il dolcissimo impasto veniva subito leccato con voluttà).
Circolava anche qualche brutto figuro e qualche faccia allucinata, e non
era esagerato supporre che si trattasse di spacciatori e drogati che trovavano lì, in mezzo alla confusione generale, il posto più adatto per il loro
traffico di altre polverine bianche: le dosi che magari venivano occultate
temporaneamente proprio sulla superficie altrettanto nivea del monumento.
Intanto la Montagna continuava a cambiare forma; assumeva una siluetta sempre più ardita e inaspettata. Il sindaco pensò che quella era la
vera arte di fine millennio, l’arte della totale partecipazione. E che Palluccino, il freddo e sofisticato artista, era stato sconfitto: il popolo spontaneo
ed estroverso era molto più artista di lui. Protese la mano destra in un
gesto di saluto e quasi di benedizione, e cominciò solenne: “Cittadine, cittadini...”. Ma fu subito interrotto. Dal popolo in tripudio si levò, secco
come una schioppettata, un grido entusiastico e riconoscente: “Sinnaco,
si nu zucchero!”.
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La zanzara di Francesco
Il fiume era ormai vicino, a pochi passi sotto il dirupo. Come ad ogni tramonto, giunto lì, il giovane uomo dai glauchi occhi sinceri si sarebbe tolto
finalmente il pesante saio puzzolente. E lei avrebbe avuto un intero corpo
a disposizione: non più solo la faccia bruciata dal sole, le mani dai gesti
lenti e amorosi, i piedi teneri costretti in rozzi sandali. Avrebbe potuto ancora una volta scegliere. Senza fretta, tenendo a bada la smania di affondare al più presto il minuscolo fioretto. Ripetere la minuziosa trasvolata,
sullo sterminato territorio di carne rosea, per propiziare la succhiatina più
gustosa.
E volava, leggera di eccitazione e di voglia, sopra la testa liscia dell’uomo.
Altri giovanotti, intorno a lui a corona, assieme saltellavano allegri e sicuri, indifferenti alle insidie del dirupo scosceso. Presto si sarebbero liberati
del peso e del fetore della veste. Ma lei volava solo sopra di lui. Il suo preferito. Il suo Francesco.
Francesco si tolse il saio con un gesto deciso, eppure gentile. Come se
anche il saio che si apprestava a lavare nel fiumicello fosse uno dei suoi
tanti fratelli. E lei, confusa da tutto quel bendiddio, stette qualche secondo
irresoluta. Sospesa nel buio che scendeva complice, a contemplare la distesa morbida che profumava di innocenza. Il sangue dei giusti è un’altra
cosa - pensò - di una dolcezza che non la puoi raccontare, che chi non l’ha
succhiato non può immaginare. E, assorta per un istante in questa riflessione, assaporò mentalmente la bella impresa che ancora una volta la attendeva.
I giovani frati, ignudi tutti e senza vergogna alcuna, stavano inginocchiati a bordo del fiumicello. Le schiene si piegavano ritmicamente nel
gesto che accompagnava le mani, intente a sfregare la stoffa intrisa di sudore nella limpida sorella acqua.
D’improvviso, il ronzio esagerato per la troppa eccitazione e la picchiata
a capofitto. Il minuscolo fioretto pronto a penetrare la pelle sull’orlo dell’ombelico.
Francesco si girò appena. Le mani smisero di stropicciare il bordo della
veste grondante. Stava per dire, forse (era perfino prevedibile), qualcosa
come: “Sorella zanzara, più assetata del solito stasera?” Ma fu preceduto
ed interrotto.
“Frate Francesco” - gridò un giovinetto dalla voce immatura - “c’è una
zanzara... Una sorella zanzara” - si corresse subito - “che sta per succhiarti
il sangue!”
Il lento sorriso di Francesco sembrava quasi di godimento. Accompagnò
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un guizzo di rimprovero nello sguardo.
“La conosco, frate Celestino, la conosco bene” - la voce rassicurante sembrò venire dalla lontananza di un’intimità affettuosa - “mi accompagna e
mi sugge il sangue ogni giorno, dal tramonto alla notte...”
Frate Celestino non poté trattenersi. Cominciò a scrutargli il corpo alla
ricerca delle bolle. Bolle che non c’erano.
“Ma, Frate Francesco, com’è che...?” - E non ebbe cuore di completare:
“...non vi grattate mai?”
Francesco ricompose l’interruzione come se non avesse percepito la sua
voce:
“... Dal tramonto alla notte, finché è sazia. E allora mi vola in testa, mi
si posa sulla chierica, la notte mi fa compagnia, la mattina di nuovo sulla
nostra strada mi segue. Fedele e riconoscente. Perfino attenta ai nostri discorsi, credo, toccata dalla parola di pace, di fratellanza, di amore. Sorella
zanzara che da noi sa prendere il meglio, che non succhia solo sangue, che
anche d’altro sa nutrirsi.”
E così dicendo, finì di strizzare il saio, lo indossò con gesto semplice. Assieme a tutti gli altri fratelli, di nuovo vestiti, di nuovo puliti, si avviò in
compagnia della piccola zanzara.
Gli ultimi raggi solari, come ogni giorno, si fecero in un istante ardenti
per asciugare loro le vesti.
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Los dorados

Molto avevo studiato prima di partire. Letto praticamente tutto sull’Eldorado: cronache, leggende, storie romanzate, studi antropologici, tesi di
laurea, saggi di insigni accademici. Visto anche il film di Saura, ovviamente. Alla fine, più confuso di prima. Eppure più sicuro. L’Eldorado
c’era. A dispetto di questa nostra civiltà invasiva che tutto crede di esplorare scoprire documentare trasmettere. Nascosto in un doppio fondo dell’America Latina, l’Eldorado mi aspettava. Aspettava proprio me: per
premiare la mia fede incrollabile, la mia tenacia sublime.
E così ero partito. Non turista, non giornalista, non studioso. Semplicemente, destinato ad un incredibile successo.
Immerso nella febbre della ricerca, mi toccò perdere la misura del tempo.
Anni che ero partito, ma quanti? Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Perù, Cile, Uruguay, Paraguay, Brasile, tutti li esplorai, inutilmente. Solo
mi mancava l’Argentina. Non so bene perché l’avevo lasciata per ultima.
Forse perché abbagliato dal mito del gaucho, da Santos Vega e da Estanislao del Campo: era il regno della pampa, come avrebbe potuto allignarci
anche l’Eldorado?
Davanti mi si distese, ostile e muto, lo sterminato territorio argentino.
Non sapevo da dove cominciare, quale poteva essere la breccia nella muraglia, o la porta del labirinto, verso la mitica terra dell’oro. Attraverso
una crepa profonda, apparentemente insignificante, nelle aride Ande settentrionali, o in quelle nevose del sud? Nel fondo più fondo di uno dei
grandi laghi - il Mar Chiquita, il Nahuel Huapi, il Buenos Aires o il Cothué
Huapi? Nelle fertili distese di Entre Ríos, o ancora nelle località costiere
del Mar del Plata, o addirittura sotto il parco nazionale di Iguazú?
Indifeso nella mia ottusa disorientata ignoranza, niente sapevo. Però potevo intuire che l’Eldoraro era vicinissimo, occultato solo da un diaframma
anonimo, astuto, che nulla lasciava sospettare.
Infine mi attirò a sé la pampa lenta e caliente. Mi risucchiò con tutta la
malandata jeep presa in affitto. Mi addentrai, mi addentrai, mi addentrai.
Il motore ribolliva, esausto, come il mio cervello ostinato.
Fu allora che il messaggio, ingiustificato, inspiegabile, eppure perentorio, mi pervase: non avrei incontrato un luogo di nome Eldorado, né
l’hombre dorado della leggenda del cacicco. Avrei incontrato los dorados.
Un esercito di uomini e donne che tutti credevano ormai morti. E invece,
vittime testarde nel voler sempre vivere, serene ormai oltre ogni orrore
patito, mai rassegnatesi a sparire. Consegnate, dopo il loro estenuante
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martirio, all’eternità dell’oro. Supremo riscatto, silenziosa monumentale
rivincita.
Continuai ad auscultare i possibili sintomi della vasta terra taciturna.
Oltre gli ovvi muggiti, oltre i richiami e le frasi brevi dei gauchos.
Finalmente, un giorno, sotto lo spietato sole pampero, lo scoppiettio disordinato della jeep si impastò con un tenace rumore in sottofondo. Come
un brusio di creature avide di parole. Vinto dalla curiosità, spensi il motore. E potei sentire le loro voci. Sommesse, confuse in un bisbigliare concitato, vivacissimo. Coro prepotente e ostinato. Spontaneamente mi
guardai intorno, anche se era irragionevole immaginare qualsivoglia presenza dietro i radi cespugli e ombú. Quelle voci, voci di migliaia e migliaia
di esseri umani, erano soffocate, filtrate. Quasi fossero addirittura ricoperte.
Non li vedevo. Non li vedevo ancora. Ma li potevo indovinare ormai
prossimi. Un esercito omogeneo ed imponente. Da un momento all’altro
mi si sarebbero manifestati, spuntando chissà da dove, chissà come.
Fu allora che la terra tremò, la jeep sobbalzò. E con il crepitio di cento
fessure la pampa si aprì. Qui e qui e qui... Dappertutto. Poi le crepe si gonfiarono come se qualcosa o qualcuno premesse con forza immane dal basso.
E dalle cime delle gobbe spaccate spuntarono tondi luccicori di puro giallo.
Statue vive dorate. Con i segni del loro sacrificio, violate, lacere, patite. Ma
trionfanti nell’aria che tornavano a respirare.
Nello splendore incontaminato incorruttibile dell’oro, stavano erette, dignitose e solenni. Per tutta la pampa sconfinata, fin dove si indovinava
l’orizzonte, davanti a me fitte e vigili, di nuovo immemori, alle spalle le
violenze le torture le umiliazioni. Sorridenti nel loro abbagliante sorriso
enigmatico.
Lacrime tiepide scendevano lente sulle loro fredde guance metalliche,
così come sulle mie.
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L’una e l’altra Floridiana
Quanto tempo era che ci mancava? Giuseppe si fermò poco oltre il cancello solenne e al tempo stesso elegante. Come se dovesse concentrarsi per
ricordare. Forse soltanto perché aveva paura di addentrarsi subito. L’ultima volta che ci sono venuto ero bambino, dovevo avere sette otto anni.
E d’un tratto, mentre si avviava verso l’interno a passi corti e quasi riluttanti, gli sembrò assurdo che in tanti anni non avesse sentito il desiderio
di tornarci. Solo perché la famiglia era andata ad abitare lontano, quasi
in periferia. Ed ora che stava per sposarsi con Luisa, sarebbe andato a vivere perfino più lontano.
Stamattina era uscito di slancio, nel tepore primaverile di questa domenica tersa celeste amica e complice. Con uno slancio che sua madre aveva
sicuramente attribuito al desiderio di incontrare al più presto Luisa. Ed invece era venuto qui. Ora che stava per entrare nella nuova dimensione del
marito, si era ricordato della Floridiana di quand’era bambino: apparentemente senza limiti, o meglio, circondata da muri di tufo altissimi, appena
visibili fra gli alberi, dietro i quali non aveva mai pensato ci potessero essere case, uguali alle altre case della città. Si era ricordato dei cespugli folti
dietro i quali si rifugiava eccitatissimo perché un tronco pur largo non poteva nasconderlo ai compagni di gioco. Ed era bello, perché pericoloso,
correre inseguito o inseguendo sul battuto gibboso, con dossi e avvallamenti, infilando ogni tanto un’improvvisa scorciatoia dai gradini irregolari, e magari cadere davvero e sbucciarsi anche un ginocchio. Ma si
continuava a correre: il dolore non lo si sentiva o si faceva finta di non sentirlo, se no che figura con gli altri?
Intanto era penetrato già di un centinaio di metri lungo il viale principale, con un passo leggero ed agevole che era il passo di una discesa che inclinava a destra, dove la strada si biforcava. Ma era anche il passo che
accelerava insensibilmente perché attratto da qualcosa. Qualcosa che non
sapeva se fosse sentore, o intuizione, o semplicemente ricordo. Non ricordava cosa c’era alla fine, ma sapeva, chissà come, che era importante, emozionante, addirittura commovente.
Aggirò il Museo Duca di Martina seguendo la scaletta curva in cotto
che, attraverso un breve vialetto ombroso, sfociava con effetto scenografico nel lungo scalone monumentale. Il suo sguardo era attirato, anzi risucchiato dalla rotonda a valle ma, sentendo che lì era addensata l’emozione,
intensa fino a poter essere perfino dolorosa, si girò di scatto dalla parte
opposta, dove la serena sagoma classicheggiante del museo offriva l’indicazione dell’orario con l’ombra netta, sotto il sole a picco, di una meri112

diana.
Allora scese, quasi a precipizio. E gli sembrò che in quei passi ci fosse ancora qualcosa dell’andatura temeraria eppure pavida del bambino invano
richiamato dalla voce materna. Ecco, era di fronte alla vasca, la vasca coi
pesci rossi. Lui, allora, si fermava lì incantato a vederli spalancare le boccucce avide di molliche: dov’erano adesso, nel pantano torbido di fanghiglia, punteggiato di lattine, di buste di plastica, di bottigliette, che
ristagnavano più che galleggiare?
Si girò deluso, amareggiato, disorientato. E vide il parapetto. Il parapetto in fondo, quello cui si accedeva, superata la vasca, dopo aver salito
pochi gradini. Il parapetto in fondo che era adesso (mentre vi si affacciava
e subito perdeva l’incanto della concentrazione, abbagliato dal panorama
a centottanta gradi) nient’altro che una piccola barriera di cemento, contro cui si poggiavano corpi di adulti, protesi con lo sguardo oltre, verso
l’azzurro increspato di filamenti bianchi, sotto l’azzurro compatto e immoto.
Un piccola barriera scavalcata dagli occhi, strumento insidioso della distrazione: ed invece quand’era piccolo si ergeva alta, massiccia, ultima e
ultimativa come se fosse il bordo verso il nulla, o verso qualsiasi mondo.
Un universo di mondi tutto in pugno alla sua fantasia. Vide una mamma
che sollevava il suo piccolo per fargli ammirare la vista. Pensò che anche
quel bambino stava perdendo, e troppo presto, il mistero della visione oltre
la vista negata, la dimensione magica dell’incommensurabile.
Si allontanò in fretta, risalì verso il Museo, guadagnò il viale principale,
raggiunse l’ingresso. Mentre usciva pensò improvvisamente a Luisa e si
domandò - gli sembrò un quesito stravagante - se era un alto muro o un
basso parapetto.
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Munnezzator Vesevo
26 febbraio
Comincia qui il taccuino di bordo del mio viaggio verso il Vesuvio. Ma
non pensate ad una nave da crociera, o ad un’auto lussuosa. Io sono, per
la breve durata di questo primo lavoro a termine, un semplice autista di
tir. Uno di quelli che debbono andare a prendere l’immondizia che laggiù,
in Campania, non sanno più dove ficcare; che tutti, sindaci e popolazioni,
rifiutano. E portarla in Emilia Romagna, che poi è la mia regione.
Ma se questo è l’ingrato e volgare contenuto delle mie mansioni, si tratta
pur sempre di un viaggio, di una vacanza, di un itinerario turistico, a suo
modo, fra i paesi che si aggrappano alle falde del gigantesco vulcano. Già:
il mitico Vesuvio. Uno spettacolo che saprò ammirare e confrontare con le
mie letture scolastiche e universitarie: perché ho studiato, io, anche se ora
mi adatto a questo lavoraccio temporaneo, e so di Plinio, di Goethe, di
Leopardi e di tutto quanto la cultura degli uomini ha costruito, oltre alle
case abusive, attorno al famoso vulcano.
Dicono che le abbiano costruite, le case abusive voglio dire, per sfrenato
individualismo, per incoscienza, per mancanza di cultura e di spirito civico, perché dal tempo della vittoria della plebe sui giacobini questa sarebbe terra di volgo becero e camorra trionfante. Io credo che ci sia
piuttosto il gusto della sfida, che è proprio di questo popolo coraggioso.
Sfidare il vulcano che gli studiosi assicurano essere ancora attivo, anche se
dal ’44 sembra spento. Morto o piombato in un letargo profondo. E loro,
i napoletani, o vanno a sfruculià.
28 febbraio
Chiuso in questo angusto abitacolo, incollato al posto di guida, posso
solo sognarle le passeggiate che mi piacerebbe fare attorno e sopra al Vesuvio. Andrei a cogliere le ginestre, per esempio. Le ginestre che seppero
scatenare la potenza poetica di Leopardi. E così magari entrare in un labile
contatto con lui. Anche se non condivido il suo pessimismo: questo mondo
immerso nell’immondizia, di cui qui ho un lampante esempio, non è poi
tanto immondo. Noi, che con i nostri camion la portiamo via, l’immondizia, restituiremo questa terra del fuoco al suo antico nitore mediterraneo,
alle vette culturali di Plinio, di Goethe, della Serao, di Emily Dickinson:
intellettuali e poeti dal naso fino cui troppo dispiacerebbero i miasmi dei
rifiuti, accumulati in sconci coacervi e lasciati a putrefare e fermentare
per giorni e giorni prima che si riesca ad imballarli, trasferirli, scaricarli,
sottrarli finalmente alla vista e all’olfatto.
3 marzo
La munnezza traboccante, trionfante, protagonista assoluta, mette in
pericolo il turismo. E, oltre che terra del fuoco, quella vesuviana è terra di
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turismo. Paesi che vivono di questo, come Sorrento, vedono cancellate una
dopo l’altra le prenotazioni. La stagione rischia di essere un grande flop,
anche grazie agli amici inglesi che nei loro tabloid scandalistici non perdono l’occasione per dipingere un quadro in cui l’emergenza rifiuti assume
i contorni dell’apocalisse.
E noi, camionisti della munnezza (ma non ‘a munnezza dei camionisti!),
dobbiamo fare pulizia perché i signori turisti si possano godere tutto quello
che c’è da godersi qui, sole paesaggi vini manicaretti. Noi dobbiamo faticare perché loro possano riposarsi divagarsi divertirsi. Ma il Vesuvio non
è solo per loro, il Vesuvio è di tutti, anche dei proletari dell’immondizia,
anche mio.
Così mi sono deciso al grande passo. Tutto il giorno a guidare, culo
schiacciato sul sedile, mani attente sul volante e sul cambio, sguardo fisso
alla strada. Ma la sera tardi, prima di andare a cogliere il meritato riposo,
una energica doccia per tornare profumato, e via vagabondando alle falde
del gigante senza pennacchio. Dopo molti tentativi ho trovato un bar, con
i tavolini all’aperto, che non si fa preferire tanto per il buon caffè e per le
belle ragazze quanto perché da lì posso contemplare il mio Vesuvio. O meglio immaginarlo, ricostruirlo. Di giorno lo vedo bene, con la sua sagoma
essenziale e poderosa, il suo colorito severo eppure amichevole; la sera
tardi, invece, il buio se lo mangia. Ma io so ricordare il suo bel profilo e, nell’illusione che non ci sia e nella certezza che invece c’è, ritrovo una pace,
una serenità, una consolazione che contrasta singolarmente con gli affanni
diurni dell’emergenza rifiuti.
5 marzo
Questa sera me la sono vista brutta. Hanno preso il mio autocarro per
uno di quelli che dovevano scaricare i rifiuti fra Napoli e Caserta, in località Maruzzella di San Tammaro. Loro viaggiavano in colonna, di sera
tardi, scortati dalla polizia, per riuscire a sversare nella discarica nonostante i blocchi che amministratori e cittadini delle zone coinvolte avevano
approntato. Ci siamo incrociati casualmente: io, dopo un’ultima occhiata
alla mia passione, il gigante ondulato che di notte fa anche più impressione, mi avviavo verso l’imbocco dell’autostrada per prendere la via del
nord; loro stavano decidendo il percorso più imprevedibile per sviare i dimostranti in agguato nei paraggi. All’improvviso siamo stati circondati
da una folla compatta, sbucata chissà da dove, vociante, scatenata, armata addirittura di bastoni e spranghe, che ci ha attaccato come un esercito ben addestrato.
Avessero avuto modo di riflettere, si sarebbero accorti che il mio camion
era diverso, con la targa di un’altra regione. Ma non si poteva certo pretendere tanto da gente esasperata da settimane di assedio puzzolente. (Bisogna considerare anche che questi napoletani, e tutti i campani in
generale, sono assai fini di naso oltre che sensibili di palato: terribile per
loro essere costretti a gustare i proverbiali manicaretti locali, immersi nel
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fetore di tante putrefazioni!)
8 marzo
La situazione si va facendo esplosiva: i magistrati si premurano di impicciarsi chiudendo e sigillando discariche; il popolo dei residenti vesuviani
si prepara alla resistenza inoltrata, guidato da sindaci e politici alla ricerca
di facili guadagni demagogici. Tutti, come in un accordo sciagurato, collaborano ad intralciare il già deficitario smaltimento dei rifiuti. La camorra intanto studia, preme e si organizza per mettere le mani su un
business tanto appetitoso.
Oggi dovrebbe essere solo festa, la festa delle donne. Ma la vera protagonista è sempre lei, la munnezza. Il giallo allegro, il profumo penetrante
delle mimose sono sopraffatti dalle policromie occasionali e scoordinate
dei mucchi d’immondizia, dall’olezzo che si spande dappertutto e mette in
crisi il goffo romanticismo dei maschi, rende meno dolci i baci, meno eccitante l’odore dei corpi abbracciati. Stende su ogni poesia il velo prosaico
di un monito: siete rifiuti che producono rifiuti!
Ho pensato all’improvviso: E se il Vesuvio si svegliasse di nuovo? La lava
sicuramente avrebbe la forza di liberarci da questa emergenza… Che odore
ha la munnezza bruciata dalla lava? Che odore ha la lava stessa mentre
cola lenta ma inarrestabile dalle falde del vulcano? Gli abitanti di Pompei
ed Ercolano in fuga erano atterriti anche dal suo odore?
Domande difficili, o forse assurde, a cui cerco una risposta. Ma il Vesuvio
non risponde; sta a guardare, sprezzante e sornione, e non si spreca più
nemmeno a cacciare il pennacchio.
10 marzo
Domani è l’ultimo giorno del mio lavoro. Dovrei tornarmene a Bologna,
troncare le mie esplorazioni vesuviane. Sento che ancora molti sono i segreti che il vulcano mi nasconde; che nel suo sonnecchiare indolente, dall’alto della sua mole, prepara qualche formidabile sorpresa. Per me, per i
napoletani, per il mondo.
Sì, avrei dovuto tornarmene a casa. Ma ho cercato di rimanere. A fare
lo stesso lavoro, con un altro datore di lavoro, dal nome risaputo e terribile:
camorra! Non ho avuto bisogno di prendere contatti con loro e offrirmi.
Sono stati loro stessi a cooptarmi, come se mi avessero letto nel pensiero.
Lo hanno fatto in maniera apparentemente camuffata, in effetti spavalda
ed esplicita. Io ho avanzato, timidamente, un’obiezione: i controlli sempre
più severi e numerosi sulle discariche abusive. Come cautelarci e farla
franca? La risposta è stata un prepotente ghigno furbesco, come di chi
abbia un asso incredibile nella manica.
Per farla breve, l’asso era, nientemeno, proprio il Vesuvio. Ma non le sue
pendici, su cui sempre si rinnovano le discariche abusive che erano state
scoperte e bloccate. No, quelle ormai, nel nuovo clima di legalità esasperata, erano bruciate. No, si trattava del cratere! E già, perché loro, i camorristi, hanno una logica elementare, una disinvolta incoscienza ambientale.
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Per loro il Vesuvio, in quanto vulcano ancora attivo, è potenzialmente un
inceneritore ottimale. E poi, quale Autorità del cosiddetto Stato o della
fantomatica Regione potrebbe mai protestare per dei rifiuti che scompaiono alla vista, gentilmente fagocitati dalle fauci del gigante disponibile?
E il Vesuvio non ha politici e sindaco a presidiarlo.
Non so come ho potuto accettare una simile proposta. E non tanto per
il coinvolgimento con la camorra, quanto per l’offesa inaudita portata al
vulcano. Lo facevo per l’esigenza di continuare a guadagnare? Non credo.
E allora come potevo io, proprio io, farmi complice di un tale affronto ecologico all’Essere – perché per me il Vesuvio era un essere vivente – che dicevo di ammirare e rispettare?
Non ho saputo darmi una risposta ragionevole. Credo che mi abbia eccitato e piegato l’idea della sfida, l’idea di partecipare a questa sfida contro
il Gigante: tanto, lui alla fine avrebbe vinto, ed io avrei gioito della sua vittoria, ne ero sicuro. Ma non sono riuscito ad immaginare quale potrebbe
essere la sua vittoriosa vendetta.
11 marzo
Stamattina siamo andati in esplorazione per scegliere il percorso migliore, quello che ci conduca all’agognato cratere nel minor tempo, ma al
tempo stesso con pendenze accettabili e aggirando tutti i controlli. Una
fila di dieci automezzi, tutti del clan Altieri, quello che qui comanda nel
settore dell’ecomafia. E io in testa alla carovana, con il nuovo camion
(quello di prima l’ho dovuto riportare al mio padroncino a Bologna). Ordinati e incolonnati, come un piccolo esercito diligente, ci siamo inerpicati
lungo l’immane corpo del vulcano. Stridore di freni, sgommate nervose,
curve strette, rombi di motori affaticati, nulla ha potuto scuoterlo dal suo
sonno. I camion puzzavano di residui di rifiuti ma, man mano che ci addentravamo nella vegetazione, un concerto di profumi festosi, esaltato dai
primi tepori che annunciano la primavera imminente, prevaleva sull’olezzo
inseparabile da ogni civiltà consumistica.
Dovevo fare attenzione alla guida, a memorizzare il percorso. Altrimenti,
dimentico del terribile pasticcio in cui mi ero cacciato, mi sarei abbandonato come un qualsiasi turista spensierato e godereccio. Come mi sarebbe
piaciuto lasciare la cabina di guida e andare in cerca di orchidee selvatiche,
rincorrere le coloratissime farfalle della flora mediterranea, scovare il topo
quercino, il coniglio e lo scoiattolo, appostarmi per vedere tornare ai loro
nidi le poiane, i gheppi, i corvi imperiali, le cince more. Invece procedevamo risoluti nei nostri mostri metallici, arrampicandoci come animali
artificiali.
Finalmente siamo giunti in cima. Gli altri si sono messi a valutare le manovre da fare, ai margini del cratere, per riversare i rifiuti senza caderci
dentro anche noi con tutti i camion. Io invece cercavo di auscultare, se
mai era possibile, l’interno del gigante. Come se il magma potesse dare un
segno della sua presenza. Ma era solo il mio istinto, l’impulso ad entrare
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più profondamente in contatto con il vulcano. Quasi che me lo volessi ingraziare, lo volessi rabbonire, lo volessi pregare di perdonarci per quello
che stavamo per fargli, scusarmi e ringraziarlo: lui sarebbe stato il salvatore delle popolazioni vesuviane, lui ci avrebbe liberato, con il suo sacrificio, dall’assedio mefitico dell’immondizia.
Da là sopra come sembrava lontana piccola insignificante la tragicommedia della munnezza traboccante! Il Vesuvio poteva guardare con ironia
e disprezzo le miserevoli cose umane. E noi, con criminale incoscienza, andavamo a buttargliele dentro.
12 marzo
Stanotte ho dormito poco e niente. Non riuscivo a perdonarmi la mia
complicità in questa sciagurata iniziativa. Ogni tanto, vinto dalla stanchezza, mi appisolavo e subito il Vulcano si rivolgeva a me, mi sembrava
che si animasse come mostro umanoide e avesse occhi per fulminarmi,
mani pronte a strozzarmi, la bocca sul punto di sputarmi addosso fiotti di
lava. Dal suo immane ventre usciva un borbottio sempre più forte e minaccioso, e dentro di quello una voce lontana ma potente gridava il mio nome
e mi ammoniva a non osare… Nel dormiveglia, vaneggiando, immaginavo
di mollare tutto e tornarmene al nord. Ma la camorra, si sa, non ammette
defezioni.
14 marzo
Stamattina abbiamo fatto il primo viaggio dell’Operazione Cratere.
Siamo partiti all’alba, ma non è stato duro alzarmi così presto. Ero sveglio
già da parecchio, eccitato e spaventato al tempo stesso per quello che stavamo per fare. Ho visto il capo carovana molto tranquillo, come se non ci
fosse nessun pericolo di essere intercettati dalle forze dell’ordine, come se
tutti fossero stati avvertiti, anche nel senso pesante della parola.
Prima di inerpicarci sulle pendici del Vesuvio, ho guardato ancora una
volta la sua silhouette elegante, che sarebbe femminea e sensuale se non
fosse per la sua mole poderosa. Mi è venuto l’impulso di chiedergli scusa,
come fanno i cacciatori di alcune tribù con gli animali che si accingono ad
uccidere.
Questa volta la scalata al vulcano è stata più ardua, più lenta. Eravamo
carichi zeppi di munnezza, e la munnezza pesa oltre che puzzare. Abbiamo
scaricato, scaricato, scaricato. Tonnellate di rifiuti che scomparivano nella
grandissima bocca. Mi è venuto di pensare che sotto quella bocca ci fosse
una gola, uno stomaco, delle viscere. Come se davvero, non solo nella mia
fantasia aberrante, il Vesuvio fosse un essere vivente, un essere sensibile.
16 marzo
E’ troppo spudorata, troppo azzardata, questa sfida al grande vulcano.
Sento che non la polizia, i carabinieri o le guardie forestali, ma lui stesso
ci fermerà. E ne sarò coinvolto drammaticamente, forse tragicamente.
Torna a ossessionarmi e solleticarmi l’idea di scapparmene a Bologna,
l’idea che sia onorevole, necessario, possibile. Potrei battermela di notte,
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aummo aummo, come dicono qui. Ma qui sanno anche come venirti a
prendere dovunque tu sia andato a rifugiarti, sanno sempre il tuo indirizzo. E allora sul Vesuvio ci tornerei non più alla guida del camion, bensì
dietro, coricato e ben mescolato ai rifiuti, da riversare assieme a tutto il
resto nel cratere. Solo un altro tipo di immondizia per loro: immondizia
con la bocca definitivamente chiusa. E, in verità, a questa conoscenza così
diretta, così profonda con il vulcano, proprio non ci tengo.
19 marzo
Il Vesuvio è davvero un gigante buono? Davvero può continuare a subire, indefinitamente, di essere trasformato nella più grande e inconsueta
discarica nella storia dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani?
A paragone dell’immondizia molteplice e disordinata, polimorfa e sconcia, che gli scarichiamo nella bocca, mi sembra ancora più nobile ed essenziale il suo profilo curvo che si staglia intatto contro tutti i cieli, azzurri
variabili o nuvolosi, che si erge imperterrito contro le diffuse miserie con
cui gli uomini si affannano quotidianamente attorno e sopra di lui. Fermo
nella sua dignità in tutto questo movimento indegno.
A sera, per quanto stanco dei molti viaggi col camion, vado a sedermi
di nuovo al mio bar preferito. A indovinare di nuovo la sagoma immane
che scompare eppure c’è. A farmi qualche bicchiere di più, di Lacryma
Christi o di Falanghina, per affogare il rimorso, la coscienza delle mie incredibili colpe ecologiche.
E mi addormento, mezzo fatto a vino, mormorando “Scusa, Vesuvio,
scusa…”.
21 marzo
Stamattina è successo tutto. Tutto a un tratto. Senza preavviso e con
forza furibonda. Avevamo scaricato ancora una volta tonnellate di immondizia: nella bocca larghissima e generosa che sembrava incassare con
infinita pazienza l’oltraggio fetido degli uomini. Eravamo scesi di nuovo
fino alle falde quando la terra, i camion, noi, abbiamo cominciato a tremare. Un sinistro brontolio crescente ci ha presi alle spalle. Ci siamo girati
verso la vetta e abbiamo capito che era lui. Che era tornato alla sua vera
natura, e noi l’avevamo aiutato.
Come un enorme gigante adirato, vomitava fuori lava e immondizia. Su
noi, prima di tutto, rintanati nei nostri abitacoli metallici, atterriti al
punto da non riuscire nemmeno a premere l’acceleratore a tavoletta. E
poi sui paesi vesuviani, sciaguratamente aggrappati alle sue pendici, e infine su tutta Napoli. Un immane ombrello di magma rossastro, punteggiato di ogni genere di puzzolenti proiettili roventi.
Ho pensato – chissà come vengono, proprio in momenti così delicati, associazioni mentali del genere – alla scena finale di Zabriskie Point. Ma non
era un film, noi ci stavamo dentro.
Il gigante sputacchiava e sputacchiava, con rinnovata rabbia, munnezza
incandescente. Finalmente si liberava, della lava accumulata, di tutta la
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fetenzia vesuviana.
Poi lentamente, ma molto lentamente, si quietava. E tornava soddisfatto ad appisolarsi, a riprendere il suo profondo letargo sdegnoso.
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Voci antiche da Terra Murata
Non so come mi era venuta l’idea balzana. Dopo tanti anni da bagnante
banale, da uomo da spiaggia, Chiaia, Chiaiolella, Pozzo Vecchio e così via,
m’ero fatto venire lo sghiribizzo di andar per mare. Lavorando di remi,
senza conoscere correnti, venti e altri scorbutici segreti marini. E, sotto lo
sguardo più che perplesso di Michele, il procidano coraggioso che mi aveva
affittato la barca, m’ero avviato con una passata in acqua tanto energica
quanto scomposta e ineguale.
Ma c’ero arrivato, alla mia meta privilegiata, fra Punta di Rocilo e Punta
dei Monaci. Lì, fra le onde dispettose che sciacquettavano pericolosamente
attorno alla mia ridicola barchetta di forestiero del terzo millennio, goffo
in ogni piccolo movimento, mi dissi che dovevo calmarmi, che non era il
caso di farne una tragedia.
Quando finalmente mi fui assestato nello scafo e tranquillizzato, alzai gli
occhi. Ovattato di foschie mattutine, che ne stemperavano la perentoria
stereometria, mi venne incontro allo sguardo dolcemente stupito, il castello. Imponente, ancora più imponente dal basso, malandato eppure dignitoso, forse perfino minaccioso con le sue scure ossessive bucature
regolari.
Sapevo, naturalmente, che era abbandonato, e da tempo. Perché allora
cominciai a domandarmi: chi si affaccerà ora? Nessuno, stupido – mi rispose la mia stessa voce interiore, ironica; anzi irritata. Eppure continuai
a fissare le finestre, malinconiche e mute. Come in attesa di qualcosa che
pur dovesse succedere.
E’ un sogno. Naturale, no? E’ solo un sogno. Strano e insensato come
sono i sogni… - mi bisbigliò, con prontezza saccente, la voce della mia diffidenza vigile. Intanto, avevo immerso meccanicamente una mano nell’acqua freddissima. Mi venne spontaneo bagnarmi la faccia. Lo feci con
gesto rapido, ansioso: come se volessi verificare che fosse proprio un sogno;
o come se pensassi, così, di risvegliarmi, e suggerire a me stesso che valeva
la pena di passare dal lato della realtà. Remare e tornare al porto.
Fu allora che sentii la voce. Grido straziante e al tempo stesso melodioso,
lontanissimo in alto, nitido, catturante. Qualcosa come una nenia indomita reduce dal passato. In cui si rinnovava un dolore pudico, un ricordo
invano rimosso, una passione fatta di brace inestinguibile.
Tanta fu l’emozione, che mi sbilanciai. E per qualche lunghissimo secondo la barchetta oscillò come un guscio precario.
Poi la voce si ripeté. Ora, più che grido musicato, sembrava proprio
canto. Canto di voce di donna, al tempo stesso tenera e dolente, stentorea
e sapiente nei registri molteplici, crepitante come un focolare, incalzante
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come una mitragliatrice, limpida o roca di volta in volta.
Ne fui attanagliato. Mi sembrò che le onde, la barca, lo stesso mio corpo
vibrassero, permeati e scossi dalla potenza di un fiato che pareva essersi
nutrito di tutti i venti dell’isola.
E in effetti i venti vennero richiamati. Il grecale, prima di tutti. Pure lui
indotto a partecipare, commosso da tanto dolce potenza. In pochi istanti
si levò con forza, teso e animoso. Con i suoi fruscii ostinati mi lasciava intendere solo a brani la voce che scendeva dal castello:
Chi tuzzuléia, chi tuzzuléia a chest’ora?
Riciteme chi siete voi,
riciteme chi siete voi ca state llòco?
...
alla mia corte tu,
alla mia corte tu mo haie ‘a venire.
...
Tiene chist’uòcchie e nun,
tiene chist’uòcchie e nun può cchiù vedere.
...
Io penzo ‘o tempo ancora
Ch’ha da turna’.
Notte doppo notte ‘a vita,
chiano, chiano se ne va.
A questo punto, come se qualcuno avesse girato la manopola del volume
di una vecchia radio, lentamente la voce si andò affievolendo. Ed il brusio
ventoso, teso e freddo, prese il sopravvento. Rimase la sua voce querula,
intermittente, instancabile.
Ma ecco che, già dopo alcuni secondi, dapprima percepibile solo negli intervalli di quiete, un’altra voce umana emergeva. Maschile però.
Era questa una voce rozza, bruta o abbrutita, cupa e introversa come se
fosse stata a lungo imprigionata nel petto. Forse voce di un uomo a sua
volta costretto alla prigione; forse addirittura di ergastolano. Voce adusa
più a mormorare, borbottare, bofonchiare che a chiamare, affermare, comunicare. La sentivo distinta, come se un tecnico dell’audio l’avesse dotata
di microfono per me che restavo, piccolo nella mia piccola barca, a sentirmi
piovere addosso questo vocione sgraziatamente maschio, eppure con un
suo dolce tono dolente, che diceva:
“Io ‘a notte me sceto, Terè, e penzo o corpo tuoio e nun me posso cchiù
addurmì. E me vaso ‘stu cuscino pensanno ‘a vocca toia. E m’avoto int’o
lietto, solo senz’e te. Rint’a ‘sta stanza scura, ca solo tu ce puorte luce,
luce mia, Terè... Ma quanno s’arapono n’ata vota ‘sti sbarre, quanno s’arapono n’ata vota ’sti braccia...?”
In un gemito sensuale e doloroso, anche questa voce poco a poco si stem122

perava. Quasi si fosse ritirata, con sommessa rassegnazione, in fondo ad
una cella.
Costante ed ossessivo, riprendeva il ritmo del vento. Raffiche rabbiose e
indisponenti, fino a diventare assordanti. Non tanto, però, che non le vincesse una terza voce. Anche questa di uomo, anche questa lontana eppure
forte.
Era voce solenne, aulica, regale: lenta nella pronuncia calma e sillabata
di chi sa di parlare in nome di un potere incontrastato, che pretende che i
suoi ordini siano precisamente eseguiti, le sue leggi religiosamente rispettate.
Stavo laggiù, fra le onde che si increspavano, ad ondeggiare ridicolamente nel mio minuscolo guscio di legno, ma immaginai di trovarmi piuttosto in un salone, sfavillante di lusso e di decoro, mentre ascoltavo la voce
imperiosa che diceva:
“Con detta novella ordinanza, per volere di Sua Maestà Graziosissima
Carlo III di Borbone, decretasi divieto assoluto di caccia a’ fagiani, in
quale che si voglia parte, da levante a ponente, da settentrione a meridione, dell’isola tutta di Procita, con quale che si voglia instrumento di
caccia. A niuno è conceduta deroga da sudetto divieto, e in forza di esso
medesmo saranno li trasgressori, insiememente a li gatti, attesa loro notoria golosità, severamente puniti siccome è d’uso...”
Doveva essere successo più di due secoli fa. Ma ritornava presente in
quella voce arrogante e minacciosa. Rabbrividii per la triste sorte dei trasgressori, gli umani e i felini.
Ma non ebbi tempo di abbandonarmi alla commozione dei democratici
e dei non-violenti: le voci antiche da Terra Murata si rinnovavano, incalzavano.
Ora mi piovve addosso, inopinato e impressionante, un grido doloroso e
allarmato. Si dilatava nell’aria sbigottita, come a conquistarla e soggiogarla. Si ripeté drammaticamente. Più potente, più acuto, più lacerante.
Un grido lanciato alto, a pieni polmoni, di chi libera in pochi istanti un’angoscia covata in lunghe attese.
La voce era femminile. La donna non la vedevo, perché anche questa
volta era solo una voce a venirmi incontro. Ma mi fece pensare ad una matriarca energica, poderosa, risoluta.
Gridava a volume così alto, con potenza tanto dirompente, che all’inizio
non riuscii a decifrare che diceva “ I turc! I turc! ”.
Poi, con tono premuroso e a volume più basso, come rivolgendosi a qualcuno che le stava vicino, aggiunse: “Fuje, Michè, fuje... annascùnnete.
Fuje, ammore mio!”
Mi ricordai dei barbareschi che infestavano questi mari e assalivano Procida. Non ragionai. Meccanicamente, in un tempo senza tempo, perlustrai
con una fulminea occhiata panoramica tutta l’immensa distesa marina
attorno a me.
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No, credetemi, certo che no: sono troppo razionale per emozionarmi fino
al punto di credere di essere stato proiettato in un’altra epoca! Però le mie
braccia e le mie mani non dovevano essere ugualmente razionali, visto che
si precipitarono a darci sotto con i remi e, facendoli roteare con forza furibonda, con una passata in acqua ancora più scomposta e ineguale che
all’andata, mi riportarono in tempo record al porto. Quando ancora mancava qualche buon minuto all’ora pattuita per l’affitto.
“Tutt’a posto, dottò?” mi fece il barcaiolo. Mentre osservava attentamente il sudore che mi gocciolava dalla fronte, aveva un sorrisetto enigmatico sotto i baffi. Lui non lo sapeva, ma io sì: per la prima volta, in questa
frase fatta, il punto interrogativo aveva un senso. E la risposta secca, che
però mi rimase in gola, era, naturalmente: No!
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