
Bottega di narrazione – presentazione del 5 aprile 2014

1

BOTTEGA DI NARRAZIONE

profili dei partecipanti, progetti, estratti e contatti

a cura
di Gabriele Dadati e di Giulio Mozzi

02 23002405 – bottega@laurana.it



Bottega di narrazione – presentazione del 5 aprile 2014

2



Bottega di narrazione – presentazione del 5 aprile 2014

3

INDICE

Giovanni Fiorina p. 4
Michela Fregona p. 10
Maria Luigia Longo p. 15
Ivan Lorenzon p. 20
Elena R. Marino p. 25
Isabella Nenci p. 39
Federica Pittaluga p. 44
Bettina Todisco p. 49
Clelia Tollot p. 52



Bottega di narrazione – presentazione del 5 aprile 2014

4

Giovanni Fiorina

Masnago

Andrea Lanciano ha diciannove anni e un talento naturale, evidente e
completo, per la pallacanestro. È così forte su un campo da basket che
potrebbe già ora giocare facilmente in Serie A, se solo lo volesse,
bloccato com’è dal senso di colpa verso suo padre, vedovo e proprietario
di un’impresa idraulica alla quale Andrea è destinato il prossimo anno,
quando lascerà il basket per iscriversi a Economia e iniziare a interessarsi
all’impresa di famiglia.

Elena Rigoli è la sua ragazza e la figlia del più importante notaio di
Gallarate: a pochi mesi dalla maturità, non vuole arrendersi a ciò che il
suo cognome, e suo padre, sembrano obbligarla una volta terminato il
liceo, ovvero Giurisprudenza e l’esame notarile. Allo stesso tempo, però,
la mancanza di un talento o di una vocazione cui dedicare la propria vita
la fanno sentire soffocata e indecisa.

Luca è compagno di squadra di Andrea e il suo migliore amico. È il
suo opposto: tutta voglia e pochissimo talento. Abbandonato dal padre e
con una madre depressa, lavora da Mc Donald dopo aver lasciato la
scuola due anni prima. Vive di ciò che gli manda il padre (circa mezzo
milione di lire ogni mese) e spacciando erba. Insieme alla sua ragazza
Alessandra, infatti, ha creato un sistema di spaccio che sfrutta l’apertura
dei canapai nella vicina Svizzera italiana, dove la marijuana è venduta
legalmente sotto forma di sacchettini profuma armadi.

L’Ale ha vent’anni, è compagna di scuola di Elena, è incontrollabile,
egocentrica, intelligente, matta. Davvero, matta.

Dopo una prima parte in cui ciascuno sembra cristallizzato nel proprio
destino e nelle proprie paure, un grave malore del padre di Andrea
costringerà il figlio ad affrontare da solo Antonio Camposano, poco
raccomandabile impresario edile, creditore di cinquanta milioni di lire
dalla famiglia Lanciano per un affare edilizio concluso, ma mai saldato.
Nella loro ricerca di denaro tra banche, clienti che non pagano, parenti,
dogane e finanziarie, Andrea e Elena capiscono quanto tutto sia fluido e

poco definito, quanto ciò che sembra onesto e legale sia, invece, un
muro di falsità e impossibilità, mentre l’illegale si riveli presto come
l’unica soluzione, tanto da non sembrare nemmeno più, illegale. Ma è
davvero così? O forse, alla fine, anche nella vita tutto è molto più
semplice e chiaro, con delle regole precise all’interno delle quali si può
inventare, e creare, proprio come in una partita di pallacanestro?

Narrato in terza persona limitata attraverso i punti di vista alternati di
Andrea e Elena, Masnago è ambientato tra febbraio e maggio del 1999,
negli stessi mesi in cui vinceva il suo decimo scudetto la Pallacanestro
Varese, le cui partite fanno da sfondo temporale alla storia, insieme a
quelle del campionato juniores di Andrea e Luca.

Nel primo estratto, pochi giorni dopo il malore del padre, Andrea e
Elena incontrano Camposano e il commercialista della ditta nell’ufficio
del signor Lanciano, dove vengono messi a conoscenza del debito. Nel
secondo, Andrea è impegnato, il giorno dopo l’incontro con
Camposano, in una partita di campionato, ma i pensieri lo distraggono
dal gioco.

Giovanni Fiorina
È nato a Gallarate (Va) il 21-2-
1980. Laureato in Scienze della
Comunicazione allo IULM di
Milano e in Filosofia
all’Università Statale, lavora da
nove anni nel settore
immobiliare. Dal 1990 è
abbonato alla Pallacanestro
Varese, di cui ora è anche uno

degli ottanta mini proprietari attraverso il consorzio Varese nel Cuore.
Ha pubblicato nel 2010 il racconto Rigoletto nell’antologia Da qui non vedo,
Arcipelago Edizioni, introduzione a cura di Giorgio Falco, ed è stato tra i
vincitori del concorso Subway Letteratura 2013 con il racconto Cassano,
pubblicato con lo pseudonimo Quindici.
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Estratto capitolo 9

Elena e Andrea hanno appena parcheggiato la Polo nel cortile della
Lanciano Idraulica, quando un signore anziano con pochi capelli
spettinati e uno strano maglione giallo si avvicina ad Andrea.

- Dovevi venire solo. - gli dice preoccupato, guardando di sfuggita
Elena.

Lui non risponde, passa accanto a una Mercedes scura ed entra nel
capannone. Elena lo segue, ignorando quello che ha capito essere
Claudio – il vecchio ragioniere della ditta ormai in pensione – e
guardandosi attorno.

Non era mai stata alla Lanciano Idraulica, e il cortile pieno solo di
pozzanghere e qualche erbaccia la fa stringere ancor di più nel cappotto,
nonostante un timido sole di marzo provi a resistere tra le nuvole. Anche
il capannone mezzo vuoto e silenzioso la inquieta, mentre si domanda
come si faccia a trascorrere le proprie giornate in un posto così triste, e
freddo, senza trovare una risposta.

Lo stupore ha però la meglio sui suoi pensieri non appena entra nel
prefabbricato usato come ufficio: perché al centro della stanza, seduto
tra due scrivanie vuote che sorseggia un caffè, c’è il dottor Parisi, noto
commercialista di Gallarate e presenza immancabile alle cene di raccolta
fondi organizzate da sua madre al Tennis Club. Cene che lei odia, tra
parentesi, ma a cui è obbligata a partecipare per dimostrare la propria
esistenza e per rispondere all’unica domanda che si sente rivolgere ormai
da anni in quel tipo di serate: Quando entri in studio?

Elena aveva sempre creduto che persone come il dottor Parisi
vivessero solo tra studi in legno pieni di dipinti costosi e ristoranti da
centocinquantamila lire a persona, e vederlo qui seduto su una vecchia
sedia sporca con in mano un bicchierino di plastica, nel suo completo su

misura da qualche milione di lire, l’aspetto grigio, elegante e sfigato come
al solito, la lascia davvero stupita.

Anche il dottor Parisi ha un cenno di sorpresa nel vederla, ma subito le
sorride andandole incontro.

- La figlia del notaio Rigoli! Che sorpresa! Come sta?
Non c’è niente da fare, potrebbe pure vincere un Nobel che lei per

queste persone sarà sempre e soltanto la figlia del notaio Rigoli.
Elena sussurra un Bene mentre stringe una mano dalle dita lunghe e

bianche.
- Lei, invece, deve essere Andrea. Che piacere, suo padre mi ha tanto

parlato di lei. - continua Parisi, un sorriso falso e perfetto in viso.
La porta dell’ufficio si apre un’altra volta, e un signore piccolino con i

capelli grigi e l’espressione incazzata entra senza preoccuparsi di
chiuderla. Ha un giubbotto nero con la scritta Camposano Costruzioni e
due occhi stretti e scuri che non stanno fermi un attimo.

- Antonio! Ti stavamo aspettando. Vieni, accomodati. - gli dice Parisi,
indicando la sedia libera accanto alla sua.

Lui si siede senza dare la mano a nessuno e accendendosi una sigaretta,
mentre fissa Elena.

Claudio porta altre due sedie, prima di chiedere se i signori desiderano
un altro caffè, o forse dell’acqua.

- Grazie, Claudio, siamo a posto. - gli risponde Parisi come se
quell’ufficio fosse suo, mentre si siede facendo segno a Elena e Andrea
di fare lo stesso.

- Allora io vado, se non c’è più bisogno di me. Poi Andrea noi ci
sentiamo, salutami tuo padre. - dice Claudio guardandosi le scarpe.

Andrea lo osserva chiudersi veloce la porta alle spalle, senza lasciargli il
tempo di dire nulla. Elena vede il suo ragazzo mordersi il labbro e
capisce che si sta innervosendo. Camposano, intanto, continua a fumare
senza smettere di fissarla, la cenere della sigaretta che cade per terra,
leggera.

Parisi tossisce un paio di volte, poi si rimette composto sulla sedia e
inizia a parlare piano.

- Come ti raccontavo ieri, caro Antonio, il nostro Andrea è un
campioncino di pallacanestro, ma è anche un ragazzo con la testa sulle
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spalle. - dice sistemandosi gli occhiali sottili. - Infatti è già entrato in
azienda e l’anno prossimo s’iscriverà anche all’università, dico bene?

Andrea accende il condizionatore per far girare l’aria ormai
irrespirabile, senza rispondere. Elena, invece, si sta trattenendo dall’alzare
il dito medio verso Camposano.

- D’altronde, la Lanciano Idraulica è una realtà consolidata, e sarebbe
davvero un peccato rinunciarci. Ma – continua Parisi, guardando prima
Elena e poi Andrea – ciò che è successo a suo padre m’impone, non solo
come professionista, ma anche come amico di due imprenditori seri e
capaci come Luigi e il qui presente Antonio, di renderla partecipe di
alcune questioni che sarebbe stato meglio trattare con più calma, ma che,
invece, siamo a costretti ad affrontare immediatamente. A proposito,
come sta suo padre? Ha qualche novità?

Andrea si muove sulla sedia, continuando a mordersi le labbra, mentre
fa segno di no con la testa.

Camposano fuma tranquillo. Tiri lunghi, decisi.
- Capisco. Ma è cosciente?
- È ancora sotto sedativi.
Camposano si alza in piedi, uno strano sorriso in viso. Passa accanto a

Elena, che sposta le gambe per non rischiare di toccarlo, quindi spegne la
sigaretta nel posacenere sulla scrivania dietro Andrea.

Parisi lo guarda aspettando che torni al suo posto, ma lui si ferma alle
spalle di Andrea e appoggia una mano sulla sua spalla.

- Dov’è tuo padre?
Andrea si gira verso di lui, senza però potersi alzare, la sua felpa che si

stropiccia sotto le dita di Camposano.
Elena fatica a capire cosa sta succedendo, mentre Parisi osserva la

scena con il viso più bianco del solito.
- È in ospedale, dove volete che sia?
Camposano continua a sorridere mentre stringe ancora di più la felpa

di Andrea. Un sorriso arrogante, malato.
- Ti ho chiesto, dov’è tuo padre?
- Ma che cazzo vuoi? Suo padre è in ospedale, lascialo stare! - urla

Elena.

Camposano si gira verso di lei e riprende a sorriderle. Poi, calmo,
ritorna al suo posto.

- Signori, per favore. Siamo tutti nervosi per quello che è successo a
Luigi. Ma siamo qui per trovare una soluzione. - dice Parisi, tirando fuori
delle carte dalla borsa di pelle accanto a lui.

Elena fa segno di sì con la testa, sforzandosi di non guardare
Camposano, e anche Andrea sussurra un Va bene mentre si sistema la
felpa.

-Allora, dicevamo... Come ben saprà, suo padre ha acquistato
dall’impresa Camposano una palazzina non lontano da qui. Ciò di cui,
forse, non è a conoscenza è il costo di quest’operazione. Noi l’avevamo
fatto presente a Luigi, che forse era una cifra troppo importante per la
Lanciano Idraulica, ma lei sa meglio di noi com’è fatto. D’altronde i
numeri erano e sono interessanti, ma per riuscire a concludere il tutto
abbiamo dovuto convincere Antonio a modificare le condizioni di
pagamento.

- In che senso? - chiede Andrea.
- Nel senso che, a fronte di un forte sconto, abbiamo concordato

condizioni di pagamento più…come dire…brillanti.
- Senta, lo so che c’è una parte in nero da saldare, ma cosa volete da

me? Chieda a Claudio, chieda alle banche.
- Certo Andrea, certo. Per tutto il resto ci penseremo io e Claudio, fino

a che suo padre non si riprenderà del tutto. Ma per questo noi non
sappiamo come fare, e il signore qui presente, essendo lei co-intestatario
delle quote della ditta nonché proprietario di una parte della palazzina,
vorrebbe sapere come pensa di onorare il suo debito. Perché il debito è
suo almeno quanto lo è di suo padre.

- Lui non c’entra niente. - dice Elena a voce più alta di quello che
avrebbe voluto.

Andrea le mette una mano sul braccio per farla tacere.
- E di quanto stiamo parlando?
- Cinquanta milioni.
Elena si gira verso Andrea che si è abbandonato sulla sedia, senza dire

niente.
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- Hai capito, testa di cazzo? Tuo padre mi deve cinquanta milioni.
Sono due mesi che racconta stronzate, e adesso io voglio i miei soldi. -
urla Camposano.

Andrea continua a non dire niente. Solo, fa segno di no con la testa,
guardando il pavimento.

Elena pensa al signor Lanciano al Gallo Nero, mentre le raccontava
tutto contento e orgoglioso dell’acquisto della palazzina, e le viene una
gran voglia di difenderlo di fronte a questi due strozzini.

- Perché dovremmo credervi? Non è possibile, sono tutte cazzate.
- Invece è la verità. Sono personalmente garante, guardate qui.
Parisi le fa vedere dei fogli scritti a mano con una serie di firme in

fondo all’ultima pagina, quindi prova a fare la stessa cosa con Andrea,
ma lui si alza e si mette a camminare per la stanza, senza considerarlo.

- Sentite, io non ne sapevo nulla e non ho un soldo, mio padre è in
ospedale e non so neanche come e se ne uscirà. Che facciamo? - dice
allargando le braccia verso Parisi e Camposano.

Anche Camposano si alza, si mette in tasca il pacchetto di sigarette e si
avvicina alla porta.

- Dì a tuo padre che voglio i miei soldi. Tutti. Altrimenti stai tranquillo
che lo trovo. O trovo te. - gli dice prima di uscire lasciando la porta
dell’ufficio aperta dietro di sé.

Elena e Andrea guardano Parisi in attesa di sentirsi raccontare qualcosa
di rassicurante, ma quello ha già raccolto le sue carte e si sta infilando a
sua volta il cappotto. Quando si avvia verso la porta, è costretto però a
fermarsi di fronte ad Andrea, appoggiato alla parete accanto all’uscita.

- Vede, Andrea, questi sono accordi che ha preso suo padre in persona.
Io non so cosa aveva in mente e come pensava di recuperare la cifra
pattuita, so solo che sono più di due mesi che questo signore si aspetta i
suoi soldi, e se fossi in lei non sottovaluterei il problema.

Parisi gli si avvicina ancor di più, guardandolo dal basso verso l’alto.
- È pericoloso, Andrea, è davvero pericoloso. A tal proposito, Elena, le

sarei grato se non dicesse nulla a suo padre di quest’incontro. Come
capirà, ne va del buon nome della Lanciano Idraulica. - dice prima di
uscire a sua volta dall’ufficio.

Non appena rimangono soli, Elena sente una rabbia sconosciuta
crescerle dentro.

- Strozzino del cazzo, quello pur di prendere una parcella in più
venderebbe sua madre. Vedrà come lo sputtano con i miei, adesso. - dice
camminando per la stanza, un’incazzatura in corpo che prenderebbe a
pugni i vetri.

Andrea si è risieduto al suo posto, una mano sulla fronte. Per un
attimo, Elena ha paura che stia piangendo, poi, però, Andrea alza lo
sguardo e i suoi occhi sono asciutti e sicuri come sempre, e allora capisce
che stava solo riflettendo.

- No, su questo ha ragione. Non devi dire niente. Mio padre non ha
raccontato niente neanche a me, figurarsi come si sentirebbe se si
sapesse in giro che ha debiti di questo tipo. La devo risolvere io.

- Cazzo dici? Questo non è un problema tuo.  Se la vedrà lui quando
starà meglio.

Andrea fa segno di no con la testa.
- E se non si sentirà meglio? Credi davvero che quello mi lascerà stare?

Ma l’hai visto?
- E allora andremo dalla polizia, mio padre sa come gestire queste cose.

- dice Elena.
- I tuoi, tua madre, tua padre…Ma che cazzo c’entrano loro? Cos’è,

all’improvviso non ti fa più così schifo essere la figlia del notaio Rigoli?
Elena un po’ lo odia per averle detto questo, però Andrea ha ragione:

troppo comodo correre da loro solo quando le cose vanno male.
- Questo è un problema mio, lo risolvo io e non voglio che si sappia in

giro. D’altronde hanno ragione, se avevano un accordo è giusto che
qualcuno paghi. E la palazzina è anche mia.

All’improvviso, Andrea sembra di nuovo lui, determinato e tranquillo,
e bellissimo, dopo giorni in cui sembrava una foglia nel vento.

- Ma dove li trovi i soldi?
- Devo parlare bene con Claudio. Abbiamo qualche credito in giro da

recuperare, poi ci sono le banche, magari mio zio…Qualcosa m’invento.
A tuo padre, però, non chiedo niente. E tu non gli devi dire nulla,
capito?

Elena si avvicina e gli si siede in braccio.
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- Va bene, non ti preoccupare. Io, però, posso aiutarti?
- Certo che puoi. Anzi, devi. - gli risponde Andrea prima di

abbracciarsela stretta, Elena che, finalmente, si sente di nuovo al sicuro.

Estratto capitolo 10

Andrea porta palla in attacco, chiudendosi nell’angolo e dimenticando
lo schema da chiamare, perso com’è nei suoi pensieri e nelle parole di
Claudio di questa mattina in ufficio, non accorgendosi così del difensore
che gli tocca la palla da dietro, facendogli perdere il palleggio.

Desio si lancia in contropiede, andando a segnare il 31-25 per loro a
cinque minuti dalla fine del primo tempo.

Andrea guarda i suoi compagni per scusarsi, ma l’unico che lo fissa
incazzato è Luca, mentre gli altri sono già tornati in attacco.

- Dai Andrea, dai che è ancora lunga! Gioca due! Gioca due! - lo incita
il coach, chiamando uno schema per lui, con un doppio blocco sul fondo
che gli dovrebbe far ricevere palla nell’angolo e da lì creare.

Svegliati si dice mentre supera la metà campo, dopo aver lasciato la palla
nelle mani di Marco. Svegliati si ripete quando corre lungo la linea di
fondo, passando a filo di Stefano e Luca che gli bloccano il difensore.

Ma poi, invece di osservare come reagisce la difesa e quindi decidere
quale sia la soluzione migliore tra tiro, passaggio e penetrazione, si perde
di nuovo tra le parole di Claudio – Non c’è un soldo, Andrea. Se non ci paga
qualche cliente questa settimana non so neppure come fare con gli stipendi – che lo
portano lontano, talmente lontano da non vedere neanche tutto lo
spazio che avrebbe davanti a sé, perché non sa che farsene, di quello
spazio, non sa che farsene, del suo tiro o delle sue gambe, per tentare
una penetrazione che andrebbe di sicuro a buon fine. La palla gli arriva
tra le mani nei tempi giusti, ma lui la ridà subito a Marco, facendo così il
gioco della difesa e non dell’attacco, che viene imbrigliato e forzato a
sbagliare un altro tiro con Francesco.

Andrea corre in difesa perdendosi subito il suo uomo – Sono settimane
che tuo padre si nasconde. Ormai prima di venire in ufficio mi chiamava per

chiedermi se c’era qualcuno lì ad aspettarlo – ed è solo grazie a un fallo speso
da Stefano che quello non va a segnare un’altra volta indisturbato.

Sulla rimessa Andrea non si accorge dei blocchi che gli arrivano
contro, nonostante Luca li chiami tutti, i gomiti degli avversari che gli si
ficcano nella schiena come spilli, distraendolo dalle parole più importanti
che gli ha detto Claudio – Camposano è un delinquente, Andrea, è davvero un
delinquente. Devi stare attento, sa dove abiti – e non serve a nulla che provi a
rimediare, rincorrendo l’attaccante per il campo con il braccio alzato,
perché ormai non lo recupera più. Infatti quello mette la palla a terra,
supera senza problemi Stefano che esce lento su di lui, e segna in terzo
tempo di destro, manco fosse in allenamento.

- Cazzo fai? Svegliati! - gli dice Luca dandogli una pacca sul sedere,
prima di fare la rimessa.

Andrea fa segno di sì con la testa, e vorrebbe davvero svegliarsi, e
concentrarsi solo sulla partita, segnare un tiro dopo l’altro, rimontare e
vincerne un’altra, e via diretti alle finali nazionali.

Ma è come in una bolla: osserva i suoi compagni parlargli, l’arbitro
fischiare, i tifosi gridare, e non sente nulla; si vede da fuori correre e
saltare su e giù per il campo, e non sente nulla. E la cosa più terribile è
che si rende conto, di non sentire nulla. Elena, i suoi compagni, gli amici
e i parenti dei giocatori di Gallarate in tribuna: tutti che lo incitano
convinti che la sua sia solo stanchezza, quando invece non è così, perché
la verità è che a lui non interessa nulla, di essere in campo, adesso. Gli
unici a osservarlo senza dirgli niente, seri e attenti a ogni sua reazione,
perché hanno capito, quanto è debole, hanno capito, quanto è lontano –
Andrea è sicuro che abbiano capito – sono l’Ale e il suo coach, che
infatti deve sforzarsi di non guardare per non rischiare di tradirsi. Non è
abituato a queste sensazioni: lui è un lavoratore, serio, continuo,
paziente, proprio come gli hanno insegnato suo padre e sua madre. Non
si distrae, lui, è Elena quella che si distrae, lui se fa una cosa esiste solo
quella. E allora perché oggi la testa fa così? Perché continua a mandargli
parole, e immagini, che non c’entrano nulla con un tiro da prendere o
una penetrazione da provare? Eppure lo vede, lo spazio dove buttarsi a
canestro, lo sente, che il suo difensore non riuscirebbe mai a tenergli il
primo passo. Ma non ce la fa: le gambe sono stanche e fermate dalla
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testa, maledetta testa che adesso gli fa vedere suo padre intubato in
ospedale che non gli risponde e subito dopo, chissà da quale posto
lontano, l’immagine più terribile di tutte, la sua mamma nel letto di casa
senza capelli né sopracciglia, dopo l’ennesimo ciclo di chemioterapia. La
sua mamma, che era così bella e sorridente, e invece lì aveva la testa
troppo grande e le orecchie troppo piccole, con la bocca piegata in una
smorfia piena di paura.

In un attimo Andrea cancella tutto, ma tanto è bastato per fargli
perdere un’altra volta il tempo dell’attacco, e della partita, e allora non
può far altro che passare la palla sotto a Stefano e vederlo sbagliare un
altro tiro, con la difesa tutta addosso, Andrea che ormai non si sente più
nemmeno in colpa di lasciare soli i suoi compagni, perché tanto siamo
tutti soli, e lui è il più solo di tutti.

Dopo l’errore di Stefano il pivot di Desio non controlla il rimbalzo e la
palla finisce fuori dal campo. Gallarate chiama timeout. Andrea cammina
verso il bordo del campo a testa bassa, per evitare lo sguardo di Elena,
poi si siede in fondo alla panchina con un asciugamano in testa, lontano
dai suoi compagni, tutti attorno al coach ad ascoltare le sue indicazioni.

- Fuori Marco e dentro Vittorio. In difesa ci mettiamo a zona 3-2,
davanti Francesco, Andrea e Vittorio. In attacco basta cazzate, giocate
semplici. Giocate semplici, capito? - gli urla il coach dall’altra parte della
panchina, Andrea che lo guarda senza dire nulla.

Marco va a sedersi accanto a lui e gli mette una mano sul ginocchio.
- Guarda che il 6 non ti tiene, attaccalo!
Andrea fa segno di sì con la testa, mentre beve un sorso d’acqua.

Quando si alza per tornare in campo, però, si rende conto che non ha
più voglia. Si sente vuoto, e stanco, talmente stanco che vorrebbe solo
andarsene e scomparire da tutto e tutti. Si sta già avvicinando al coach
per chiedere il cambio, inventandosi qualche cazzata tipo nausea o mal di
testa, quando vede Elena che lo guarda dalla tribuna con le mani giunte
sotto il mento, uno sguardo intensissimo, e solo per lui, uno sguardo
pieno d’amore, e di compassione, senza nessuna traccia di accusa o di
delusione, ed è allora che Andrea decide che è troppo presto per mollare,
non può ancora farlo, deve darsi un’altra possibilità, anche perché Desio
è davvero troppo scarsa per regalare la vittoria.

Mentre si asciuga le mani un’ultima volta, il coach gli si avvicina e gli
sussurra all’orecchio Dai, faccela vincere. Luca lo aspetta al centro del
campo, gli dà un cinque, se lo tira addosso e gli dice Adesso gli spacchiamo il
culo, ok? fissandolo negli occhi.

Poi, anche se non è ancora nella posizione prevista dallo schema,
Vittorio gli passa la palla dalla rimessa. Andrea vede il difensore
stamparsi sul blocco che Luca gli ha portato, un blocco perfetto,
granitico, del tutto improvvisato, un blocco che è un obbligo, più che un
invito, a tirare, e lui allora tira, da otto metri, senza neanche rendersi
conto bene di quello che sta facendo, in automatico, come ha fatto un
milione di volte, la palla che disegna nell’aria un arco perfetto, Andrea
che la osserva e pensa che ora non dipende più da lui se entrerà o meno,
che lui ha fatto solo ciò che doveva fare, adesso sia qualcun altro a
decidere.

E quella entra davvero nel canestro, la retina che si muove con un
ciuffo perfetto.

Luca si gira verso di lui urlando Dai cazzo! , la panchina scatta tutta in
piedi esaltata e Elena stringe il pugno sorridendogli.

Andrea torna in difesa sentendosi meglio, e finalmente sicuro, come se
avesse fatto un passo fuori dall’ombra in cui si era nascosto. Adesso
anche in difesa è più presente, e infatti è lui a recuperare la palla su una
chiusura perfetta di Luca e Stefano, il play di Desio che si palleggia su
una gamba.

Andrea decide di forzare il contropiede, mentre si mangia il campo
palleggio dopo palleggio, anche se è l’unico attaccante contro due
difensori. Ma decide di fregarsene, e di andare lo stesso a canestro,
esplodendo in una schiacciata a due mani, il pivot avversario che prova a
opporsi riuscendo solo a regalargli un tiro libero aggiuntivo.

Per un attimo, la palestra di Desio ammutolisce come se avesse appena
visto qualcosa di troppo bello per essere vero. Poi, tutti quanti, giocatori
in campo e tifosi in tribuna – osservatori di Serie A compresi –, si
lasciano andare in un applauso di pura ammirazione.

In due azioni Gallarate ha dimezzato lo svantaggio e adesso è sotto di
soli tre punti, l’inerzia tutta dalla sua parte.
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 Andrea va in lunetta, respirando piano per recuperare, in attesa che
l’arbitro gli passi la palla. Le parole di Claudio e le immagini di suo padre
e sua madre gli appaiono di nuovo in testa, ma questa volta riesce a
dominarli, e a convincersi che comunque una soluzione la troverà, tra
suo zio, il conto in banca di suo padre e i clienti che gli devono dei soldi.

Dipende tutto da lui, e lui si fida di se stesso.
Basta stare calmi, e respirare profondamente, e segnare un altro tiro

libero.

Michela Fregona

Quello che verrà

Lei è una giovane rompiscatole al suo primo incarico. Degli altri due,
altissimi, uno è pelato e l’altro ha i capelli che sembra un cristo. Poi c’è
Giovanni, che gli mancano nove mesi per la pensione, e pensava di
chiudere in bellezza la carriera da imboscato, blandamente gestito dal
resto del gruppo: una insicura di gran cuore, una bionda con il pallino
dell’Austria, un terzo impegnato a scartare tutte le responsabilità
possibili. Quando li hanno messi insieme per chiedergli una definizione
del loro mestiere, ne è venuto fuori il seguente elenco: alpinista,
collezionista di ossa, istruttore di delfini, missionario, badante per
giovani adulti, giardiniere, legislatore, difensore d’ufficio.

E questa sarebbe la classe insegnante.

Poi ci sono loro: il sale della storia.  L’italiano quinta elementare
vent’anni fa che stenta; il ragazzino bravissimo in Moldavia e buono solo
per gli insufficienti in Italia; la quarantenne che avrebbe sempre voluto
studiare ma i genitori l’hanno mandata a fare gelati; il giovanotto che
mastica appena dialetto a brandelli, imparato dal nonno in Brasile; il
quindicenne pluribocciato nelle scuole del mattino; la donna ucraina
multilaureata nel suo paese.

Per alcuni di loro la scuola è un approdo, per altri una necessità; c’è chi
ci arriva costretto, chi per caso, chi portato di peso dalle famiglie; chi,
perfino, per noia.

Poi c’è il carcere: la classe del mattino.
C’è l’alfabetizzazione: centinaia di silenzi, in tutte le lingue del mondo.
Ci sono i turnisti: file di occhiaie da tenere strette tra i sette re di Roma

e il tormento delle frazioni.
E l’escursione interno-esterno, esterno-interno. Quello che la città

vede, quello che i giornali scrivono.

Quello che verrà, di Michela Fregona, non è un libro di scuola.
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È, piuttosto, un libro di storia contemporanea: il romanzo di una
società che resiste, quotidianamente, nella costruzione del proprio
cambiamento.

La scuola cambia la vita. La vita cambia la scuola.
E quella di Quello che verrà è la scuola più strana, più lontana dai modelli

noti e -forse per questo- più dimenticata d'Italia: il CTP (Centro
Territoriale Permanente).

Non ci sono libri. Non ci sono orari. Non ci sono elenchi che reggano:
i corsisti bisogna guadagnarseli, e bisogna tenerseli, strapparli alla
stanchezza, ai licenziamenti, ai divorzi, alle baby sitter che non arrivano.

Ogni sera, la luce dell’aula si accende e, tra i banchi di una piccola città
di un Nordest sempre più piccolo, entra il mondo intero: Islam,
Cristianesimo e Buddismo. Pizza, riso al curry e platano fritto. Bosniaci
seduti vicino a serbi, seduti vicino a croati.

Potenzialmente, tutte le tensioni mondiali chiuse dentro una stanza:
tutti i pregiudizi reciproci, le diffidenze, le paure, inscritte in una
geografia ancora chiusa e provinciale.

Ma l’ultima delle scuole italiane è, per molti, il primo luogo dove
incontrare l’umanità: dove tutti, da uguali, cercano di riguadagnarsi una
speranza.

Il migliore dei laboratori sociali possibili è anche il luogo del riscatto:
non è il diploma. È la strada per conquistarlo che diventa, insieme,
l’esperienza di sapere essere altro: da sé, dal proprio passato, dalle
proprie ferite.

Settant’anni dopo la nascita dei primi esperimenti televisivi di
formazione per adulti, il CTP è ancora il luogo dove non è mai troppo
tardi: sono cambiati i soggetti, non è cambiato lo spirito.

Quello che verrà  è la storia della “classe degli altri”, quella fatta di gente
che ha già perduto (una, due, infinite volte, nella propria vita). E, spesso,
aspetta solo di perdere ancora. Sbagliare con questa gente, ad un
insegnante, costa molto caro.

La classe è lo specchio della società: la sua parte dimenticata. Quella
povera, straniera, presumibilmente ignorante, sicuramente poco
decorativa.

Quella che, quando sale sui giornali, lo fa a partire dalla connotazione
etnica – che è già una condanna.  una parte che fa presto a fare paura,
perchè è inconosciuta ai più: per lei parlano i titoli, le definizioni
sbrigative, l’iconografia sommaria, il razzismo più e meno sotterraneo.
Raramente ha occasione di avere una voce, un volto: perde velocemente
lo status di comunità fatta di persone, di lavoratori, di padri, madri, di
solitudini e di speranze. Anche in una piccola città come Belluno.

Invece c’è un Julio Cesar, che diventa padre, e apre una scuola di salsa;
Nalin che comincia a parlare, e si riprende la dignità in famiglia; Max
avvia una rosticceria siciliana; Valentina fa anche la patente, e cambia vita
e capelli. Olga si iscrive alle superiori. Sandra arriva all’università.

Per tutti, è la scuola a restituire profondità di campo: scarto dal
destino. Conferma del destino. Tra questi due binari si muovono le loro
storie.

Tenere tutti insieme è una scommessa; portarli al diploma una
avventura.

E la città, alla fine, dovrà guardarsi diversa:  il mondo che verrà è già
arrivato.
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Estratto

Capitolo 2

Gli Egiziani sono cominciati già da una puntata. Prima di salire
sull’altalena di espansione e di crisi delle trenta Dinastie, bisogna passare
sulla testa di Narmer. Anzi: sulla sua corona.

Il lunedì, la terza ora va in scena la storia. La lezione è una specie di
visita al castello stregato, con anche un po’ di Indiana Jones dentro.
Oetzi, Tutankhamon e Alessandro Magno, illuminati all’improvviso sul
tragitto della nostra carovana che sbanda e cigola, sostituiscono gli orchi,
le streghe e i lupi mannari del Luna Park.

In mezzo ci passa anche qualche data, ma ben nascosta sotto intrighi,
misteri e scoperte: il condimento necessario per tenere botta all’orario.

La bancarella che allestisco per attirare e catalizzare ogni molecola di
attenzione farebbe invidia a un mercante fenicio: immagini, panorami,
fossili portati a far la conoscenza con la classe in prima persona, pezzi di
selce, riproduzioni di statue greche, qualche moneta e stralci di
documentari raccattati, barattati e trovati casualmente più in edicola che
in libreria. Insomma, serve tirare fuori la curiosità, le domande, quel
certo prurito alla base del cervelletto che ti fa sentire lì, sul momento, a
prendere il piccone per dare una mano a quel benedetto Schliemann, che
si sbrighi finalmente a trovare le sue tombe, i suoi eroi e i gioielli della
bella Elena. E guai finire il capitolo insieme alla lezione: la puntata
successiva, garantito che l’argomento è già seppellito in fondo
all’archivio.

La storia è una buona soluzione per venti schiene che ormai non
sopportano più la loro sedia: già è lunedì, che vuol dire avere tutta la
settimana davanti. In più, chi fa i turni è in piedi dalle cinque.

La stanchezza piomba tutta insieme dopo la ricreazione: le palpebre
cominciano a diventare di cemento armato, qualsiasi buco è buono
perchè i primi sbadigli si infiltrino a tradimento tra i tavoli.

Miscél l’abbiamo già persa, come è ormai consuetudine.
Non ce la fa proprio: i bei capelli lunghi sparsi in anelli lenti, sopra gli

appunti; uno spigolo di gomito che sporge dal banco. In Brasile era una
informatica con i fiocchi: laurea, corso specialistico, buon lavoro. Poi
meno lavoro. Poi niente. Qui mette la sveglia alle quattro. Poi alle
quattro e cinque, poi alle quattro e dieci, poi a e un quarto. Si alza alla
mezza per ingerire qualcosa, mettersi su ventisei strati di lana e uscire per
fare mezzora a piedi fino alla stazione. La corriera la prende sempre
all’ultimo secondo, mi dice: svegliarsi è la sua guerra personale, e lei non
ce l’ha proprio la vocazione del guerriero. Non con cinque ore di sonno
alle spalle: quello che le resta, ogni sera, dopo essere stata a lezione. Ha
un cervello vivo, laborioso, e una scrittura tutta rotonda con una strana
giravolta sopra lo spigolo destro della “r”, che la fa sembrare una “l”.
Così, a leggerla, sembra di togliere tutti gli angoli all’italiano.

All’inizio qualcuno la prendeva in giro; e qualche signora, a seconda, si
arrabbiava o si scandalizzava. Ma sono bastate due settimane da
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spettatori, ogni sera, davanti alla sua lotta (titanica, e penosa insieme), per
far cambiare le cose:

- Smettila di rompere: vedrai te, quando lavori, cosa che vuol dire la
stanchezza!

aveva sbraitato, una volta, Teresa.
E Matteo (quindici anni con ciuffo che nasconde metà faccia esatta)

che si sporgeva indietro a soffiare sulla faccia di Miscél addormentata, si
era rattrappito: morto fulminato il sorrisetto sulle labbra, riappoggiate
cautamente a terra le due gambe davanti della sedia, lui rintanato in
posizione offesa.

Da allora, quando Miscél crolla, il suo respiro leggero accompagna la
lezione come un morbido fruscio di fondo.

La storia della placchetta d’avorio che raffigura la vittoria di Narmer
sul popolo del Delta ha sempre una certa presa, anche perchè le
immagini sono belle, e aiutano a ricordare. Prima due regni, due corone
diverse: una che sembra un cono gelato obeso per Hierakompolis, la
città del falco, e una spigolosa per la sua rivale, Buto.

Poi, quel miracolo di fortuna archeologica regalato dalle rovine di un
tempio già abbondantemente scavato: una tavolozza bifronte, la Storia
per immagini in un fumetto del 3.100 a.C.. Da una parte Narmer che
tiene per i capelli i nemici prigionieri, e poi, dietro, il corteo trionfale: lui,
più grande di tutti, con le belle gambe muscolose e, in testa, un
copricapo che è uguale alla somma dei due precedenti. L’Egitto
unificato.

- Ma basta un ritrovamento solo perchè gli archeologi cambino la
storia?

Eccolo là. Julio Cesar. L’esperto in domande da crocifissione.
Bisogna essere sempre pronti a scalare la parete liscia e verticale del

suo scetticismo: che è uno scetticismo contagioso, ovviamente. Il senso
della domanda, infatti, comincia ad allargarsi, a cerchi concentrici, nei
punti interrogativi che si propagano negli occhi di quelli che gli stanno
intorno, quando il toc-toc alla porta interrompe elucubrazioni e
spiegazioni.

Tre facce, sei occhi.
Scuri, gentili, sorridenti. Muti.

Il maestro dell’alfabetizzazione, il Torriani, ha finito il suo orario, e
vuole andarsene a casa. Il triplice regalo dall’India gli è appena caduto tra
le mani, e lui non vede l’ora di cederlo. Così, ha pensato bene di passare
la mano.

- Ragazzi, scusatemi un attimo.
Miscél spalanca gli occhi sul banco, senza capire cosa sta succedendo.
Guadagno la porta e me la chiudo dietro mentre nella prima fila si apre

un varco per far sedere i tre nuovi acquisti.
- Scusa, sai, ma io devo andare a casa. Sono arrivati dieci minuti fa con

lo zio, dice che hanno molta voglia di imparare. Gli ho detto che non c’è
problema.

Il Torriani: la giacchettina nervosa color tinta-ghiaccio. L’occhietto
faina.

Guardarlo e sentire la colonnina della pressione che schizza alle stelle è
tutt’uno.

- Sì, ma da quanto sono in Italia?
- Credo ventiquattro ore.
- Ma non si può buttarli così in classe...
- L’età ce l’hanno. Non dice la normativa che vanno inseriti vicino

all’anno di frequenza del paese di origine? Se questa è la terza media...
- E il protocollo di accoglienza di questa scuola: che ne facciamo?
- Il protocollo!
Il maestro alfabetizzatore alza gli occhi al cielo: saranno mica ore da

protocollo, le otto di sera.
- Guarda – taglia corto - il colloquio non glielo potevo fare, perchè

non parlano una parola di italiano, il test d’ingresso nemmeno...
- ...quindi ti sembra perfetto infilarli in una lezione di storia, no?
- Da qualche parte dovranno pur cominciare. E poi io devo andare a

prendere mia suocera: guarda, scusami (si tira su ostentatamente il
polsino, per controllare l’orologio) ma è veramente tardi.

- Pensavo dovessi andare a casa...
- Sì, certo. Anche. Ma... Magari ne parliamo in un altro momento:

devo proprio scappare, ora.
E via. Già i passetti, corti e stentorei per il corridoio, già il ticchettio

delle scarpe in fuga.
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Resto là a guardarlo: almeno, era la suocera da andare a prendere,
questo giro. Con un altro compleanno della moglie (che avrà spento le
candeline almeno quattro volte, quest’anno) non ce l’avrei fatta.

Riprendo la porta della classe con lo stesso entusiasmo di un soldato
romano alla battaglia di Canne.

Esistono infinite maniere di sbagliare.
Ma la peggiore è quella che si esercita sapendo che si sta, appunto,

sbagliando.
Dunque: Narmer ha appena fatto l’Egitto unito. Julio Cesar ha appena

fatto una domanda che potrebbe mandare in crisi l’archeologo più
convinto. Miscél si è appena svegliata. I tre ragazzini indiani si sono
appena seduti in prima fila. E sono immobili.

Quante sono le parole nuove di un’altra lingua che si possono digerire
in una giornata? Dodici, forse quindici. Tutto lo schema delle sequenze
dell’apprendimento mi si srotola, non richiesto, in testa: “La prima delle
condizioni perchè l’input venga acquisito – rimbomba la voce lontana di
una lezione lontana – è che esso sia collocato al gradino dell’ordine
naturale immediatamente successivo all’input appena acquisito”.

Quindi i miei tre piccoli indiani hanno appena imparato “ciao”. E il
piatto successivo che gli servo è una portata composta da: faraone,
sarcofago, mummia, imbalsamazione, cartiglio, geroglifici, obelisco,
piramidi, culto, divinità, papiro. Sorbole.

I tre sono sempre immobili. Con gli occhi sempre più neri.
Cerco di guardare tutta la classe, nel ripasso delle parole chiave

dell’Egitto, saltando da una faccia a quell’altra (Teresa, attentissima, che
ricopia dalla lavagna come una brava bambina di 54 anni), ma alla fine
ricado sempre su di loro. Il nero di quelle pietre che gli brillano sulla
faccia ha qualcosa di magnetico. O forse è solo il mio senso di colpa.

(“E’ fondamentale individuare strumenti teorici, pedagogici e didattici
per costruire un modello di intervento non basato su improvvisazione,
frammentarietà e discrezionalità delle procedure”: la voce gira, dentro la
testa. Ah, il buon Giuseppe Martini, guru inarrivabile della mia
formazione: cosa diresti a vedermi, adesso? Che soluzione avresti per

me?). Intanto la mia, di voce, rompe gli indugi mentre saltello da un lato
all’altro della stanza, per ricostruire i metodi della scrittura egiziana:

- ...quindi, una volta intrecciate, le foglie di papiro venivano lisciate e
levigate, per ottenere una superficie omogenea...

e tiro fuori dalla borsa l’asso della serata: un vero foglio di papiro (o,
almeno, quanto di più vicino all’antichità l’industria del turismo oggi è in
grado di produrre) che Monica mi aveva portato dal Cairo. Sopra c’è
anche l’immagine di una suonatrice di flauto, disegnata grossolanamente
alla maniera degli antichi Egiziani.

Matteo sporge la testa dal suo banco, per vedere meglio come è fatta
questa carta di cinquemila anni fa. (“Quando la lingua si va sviluppando
lavorare soprattutto sulle educazioni, ad esempio all’immagine, e
sull’operatività...”) . I tre ragazzini seguono gli occhi di Matteo, e si
incollano sul papiro: si muovono all’unisono, come a una partita di
tennis.

Ma cosa penseranno, a vedersi davanti questa pazza che si agita avanti
e indietro: e se fosse capitata a me, da Belluno al Punjab, di finire dentro
una classe dove ti parlano della storia di Bhramaputra? Se non altro,
almeno, il foglietto con la suonatrice gli fa curiosità, e sono lì che
aspettano che, di mano in mano, arrivi anche a loro.

(“Cosa è un problema? – diceva Martini in quella lezione – Le
caratteristiche che fanno sì che una difficoltà sia un problema sono per
lo meno sei. Numero uno: non ho una soluzione. Numero due: crea
malessere nelle persone (eccomi: sono io). Numero tre: vanifica o ostacola il
lavoro (ebbene sì). Quattro: si ripete (certo, che si ripete: a ogni frase che dico, a
ogni parola). Cinque: è associato alla presenza di altri problemi (e se cerco di
far capire qualcosa a loro, il resto della classe che fa?). Numero sei: è risolvibile”.
Il caro, buon Martini. “E se non riesco a risolvere?”, gli avevo chiesto
quella volta. “Allora non è un problema” aveva risposto, veloce e
pratico.  “E’ una tragedia”).

Mentre la suonatrice passa da un posto a quell’altro, e viene soppesata,
girata, esaminata e perfino odorata (benedetta la curiosità e chi l’ha
inventata), mi guardo meglio le loro facce: le due sorelle veramente
graziose, con una grossa treccia nera, lunga fino alla cintola. Il fratello
siede in mezzo, come a tenere insieme il gruppo e, comunque,
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proteggerlo: ha una bocca strana, con una cicatrice che la taglia in
verticale. Suppongo, quello che resta di un labbro leporino. Che cosa
staranno pensando, mi chiedo. E, subito dopo: quanto li starò
terrorizzando. Fossi stata io al posto loro, me ne sarei già scappata da
questa classe, da questa lingua incomprensibile, da questi segni sulla
lavagna. Punjab-Belluno in ventiquattro ore. Assurdo.

La suonatrice arriva in prima fila. Il ragazzino prende il foglio e lo
guarda. Poi mi guarda. Poi sorride: me lo sventola di fronte e spalanca
una bocca in cui i denti si affollano sul davanti, tanti e abbastanza a caso.

- Pa- hiì- ro.
Dice. La sua seconda parola di italiano.
Oh. Mio. Dio.

Maria Luigia Longo

L’incontro con Pietro

Francesco Petraglia e suo fratello minore Leonardo vivono in
Basilicata eredi di una ricca e potente famiglia di latifondisti.

Francesco è notaio, laureato a Napoli, gestisce lo studio di famiglia, ma
il suo vero amore è la Masseri: terre, vigneti, grano, ecc.  Leonardo è
laureato in legge, ma non esercita, vive dei beni di famiglia. È un viveur
che si gode la vita.

Ad un certo punto Francesco, liberale e magnanimo rispetto al fratello
che invece è arrogante e amante dei piaceri e dei privilegi del suo status,
ha una relazione clandestina ma sincera con Lucia, una contadina che
lavora una delle loro terre. Lucia si accorge di essere incinta di
Francesco, il quale decide di occuparsi di lei e della nascitura, Margherita;
comunica/chiede ai genitori il permesso di sposarla. La famiglia declina
ovviamente perché lo considererebbe uno scandalo e motivo di
imbarazzo inutile e anche di danno del loro buon nome e fa mille
pressioni affinché Francesco desista dal suo intento. Leonardo tra l’altro
insinua il dubbio dicendo che Margherita in realtà ha avuto relazioni con
molti dei suoi amici. Tra i due fratelli c’è sempre stata rivalità, fin da
bambini.

Arrivano a una sorta di accordo familiare: Francesco si occuperà di
Lucia e della bimba senza sposarla e tenendo nascosta la cosa. Lucia non
ha alcuna pretesa e accetta. Al momento del parto, però, muore e si
ripropone il problema dell’accudimento di Margherita. La bambina
“viene messa” in un convento di suore a Napoli e mantenuta in tutto e
per tutto da Francesco che non smetterà mai di considerarla sua figlia.

Passano gli anni, tutto procede, finché Francesco non viene chiamato
dalla suore con la notizia che Margherita è incinta. Di chi? Di Leonardo
che, di nascosto da tutti e per una sorta di insana ripicca nei confronti
dell’odiato e perfetto fratello maggiore, padrone in fondo di tutta la roba
di famiglia, va a trovarla periodicamente, avendo con lei rapporti sessuali.
Francesco decide che l’unico modo per proteggere la ragazza e
“bloccare” il fratello è quello di sposare Margherita, (nel frattempo i
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genitori sono morti entrambi) che nessuno conosce in paese e se la porta
a casa. Francesco, in fondo, ha passato la vita a riparare agli errori del
fratello. Margherita diventa sua moglie e il figlio avuto dalla relazione
con Leonardo, Nico, è riconosciuto come suo figlio.

Francesco tratta lei sempre con molto rispetto e affetto paterno, e
cresce Nico come suo figlio.

Margherita, però, è sempre molto ambiguamente legata a Leonardo. E
mantiene con lui un rapporto di attrazione-repulsione, di cui Leonardo si
serve per i suoi comodi, per creare tensioni in famiglia e per avere una
stupida rivalsa su Francesco. Margherita rivela una sorta di perversione
sessuale: attrazione-sottomissione nei confronti di uomini molto più
grandi di lei.

Il matrimonio tra Francesco e Margherita è assolutamente bianco e un
patto tacito tra loro lascia entrambi liberi di avere - con molta
discrezione -  anche amanti (nel rispetto ovviamente delle convenzioni
sociali del luogo, del ceto e del tempo). Il patto espresso invece è che
Francesco si prenda cura di lei e di suo figlio Nico.

Dopo sei anni un evento scombussola la vita della famiglia Petraglia: la
nascita di Giorgino, figlio ancora una volta di Leonardo. Questa cosa
inasprisce ancora di più i rapporti tra i due fratelli. Francesco non riesce
mai ad affezionarsi a Giorgino e la tragedia (la sua morte) inasprisceà
anche i rapporti tra lui e Margherita che lo ritiene responsabile
dell’accaduto e soprattutto di essere venuto meno al loro patto. A
Leonardo tutto questo importa poco, a lui preme solo sperperare il
patrimonio familiare e in qualche modo colpire la perfezione granitica e
un po’ fuori dal mondo di Francesco. Nico cresce all’oscuro di tutto ciò,
sentendosi non amato soprattutto dalla madre, avvertendo tutte le
tensioni familiari ma non conoscendone i motivi. In realtà Margherita
ritiene responsabile occasionale della morte di Giorgino Nico, che era
con lui, e invece responsabile reale proprio Francesco, per il rancore che
evidentemente prova verso Leonardo.

Le responsabilità di Nico nella tragedia della morte di Giorgino restano
sempre un po’ ambigue ma mai provate e gli inquirenti - in ossequio alla
famiglia e anche per non pesare sulla giovane età del ragazzino –non lo
incriminano; viene allontanato e mandato a studiare a Napoli, nel

Collegio dei gesuiti, dove cresce con l’idea di essere stato abbandonato,
soprattutto dalla madre e, per contrasto e in tutta risposta,
progressivamente si allontana dalla sua famiglia. Infatti dopo il liceo
decide, contrariamente alla tradizione di studi umanistici della sua
famiglia fatti nella storica università napoletana, di trasferirsi a Milano
per studiare economia alla Bocconi e non occuparsi dello studio notarile
di famiglia né tantomeno delle terre. Margherita con la morte di
Giorgino diventa apatica, depressa e vive molti periodi lontana dal paese
e da Francesco. Muore durante il terremoto dell’80, nel crollo di quella
famosa chiesa a Barile (PZ)

Prossimo alla morte, Francesco decide con una lettera-testamento di
confessare la verità a Nico: per la legge lui è l’erede, ma in realtà è figlio
di Leonardo. Sta a lui decidere cosa fare: tenere tutto a dispetto del suo
vero padre, Leonardo (che invece vuole mettere le mani sull’eredità,
anche a costo di rivelare a Nico la sua paternità), oppure lasciare tutto e
tornare a Milano dove nel frattempo si è costruito un’esistenza tranquilla
e ha trovato un amore. Ha grandi speranze, un’ansia di vivere: è un
bocconiano e ha grosse aspettative sul futuro.

Con i funerali del padre Nico è costretto a guardare dentro alla sua
famiglia e a comprendere il perché del suo modo di percepire la vita, gli
affetti, le sue origini. Lascia a Milano la sua compagna Cherry, nel
momento in cui le comunica che probabilmente è incinta. Nico non ha
mai pensato di diventare padre e, pur amando Cherry, non sa se è capace
o vuole assumersi questa responsabilità. Prende tempo partendo per i
funerali del padre. Trova lo zio che fa di tutto per assecondare la sua
voglia di ripartire e di rinunciare in qualche modo all’eredità; il notaio
consegna in separata sede a Nico una la lettera- testamento del padre,
che parla anche di una lettera di Margherita che è stata conservata nel
cassetto della scrivania della biblioteca, indirizzata non a lui ma al Padre
spirituale dei tempi del convento al quale si rivolge per arrivare a
prendere la decisione di farsi sposare da Francesco, padre di lei.
Margherita non recapita mai quella lettera e prende la decisione di
sposare Francesco, in un matrimonio bianco e di facciata, a patto che lui
si occupi in tutto e per tutto di lei e di suo figlio, Nico. Francesco lascia
la lettera a Nico per dimostrare in ogni caso e nonostante tutto il suo
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amore per lui. Cioè: per lui ha rinunciato ad un matrimonio d’amore e ha
voluto dargli ogni bene, sposando addirittura sua figlia. Lo stesso
ragionamento ha fatto la madre.  Nico cercha questa lettera, ma non la
trova. L’ha presa e letta Leonardo.

FINALE: Si arriva al confronto-scontro finale tra Nico e Leonardo.
Quest’ultimo non ha nessuna intenzione di assumersi questa paternità,
ha preso lui la lettera di Margherita e vuole usarla per dimostrare che
l’erede di tutto è lui e non Nico. Nico dovrà decidere se:

-lasciare tutto e andarsene, ferito, disgustato ecc
-ingaggiare una lotta con lui/opporsi al ricatto e mantenere la sua

posizione di erede
Nico, improvvisamente, sente un moto dentro, nel quale riconosce

Francesco come suo padre e disgusto per Leonardo. Prova a ricattarlo
dicendo che lo denuncerà per lo stupro di una minorenne (sua madre) e
per il suo silenzio Leonardo rinuncerà all’eredità. Leonardo, però, non ha
paura di scandali né di infangare il nome di famiglia e non subisce il
ricatto, ma promette che gli darà un po’ di soldi e terrà lui tutti i
possedimenti di famiglia e lo studio.

In questo momento, Nico, prova una sorta di senso dell’onore e di
appartenenza, così come Francesco, a quei luoghi e soprattutto alla
Masseria. Per il momento non prende alcuna decisione, se non quella di
accettare e gestire l’eredità. E di contrastare Leonardo, disgustato dalla
scoperta della nuova paternità e triste per la vicenda che ha coinvolto
Margherita e Francesco. Cherry che lo sosteneva da Milano nella ricerca
della verità, decide di sua iniziativa di prendere il primo treno e di stare
vicino a Nico da vicino.

L’incontro tra i due sarà chiarificatore della storia del giovane che spera
con la paternità di ricominciare a vivere la vita in moto diverso, più
consapevole, meno doloroso. Cherry, però, gli comunica di non essere
incinta.

Improvvisamente, durante la storica festa di Santa Maria, Leonardo
muore uscendo fuori strada con la sua auto.

Ancora una volta i sospetti finiranno su Nico, ma non si saprà mai la
verità.

Maria Luigia Longo
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Estratto

Nico fa la strada del passeggio e va al bar Tazza d’oro a prendersi un
aperitivo. Non ha voglia di tornare a casa. I tavolini fuori sono di plastica
verde e non di ferro come li ricordava, mancano anche le tovagliette di
carta quadrettata. La vetrina di alluminio ramato e vetro non è molto
pulita. Nico entra e la tenda di cordoncino di plastica azzurra gli si
impiglia addosso, con un crepitio. Il barista – un ragazzo non ancora
maggiorenne – pulisce con una spugna umida il bancone del bar.
Restano sul piano le strisce di bagnato e lui disegna un anello di strisce
umide e improvvisa con la bocca rumori di motori d’auto. La radio
attacca Who's that girl di Madonna. Il ragazzo ancheggia e canticchia in
finto inglese.

- Buonasera! Cosa ti porto? – urla all’indirizzo di Nico.
- Un Martini bianco liscio… - appoggia un gomito sul banco.
- Neanche un po’ di ghiaccio?
- No, grazie. – E si guarda riflesso nell’enorme specchio alle spalle del

ragazzo, dietro le bottiglie di liquori e i bicchieri impilato. Oggi è senza
cravatta e, solo con la camicia, sembra quasi un ragazzino anche lui.
Qualcuno urla alle sue spalle. -Ciccio, devi sapere che ai bocconiani le
cose annacquate non piacciono neanche un po’!

 Nello specchio Nico vede un uomo castano e con un filo di barba. Per
un attimo gli sembra uno sconosciuto, poi riconosce Pietro La Cava, suo
amico storico in paese e compagno di Collegio a Napoli.

Si abbracciano con energia.
- Dico bene, Nico?
- Ciao! Da quanti anni… - gli batte sulla schiena festoso.
- Eh, non ti fai vedere!...– e lo abbraccia ancora - Ho saputo di tuo

padre e mi dispiace tanto… Ma è stata una cosa improvvisa?
- A quanto pare sì. – Fa un passo indietro
- Mi dispiace tanto… condoglianze!
- Grazie. E tu, come stai? Ti trovo bene…
- Sì, stiamo abbastanza bene! Tutto regolare. – Pietro gesticola in

maniera ampia, come a disegnare in aria la consistenza delle sue parole.

- Ma stai qui?
- No, no… a Napoli. Dopo la laurea sono rimasto a Napoli, allo

studio di papà… -
- Che bevi? – e indica il bancone. Pietro si rivolge direttamente al

ragazzo.
- Quello che ha preso lui! – e si rivolge direttamente al ragazzo – E io,

che non sono bocconiano ma vengo dalla gloriosa tradizione della
Federico Secondo di Napoli, lo prendo con ghiaccio e limone.
Completo! – e ride. La risata di Pietro.

Si siedono ad un tavolino.
- E allora? Che mi racconti, a parte la morte di don Francesco…- e fa

una smorfia che allude alla tristezza.
- Per il resto tutto bene… vivo un bel momento.
- Scusa, ci porti anche delle olive… degli stuzzichini? -  E solleva il

Martini per brindare - Ma sei sempre a Milano? Ho incontrato un po’ di
tempo fa tuo zio e mi ha detto che proprio non te ne vuoi tornare, eh? -

- Mi ci trovo bene… Ho comprato casa … Sto bene. – Bevono, si
guardano.

- Ah, io invece non lascerei mai Napoli. Ho tutto il mio giro e poi è
abbastanza vicino. Ci torno non spessissimo, ma se mi va in un paio
d’ore sono qui. Tu invece… - e agita la mano in aria.

- Ma io non ho tutta questa necessità di tornare spesso.
- Eh, ma adesso? Adesso devi.
- No. E perché? – Si appoggia allo schienale della sedia.
- Be’, è morto tuo padre… Non ti devi occupare di tutto tu, adesso?
- Ho un’altra attività ben avviata e non ho intenzione di gestire le cose

qui.
Pietro appoggia il bicchiere e allarga le braccia .

- Così fai la felicità di tuo zio! – e fa una smorfia di disapprovazione.
- Chi se ne frega…
- Sì, ma sempre tutto bene gli deve andare a quello?
- Perché? Sta facendo danni?
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- Non lascia niente. Si prende anche quello che non deve. Va bÈ, lo
conosci meglio di me…

- Non è mai stato un benefattore, mio zio.
- Ma già fa la voce grossa con chi invece ha sempre rispettato tuo

padre.
- Con chi?
- Nico! Con quelli della vostra azienda… Ieri ha fatto capire a mio zio

Roberto che ritoccherà prezzi, percentuali pure sul vino e sull’olio. E ha
litigato di brutto con Luciano, con quell’arroganza… da padrone.

- Mi dispiace, ma io ho altri progetti. – incrocia le braccia al petto.
- Nico, che significa? Anch’io avevo altri progetti! Mica era un mio

sogno fare l’avvocato, ma sarei stato un fesso se non ne avessi
approfittato. Partire da zero? E per che cosa? E poi papà è contento:
rimane tutto in famiglia! – e ride. Beve un sorso del Martini e poi saluta
due tizi, d’età più grandi di lui, che sono entrati e bevono un caffè in
ghiaccio al banco. Distinti, eleganti.

- E non ti sei mai pentito?
- No, mai. Sono solo… come dici tu: benefit? – e ride ancora, forte.
Nico svuota il suo bicchiere.
I due tizi pagano, salutano ancora Pietro ed escono.
- Nico, a volte anch’io vorrei cambiare aria…soprattutto quando litigo

con Stefania. O quando le bambine mi fanno un po’ disperare. Ma per
andare dove? Certo, lo so per te è diverso… Me li ricordo i discorsi che
facevamo in collegio, che ti credi? Lo so che appena hai potuto te ne sei
scappato dalla famiglia. E poi adesso tu ti occupi di economia e
l’ombelico del mondo è Milano, per forza! E poi la Bocconi ti apre un
mondo… Lo so. Però io ci penserei un attimo prima di buttare tutto
gambe all’aria. – conclude e gli guarda il bicchiere vuoto.  – Ne prendi un
altro?

- No, sono a posto. – Si abbandona ancora sulla sedia e, in silenzio,
guarda Pietro fare i gesti di sempre: così sicuri, ampi. Pietro un po’ la
conosceva la sua rabbia e, nei anni del Collegio anche se forse non aveva
capito tutto, quando Nico aveva  bisogno di qualcuno lui c’era stato.

Conosceva il Nico dei silenzi ostinati, delle risposte scontrose e delle
lacrime nascoste.

- Com’è, essere padre?
Pietro lo guarda fisso e non risponde subito. Diventa in un attimo

serio. Porta i palmi al petto e poi dice – Quando le stringo forte a me mi
sento dio. –  e posa le mani sul tavolino -  Ma quando mi guardano negli
occhi penso che capiscano che non lo sono. – E mi sento perso e mi
vergogno. - Beve un sorso di Martini. – Ecco, quando sono con loro
passo le giornate a non farmi guardare dritto negli occhi! – e ride di
nuovo e scrolla le spalle.

Nico annuisce.
- Ma tu stai pensando a come gestire l’eredità, o hai già deciso?
Nico ride. – Non fare come Cherry!
- Ah, c’è una signora Petraglia! – si siede un po’ di lato sulla sedia e

accavalla le gambe.
- No, non è la signora Petraglia… ma è la mia compagna da tre anni.
- È di Milano?
- Padre milanese e madre inglese. Ma è nata a Milano. Sì, è milanese.
- E com’è? – e ha un ghigno di maschio complice.
Nico pensa agli occhi di Cherry, alle sue labbra nel momento di

tendersi nelle sue parole, al fruscio della longuette sulle gambe mentre
gliela solleva prima di accarezzargliele.

-  È più di quanto pensi di meritare. – e arrossisce.
- E dov’è adesso?
- A casa, a Milano.
- Vivete insieme?
- Sì.
- E perché non l’hai portata?
- Cosa veniva a fare? Lei voleva, ma è una cosa mia. E poi adesso

devo occuparmi solo di cose pratiche, di seccature. Mica sono venuto in
vacanza.

- Ma qui in vacanza lei c’è stata? – e si porta, con i gomiti sul tavolo, in
avanti.
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- No.
Pietro esplode - Sei sempre lo stesso! Nico, ma tu ti vuoi fare coccolare

ogni tanto, o no? Sempre stronzo. Sempre criptico. Sempre sfuggente.
Com’è che dicevi quando t’incazzavi con i tuoi? “ Non mi avrete mai!”.
Eh? – e congiunge le mani come in -  Ma non te la puoi godere un po’ la
vita? Quello che è stato è stato, no? Nico, “ la guerra è finita, il nemico è
scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno… “

- E chi ti dice che “ la guerra è finita”?
Pietro guarda l’orologio– Devo andare. - si alza, ha già il portafogli in

mano.
- No, lascia. Faccio io! – dice Nico inseguendolo.
- No, fermo. Sei mio ospite. – Paga al ragazzo, si gira e allunga la

mano a Nico. – Mi ha fatto piacere rivederti.
- Anche a me.
- Stasera che fai? – tiene la destra con tutt’e due le mani.
- Niente. Domani mattina devo andare dal notaio e poi forse riesco a

partire già in giornata. O al massimo dopodomani…
- Senti, stasera verso le undici ho un pokerino con alcuni amici che

arrivano da Potenza, in una masseria qua vicino. Dobbiamo parlare
anche di alcune questioni, ma facciamo presto, poi ci divertiamo. Siamo
in pochi…una cosa tranquilla… A un certo punto arrivano pure delle
amiche… - Vieni?

Nico  si sottrae alla stretta di mano.
-Dai, andiamo con la mia macchina. Ti passo a prendere io… Poi

chissà fra quanti anni ti rivedo!
- Non lo so… non mi va tanto di giocare… Magari un’altra volta, eh?

–
- Non ti fermi per Santa Maria? È domenica prossima e io ci vengo

con la famiglia…
- No, non credo.
Allora Pietro fa un passo indietro. – Vabbè… ci rivediamo fra qualche

anno! Gli fa l’occhiolino, gli dà una pacca sulla spalla ed esce dal bar.

Ivan Lorenzon

Le storie di Eutopeia – la scuola dei pirati

Christopher si ritrovò, dopo molto tempo, ad osservare il nonno con
attenzione. Non gli sembrava né debole né ingobbito. Il suo portamento
è fiero. Il collo e le spalle larghe, le braccia possenti sotto i vestiti.

«Tutte le storie che mi hai raccontato da piccolo... Erano vere.»
Tobias gli sorrise.
«Tutte le storie sono sempre vere. E tutte non lo sono. Sta a te capirlo.

Credere o non credere non dipende da chi racconta, ma da chi ascolta.»

Sinossi

Il romanzo è un intreccio di storie di diversi personaggi. Storie che
parlano di amore e amicizia, di gelosia e tradimento, di vendetta e
riconciliazione, e che si svolgono in un arco di vent’anni, tra il XVII ed il
XVIII secolo, nel mar dei Caraibi.

Christopher è un ragazzo di quindici anni che vive in una piccola isola
dell’Atlantico lontana dalle rotte commerciali più trafficate. Con lui vive
la madre Emily ed il nonno Tobias Farnèll.

Un giorno l’isola viene attaccata da una banda di pirati. Il vecchio
Tobias muore nello scontro con il loro capitano, Calico Jack.

Christopher scopre in quell’occasione molte verità che gli erano state
nascoste. Emily e Tobias non sono la sua vera madre ed il suo vero
nonno. Inoltre Tobias è stato per molti anni un pirata della ciurma di
Black Bart. Proprio Black Bart, che ritiene Christopher in pericolo, vuole
che il ragazzo lo segua nella sua isola misteriosa, Eútopeía, la terra  che
non esiste.

Ma Christopher rifiuta. Il suo odio verso tutti i pirati è troppo forte.
Decide invece di imbarcarsi in una nave mercantile e cercare la sua
vendetta personale nei confronti di Calico Jack. Lungo il viaggio fa
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amicizia con Morgan, un ragazzo della sua età. La nave su cui i due amici
viaggiano viene attaccata proprio dai pirati di Calico Jack. Christopher
riesce a trovarsi di fronte al capitano pirata che tanto odia, ma viene
ferito gravemente ad un occhio e sta per essere ucciso, quando interviene
una nave della flotta di Black Bart. Christopher e Morgan vengono
salvati e portati all’isola di Eútopeía. Christopher è ferito gravemente, ha
perso un’occhio e una profonda ferita gli solca la parte destra del viso.
Quando si ristabilisce Morgan gli confida la sua decisione di rimanere al
servizio di Black Bart. Christopher vorrebbe fuggire, ma il vecchio
capitano pirata decide di raccontargli la vera storia delle sue origini.

Christopher scopre così di essere il figlio di Edward Drake e Mary
Vane. I suoi genitori, che avevano frequentato la scuola dei pirati di
Black Bart a Eútopeía, furono uccisi da un loro compagno, John
Rackham. John era il migliore amico di Edward, ma il dolore per non
essere stato ricambiato da Mary, la donna che anche lui amava, lo aveva
fatto cadere sotto il potere di Moria, il grande nemico di Black Bart. Da
allora John Rackham divenne Calico Jack.

Sentita la storia delle sue origini, Christopher ha un motivo in più per
vendicarsi di Calico Jack. Decide allora di frequentare anche lui la Flying
Hawk, la scuola dei pirati, per diventare più forte. Christopher stringe
amicizia con molti compagni, in particolare con Zola, una ragazza
mulatta molto brava nell’uso della spada. Insieme a Morgan, i due
cercano un modo per sconfiggere Calico Jack. Una coppia di anziani, che
gestiscono una locanda a Eútopeía, presso cui Christopher ha deciso di
vivere, consigliano ai ragazzi di cercare Ayizan, una vecchia maga
woodoo che vive isolata nella foresta.

Dall’incontro con la vecchia Ayizan vengono rivelati altri misteri. Zola
è in realtà figlia di Moria, colui che ha stregato e reso invincibile Calico
Jack. Proprio questo legame di sangue la rende l’unica in grado di
distruggere il cimelio che racchiude il potere del pirata.

I tre ragazzi riescono a raccogliere una ciurma di pirati tra i loro
compagni della Flying Hawk e decidono di attaccare da soli le tre navi
della flotta di Calico Jack.

Durante la battaglia arriva in loro soccorso Samuel Teach, un mercante
che Christopher aveva conosciuto tanti anni prima, quando ancora
pensava che Emily e Tobias fossero la sua vera famiglia.

Lo scontro è violento. Morgan viene ucciso per difendere la vita di
Zola.

Christopher e Samuel Teach affrontano Calico, che riconosce in quel
mercante Edward, il padre di Christopher, ancora vivo. Christopher
dopo un attimo di sgomento si unisce al padre per uccidere il nemico.
Quando Zola riesce a distruggere il maleficio di Moria, che rendeva
Calico invincibile, il pirata torna ad essere John, il vecchio amico di
Edward. Ma è troppo tardi. Le ferite che John ha riportato sono mortali.
Edward perdona negli ultimi istanti il vecchio amico.

Finita la battaglia Christopher, al comando della sua nave, torna
nell’isola dove è cresciuto. Incontra Emily e le confida che lui sarà per
sempre suo figlio, nonostante tutto, e che Tobias Farnèll sarà per sempre
suo nonno. Così Christopher Farnèll riprende il mare in direzione della
misteriosa isola di Eútopeía, per continuare il  suo addestramento alla
scuola dei pirati Flying Hawk.

Ivan Lorenzon
Nato a Oderzo in provincia di Treviso
il 21 aprile 1974. Vive a Oderzo, è
sposato con Silvia e ha due due figli,
una bambina di 4 anni e un bambino
di 2.
Lavora in tutta Italia come
sceneggiatore, art director e regista per
la realizzazione di film corporate, film
industriali e spot.
Nel 2014 ha vinto il premio come
miglior art director in Italia per il

video MCipollini RB1K. Nel 2009 ha vinto il premio come miglior art
director in Italia per il progetto Mapei City realizzato per il Gruppo
Mapei.
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Torino.

Contatti
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Prologo

 “... ed è così che gli uomini sono caduti in una spirale
di crudeltà e  violenza

tali da mettere in serio pericolo l’esistenza stessa della loro civiltà,
tanto faticosamente conquistata.

Un numero sempre crescente di individui dall’anima corrotta
derubano, violentano, torturano e uccidono con assoluta indifferenza

uomini, donne e bambini.
Questi esseri dissoluti controllano con la potenza delle loro navi

le più importanti rotte commerciali dell’intero mondo.
Il disprezzo per la vita e per la morte

e la mancanza di qualsiasi sentimento umano
li rende un esercito invincibile.

In ogni angolo della terra sono conosciuti col nome di
Pirati...”

da Storia del Re dei Pirati del reverendo G. D. Hope

1702 d.C. - Isola di Eútopeía.
Latitudine: sconosciuta. Longitudine: sconosciuta.

Gunter e Schiavo erano stremati. Da tre giorni davano la caccia ad
Ayizan, la vecchia sacerdotessa Voodoo. Ma ogni più piccolo
spostamento in quella foresta era reso difficile dalla vegetazione

impenetrabile, come impenetrabile era la luce del sole di giorno e delle
stelle di notte.

Quella che avrebbe dovuto essere una semplice missione si stava
rivelando più complicata del previsto. Stavano terminando le provviste di
cibo e soprattutto d’acqua. La foresta li stava respingendo. Non c’erano
ruscelli, ne animali da cacciare, ne frutta sugli alberi.

«Il sole sta tramontando. Dobbiamo fermarci.» Schiavo osservò la
vegetazione che li circondava. Si avvicinò ad un albero le cui radici
esposte formavano una sorta di piccola grotta.

«Non è possibile! Di nuovo!» Gunter esplose in un urlo di rabbia. «È lo
stesso maledetto albero di ieri!»

Strinse con forza il coltello che teneva nella mano destra. Dopo tre
giorni di caccia era stanco. Le vesciche dei piedi erano scoppiate e gli
bruciavano. La mancanza di rum lo rendeva ancora più violento.

«La foresta si muove.» disse con la solita calma Schiavo.
«Cosa stai dicendo, maledetto negro. Le foreste non si muovono!»

Gunter emise un grido di frustrazione e lanciò il coltello verso il
compagno.

La lunga lama si conficcò nella corteccia di un albero, a pochi
centimetri dalla testa di Schiavo, ma questi non si scompose. Iniziò
invece a spogliarsi degli abiti che indossava fino a rimanere
completamente nudo.

«Amico mio,» disse «la nostra preda è potente.»
«La nostra preda è solo una povera vecchia, stupido negro.» Sbraitò

Gunter. «E noi ci siamo persi. Tu ci hai fatto perdere.»
Schiavo non rispose.
Si sdraiò per terra. Allargò le braccia e le gambe, quasi ad abbracciare

l’intero pianeta. Per un lungo momento ci fu solo silenzio in tutta la
foresta. Poi Schiavo iniziò a cantare una lenta cantilena. E allora la natura
sembrò ridestarsi. Si tornarono a sentire i rumori degli insetti e il fruscio
delle piante. La foresta era di nuovo viva.

Gunter trovò un avvallamento del terreno e vi si sedette. Si tolse gli
stivali e le calze consumate e cominciò a massaggiarsi i piedi doloranti.
Non era per niente stupito da quello che aveva appena visto. Ogni sera,
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da quando erano entrati in quella foresta, Schiavo ripeteva sempre lo
stesso rituale.

«È il voodoon» aveva provato più volte a spiegargli l’amico «lo spirito
che è in tutte le cose, negli uomini e negli animali, nelle piante e nella
terra. Lui mi parla e io parlo a lui.»

«Al diavolo gli spiriti» Sospirò Gunter «Una bottiglia di rum e una bella
donna è tutto quello che serve a un uomo come me.»

Dopo il tramonto la temperatura calava in fretta. Gunter fu percorso
da un leggero brivido. D’istinto guardò il corpo nudo di Schiavo.

Gli occhi si posarono sulla cicatrice che divideva in due la schiena del
gigante negro. Dalla scapola destra scendeva fino a sfiorare la natica
sinistra. Era il ricordo del loro primo incontro.

Erano passati ormai più di dieci anni.
Allora Gunter era solo un giovane pirata che odiava le teste coronate

della vecchia Europa e credeva nella promessa di libertà professata da
Moria, il Gran Comandante.

Quel giorno in particolare stavano dando la caccia ad un veliero
spagnolo carico di schiavi africani. Dopo molte manovre riuscirono
nell’arrembaggio. Gunter era sceso nella cambusa. Stava liberando alcuni
schiavi quando un marinaio spagnolo lo sorprese alle spalle. Sarebbe
morto se uno degli schiavi, che aveva appena liberato, non si fosse
frapposto fra lui e la spada di quel marinaio. Il giovane Gunter era
ancora sotto shock mentre quel gigante nero, nonostante la ferita alla
schiena prese il marinaio spagnolo, lo sollevò fin sopra la testa e con la
facilità con cui si rompe il collo ad un pollo gli spezzò la schiena.

In seguito fu Moria in persona ad accogliere quel negro come pirata
nella sua ciurma.

Poiché aveva un nome impronunciabile tutti cominciarono a chiamarlo
semplicemente Schiavo.

Gunter e Schiavo divennero compagni inseparabili. A prima vista
avevano caratteri e passioni diverse, uno spendeva tutto in donne e rum,
l’altro passava il suo tempo a meditare, ma entrambi scoprirono nel
tempo di provare un vero piacere a uccidere e a torturare le loro vittime.

Molte volte Gunter aveva chiesto al suo strano compagno cosa lo
avesse spinto a rischiare la vita per difenderlo. La risposta era sempre la
stessa «Amico mio, tu sei il mio tramite.»

Gunter distolse lo sguardo dalla cicatrice di Schiavo.
“Tramite…” ripeté a bassa voce.
Era la stessa parola che aveva usato il Gran Comandante in persona

quando aveva affidato loro questa missione.
«Sbarcherete ad Eútopeía. Il vostro obiettivo è una vecchia che abita

da sola in una foresta.» Gunter aveva imparato a non chiedere mai
spiegazioni al Gran Comandante, ma questa volta gli uscì una parola
«Come? Quell’isola non esiste.» Le parole uscirono dalla bocca di Gunter
come una supplica. «Nessuna mappa riporta le sue coordinate e nessun
uomo che ci abbia messo piede è mai tornato indietro a raccontarlo…»

«C’è sempre un tramite...» disse in un sussurro il Gran Comandante.
Poi la sua voce risuonò nella stanza come un tuono «Domattina all’alba
ti sarai pronto. Porta con te Schiavo, ti servirà. Ora vattene!»

Gunter indietreggiò di un passo e abbassò lo sguardo a terra. Il suo
corpo era rigido ed il cuore iniziò a battere troppo forte. Il suo istinto di
sopravvivenza gli diceva di allontanarsi immediatamente. «S-sì, mio
Comandante.»

Gunter si svegliò imprecando quando Schiavo lo scosse con un calcio.
«Maledetto negro, io ti ammaz...»

«Shh... Ascolta, amico mio. Senti?»
Gunter si mise in piedi, ancora intontito per il brusco risveglio. In

lontananza si sentiva uno strano rumore. No, era una voce. Una donna.
«Sta cantando?» chiese Gunter più a se stesso che al suo compagno.
«Ci sta chiamando» rispose Schiavo.
«Finalmente» disse Gunter. «Andiamo a prendere quella strega

pidocchiosa.»
Mentre camminavano seguendo la strana melodia, Gunter notò come

fosse molto più agevole spostarsi tra le piante, e come la luce della luna
ora illuminasse il loro tragitto.

«Qualcosa non va» disse a Schiavo.
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«Lo spirito» disse soltanto il negro, poi iniziò una delle sue ritmiche,
snervanti, cantilene.

La voce continuava a guidarli. Erano passate forse delle ore da quando
avevano lasciato l’albero dalle radici esposte che per tre notti era stato il
loro rifugio. La voce non si avvicinava né si allontanava. Sembrava
semplicemente precederli di qualche centinaio di metri.

Poi, dietro un gigantesco albero, quasi dal nulla spuntò una piccola
collina. Un rialzamento del terreno privo di alberi. Al centro c’era una
capanna. Le mura dovevano essere fatte di fango essiccato ed il tetto di
foglie di palma intrecciate.

La voce di donna continuava a cantare la sua melodia. Dall’interno
della capanna, attraverso le finestre prive d’imposte, proveniva la luce di
un fuoco.

Gunter strinse con forza il pugnale che teneva nella mano destra e si
diresse verso la porta principale. Schiavo si spostò sulla sinistra. I due
assassini si muovevano senza far il minimo rumore.

La donna continuava a cantare la sua melodia. Non doveva essersi
accorta di niente. Gunter era a pochi passi dalla porta. C’era solo una
tenda colorata a dividere l’esterno dall’interno. Guardò Schiavo. Il negro
si stava avvicinando a una delle finestre. Gunter gli fece un cenno con la
testa, poi entrò.

Quello che vide lo lasciò completamente senza fiato.
Davanti a lui, illuminata dalla luce del fuoco in mezzo alla stanza, c’era

la donna più bella che avesse mai visto. Era nuda. La pelle era color del
bronzo e brillava come fosse ricoperta da finissima polvere d’oro. I seni
erano pieni, procaci, tondi. La vita era sottile, ma i fianchi larghi, perfetti
per accogliere un uomo. I capelli, lunghi e neri, cadevano sciolti lungo la
schiena. Gli occhi erano scuri, profondi. La bocca carnosa, giovane. Le
labbra si muovevano in armonia con la melodia della voce. Le braccia
protese verso Gunter, le mani aperte a trovare le mani del pirata.

Gunter lasciò cadere il pugnale a terra. Le sue braccia possenti
strinsero a sé il corpo di quella dea. Le sua bocca avida si unì, ricambiata,
a quella della ragazza. Gunter era rapito. Il desiderio più forte di qualsiasi
pensiero. Gli occhi chiusi. Esisteva solo il bisogno di possedere.

Quando la sua mente si accorse che qualcosa non andava era troppo
tardi. La sua bocca era ancora schiacciata su quella della ragazza, ma la
canzone continuava a risuonare nella sua testa. Come era possibile? La
lingua di quella giovane donna era unita alla sua. Chi era a cantare. Da
dove diavolo proveniva quella voce?

Aprì gli occhi ed un terrore mai provato prima invase ogni fibra del
corpo. Ogni singolo muscolo fu percorso da un’infinità di spasmi. Tra le
sue braccia c’era un corpo in decomposizione. La puzza insopportabile.
La pelle e la carne marcescenti lasciavano intravedere le ossa del cranio.
Ma la sue labbra non riuscivano a staccarsi da quell’essere. Sentì lo
stomaco svuotarsi in bocca. Non era più capace di respirare. Stava
morendo soffocato dal suo stesso vomito. Provò inutilmente a
divincolarsi da quell’abbraccio con tutte le forze. Era come incatenato.

Nel frattempo Schiavo aveva perlustrato tutto il perimetro della casa.
Continuava a sentire la canzone provenire dall’interno delle mura. Era
una canzone di morte. Lo sapeva. La conosceva. Gunter doveva essere
già morto. Schiavo aveva passato tutti quegli anni in compagnia di quel
buono a nulla solo per arrivare qui. Per incontrare Ayizan. Per vedere chi
dei due era il sacerdote Voodoo più potente. Schiavo si appoggiò alla
parete. Gettò uno sguardo attraverso la finestra.

Seduta sul pavimento, con gli occhi chiusi, la vecchia Ayizan
continuava a cantare. Di fronte a lei, in piedi, c’era Gunter. La bocca
chiusa, i denti serrati. Una bava schiumosa gli usciva dalle labbra. Le
mani si agitavano nel vuoto. Le dita strette come ad afferrare qualcosa.
Un po’ alla volta il respiro si fece lento, con pause sempre più lunghe. I
rantoli erano sempre meno forti. Alla fine il corpo di Gunter cadde a
terra, immobile.

Solo allora la vecchia Ayizan aprì gli occhi e smise di cantare. Voltò
impercettibilmente gli occhi verso la sua destra.

«Benvenuto Bugid Adjinakou Debas.»
«Venerabile Ayizan, protettrice delle porte, vedo che mi conosci»

rispose Schiavo concentrato.
«Lo Spirito mi ha parlato di te.»
«Allora sai perché sono qui.»
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«Io so quello che tu desideri. Ma tu non sai veramente perché sei qui.»
Gli occhi della veccia si richiusero.

«Io ti ho trovata. Io ho sconfitto lo spirito della foresta che voleva
uccidermi. Ora ucciderò te, e diventerò il maestro più potente.»

La veccia Ayizan appoggiò i palmi delle mani sul pavimento di terra
battuta.

Schiavo ebbe una leggera vertigine e il suo cuore accelerò in modo
irregolare.

«Povero figlio di Wedò» disse Ayizan. «Non ti è stato concesso questo
potere. Sei un piccolo topolino infilato a forza nella tana di un vecchio
serpente. Ma questo vecchio serpente è forte. Ti inghiottirà e alla fine
morderà la mano che ti ha gettato qui.»

Schiavo ripensò a tutti quegli anni passati coi pirati. Per tutto quel
tempo aveva creduto di usare Gunter e il Gran Comandante per scoprire
il rifugio di Ayizan. Che stupido. Era stato lui ad essere usato. Lui era
solo una cavia nutrita per saggiare la forza di Ayizan.

«Moria, maledetto...»
«Hai capito, finalmente» disse la vecchia ricominciando a cantare la sua

melodia di morte.
Schiavo tremava. Sollevò il machete che portava con sé e in quel

momento lo vide. Di un verde brillante, con le testa piccola e affusolata.
Ma non doveva trovarsi lì, non in quell’isola, non avvolto attorno alla sua
mano.

Non sentì dolore quando i denti del mamba gli perforarono il dorso
della mano. In pochi istanti tutto attorno a lui si fece buio. L’aria non
riusciva più né ad entrare né ad uscire dal petto. Sentì solo le lacrime
bagnargli le guance.

Chiuse gli occhi nel momento stesso in cui la vecchia Ayizan smise di
cantare.

Elena R. Marino

Dopo che tutto è scomparso

È difficile per tutti giungere a comprendere quale possa essere il vero
volto dell'amore. Per Thomas, però, è particolarmente complicato. Colui
che crede essere il suo amore, Lucas, adotta tattiche elusive: un giorno lo
tratta malissimo, un altro gli invia splendidi messaggi sentimentali.
Thomas ha da poco compiuto i trentanove anni, vive e lavora a
Edmonton, in Canada, come fotografo specializzato per riviste d'arte.
Ha rinunciato a vivere a New York per via di Lucas. Per mantenersi è
costretto ad arrotondare al The Cocks, un locale gay della città, dove in
teoria dovrebbe fare l'organizzatore culturale, ma in realtà si trova spesso
a svolgere mansioni di barista.

Questi non sono davvero l'amore e il lavoro che sognava.
Dopo l'ennesimo appuntamento al quale Lucas non si presenta,

Thomas si ritrova ancora una volta a fare i conti con la solitudine e
un'incipiente depressione e quando, al termine di quella pessima
giornata, si addormenta nella vasca da bagno e viene svegliato dalle urla
dei vicini, non immagina che la sua vita stia per cambiare in modo
drastico.

Nella casa accanto è scoppiata una lite furibonda: i due fratelli Mark e
Vicky, rispettivamente di diciassette e otto anni e figli di padri diversi,
non sopportano più la convivenza con Leonard, la nuova fiamma della
madre Karen, e Mark lo affronta in una lotta che rischia di degenerare.
Thomas, unico del vicinato che si preoccupa per le urla, bussa alla porta,
si fa aprire da Karen in lacrime e interviene per sedare gli animi.
Supplicato da Karen, trascorre poi il resto della notte sul divano accanto
ai ragazzi, per proteggerli da eventuali nuovi accessi d'ira di Leonard.

Qualche giorno dopo, un terzetto lo attende sulle scale di casa: Karen e
figli si presentano con una richiesta tanto pressante quanto inattesa. La
donna vuole che Thomas si prenda cura di Mark e Vicky per un paio di
settimane, tempo che lei impiegherà in un viaggio di pacificazione e
chiarimento con Leonard, in Europa. Thomas rifiuta, Karen insiste. La
donna sfodera una retorica estenuante e alla fine ha la meglio. Thomas si
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ritrova con l'affidamento momentaneo dei due ragazzi, e confusamente
spera che la cosa possa aiutarlo a distrarsi dall'ossessione per Lucas, o
magari a muovere la gelosia di quest'ultimo.

Il ménage con Mark e Vicky in realtà si rivela piuttosto complicato.
Da bravo adolescente Mark dà subito del filo da torcere a Thomas, lo

umilia per la sua sessualità e i suoi sballati lavori. E la bambina, Vicky, è
affetta da "silenzio selettivo”, non rivolge parola agli adulti, si isola in un
mondo tutto suo, fatto di disegni si strani esseri, forse angeli, forse alieni.
I trascorsi della vita dei due ragazzi sono avvolti da segreti inquietanti,
che Mark gioca a nascondere e svelare: allude alle violenze domestiche di
Leonard; alla cattiveria della gente che ha indotto suo padre Jim ad
andarsene (un'oscura vicenda legata a materiale pedopornografico);
chiede a Thomas di promettergli fiducia anche quando la sua versione
dei fatti si dimostrerà molto diversa da quelle di altri. Infine Mark fugge
di casa.

Il ragazzo dissemina volutamente indizi in modo che Thomas si getti
subito, trascinandosi dietro Vicky, sulle sue tracce. Di città in città,
Thomas si ritrova a viaggiare per mezzo Canada fino a oltrepassare il
confine con gli Stati Uniti, sulle tracce di un ragazzo che adesso dichiara
di essere stato rapito e di essere coinvolto addirittura in uno snuff movie.
Il viaggio con Vicky è reso più che difficile dal silenzio della bambina e
dall'ostinazione con la quale Thomas vorrebbe farla parlare. I due si
scontrano con la diffidenza e i pregiudizi della gente nei riguardi di un
uomo che viaggia da solo con una bambina. Salvano dalla “Autostrada
delle lacrime” una trans che è stata picchiata da alcune ragazze, e che
discetta di strategie d'amore inducendo Thomas a riflettere sui propri
comportamenti; soggiornano a Winnipeg presso gli zii dei ragazzi, dove
Thomas viene a conoscenza di una ben più inquietante versione dei fatti
che riguardano Jim; in un locale per camionisti incontrano un pedofilo
che considera la pedofilia socialmente più accettabile dell'omosessualità;
e Thomas si dedica ad amori casuali che comunque non lo sollevano dal
dolore per le ambiguità di Lucas. Ma il viaggio, scavando sempre più
nelle insicurezze di Thomas e nella nuova prospettiva di quella non
voluta e stramba “paternità”, mentre intreccia il rapporto silenzioso tra
lui e la bambina, lo induce anche ad allontanarsi emotivamente da Lucas.

Meta infine svelata della fuga di Mark è la cittadina di Loveland
nell'Ohio, dove abita suo padre, che nel frattempo si è rifatto una nuova,
"normalissima", famiglia. Giunti al termine dello spossante
inseguimento, Thomas e Vicky non riescono a convincere il ragazzo a
tornare con loro a Edmonton, anzi, Mark vorrebbe che anche Vicky
rimanesse lì con lui. Thomas è confuso, incerto sul da farsi: si trova di
fronte a un mistero (Jim è un padre affettuoso e “normale” o un mostro
pedofilo e incestuoso?) e a un dilemma etico (forzare oppure no Mark
perché torni con sua madre Karen?).

Di fronte all'ostinazione del ragazzo, Thomas cede, convinto di non
potersi sostituire alla libera volontà del ragazzo, così come non può
comprendere fino in fondo le sue scelte.

Thomas riesce a contattare Karen in Europa per spiegarle la situazione
e riparte con Vicky per consegnarla alla madre: l'appuntamento è
all'aeroporto di Toronto. Giunti all'International Pearson Airport,
Thomas e Vicky attendono, ma Karen non si presenta e non è
rintracciabile. Dopo aver attraversato tutti gli stadi dell'ennesima
delusione e del dolore, Thomas e Vicky rinunciano a disperarsi.
Comprano il biglietto d'aereo per tornare a casa. Il loro rapporto, pur nel
silenzio assoluto di lei – che Thomas ha imparato a rispettare -, è
diventato pian piano profondo, forte, solidale.
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Prologo

Qualcuno doveva farlo, e così l'ho fatto io. Era diventato un pensiero
costante per Thomas raccogliere e catalogare ciò che rimaneva. Aveva la
fissazione di costruire un archivio, che però mancava sempre di troppo
materiale. Come il caos delle sue fotografie, dove a ogni riordino
mancano sempre quelle che avresti voluto fare e non ha fatto.

Così ho dedicato un certo tempo a mettere in fila le cose, ma secondo
un valore affettivo - non temporale -, perché era quello che a Thomas
premeva di più: come gli oggetti nel suo cassetto, così le parole.

Biglietti, indumenti, disegni, tazze, appunti, scontrini, mappe, vecchi
calendari, addirittura vecchissimi sms sulla scheda del cellulare: Thomas
ha conservato un po’ di tutto. Reperti, a testimonianza che non si è
trattato solo d’immaginazione. Nel timore che con il trascorrere del
tempo potessero apparire solo fantasia pure a chi, quelle cose, le aveva
vissute davvero.

La distanza, temporale e spaziale, avvolge tutto in dissolvenze che
montano insieme fatti e pensieri, azioni e sogni, dialoghi veri e battute di
un copione mentale riscritto senza posa, tra il desiderio e il timore. Ma
gli oggetti fanno fede di quello che è stato, lo fissano in punti precisi del
tempo e dello spazio. E io li ho seguiti.

Esiste la possibilità che, nonostante tutti i miei sforzi, tu non venga
mai a conoscere questo versante della tua stessa storia.

Sì, esiste la possibilità di vivere scorticati, mancanti dell'epidermide che
è stata a contatto con la vita di un altro, e non accorgersene. O forse
negli anni tu te ne sei accorto: una sensazione di nudità che talvolta ti
afferra, come se la mancanza di quel pezzo di pelle fosse mancanza
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d'abiti per presentarsi in modo decente all'appuntamento con se stessi.
Un segreto che talvolta procura solo il dolore della non-memoria, come
un'asportazione. Oppure hai completato il cerchio a modo tuo.
All'epidermide hai sostituito pelo o corazza, e la vostra vicenda, nella tua
versione, ha assunto aspetti che io, invece, non saprei riconoscere. Il tuo
racconto, probabilmente, mi sarebbe estraneo.

In ogni caso vorrei che questa ricostruzione servisse a ristabilire una
forma d’equilibrio là dove un prolungato silenzio ha invece scavato una
pendenza, una mancanza.

L'amore richiede una fede illimitata nelle sue varie, possibili, inattese
espressioni. Ciò è impossibile per la maggior parte delle persone. Lo è
stato anche per Thomas, all'inizio. E lo è stato a lungo anche per me. Ho
scoperto con fatica, dopo anni, ciò che volevano raccontarmi i piccoli
residui che aveva conservato come indizi. Probabilmente l’amore, o
comunque lo si voglia chiamare, non è un’emozione, né un sentimento,
ma ciò che resta dopo che tutto è scomparso.

E infine la vita prende altre strade: forse è giusto, a un certo punto,
dimenticarsi di vecchi paesaggi, di passi diversi, che ormai non ci
appartengono più.

Dovevo però, prima di lasciar andare tutto questo, tracciare una
mappa. Mi serviva per orientarmi. Adesso lo so, e mi dà pace: nelle
mappe rimangono tutti gli itinerari abbandonati.

Talvolta, quando sembriamo entrambi assenti, io e Thomas, in realtà
stiamo viaggiando. Torniamo sui nostri passi, dove qualcosa si è
interrotto, è andato sprecato, si è versato a terra, si è perso. Raccogliamo
i reperti, prendiamo misure, fissiamo pietre miliari, riordiniamo le cose.
E tracciamo una nuova planimetria del mondo.

Facciamo così per non lasciare che la nostra memoria tracci disegni
sproporzionati, dispersi per sempre su troppi fogli.

Cap. 1
Coyote Ugly

Fra gli oggetti che Thomas ha conservato quello al quale tiene di più è
una scatola di fiammiferi nera, che riporta il disegno di un cactus e un

coyote. All'interno della scatola ha scritto: “Dalle parti di Fargo, North
Dakota, giovedì 17 luglio 2008”

Sulla carreggiata ormai buia i fari scivolavano radenti l'asfalto. La loro
luce falciava il ciglio erboso. Non c'erano stelle in cielo, solo la massa
oscura della notte che sovrastava il paesaggio. Correvano in mezzo a un
oceano di girasoli chini che i baffi di luce rivelavano in file ordinate,
come un esercito alieno.

Trovò un motel pochi chilometri più in là. L'insegna recitava “Coyote
Ugly”: sul neon la sagoma di un coyote sgambettava obliqua accanto a
un cactus.

Parcheggiò accanto a un bisonte di ferro che avanzava con il muso nel
cerchio di luce del lampione e con il resto affondava nella semioscurità.
Si intravedevano un'altra decina di camion.

Entrarono con i loro modesti bagagli. Si fermarono sulla soglia,
abbagliati e frastornati.

Di fronte s'innalzava una parete illuminata da fari, ricoperta di cappelli
da cow-boy. Al centro della sala una folta mandria di camionisti
pascolava a birra. Sul bancone del bar alcuni stivali da cow-boy, ricoperti
di frantumi di specchietti, scintillavano tra bicchieri e bottiglie. Un paio
di cameriere con le tette sode e il gonnellino rasotopa dribblavano le
mani dei camionisti reggendo in equilibrio vassoi di patatine fritte,
hamburger, nachos.

Vicky alzò lo sguardo verso Thomas. Lui si mosse verso un tavolo
libero, sul quale giacevano certe tovagliette in plastica stampata: un
coyote sorrideva furbo accanto al cactus, munito di coltello e forchetta,
tovagliolo al collo.

Si dedicarono a scegliere tra una ventina di tipi di hamburger e patate,
mentre una cameriera impaziente sospirava sopra le loro teste. Poi
Thomas estrasse dalla custodia la macchina fotografica e inquadrò la
parete di cappelli. Quindi il bancone con gli stivali. Visto che aveva la
macchina fotografica in mano e Vicky esibiva l'espressione di un
topolino assopito, scattò qualche fotografia anche a lei. Più tardi le
avrebbe mostrato i risultati, così forse sarebbe nata una conversazione.
Che avrebbe infranto quell'estenuante silenzio.
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Un tizio ben vestito venne a sedersi al loro tavolo. Depositò a terra
una cartella in pelle.

– Anche a me piacciono le fotografie. Meglio dei film: ti lasciano
immaginare di più. Le vendi?

– Cosa?
– Le tue fotografie, le vendi?
Circa cinquant'anni. Vestito con il gusto che serve a far bella figura al

lavoro. Non c'entrava nulla con l'ambiente. Neo sulla fronte. Gli occhi
d'un azzurro anonimo. I lineamenti morbidi di chi non ha problemi.

– Faccio il fotografo di professione, – disse Thomas, – certo che le
vendo.

– Bene, allora io sono interessato...
– Dovrei fartele vedere, prima.
– Ho una stanza qui al motel, possiamo andarci. – L'uomo

tamburellava impaziente. Fede al dito.
Thomas accennò a Vicky: – Adesso vogliamo mangiare. Siamo stanchi

e assonnati.
– Certo! Io ho già mangiato, ma se permetti ti faccio compagnia, così

ne parliamo un po', – disse il tizio piegando la testa di lato.
La cameriera depositò sul tavolo due montagne di patatine fritte e due

giganteschi hamburger. Prima che Vicky si voltasse verso di lui, Thomas
si armò di forchetta e coltello e le tagliò l'hamburger in piccoli pezzi.

– Non so se te ne sei reso conto: sei l’unico qui dentro con una
bambina, – disse l'uomo.

Thomas si guardò attorno masticando.
– È vero. – Fece una pausa. – E allora?
– Non dovresti farti notare così – bisbigliò quello. Da vicino aveva due

raggiere di piccole rughe ai lati degli occhi.
Thomas esitò prima di rispondere.
-- Dobbiamo pur passare la notte da qualche parte.
– Bene! – l'uomo batté i palmi delle mani sul tavolo. – Quanti anni ha?

– indicò Vicky come se lei non sentisse.
Il cellulare si mise a vibrare nella tasca di Thomas. Lo tirò fuori e lesse

il tuo nome. Vertigine.
Allora il tizio si rivolse direttamente a Vicky: – Quanti anni hai?

Thomas portò il cellulare all'orecchio.
Il tizio alzò tutti e dieci i ditoni delle mani e li mise di fronte a Vicky: –

Così?
Thomas non respirava in attesa di sentire la tua voce.
Vicky negò scuotendo la testa. Guardava fisso l'uomo e le sue dieci

grosse dita.
La tua voce: – Thomas? Mi dispiace... – lontanissima.  Sperduta nel

casino del posto.
– Così? – l'uomo piegò il pollice.
Vicky scosse di nuovo la testa, un boccone di carne sospeso sulla

forchetta.
La tua voce: – Thomas?
– Lucas, questa volta mi hai davvero ferito.
Il tizio non si diede per vinto. Otto dita: – Così?
Questa volta Vicky annuì.
– Ma è anche colpa tua, non credi?
– Certo, cazzo! Perchè ti amo!! – Thomas si coprì la bocca.
I suoi occhi e quelli dell'uomo per un istante si incrociarono. Il tizio

chiese a Vicky: – Non è tuo padre, vero?
Vicky abbassò lo sguardo.
Tu: – Dove sei adesso?
– Alla malora!
– Thomas, io torno a Edmonton domani. Possiamo vederci e parlare

di tutto...
Il tizio chiese a Thomas: – Ne hai per molto? Devo parlarti.
Lui gli fece un cenno sgarbato.
Il tizio si azzittì. Ma continuava a fissare Vicky.
– Lo sai che sei bella? – sorrise alla bambina.
Thomas ti disse: – adesso è tardi.
La gola ostruita da una piena improvvisa di dolore, Thomas si afferrò a

se stesso per non cedere. Non voleva dartela vinta. Non voleva essere
umiliato un'altra volta.

– Thomas, per favore, torna a Edmonton. Dobbiamo parlare.
– Sono stufo di dover capire quello che non capisco. La tua

incoerenza. Mi rendi pazzo. Dici che mi ami e invece mi eviti. Proponi
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appuntamenti ai quali non vieni. Sono stufo, Lucas. Preferisco non
capire.

– Senti, – fece il tizio deciso, – adesso chiudi e parliamo!
– Ma lasciami in pace! – scattò Thomas con gli occhi rossi. E poi,

rivolto a te: – Adesso mi trovo negli Stati Uniti. Un bel viaggetto. Questa
volta sono io che mi allontano! Tornerò a casa quando potrò, quando ne
avrò voglia. E se capita che ci vediamo, risparmiati le spiegazioni. Mi
importa una cosa sola: i fatti. La coerenza, Lucas, le promesse
mantenute. Altrimenti ti strappo dalla testa e dal cuore senza rimpianto.
Ti strappo via!

Non attese risposta e barcollando sulla cima della propria collera
chiuse di colpo il cellulare. L'uomo lo osservava. Vicky pure.

Tossicchiando il tizio si avvicinò: – Tu non sei il padre.
– Sono fatti nostri.
– Possiamo andare in camera adesso?
– Non credo ti interessino le mie foto – Thomas piantò la forchetta

nell'hamburger e si rese conto che non lo avrebbe mai mangiato.
Il tizio sbatté i palmi, lisciò il bordo del tavolo.
– A me interessano. Devi essere uno bravo, uno che ci sa fare. E poi

pago bene. Certo, potrei pagare anche di più se me ne scatti qualcuna
come dico io.

– Non capisco. – Thomas posò l'hamburger.
– Vergine? – Il tizio appoggiò ordinatamente le mani sul tavolo.
– Vergine? – ripeté Thomas inarcando il labbro. Dubitava, per via del

rumore, di aver udito bene.
– Lei è vergine? – ripeté il tizio.  Aggiunse: – In questo caso,

ovviamente, pagherò di più.
Thomas gettò uno sguardo ansioso a Vicky. Cosa poteva aver intuito

di quella situazione?
Si alzò, le fece posare la forchetta, la prese per mano e se la tirò dietro

verso la cassa.
Anche l'uomo si alzò in fretta e arrivò ad afferrare il polso fasciato di

Thomas.
Gli toccò quasi l'orecchio con le labbra: – Frocio, ho sentito come

parlavi con il tuo amichetto. Qui i froci non sono ben visti. Adesso non

fare scene. E se dico a tutti cosa sei, frocio? Ti assicuro che preferiscono
dare retta a me piuttosto che a te...

– Sei pazzo, – Thomas si divincolò. – Ha solo otto anni.
– Io pago bene, cretino – l'uomo tentava di agganciarlo con dita

insistenti. – Faccio le cose per bene. Non si è mai lamentata nessuna...
– Di' pure che sono un frocio, urlalo se vuoi! – Thomas si voltò

incattivito. Le fitte al torace gli bloccarono il respiro come un'armatura
diabolica. Riprese a zig-zagare tra i tavoli trascinandosi dietro Vicky.
Raggiunse la cassa e si infilò tra i corpi massicci dei camionisti. L'uomo li
seguì, inflessibile come un moscone.

– Non si saluta nemmeno?
La cassiera avrebbe voluto trattenere Thomas per un goccio di

qualcosa offerto dalla casa, gli sorrideva, ma lui scosse risoluto la testa e
alla fine pagò, ricevette in omaggio una scatola di fiammiferi e uscì con
Vicky appesa al braccio. Nel vento notturno si alzava la polvere della
piazzola, rotolavano cespugli secchi sotto i lampioni.

Spinse in macchina Vicky, salì e chiuse le serrature con quattro scatti
secchi. L'uomo era là davanti a loro, con la sua cartella di pelle. Thomas
fece retromarcia e sgommò per entrare in carreggiata. Gli abbaglianti
spaccarono il muro di buio e sull'asfalto riapparvero le linee bianche che
li portavano verso Fargo.

Guidò come se avesse assunto una dose massiccia di caffeina. Accese
la radio a sovrastare il rombo solitario dell'auto e sulle note di un pezzo
di musica classica Vicky iniziò a ciondolare la testa. Quando fu troppo
stanco per proseguire, imboccò una stradina laterale che s'immetteva nei
campi e si fermò in mezzo al nulla.

Sul parabrezza premeva il buio, appena mitigato da una strana
fosforescenza. Thomas accese la luce dell'abitacolo e si vide riflesso nel
vetro accanto a Vicky: raggomitolata sul sedile, come un piccolo animale
in una cuccia. Si sentì stanco e dolorante. Un orco sarebbe potuto
comparire dal nulla, naso e mani incollati al vetro, per devastare le loro
vite, e in quel momento lui non avrebbe avuto forze sufficienti a
difendere la bambina e se stesso. La luce sopra il cruscotto pareva quella
indiscreta degli acquari. Loro, due pesciolini a portata di zampa.
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Spense e cercò di distendere il corpo tirando giù il sedile.
Rimanere e denunciarlo, questa sarebbe stata la cosa giusta. Ma

avrebbe dovuto spiegare un sacco di cose. Cosa ci faceva in viaggio negli
Stati Uniti con una bambina. Che non parlava. Neppure parente. Sì, lui
aveva piegata in tasca una lettera firmata dalla madre. Una pazza però,
così gli sembrava, ora più che mai. Che abbandona i propri figli a un
vicino, praticamente a uno sconosciuto. E perché lui inseguiva il
ragazzo? Si era forse innamorato? Neppure per sogno, ma vallo a
spiegare. Un gay. Sono un gay. Figurati. Pervertiti. E quello con la
cartella in pelle, invece. La fede, l'aveva vista.

I pensieri s'intorpidivano, arrancavano, divagavano. Infine arrivavano a
te, per rimpiangere quelle spiegazioni che non aveva voluto ascoltare, ma
che ora con tutto se stesso avrebbe voluto ottenere. Per quelle
spiegazioni che avrebbe voluto darti, con tutto se stesso.

La vostra storia slittava, sbandava, esplodeva. Tutto, tranne fluire.

Riaprì gli occhi nel bagliore del sole. Vicky dormiva ancora, pallida e
dorata, le labbra schiuse.

Indolenzito scese a pisciare dietro l'auto, mentre tentava di orientarsi.
Da una parte girasoli, svegli e attenti. Dall'altra una coltivazione di colza.
Se i suoi calcoli erano giusti, dovevano trovarsi dalle parti di Fargo.
Piuttosto depresso si rese conto che giungere a Fargo, senza ulteriori
informazioni da parte di Mark, non sarebbe servito a molto.

Avviò l'auto, ma Vicky si svegliò di scatto, si slacciò la cintura di
sicurezza e scappò fuori. Era già pronto a correre ad acciuffarla, quando
vide che si accucciava dietro l'auto, dove era andato anche lui. Di lì a
poco tornò pensierosa, gli occhi verdi  assonnati, i capelli strapazzati dal
viaggio e dalla nottata. Spalancò la bocca in un rumoroso sbadiglio e lui
le sorrise. Ogni volta che udiva un suono dalla gola di Vicky, nutriva la
caparbia speranza che finalmente avrebbe iniziato a parlare con lui. Si
guardarono in silenzio.

– Colazione?
Lei annuì. Si mise comoda sul sedile.

A Fargo, Thomas cercò una stazione di servizio, un bancomat e poi
una caffetteria, la più rassicurante che gli riuscisse di trovare. Ordinò per
entrambi un'abbondante colazione e telefonò a Mark, che come al solito
non rispose.  Provò a richiamare per altri dieci minuti di fila, finché il
cellulare del ragazzo non risultò spento.

– Ho bisogno del tuo aiuto, – disse allora a Vicky.
La bambina lo guardò interessata.
– Se sai qualcosa, è giunto il momento che tu me lo dica. Adesso.

Perché io non so più cosa fare né dove andare.
Lei finì di versarsi il succo d'acero sui pancake, si pulì le mani

appiccicose nel tovagliolo, tirò fuori dallo zaino penna e quaderno,
scartabellò disegni e scarabocchi fino a una pagina bianca e scrisse a
grandi lettere “Love Land”.

Lui lesse.
– Cosa vuol dire?
Lei disegnò un cuoricino e accanto ci scrisse “Mark”.
Lui osservò per un pezzo le due scritte e il disegno. A logica poteva

significare che Vicky voleva bene al fratello. Che Mark era il suo “Paese
dell'Amore”. Che Mark era la sua famiglia. Non gli veniva in mente
nient'altro. La guardò. In fondo aveva solo otto anni, cosa pretendeva?

Si fece indicare un internet point. Il posto era una squallida sala con
vecchi rottami di computer che pretendevano di navigare in rete. Il
ragazzo gli assegnò una postazione senza alzare gli occhi dal giornalino
che stava leggendo. Poiché non voleva che Vicky vedesse il blog di
Anthony, per distrarla Thomas chiese una postazione anche per lei, che
fosse il più possibile lontano dalla sua.

Poi si sistemò di fronte al monitor, i gomiti piantati sul piano di
fòrmica verdastra, e indugiò prima di digitare l'indirizzo del blog, come
di fronte a un lancio di dadi che doveva, per forza, risultare fortunato.
Divagò controllando la propria casella di posta elettronica, che non
apriva da tempo: una quantità inverosimile di spam per allungare il pene,
perdere dieci chili, trapiantare capelli, acquistare medicine on-line o
vincere una vacanza premio. Ma trovò anche un'email dalla Galleria 41.
Il consiglio di amministrazione e la direzione artistica, in pieno accordo,
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lo licenziavano. Inoltre lo diffidavano dall'utilizzare in proprio le foto
commissionate, pagate e non ancora consegnate, sulle quali vantavano
diritti.

Non se lo aspettava, anche se era prevedibile. Contava sul proprio
ascendente, sui rapporti con Jason. Diede un gran colpo sul piano di
fòrmica che fece traballare il computer, e il ragazzo alla cassa alzò gli
occhi a fissarlo in modo malevolo.

Finalmente Thomas si decise a entrare nel blog di Anthony. Sperava di
trovare informazioni, eppure allo stesso tempo temeva quello che
avrebbe potuto leggere. Desiderava soltanto racimolare  qualche
informazione per acciuffare al più presto quei maledetti ragazzini esaltati.

Gli apparve la foto di Mark, Anthony e la ragazza, tutti sorridenti in
posa davanti all'Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame. Nella foto
Mark sembrava stare bene, forse un po' più magro, lo sguardo coperto
dagli occhiali da sole, il suo sorriso arricciato. Le cretinate scritte nel post
sembravano il diario di un  adolescente qualunque, in viaggio di piacere
attraverso gli Stati Uniti. Nessun accenno a pratiche sadiche o snuff
movie, ma la descrizione della pista, un po' di gergo sguaiato.
Nessun'altra informazione utile che indicasse dove avrebbero alloggiato,
quanto si sarebbero fermati a Indianapolis, né tantomeno quale fosse la
prossima tappa, se quella non era la destinazione ultima della loro fuga.

Tornò da Vicky e la trovò intenta a passare in rassegna immagini della
Danimarca.

– Mark è a Indianapolis a fare il turista, – comunicò con un punta di
stizza.

Voleva ripartire subito. Invece si mise seduto accanto alla bambina.
Guardò le immagini che sfilavano come possibili scenari di una vita che
non avrebbe mai vissuto, e desiderò viaggiare. Come se tutta quella
traversata non avesse significato altro che rimanere arenato in un unico
luogo ormai indifferente.

Fino in fondo

Matteo Sartori: un ragazzo che sembra baciato dalla fortuna, bello e
ottimo negli studi senza eccessivo sforzo, presto innamorato e

felicemente sposato. Con tutta evidenza destinato a un futuro di
successo. Eppure le cose non vanno così.

Il giorno in cui inizia a lavorare nell'azienda del suocero - Angelo
Trevisan, imprenditore che dai vivai di piante ha allargato il suo dominio
fino a ristoranti e alberghi - e a inserirsi doverosamente nell'ambiente
politico che lo circonda, si accorge che “stare al gioco”, per ottenere
profitti e non essere tagliato fuori, è molto più difficile di tutto quello
che ha fortunosamente ottenuto fino a quel momento. Ingenuo e
megalomane, si scontra con una - per lui nuova - realtà fatta di arrivismo,
competizione sleale, corruzione. La sua improvvisa sfortuna si manifesta
con una serie di fallimenti lavorativi. Ha provato a giocare ad armi pari
con i “duri” che vede intorno a sé, uscendone sconfitto e umiliato. Per
rialzarsi adesso gioca davvero, gioca forte, gioca d’azzardo. Vuole a tutti i
costi la sua occasione, la “grande vincita” che potrebbe segnare la fine
della sua esclusione dal mondo di quelli che “sanno vivere”. Quando
gioca, Matteo gioca contro la piccola Italia che lo circonda e le sue leggi
non scritte; contro il suocero Angelo, imprenditore tanto di successo
quanto disonesto; contro il fallimento delle proprie illusioni e ingenuità.
La sua situazione personale è sull’orlo del disastro. La sua vita finisce in
mano a Sebastjan Komac, l'unico “amico” che gli è rimasto, ma anche
intermediario di giochi e affari sempre più pericolosi nei quali Matteo,
per i suoi debiti, si trova coinvolto.

La famiglia: la moglie Elisa Trevisan, figlia di Angelo; l'adolescente
Nicholas, il figlio che un misterioso incidente ha lasciato sulla sedia a
rotelle e in aperta lotta contro il padre; la figlia Carla, che non vede l'ora
di abbandonare la famiglia per sposarsi, giovanissima, con un militare
della Folgore.

Il matrimonio della figlia si trasforma in bruciante umiliazione per
Matteo di fronte al resto della famiglia. Angelo Trevisan, da iniziale
alleato, si è ormai trasformato nel suo più grande avversario. La moglie,
scoperto l'ennesimo furto di Matteo nella loro stessa casa per procurarsi i
soldi da andare a giocare, pur amando il marito, è costretta a cacciarlo.
Questo è il primo movimento.

Così accade che Matteo, uomo di bella presenza, per saldare i debiti e
ottenere un'ultima vera occasione di “giocare forte”, accetta il
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suggerimento di Sebastjan di mettersi in vendita su un sito illegale che
procura sperma “con il sistema tradizionale” a donne in cerca di
maternità.

Il sito appartiene a una società transnazionale che nella piena illegalità,
ma con forti “protezioni”, provvede a fornire uomini per incontri
procreativi a donne in tutta Europa. Il giro d'affari è alto.

Matteo vede in questa impresa l'ultima spiaggia per risollevarsi e
riacquistare l'affermazione economica e l'orgoglio che gli dovranno
permettere di ritrovare la sua famiglia. Sottovaluta i rischi del contratto,
che lo impegna a rimborsare la società delle spese sanitarie sostenute e
dell'affare saltato nel caso lui non porti a termine l'incarico. Si reca
dunque a Roma per incontrare Margherita, la donna che lo ha
“acquistato” per un'intera settimana allo scopo di avere un figlio. Nella
Capitale, fra incontri e attese della sfuggente e capricciosa Margherita,
Matteo subisce una discesa agli Inferi che corrode le sue certezze, i suoi
desideri e quanto ha finora pensato di sé e del mondo. La sua battaglia
con il destino si trasforma in un'accanita e disperata lotta con l’Angelo,
in un confronto con l’oscuro desiderio di assoluto che scopre
attanagliarlo sotto le apparenze del gioco d'azzardo. Fortuna, grazia,
volontà di rivalsa e un nuovo, sconosciuto desiderio di amore si
mescolano in una miscela che esplode nel petto di Matteo sullo sfondo
di una Roma squallida e oracolare, opponendosi alla semplicità del suo
compito di “inseminatore”.  A distanza, anche il rapporto con Elisa e i
figli riacquista la forza che aveva perduto, una necessità inedita che
riordina le priorità di Matteo. Questo è il secondo movimento.

L'ostacolo definitivo: Margherita, la ricca donna con la quale dovrebbe
avere più incontri sessuali per generare quel figlio che lei non può avere
dal proprio marito, dopo aver coinvolto Matteo in un intrico di
sentimenti contrastanti e sospesi, scompare nel nulla. Pressato
dall'organizzazione che pretende un risarcimento da parte sua e oscurato
dalla disperazione di perdere l’ultima possibilità di accedere al suo sogno
di riscatto, Matteo si aggira nei pressi dell'appartamento in cui
avvenivano gli incontri, nel tentativo di scoprire qualcosa su Margherita e
costringerla a portare a termine il contratto. Finisce con individuare la
studentessa che ha subaffittato l’appartamento, una ragazza con gli

orecchi pieni di piercing e gli occhi pieni di diffidenza: per lui
rappresenta l'unico mezzo per risalire a Margherita. In una sorta di
trance, spaventato dalle minacce della Società riportategli da Sebastjan,
ossessionato dalla volontà di andare fino in fondo, di conquistarsi quella
benedetta ultima possibilità di giocare e vincere, pedina la ragazza, tenta
approcci che la spaventano, fino a spingersi a inseguirla di notte ai
margini della città, nella vasta zona verde del Parco della Caffarella. La
studentessa, terrorizzata e pensando al peggio di fronte a quello stalker
ossessivo, trova le forze di aggredirlo per prima. Con una pietra lo
colpisce alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi.

Il mattino che s'alza illumina un uomo disteso nel proprio sangue in un
campo di cardi. Quando Matteo riapre gli occhi, non riesce a muoversi.
Il mondo gli riappare da quella prospettiva abbattuta, dalla ragnatela
sottile che ancora lo tiene legato al respiro. Il cielo lo preme contro la
terra nella quale è affondata la sua guancia, gli impone lo stupore di
essere ancora vivo, uno stupore per lui nuovo. Si rende conto di essere
sopravvissuto al crollo definitivo di tutto ciò che riteneva essere la sua
realtà. Adesso il passato ha l'esatto contorno di un affannoso sogno, di
un inutile incubo. Il banco gli permette, forse, un'ultima giocata, per il
semplice fatto di aver riaperto gli occhi, di respirare ancora. Ma questa
volta, se riuscirà ad alzarsi, a muovere le gambe, dovrà accettare la
sconfitta, e ripartire da quella. La partita, ormai, è un'altra.

Questo è il terzo movimento.

Cap. 1
Nei cieli, sui tetti

E proprio mentre sta andando dal Curatore, sua ultima speranza di
salvezza, Matteo solleva lo sguardo e li vede: i ragazzi in fila saltano da
un tetto all'altro, veloci e sicuri, con atterraggi elastici, in un silenzio agile,
concentrato. Si guarda intorno. Nella via intasata di bancarelle la gente
ha la testa bassa sugli acquisti, sulle chiacchiere, sul rumore di fondo del
mercato. Lui pare il solo ad avere alzato gli occhi in quel momento. I
ragazzi balenano da un tetto all'altro, fumetti schizzati da una mano
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rapida e sicura contro il cielo di dicembre, mentre in basso infuria la
sagra commerciale con i suoi colori di stoffe a buon prezzo, giocattoli,
dolciumi e un odore persistente di porchetta. Nell'aria satura di unto da
fiera, Matteo prova una vertigine, si aggiusta gli occhiali. Forse non li sta
vedendo davvero. Una rasoiata precisa, ma inavvertita. Una di quelle le
cui conseguenze si vedono in seguito, quando la ferita si rivela pochi
istanti dopo il lampo della lama, e il sangue inizia a sgorgare dal niente,
abbondante e inarrestabile.

Il ragazzo salta, è l'ultimo. Per qualche istante vibra nella luce fredda,
nel cielo vuoto di sole ma opalescente, e scompare. I tetti tornano
all'immobilità dei loro contorni neri. Matteo indugia perso nell'ingorgo di
persone e odori della via. Lo spingono, lui permane con la resistenza di
un'alga alla corrente dell'acqua. Un bambino si mette a strillare accanto
alla sua gamba, la madre lo strattona per il braccio trascinandolo via,
scompaiono in mezzo al formicolare di giacche e cappotti. Matteo ha la
sensazione che la madre gli schiacciasse anche con stizza la piccola
mano. Sigarette e fiati pesanti ammorbano l'aria ferma.

Per qualche istante, il mento al cielo ostinato in mezzo al passaggio
della gente, lui si è sentito vibrare. Insieme alla sorpresa, allo stupore,
all'incredulità, ha scoperto un feroce bisogno di guardare ancora quei
corpi, di non vederli mai finire. È rimasto come uno colpito in faccia,
stranito dal dolore e da un piacere irrazionale. Vederli ancora. E poi.
Essere sicuro di averli visti. Adesso non è più tanto sicuro.

Ha pensato di vedere suo figlio, Nicholas. Anche suo figlio. Saltava
magico da una parte all'altra, lo scatto di chi non ha remore a dare il
colpo di reni, l'incoscienza dell'agilità. Suo figlio che lo sbertucciava
dall'alto, finalmente giovane, come dovrebbe essere. Suo figlio che
sorrideva con il corpo, saltando preciso. E dopo tanto tempo un fiotto di
commozione gli sale dalla gola, e rimane là, inutile e abortito. L'oggetto
della sua colpa, custodito in tasca, è talmente stupido che non riesce
proprio a collegarlo a quel fiotto antico, primitivo, che per un po' gli
accelera il respiro.

I compratori lo spintonano con astio indifferente come un ostacolo
casuale. Il flusso umano che scorre fra le bancarelle si è gonfiato, un
serpentone carico di volontà cieca che ha come unico scopo proseguire.

Anche lui deve scuotersi, andare. Inala l'odore della gente, quell'aroma
odioso che gli penetra le narici come certi sentori domenicali dolciastri e
casalinghi, stantii, che gli restringono il mondo. Non si decide a
muoversi, si ostina a fare da spartiacque, da masso, da palo piantato nel
terreno, subisce spallate e urti di carrozzine sulle gambe. La massa
muscolare nel petto gli risuona di battiti cupi, accelerati, l'improvviso
sbocco di troppa rabbia ingoiata. Tiene fissi gli occhi sullo spazio da
tetto a tetto, tenta di ricostruire la linea pulita del salto agile, la perfezione
piena di grazia di un volteggio senza cadute, che ora ha lasciato il
tratteggio di un dubbio. Un sussulto di desiderio come da tempo non
prova: la traiettoria riuscita di una scommessa con il vuoto. Erano
ragazzi in jeans e giubbotto. Armi: le scarpe da ginnastica.

È mai stato ragazzo? Ragazzo così?
Del suo passato, in un'occhiata rapida, emergono solo convinzioni.

Non fatti ma speranze. Illusioni. Anni, secoli di scuola. Un eterno
procrastinare. Non riesce a ricordare le scarpe da ginnastica, i jeans, i
salti. Gli anni paiono essersi liofilizzati, compattati in caramelle dal gusto
tutto uguale. Il suo passato, a un'occhiata, s'è ridotto a una bustina di
caramelle in tasca, quelle che tiene sempre per l'alito.

Riprende a camminare, infine. È confuso sulla direzione, si ferma di
nuovo e si guarda intorno, la testa svuotata di ogni pensiero, come non
gli accade da tempo, neppure quando siede davanti alla possibilità di
vincere, alla necessità di vincere puntando, inserendo, scommettendo. Si
infila una mano in tasca a stringere l'iPhone come un'arma e a testa bassa
svolta, s'incunea tra la folla.

La strada intasata di bancarelle sfocia su una piazza, anche quella
trasformata in mercato. Le campane del duomo iniziano a suonare, una
lontana sirena fa partire il suo lamento. La folla in piazza è più diradata.
Matteo riesce rapidamente ad attraversarla e infilare il vicolo che porta al
magazzino del Curatore. Le pareti alte, strette, della città medievale, sulla
quale si è aggiunta qualche nota aggraziata di rinascimento veneto, lo
accolgono con un'improvvisa ombra da sottobosco, umida e puzzolente.
Il retro di un ristorante riversa i suoi odori di dado e clamori di stoviglie
fra le murature muffite; dalla porta in metallo socchiusa voci maschili
lanciano brevi ordini rabbiosi in lingua straniera. Matteo passa sotto la
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volta di un camminamento, i muri ruvidi lo conducono in uno slargo con
la pavimentazione sconnessa. Là c'è il piccolo portone di abete, l'unica
cosa nuova che si vede incassata nel muro vecchio. Il campanello è un
pulsante in un piattino di ottone opaco, privo di targa. Matteo suona e
aspetta, la mano in tasca a stringere l'iPhone come un'arma pronta nella
fondina.

Il Curatore è alto quanto Matteo, più robusto di lui, pende da una
parte, come un edificio danneggiato. I suoi capelli scoloriti dal tempo
sono spettinati, la barba è ruvida. In mezzo alla barba giace un sorriso di
disprezzo, come sempre. Matteo lo saluta con un cenno della testa, l'altro
lo fa entrare senza una parola, e la loro battaglia ha inizio. Dentro è buio
e freddo, impregnato d'odore di acqua ragia, di intonaco, di muri in
eterna ristrutturazione. Matteo lo segue lungo il corridoio che finisce
nella vasta sala, e il Curatore non accende luci, va solo a scostare con un
bastone una tendina che copre una finestra bassa e larga a soffitto. La
luce cade su un grande tavolo invaso da abat-jour, busti in marmo,
vasellame, orologi, strati di tessuti, statuine in bronzo, scimmiette in
avorio, Buddha panciuti, mappamondi di materiale ingiallito come un
antico ricordo. Intorno altri tavolini, di legno più o meno pregiato, con
una simile esposizione di mercanzia. E librerie a ricoprire ogni
centimetro di parete. Libri, quintali di vecchia carta polverosa, dorsi in
pelle, lettere incise con doratura, come non si usano più. Ogni volta che
Matteo getta uno sguardo su quella massa di pagine rigide e
scricchiolanti, quell'enorme onere di pareri più o meno supponenti,
verità incontrovertibili, arroganti idiosincrasie sbandierate come filosofie,
non può evitare di sentirsi oppresso da una tosse millenaria,
un'insufficienza respiratoria primordiale. È iniziato tutto dopo
l'università, nel periodo del dottorato di ricerca, quando pensava che
quello sarebbe stato il suo destino. Quando ancora non sapeva niente su
se stesso.

Il Curatore si è messo in un angolo a sistemare oggetti di porcellana e
gli volta le spalle. Sa benissimo di irritarlo con questo atteggiamento. È
in attesa del suono della prima parola, dell'inizio della partita, e vuole
costringerlo alla prima mossa. Come suo nonno lo costringeva alla prima

mossa degli scacchi, solo per dimostrare che pur concedendogli quel
vantaggio il bambino avrebbe invariabilmente perso.

Matteo non si toglie il cappotto, afferra l'iPhone, lo estrae dalla tasca e
lo posiziona sulla scrivania del Curatore. Il rumore secco sul legno
infrange il ronzio di orologi che segmentano il tempo in piccoli scatti e il
Curatore si volta a guardare, la statuina di una servetta vezzosa fra le
mani.

– Ti ho portato questo, – dice Matteo.
L'altro ondeggia la testa, come se avesse il mal di mare.
– Ti ho detto basta. Non si può più.
Matteo si gratta la basetta grigia, si aggiusta la stanghetta dell'occhiale.

Avrebbe voglia di lasciare libere le mani, le braccia. Girerebbe su se
stesso, come un vortice, come un manga, e abbatterebbe ogni cosa sul
suo percorso. Invece si liscia i capelli, folti. Lui se li pettina, i capelli, e si
fa la barba. E profuma sempre. E ha una famiglia. Una vita normale. E
apre le finestre, fa entrare aria nelle stanze. Possiede delle fotografie. Un
passato suo. Non questa raccolta di vecchiume appartenuto ad altri mille.

– Stai scherzando, – dice.
– No. Ne abbiamo già parlato.
L'opaco vetro di una volontà negativa, sulla quale si riflette la sua

faccia deformata, ciò che non riconosce di se stesso. Essere in balia di
qualcun altro, in bilico sulla lama della sua volontà, del suo capriccio,
della sua bizzosa ostilità.

Matteo si piega. Vede se stesso piegarsi, fulmineo, dentro. Tutto pur di
ottenere ciò che vuole.

– Ti prego,  – esordisce. – Ti prego... – Cerca le altre parole, ci devono
pur essere da qualche parte quelle che gli apriranno la porta. – Ti prego...
tu non sai quanto ne ho bisogno. Ti giuro che è l'ultima volta. Questa
volta. Questa volta e basta.

Il Curatore porta occhiali spessi, montatura nera, e sotto le lenti ha
occhi a spillo, iniettati di un celeste anomalo. Gli si è avvicinato e lo fissa,
e non è la prima volta che Matteo ha la sicurezza che quell'uomo
solitario e segreto sia folle. Gira voce che regali le ricariche telefoniche ai
ragazzini. In cambio di altro. Eppure quante volte lo ha salvato. Oppure



Bottega di narrazione – presentazione del 5 aprile 2014

36

condannato, attraverso quelle salvezze. Era la sua banca segreta, il luogo
di un'eterna oscura speranza.

– No – dice.
– Perché? – Matteo è pronto al salto, concentrato a superare l'ostacolo.

– Guarda almeno di cosa si tratta... Non mi serve molto... – Armeggia
con l'iPhone, gli stacca la custodia laccata e lo tiene nel palmo della mano
come un animale di una nuova specie, che potrebbe decidere di
muoversi.

– Vale un mucchio di soldi, – dice. – Forse tu non lo sai, non t'intendi
di questi, ma l'ho pagato una fortuna...

Il Curatore si avvicina con il suo sorriso di scherno, gli occhi
sull'oggetto.

– Stai scherzando, – dice.
Matteo sbuffa, si agita.
– Novecentocinquanta euro, ci ho speso. È nuovo... – sbuffa ancora, –

Cioè, come nuovo, usato pochissimo...
Il Curatore tira fuori un fazzoletto di stoffa dalla tasca dei pantaloni, si

soffia il naso, poi si toglie gli occhiali e con l'angolo del fazzoletto pulisce
un punto di una lente.

Senza occhiali i suoi occhi sembrano più grandi, più svitati. Lui più
giovane.

– Ti avevo detto che era l'ultima volta... – inizia.
– È l'ultima volta, te lo giuro! – lo interrompe Matteo.
– No, quella dell'anello è stata l'ultima volta, non questa...
– Ne ho bisogno!
– Come se cambiasse qualcosa avere i soldi una volta in più o in meno,

nella tua situazione...
– Tu non sai com'è la mia situazione. Cosa ne sai, tu?
– E allora dimmelo tu com'è.
Matteo ha un attimo di incertezza. Poi si scuote, rinuncia, e incontra se

stesso nella semioscurità del vecchio specchio ornato di una cornice
imponente, appeso fra caterve di libri. Alza una mano a indicare.

– Anche quello è in vendita? Quanto costa?
– Quello cosa? – il Curatore si sporge a guardare.
– Chi te l'ha portato, quello specchio? Chi te l'ha venduto?

Il Curatore ride, scuote la testa.
– Mi sembri matto, – dice. E in effetti lo guarda. I lineamenti intriganti

di Matteo, che anche alla sua età gli procurano ancora l'attenzione delle
donne, persino di quelle sbarbine, sono tirati come per una disperazione
improvvisa e sghemba.

– Tu dammi trecento euro, è un affare, lo rivendi domani stesso ai
ragazzini che frequenti... – dice Matteo. Gli sembra di aver parlato a
bocca chiusa.

Il Curatore si irrigidisce, lo sguardo si opacizza.
– Vuoi trecento euro? – fa la voce grossa, bruscamente. Matteo li

conosce quegli scatti, e ogni volta, da qualche parte dentro, lo umiliano.
– Vuoi trecento per quella merda elettronica? Io te ne do duecento, ma
tu ti togli dai piedi e non ti fai vedere mai più, hai capito? – Gli muove
contro, sembra quasi che voglia dargli uno spintone. Ora ha gli occhi
troppo aperti e i denti in mostra, e Matteo ha la certezza che chi è pronto
a vedere la pazzia in qualcun altro deve averne gustato il sapore in
solitudine. Si ritrae, si posiziona dietro un tavolino e mette il dito su una
scatolina intarsiata, preziosa.

– Quanto ci hai fatto con l'anello, – chiede. Ma l'altro non si cura di
rispondergli. La sua voce cade nel vuoto.

– Affare fatto, – prosegue dopo un po'. Allunga un braccio verso il
cellulare, per indicarlo o salutarlo o solo per togliersi da quella tensione,
ma non aggiunge parole, solo quel gesto monco.

Il Curatore si allontana con l'iPhone, va a sedersi alla scrivania.
Accende una lampada d'ottone con il paralume verde e anche il suo
volto diventa verde.

– Perché hai buttato i tuoi soldi a comprare questo aggeggio, – dice. Lo
gira da una parte e dall'altra sotto la luce. Lo prova. Poi si estrae dal
fascio verde, si appoggia allo schienale e sospira.

– Allora?
– Un regalo.
– Per chi?
Matteo esita.
– Che t'importa?
– L'hai rubato?
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– No, è mio, l'ho comprato io.
– Sì, ma l'avevi regalato.
– Per duecento miseri euro vuoi farmi sputare sangue?
– A chi?
Matteo sospira, si arrende.
– Mio figlio.
Il Curatore si mette a ghignare sulla scrivania e sull'iPhone. Lo

scompiglio dei suoi capelli crolla in avanti. Oltre ai denti grandi, pure le
sue mani sono grandi, e il naso e le orecchie, e l'intera testa vista da
sopra.

Matteo cerca di ricordare se l'ha proprio pulito bene, il cellulare. Se ha
cancellato tutto. Si sente nudo, esposto.

– E poi come fa senza telefono?
– Ne ha un altro.
Il Curatore armeggia un po' con l'iPhone. Schiocca la lingua.
– Non mi convince...
Matteo crolla.
– Non puoi...
– Cosa non posso? – Ora l'uomo si alza e va verso Matteo e gli tiene

l'iPhone sotto il naso e ha una voce profonda e dura, un rimprovero
d'ottone. – Cosa non posso? Ringrazia che ti apro. Ringrazia che ti
ascolto ancora. Di chi è questo coso? Eh? L'hai rubato?

– No! È mio, cazzo! Te l'ho detto!
– Se è rubato ti vengo a prendere io personalmente!
Matteo sbianca per la rabbia.
– L'ho comprato io, i soldi erano miei. Te l'ho detto, era di mio figlio,

ma lui non se ne fa nulla – dice. – Un regalo sbagliato. Ma perché sto a
dirti questo? A te non deve interessare. Non è merce rubata, e tanto
basta. Se vuoi aiutarmi, mi aiuti. Altrimenti va' a farti benedire! – Tenta
di riprenderselo, ma l'uomo allontana la mano. I due si fissano. L'uomo
borbotta un "buffone" e ritorna alla scrivania. Apre un cassetto, tira fuori
una busta, ne controlla il contenuto, estrae quattro biglietti da cinquanta
e li butta sulla scrivania.

– Questo è tutto. Fa' conto che sia un regalo, perché questo coso che
mi hai portato non vale niente. Valeva per il ragazzino al quale lo hai

rubato. E valevano i soldi che ti sei sputtanato. Adesso non torni più.
Non mi telefoni più. Sparisci. Ed è inutile che tu vada a pregare
Sebastjan di intercedere. Lo dirò anche a lui che adesso basta, mi sono
prestato fin troppo a questo giochetto.

Matteo si è preso i quattro biglietti, li ha piegati e li ha messi nella tasca
dei pantaloni. Ha le labbra tirate, un sorriso talmente amaro che ne sente
il sapore sulla lingua, come un rigurgito di fiele. Poi ci pensa, e parla.

– Va bene, accetto anche questo. Io accetto tutto. Ma sai perché?
Perché alla fine la vedrete, tu... e anche chi so io.

Il Curatore sgrana gli occhi e apre il suo ghigno.
– Che dici?
– Ti hanno fruttato bene le mie cose? Hai fatto buoni affari?
– Certa gente non impara mai niente dalla vita. Tu sei uno di quelli, –

risponde il Curatore. Ha la voce distaccata dell'entomologo.
Matteo si rende conto con il respiro affannato che non avrebbe voluto

che la situazione fosse deflagrata in quel modo. Si è già chiuso troppe
porte davanti.

– E allora grazie per la lezione, – si lascia dietro. Il Curatore si dirige
verso la porta, ha fretta di farlo uscire.

Nel corridoio buio a Matteo gira un po' la testa. Con una mano cerca il
muro. Non è certo di aver detto le cose che ha detto, potrebbe averle
sognate. Potrebbero non aver mai litigato. Potrebbe essere ancora tutto
possibile.

Sulla soglia il Curatore attende a testa bassa che lui rimetta i piedi sui
bolognini del vicolo, e gli chiude rapidamente la porta alle spalle. Matteo
rimane abbandonato là fuori.

L'odore di cucina adesso arriva fin lì, una zaffata di bollito, di carne
macerata nei sali e nei grassi. In alto si vede un velo di cielo steso tra i
bordi della piazzola, immobile e liso. Nessuno salta. Uno studente invece
cammina piegato in avanti con lo zaino sulle spalle, pare un cammello e
ad ogni passo ha una specie di sussulto scoordinato per aggiustarsi lo
zaino. Suona ad una vecchia porta pochi metri in là. Il ronzio secco,
prolungato del campanello risuona nella piazzola insieme al rumore di
stoviglie, e non finisce più.
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Matteo è sbucato nella via che porta al Duomo, ha oltrepassato le
bancarelle, le tende e i furgoni.  Adesso studia il suo tavolino attraverso
la vetrata del bar. Dentro ci sono sedili ricoperti di velluto verde che gli
smuovono un languore di nostalgia. A quest'ora è affollato di studenti
che ordinano panini e birra. Nell'angolo scintillano le luci di un casinò in
miniatura, una sfilata di slot che ronzano di simulazioni rapidissime e
spiegazioni che nessuno legge. Un tizio con il culo largo si

muove da una all'altra, come un'ape nervosa. Matteo evita di guardarsi
riflesso nel vetro. Il vocio della folla preme alle sue spalle, lui non riesce
a pensare con chiarezza. Vuole dare una svolta alla sua vita, vuole
cambiare tutto, ma l'oceano di possibilità che potrebbe avere di fronte
ora gli sembra che si riduca a una nuotata verso le slot del bar o una
navigata fino alla sala giochi. Guarda il tavolino convincendosi che un
caffè se lo merita, che di un caffè ha diritto, che si tratta solo di un caffè
in santa pace, per riflettere sul da farsi. È un gioco a più livelli quello che
intrattiene con se stesso, un gioco in cui a tratti simula la non
consapevolezza delle intenzioni, e tenta di giustificare i diversi umori che
lo strattonano, quelle insorgenze improvvise e ineluttabili di bisogni che
lo stringono alla gola, lo aizzano con un'ansia intollerabile. Per salvarsi
ripensa ai ragazzi che saltavano da un tetto all'altro, forse se li è sognati,
ha capito male quello che succedeva, ha visto male, si è sbagliato. Gli è
capitato un mucchio di volte di prendere degli abbagli. Gli viene in
mente che potrebbe chiedere subito a qualcuno, informarsi, sapere. Ma
non sa a chi rivolgersi. Il barista lo ha notato attraverso il vetro, però non
lo saluta, è impegnato a conversare con due ragazzine. Una delle due è
scosciata, siede a gambe strette sullo sgabello alto e tiene i tacchi
agganciati al poggiapiedi come le zampe unghiate di un pappagallo. Potrà
avere più o meno diciassette anni, valuta Matteo, accarezzando con gli
occhi la lunga capigliatura castano chiaro e giudicando l'età dalla
compattezza perfetta delle gambe, quasi infantile. L'altra è sovrappeso e
truccata in modo aggressivo. Non si è seduta, sta in piedi appoggiata al
bancone accanto all'amica, e quando si volta rivela una zona abbondante
di nudità a fondoschiena. Lui le esamina come faceva un tempo, per
abitudine, anche se è da un po' che non gli tira più. Da qualche altra
parte, dentro la testa, combatte una voce che lo importuna. Devi pagare,

gli ripete come una preghiera. Lui tiene gli occhi fissi sulle due
adolescenti, sgranando dettaglio dopo dettaglio. Devi pagare. Guarda
l'orologio. Devi pagare. Ma poi entra senza rendersene conto, ed è già
seduto al suo tavolino, e studia l'uomo dal culo largo per sapere se ha
trovato quella giusta, quella che fa vincere. L'uomo ha messo un
bicchiere di plastica rovesciato sulla slot delle Sfingi, confabula un attimo
con il barista ed esce dal bar con un passo veloce, disarticolato, mentre le
due ragazze gli guardano dietro. Matteo controlla ancora una volta
l'orologio. Domani, a quest'ora, sua figlia si sposa. E lui deve ancora più
di mille euro a quelli che ha conosciuto tramite Sebastjan. Ed è scaduto il
tempo. E ormai, pensa Matteo, sono in ritardo su tutto. E ormai, non ho
ancora vinto. Ma ho duecento euro in tasca. Posso farcela.
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Isabella Nenci

Cosa credi di fare

Un maturo professore cerca il coraggio di confessare alla figlia il suo
amore per una giovane donna. Una coppia di architetti si dedica a
progettare uno spazio come esercizio di potere. Pietro, pittore malato di
còrea di Huntington, vive il disfacimento del proprio corpo come una
forma d’arte. Roberta affronta l’assenza di maternità e Silvia scopre che
di madri ne ha addirittura due. Anna vorrebbe sfuggire la violenza della
vita familiare. Elisabetta e Clara conservano pericolosi segreti “a fin di
bene”. Due anziani sposi intendono affidarsi a un inconsueto metodo di
cremazione.

Questi sono alcuni tra i nove uomini e le quattordici donne che si
lasciano osservare nei cortometraggi di Cosa credi di fare. Si trovano a
esserne protagonisti oppure comprimari. A riemergere qua e là oppure a
non lasciare traccia di sé. Senza darsi pensiero che i conti tornino.

A chi legge, e non sa chi erano né chi saranno, è permesso dare uno
sguardo dentro. Sbirciarli come da finestre illuminate che affacciano sulla
strada, purché non si comporti da spettatore troppo invadente e non si
trattenga troppo a lungo. Giusto il tempo di cogliere i legami tra loro,
che esistono pur deboli, casuali, mai determinanti.

Persone che agiscono – o solo pianificano di agire – con l’umana
tracotanza di chi ancora crede di esercitare un controllo sulla propria
esistenza. E allora hanno l’audacia di esorcizzare la vecchiaia o la morte,
si arrischiano a sfuggire un ruolo, a negare un abbandono. Si
comportano con quella temerarietà istintiva che, in chi non ha fede,
rappresenta la risorsa per convivere ogni giorno con sé stesso. Per
ricevere, di ritorno alle proprie azioni, l’illusione di aver mosso un passo
in avanti.

Donne e uomini colti nell’atto di compiere piccoli o grandi atti di
hybris. A ben vedere, lo stesso “peccato” di chi coltiva la scrittura come
tentativo di dare ordine al caos.

 Isabella Nenci è nata a Ferrara nel
1967, ha studiato a Bologna e dal 2000
vive a Milano. Ha molto amato il greco
e il latino al liceo, poi si è laureata – per
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nell’editoria scolastica scientifica. Nel
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email: isabellanenci@gmail.com
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Estratto

L’ultimo scatolone ha appena trovato il suo posto. È già deciso, tra due
anni questa diventerà la stanza dei bambini. Per ora torna utile così.

Monica ha disposto che tutti i cartoni del trasloco siano impilati a ferro
di cavallo lungo le tre pareti in muratura della camera. La vetrata che
affaccia sul patio deve rimanere libera. Alti contrafforti color kraft,
visibili da ogni punto della casa.

È stata un’idea di Monica anche quella di sostituire tutte le pareti
interne, quelle che danno verso lo spazio quadrato, con lunghe finestre
terra-cielo. I doppi vetri scorrono silenziosi lungo invisibili guide in
titanio, una metà si sovrappone all’altra per aprire varchi sul passaggio
per ora del tutto privo di piante. Le pareti in muratura, quelle portanti
esterne e persino i tramezzi divisori, sono in calcestruzzo armato. Una
mescola speciale, bianca e vellutata al tatto, colata in casseforme
rettangolari. Monica ha dovuto farla ricostituire al capocantiere molte
volte, fino a raggiungere la perfezione giapponese del suo modello. Un
materiale eccellente per assecondare il potere che, a volte, i muri
manifestano. Un potere che confina con la violenza, il potere di dividere
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lo spazio, di trasfigurarlo e di creare nuovi domini. È dentro che serve la
trasparenza, nessun segreto l’uno per l’altro in casa sua.

Monica se li può immaginare i commenti di praticanti e colleghi allo
studio Morelli & Associati, avviato da lei e Luigi nel 2001. Due
megalomani, i titolari, a costruirsi quella casa in collina che ricorda
insieme un bunker e una domus romana. Luigi e Monica hanno lavorato
ogni sera, per tre mesi, agli esecutivi delle planimetrie da sottoporre
all’impresa di costruzioni. Voglio una casa in cui posso vederti preparare il caffè
senza alzarmi dal letto, gli ha annunciato quando erano ancora alle prime
fasi del progetto, mentre fissavano sulla carta gli spazi delle loro giornate.
Poi si sono spartiti i compiti: Luigi ha curato la scelta dei fornitori,
Monica ha diretto i lavori con visite quotidiane in cantiere.
Un’importante rivista di architettura ha già chiesto appuntamento per un
servizio fotografico, non appena l’interno sarà arredato ma prima che sia
troppo abitato. Luigi è favorevole, Monica però non ha ancora risposto.
Sa che non potrà accettare. Non è una casa per estranei.

Gli imballaggi con le stoviglie, gli utensili, le scaffalature da montare e
altri piccoli complementi d’arredo hanno forme irregolari, non facili da
disporre in modo ordinato. Per questo sono stati concentrati da subito in
cucina, così da poter essere aperti già la prima sera. Monica ha scritto su
ciascuno il contenuto con un pennarello, mentre caricavano il
camioncino preso a nolo. Individua senza fatica quello dei bicchieri e lo
apre con il tagliabalsa lasciato dal falegname, Luigi toglie la carta da
giornale che avvolge due balloon e stappa una bottiglia di Porto bianco.
Devono pur festeggiare.

I lavori sono durati diciotto mesi, venti se li contano da quando hanno
acquistato il terreno punteggiato di ulivi. Lo hanno pagato meno del
prezzo di mercato per via dell’inceneritore, giù al bivio, dove si stacca la
strada sterrata che risale la collina fino a casa. Monica ha chiesto subito
di entrare nel comitato locale che si adopera per farlo chiudere, ma ci
vorranno anni per conoscere l’esito dei ricorsi. Tutta l’immondizia della
zona viene raccolta lì prima di essere smaltita, e nelle giornate senza
vento appesta l’aria che sale fino a loro.

Devono festeggiare, sono stati bravi, hanno contenuto la tensione
anche quando è salita a livelli di guardia. Come la volta in cui Monica ha
imposto che non ci fossero tende. Non ne abbiamo bisogno, nessuno può
guardare dentro, e questo ha chiuso la discussione con Luigi. Di quello
strano che abita nel vecchio deposito di libri, il pittore, le hanno
assicurato che non c’è da preoccuparsi. Non esce mai, glielo ha detto la
cassiera del supermercato lungo la statale, dove Monica si è fermata a
comprare i detersivi. Gli portano su la spesa una volta a settimana,
sempre le stesse cose da quando si è trasferito lì. E comunque sta quasi
mezzo chilometro più avanti, lungo la sterrata. Delle tende si riparlerà
quando nasceranno i figli, se mai. Non prima dei due anni concordati, in
ogni caso.

È la prima notte che trascorrono qui, sono eccitati. Continuano a
trovare scuse per attraversare la casa da una parte all’altra più volte, senza
scopo, solo per il gusto di farlo, di misurare lo spazio. Non hanno
neppure fame, la bottiglia di Porto è a metà. Si spostano nel patio dove
hanno aperto le chaise-longue da giardino, regalo di Marco. Basta che non
pensi di piazzarsi da loro tutta l'estate, ora che Roberta lo ha messo alla
porta non si è capito neanche il perché. Monica si siede sul bordo di
legno, appoggia una mano alla tela bianca e tesa dello schienale, ruota lo
sguardo sulle stanze da letto semivuote, la cucina e il soggiorno
disabitati: Hai poi chiamato quella ragazza, Arianna, per le pulizie?

Dalla sua posizione, Luigi coglie solo la sagoma di Monica in
controluce. L’ho sentita, sì, dice che viene mercoledì, quando sale dal pittore. Così
fa tutto in un viaggio solo. Luigi si alza per spegnere la lampada nell’ingresso
alle spalle della moglie, se non la vede in faccia mentre si parlano non sa
cosa aspettarsi. A metà strada si accorge però che l’abat-jour non è accesa.
La luce filtra invece dal portoncino blindato d’ingresso, che non serra
bene dal lato dei cardini. Qualcuno ha sbagliato. Il fabbro o il falegname
o peggio entrambi, bisognerà richiamarli ancora una volta. Sperava
davvero di aver finito. Luigi pensa in fretta a un modo indolore per dirlo
a Monica. Perché hai acceso la luce? Se n’è già accorta, pur senza voltarsi
verso di lui. Non sono stato io. Non capisco da dove viene. Luigi è fermo vicino
alla portafinestra che conduce all’ingresso. Fissa la lama giallastra
verticale che sta per attraversare la parete di vetro e quasi lo raggiunge.
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Sta aumentando di intensità, si avvicina. Come qualcuno che avanza con
una torcia puntata. Allora forse un vicino di casa c’è. Come hanno fatto a
non accorgersi.

Se arrivano gli diamo tutto, eh dice piano Luigi. Arrivano di già. Così
presto. Monica si alza senza dire una parola, va in cucina, tira fuori un
coltello per il barbecue dall’imballaggio delle posate. Lo abbiamo appena
comprato, sarà tagliente. Altro che dargli tutto, dopo tanta fatica. Meno male
che non ci sono ancora i bambini.

Monica attraversa di nuovo il patio, si avvicina a Luigi, senza toccarlo.
Luigi si volta, vede il coltello, si guardano. Ma che fai? Sono sbronzi,
ridono, però sottovoce. Si forzano a tornare nel patio, a fingere che sia
una cosa da nulla. Si siedono ciascuno sulla propria sedia. Luigi versa
quel che è rimasto del Porto, lo bevono senza distogliere lo sguardo dalla
luce che poco alla volta diventa sempre più forte. Eppure c’è silenzio
intorno, nessuno sembra muoversi lungo la strada coperta di ghiaietto
che conduce fino alla casa. Non sono i fari di un’auto, questo è certo.
Sarà quello, lo strano, che se ne va in giro di notte.

Si alzano di nuovo, impazienti, e di nuovo avanzano con lentezza
verso l’ingresso. Il vino li rende coraggiosi. Stanno in piedi di fronte al
portoncino e lo fissano. Potrebbero vedersi specchiati sulla parete di
vetro dietro di loro, se solo si voltassero. Si mettono in ascolto per capire
cosa accade dall’altra parte. Luigi è pronto a spalancare il portoncino,
Monica gli sta appena dietro con il coltello in pugno. Meglio avere il
vantaggio della prima mossa. Sì, così. Aprono di scatto.

Enorme, li investe una luna gialla che ha appena finito di risalire la
collina.

*******

È arrivata prima del solito, Arianna. La vede attraverso la portafinestra,
appoggiata al muro, che si prende il tempo di una sigaretta. Per tirare il
fiato prima di fronteggiare il caos.

Nell’atelier di Pietro dominano gli arancioni dell’insonnia. Il malva
acidulo che lo ossessiona, il verde traslucido angosciante e sontuoso, il

blu violento, i gialli che urlano, i rosa ineguagliabili che ha imparato da
Matisse. Sono colori che lui solo può vedere, contro le palpebre, quando
preme forte con le mani quegli occhi che quasi mai dormono. Colori
senza memoria, che scompaiono appena allenta la pressione. Il
campanello è manomesso da mesi. Suonate pure, nessuno vi sente.
Pietro lascia entrare solo Arianna, non vuole ricevere visite né vedere
altra gente, finché gli sarà possibile. A quei due che volevano fare
conoscenza, quelli della casa bianca senza finestre che si intravede lungo
lo stradello, non ha neanche risposto. Di rado guarda fuori, non ne sente
più il richiamo. Ha organizzato le cose per non avere bisogni che lo
distraggano.

Arianna studia e intanto lavora al piccolo supermercato prima della
biforcazione ai piedi della collina. Buongiorno, Pietro. Arrivederci, Pietro. Gli
porta le provviste, sempre le stesse cose da quando si è trasferito. Pasta,
pane, formaggio e poca frutta, per non lasciarla marcire. Ogni paio di
settimane Pietro le lascia riordinare i fornelli, ripulire il piccolo bagno. Il
letto no, ha paura per le tele che ci accatasta tutt’intorno. Qui dentro una
volta era pieno di libri. un magazzino che non potrebbe neanche essere
abitato, gli hanno detto quando lo ha preso in affitto, ma era scomodo in
cima a una strada sterrata. I proprietari hanno spostato l’attività a
fondovalle, più vicino all’imbocco dell’autostrada. La grande stanza al
piano terra è diventata un riparo, il suo modo di proteggere Anna e
Francesco dai gesti inconsulti che lo rendono pericoloso.

I suoi muscoli sempre meno governabili lo costringono a camminare
di continuo ma anche a fermarsi spesso, è tutto uno sbrigati-e-aspetta.
Per aprire la porta ad Arianna, che ha appena bussato e si prepara ad
attendere, deve percorrere il lato senza finestre, la strada più difficile. Si
appoggia al lungo tavolo in legno sul quale conserva colori, solventi,
fissatori, pennelli, si sforza di non rovesciarli.

Arianna lo saluta senza fissare troppo a lungo lo sguardo su di lui,
entra e trasporta in cucina due sacchetti con la spesa. Sa che lui
impiegherebbe molto tempo per farlo da solo. Non è giorno di pulizie,
ma Pietro la sente sciacquare qualche piatto e riporlo.

Lui nel frattempo ha iniziato la traversata della camera, per essere
abbastanza lontano quando lei uscirà. Si affida ai cinque sgabelli che ha
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piazzato a non più di quattro passi l’uno dall’altro. Talvolta gli capita di
allontanarsi troppo da un sostegno e finisce, furioso, addossato al muro
più vicino. Si è fatto procurare dal proprietario del magazzino due
specchiere a tre ante e le ha trascinate al centro della stanza. Le ha rese
convesse a formare un totem che gli permetta di vedersi da qualunque
punto. Arianna ha già finito in cucina, mette i tasca i soldi che trova al
loro posto sulla credenza. Arrivederci Pietro. Non aspetta una risposta, né
lo cerca con lo sguardo.

Pietro trascorre le ore del mattino, quelle in cui la luce entra più netta
dalle due finestre sullo stesso lato, a osservare il proprio volto. Vede
bene che ha già iniziato a sciogliersi come colpito da una pioggia acida.
Storpia apposta e ancor più i tratti già distorti dai brividi imprevedibili
della malattia. A osservarsi troppo a lungo nello specchio ci si vede il
diavolo, era stato avvertito.

Dedica il pomeriggio a ritrarre sempre e solo se stesso: piega verso di
sé una delle specchiere, siede di fronte a quella specie di trittico e si
sforza di riprodurre quel che coglie a un tempo da destra, da sinistra e al
centro, in una sola immagine mostruosa. Ogni giorno deve completare
un autoritratto che immortali l’unicità del suo disfacimento quotidiano.
Lo appoggia ad asciugare accanto al letto, dove poi giace senza riuscire a
prendere sonno se non per poche ore. Vuole vederlo come prima
immagine l’indomani.

Finché la stessa tela regge, procede per strati: stende sul quadro una
vernice coprente che cancelli il lavoro del giorno prima, si osserva, si
ritrae di nuovo. Quando è necessario ricomincia, prende una tela nuova e
appoggia quella ormai satura al muro. I suoi volti appaiono e
scompaiono solo per i suoi occhi, così come gli accade per i ricordi.

Finché è riuscito a scrivere, Pietro ha tenuto traccia dei suoi pensieri.
Ma non sa provare consolazione al pensiero di tornare a vivere, un
giorno, tra le righe. Pensa a Francesco, che ancora non sa leggere e per
ora può soltanto tenere lontano.

L’astrazione non mi ha mai soddisfatto. Quello che mi importava davvero era la
figura umana, le sue trasformazioni. Eccomi accontentato.

All’inizio preferivo non aver bisogno neppure di un modello. Avevo appeso delle
fotografie, che pure detestavo. La fotografia, ricordati, è l’opposto della pittura. Pura
illustrazione, decorazione, e non mi interessa affatto. Affidarmi solo a freddi
promemoria mi sembrava la soluzione più indolore.

Se non fossi stato un pittore, sai, avrei voluto essere regista. Mettere in scena. Avrei
trovato un modo nuovo di rendere la realtà, di ricrearla, molto più potente del semplice
realismo. I miei occhi, se tu li potessi vedere, sono ancora saldi, chiari, attenti. Sono
vivo se posso ancora riconoscere il diavolo, non è così?

Pietro sa di aver ignorato il suo corpo come fosse indiscusso. Ora che
finalmente lo riconosce gli è così chiaro che è un’opera d’arte, il suo
capolavoro, destinato a de-perire. Se prima non ne percepiva l’assenza
ora ne teme la perdita. Controllare le braccia le gambe gli occhi,
possedere quel corpo, farlo funzionare è sempre stato tanto elementare
da non renderlo mai degno di un pensiero. La sua mente era occupata
per intero da profondità non interamente felici – le profondità non lo
sono mai – che hanno attratto giorno dopo giorno tutta la sua
attenzione. Il corpo rimaneva incontestabile e dato.

Neppure lui, così attento, è riuscito a ricordare in tempo il pericolo
innato nella natura stessa della crescita e della vita.

Mi sarebbe piaciuto sapere dipingere l’eccesso di vita, raffigurare l’ipervita. Ma la
mia pittura non è mai stata alchimia, era semplice chimica. Il fenomeno naturale di
sostanze che si mescolano per dare altre sostanze. Non troverai mistero nei miei
quadri, se per mistero intendi qualcosa che è fuori dal mondo. Tutto passa di qui,
sotto i tuoi e i miei occhi.

Anche se me ne fosse rimasto il tempo, non avrei potuto insegnarti molto. Perché
non ho mai creduto, per nulla, nell’insegnamento. È a guardare che si impara. Questo
bisogna fare. Guardare. Ti prego, guarda tutto. La vita ti passa davanti e, ecco, tu la
devi solo guardare. Immagini ti assalgono di continuo, ma solo alcune restano. Le
immagini generano altre immagini. L’eco risponde all’eco, tutto si ripercuote.

Non so figurarmi cosa accadrà quando questi occhi non potranno raccogliere colori,
registrare forme. Quando il mio cervello non saprà leggere i segnali che il mondo gli
riserva.
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Forse saprò adattarmi al caos, in fondo non ho mai avuto uno spirito ordinato. Se
qualcosa doveva essere messo in ordine, è sulla tela che è sempre avvenuto, dopo. Sono
arrivato a creare per una sorta di rigetto continuo. Tutto ciò che non mi piaceva ha
contribuito a far esistere quello che ho fatto. L’eco e il rigetto: era tutto vero allo stesso
modo.

Pietro prova un orrore misterioso di fronte al fatto di aver già perso
memoria di buona parte della propria vita. Peggio che perdere la vista
stessa. Vorrebbe chiedere, ma a chi, di potersi fermare ora che può
ancora lavare i piatti senza romperli, dare l’acqua alle piante senza
rovesciarla, mantenere in equilibrio i pennelli, mescolare i colori. E
ricordare di averlo fatto. Nessuno conosce ancora il modo per non
oltrepassare questa soglia che lo priverà di coerenza e di azione. Sa che
presto sarà così dannato da non rendersi conto della sua condanna.

Ho vissuto l’arte come una lunga catena senza fine ma, fin qui, non priva di
memoria. Non potevo certo accumulare conoscenza in un mondo dove quello che viene
dopo non è più vero di quanto è venuto prima.

L’intelligenza non ha mai fatto l’arte, fidati, e nemmeno la pittura.
Sfortunatamente, si potrebbe dire. È l’istinto che lavora, e non ha niente a che fare
con l’ispirazione, le muse o cose simili. No, arriva per accidente. Hai previsto che
accada qualcosa e invece avviene qualcos’altro. Per caso ma anche in modo del tutto
evidente.

Riesce a sedersi per qualche minuto, esausto, senza poter riposare.
Guarda quei fogli scritti mesi prima, quando ancora le lettere davano un
senso alle sue parole. Niente altro che spiegazioni con il respiro corto.
Poteva solo dire come, un giorno, fossero andate le cose. Qualche cosa
era comparso, come suo malgrado, e a volte migliore di quanto lui aveva
intenzione di fare. Una parte di abilità e una parte di sorpresa. Ecco tutto
quel che aveva creato.

La morte è come l’ombra della vita. Vedrai. Quando si è morti, si è morti. Ma
fintantoché si è in vita, l’idea della morte ci perseguita e ci agisce.

Eppure sono stato ottimista, fin qui. Anche se di un ottimismo che non è mai stato
quello di chi crede. È solo quel piacere irragionevole che a volte ti prende di essere in
vita, l’eccitazione di realizzare qualcosa, anche se non ci arriverai mai. Una sorta di
ottimismo disperato. Per il resto, mi sembra di aver vissuto nella nebbia.

Il futuro era assente dai miei pensieri come la pianta dei miei piedi mentre
camminavo.

Pietro raccoglie i fogli che ha sparso intorno a sé, li stende con fatica
uno dopo l’altro a tappezzare le tele già dipinte. Poi stende su ciascuna
uno strato spesso di colore intenso e coprente, marrone verde porpora
cobalto. Le sue parole incorporate negli strati permanenti di sé, come gli
sarebbe piaciuto che fosse.

Federica Pittaluga

Sequela
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Non si può sfuggire al senso di colpa per non aver seguito Cristo. Il
male, per chi è cresciuto nel Movimento, non è tanto nel peccato quanto
nel non seguire, nel non fidarsi della Comunità, nel non obbedire. Ed è
un male che non si cancella.

Le storie che racconto in “Sequela” sono frutto d’invenzione.

Non esiste nessuna Caterina, che sposa Giorgio e poi lo lascia. Non
esiste la sua amica Lisa, che sposa Paolo e con lui si trasferisce in Brasile
quando un’inchiesta svela la corruzione nel comune di Buccinasco.

Non esiste nemmeno Albina, la fidanzatina di Giorgio ai tempi del
liceo, il modello di donna a cui Giorgio paragonerà sempre e inutilmente
le donne che incontrerà, Valentina prima e Caterina poi.

È vero invece che nel 2007 il comune di Buccinasco approvò il
progetto di riqualificazione della frazione di Gudo Gambaredo dove
nacque la prima casa di Memores Domini e dove per molti anni visse
Don Giussani. Alla sua morte, nel 2005, una società acquistò tutti i
terreni per costruire un centro studi in memoria del fondatore di
Comunione e Liberazione e un complesso residenziale. Il progetto non
fu mai realizzato e il comune di Buccinasco fu sciolto per mafia. Tra gli
assessori coinvolti, uno era appartenente a Comunione e Liberazione e
raccoglieva offerte per la sua parrocchia in cambio di appalti comunali.
Ha patteggiato.

Ho preso spunto da queste vicende per costruire la trama del romanzo.
Non ho messo al centro i soldi e gli affari, ma la libertà personale. Lisa

sceglie di seguire, perché si innamora di Paolo; Caterina smette di
seguire, perché vede la corruzione di Paolo e non può tacere. Valentina
sceglie di non seguire anche se è innamorata di Giorgio e, come Caterina,
pagherà un alto prezzo per non aver seguito.

Il romanzo si compone di tre parti, scritte in terza persona da un
narratore/cronista. La prima parte si svolge tra il 2000 e il 2004 ed è
quasi interamente dedicata alla conversione di Lisa, che, dopo l’incontro

con Caterina, inizierà, prima timidamente e poi con maggior
convinzione, a frequentare CL.

La seconda parte (2005 – 2008) si apre con il matrimonio di Caterina
con Giorgio e si chiude con il suo tradimento, prima nei confronti della
sua comunità e poi verso suo marito.

La terza parte (2009 – 2010) segue le vicende di Valentina, che avrà
una breve relazione con Giorgio dopo la separazione da Caterina.

Vi è infine un’ultima parte a sé stante, costituita dalle risposte al
questionario per lo svolgimento della consulenza canonica, compilato da
Giorgio. Scritto in prima persona, quasi romanzo nel romanzo, il
questionario restituisce al lettore, almeno nelle mie intenzioni, la lingua
parlata da un appartenente al movimento di CL.

Trama

Caterina aderisce al Movimento nell’adolescenza, grazie all’incontro
con il seminarista Alfonso che lavora in parrocchia. Alfonso, dopo aver
guidato la comunità per alcuni anni, sarà ordinato prete e partirà come
missionario del Pime per il Brasile, lasciando la responsabilità della
comunità a Paolo.

Nell’aprile del 2005 Caterina sposa Giorgio, ma il matrimonio fin da
subito presenta delle difficoltà, proprio come il progetto di
riqualificazione dell’area agricola di Gudo. Infatti gli abitanti della piccola
frazione, sostenuti da alcuni gruppi ambientalisti, guardano con
preoccupazione crescente al progetto, che snatura la vocazione agricola
del luogo per trasformarlo in un luogo di devozione pronto ad accogliere
ondate di pellegrini, e, inoltre prevede la costruzione di un complesso
residenziale in deroga alla tutela del Parco Agricolo sud.

Caterina, che lavora con Paolo nella società che ha presentato il
progetto, decide di andare di persona a verificare le difficoltà che i tecnici
incontrano quando cercano di fare i rilievi in loco. Lì incontra Armando,
titolare di un maneggio che dovrà presto traslocare, in quanto il
proprietario dei terreni ha venduto alla Compagnia dell’abitare.
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Armando mette in crisi il sistema di certezze in cui Caterina è immersa,
spingendola a mettere in discussione i capisaldi del carisma del
Movimento di CL. In questo gioca un ruolo centrale il duplice ruolo di
Paolo, responsabile della comunità di Caterina e suo collega nella
Compagnia dell’Abitare. Egli infatti gestisce il sistema di subappalti dei
lavori e le relazioni con l’amministrazione comunale. Caterina realizza
che Paolo assegna le commesse per i lavori a società che versano offerte
per la missione del comune amico e padre spirituale Padre Alfonso.
Sono erogazioni libere o nascondono un sistema corruttivo? Perché
Paolo a questa obiezione non risponde se non per frasi fatte?

L’infelicità coniugale si somma alla crisi di fede e spinge Caterina a
lasciare Giorgio per iniziare una nuova vita non più sottoposta al vincolo
della sequela. Giorgio, invece, con il supporto e l’aiuto della comunità, in
particolare delle figure da lui riconosciute autorevoli – suo padre, don
Mario Cattaneo, il responsabile della Fraternità e lo stesso Paolo –
continuerà il suo cammino all’interno del Movimento e chiederà una
consulenza canonica per valutare la possibilità di ottenere una
dichiarazione di nullità del matrimonio.

Federica Pittaluga
È nata a Milano nel 1981.

Si laurea in Scienze della
comunicazione nel 2005 e
da allora lavora nell’editoria
musicale. Ha pubblicato due
romanzi (nel 2009 e nel
2011) con lo pseudonimo di
Giulia Meli.

Contatti
email: federicapittaluga@gmail.com
mobile: 389 492 5715

Incontro con Armando

(Caterina, incaricata di coordinare le attività per l’inizio dei lavori nell’area di
Gudo si scontra con la resistenza passiva degli abitanti del luogo, tra cui Armando.
Decide di andare di persona a vedere cosa accade.)

Davanti alla sbarra si fermò una macchina scura. Armando era solito
tenere la sbarra chiusa quando era da solo e stava montando, proprio per
evitare i curiosi. Ma i curiosi spesso non si arrendevano. Scendevano
dall’auto, superavano la sbarra a piedi, entravano a scocciare.

Esattamente come fece Caterina quel pomeriggio.
Armando notò che era vestita in modo strano. Di solito la gente che

capitava da quelle parti era in jeans e scarpe da tennis, non con pantaloni
grigi e ballerine. Sembrava un’impiegata di banca, non una che voleva
prendere lezioni di equitazione. Aveva un viso pallido, a punta, e capelli
scuri raccolti dietro la testa. Ricordava un topo, per qualcosa
nell’espressione o per tutto quel grigio che portava con sé. Non c’era
niente che risvegliasse il suo interesse e così Armando continuò il suo
lavoro, trotto, alt, passo indietro e galoppo.

A differenza della maggior parte degli scocciatori che venivano a
disturbare il suo lavoro, la ragazza rimase zitta a guardarlo per diverso
tempo.

D’altra parte, poiché stava zitta e non disturbava la concentrazione del
cavallo, Armando si risparmiò la fatica di chiederle di andarsene. E se ne
pentì, poco dopo.

“Sono venuta per i rilievi” gli disse, quando Armando finì di galoppare
e allungò le redini per permettere al cavallo di riposare.

“Ho visto stamattina il tizio dei rilievi.”
“Lo so. Non li ha lasciati procedere.”
“Infatti.”
“Sono venuta qui per capire perché.”

Era una di quelli. Armando non degnò la donna di una seconda
occhiata, e si diresse verso la scuderia. Era solito andarci a cavallo perché
detestava sporcare di fango e terra i suoi stivali, che teneva lucidi con
cura maniacale. Era una piccola vanità a cui non riusciva a rinunciare.
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L’uomo di scuderia aveva istruzione di lucidarli ogni giorno e di
ingrassarli una volta alla settimana, il lunedì, quando i cavalli riposavano.

Smontò da cavallo solo una volta arrivato al portico antistante la
scuderia. Tolse la sella e i finimenti, controllò che il sauro non fosse
troppo accaldato. L’uomo di scuderia che avrebbe dovuto prendere in
custodia l’animale non si vedeva da nessuna parte, ma Armando non lo
chiamò. Benché non lo facesse spesso, amava occuparsi personalmente
dei suoi cavalli, e quel sauro in particolare, un sei anni con ottime
possibilità, gli stava a cuore. Gli allievi della lezione delle cinque
sarebbero arrivati da lì a poco e Armando approfittò degli ultimi istanti
di quiete e silenzio, prima di un faticoso pomeriggio di lezioni.

Aveva insegnato al cavallo in quei mesi di addestramento a lasciarsi
accudire senza essere legato e così, dopo avergli infilato la cavezza, aveva
appoggiato la lunghina al collo dell’animale. Poi aveva preso la canna
dell’acqua e gli stava docciando le gambe, facendo ben attenzione che
nemmeno una goccia d’acqua colpisse i suoi stivali, quando un rumore di
passi sul selciato, un rametto di legno spezzato e un gridolino
spaventarono il giovane animale che fece uno scarto improvviso verso
Armado. Fu lesto il cavaliere ad afferrare la lunghina, prima che il cavallo
pensasse di scappare, ma non potè evitare che i piedi del cavallo
schizzassero acqua e fango sui suoi preziosi stivali. Dopo aver calmato
l’animale con leggere pacche su collo, Armando alzò la testa per vedere
chi fosse l’imbecille che aveva spaventato il suo cavallo.

“La pagano di più per venire qui a rompere le scatole?”
“Domani gli operai torneranno.”
“Bene.”
“Gli lascerà fare il loro lavoro?”
“No.”
“Verranno con i carabinieri.”
“Lo vedremo.”
“Non potrà opporsi per sempre.”
“Lei dice?”
“Lo sfratto diventerà esecutivo, lei dovrà comunque andarsene.”
“Prendo tempo.”
“Per che cosa?”

“Se non lo sa, non sarò certo io a dirglielo.”

La donna rimase zitta e Armando riprese a occuparsi del cavallo. Con
una brusca levò i segni del sudore dalla groppa dell’animale e lucidò il
manto. Condusse poi il cavallo nel suo box e gli diede una dose di carote
su cui lui si avventò famelico.

Poi tornò sul portico per recuperare la sella e i finimenti che aveva
lasciato lì e scoprì che la donna lo aspettava. Finse di non vederla, ma
quella gli trotterellò dietro fino alla selleria, dove lui sistemò l’attrezzatura
e si cambiò gli stivali con quelli da lavoro.

“Dovrei farli lucidare a lei, questi.”
“Perché?”
“Sono sporchi.”
“Ma qui è tutto sporco, cadente, vecchio.”
“Nessuno la trattiene. Anzi.”
“Noi vogliamo riqualificare quest’area.”
“Certo.”
“Davvero. Costruiremo case, negozi, un centro culturale, delle piste

ciclabili.”
“E un maneggio?”
“No.”
“E una trattoria? E uno sfasciacarrozze? E le case giù in fondo al

paese, quelle dietro questa cascina che fine faranno?”
“Non lo so.”
“Appunto.”
“Però non potrebbe stare nemmeno in questo posto. Mi sembra

pericolante.”
“Non dovrebbe venire a dirlo a me. Io pago un affitto. Dovrebbe dirlo

al proprietario.”
“Il proprietario ora è la società per cui lavoro.”
“Bene. Allora porti al suo capo questo messaggio: da qui non se ne va

nessuno.”

Il cerchio si stringe.
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(Caterina il giorno precedente è andata al maneggio per avvertire Armando che la
società per cui lavora e il Comune hanno preso accordi per passare alle vie di fatto e
poter iniziare i lavori. Questo gesto è un primo tradimento sia nei confronti di Paolo,
che nei confronti di Giorgio, suo marito, perché in quell’occasione Caterina si è accorta
che le attenzioni di Armando non le sono sgradite.)

La luce del mattino che filtrava dagli spifferi della tapparella aveva
svegliato Caterina, insieme alla sensazione che ci fosse qualcosa di
diverso. Si sedette sul materasso e si guardò intorno: era nel suo letto,
nella sua camera, sul comodino c’era un bicchiere d’acqua, due libri che
aveva solo aperto e il Tracce di quel mese ripiegato in corrispondenza
dell’articolo che aveva letto ieri, poco prima di addormentarsi. Accanto a
lei, come sempre, Giorgio. Dormiva ancora, la schiena rivolta al centro
del letto, le ginocchia raccolte al petto. I capelli, la maggior parte ormai
ingrigiti precocemente, si arricciavano un po’ dove sfioravano il collo.
Nel sonno, forse per la posizione assunta o per quel leggero sorriso che
sembrava piegargli le labbra, sembrava dolce come un bambino. Caterina
provò un impeto di tenerezza e subito dopo una fitta di senso di colpa.

Non aveva fatto niente, però certo gli aveva mentito. Doveva parlarne
con qualcuno, cercare un giudizio autorevole con cui confrontarsi.

“Le montagne ci sono anche quando non si vedono” diceva sempre
Alfonso. Caterina si alzò, decisa a inviargli una lettera per cercare nelle
parole del suo amico la grazia del Signore. Quando si accorse però che la
sveglia non aveva suonato, si ripromise di scrivere ad Alfonso più tardi.

Non ce ne fu occasione.
In ufficio si respirava un’aria tesa. I colleghi restavano seduti alle loro

postazioni, non c’era più il tempo o il desiderio di pause lunghe alla
macchinetta del caffè per condividere le esperienze e socializzare.
Caterina trascorse buona parte della giornata a registrare fatture e a
sistemare la contabilità. Paolo non si era visto per tutta la mattina, e
Caterina ogni due ore aveva attraversato tutto il corridoio per vedere se
per caso fosse arrivato senza che lei lo vedesse. Le parve un brutto
segno, e quando lo pensò si rese conto che intendeva un brutto segno
per Armando. Quando aveva deciso di parteggiare per lui contro la

società e Paolo? Di certo, quando il giorno precedente si era precipitata
là per avvertirlo che qualcosa sarebbe successo, aveva già deciso di
aiutarlo. Eppure, con quell’atto di andare là a riferire ciò che sapeva,
aveva fatto qualcosa di più del semplice prendere posizione. Aveva
tradito. Aveva fatto la spia.

Però non lo sapeva nessuno.

Paolo rientrò in ufficio intorno alle tre. Si affacciò sulla soglia
dell’ufficio di Caterina per un ciao veloce. “Tutto bene qui?”

“Ho alcuni messaggi” Caterina gli allungò il foglio con le telefonate.
Lui diede un’occhiata veloce, la ringraziò e si allontanò fischiettando.

Nessuno sa del mio tradimento, pensò Caterina.

Alle quattro la quiete del venerdì pomeriggio fu guastata da un rumori
che sulle prime Caterina non riconobbe. Sentì la musica, i campanacci, il
vociare delle persone. Si affacciò alla finestra, pensando che a
Buccinasco fosse arrivato il circo.

Il corteo non era numeroso, ma occupava tutta la via e proprio in quel
momento la testa del corteo entrava nella piazza, diretta proprio
all’edificio del Comune. C’erano bandiere, uno striscione che recitava:
“Non ce ne andiamo da casa nostra” e cartelli di protesta “Via da Gudo”
e “Lasciate stare il parco agricolo”.

Mentre Caterina osservava i manifestanti, sopraggiunse Paolo.
“Cosa sta succedendo?”
“Non lo so.”
“Chi sono questi? Cosa vogliono?”
“Credo che siano gli abitanti di Gudo.”
Paolo la guardò incredulo.
“Non è possibile che siano così tanti.”
Era vero. Il corteo era composto da giovani a parte i tre uomini che

portavano lo striscione dietro a cui si erano accodati i manifestanti. Nel
frattempo la piazza si stava riempiendo di gente.

Un uomo con i capelli brizzolati prese il megafono e iniziò a parlare.
Caterina fece per aprire la finestra per ascoltare, ma Paolo le fermò la
mano.
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“Vai a lavorare. Io vado a chiamare l’assessore.”
Si affrettò verso il suo ufficio, ma sulla porta si voltò a guardare

Caterina, che era ancora in piedi davanti alla finestra. Scrutava i volti
nella folla alla ricerca di Armando che certo doveva essere lì in mezzo.
Era difficile però individuarlo, anche perché la piazza continuava a
riempirsi di gente. Le mamme che avevano preso i bambini da scuola si
fermavano ad ascoltare le parole dell’uomo brizzolato e Caterina notò
che i manifestanti avevano messo giù un banchetto, che esponeva il
cartello “Firma la petizione”.

Nello scrutare la folla Caterina aveva visto un volto familiare e stava
quasi per dire a Paolo: “Guarda, la ragazza che raccoglie le firme è
Serena” e invece si morse la lingua e disse solo: “Hai ragione, ho molto
da fare”.

Intorno alle sei la manifestazione era terminata, a giudicare dai rumori
che arrivavano dalla strada. Si sentivano voci di giovani che si lanciavano
saluti da una parte all’altra della piazza, ma il fragore della folla era
passato. Anche Caterina aveva terminato di riordinare la contabilità e
avrebbe voluto andare a casa, ma c’era un pensiero che la tormentava.
Non riusciva a immaginare una persona meno preoccupata per
l’ambiente di Serena. Cosa ci faceva con i manifestanti?

Paolo era stato chiuso nel suo ufficio per buona parte del pomeriggio.
A tutti quelli che chiamavano perché informati della manifestazione e

quindi preoccupati per i propri guadagni, Paolo rispondeva senza
incertezze, ripetendo il solito ritornello: “Va tutto bene, sono solo
quattro disperati, non otterranno niente.”

Il signor La Franca aveva chiamato un’ora prima. Nella sua voce, Paolo
aveva sentito un tono di accusa che l’aveva messo in allarme.

“Cosa succede là, ragazzo?”
“Niente di che, signor La Franca”
“Non è quello che ho saputo.”
“Solo una manifestazione. Una cosa senza importanza.”
“Lo spero bene. Su questo affare ci ho investito parecchio.”
 “Tutto andrà come abbiamo concordato.”

“Me lo auguro. Nel frattempo, vorrei che non incassassi quell’assegno
che ti ho dato ieri.”

“Non vedo come questo possa...”
“Prima Gudo. Il Brasile dovrà attendere.”
Aveva riattaccato prima che Paolo potesse replicare.
Paolo dunque provò a chiamare Marco, il figlio del signor La Franca,

che conosceva dai tempi dell’università. L’altro non rispose.
Ma Paolo non era preoccupato dalla manifestazione. Era stata la vista

di Serena tra i manifestanti a turbarlo.
Si alzò dalla scrivania per sgranchirsi le gambe. Avrebbe bevuto un

caffè e poi avrebbe riprovato a chiamare Marco, nella speranza che
tranquillizzasse suo padre. Aprì la porta, camminò nel corridoio deserto,
i passi che risuonavano secchi sul pavimento di granito. Raggiunse la
macchinetta del caffè, inserì la chiavetta e aspettò che il bicchiere di carta
si riempisse. Stava quasi per voltarsi e tornare a barricarsi nel suo ufficio
quando udì un rumore.

Veniva dall’archivio, una stanzetta buia alla destra della reception.

Caterina aveva aperto cinque raccoglitori prima di trovare quello che
cercava, un attimo prima di darsi per vinta. Aveva preso un post it e una
penna dalla scrivania e aveva copiato il numero di Serena dalla sua
cartella personale. Lo stava per mettere in tasca quando qualcuno si
schiarì la voce e Caterina sobbalzò spaventata e il raccoglitore cadde per
terra. Gli anelli si aprirono e le cartellette si sparsero per terra.

“Mi hai spaventato”
“Allora ti aiuto a sistemare”
Era esattamente quello che Caterina aveva temuto. Si slanciò per terra,

ma Paolo fu più veloce. Raccolse i fogli e aiutò Caterina a infilarli nelle
cartelline e a riposizionare le cartelline in ordine alfabetico.

Quando il raccoglitore fu rimesso al suo posto, Paolo disse: “Ti va un
caffè?”

“Grazie, sono un po’ in ritardo per cena.”
“Si è fatto tardi, hai ragione.”
“Allora io andrei.”
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“C’è una cosa di cui vorrei parlarti. Un minuto. Andiamo nel mio
ufficio.”

A Caterina non rimase che obbedire.
“So che per te non è un momento facile.” le disse, facendole segno di

sedersi su una delle due sedie di fronte alla sua scrivania. Lui si sedette di
fronte a lei, sulla sua solita poltrona.

“Cosa intendi?”
“Da quanto sei sposata? Tre anni, se non sbaglio.”
“Tre anni, due mesi fa.”
“E ancora niente bambini. Deve essere dura.”
“Arriveranno.”
“Certo. Il Signore veste anche i gigli del campo.”
“So che comprate casa qui vicino.”
“Infatti. Stiamo cercando il terzo.”
Caterina annuì.
“Lisa prega molto per te, perché anche tu possa essere felice.”
“E io per voi.”
“L’altro giorno ti ho pensato. Ho incontrato il Pietro, non so se te lo

ricordi. Hanno preso una bambina in affido. Mi ha detto di dirti di
chiamarlo.”

“Io?”
“Potrebbe essere un segno.” Paolo prese un post-it e copiò dal

telefono un numero. “Ecco.”
Caterina lo guardò negli occhi: sorrideva. Allungò la mano per

prendere il foglietto che le porgeva e nel farlo vide che con la destra le
offriva il numero di telefono di Pietro e la sinistra invece era aperta, con
il palmo rivolto verso l’alto.

“Devo parlarne con Giorgio.” disse, alzandosi e stringendo forte il
numero di Serena nel pugno chiuso.

“Non aspettare troppo.” le rispose lui, quando lei ormai era lontana.

Bettina Todisco

Manuale per far carriera in azienda senza averne merito

Questa è la genesi del mio progetto di narrazione in un’Italia che non è
in grado di riconoscere il valore, in altre parole un’Italia che della
meritocrazia sembra non sapere che farsene.

  In una prima versione del progetto avevo pensato di parlare della
storia di Bianca, una donna quarantaseienne, che sceglie di cambiare il
corso della propria vita dopo un matrimonio senza figli, giunto al
capolinea, e un lavoro, come responsabile della formazione in un’azienda
parastatale, che non sente più nelle sue corde.

  Sullo sfondo della vita lavorativa di Bianca pensavo di far emergere
storie minori, storie che accadono in un’azienda, una qualunque azienda
medio grande, e italiana, dove l’aggettivo sta a significare, in parecchi casi,
corruzione e nepotismo, consulenze e stipendi d’oro. E le storie
potevano essere di sesso, di corna, d’intolleranza nei confronti dei capi, o
dei sottoposti, di mobbing e, qualche volta, di lavoro.

  Il progetto iniziale ha preso, invece, un’altra forma, a significare che il
lavoro, svolto alla bottega, ha fatto germogliare nuovi frutti.

  È nato così il «Manuale per far carriera in azienda senza averne
merito», un ricettario di carriera composto da ventiquattro metodi,
attorno ai quali sviluppare altrettante storie, ambientate in un’azienda
italiana che non ha nome e non ha identità, a garanzia dell’universalità dei
temi trattati.

  Ogni racconto coincide con un metodo e narra, in terza persona, la
storia di un personaggio e del modo in cui è riuscito nella sua ascesa
nell’organigramma aziendale. Il metodo adottato è commentato,
rivolgendosi con il tu al lettore, a conclusione del racconto.

   Tutte le storie si svolgono all’interno della medesima azienda e alcuni
personaggi, protagonisti delle storie narrate, ricompaiono nelle relazioni,
oggetto di altre storie, a creare una fitta rete di rapporti, aziendali e
personali.
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 La prefazione al libro è una lettera nella quale un’ipotetica delatrice si
rivolge con il tu al lettore per narrargli cosa aspettarsi dal «Manuale per
far carriera in azienda senza averne merito».

 Il manuale è dedicato allo scrittore triestino Giorgio Voghera (1908,
1999), testimone di grande spessore della stagione aurea della cultura
triestina del Novecento. Voghera nel 1959 pubblicò a Trieste, a sua
cura, «Come far carriera nelle grandi amministrazioni», con lo
pseudonimo di Libero Poverelli. Si deve a Voghera il romanzo «Il
segreto», edito da Einaudi nel 1961, come Anonimo triestino.

Bettina Todisco (6 dicembre 1959) è
nata a Udine e vive a Trieste.
Laureata in Matematica presso l’Università
di Trieste, specializzata in informatica, ha
lavorato come progettista di sistemi
informativi presso un’azienda del settore
ICT, nella quale oggi ricopre il ruolo di
social media manager.

Ha approfondito le tematiche della
comunicazione, conseguendo il master di I
livello in Analisi e gestione della
comunicazione, indirizzo comunicazione
pubblica e di impresa, presso l’Università di
Trieste.

Giornalista pubblicista, collabora alle
pagine culturali di quotidiani e periodici locali.

Oltre alla matematica e all’informatica ama la letteratura e la scrittura.
Sue passioni sono: il cinema, il teatro, i viaggi e la fotografia.

Contatti
via V. Colonna, 8
34124 Trieste
tel.: 040 311045
mob.: 347 3831729
e-mail: bettina_todisco@hotmail.com
Facebook: Bettina Todisco

Sono le distanze, bellezza!

Mario Fumagalli, il dottor Mario Fumagalli per la precisione, era
arrivato da Milano un giorno di primavera annunciato da un passaparola
virale, partito dai piani alti e diffusosi di ufficio in ufficio.

«Hanno nominato il nuovo direttore generale».
«Domani arriva il nuovo dg».
«Come si chiama?».
«Non ricordo».
«Ma viene da fuori».
«Sì, il dg…».
Trentasei anni e una carriera da dirigente alle spalle, il dottor Mario

Fumagalli non aveva quello che si chiama le physique du rôle. Grassottello,
rubicondo, con un pallido rossore papaverino, stretto nel suo abito
doppio petto blu, aveva una statura al di sotto della media maschile.
Capelli scuri e lisci, impomatati all’indietro con effetto bagnato. Poteva
essere un problem solver creativo e con capacità multitasking, ma di primo
acchito sembrava difettare della capacità di leadership richiesta a un ceo.

In realtà il dottor Mario Fumagalli aveva uno stile di leadership per nulla
mite, per nulla partecipativo, ma direttivo e di stampo padronale. La
crescita del fenomeno Web 2.0, e il cambiamento culturale profondo
nelle forme di lavoro e nella collocazione del tempo libero, gli erano
totalmente ignoti. Così come la leadership 2.0, mirata a fornire ai propri
collaboratori una nuova identità professionale, con forte senso sociale.
Non aveva il talento – né sembrava desiderare averlo – di promuovere la
cooperazione rispetto alla competizione, dando una chiara visione del
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traguardo da raggiungere e facendo la giusta pressione sui risultati
attraverso l’esemplarità.

La sua giovane età era subito stata fonte di pettegolezzi e la domanda
che, come un venticello era volata di bocca in bocca, era stata:

«Come ha fatto questo qui a salire la scala da dirigente di livello medio a
direttore generale?».

Poco si sapeva di lui. Le ricerche su internet avevano portato solo alla
sua pagina di LinkedIn, che suonava così:

dott. Mario Fumagalli
C.E.O.

Nessuna presenza sui social media non professionali. Nessun account
Facebook, Flickr o Instagram, nessun filmato in YouTube che lo
riguardasse. Nessun riferimento all’attività lavorativa svolta in
precedenza.

Dal canto suo il nuovo direttore generale si era subito messo al lavoro
per tracciare le politiche per il miglioramento dell’azienda. Dalla sua
assistente, anch’essa di fresca nomina, aveva fatto convocare una riunione
con i dirigenti delle diverse divisioni dell’azienda, per avviarne l’analisi e il
monitoraggio. I convocati rispondevano a lui delle performance aziendali, e
lui ne era responsabile nei confronti dei clienti e del consiglio di
amministrazione.

Peraltro, sin dal principio si era capito che per il dottor Mario Fumagalli
la settimana lavorativa iniziava il lunedì pomeriggio e si concludeva nel
tardo pomeriggio del giovedì: la famiglia, composta da moglie e due figlie
piccole, richiamava la sua presenza di manager pendolare.

Voci raccontavano che in autostrada spingesse al massimo, per
accorciare la distanza che lo separava da casa, e che si fermasse in città –
in un residence – non più di tre notti a settimana.

In pochi giorni si era accorto che le email aziendali, in uscita, non
riportavano la firma con il ruolo del mittente. Aveva subito ordinato al
direttore risorse umane & organizzazione, dottor Andrea Stern, di far
attivare quel genere di automatismo. L’ordine, in realtà, era stato duplice,
perché il titolo di studio non doveva precedere il nome e cognome.

«Dottor Fumagalli, ma dove lo vuole il titolo?», aveva detto il dottor
Andrea Stern.

«Non lo voglio, punto».
«Dobbiamo anche rifare i biglietti da visita?».
«Naturalmente, Andrea».
Alto senza essere allampanato, il dottor Andrea Stern aveva le dita forti,

i polpacci robusti e sottili capelli color paglia. Il particolare più
appariscente del suo aspetto erano i costosi occhiali firmati, con le lenti
racchiuse in due perfetti cerchi, tipo osso, di Armani vintage, dietro i quali
scintillavano due grandi occhi azzurri.

Stern aveva subito intuito che quell’ordine doveva avere una ben
precisa ragione. Era il desiderio di accorciare le distanze tra i dipendenti,
il tentativo di rendere meno formali i rapporti tra impiegati, quadri e
dirigenti? O, forse...

Non restava che indagare. Fu semplice per Stern, in qualità di direttore
delle risorse umane, aver accesso al repository della intranet aziendale e
consultare il cv di Fumagalli.

Il dottor Mario Fumagalli era diplomato in ragioneria. Aveva
frequentato la facoltà di economia e commercio, come riportato sul suo
curriculum.  Ma “frequentare” non è “laurearsi”.

Eppure Fumagalli, in quei primi giorni, si era firmato regolarmente:
«Dott. Mario Fumagalli, Direttore Generale».

Rampollo di una ricca famiglia di imprenditori, il Fumagalli, dopo aver
ricoperto diversi ruoli manageriali nelle aziende di famiglia, aveva avuto
l’ambizione di raggiungere una posizione di primo grado.

L’aiuto del padre e della sua fitta rete di relazioni massoniche aveva
fatto il resto.

Che bisogno c’era di una laurea?
È il merito che conta.

Il millantatore Fumagalli continuò serenamente ad apporre il titolo di
dottore in ogni sua firma per i tre anni a seguire, mentre la scoperta di
Stern – sempre confidata in gran segreto – diventava, di fatto, di dominio
pubblico in tutta l’azienda. A nessuno venne in mente di fare ricorso
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all’articolo 498 del Codice penale: usurpazione di titolo. Fumagalli, si
diceva negli uffici, se ne sarebbe andato così com’era venuto.

Del suo operato avrebbe lasciato: un costoso studio d’immagine
coordinata, progettato da una famosa azienda di design; il regolamento
sulle modalità di utilizzo degli apparati di telefonia mobile, che prevedeva
l’introduzione di un numero, il 4646, da anteporre alle telefonate private;
la nomina a dirigente della responsabile degli affari legali, di nessuna
utilità per l’azienda, ma di grande utilità per l’interessata.

E, infatti, dopo tre anni, forse stanco delle trasferte settimanali lontano
da casa, o forse allettato da un incarico di amministratore delegato in una
delle aziende di famiglia, Fumagalli rientrò all’ovile, ricco di un’esperienza
vendibile, fatta ai danni dell’azienda nella quale si era cimentato come dg.
Per l’occasione si dotò di una pagina Facebook, visibile a tutti, nella quale
risultava essersi laureato in scienze politiche il giorno stesso della
dipartita. Dalla sua ex assistente si venne a sapere che la laurea era stata
conseguita presso l’università Kristal di Tirana.

Sono le distanze, bellezza! Non devi mai confondere le scuderie chic dalle classi
medie.

Se il quadro, il travet, sono un puro prodotto delle classi medie, il quadro superiore
proviene da scuderie un po’ più chic.

Forse non lo sai, ma esiste tanta distanza fra il dirigente e il quadro, quanta fra
quest’ultimo e i precari, senza diritti.

Credo di aver letto che, in Italia, un terzo dei dipendenti svolga mansioni non
adeguate al titolo di studio conseguito.

E che dire, allora, di coloro che svolgono ruoli al top senza titoli di studio adeguati
(ovviamente di competenze non se ne parla)?

Clelia Tollot

La serpe dietro lo specchio

Una narrazione che segue la via dell’autofictiion.
Mescolare vita vera e romanzo, confessione e invenzione, per

provocare un sussulto, una paradossale credibilità e forse anche un
disagio emotivo.  Raccontarsi mentendo o mentire raccontandosi è la
sfida contenuta all’interno del testo.

Elena Valbonesi ha poco più di quarant’anni e una vita uguale a tante
altre. Ha un marito, Nicola, un bel lavoro che le permette di girare l’Italia
e di far carriera, una figlia, Benedetta,  tanto desiderata, venuta dal
freddo, un amante, Edoardo. E ha il cancro.

Ma anche nell’ordinarietà di una vita simile a tante altre vite può
irrompere una Storia e allora tutto diventa unico ed irripetibile e si pensa
di avere in mano il proprio destino. Ma il filo che Elena ha in mano non
è quello di Arianna, ma solo il bandolo di una matassa molto
ingarbugliata.

Tutto ciò non ha, forse,  tutti i requisiti per diventare un romanzo ed
ecco, quindi, la sfida di scrivere per “frammenti”.

Brevi o lunghi paragrafi che non seguono una disposizione logica o
cronologica, ma soltanto emotiva e che vogliono raccontare la
contraddizione tra sincerità e finzione.

Un romanzo di contrasti: la Sicilia dai colori forti e accesi,  Torino e il
Nord con tiepide tinte; il sole e il freddo,  il mare e la nebbia; Eros e
Thanatos che giocano a rincorrersi, le cadute e le ripartenze;  momenti
che sconfinano nei territori della tristezza e della disperazione, e altri che
sono felicità pura; la fiducia in un Destino Positivo che aiuta a non
sentirsi mai soli, ma sempre accompagnati da Forze poderose e
benefiche che si manifestano quando sentiamo il senso della nostra
pochezza e fragilità. Un piccolo, ma apparentemente eterno, segmento
spazio-temporale da vivere con fiducia e serenità per assaporare il
Tempo, così speciale e ristretto, senza pensare alle cicatrici del corpo e
alle crepe dell’anima che la Vita comunque lascia.



Bottega di narrazione – presentazione del 5 aprile 2014

53

“Perché la vita non è una vita speciale. E molto spesso me la devo inventare”
(Brunori Sas, vol. 1, Pippola Music, 2009)

Clelia Tollot
È nata a Torino il 15

gennaio 1964. Insegna
Pedagogia Generale e
Sociale all’Università
Pontificia Salesiana e ha
una lunga esperienza di
insegnante nella scuola
primaria, dove ha
coordinato progetti di
promozione della lettura.

È psicologa e psicomotricista e svolge attività di formazione e
consulenza come trainer di PNL.  Si occupa da anni di letteratura
giovanile e collabora alla rivista di letture e letterature per ragazzi  Il
Pepeverde. È coautrice del volume Dinamica di gruppo per pastorale giovanile,
ELLEDICI, Torino, 2001, ha pubblicato per bambini Racconto di Natale,
Il Pepeverde.it, 2013 (cartaceo ed e-book). I suoi versi sono contenuti
nella raccolta I poeti contemporanei ,Pagine, 2013.

Mail: tollot.clelia@gmail.com
Mobile: 3470498992

Lettera al mio lettore

Caro lettore,
sono contenta che tu abbia voglia di leggere un libro così.
Amo leggere e amo cucinare. I piatti, dai più semplici ai più elaborati,

nascono da amore e creatività, così come un bel libro. Ed è proprio
pensando al mio romanzo come ad una ricetta che mi piace parlarti di
ingredienti del mio libro. Quali sono i principali? La vita, la morte,
l’identità, l’amore formano il  grande, e forse ordinario, impasto.  Bisogna
poi aggiungere, in dose diverse ed amalgamarli,  altri particolari
ingredienti: l’incontro con la malattia. Grave. Devastante. Il corpo
profanato.

L’angoscia della morte, ma nello stesso tempo la fiducia nel domani.
Un dolore forte, che può annientare, ma una grinta altrettanto potente
per continuare.

Sapere di avere il cancro e nello stesso tempo mettersi il rossetto e i
tacchi a spillo.

Una figlia piccola, tanto desiderata, amata ancor prima di essere
concepita, venuta dal freddo, da un embrione congelato.

E poi, un incontro inaspettato, travolgente. Un batticuore.
Attimi dove il sogno, il desiderio e la realtà sono così labili, sfumati,

delicati, ma che allagano l’esistenza.
La voglia di vivere che aumenta a dismisura.
Un finale aperto, come aperta è la vita.
Come in talune ricette culinarie gli ingredienti sono tanti, alcuni

semplici ed ovvi, altri, invece,  sembrano persino incompatibili: sta poi a
te, caro lettore, amalgamarli, mescolarli, aggiungerne altri per far sì che il
piatto risultante sia uno dei migliori assaggiati.

I piccoli o piccolissimi paragrafi, i frammenti, sono le piccole porzioni in
cui è diviso questo cibo. Puoi assaggiare qua e là, spizzicare o ingoiare in
un sol boccone: vedrai tu.

Un buon piatto non è del cuoco che lo prepara, ma del commensale
che lo gusta. Così un libro non è mai solo dell’autore, ma sarà completo e
finito solo quando il lettore lo avrà letto. E allora , finisci tu questa ricetta
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e questo libro, condiscili con pezzi della tua vita, con tue esperienze, con
il tuo sapere, con i tuoi ingredienti, perché le storie sono creature selvagge e
indomite, continuò il mostro. Quando le liberi, chi può sapere quali sconvolgimenti
potranno compiere?

Un foglio bianco, molta
solitudine,

    qualche strappo al cuore e,
forse,

una guerra o due.
Alda Merini

Un fiore di sulla. Rosso. Come il sangue. Come il peccato.
È a terra, portato dal vento. Un vento fresco, che ora gioca con i miei

capelli. I miei capelli color dell’ambra, di nuovo lunghi. Mi accarezzano le
spalle, di nuovo ricci, di nuovo belli.

Raccolgo quel fiore infuocato dal sole, lo poggio tra i capelli, e vengo
assalita dall’estate e dai ricordi. Un’estate appena iniziata e i ricordi
impressi per sempre.

Il luccichio argenteo del metallo. Grigio.
Il candore freddo delle lenzuola e delle pareti. Bianco.
L’odore pungente delle medicine. Acre.
Le vibrazioni delle boccette sul carrello dei farmaci. Un brivido.
E fuori rose esplodono, nel cielo celeste, la loro voglia di vivere. Rosse.
I miei quarantatre anni risucchiati indietro. Bambina. Le stesse paure, la

stessa impotenza, la stessa dipendenza. Un’altra volta. Un altro ospedale.
Un altro intervento. Tutti gentili, tutti attenti, tutti cortesi. Medici con un
sorriso,  infermieri con una parola e una carezza. Provano a lenire il
vuoto di un’infinita sofferenza.

Ho infilato un camice verde, leggero, che lascia intravedere la nudità del
mio corpo e della mia mente. Distesa nel letto trasformato in barella, il
lenzuolo bianco tirato su, fin sotto al mento. Solo la testa è fuori, libera di

muoversi, di pensare, di sognare. Un infermiere di colore mi spinge per il
lungo corridoio con un gran sorriso. Anch’esso bianco. Il tuo bacio,
Nico. Una lacrima nascosta.

Una porta laggiù in fondo si apre. Un’altra si chiude.
Il mondo è rimasto fuori.  Sono sola. Giro la testa a destra, un ripiano

carico di flaconi, di strumenti metallici, di garze, di cerotti di cartelle. Giro
a sinistra, una tenda mi separa da un altro letto.

Voci. Battute, scherzi e progetti per la sera di infermieri e medici.
Sotto la mascherina e la cuffia non la riconosco dottor Scola, ma la sua

voce, quella sì.

«Stia tranquilla signora. È in buone mani» e una di queste mi accarezza
teneramente il viso. I miei grandi occhi verdi, come il colore dei vostri
camici, ti hanno guardata, spalancandosi ancor di più.

«La mia vita, in queste ore è solo sua. Ne abbia cura, dottore…». Poi il
nulla.

«Signora, signora Valbonesi! È sveglia!  Forza, è tutto finito! », la voce
dell’infermiera emerge con un lontano rimbombo…

«Ho freddo…tanto freddo…», la mia voce flebile, il mio ritorno nel
mondo. Mi mancano altre tre ore della mia vita.

“Signora, guardi!”
Avvicinai gli occhi al microscopio: quattro tondi dai contorni incerti,

quattro cellule mollemente appoggiate le une sulle altre. L’inizio di una
vita. Avevo davanti ai miei occhi un miracolo.

“Ecco, aspettiamo ancora qualche ora, che diventino blastocisti e poi
facciamo il transfer”

Blastocisti, transfer, pick up, monitoraggio, Gift, Fivet, Icsi, termini e
sigle che avevo imparato a conoscere, che mi erano diventati familiari.
Iniezioni in giorni e ore prestabilite, poi controlli quotidiani, prelievi di
sangue. Una macchina per monitorare la crescita dei follicoli, iniezioni  di
ormoni per farli scoppiare,  il prelievo, il seme del papà, la  fecondazione,
il transfer. Quattordici lunghi giorni di attesa. Poi un mattino, il sangue.
Così rosso da non lasciare dubbi. Le lacrime bruciavano anche con la
pioggia.
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Faceva caldo, tanto caldo, ma era bella, tanto bella Palermo. Palermo.
Ricca di fascino e di contraddizioni, di colori abbaglianti e di zone
d’ombra inesplorabili. Una luce intensa, diversa da quella di Torino regala
contorni nitidi, alle case, al cielo, al mare. Ai profumi e alle voci del
mercato più colorato della città.

La tua vita è iniziata lì. Nonostante il caldo sei venuta dal freddo,
dall’azoto liquido a -196 °C.

Sei un miracolo di fede, di scienza e di speranza.
Un altro tentativo. Altro ciclo di stimolazioni, di iniezioni, di ormoni.

Per avere te.
Il transfer e poi quella voce di un camice bianco: «Signora, ora

dobbiamo solo aspettare. Conduca una vita normale, può fare tutto ciò
che vuole. Fra quattordici giorni faccia il dosaggio delle betaHCG e
sapremo se questa volta gli embrioni hanno attecchito».

Passeggiavo davanti al Politeama,  in via Roma,  in via Maqueda.
Respiravo il profumo caldo dell’aria,  guardavo le foglie grandi e forti
delle palme che si muovevano sotto la spinta di un soffio di vento,
assaporavo i profumi dell’estate che stava finendo. E alla sera ascoltavo,
al buio, il rumore del mare. Sarà per questo che ti piace tanto?

«Mi assenterò dal lavoro. Un intervento importante » ti ho detto mentre
dai vetri si affacciava il sole di maggio.

Ti sei alzato e mi hai preso il viso tra le mani. Con un sorriso, che era
più che incoraggiante, mi hai detto: «Andrà tutto bene…». È stata la
prima volta che mi hai fatto sobbalzare il cuore, quasi un vortice di
emozioni. Un po’ a disagio, imbarazzata, ti ho dato inutili particolari
tecnici dell’intervento. Ho guardato le tue mani, le dita lunghe, ingenue,
da bambino. E sono uscita dal tuo ufficio.

Sei il mio capo.

Elena Corner Piscopia: con arguzia e determinazione, contro tutte le
regole, si è laureata. In un tempo, il seicento, in cui si riteneva uno
sproposito dottorar una donna.

Elena di Troia: bellissima e contesa. Per lei scoppiò una guerra.

 Elena del Montenegro: sensibile, discreta e pragmatica. L’incontro
combinato con Vittorio Emanuele, e che invece fu subito
dichiaratamente amore.

Sant’Elena: la madre di Costantino. Il suo grande fervore religioso. Lei
ritrovò la Vera croce sulla quale fu rocefisso Gesù.

Elena: la splendente.
Sono convinta che ognuno, con il nome, porti tratti della personalità di

chi quel nome l’ha abitato prima di lui.

La memoria del corpo.
Il mio corpo ricorda tutto.
Tutte le mani che l’hanno toccato.
Tutte le macchine che l’hanno indagato.
Tutti i bisturi che l’hanno tagliato.
Tutti gli aghi che l’hanno bucato.
Tutti i cerotti che l’hanno nascosto.
Tutte le bende che l’hanno difeso.
Tutte le voci che l’hanno coccolato.
Tutti gli occhi che l’hanno guardato.
Ferite.
Le mie ferite di guerra. Là. Profonde. Nel corpo e nell’anima.
Cosa farai, Edoardo, quando…
Magari non le guarderai.
Magari non te ne accorgerai.
Magari farai finta di non vederle.
Magari continuerai a toccarmi con un respiro.
Magari chiuderai gli occhi. Fastidio o sogno?
Vorrai il buio per non vedere?
Vorrai la luce per guardarle?
Vorrai sapere?
Se la tua mano si soffermerà su quella linea che circonda il mio seno,

sarà per studiarla? O sarà per accarezzarla?
Se.
Sotto a quelle cicatrici, là al centro del mio corpo, il mio cuore è carico

dello stesso desiderio.
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«Sai, io non riesco a preoccuparmi» .
La mia vicina di letto è una donna solare, o forse incosciente. Anche lei

è qui per l’asportazione di un tumore al seno che, le hanno già detto, è ad
uno stadio avanzato.

Distesa, sotto le coperte, il viso girato verso il muro,  trattengo
 a stento le lacrime. Non ho voglia di parlare, al massimo posso

ascoltare. Quella voce calma in un mare in tempesta.
«Se sorridi alla vita, la vita ti sorriderà», di nuovo non rispondo, mi

volto. La vedo che si sta truccando. I nostri occhi si incrociano nello
specchio. Mi trasmettono una calda sensazione.

 «Sono di nuovo qua. Questa è la quarta volta», non è turbata da questa
mia affermazione.

Continuo a guardarla.
«Sarà l’ultima», mi dice continuando a contornare gli occhi con una

matita nera.
«Come ti chiami?»
«Marina»
«Io Elena. Hai figli?»
«No» qualche attimo di silenzio, un sospiro e hai continuato:
 « Non sarei stata capace di pensare a qualcun altro, di dedicarmi

totalmente a lui. Sono un’egoista per natura». Ho sentito una vena di
malinconia nella sua voce, ma forse era la mia.

«Io ne ho una, ancora piccola. È per lei che ho paura di morire».
Marina non mi ha risposto, mi ha guardata, forse non capiva, non

poteva capirmi.
Ero lì a confidare ad un’estranea pensieri e parole. Senza alzarmi dal

letto, apro il cassetto del comodino di ferro vicino a me, tiro fuori un
piccolo pinguino di peluche. «Me l’ha dato Benedetta e mi ha detto –
Quando sei in ospedale, stringilo forte e lui ti farà passare la paura, come
fa con me –  Invece… più lo stringo… più ho paura».

«Mia madre non sa che sono in ospedale, pensa sia partita per un
viaggio. È vecchia ha quasi novant’anni» è stata la risposta di Marina,
ancora figlia.

 All’interno dell’anta dell’armadio in camera da letto c’è uno specchio.
Mi guardo. Il mio corpo è riflesso lì. Tutto. Intero.

A sinistra il seno svuotato, un orecchia di un cocker. Molle e pendulo.
Non so perché, ma mi vedo bambina.
A destra, seppur violato, sodo e rigoglioso per la protesi. Donna.
Neanche i reggiseni riescono più a ricreare il mio bel decolté; mi manca

la rotondità del seno spinto in alto e stretto dal reggiseno push-up. La
protesi è rigida non si sposta.

Un po’ di cotone risolverà le proporzioni.

Indosso il vestito nero, tubino. Mi guardo allo specchio. No, oggi no. Il
nero fa triste. Con un gesto è sul letto. Quello azzurro, a volant. Troppo
romantico, via anche lui. Cerco nell’armadio. Questo troppo lungo,
questo troppo corto, questo un po’ troppo démodé, questo troppo
scollato.  Con indosso il vestito rosso, il corpino che si stringe in vita e la
gonna ampia, faccio un giro su me stessa, mi guardo allo specchio. Oggi
voglio essere bella, più bella.

In bagno. Un altro specchio. La crema antirughe, un filo di matita
verde per accentuare il verde oliva degli occhi, e una matita rossa per
segnare con attenzione il contorno dei miei baci, la punta tonda e
morbida del rossetto per riempire quello spazio con voluttà.

Le dita battono veloci sul telefonino – Hai tempo per un caffè e dolcino?- Mi
pare di sentire il plin dell’sms che arriva: tu non spegni mai il telefono. Sei
in riunione? Potrai?

- Non sono libero, ma liberabile. Tra mezz’ora al bar del parco-
Ti rispondo subito.
-Ci sarò-
Vado alla scarpiera saltellando e cantando. L’emozione mi dà una

scossa, come un fulmine mi percorre dalla testa ai piedi.
Ma quali scarpe indosso?

 Riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo mentre mi lavavo i denti; riuscirò a
dimenticarlo, mi dicevo mentre portavo Benedetta a scuola; riuscirò a
dimenticarlo, mi dicevo davanti alle mail da inviare; riuscirò a
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dimenticarlo, mi dicevo davanti ad un piatto di pasta scotta della mensa;
riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo nella pausa caffè del pomeriggio
mentre chiacchieravo con le colleghe; riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo
in coda in tangenziale nel rosso del sole che stava per addormentarsi;
riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo impanando fettine di carne per la cena;
riuscirò a dimenticarlo, mi dicevo facendo l’amore con Nico.

Die Gedanken sind frei.

Ieri sera è stato tutto così bello e perfetto da sembrare un addio. Tutto
era troppo di un troppo che colmava e stordiva. Troppo le luci delle
candele accese per creare l’atmosfera, troppo il gusto piccante del gulash
che avevi cucinato per me, troppo il sapore della birra di frumento che
avevo portato per te, troppo la musica soul di Ray Charles. E poi troppo
quel gelato con i frutti di bosco, quel miele, quei bottoni sbottonati ad
uno ad uno, lentamente, quei baci fatti di fiato, quel piacere.

Perché hai paura di questo amore, Edoardo?

Distesa, nuda, sul tuo divano stretto, stretto. Stretti, stretti.
Completamente vestito eri su di me.
«Dimmelo» ti ho chiesto. Volevo sentire i tuoi pensieri. Volevo sentirti

parlare.
Per risposta le tue labbra si sono posate sulle mie, il tuo respiro ha

respirato nel mio.
«Dimmelo…» ti ho implorato di nuovo.
 Mi sono svegliata senza fiato. Era la prima volta che ti sognavo.

Le parole rotolano con noi nel letto. Quelle parole capaci di portarmi
lontano.

Abbiamo pianto. Io commossa dalle tue lacrime, tu dalle mie.
“Perché il sogno di ogni amore è che il miracolo non abbia fine. Forse

è solo una promessa, ma una promessa è molto più potente di un sogno”.
Vorrei mi proteggessi. Dal dolore. Da me. I pensieri possono

schiacciare.

Sono stanca, tanto stanca.

Apro il frigo alla ricerca di qualcosa da preparare per cena.
Uova. Sì, farò una frittata.
In mano quell’uovo liscio. Mi torna la nausea. La mia testa di solo

pochi mesi fa. Un lieve stordimento, in bocca un gusto aspro, nelle narici
l’odore di tempesta acida. La nausea. Non ho ancora dimenticato.

Amo la notte, ma quelle estive sono più insidiose di una tigre in
agguato. È passato un anno dai messaggi di quella notte colma di
desiderio e di passione. Quella notte in cui, lontani più di tremila
chilometri, i confini del sogno si sono confusi con quella della realtà.

Nell’ aria ancora il profumo dell’estate, ed io qui a scriverti come una notte di non
tanto tempo fa. Ricordi? Le emozioni sempre forti, il pensiero di te che continua ad
invadermi dolcemente di giorno e di notte. Non è nostalgia e desiderio.

Ho premuto il pulsante dell’invio con il rimbombo del cuore che
invadeva la stanza. Ho atteso, sperando non so cosa.

Si che mi ricordo di ‘quel’ momento così intensamente vissuto e condiviso giusto un
anno fa. Ogni stagione ha il suo tempo e niente si ripete anche quando vorremmo che
accadesse. Poi siamo rimasti in contatto e ci sono stati ancora alcuni momenti
molto…ravvicinati e molto belli. Cerchiamo di vivere bene con noi stessi e quello che
c’è, portandoci dentro pensieri e anche desideri. Sarò comunque contento di incontrarti
e seguirti nei modi e nei tempi che ci daremo. Ti abbraccio forte.

Ho stretto forte il telefono e il cuscino e la mia notte si sono
trasformati in un naufragio.

Sei allegro come un bambino. Parli con me, saluti un altro. Un evento
organizzato mesi fa, gente, amici, stand, conferenze.

«Vieni, Elena ti presento Umberto». Mi sento come una barca in un
bosco, si dice dalle mie parti. Non posso che far altro che sorridere,
scambiare poche parole di circostanza. Umberto ha capito, tutti hanno
capito, hanno pensato che.

Perché questo ‘debutto in società’? Vuoi, non vuoi, rivuoi. Si, no, si. Ti
amo, non ti amo, parole mai pronunciate: siamo grandi. E poi mi baci alla
stazione della metropolitana vicino a casa e poi mi accarezzi mentre
prendo un treno e poi mi prendi la mano in piazza Vittorio in un
ristorante della nostra Torino.
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«Sono cose da sedicenni!», mi ripeti spesso con ironico distacco.
Ma trent’anni fa o ieri che differenza fa?

«Dottoressa Valbonesi, mi porti la pratica dell’ingegner De Paoli», i tuoi
occhi hanno incrociato i miei, i miei quelle della mia collega seduta alla
scrivania a fianco alla mia , erano ironici e sprezzanti

«Subito», fu comunque la mia risposta.
Il lei, il lavoro, le colleghe, le formalità. E i ricordi di ieri notte

sembravano solo un sogno

«Vai laggiù, vicino alla porta. E poi torna qui. Lentamente. Voglio
guardarti camminare. A piedi nudi. In sottoveste ed immaginare».

Un acquazzone di ricordi.

«Ma mamma, sul comodino hai solo libri che parlano di cancro! Un
giorno senza cancro, Padiglione cancro, Ho il cancro e mi compro il rossetto.»

I titoli non erano tutti giusti, ma la parola che ti aveva colpito sì: cancro.
Sono pochi i tuoi anni, solo otto, ma bastano a capire che in quei titoli

si affaccia il dolore.
Sono tanti i miei anni, ma non bastano a proteggerti come vorrei.

L’odore delle medicine penetra nei vestiti, li oltrepassa ed entra fin
dentro le ossa.

Non ho più voglia di vedere ammalati in vestaglia.

«Sei un’anima in pena…», come avevi ragione, nonna.

“Di nuovo, no. Ti prego Dio fa che sia tutto a posto” mentre stringo
tra le mani gli esiti degli ultimi esami di controllo intreccio tra me un
monologo muto. Ma con chi sto parlando?  Mi rivolgo ad un Dio a cui
non credo più? Ma sento che da sola non sarei in grado di tollerare,
un’altra volta, un dolore ingiusto e impossibile da spiegare.

Non credo più nel Dio autoritario e vendicativo che mi è stato fatto
conoscere dalla mia famiglia.

 «Se non ti comporti bene, Dio ti punisce! », « Vedi? Sei caduta perché
Dio ti ha punita. Perché non hai ascoltato!», « Attenta, Dio ti guarda».

Fin da bambina, mi sono sempre chiesta: “Ma con tutta la gente che
c’è, proprio me deve guardare?? Non può girare la testa da un’altra
parte?!”

Forse ha accolto ora questa mia richiesta di tanti, tanti anni fa.

In un bar del centro di Torino, un pomeriggio di un  freddo pungente,
quello che  penetra ad ogni respiro lasciandomi una vitalità e una forza
potente. I soffitti dipinti , le voci dei clienti, un bancone pieno di dolcetti
e cioccolatini. Io e Rebecca stiamo prendendo un caffè e parlando del
lavoro, del tempo, della casa, insomma di niente, quando sento il tuo
sorriso. Mi giro di colpo, nel petto qualcosa si squarcia. I pensieri in
frantumi. La tua mano è sopra alla sua in un gioco e sensazioni che
conosco molto bene. La riconosco anche di spalle: è Vanda. Con voluttà
finisco in fretta il caffè con la panna, Rebecca paga, usciamo.

Sono sicura che non ti sei neppure accorto di me.
Ore 22.58: Nicola di là a guardare la televisione, io a letto, un libro in

mano, nella mente la tormenta e le stelle. Il cellulare sul comodino vibra.
Posso spiegarti?
Mi avevi vista.
Rispondo, non rispondo, chissà chi vincerà. Non rispondo.
No, non puoi spiegarmi niente. Sicuramente , non dopo. Esiste anche un

prima, ma il tuo per me non c’è mai. Io del tuo non so mai niente.
E la tua rosa bianca, regalatami due giorni fa per il mio compleanno,

quella della mia collega, brucia più dell’ortica.
 23. 27 Sono il tuo capo. Domani ti chiamerò in ufficio. E dovrai ascoltarmi.

Buonanotte
Penso proprio che domani sarò ammalata.

Le tue manine vicino alle guance chiudono un sonno che ha qualcosa di
divino.

Nel tuo respiro lento, un conforto.
Com’è bello vederti dormire, Benedetta.
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Seduti ad un tavolo rotondo, davanti a piatti della tradizione
piemontese, parlavi di marketing e di pubblicità con tanta passione.

«Sa, ingegner Lucchini, il prossimo evento sarà sicuramente un
successo. I test drive attirano sempre molta gente, le vendite si alzeranno
ancora».

«Sì, il nostro settore, fortunatamente tiene bene il mercato», ti ha
risposto soddisfatto l’ingegnere.

Ti vedevo versare un bicchiere di bonarda, poi un altro, poi un altro
ancora. Cercavo di guardarti, di farti capire, incrociavo il tuo sguardo che
sembrava non cercasse me. Non potevo intervenire, avrebbero capito la
nostra complicità.

«Passiamo da casa mia», mi hai sussurrato dopo i saluti. Con la mia auto
ho seguito la tua. Già mezzanotte. Quanto può durare una cena di
lavoro? Ma non ti ho detto di no. Non ti sei accorto che dopo due ore
sono andata via. Non ti sei accorto neanche di avermi chiamata Viola.

« Ma ciaooo! Da quanto tempo non ci si vede!», mi  sento abbracciare e
due labbra mi  stampano due baci sulla guance. Sì, era proprio da un po’
che non vedevo Silvia, avevamo studiato insieme, le superiori, la laurea e
poi lei era andata in Francia a seguire il suo principe/fidanzato
ricchissimo, bellissimo, azzurrissimo. Inutile chiedere cosa ci facesse al
Salone Nautico di Genova: io ero lì per lavoro, lei per cambiare lo yacht.

«Ma come fai? Non invecchi mai,tu?», come mi irritava quel tono
complimentoso e falso.

Non mi era mai stata un granché simpatica: «Ho lo specchio in soffitta
che invecchia per me», le ho risposto un po’ seccata. Non ha capito né il
tono, né la battuta; un sorriso idiota, come quello che aveva alle superiori
quando faceva l’oca con qualche ragazzo, le si è stampato sulla sua faccia
rifatta , ma che aveva già qualche ruga.

«Ma dai, non hai neanche una ruga tu!», il tono lezioso più che mai e
intanto  mi guardava il viso con l’attenzione che si riserva ad un testo
antico. «Sì, qualcuna intorno agli occhi. Ma sono rughe d’espressione», ha
aggiunto con soddisfazione.

Rughe d’espressione una beata minchia! (perché nei momenti di rabbia
viene fuori il Montalbano che c’è in me?). Sono rughe e basta! Non la
sopporto, davvero. Non l’ho mai sopportata.

«Dai, raccontami un po’ di te. Cosa fai lo vedo. Ma per il resto? Oh,
ecco Eugenio. Te lo ricordi vero? Abbiamo degli appuntamenti per
vedere un po’ di yach», cinguetti, mi strizzi l’occhio, fai domande e non
lasci rispondere. ‘Un po’ di yacht…’, che modo cafone di esprimersi,
noblesse oblige.  Intanto Eugenio è veramente…da lasciare senza fiato.
Abbronzato (ovviamente), polo azzurra (e che colore sennò?) su
pantaloni di lino blu, scarpe ‘da barca’, rolex al polso,
altomagrobiondoocchiazzurri. Non fa in tempo a stringermi la mano che
lei se lo trascina via: «Ciao, Elena. Ci vediamo magari dopo. Ci aspettano
per l’appuntamento!»

Su qualcuno gli anni passano inutilmente.

È sabato. Sono le 17. Non so più che sapore ha la felicità…una canzone che,
senza disturbare troppo, arriva dalla casetta dell’animazione. Io seduta a
bordo di una piscina che è più blu del cielo, la compagnia di un libro già
letto tanti anni fa. Le voci, gli schiamazzi di chi cerca nell’acqua un po’ di
refrigerio. Tre ragazzi dal fisico scultoreo si mettono in mostra per lo
sguardo di una ragazza che li ignora; un piccolo posato nella sua
ciambella salvagente gioca con il suo piedino e cerca di mangiare le gocce
d’acqua che gli arrivano sul viso, lanciate, per gioco, dal papà che lo
accarezza con parole e sorrisi.; gli schizzi che brillano aprendosi in decine
e decine di goccioline che il sole colora di brillii di diamante. Nell’aria il
profumo dei limoni. Chissà dove vanno i pensieri quando il caldo è così
caldo da rallentare ogni cosa

Stanotte ho sognato mia nonna. Quel sogno mi ha dato coraggio.

Finalmente è caduta la neve. Il silenzio ricopre tutto. Io che immagino
di lasciare le mie orme con te su quel mare bianco. Tornerà luglio.

Ogni romanzo è autobiografia, ogni romanzo è pura fantasia…


