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Il lustrascarpe
e altri racconti
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Tutti i racconti presenti in questa
raccolta sono stati pubblicati dalle
maggiori riviste italiane e internazionali.
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Il vecchio e il canyon

Dai verdi pineti della desertica Flagstaff, con una
traballante Chevrolet del '36, un vecchio pescatore
percorreva ogni Domenica la route 64 fino alle sconfinate gole del Grand Canyon. Camminava sbilenco sulla rossa arenaria trascinandosi dietro un consumato
cestino del pranzo, fino al cocuzzolo del monte Navajo e poi, coi piedi penzolanti nel vuoto, fissava con
cura la lenza e fischiettava "By on by".
E’ vero, non prendeva mai un pesce e mai ne
avrebbe preso... ma sapeste che panorama, ragazzi:
che panorama!
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Il lustrascarpe
di uno dei migliori locali d’America

L’avete mai sentita la storia di Paul Metista? Se
non l’avete sentita non siete mai stati nei migliori locali americani o forse non siete ma stati in America.
Potrebbe anche darsi che siate sordi o magari pensate che i migliori locali americani scintillino di luci blu
e verdi e abbiano due tizi di colore in giacca all’entrata a controllare come sei vestito. No, vi sbagliate, io
non parlo di quei locali americani, quelli per me sono
i peggiori, vi sto invece raccontando di posti come il
“Monkey Mou”, il “Tacoma Frank’s Spirits”, il “Tommy
& Conny Villani”, quelli che ti servono la colazione su
un piatto di ceramica graffiato e strausato e ti ci
schiaffano sopra patatine e salsa, spezzatino di pollo e
tre uova, augurandoti una buona colazione dopo
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averti stappato una Budweiser ghiacciata. Quelli sì
che sono locali! Quelli sono l’America, amici, e te lo ricordano con tanto di bandiera a stelle e strisce e
slang di quello veloce e tutt’attaccato. Ovviamente anche lì ti fanno un sacco di domande come i tizi neri
dei peggiori locali, ma quando questo succede tu sei
già entrato da un pezzo e sei seduto al bancone aspettando il momento giusto per infilare dieci dollari nelle mutande di quella sgualdrina che vi sventola il sedere in faccia scalciando sul rock degli Aerosmith.
“Da dove vieni amico?” ti dicono.
“South Lake.”

E poi ripetono quello che tu dici: “South Lake, già”
e bevono un sorso di birra. Di solito ognuno di loro ha
un parente, un amico o una puttana che li ha scopati
proveniente dal posto da cui voi dite di provenire.
Non importa se siete cinese, europeo, africano o del
9

sud della California, quelli, belli miei, una cosa da dirvi riguardo le vostre parti ce l’hanno sempre, anche
se non si sono mai mossi dal loro quartiere.
“Già, già, South Lake”, disse il tipo tutto muscoli e
con una camicia rosa che non riusciva a portare con
disinvoltura, quasi avesse addosso un frac.
“Mi sono scopato una di South Lake! Cosa cazzo ci
fai a Mentone, amico?”
Non si deve per forza rispondere, è ovvio, ma se
non lo si vuole fare, allora me lo chiedo anch’io: cosa
cazzo ci fate a Mentone da Tommy&Conny Villani?
“Sono un lustrascarpe.”
Essere un lustrascarpe non è un buon motivo per
starsene a Mentone e neanche per stare seduto su
una seggiola al bancone di uno dei migliori locali
americani ma … noi stavamo parlando di Paul Metista
all’inizio: non è così? Bene, il lustrascarpe in questione è proprio lui, mentre il tizio che fa le domande, invece, faceva Monsoon di cognome.
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Rideva, Monsoon, sembrava avesse ingoiato un
San Bernardo e che quello cercasse di uscire dal suo
stomaco:
“Ma che cazzo di lavoro è, amico? Mi stai prendendo per il culo forse?”
“No” disse Metista, “prendo due dollari, uno per
scarpa.”
Monsoon aveva zittito il San Bernardo da un pezzo, anzi, lo dissetava con tanta di quella birra che rischiava di annegarlo. Fece un mezzo giro con lo sgabello mostrando gli stivali e allungò le gambe:
“Fammi camminare per vie luccicanti, piccola
fiammiferaia” disse.
Paul Metista era sempre composto, educato, non si
scomponeva e seppure gracile, non sembrava avere
paura di nessuno.
“No, non così” disse e poi prese la sua valigia marrone di pelle, la aprì e tirò fuori uno straccio dello
stesso colore della valigia. Con la sua solita gentilezza
disse:
“Prego, signore, poggi qui il suo piede destro.”
Monsoon lo fece, una bella lucidata alle scarpe gli
andava bene, con tutto quel fango che c’era in giro in
quel periodo di piogge.
Così Metista iniziò, lo fece per bene il suo lavoro,
così bene che quegli stivali da cow boy brillarono
come una scarpetta di vetro. Appena finito, Metista
disse al cliente di stare attento a dove avesse camminato da quel momento in poi.
“Se becco una pozzanghera, bello mio, vengo a cercarti e me li lustri di nuovo, gratis.”
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Ovviamente, vedendo un ragazzo in ginocchio a lustrare le scarpe a un camionista, tutto il locale aveva
dato un’occhiata a ciò che stava succedendo. Alcuni si
erano fatti quattro risate, altri avevano preso il giovane per matto, altri ancora erano tentati di farsele lustrare anche loro, le scarpe, ma chissà se le scarpe da
tennis le lustrava.
“No, non è per quello che glielo dico”, disse Metista, “è che adesso deve stare attento a dove va, per la
sua incolumità.”
Come avrete capito, Monsoon era un poco di buono, ma di quelli stolti. Si vedeva da come si agitava
quando non capiva il perché delle cose. A un tipo
come Monsoon non puoi dare del “nichilista” o del
“cinico”, perché lui quelle parole non sa cosa vogliano
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dire e siccome è uno che ha la puzza sotto al naso, te
le dà di santa ragione, così come stava per fare con
Metista.
“Altrimenti cosa mi fai?” chiese Monsoon.
“Io cosa posso fare a uno come lei, così grande e
grosso? Gliel’ho detto soltanto perché adesso le sue
scarpe andranno dove è giusto che lei vada. Lo ha
chiesto lei.”
Se siete stati nei migliori locali d’America, saprete
bene che lì la gente non si fa mai gli affari propri, c’è
gente che in quei posti ci va per seguire lo sceneggiato della vita altrui, ma spesso si ritrova ad ascoltare
delle repliche, come quella del vecchio Barnaby e i
suoi avvistamenti UFO o quella di Jack e le sue mille
donne in giro per il mondo. E poi c’erano le liti di
Tommy e Conny o le lamentele dei più giovani che da
quei posti con quei mestieri duri volevano scappar
via. Ma col tempo tutto diventava monotono, già visto, e quindi potete immaginare quale festa fosse l’arrivo di uno straniero, specie se strano come Metista.
Tutti erano rimasti a guardare in silenzio aspettando
la risposta di Monsoon che di solito era, per così dire,
corporale.
Avevano tutti i piatti mezzi pieni e le birre mezze
vuote. Le birre sono sempre mezze vuote per quelli
che frequentano i migliori locali d’America che, essendo per la maggior parte allevatori, di cibo ne hanno a volontà: quello che manca è un po’ di novità, di
movimento, di vita. Così Tommy aveva pensato che,
se proprio dovevi entrare al suo locale, dovevi prendere almeno un menu completo, altrimenti fuori.
Il barista aveva assistito alla scena e aveva fermato Monsoon e la sua rabbia mostrando le sue scarpe:
13

“Puoi pagare il menu completo, ragazzo?”
A dire la verità Metista vestiva pure bene, ma dava
l’impressione di non avere un soldo nonostante i
modi aristocratici e la bombetta che aveva riposto sul
bancone non appena entrato, per educazione. Gli altri
erano rimasti con i loro cappellini dei Lakers, degli
Yankees, dei Boston Celtic e non si erano mai sognati
di levarli, anzi, fosse stato per loro quel cappello se lo
sarebbero cuciti in testa. La visiera dava sempre la
sensazione di distacco, ti portava a vedere le cose a
metà e ti nascondeva gli occhi. Il cappellino, per chi
vuole stare tra la gente senza stare con la gente, è l’indumento ideale. Per Metista sembrava essere invece
una questione di eleganza, sia l’indossarlo che il toglierlo. Però, vedete, il barista si era fatto due conti e
aveva pensato che uno che fa il lustrascarpe non potesse guadagnare poi tanto e anche se due dollari erano un bel gruzzolo per una lisciata ai piedi … chi portava ancora scarpe da lisciare?
“Veramente ho solo i soldi per un caffè” rispose
Metista.
“Mi spiace, ma da mezzogiorno in poi qui si prende il menu completo o nulla.”
Metista si alzò, e dopo aver indossato la bombetta
fece per allontanarsi ma fu fermato dal barista che gli
propose un affare.
“Che affare?” chiese il ragazzo.
“Se lisci anche questi stivaloni di gomma, posso offrirtelo io il pranzo.”
Si sentì Barnaby gridare: “Te li liscio io se offri da
mangiare a me.”
“Lisciali ai tuoi alieni, vecchio.”
“Loro non indossano scarpe e non hanno i piedi.”
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“Loro no, ma io sì e se non stai zitto ti do i calci che
non riescono a darti i marziani.”
“Alfacentauriani.”
Il barista mostrò i piedi.
“Sei capace di farmi saltare come un canguro?”,
disse, ma s’intenda, era ironico.
“Anche più in alto, può saltare, ma con la sua corporatura si stancherebbe, signore” disse Metista al
barista che non aveva di certo la stazza di un atleta.
Quello insistette, non che credesse al ragazzo, ma per
il piacere di avere qualcuno ai propri piedi per due
soli dollari, la gente farebbe finta di credere alle scimmie giganti.
Metista si chinò e cominciò. Nel breve arco di tempo il giovane diventò l’attrazione del Tommy&Conny
Villani. Che facce rilassate e contente che c’erano lì
dentro, tutte tranne quella di Tommy Villani che appena vide Metista fare soldi nel suo locale gli gridò
“Hey” da dietro la porta della cucina e ancora: “Hey,
dico a te. ”
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Conny, la moglie, si trovava già da alcuni minuti
tra la folla e fermò il marito che stava per scacciare il
ragazzo, anche se, da quel che vedeva, poteva ricavarci soldi da quel tipo smilzo, ma ne avrebbe parlato
con lui un’altra volta, in quel momento doveva solo
difendere la sua serata, il suo locale e la sua dignità da
proprietario. Non difese nessuna delle tre cose per
via della moglie che in quanto a soppressione della
dignità di un marito, era molto ferrata. Avrebbe divorziato con molto piacere, ma non si può divorziare
anche da un socio e quindi il suo Tommy se lo teneva
perché oltre a bestemmiare e russare, faceva anche
delle ottime uova al formaggio.
“Bloccati” disse Conny a Tommy fermandolo con
una botta sul petto da passargli il cuore sulla schiena,
“devo farmi lucidare le scarpe.”
“Non crederai a quelle stronzate?”
“Ho creduto di poter vivere con te finché morte
non ci separi, potrei credere a qualunque cosa adesso” e avvicinatasi al ragazzo, pose il piede sinistro sulla valigia di pelle marrone:
“Fa che queste scarpe riescano a trovare il petrolio
quando lo annusano.”
“Oh signora” balbettò il ragazzo, “io non …”
“Non” Conny non se lo voleva di certo sentire dire,
specie dentro al suo locale, lei era quel tipo di donna
colonna portante dei migliori locali americani. Minacciò di prenderlo a calci in faccia e di chiamare la polizia.
Paul Metista fece quello che fino a quel momento
aveva fatto. In ginocchio, impomatò la scarpa di lei e
la lustrò, poi con una voce sottile rispose: “Servita signora” e guardò la folla.
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La spogliarellista stava in uno dei tavoli all’angolo,
seduta a cercare qualcosa nella borsa, qualcosa d’importante a giudicare dall’energia con cui lo faceva, o
forse quell’impeto era soltanto dovuto alla paura di
non essere riuscita a mantenere in piedi la serata.
“Davvero tante scuse per averle rubato il lavoro,
non volevo.”
La ragazza non pianse, ma aveva tante di quelle lacrime dentro allo stomaco che se solo avesse iniziato
non avrebbe smesso più, ve lo garantisco.
“Non preoccuparti” disse forzando un sorriso, “so
cosa vuol dire guadagnarsi da vivere stando in ginocchio.”
Paul Metista fu visibilmente imbarazzato, ma nonostante tutto si piegò a lei con mestiere e per mestiere, prese una valigia, tirò fuori una pezza e chiese:
“Lei non è di queste parti, non è così? Da dove viene?”
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Ci si chiede spesso cosa ci faccia un bel fiore tra
l’erbaccia quando lo vediamo e le risposte sono due, o
è nato lì per sbaglio o è di …
“Indipendence” rispose la ragazza.
Metista, che chino era rimasto, rispose nel modo
in cui nessun cliente di uno dei migliori locali d’America avrebbe mai risposto: “Mai stato e neanche conosco nessuno che vi abita”
Arrotolò la pezza in una mano e chiese cortese:
“Mi permette?”
“No” rise lei sventolando la mano aperta, “no grazie, ho smesso di credere alle favole tempo fa” e poi
ancora, “no, no grazie, non ho neanche i due dollari
con me.”
“Per lei è gratis.”
Per quello che la ballerina voleva, nessuna scarpa
magica avrebbe potuto fare miracoli ma Paul Metista
era convinto del contrario e allora le prese un piede e
cominciò a lustrare la scarpa che portava.
Finito il lavoro si alzò e fissò la gente come se riuscisse a guardarla negli occhi tutt’assieme contemporaneamente e poi disse: “E’ stato un piacere, signori,
spero che i vostri passi seguano, d’ora in avanti, le vostre scarpe.”
Di certo non è con un lustrascarpe che esce da una
porta e non viene mai più visto che una storia che viene ancora oggi ricordata, può finire, altrimenti non ci
sarebbe motivo di ricordare: non pensate anche voi?
Non è la lustrata che rende famosi Mentone e Paul
Metista, ma gli effetti di quella magica lucidata. Che se
ne dica o no sul fatto che sia solo una leggenda, io mi
sono ugualmente informato con cura circa le persone
presenti quel giorno in quel bar, recandomi di persona al Tommy&Liza Villani. No, non è un errore, non
18

ho sbagliato locale, io conosco bene i migliori locali
americani, non vado certo a ricercare la storia di Metista in posti con luci blu intermittenti e pavimenti di
vetro …
Dovete sapere che Tommy s’è risposato con una
brasiliana di nome Liza e da quello che ho visto stanno molto bene insieme. E’ a lui che la gente chiede di
Metista per riderci su..
“E’ vero” grida Tommy appresso a chi lo prende
per il culo: “E’ tutto vero, stronzi.”

Quando gli dissi che credevo in Metista lui mi
guardò e mi mostrò il pugno: “Avevo una moglie una
volta, si chiamava Conny e sai che fine ha fatto?”
Già, che fine ha fatto?
Conny ha avuto quello che ha chiesto. I suoi piedi
hanno annusato il terreno e l’hanno impalata su una
montagna, sotto il sole. Aveva trovato il petrolio o
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meglio, le sue scarpe avevano trovato il petrolio. Era
rimasta lì per giorni e per quanto lei avesse cercato di
togliersi le scarpe non avrebbe potuto mai farcela,
perché non si sarebbero mai tolte, non prima di aver
realizzato il sogno di chi le indossava. Quello che Conny non sapeva era che la sfortuna non era ancora arrivata, ma si trovava invece a quasi cinquecento metri
da lei e portava il nome di “Mentone Oil Service”.

Il treno diretto a El Paso, correva veloce sulle rotaie e Conny gli stava dietro come a volerlo superare. Le
scarpe avevano trovato dell’altro petrolio, ma non
avevano pensato di prendere la via più facile per chi
le indossava. Correvano, correvano all’inseguimento
del loro tesoro. Quando il macchinista si accorse della
donna e fermò il treno, quella giaceva morta sopra la
carrozza numero otto con le ossa rotte e gli occhi fuori dalle orbite. Non è morbida alle orecchie una storia
così e neanche quella del barista grassone, che a sal20

tare come un canguro perse tutti i chili di troppo e
quelli essenziali fino a che non spiccò il salto migliore
e lo trovarono ben cotto sui cavi dell’alta tensione.
Paul Metista cercava di dire alla gente di stare attenti
a cosa chiedevano, ma quelli sembravano così intenti
a deriderlo …
Eppure lui lo diceva anche alla fine del suo lavoro,
come un rito: ricordate?
“E’ stato un piacere, signori, spero che i vostri passi seguano, d’ora in avanti, le vostre scarpe.”

Per quanto riguarda Monsoon, il primo zoticone
che Metista aveva incontrato, la frase si rivelò azzeccata. L’uomo seguì le sue scarpe che lo portarono passo dopo passo al commissariato di Polizia e non si
spostarono dalla porta d’ingresso fin quando i poliziotti non scoprirono ch’era in realtà un volgare venditore di bambini.
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E lei? Tutti la stavate aspettando. Anch’io l’aspettai
tanto, ma arrivò presto anche la sua storia, prima di
ogni altra. Parlo della spogliarellista o devo dire Ginger?
Di Ginger vedevi la faccia enorme, gli occhi azzurri
e il viso sorridente nel cartellone pubblicitario all’entrata della città, alla prima uscita dalla Highway 117.

Aveva sognato di percorrere, con quelle scarpe, le
strade del successo e, che sia stato o meno Metista a
farle raggiungere la sua meta, penso che le sia venuto
anche piuttosto facile, visto che di talento quella donna ne aveva da vendere. Io l’ho vista e credetemi che
quell’Oscar lo ha proprio meritato.
Ma non vi chiedevate solo che fine avesse fatto la
dolce Ginger, non è così? E’ normale chiedersi di Metista, di chi sia in verità e di dove sia finito. E’ quello
che cerco anch’io da tempo, ma qualcosa sto scoprendo, abbiate pazienza. Di Metista so quello che vi ho
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appena raccontato e altro non sapevo, almeno fino a
quando non decisi di starmene seduto qui da
Tommy&Liza Villani ad assaggiare le loro uova al formaggio guardando un po’ di Tv.
C’è odore di fontina e mozzarella filante, burro
fuso e salsa di pomodoro tutt’intorno a me, affamato
come un giornalista che viaggia alla scoperta dei suoi
scoop.
Al primo boccone sento “per Dio”, ma non bado
troppo a Tommy che smorza bestemmie per guadagnarsi il Paradiso, ma non puoi fare a meno di chiedergli cosa sia successo, quando quel “per Dio” lo ripete cinque, sei volte, guardando uno dei monitor in
alto
E io glielo chiedo, cosa succede, ma lui non mi risponde, è come se fosse in uno strano stato di trance:
non mastica più il suo stuzzicadenti, è stralunato, allibito, con un sorriso leggero e una lacrima stazionata
nel suo occhio sinistro che ha deciso di non gettarsi
giù per la guancia fin quando non sia arrivato il momento …
Decido che è meglio guardare dove lui guarda
piuttosto che starmene a chiedergli cosa gli succede,
ed è lì che trovo la risposta e il prossimo posto in cui
recarmi.
In fila, i soldati marciano sulle terre a tempo costante e per decise direzioni e i loro passi risoluti
vengono mostrati su tutti i canali. Sono stupiti anche
loro, quasi non sanno cosa stanno facendo e perché, e
quella faccia stupita ha il volto di un arabo, di un americano, di un italiano, di un inglese, di un africano, di
un tizio qualunque di uno stato che ha deciso di far
guerra ad un altro.
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“Non posso crederci, è stato lui” dice Tommy guardando quella miriade di gente attraversare il mondo
per tornarsene a casa, a piedi. Camminano a stento
ma a volte sorridono per ciò che accade. Non possono
di certo fermarsi, questo lo dicono a chi ci crede e a
chi no, ma più di ogni altra cosa, sembrano meravigliati dei propri sogni.
“Che queste scarpe ci portino alla vittoria” avevano chiesto i soldati e la vittoria migliore che potessero avere, l’avevano ottenuta tornandosene a casa …
tutti.
Il loro volto portava fiero un luccichio soddisfatto,
così i loro occhi che guardavano avanti, ma se la telecamera avesse inquadrato anche i loro passi, avrebbero visto che ai piedi battenti portavano tutti stivali
lucenti, lustrati con cura tra proiettili e granate, da un
giovane soldato con mille divise e di nessuna razza
che diceva di provenire dal primo posto che gli salta-
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va per la testa se gli veniva chiesto, ma che poteva
soltanto, per credenti e scettici, scendere dal cielo.

Illustrazioni di Miriam Ravasio
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Un uomo entra in un caffè: splash!

Erano le otto.
Uscito dal Caffè di Amber Street, il signore ben vestito si pulì alla meno peggio e di corsa si precipitò in
stazione. Si voltò verso l’imponente tabellone delle
partenze ma non fece in tempo a cercare con un colpo
d’occhio il suo treno che la voce all'altoparlante lo
ammonì: "A tutti i passeggeri, è in partenza l'Espresso
per Chelmsford".
Corse, il signore, e per poco non cadde scivolando
sui mattoni levigati del marciapiede che, con le suole
delle sue Spectator pitonate, lo fecero apparire al ridente pubblico come una pattinatrice ubriaca all’Holiday on Ice. Si fece forza sui polpacci, spiccò un salto e
finalmente entrò nel vagone ... splash!
"Cristo" gridò, "dannazione".
Accanto a lui, un frate Cappuccino sbuffò.
“La bestemmia è un modo del tutto inelegante per
credere in Dio”
“Mi scusi” rispose il signore al frate che si allungò
verso di lui e lo invitò ad alzarsi: il signore strinse la
mano al Cappuccino e … splash!
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“Grazie” disse il signore pulendosi la faccia, “adesso faccio da solo, faccio da solo.”
Si alzò e sgocciolante attraversò il corridoio. Poi
chiese al controllore dove fosse il bagno.
Il controllore aprì una porticina alla sua destra e
sorrise: “Proprio qui, dietro di lei”.
E il signore, porgendo il cappello in segno di gratitudine entrò nel bagno e … splash!
“Giornata dura?” chiese il controllore, ma il signore, mostrando la manica di un cappotto, lasciò intendere che da quella mattina qualcosa gliel’aveva ammorbidita parecchio: la giornata era flaccida come un
biscotto da tè, piuttosto.
Era ormai sera. A Chelmsford, nell’Essex, un monumento a Guglielmo Marconi porgeva il primo saluto all’uscita dalla stazione. La gente per la strada era
mite, ma era nei bar che la calma se mal ponderata,
diventava tristezza. Il signore entrò nel suo Coffee
Shop preferito e splash, di nuovo.
Ronan lo salutò stringendogli la mano con una salvietta.
“Posso servirti qualcosa, amico mio?”
“Un secchio, una spugna, un whiskey o forse un
bourbon e .. una donna”.
Ronan diede un’occhiata dietro alle tendine in seta
che facevano da sipario a una splendida gatta morta
francese che entrò camminando sulle punte, riposando di rado i talloni su tacchi da trampoliere. Si avvicinò lentamente al tavolo del signore e: “Hai chiesto di
me?” chiese.
“Probabile, ho chiesto qualcosa di forte e una donna” rispose il signore: “ E tu se non sbaglio sei …”
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“Qualcosa di forte” disse con voce intensa quella
che sembrava la ballerina ninfomane di un Moulin
Rouge a luci rosse.
“Qual è il tuo nome?”
“Il mio non ha nessuna importanza. Qual è il tuo,
piuttosto?”
“Alexandra “Ginger” Lautrec, ma qui mi chiamano
semplicemente Ale, Ginger o ‘sei stata fantastica
baby’”
“Ginger Ale” disse il signore che si spinse in avanti
e si lasciò mordere le labbra: “Come la Schweppes?”
Poi la baciò e … splash.
Finalmente affogò nel più caldo e umido splash dal
quale un uomo desideri da sempre essere inondato”
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Randy l’imbecille

Lo chiamavano così in famiglia, Randy l’imbecille,
non per fargli cosa sgradita, ma perché imbecille lui
lo era davvero, e per i Marinelli, quei due vecchi immigrati italiani di basso cultura e ceto sociale, chiamare imbecille un ritardato era cosa normale, così
come lo era per i fratelli di Randy che per non dover
presentare il fratello alle amiche del college, lo chiudevano in soffitta con la scusa di un gioco a cui, dicevano loro, partecipavano tutti gli abitanti di Gavelston.
Il gioco valeva la candela, il vincitore avrebbe vinto la pubblicazione di una poesia sul giornale della
città.
Allora Randy l’imbecille si lasciava chiudere in soffitta per partecipare al gioco del “A chi sta più zitto”
indetto dalla cittadina di Gavelston per proclamare il
poeta dell’anno.
Il fatto che quella città non avesse mai avuto poeti
che avessero pubblicato qualcosa, il fatto che nessuno
sapesse mai niente di quel gioco quando ne faceva
menzione ai ragazzi che incontrava, passava del tutto
inosservato all’occhio di Randy. Era il gioco del “A chi
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sta più zitto” e tutti dovevano star zitti, dovevano far
finta di non sapere.
E Randy l’imbecille stava al gioco, perché lui era
un poeta. Sarebbe diventato il più grande di Gavelston e perché no, a pensare in grande, anche di Houston, Austin e chissà, un giorno di tutto il Colorado. .
Scriveva appena finito di caricare il fieno la mattina per il Signor Dutes. Si sedeva nel suo piccolo sgabello di legno fatto da papà Francesco, e iniziava:
Cielo dai pani di bianca farina...
Una sola frase, sì, una soltanto, che non riusciva
mai a finire perché passava tutto il tempo a pensare
alla rima successiva, fino al momento in cui la madre
lo chiamava per la cena.
“Imbecille, smetti di scrivere e torna a tavola”, gridava la donna dall’uscio, così Randy accartocciava il
suo foglio e s’incamminava fino alla stanza da pranzo
per mangiare la sua zuppa.
“Hai scritto la seconda strofa della tua poesia, imbecille, o sei ancora al pane e al cielo?”, ridacchiò il
più grande dei fratelli, durante una delle tante sere da
zuppa.
“Trovare la giusta rima è difficile”, rispose Randy
fissandolo quieto come sempre, “non posso scrivere
se prima non mi verrà l’ispirazione e ci vuole tempo
per quella, bisogna aspettarla. Io l’aspetto, ho tempo
io, e ne ha anche il cielo”.
Il fratello scoppiò in una grossa risata:
“Anche i tuoi neuroni prendono tutto il tempo, imbecille”.
Ma uno schiaffo fece sputar fuori dallo stomaco
del ragazzo, il pezzo di pane che stava ingurgitando:
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“Non parlare di narroni a tavola mentre si
mangia”, rispose papà Francesco, capotavola tanto
rabbioso quanto affamato.
“Neuroni papà, li abbiamo studiati al college alla
lezione del professor Cantalupo”, si ricompose il ragazzo.
“Il professore di cui parlavi con quelle ragazze
mentre giocavamo a ... ?”, sorrise Randy che fu subito
bloccato dal fratello più piccolo che lanciò un tozzo di
pane e ordinò al fratello di correre a prenderlo, proprio come fosse un cane.
La madre dei ragazzi, colpì con un ceffone il figlio
che sembrava una palla da tennis tra due tenaci tennisti che stando contendendosi un prestigioso torneo.
“Smettila di far fare il cane a tuo fratello” rimproverò la donna, “tuo fratello non è un animale, è solo
imbecille”.
Il padre di Randy si alzò, prese il tozzo di pane e
chiese al figlio di andarsi a sedere. Quello non l’ascoltò, così l’uomo si mise a fischiettare e “prendilo, Randy, prendilo” disse posando il pane sulla tavola e sperando che il ragazzo ne seguisse l’odore.
Evitando gli sguardi severi della moglie, si mise
nuovamente a sedere e chiese: “Di cosa parlava vostro fratello?”
“Niente pa’, è solo imbecille”, rispose Mario, il fratello maggiore.
Allora Randy si alzò, aiutò la madre a sparecchiare
e poi chiese:
“Posso tornare a scrivere, mamma?”, e la donna
con sguardo amorevole lo accarezzò e rispose di andare, che c’è bisogno di una grossa anima ma anche di
un duro lavoro per diventare un grande poeta.
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“Cielo dai pani di bianca farina...”, e lì si fermava ad
aspettare fissando il foglio e pensando, volando su nel
cielo a sporcarsi di quella farina, e modellando quei
pani per far sì che tutti gli uomini in grado ancora di
sognare vedessero le mille forme da lui create.
Il giorno in cui i Marinelli andavano in città per
vendere il fieno, puntualmente i fratelli portavano a
casa due ragazze dal college e per Randy iniziava il
gioco del “A chi sta più zitto”, ma stavolta con nuove
regole.
“Senti imbecille” disse Mario, “stavolta non solo
dovrai stare zitto quassù in soffitta, ma dovrai imparare a non parlare mai del gioco e di ciò che accade
qui dentro. Mai e per nessun motivo, hai capito? Dovesse cascare il mondo, tu non ne parlerai mai e starai zitto.”
“Già” continuò l’altro fratello con tono minaccioso,
“fino a quando noi staremo su questa terra, starai zitto. Hai capito imbecille? Solo allora il gioco potrai
considerarlo terminato”. Poi si calmò e abbassò il
tono della voce per evitare che le ragazze si accorgessero della presenza di Randy.
“Se farai come ti è stato detto, potrai pubblicare
non una, ma due volte le tue poesie”.
Randy rispose all’ordine scattando sull’attenti e
stette in silenzio da subito, ansioso per il nuovo premio e le nuove regole.
I fratelli Marinelli erano conosciuti in città per la
loro fama da Casanova. Si diceva che facessero strani
giochetti con le ragazze, tipo “il gioco del carretto e
l’asino” o “la massaia e il contadino”. Inventavano
vere e proprie storie che facevano impazzire le ragazze che andavano con loro più “per la fantasia con cui
si faceva sesso”, che per le loro doti sessuali.
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Quel giorno era il turno di Mary e Cherry, due
biondine del secondo anno, nuove di Galveston, ma
pronte a scoprire fin da subito usanze e costumi della
città e dei suoi abitanti.
Mary e Cherry erano incappate per caso nel “castello dei Fratelli Sbudella”.
Poiché si festeggiava Halloween, i due giovani Marinelli avevano avuto la geniale idea di addobbare la
casa con catene, sangue e le interiora del bue scannato il giorno prima per venderlo al mercato della carne.
Iniziò il gioco e subito, i due ragazzi, cominciarono
ad impaurire le loro vittime scappate dalle catene dei
loro giustizieri.
Mary si nascose nel pagliaio mentre Cherry preferì
la soffitta.
Randy sentì la scala scricchiolare e pensando che
il gioco fosse finito aprì la porta e gli si presentò di
fronte la ragazza più bella che i suoi occhi avessero
mai visto. Bionda dal seno prorompente, labbra lucide e trucco leggero, pelle bianca come quei panetti di
farina che ogni giorno incontrava nel cielo e occhi azzurri come quello stesso cielo.
“Ciao”, disse Cherry, “e tu chi saresti?”.
Randy stava per ripetere una delle sue solite parole balbettanti quando si ricordò del gioco.
“Sta zitto” ripeté a se stesso, “è una trappola per
farti perdere. Probabilmente anche lei sta giocando”.
Restò in silenzio, ma non le levò gli occhi di dosso
nemmeno per un attimo e Cherry, interessata a Randy come un esploratore a una razza animale che considerava estinta, strappò il foglio dalle mani del ragazzo e lesse: “Cielo dai pani di bianca farina”.
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“Bella” disse e fu quello il primo complimento che
Randy l’imbecille ricevette in tutta una vita.
“Sei muto o cosa? Mi dici almeno come continua?”.
Ma Randy non rispose, non per scortesia ma per
amore della poesia, e così, dopo un gesto di stizza,
Cherry lo mandò a quel paese e tornò al gioco di paura e sesso con i fratelli Marinelli.
Randy scese le scale e seguì la ragazza cosciente
che in quel modo avrebbe potuto perdere la sfida, ma
per la bella Cherry avrebbe corso il rischio: e poi doveva recuperare la sua poesia.
Il momento clou della serata stava per arrivare. I
fratelli Sbudella avevano appena catturato le loro vittime e da lì a poco, il rito del sacrificio avrebbe chiuso
le danze.
Mario strappò i vestiti delle due ragazze eccitate
all’idea di essere legate sulla trebbiatrice del signor
Marinelli, battezzata per quell’occasione, “macchina
delle vergini”, anche se di vergine lì c’era ben poco
non c’è che dire, ma era un gioco e il gioco è fatto di
fantasia.
Mario si mise alla guida, mentre Jerry, vestito di
un mantello nero e cosparso di sangue di bue, recitava delle finte preghiere in latino, concludendo ogni
parola con orum o quiem e ogni frase con est.
Randy sbirciava eccitato le due ragazze e sobbalzò
urlando, quando Mario mise in moto la macchina infernale. Ma un urlo non era parlare, almeno questo lui
voleva credere.
“Spegni quella roba Mario, non sai guidarla”, disse
Jerry dopo aver smesso di recitare quei versi senza
senso, “spegni e continuiamo”.
La trebbiatrice iniziò a muoversi e le due ragazze
cominciarono a preoccuparsi.
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“Siete matti o cosa?”, disse una di loro stanca del
gioco: “Fateci scendere subito da qui”.
“Non so fermarla, cazzo, non so fermarla!” iniziò a
gridare Mario mentre la macchina si avvicinava sempre di più alla parete del pagliaio.
Le grida si fecero più potenti man mano che la
paura cresceva e i due ragazzi entrarono nel pallone.
Mario cercò di manovrare i comandi mentre Jerry
tentò invano di liberare le ragazze dai nodi. Quando
fu chiaro che non c’era più nulla da fare, Jerry smise
di provare a slegare quelle corde che sembravano essersi fuse tra loro e Mario saltò giù dalla trebbiatrice.
Le grida strazianti delle due ragazze durarono un attimo.
Si presentò a Randy la scena più sconvolgente che
avesse mai visto: due corpi squarciati da tonnellate di
ferro finiti diritti su una parete di lamiera, legno e travi d’acciaio.
Quando la polizia arrivò sul posto c’erano budella
ovunque e i due ragazzi che vomitavano nella mangiatoia per i porci.
Randy invece era seduto a scrivere, pensando al
viso celestiale della sua Cherry.
“Avanti imbecille, tu hai visto tutto, racconta come
sono veramente andate le cose”, implorava Mario in
aula di tribunale.
“Avvocato, chieda al suo cliente di fare silenzio”,
interruppe la disperata implorazione il giudice.
Ma Randy sapeva che doveva stare zitto e non dire
niente a nessuno, sapeva che tutti lì giocavano al gioco del “A chi sta più zitto” e che i suoi fratelli volevano
convincerlo a parlare solo per farlo perdere, ma lui
no, non avrebbe ceduto. Non aveva passato tutti quei
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giorni in silenzio, chiuso in soffitta, per poi perdere in
quel modo. Aveva un sogno, quello di pubblicare la
sua poesia e ci sarebbe riuscito.
Così rimase in silenzio anche il giorno in cui i due
fratelli furono arrostiti sulla sedia elettrica: non erano stati forse loro, quel giorno in soffitta a ripetergli
quelle precise parole?
“Dovesse cascare il mondo, tu non ne parlerai mai
e starai zitto, starai zitto fino a quando noi staremo su
questa terra, hai capito imbecille? Solo allora il gioco
potrai considerarlo terminato”.
Tutti in città mormoravano e Randy sapeva di essere diventato famoso, perché il gioco era finalmente
terminato e la sua poesia era uscita sulla prima pagina del giornale. Una vera pubblicazione. E tra i mille
sussurri e sguardi indiscreti, un bel giornale esposto
da Jonathan il giornalaio:
“Ragazzi stuprano e uccidono a sangue freddo due
liceali durante un rito satanico, nella mano quasi staccata dal braccio di una delle due ragazze, certa Cherry
Mc Carthy, è stato trovato un foglio con su scritto “CIELO DAI PANI DI BIANCA FARINA”, una richiesta di aiuto al cielo, forse”.
Già gente, perché Randy nonostante tutto non aveva aggiunto parola alcuna alla sua poesia adesso pubblicata, d’altronde, come lui stesso diceva: “Ci vuol
tempo per l’ispirazione, bisogna aspettarla. Io l’aspetto, ho tempo io, e ne ha anche il cielo”, e il tempo premia anche gli imbecilli, se solo hanno la pazienza di
aspettare.
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Il più bel funerale di Glower

Una volta dentro il locale, sgambettò e fece un inchino, ma per schernirli tutti.
Che se ne dicesse, non era di certo lui ad ammazzare la gente, quindi che rivolgessero al cielo quegli
sguardi inquisitori o che smettessero una volta per
tutte di bere come se avessero terre aride nello stomaco.
“E’ solo un lavoro” rideva Gunt cercando lo sguardo del collega che fissava qualcosa di non chiaro tra i
suoi occhi e lo stomaco del barista, “il fabbro lavora
col ferro, il falegname col legno, il barista con l’alcol e
io, lavoro col fabbro, col falegname e col barista”.
“Per Dio, smettila una buona volta” rispose Moore,
“non ti hanno insegnato che non si ride della morte
altrui?”
“Io non rido della loro morte, ma della loro vita”
disse Gunt sistemandosi in uno dei tre sgabelli liberi
accanto al collega: “La morte non ha mica niente di
comico, è il momento prima a essere esilarante. La sai
quella dell’allevatore caduto nella tinozza dei porci?”
“L’hai appena detta.”
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“Già, è caduto nella mangiatoia per porci, l’ho detto, sì” chinò la testa grattandosela, ma subito dopo la
rialzò e con quella anche il dito indice: “Però è la morale che conta. Chi troppo s’ingozza finisce in
tinozza”, poggiò il gomito sul bancone, si tolse il cappello e lo posò al cuore puntando gli occhi malinconici al cielo, ma per schernirlo.
Per Moore, invece, non c’era nessuna morale in un
infarto durante l’ora di lavoro.
“Era un vecchio!”
“Già, per questo ne hanno lasciato metà, anche i
porci hanno buon gusto!”.
Moore aveva mantenuto il suo sguardo fisso nel
vuoto, ma quel vuoto era molto vicino allo stomaco
del barista che sentendosi osservato gridò:
“Insomma, mi dici cosa ci vedi nel mio stomaco di
tanto triste?”
Prese un coltello e lo puntò alla gola di Moore che
stava semplicemente pensando e quegli occhi doveva
pur poggiarli da qualche parte.
“Niente, Gill, giuro” sudò freddo il povero Moore.
Non era la prima volta che si ritrovava con un ferro
puntato contro, che fosse un lama, una canna di pistola o una spranga.
“Se hai visto qualcosa di sospetto nel mio stomaco,
vedi di dirmelo o sarò costretto a prendertele io, le
misure”.
E Gunt cosa fece, mentre tutto accade? Rise, come
sempre. Dovrebbe ridere meno uno senza denti, dovrebbe storcere meno la faccia chi già l’ha storta di
suo. O forse no, forse chi l’ha storta di suo ridendo
l’addrizza?
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“Beh, Hill, in quanto alle misure, a occhio e croce
dalla paura che hai fatto al ragazzo sarà alquanto moscio e piccolo”.
Il barista lasciò perdere Moore e si scagliò contro
Gunt che mise le mani avanti.
“Mi chiamo Gill” gli disse, “non Hill”.
“Piacere, Gunt”, porse la mano il becchino.
Ciò che era appena successo, non fu di certo una
novità, ma chissà perché, certe cose come il rischio di
essere ammazzati in un’osteria, suona sempre come
una nuova esperienza.
Gunt era il proprietario dell’unica agenzia funeraria di Glower. Suo era il lavoro più macabro della città, macabro quanto il nome della sua attività: il “The
End”. Sosteneva di aver preso quel titolo da un’orrenda pellicola che aveva visto al cinematografo durante
uno dei suoi viaggi verso le grandi città. Gunt era un
tipo simpatico in fondo, era la sua comicità a non essere gradita: ma se della vita se ne piange sempre la
drammaticità, perché non ridere della sua fine? Così il
nostro Gunt, appena aperta l’agenzia aveva messo un
cartello in vetrina e se n’era rimasto nascosto a guardare le facce dei passanti.
Nuova apertura - Gente di Glower, il primo giro lo
offre la casa!
“Non è affatto spiritoso” aveva detto la signora
Khore con quel suo enorme corpo in un vestitino da
bambola.
“Qualcuno dovrebbe arrestarlo per mancanza di
buon gusto” aveva detto il prete. Non si capiva quali
paure avesse quell’uomo lì poiché si dimostrava così
sicuro del suo Paradiso e del suo buon cuore cristiano
alle messe domenicali.
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Moore era uno di quelli che non rideva affatto, né
per i cartelli, né per gli aneddoti di Gunt.
Da quando era morto il vecchio Martin Postman,
Moore non aveva più niente di cui ridere.
L’aveva visto la sera al bar a mangiare salsicce e
anche la sera prima e il giorno prima ancora. Allora
da amico gli aveva semplicemente fatto un piccolo
ammonimento, del tutto bonario: “Ti farai venire un
buco in pancia se continui così” e gli aveva battuto la
spalla.
Uccello del malaugurio Gunt, che guadagnava sulla
morte altrui, ma ancora di più Moore che aveva predetto la morte di Martin Postman che, colto in flagrante mentre stava cavalcando Melinda Khore, un
buco allo stomaco lo ricevette davvero, grande quanto il più grosso piatto per salsicce di Glower. Da quel
giorno, per tutti Moore era diventato un veggente. Il
veggente e lo iettatore lavoravano insieme al The End
che in quel momento portava appeso all’entrata uno
dei suoi malvisti ma spassosi cartelli: “Aperto per lutto”.
I due si trovavano alla bettola di Gill, Bill, Nill o
come cavolo si chiamava e uno di loro, Gunt per l’esattezza, la rischiava grossa.
“Se mi uccidi dovrai evitare di morire per il resto
dei tuoi giorni”.
Il barista non capendo l’ironia, non allentò la presa.
“Sono il solo a poterti dare una morte dignitosa.”
Un uomo di due metri per centocinquanta chili
non era facile da piazzare all’Inferno e farlo non era
certo lavoro per gli abitanti di Glower. Per dirla tutta,
i cittadini (povera gente, campagnoli e locandieri)
erano davvero convinti che Gunt fosse l’unico nel suo
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mestiere, l’unico al mondo, se un mondo esisteva oltre quei monti. Prima di lui a Glower c’erano le fosse
comuni, una pala e una croce in legno. Ma dall’apertura del The End, la morte s’era vestita dei suoi panni
migliori e andare a un funerale sembrava quasi una
festa.
Se lo ricordavano ancora tutti il funerale del vecchio Thomas Murdock, proprietario di mezza Glower
e protettore dell’altra metà. Per tutti era un vecchio
tiranno e disonesto, almeno fino a quando, alla sua
morte, non ci si dovette ricredere. Murdock, in una
bara di salice laccata di bianco e intagliata a fiori, era
circondato da bambini e donne che piangevano come
avessero perso un padre, un marito, un mentore. Degli uomini porgevano inchini come fosse morto il loro
Re e tenevano in mano corone di fiori colorati. Nella
lapide la scritta: “Qui giace Thomas Murdock, difensore dei suoi concittadini, uomo di grande generosità,
ha vissuto la sua vita facendo del bene e in morte verrà ricompensato”.
Nessuno tra quei bambini, quelle donne e quegli
uomini ben vestiti, era di Glower, ma questo non destò alcun sospetto perché Murdock era un uomo di
mondo.
Qualche sospetto vene alla mente del più diffidente quando, la mattina dopo, alla vecchia locanda, uno
dei fidati di Murdock spartiva denaro agli stessi che
avevano pianto al funerale, ma “il vecchio Murdock
dona ancora carità, nonostante sia morto” avevano risposto i benpensanti, nonostante alcune di quelle signore, in modo poco regale gridassero: “Hey, non siamo di certo venute fin qui a piangere il vecchio per
mezza sterlina!”.
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In vita Murdock aveva dato calcinculo agli asini,
ma dopo quel funerale, gli abitanti di Glower non
avrebbero mai più pensato male di lui.
Nel locale la tensione sembrò allentarsi allo sguardo sicuro di Gunt che spiegò al barista:
“Non vuoi di certo essere ricordato per il tuo vino
annacquato quando morirai, non è vero Bill?”
Gill (così si chiamava in realtà) ci pensò un attimo
e poi mollò la presa.
“Fuori da questo locale”, disse ai due, come se fossero i peggiori delinquenti della città.
Moore abbassò la testa e fece per uscire. Anche
Gunt la testa l’abbassò, con tutta la schiena in un inchino, ma per schernire.
“Signori, che la vita vi accompagni laddove la morte vi attende” salutò richiamando l’attenzione e indietreggiando lentamente verso la porta d’uscita per
raggiungere il suo compagno.
Camminando per le vie s’incontra di tutto, basta
tenere la testa alta e osservare come fa Gunt, se invece fai come Moore, che è pieno di vergogna, la vita ti
passa davanti e tu non la noti neanche.
“Dobbiamo andarcene da qui” disse Moore.
“Tutti, prima o poi” rispose Gunt che aveva un certo interesse per il sedere della donna appena uscita
dal negozio di biscotti.
“No, dico davvero. O vado via per sempre o per
sempre resterò lo iettatore”.
Gunt quando camminava sembrava ballare, saltellava e accompagna i suoi passi ad ampi movimenti
delle braccia: “No, no, amico mio, no, no” si posizionò
di fronte a Moore che pur avendolo davanti continuò
il suo passo quasi a volerlo investire. Gunt restò do-
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v’era arretrando di un passo ad ogni passo avanti dell’amico.
“Noi” disse, “non siamo la morte, ma l’unica speranza che hanno questi uomini di restare in vita dopo
che la falce li avrà colti di sorpresa. Non lavoriamo
per Azrael, ne documentiamo il lavoro, narriamo ai
posteri. Questo siamo, amico mio, poeti, novellieri”.
Moore aumentò l’andamento, per non sentire il
collega che, stanco di saltellare una volta per tutte, lo
bloccò.
“Tu non hai letto nulla in vita tua”, disse Moore.
“Ah, neanche molti altri scrittori di mia conoscenza, credi a me”.
Il giorno si lavora o si bivacca e durante le passeggiate e la messa, si pensa. La notte si dorme, lo sanno
tutti, si dorme. Gunt lo sapeva, è per questo che russava. Moore invece lo doveva ancora imparare, per
questo i suoi occhi erano spalancati e brillanti, come
se il cielo non avesse già abbastanza stelle di suo. Il
buio sembrava essere un’enorme coperta nera stesa a
coprire la luce e quegli occhi due buchi tondi e vicini,
intagliati su di essa. A cosa pensava Moore che non si
potesse pensare durante una passeggiata?
All’amore, pensava. Dov’è che uno iettatore può
trovare moglie?
Non di certo a Glower, non c’è che dire, specie
quando lo iettatore porta il malaugurio alla gente che
vi abita. Gli abitanti del posto, almeno, pensavano
questo. Un giorno di quelli, avrebbe detto qualcosa di
sconveniente e l’avrebbero passato per la forca. Doveva starsene in silenzio d’ora in avanti, in assoluto
silenzio: avrebbe dovuto mozzarsi la lingua. Prima o
poi qualcuno sarebbe andato sotto casa sua e di Gunt
e avrebbe gridato:
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“Voi due iettatori ci avete stancato, scendete o diamo alle fiamme la casa”.
Le voci nella mente di Moore erano così chiare.
“Mi avete sentito?” dicevano. Nella sua testa c’era
gente che brontolava e un continuo scoppiettio di legna e… odore di fumo? Come si può pensare a un odore così intensamente da darti la nausea? Come si può
pensare a qualcosa così intensamente da farti lacrimare gli occhi?
Forse non si può, ecco tutto.
“Svegliati Gunt” disse Moore tenendo il lenzuolo
alla bocca, “stanno dando fuoco a tutto. Svegliati, non
era un sogno”.
Gunt aveva ancora il pollice in bocca: “Vuoi dire
che quella donna di cioccolata esiste davvero?”
“No, non il tuo sogno, Gunt, il mio” e lo strattonò
fino a tirarlo giù dal letto, e quando questi si accorse
di essere uscito dalla sua fiaba, si trovò l’Inferno in
casa. Fumo dappertutto. Ciò faceva supporre che al
piano inferiore ci fossero le fiamme. I due cercarono
di scendere per le scale, ma il fuoco stava salendo lentamente, gradino dopo gradino e l’aria che sfiatava
dai tubi bucati sembra chiamare: “Guuuuuuunt!”
“Gli spiriti stanno venendo a prendermi”, si lamentò Gunt: “Che modo villano di presentarsi”.
Moore decise di provare dalla finestra, prese i materassi, li lasciò scivolare via facendoli cadere l’uno
sull’altro creando una buona base per il tuffo.
“Buona per rompersi le ossa” disse Gunt, che nonostante l’affermazione fu il primo a buttarsi giù e a
toccarsi il sedere per il dolore. Subito dopo, Moore lo
seguì.
I due si fermarono un attimo a guardare il The End
bruciare, poi si grattarono ancora il didietro chieden44

dosi cosa fosse successo e perché gli abitanti di Glower fossero arrivati a tanto.
La risposta arrivò dal piccolo Tommy Lingualunga
nascosto dietro al pilastro della casa in fiamme a osservare il fuoco, passione dei bambini da sempre.
“Hey Lingualunga vieni via da lì che potresti farti
male” lo richiamò Gunt.
Il bambino ascoltò l’adulto ma non tolse lo sguardo dalle fiamme. Moore ne approfittò per chiedere al
marmocchio cosa fosse successo e quello, come ipnotizzato disse: “Il signor Gill, gli faceva male lo stomaco
…”
Gunt ruttò: “E che vuol dire? Ha preso l’acqua calda e il limone? Io è una settimana che non mangio e
sogno donne di cioccolata.”
“Non so” aprì le braccia il piccolo Tommy, “mia
madre dice che è volato in cielo”.
“Sono davvero uno iettatore” disse Moore che ricordò di aver fissato lo stomaco del barista giusto il
tempo di fargli venire un malanno. Almeno così pensava lui, ma Gunt lo destò dagli stupidi pensieri che
gli si ingarbugliavano nella mente: “Non dire stupidaggini con quel vino annacquato e quelle salsicce
non si può che morire di qualcosa allo stomaco. Mi
meraviglio che non sia schiattato prima, avevo già
una lapide per lui da anni, col suo nome scritto sopra,
qualunque esso sia” e lo tirò indietro facendolo rialzare.
Se Tommy Lingualunga si chiamava così, c’era di
certo un motivo, così una volta scomparso dalla vista
di Gunt e Moore, il piccolo avvertì la folla di piromani
che i due si erano salvati.
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Alla vista dei cittadini con le fiaccole, i due becchini scapparono via cercando di correre più velocemente dei sassi e degli insulti.
“Via da questa città iettatori, via”, gridava la gente.
“Che Dio ci salvi” disse Gunt al collega tirandolo a
sé.
“Ma se non hai mai creduto in Dio in vita tua”.
“Già” rispose Gunt, “perché non avevo mai avuto
bisogno di essere salvato prima d’ora” e corse assieme a Moore verso il bosco e una meta che a noi non è
dato al momento sapere.
La nostra storia resta a Glower, dove i cittadini
avevano appena scacciato gli unici due becchini esistenti, almeno così credevano loro.
Gunt e Moore, in realtà sono solo comparse alla
mercé di un ben importante protagonista: la morte.
La vita a Glower era sempre la stessa nonostante
gli anni che passavano.
L’osteria non serviva più salsicce, ma solo vino allungato con acqua di sorgente, brodo, semolino e
qualche tisana. Il negozio di biscotti era sempre vuoto
ma nonostante tutto la signora Glenda Rose non era
disposta a chiudere. La chiesa era ancora un ottimo
posto in cui pensare anche se la maggior parte delle
volte col troppo pensare i fedeli finivano per addormentarsi.
In giro c’era un gran silenzio. Neanche le scarpe
sembravano fare alcun rumore al contatto con il marciapiede, la gente non si parlava neanche più, anzi, si
lanciavano certe occhiate … quando riuscivano a vedersi, con quello sguardo miope.
C’era anche Lingualunga in giro, come sempre, ed
era seduto su uno sgabello dell’osteria, uno dei tanti
liberi.
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“Il piccolo Tommy!” esclamò il barista allo scricchiolare della porta d’entrata: “Cosa ti servo?”
“Smettila di chiamarmi in quel modo, ho duecentoventisei anni suonati.”
“Sei sempre più giovane di me che ne ho duecentottantuno, ragazzo mio”
“Una tisana, almeno smetterò di avere le visioni”,
rise Lingualunga.
“Senti ancora le voci dei bambini?” chinò la testa il
barista dispiaciuto.
“Ne vedo anche l’ombra a volte, ma sto abituandomi” rispose Tommy.
“Una salsiccia?”
“Sai benissimo che il mio stomaco non la regge.”
Il barista guardò il soffitto con la certezza che sopra ci fosse un cielo: “Quale stomaco le regge, piccolo
Tommy, quale stomaco?”
Adesso penserete che la storia continuerà con un
qualche incantesimo sceso su Glower o che si narrerà
di una sorgente miracolosa, o che, semplicemente, si
parlerà di come in quel posto si respiri una buona
aria di campagna. Niente affatto. Niente di tutto questo. Era successo che …
Vi ricordate Gill il barista? Dopo l’allontanamento
dei due iettatori, arrivò il momento della sua sepoltura. I cittadini cercarono di seguire per filo e per segno
tutti i passi della preparazione funeraria del vecchio
Gunt, ma qualcosa non riuscì come doveva.
Ogni cittadino s’era offerto di svolgere una mansione, chi truccava il morto, chi lo vestiva, chi preparava i fiori, chi la banda musicale, chi la messa, chi la
lapide, chi il corteo, chi la fossa, perfino il giovane
scansafatiche Todd Murren che sembrava pensasse
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solo alle belle figlie di Glower e a masticare tabacco,
s’era offerto volontario.
Glower era di colpo diventata una grande agenzia
funeraria, sia per rispetto nei confronti di Gill, sia per
dimostrare di non aver bisogno di Gunt e Moore.
Il giorno del funerale c’era un forte sole, una giornata da pic-nic che da corteo funebre. Il grosso del lavoro era stato fatto, si doveva aspettare l’atto finale in
cui tutti avrebbero messo in mostra le proprie doti da
beccamorto.
All’osteria, la cerimonia di addio vedeva raccolta
tutta la città, per salutare Gill di certo, ma anche per
ammirare lo splendido lavoro della signora Khore che
aveva truccato il morto in maniera sublime.
C’era un leggero tanfo all’entrata della bettola e
non era il vino. Il viso di Gill era ricoperto da un fazzoletto bianco che la signora Khore aveva usato per
nascondere l’opera d’arte almeno fin quando non fossero stati presenti tutti i cittadini. Contando qua e là
si decise che non erano ancora tutti presenti ma ce
n’erano abbastanza, mancavano il solito Todd lo scansafatiche e la figlia del banchiere, ma quelli disertavano sempre le occasioni importanti. La donna, con un
sorriso subito nascosto da una tristezza di rito per
non insospettire il pubblico, finalmente tolse il fazzoletto dal viso del morto mostrando fiera il proprio lavoro.
La signora Khore sembrava soddisfatta, con quel
suo modo di ridere ad occhi chiusi che la rendeva affascinante anche se in carne. Se avesse aperto gli occhi, però, avrebbe visto che la gente non era poi così
contenta come si aspettava. Ma bastava tenere aperte
le orecchie.
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“Oddio” gridò qualcuno, “avvolgete subito con un
velo quel volto, ci sono dei bambini”.
E la folla sconcertata si voltò portandosi una mano
agli occhi mentre il marito della donna si apprestò a
toglierle il fazzoletto dalle mani per coprire quel viso
che si presentava alla vista deforme, gonfio, violaceo
e con gli occhi quasi fuori dalle orbite.
L’unico a non scomporsi era Lingualunga, per
quell’amore per l’orrido che da sempre hanno i bambini di tutte le generazioni.
Gunt avrebbe senz’altro evitato quello scempio,
ma che la signora Khore non era un beccamorto. Un
morto non si tiene all’aria per più di due giorni, tre al
massimo, specie poi con un caldo torrido come quello
che era arrivato da qualche tempo a Glower: una settimana all’aria poi, era davvero troppo. Quando Gunt
presentava i propri lavori, dopo due giorni, quelli si
mostravano alla vista gradevoli, intatti, lisci, belli
come fossero vivi, anche coloriti, ma nessuno aveva
mai pensato che quell’aspetto fosse frutto di un’accurata imbalsamazione. Un po’ di trucco ed ecco come
imitare il mestiere di Gunt, aveva pensato la signora
Khore.
“Ancora un po’ di tempo” rispondeva alla richiesta
della salma da parte del prete, “devo ultimare”.
E aspettando, il morto finì per gonfiarsi. Non era
mica una tela. Non solo la faccia, ma anche il resto era
uno scempio, ma fortunatamente ben nascosto sotto i
vestiti. La folla gridava e finalmente qualcuno si decise a coprire la bara costruita da Fisher. La vedova del
vecchio Ford, l’uomo che cadde nella mangiatoia per
porci e da cui Gunt trasse una delle sue morali, si era
occupata dei bellissimi fiori di campo, ma non aveva
pensato a togliere via gli insetti e così, tra un disgusto
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e l’altro per lo sfacelo appena visto, si intramezzava
anche qualche smorfia di dolore per le punture d’ ape.
C’è da dire che durante il corteo la banda suonava
così bene che sembrava ci fosse una festa di città, e la
bara di Fisher era una gran bella bara, laccata ma non
intagliata (non c’era nessun intagliatore del legno oltre Moore). Di fianco, Fisher aveva sistemato le iniziali in ferro battuto dell’estinto barista e in quelle due
lettere ci mise tutto se stesso. Se avesse messo tutto
se stesso anche nell’assemblaggio della cassa in legno, forse il morto di enorme stazza, non sarebbe caduto faccia in giù durante il tragitto per la sepoltura.
Il morto era caduto e lì era rimasto.
“Giratelo” diceva Fisher al lattaio.
“Giralo tu” rispose quello.
E mentre tutti se ne stavano a guardare, il tempo
passava, i segni della croce si sprecavano e i bambini
si divertivano come non mai, tutti tranne il piccolo
Tommy Lingualunga che invece di ridere andò a chiamare il giovane Todd Murren e quello arrivò col suo
mulo e il suo carretto, prese in spalla Gill come fosse
un sacco di riso e lo portò fino alla sepoltura. Lo gettò
in terra e parlò col morto come facevano i becchini
prima della loro fuga:
“Caro Gill, eri brutto e puzzavi anche da vivo, non
capisco cos’hanno da lamentarsi ora che sei morto” e
dopo aver sorriso, alzò la coperta che nascondeva la
figlia del banchiere, baciò la ragazza, saltò in groppa
al mulo e gridò all’animale di andare.
Una fossa profonda, ma non abbastanza larga era
il motivo per il quale il morto giaceva seduto. Nessuno se ne curò, ormai la fretta di togliersi il peso di
dosso era tanta che Gill fu seppellito come se stesse in
poltrona. Alla sua testa una lapide con su scritto con
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un gesso di fortuna: “Spero per te che ci siano abbastanza porci in Paradiso e che gli angeli mangino salsicce”.
Chi aveva incaricato il giovane Todd lo scansafatiche di scrivere l’epitaffio?
Tremanti e sconcertati, i cittadini ritornarono nelle loro case. Per giorni si fece silenzio sulla faccenda,
ma nel volto di ognuno si leggeva lo sconcerto per il
vecchio Gill. Non che l’amassero a tal punto da compiangerlo ma ognuno di loro, a ragione, aveva pensato: “E se dovesse capitare a me?”
Da quel momento i cittadini di Glower pare avessero cominciato a “rifiutarsi di morire”. Proprio così,
non la tiriamo per le lunghe, nessuna sorgente o magia, ebbero solo così paura di finire come Gill, che si
rifiutarono di morire e invecchiarono soltanto. Dopo
Gill nessun morto, solo giovani che diventano vecchi e
vecchi che diventano più vecchi e il totale divieto di
accoppiarsi: nessuno avrebbe seppellito loro, figuriamoci i loro figli. Venivano i brividi al solo pensarlo.
Così Glower rimase isolata tra quattro boschi,
grandi e fitti di vegetazione. Nessuno aveva mai pensato di oltrepassare quei luoghi, specie con quelle
ossa indebolite e quei muscoli flaccidi. Perché, a stancarsi si stancavano eccome, ma non morivano neanche a cadere da un precipizio. No, non era un incantesimo. Che ci crediate o meno, l’ angoscia di essere deplorevoli da morti, li aveva resi immuni alla morte.
E così la storia continuò per centinaia di anni, fino
a quando Tommy Lingualunga, ma dalla corta memoria, all’età di duecentoventisei anni perse la via del ritorno e si sedette a parlare con un giovane sulla collina di Gill.
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“Che mi venisse un colpo se lei non è un ragazzino” disse Tommy alla vista di quello che aveva meno
di cento anni.
“Non ricordo di averne più visto uno da…”.
Poi stette a pensare: “Non ricordo neanche da
quanto non ricordo”.
Il ragazzino (così lo vedeva Tommy) rimase a
guardare, rise e dette una pacca sulla gobba del vecchio che stava a guardare la tomba di Gill.
“Oh, povero Gill” disse Tommy posando un fiore
sulla lapide che aveva di fronte. Ogni tanto Lingualunga aveva dei lunghi periodi di interruzione ma non
era disincanto, solo il cervello che faceva cilecca, così
il ragazzino lo strattonò e chiese chi fosse quel Gill.
“Gill?” rispose Tommy, “non ne ho la più pallida
idea.”
“E lei si addolora così per chi non conosce?”
“E’ l’unico per cui potrei addolorarmi. Chiunque
esso sia mi rende migliore e mi spinge a fare meravigliose passeggiate all’aria aperta per venirlo a trovare.”
“Lei dove vive?”
“Giù oltre il bosco”.
Il ragazzino, che non dimentichiamo, era pur sempre sotto i cento anni, si offrì di accompagnare il vecchio Tommy al villaggio e insieme scesero la collina.
“Non so come fai a sapere la strada figlio mio, ma
te ne ringrazio tantissimo.”
E poi la risposta del giovane, inaspettata: “Vivo su
questa collina da generazioni”.
Il vecchio Tommy Lingualunga si fermò di scatto,
per quanto fosse possibile per lui uno scatto.
“Come ti chiami, figliolo?”
“Martin Murren, signore”
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“E dimmi Murren, ci sono dei bambini, non è così?”
“Decine, signore, per ciò che lei intende per bambini. Ci sono i miei figli, i miei nipoti e figli dei miei nipoti”.
E sì, il vecchio Tommy, che viveva nella casa più al
margine della città, non era un folle come credevano
tutti e quelle voci le aveva sentite davvero provenire
dalla collina, qualche volta aveva visto un bambino
scendere la vallata ma nessuno gli aveva mai creduto:
chi volete che creda a uno che per centinaia di anni
porta addosso il nomignolo di Lingualunga? E invece
Lingualunga non solo parlava tanto, ma diceva anche
la verità.
L’antenato di Martin Murren, Todd lo scansafatiche, non aveva dimostrato di avere paura della morte
quanto gli altri nel momento in cui prese in spalle il
vecchio Gill, anzi, ci aveva riso su. La figlia del banchiere, invece, semplicemente non aveva visto perché
si trovava sulla carrozza coperta da un plaid. Anche
se avesse visto, pazza com’era avrebbe riso anche lei
della morte, proprio come faceva il vecchio Gunt. E
con Gunt e il suo collega Moore, i due giovani innamorati avevano vissuto sulla collina imparando i trucchi
del mestiere di becchino. Per qualche tempo scesero
di buon grado a Glower, ma, al contrario degli abitanti
di quella città, loro di bambini volevano averne e tanti
anche. Todd e la sua donna un giorno scomparvero e
furono dati per dispersi, quando invece erano semplicemente passati a miglior vita.
Dopo centinaia di anni un Murren si era deciso a
percorrere la via che portava al paese.
“Vedete che avevo ragione?” disse Tommy Lingualunga agli abitanti di Glower.
“Su cosa?” chiesero gli altri.
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“Quando dicevo di vedere i bambini!” ricordò agli
smemorati.
“Lo dicevi?”
“Lo dicevo?” si porse la domanda anche Tommy.
Murren chiese della famiglia di Gill il barista, quello seppellito malamente sulla collina. Ma nessuno ricordava chi fosse quell’uomo, figuriamoci se conoscevano i suoi familiari.
“Sono un becchino da generazioni” spiegò Murren,
“vorrei disseppellire la sua salma e dargli una degna
sepoltura”.
Alla parola becchino, i vecchi mostrarono la faccia
sgomenta e due di loro a fatica raccolsero dei sassi e
gridando allo iettatore, chiesero a Todd di andarsene
via da lì.
Tommy fece da scudo: “Qui non si parla di morte
da secoli, ragazzino”.
“Perché mai avete così paura di morire?” chiese
Murren.
“Abbiamo paura e basta!” rispose la folla in coro.
Murren si avvicinò ad ognuno di loro e fece uno
per volta la stessa domanda.
“Lei, signora, ha paura di morire?”
“Sì” rispose la signora Khore.
“Sa dirmi il motivo?” chiese ancora una volta.
E allo scontato “no” la decrepita smemorata cadde
in terra stecchita.
Murren non se ne curò e fece le stesse domande a
Fisher, al lattaio e via via a tutti coloro che si trovava
di fronte.
Il giorno dopo i Murren scesero a Glower dalla collina e passarono le ore e i giorni a curare quei corpi
senza vita come se di vita fossero ancora portatori.
Lasciarono Tommy come unico cittadino di Glower a
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fare da spettatore perché il funerale avesse un senso.
Il piccolo Lingualunga vide ogni volto brillare, più bello da morto che da vivo, giacente tra fiori e preghiere,
in bare di legno e scritte in ottone, lapidi in marmo e
grandiosi epitaffi. Una lacrima scese sul suo volto e
s’incamminò via fino alle labbra e come quella lacrima, il vecchio smise di aver paura e scivolò via dalla
vita, con dolcezza.
Per Tommy vi fu il più bel funerale di tutta Glower.
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La corsa

-Non ci è stata data la clessidra del tempo che ci rimane. Viviamo in funzione di un attimo.
-Ammiro il suo slancio poetico da bagnante annoiato, Dottore, ma potrebbe tirare a indovinare invece
di citarmi i suoi racconti da spiaggia?
E’ giorno. Dottore e paziente dialogano in una camera d’ospedale. Il paziente è coricato e intubato che
sembra il motore di una BMW e il medico guarda una
cartella clinica per paura di incontrare gli occhi dell’uomo che invece lo fissa insistentemente.
-Non so, direi una settimana, giorno più giorno
meno.
-Una settimana ha solo sette giorni, sia più preciso.
Le piacerebbe se le dicessero che ha vinto un milione
di euro, milione più milione meno?
-Ok, Mercoledì non vedrà il sole.
-E il mare?
-Intendevo dire che sarà morto, non vedrà neanche quello.
-Poco male, il sole e il mare mi fanno la pelle secca.
Il Dottore sa bene che il paziente, tra un po’, di pelle
secca ne avrà così tanta che neanche a nuotare nell’olio … Si è accorto di aver dato del morente a un mori56

bondo e china il capo sicuro che udirà a breve il solito
urlo di negazione, prima del pianto di rassegnazione.
Ma il paziente invece continua a blaterare quieto.
-Chi le dice che i morti non vedono il sole? Lei è
mai stato morto ultimamente?
-Certo che no, era un modo di dire.
-Lei non crede in Dio, vero?
-No, per Dio! Sono un uomo di scienza io.
-Per quale Dio è un uomo di scienza se non crede
in Dio?
-“Dio!” è un’esclamazione!
-Non l’avevo mai visto in questo modo, avevo sempre pensato che fosse un punto interrogativo.
Il Dottore scrive qualcosa sulla cartella clinica ai
piedi del malato.
-Si toglierà ogni dubbio Mercoledì.
-E’ vero, per questa ragione non sono triste, perché mi toglierò un dubbio finalmente. Anche se …
-Anche se?
-Stavo pensando che se scoprirò che Dio non esiste, non potrò comunque tornare in terra a commettere finalmente tutti i peccati che ho dovuto evitare
per via della fede. Lo sa quale sarebbe la sconfitta
peggiore per un cristiano?
-No, me lo dica lei.
-Arrivare di fronte a Dio e scoprire che non esiste
nessun Inferno e che saremmo arrivati nell’Eden anche scopandoci le nostre madri. Ecco perché i peccatori sono la linfa vitale della fede, perché si deve pur
stare davanti a qualcuno per arrivare primi.
-E’ come giocare alle corse. Bisogna puntare su un
cavallo e sperare che tagli il traguardo.
I due restano un attimo in silenzio a pensare a ciò
di cui hanno appena discusso e al fatto che paragonare
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la fede all’ippica è blasfemo, che sia fede in un nulla
buio e vuoto o con la barba e meglio agghindato.
Poi il paziente spezza il silenzio.
-L’unico cavallo vincente è comunque la fede in
Dio, non l’ateismo.
-Perché mai?
-Ci pensi bene. Lei ruba?
-No, che domande.
-Uccide?
-Certo che no.
-Commette atti impuri, lussuriosi, pratica sodomie
e altre pratiche sessuali immorali?
-Che va dicendo. Ho sessant’anni suonati e sto con
mia moglie da trenta, anche se volessi non …
-E allora mi dica un po’, su cosa ha puntato davvero? Insomma, se vincerò io avrò un Paradiso, un paio
d’ali, viaggerò nel tempo e nello spazio, sarò beato e
sazio per l’eternità ma lei, dico, cosa vincerà?
-Non credo siano discorsi da fare in questo momento e in luoghi come questi.
-Parlare di morte in un reparto oncologico è come
parlare di figa al militare, non esiste luogo più adatto.
Dico solo che avere fede è come giocare a una lotteria
milionaria senza pagare la giocata. E’ una questione
pratica: conviene più dell’ateismo a meno che lei non
abbia deciso di peccare in maniera smisurata e disinibita.
-Vuole dire che i veri atei sono i peccatori?
-Esatto.
-Non crede che alcune delle leggi di Dio possano
coincidere con alcune leggi della coscienza?
-La coscienza non premia quanto la fede, per questo ci sono più ignari religiosi che atei consapevoli.
Ascolti me, si goda lo status da infedele peccatore, al58

trimenti si riduce come quel cacciatore vegetariano
che andava per boschi a sparare ai funghi.
Si nasce e si muore soli, ma in mezzo … che casino!
Il Dottore si guarda intorno e nota che non c’è nessuno
al capezzale del suo paziente, così desiste dal lasciarlo
solo, nonostante abbia altro da sbrigare. Prende una
sedia.
-Posso sedermi qui?
-Non credo possa coricarcisi, ma sedersi sì, è una
sedia, è fatta per quello.
-Lei non ha parenti?
-No, odio i miei parenti quasi quanto voi medici
odiate le mele.
-Come mai?
-Lei lo ha fatto mai il gioco dell’aereo e della pista
d’atterraggio per far mangiare i suoi figli? Sa, il genitore che finge che il cucchiaio di semolino sia un DC-9
e la bocca del bambino Punta Raisi?
Il Dottore ride. Ricorda i vecchi tempi. Quasi aveva
scordato quel gioco.
-Certo, lo facevo sempre ai miei figli.
-Bene, noi eravamo così poveri che mio padre partiva col cucchiaio di semolino fumante dalla cucina e
urlava “may-day, mayday, abbiamo un motore fuori
uso, si richiede il via libera per atterraggio di emergenza”. Partecipavano tutti, mia madre faceva la torre
di controllo e rispondeva “Roger, illuminiamo la pista
B-22, visuale minima, confermate l’atterraggio” ma la
maggior parte delle volte l’aereo non riusciva a farcela e dopo un “torre di controllo, emergenza, il carrello
è andato”, s’impattava sul piatto e … i miei mi dicevano che il mio volo si era schiantato. Con un cucchiaio
di semolino facevo almeno quattro voli e con un barattolo ci giravo il mondo due volte.
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Il Dottore si sfrega gli occhi, un po’ per stanchezza e
un po’ perché …
-E’ una storia triste.
-Ma non è vera.
-In che senso?
-Nel senso che l’ho inventata.
-Non si prende in giro la gente in questo modo.
-Mi dica lei il modo giusto per farlo, allora.
Il Dottore si alza dalla sedia seccato e dice di dover
andare a lavorare.
-Perché mai lavora sacrificando una così bella
giornata?
-Il lavoro sarà anche sacrificio, ma nobilita l’uomo,
sa?.
Il paziente invita l’inserviente e la donna delle pulizie, intenti a pulire vetri e pavimenti, a girarsi …
-E’ probabile che il Principe marocchino Mohammed e la Principessa rumena Andrejna non la pensino
come lei, sa.
Ride.
Il Dottore fa per andare via.
-E comunque, mio caro Dottore ateo, le farò sapere
chi ha vinto dei due la corsa ai cavalli.
-E come intende fare?
-Un modo di certo troverò.
E’ Venerdì sera, il paziente è già morto da qualche
giorno ormai. Il Dottore è a casa, la moglie dorme e lui
nervoso fa zapping tra i più di quaranta canali della
nuova tv satellitare. La tv è appena passata sul satellite e gli innamorati che guardano la Luna, tra un bacio
e l’altro vengono interrotti dalla pubblicità. Il telecomando sembra non funzionare più, le batterie sono andate e lo sgabuzzino delle cianfrusaglie elettroniche si
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trova giù al piano terra, probabilmente troppo giù per
uno che ha i piedi gonfi e venti chili di troppo. La Tv è
ferma su uno sconosciuto canale sportivo. Ci sono le
corse dei cavalli. Due commentatori presentano la
prossima gara. Uno è giovane, lesto e grintoso, l’altro è
compassato e attempato, sembra già aver ricevuto tutto e troppo dalle corse e non fa altro che annuire alle
parole del collega che parla al pubblico.
-“Buio” e “Paradiso”, i favoriti di quest’ultima corsa, sono ai cancelli.
Il vecchio commentatore annuisce e lascia che il
giovane continui.
-La serata sembra abbastanza fresca e la sabbia è
stata bagnata con accuratezza in modo da consentire
anche agli zoccoli più fragili come quelli di “Stangata”
di eseguire una spedita galoppata. Penso proprio che
non ci saranno novità dalle retrovie, non credi anche
tu?
Alla domanda, il vecchio commentatore annuisce e
rimarca il silenzio con un viso privo di espressione.
Come se nulla fosse, l’altro continua sciolto e strepitante.
-Non c’è che dire, gli altri cavalli sono di ben poco
conto, ma speriamo ugualmente in una magnifica
gara.
Il Dottore salta sul materasso.
-No, non può essere.
La moglie si sveglia di colpo.
-Cosa non può essere?
-Non capiresti, mi prenderesti per matto.
-No che non ti prendo per matto, cosa c’è?
-Non ci crederai, ma il malato di cui ti ho parlato
sta per mantenere la promessa, sta per rivelarmi se il
Paradiso esiste davvero.
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La donna si rigira nel letto.
-Tu sei tutto matto.
Mentre continua la telecronaca con Paradiso in testa seguito da Stangata e Buio. Il Dottore segue con
trepidazione.
-Forse esiste davvero un Paradiso.
-Credi davvero che quell’uomo stia comunicando
attraverso un canale sportivo?
-Perché no, se Cristo scendesse in terra oggi, userebbe le Tv per predicare.
-Sì, lo sbatterebbero su Rai Tre alle due e mezza
dopo Marzullo e La Porta.
C’è qualcosa che non va, Buio guadagna terreno su
Paradiso che sembra aver preso un andamento da trotto. Il commentatore non crede ai suoi occhi, Paradiso è
quasi sul punto di fermarsi. La moglie del Dottore comincia a interessarsi alla corsa, anche se non capisce
un granché d’ippica.
-No, mi sbagliavo.
-Già. Forse c’é il buio, visto come vanno le cose.
Fa in fretta a cambiare idea perché Paradiso adesso
sembra aver capito a che sport sta giocando e comincia a correre.
-Sì, ma il Paradiso mi sembra abbia ancora una
chance.
Così continua per un po’, un botta e risposta tra Paradiso e Buio. Buio si fa strada, supera in curva fino a
quando un forte tuono fa tremare le finestre e fa andare via la luce.
-Non è possibile!
Il Dottore corre al contatore dicendo di dover vedere Buio. La moglie risponde.
-Ce l’hai tutto intorno, non credo si possa vedere
altro!
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Non appena tornata la luce, il canale sportivo mostra Buio e Paradiso in terra, Stangata che in volata
piomba addosso ai due e altri tre cavalli che tentando
di saltare il mucchio ammassato sulla sabbia, finiscono
inevitabilmente per farne parte, data la rapidità con la
quale hanno superato la curva. Un cavallo sconosciuto,
quasi un ciuco, si incammina vittorioso verso il traguardo, ma non sembra avere alcuna fretta. Il cavallo
si chiama Carpe Diem. Il giovane commentatore parla
al pubblico, ha un tono tra lo stupito e l’infastidito.
-Quell’animale se la prende comoda, non c’è che
dire. Se non fosse un cavallo giurerei che ci stia prendendo per il culo.
Il vecchio commentatore per la prima volta nell’arco dell’intera telecronaca, ride.
-Buio e Paradiso, i grandi favoriti, non riescono a
rialzarsi e Carpe Diem non ha intenzione di affrettarsi. Piuttosto continua a sgambettare verso l’arrivo. E’
quasi un’offesa al mondo delle corse, non credi anche
tu?
Il secondo commentatore, prende il microfono sorprendendo il collega.
-Questo cavallo sì che ha un buon andamento.
-Che diavolo dici!? Non è una corsa, è una passeggiata al parco per signore.
-Non ho detto che sia bravo a correre, ho solo detto che quel cavallo ha un buon andamento.
Il fantino di Carpe Diem scalcia l’animale come se
fosse in volata, ma quello si ferma prima a mangiare
un mucchio d’erba sporgente sulla staccionata che lo
divide dal pubblico e poi, cosciente di dove si trovi il
traguardo, riprende a camminare. Il giovane commentatore si riappropria del microfono.
-Quel cavallo non ha capito le regole.
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Il vecchio prende un altro microfono e dopo aver
tolto per sempre il volume al collega spingendo un bottone sul mixer di fronte a lui, parla al pubblico, anche
lui prendendosi le sue pause come Carpe Diem.
-Sapete, signori e signore a casa … ho iniziato la
carriera al Caprilli nel dopoguerra pulendo i peggiori
brocchi che la fame riusciva a risparmiare …. e negli
anni ho visto cavalli rompersi le zampe per tagliare il
nastro, giocare in modo scorretto e rovinarsi l’appetito dopo una sconfitta e l’unica cosa che ho compreso
e che sempre mi resterà di questo sport è che … c’è bisogno soltanto di un bel po’ di avena e una buona
spinta per rendere un cavallo vincente … ma nessun
mangime e nessun allenamento potrà mai fargli comprendere … che la corsa non cambia il traguardo, ma
lo anticipa o lo ritarda.
Le ultime parole del commentatore sfumano sul
viso sonnecchiante della moglie del Dottore. L’uomo,
sorridente, comprende il messaggio o così crede: qualsiasi cosa ci sarà nell’aldilà, non è affare che riguarda
la vita. Forse il dopo può aspettare che l’adesso viva
senza troppo correre.
E’ giorno. Un flashback riporta alla prima scena,
quella in cui il paziente e il medico parlano per l’ultima
volta. Il Dottore è intento a difendere le sue idee.
-Il mondo ha troppi sogni e troppo poco tempo per
pensare a esaudirli. Così delega qualcun altro, nei cieli.
-E cosa si aspetta il mondo da un uomo che viene
ucciso e dopo tre giorni resuscita?
-Non so, che sposi Brook e pesti Ridge, forse.
-Lei è sicuro che resterà ateo fino alla morte?
-Tanto quanto lei è sicuro che resterà cristiano.
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-Già.
Si guardano. Il paziente sussurra.
-Ci vuole coraggio.
-Per cosa?
-Per affrontare una vita da ateo ci vuole coraggio,
ma per arrivare in punto di morte e mantenersi tale …
beh amico mio, per quello bisogna essere degli eroi.
Come fate?
-A vivere in cambio di niente? Alcuni si disperano,
altri semplicemente non ci pensano …
- … e altri, forse, consideriamo la vita un regalo abbastanza grande.
Poi stanchi della sfiancante discussione, i due fanno
un lungo respiro, certi che comunque vada in morte, in
vita non c'è data molta possibilità di scelta: o accettiamo l'esistenza di Dio e ci chiediamo per sempre chi sia,
o accettiamo il fatto che non esista e ci chiediamo per
sempre chi siamo.
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Teo voleva un treno

Teo voleva un treno. Non un trenino giocattolo,
ma un treno vero, quello verde, bianco, lungo, largo,
grosso, veloce ed alto e lo avrebbe avuto un giorno, se
fosse rimasto in silenzio. Il cecchino si appostò, prese
la mira e sparò. Il fucile fece sbam e il signore distinto
che passeggiava con la moglie si accasciò al suolo e
fece sbam anche lui, come il fucile. Teo, piccolo che al
cecchino arrivava alla vita, chiese se potevano andar
via adesso, che era stanco per via dei compiti a scuola
che la maestra nuova dava alla classe.
“Cosa ti dice sempre papà?”
Teo rimase un po’ a pensare a tutte le cose che il
padre gli aveva sempre detto. Come faceva a sapere
quale scegliere? Così disse: “Non lo so”, la risposta
meno ignorante tra le risposte ignoranti.
“Papà ti dice sempre che il lavoro non è finito fino
a quando…”
“.. fino a quando il giocatore avversario non muove
la gamba”, rispose il bambino scrollando il grembiule
dalla polvere che gli si era attaccata addosso dopo
ch’era stato appoggiato alle mura del palazzo vecchio
per mezz’ora.
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“E tu hai visto quel giocatore muovere la gamba?”
chiese
il
padre.
“No, papà”.
Così il cecchino sparò un altro colpo mirando alla
testa e il signore che era in terra mosse la gamba.
Così lavorava il padre del piccolo Teo, colpiva il
cuore e poi la parte posteriore dell’orecchio che attraversato, creava uno spasmo che finiva con un sobbalzo della gamba destra. Due spari erano più rischiosi
di uno soltanto, ma chi giocava bene sapeva che era
meglio finire il lavoro, altrimenti…
“Altrimenti, Teo? Continua tu.”
“Altrimenti papà diventa l’avversario e deve scappare.”
Nella gara tra i Vassarri e i Nanni, lui come giocatori avversari aveva i Vassarri e tutti, dal primo all’ultimo, dovevano finire in terra con la gamba sobbalzante, altrimenti non avrebbe vinto.
“E che succede quando papà tuo vince?” chiedeva
l’uomo aspettando il momento giusto per allontanarsi.
“Diventa importante e ricco” diceva Teo e poi il
cecchino disarmava il fucile, lo apriva e lo infilava nello zaino del figlio, uno zaino da quinta elementare
sulle spalle di uno di prima. Sorridendo gli abbassava
la visiera del cappellino di pelle marrone e lo tirava a
sé.
Mano nella mano, il cecchino e il bambino camminavano per le strade del corso e passavano di fronte
al chiosco del teatrino, dove sempre, a quell’ora, il
cecchino chiedeva:
“Lo vuoi un gelato? Lo so che lo vuoi, te lo sei meritato.”
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Il gelato Teo lo mangiava volentieri, ma in realtà
lui voleva un treno.
Padre e figlio giocavano sempre assieme e il bambino amava lo sport del papà, pensava che un giorno
potesse diventare davvero famoso, come Tyson, come
Del Piero, come tutti quegli altri che andavano alle
olimpiadi e che avevano così tanti nomi che era impossibile ricordarli tutti. Il padre di Teo sarebbe diventato un giorno il campione di “Mafia” più grande
del mondo, il più importante e gli avrebbero dato la
medaglia d’oro e tanti soldi, e sarebbe andato perfino
in TV. Il fatto che lo sport del padre di Teo non fosse
alle olimpiadi era sembrata cosa strana e ingiusta al
bambino, ma il motivo stava nel fatto che, nelle regole
della “Mafia”, c’erano come prime importanti e insindacabili leggi fondamentali, il silenzio e la discrezione
fino alla fine dei giochi, che sarebbero culminati con
una grande festa, solo per i vincenti, più grande dei
mondiali, più grande delle olimpiadi.
“Dio che gran gioco la Mafia”.
Il silenzio era l’unico modo per non essere squalificati dal gioco e l’unico per Teo di avere il suo treno.
“Pa’, avremo un treno un giorno?”
“Se vinciamo ne avremo uno così lungo che potrai
andarci anche in Italia.”
“Come ci arriva il treno in Italia se c’è il mare in
mezzo?”
“Il ponte. Se vinciamo quelli della mia squadra faranno il ponte sullo stretto e allora tutti arriveremo
in Italia sopra il tuo treno.”
A scuola Maria voleva una bambola e un forno,
Gigi invece voleva un pallone vero, Diego un videogioco e la maestra un marito, ma Teo, lui voleva un treno. Così martellante era la sua richiesta, che la mae68

stra convocò il padre alla fine della lezione di grammatica e gli chiese:
“Non è strano che suo figlio parli sempre della
stessa cosa? Lui non vuole quello che vogliono tutti i
bambini e lo ripete in continuazione come fosse
un’ossessione. Lei non si chiede il perché?”
Teo rideva con gli amici poco più in là e il padre
vedendolo contento rideva anche lui.
“Lei, signora, ha mai desiderato qualcosa che gli
altri non desiderano?”
“Cosa c’entro io?”
“Mi risponda, lo ha mai fatto?”
“Non so, qui non hai molte cose da desiderare, è
un paese piccolo, ho sempre desiderato ciò che tutte
le altre bambine desideravano.”
Un forno di plastica, un cicciobello e il Luna Park
la Domenica non sono sogni, sono ripieghi.
“E cosa ha ottenuto?”
Un forno di plastica, un cicciobello e il Luna park
la Domenica per poter raccontare di aver avuto un’infanzia da rimpiangere.
“In che senso? Quando?”
“Dico adesso. Lei non è sposata, insegna in prima
elementare e scommetto che non è neanche laureata.
Cosa ha ottenuto sognando ciò che sognavano gli altri?”
Porco, screanzato, cosa da buttare, si guardasse
prima lui e poi guardasse gli altri, si meriterebbe un
ceffone sul naso, bello piatto da farglielo sanguinare,
ma non si può, ci sarebbe l’espulsione dalla scuola,
quindi la maestra s’impostò i libri sulla scrivania e
disse: “Non ho tempo da perdere”, come se sistemare
libri su una scrivania fosse tempo ben sfruttato.
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“Mio figlio vuole più di quanto questo posto possa
dargli, vuole…”
“… un treno, per andar via!”
“Già” rispose il cecchino, “Teo lo vuole e non importa se lo avrà, ma il fatto che lo sogni è una cosa
formidabile, non trova?”
Non c’è rimedio a un cattivo padre, figurarsi a un
cattivo figlio che è la copia del padre. E allora che si
impicchino con i loro sogni e con la loro cattiva educazione.
Il cecchino sparò e il fucile fece sbam, un colpo
secco e l’uomo coi capelli bianchi scombinati anche se
non c’era un filo di vento, cadde in terra e invece di
fare sbam come il fucile disse “che minchia è?” e si
trasferì dall’altra parte del marciapiede. Teo vide il
padre sudare freddo e gli si avvicinò, ma quello era
intento a sparare colpi che colpivano i finestrini delle
auto e le vetrine dei negozi. Poi restò senza proiettili
e sobbalzò alle sirene della polizia.
“Pa’” chiamò Teo, “non preoccuparti, spara ancora
che se prendi il Boss vinci la Mafia! E’ il giocatore più
importante, spara ancora, spara ancora.”
Ma il cecchino era preoccupato invece e doveva
muoversi da lì in fretta se non voleva diventare cliente pure lui. Piega il fucile, mettilo nello zaino, abbassa
il cappellino, poi via mano nella mano con il bambino
al chiosco del gelato tra le sirene e il Boss dei Vassarri
che gridava: “Lo so chi è stato, lo so io, quel testa di
minchia di Nanni è stato.”
E in tutto questo, Teo chiese al padre: “E tu oggi
non lo vuoi il gelato?”
“E tu, amore, lo vuoi ancora il treno?”
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“Certo che lo voglio.”
Il cecchino si appostò dietro l’albero pieno di arance che nessuno mangiava, proprio alla destra del giornalaio. Ruppe il vetro della Golf grigia, la più vecchia
che c’era e con la messa in moto da due soldi e ordinò
a Teo di salire. Lavorò un po’ sotto il volante e quando il motore partì, sfrecciò verso la statale 113.
“Dove andiamo, Pa’?” chiese Teo.
“Abbiamo vinto” rispose il padre che sorpassava le
auto a destra e sinistra, non gli importava di guidare
bene, ma di andare veloce fino alla stazione, fermarsi
e poi posteggiare lontano. Lo fece in dieci minuti
mentre al telefono gridava: “Tienilo con te, per favore
mamma, tienilo con te.”
Posteggiò distante e chiese a Teo di scendere, che
il suo treno lo stava aspettando.
“E tu? Non vieni?”
“Lo sai che alla Mafia, se sbagli a giocare, diventi
un avversario anche tu e devi scappare per non essere preso.”
Il cecchino diceva sempre al figlio di non prendere
il gioco troppo sul serio, ma lui sembrava che vivesse
solo per quello, come se non ci fosse altro… ma forse
era per dare a Teo quel treno che tanto voleva.
Il Boss non era caduto, non gli si era scrollata la
gamba e allora nel gioco succede che quelli della tua
squadra ti cercano e se ti trovano perdi, diventi, come
lo chiamava il cecchino “u carugnuni”.
E devi scappare, non puoi perdere:
“Altrimenti il treno non puoi averlo, e tu lo vuoi il
treno, non è così?”.
Teo voleva un treno come quelli che aveva adesso
di fronte, era più lungo di tutti gli altri treni che aveva
voluto, era il più bello e non si vedevano quasi le ruo71

te, perché era basso sulle rotaie, coperto di una carenatura bianca e sembrava essere lì per lui e tutta la
gente saliva aspettando che Teo salisse con il suo foglio bianco e azzurro dove era scritto il suo nome e
quello del posto dove stava la nonna.
“Dai questo al signore vestito di blu e col cappello”
disse il cecchino che mentre sfilò lo zaino al figlio:
“Fallo e il treno sarà tuo.”
Così Teo andò al vagone dove c’era la T verde
stampata dappertutto, singhiozzando, non si voltò
verso il padre che gli diceva di andare, che se no
avrebbe fatto tardi. Aveva aspettato quel momento
per tutta la durata del gioco, ma quando le cose le ottieni non è lo stesso di quando le desideri, non è più
divertente.
Teo non avrebbe saputo più cosa desiderare adesso.
C’era troppa gente, il treno in realtà faceva troppo
rumore e lui odiava il rumore. Era grosso, così grosso
che non poteva giocarci. Cosa se ne faceva? Non sapeva guidarlo e quegli uomini vestiti di blu si comportavano come se il treno fosse loro.
“Scusi signore, questo è il mio treno?”
Il vecchio con la giacca blu controllò il foglio azzurro e bianco e ne prese una parte.
Poi disse:
“Sì, figliolo, è il tuo treno, sali.”
Teo salì i gradini come se stesse scalando una
montagna. Il fischio lo fece spaventare, così si appiccicò al finestrino in cerca di uno sguardo che lo facesse
calmare un po’, ma il padre non c’era più, era andato
chissà dove a fare chissà che, a giocare ancora forse.
Dal treno in movimento Teo restò a guardare la gente
che rimaneva e salutava, poi l’altra gente seduta sulle
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panchine e man mano quella che lavorava sui treni
vecchi o senza vagone, poi si fece tutto buio e nella
prima galleria della sua vita, Teo si avvicinò alla signora che aveva accanto e le porse il foglio che aveva
tra le mani: “Tenga, signora, questo è il mio treno,
non lo voglio più, glielo regalo.”
E fu così che Teo capì che un treno lo avrebbe avuto un giorno, ma se lo sarebbe guadagnato con i propri sforzi, senza tutte quelle corse, senza tutto quel silenzio… perché non c’è nessun bisogno della Mafia
per desiderare un treno.
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Girotondo siciliano

C’era uno al paese mio che dicevano non facesse
assolutamente nulla e tutti la mattina al bar, vedendolo passare, si chiedevano: “Chissà dov’è che se ne
va uno che non ha nulla da fare”.
“In nessun posto”, rispose uno che lo chiamavano
Spasaro e che forse così si chiamava sul serio.
“Non esiste un posto chiamato nessun posto”, ribatté l’altro che si chiamava Miccichè o che forse lo
chiamavano così.
E’ difficile, sapete? E’ difficile in Sicilia distinguere
tra il nome e l’ingiuria, quindi è meglio chiamare la
gente con un urlo e un fischio: si volteranno anche le
pecore, ma almeno non si offenderà nessuno.
“Se esistesse un posto chiamato nessun posto, sarebbe comunque un posto” rispose Spasaro, ma sottovoce, per non tramutare la conversazione in un’ennesima lite.
Per la pausa delle dieci, i due si ritrovarono nuovamente al bar a commentare il nullafacente.
“Questo non fa niente da mattina a sera”, commentò seccato Spasaro che bevve il primo sorso di caffè
bagnandosi il labbro superiore e poi passandoci sopra la lingua.
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“E’ così inutile che se lo pagassero per non fare
nulla, lui farebbe qualcosa, pur di non lavorare” rispose Miccichè richiamando in seguito l’amico al dovere: “Andiamo che noi abbiamo da sgobbare,
invece”.
Per la pausa delle undici, di nuovo lo stesso individuo che passava di fronte al bar e Spasaro e Miccichè
lì a discorrere.
“Non fa altro che camminare, è inutile come l’acqua di ricotta”.
“E se stesse fermo?”
“Inutile lo stesso sarebbe, come l’acqua di ricotta!
Devi avere un motivo per stare fermo e uno per camminare”.
Alla pausa delle dodici, sempre quel matto a fare
avanti e indietro e alle tredici di nuovo lui, tanto che
poi la curiosità ti viene.
“Ma dici che dovremmo chiederglielo, a quello, che
cosa fa di mestiere?” chiese Spasaro a Miccichè.
“Spè che lo chiamo, spè!” rispose Miccichè a Spasaro.
“Oh, attìa, ma lavorare niente, questo mese?”
Il pazzo o semplice nullafacente che fosse, rise e
camminò come aveva fatto fino a quel momento. Poi
sparì dietro l’angolo che dava sulla villa comunale.
“Non mi ha risposto” disse stupito Spasaro.
“Vabbè” rispose Miccichè, “alle due, prima di andare a lavorare siamo di nuovo qui e glielo chiediamo
un’altra volta”.
E così appena Spasaro vide passare l’uomo che di
fermarsi non aveva nessuna intenzione, gliele gridò
lui due parole: “Attìa ti rissi, ma lavorare niente?”
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Quello, che era appena uscito dalla strada che faceva angolo con la villa comunale, si mise di nuovo a
ridere.
Spasaro, che era un tipo bollente come le castagne
di Petralìa avrebbe voluto prenderlo a legnate ma
Miccichè, saggio più di un capocupola, lo indusse alla
quiete dicendogli: “Calmati! Ti vuoi sporcare le mani?
Gli bruciamo la macchina, se ride ancora!”
“Non vedi che quello cammina tutto il giorno? Non
ce l’ha la macchina” rispose Miccichè.
Spasaro pagò il caffè e rimproverò il barista. Gli
disse a gran voce che il bicchiere d’acqua si serve
sempre prima e che non dev’essere il cliente a chiederlo. Poi, assieme all’amico, cercò di escogitare un
modo per insegnare a chi non fa nulla tutto il giorno,
com’è che si tratta con la gente che si guadagna il
pane.
Così s’incamminarono seguendo il pazzo fino in
fondo alla villa, piano piano, senza farsene accorgere.
Al paese mio, la villa è piccola e rettangolare e ad
ogni angolo di villa c’è un altro angolo da raggiungere. Non è un girotondo perfetto, ma chi passeggia, girotondo in villa lo chiama.
Il pazzo camminava camminava.
I due lo seguivano.
Il pazzo camminava camminava.
I due lo seguivano.
Per due girotondi lo ebbero di fronte, proprio
avanti a loro, ma poi scomparve come se uno degli
angoli del cerchio lo avesse inghiottito.
Spasaro e Miccichè si misero a cercare così tanto
che alla fine ci persero quasi la testa:
“Vuoi vedere che è all’angolo?”
“A quale?”
76

“Al prossimo”.
“E se al prossimo non c’è?”
“Vuol dire che è all’altro ancora.”
“Ma se stiamo fermi non è meglio? Che così ci viene a raggiungere?”
“E se sta fermo anche lui?”
Puntuti com’erano, come aghi di pino, passarono
giornate intere a cercare il pazzo, ma mica lo trovarono.
E girarono, girarono per quella villa, svoltando
tutti gli angoli, ma proprio non riuscirono a pescarlo
e a chiedergli perché se ne stava tutto il giorno a girare.
Al bar, intanto, un tizio con una barba incolta da
contadino se ne stava a guardare il barista assorto nei
suoi pensieri chiedendogli: “Che fa, me lo dai il bicchiere d’acqua o lo devo chiedere io?”
Il barista l’acqua l’avrebbe data volentieri se solo
l’avessero bevuta, ma i clienti erano soliti bagnarsi le
labbra e lasciare sul bancone il bicchiere tinto di una
goccia di saliva e caffè che mutava lo splendore di un
intero boccale, in un guazzabuglio giallastro. L’acqua
si comprava e con tutti i caffè consumati dai lavoratori del mio paese, se ne andavano litri per ogni sputo
di espresso.
A farsi due conti …
Il tizio barbuto si voltò verso l’altro che gli stava
vicino, un tipo anonimo che nessuno chiamava in nessun modo e che per conto suo non aveva il vizio di
presentarsi.
Gli disse: “Senti, ma quei due lì che fanno? Non ne
hanno lavoro?”
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Si riferiva a Spasaro e Miccichè che camminavano
sui marciapiedi della villa per raggiungere in fretta
l’angolo successivo.
“Ah, boh” esclamò l’altro, “so solo che io ho passato una giornata intera a cercare di capire dov’è che se
ne andasse un pazzo in giro per la villa e quelli hanno
cominciato a seguirmi. Ma dov’è che se ne vanno, non
lo so proprio”.
Il tizio con la barba incolta si affacciò e gridò: “Attìa, ma voi lavoro niente?”
E quelli che fecero? Risero, lo guardarono, risero
ancora e voltarono l’angolo.
Il barista scosse la testa mentre l’anonimo afferrò
la tazzina di caffè, bevve un sorso e bagnò le labbra
nell’acqua gelata.
Ma l’altro, quello non stava coi piedi poggiati per
terra, sembrava avere le suole fatte d’ortiche.
“Io non so cos’hanno, ma a me, in faccia non mi
ride nessuno! Gli brucio la macchina se continuano
ancora!”
“Non vedi che quelli camminano tutto il giorno?” si
sentì rispondere, “Non ce l’hanno la macchina”
Il barista posò le tazzine sul lavello e ritirò il bicchiere d’acqua pieno riponendo il contenuto nel recipiente che sarebbe poi servito a riempire gli altri bicchieri d’acqua, per i clienti a venire, così da risparmiare. Coprire il giallastro del caffè sarebbe stato facile, con i nuovi bicchieri giallo girasole.
“Io ti dico una cosa” disse il tizio barbuto al barista, “non so dove vanno ma devo insegnare loro come
si sta al mondo e come si tratta la gente che si guadagna il pane”.
Poi aprì le tendine e seguì Spasaro e Miccichè.
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Ancora oggi, se passate dalla villa comunale, a uno
dei quattro angoli c’è sempre qualcuno che gira in
tondo ma noi in fondo, non ce ne lamentiamo: i lavoratori al bar non saprebbero cosa fare senza di loro.
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In una notte d’Estate

Era una sera d'Estate, faceva caldo, c'era noia, c'erano quattro bicchieri di vodka e sette birre sul tavolo del bar e poi c'eravamo noi e un solo pacco di sigarette da due euro e novanta.
Il barista era un nostro amico, ci fece segno con la
mano che stava per chiudere.
Ci faceva compagnia una sola ragazza che sarebbe
partita a giorni, noi invece saremmo rimasti ancora lì,
seduti su quel tavolino, se non col corpo, con la mente. Avremmo aspettato un giorno intero per finire
come al solito a guardarci negli occhi e parlare di sesso con una sconosciuta, così come stavamo facendo.
C'era un pacco di Winston e quattro accendini e
avevo i piedi nudi di lei sulle mie gambe. Giocava a
stuzzicarmi l'ombelico e io le pizzicavo il dito piccolo
del piede. Lei, come le altre, parlava delle barche e
delle "lampare" storpiando il siciliano e ridendone.
Noi, come gli altri, ridevamo e parlavamo di cultura
siciliana, delle ceramiche di Parrino, dei pupi, della
cassata, dei cannoli e di tutte le cose che rendono attraente il popolo siciliano ma che in verità noi ragazzi
non conosciamo quasi più.
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Odiamo le ceramiche decorate a mano e quegli acquarelli sbiaditi che rappresentano soli e mari. Odiamo l'Orlando furioso e le frasi storpiate in dialetto dal
puparo:
"Ti sfido Orlando, che morire ti facesse più onore
che campare. A singolar tinzone per la splendidicità
della mia amata".
Da piccoli si tiravano i petardi sul palco del teatrino e si scappava.
"Cu fu" usciva fuori il secondo puparo, "cu minchia
fu, ca u scannu".
La cassata e i cannoli li fanno dovunque ci siano siciliani che, si dice qui, sono come l'ortica, li trovi in
ogni parte del mondo.
Lei era bella ma non era unica. Iniziò a parlare di
come adorava l'uomo siciliano perché peloso, scuro,
muscoloso perché abituato ai lavori duri, sicuro di sé:
la sua lingua girava a vuoto e non parlava di noi, né
dei nostri nonni, ma di film di serie b, dei documentari sulla mafia e dei nostri antenati. Noi lavoravamo
nei Club Med e studiavamo in qualche università,
ascoltavamo i "The Cure" e la hot list di MTV, ballavamo techno e ci facevamo d'acido lisergico ridendo
delle suonerie buffe scaricate da internet: eravamo
dei normali ragazzi spettinati, magri e depilati.
Di solito, dopo ore a parlare, la ragazza di turno
sceglieva uno di noi tre per una scopata alla casa vecchia, la casa in campagna di Nino, ma quel giorno non
ci sarebbe stata nessun’altra scelta oltre alla nostra.
Era una sera d'Estate, faceva caldo, c'era noia, la
vodka era finita, le birre vuote erano state portate via
dalla cameriera del bar e ci restavano otto sigarette e
tre euro in tasca.

81

"Andate e chiudetevi dentro, io le faccio fare un
giro prima, la riscaldo".
"Prendi le chiavi"
"Ho le mie"
Nino andò via e lei salutò come se non dovessimo
vederci mai più.
"Buon ritorno a casa" le dissi e la stessa cosa le
disse Gianni. Mi guardò come a volermi dire che le dispiaceva, ma che doveva sceglierne uno. La guardai
anch’io, ma per smentirla. Aprimmo la porta della
casa vecchia che erano le tre del mattino, spegnemmo
le luci e in bagno girammo dei piccoli spezzoni documentaristici: io e Gianni in mutande ad aspettare, poi
quelle mutande le tirammo via e documentammo il
vero cannolo siciliano che piace tanto alle tedesche.
"Ok, senti il piano", dissi a Nino, "entriamo in camera da letto e ci nascondiamo dentro l'armadio. Tu
entra come se niente fosse, calati le braghe e fattelo
succhiare… ma che tenga le spalle verso di noi. Saremo già nudi e pronti".
Poi mi rivolsi a Gianni che ghignò come un bambino:
"Nessuno rida, è una cosa delicata questa."
"Non è pericoloso?"
"E' una turista, è una troia, ci starà, non succederà
niente".
"E se non ci sta?"
"Faresti sesso con tre donne?"
"Certo, che domande fai?"
"Non credere che le donne siano tanto diverse da
te".
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Ci stavamo annoiando a morte dentro la casa vecchia. Nino ritardava e noi c’eravamo fumati due sigarette a testa, ne rimanevano quattro e avremmo voluto sprecarle per il dopo festa. Sentii dei rumori e intravidi Gianni masturbarsi. Aveva una mano poggiata
sul muro e la testa chinata.
"Cosa fai?"
"Cerco di farmelo venire duro, sono troppo nervoso" e lo diventò ancora di più quando si sentì l’auto di
Nino arrivare sulla stradina adiacente al recinto della
campagna. La sua Saab a contatto con il terriccio faceva un tale casino che lo avrebbe sentito tutto il vicinato se solo ce ne fosse stato uno. Avvicinai Gianni a me
e gli dissi di tranquillizzarsi, che sarebbe andato tutto
bene, che quella era una troia in vacanza e non voleva
altro. “Ascoltami invece di tremare come una foglia.”
Dentro l'armadio c'era polvere e puzza di muffa,
l'anta era aperta, ma faceva così buio che le cose sembrano rovesciate e io per un attimo pensai di avere le
spalle rivolte alla stanza, ma dopo un secondo mi accorsi che erano scherzi della mia percezione.
Non potevamo chiudere le ante, avrebbero fatto
troppo rumore nel momento in cui le avremmo aperte per uscire.
Nino seguì le istruzioni e si sedette sul divanetto
in pelle rivolto verso l'armadio. Lei era china su di lui,
era già mezza nuda, ma aspettammo che lo fosse
completamente. Gianni stava sudando, sentii il suo
calore, mi fece schifo pensare di essere nudo accanto
a lui, caldo e sudato. Ormai non poteva più tirarsi indietro, questo lo sapeva bene, avrebbe voluto scappare via ma non si poteva e questo lo rendeva ansioso,
così ansioso che si sentì come un lamento continuo a
tormentare la silenziosa stanza. Piccoli spasmi delle
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corde vocali. Gli detti una spallata ma non sentì il tatto.
"Stai tranquillo" sussurrai, "adesso usciamo, l’accarezziamo dolcemente e poi…"
Ma non feci in tempo a finire la frase che uscì di
scatto e la prese da dietro con violenza. Io lo seguii e
Nino restò impalato urlando: "Oh, ragazzi, oh".
Lei gridò, io cercai di zittirla e di tirarla indietro,
ma le misi le mani tra le gambe e queste si bagnarono
dei suoi umori. Bastò poco ad eccitarmi e mi portai a
strofinarmi su di lei che cercò di mordermi il palmo
della mano. Se da piccola avesse avuto un fratello
stronzo come il mio, avrebbe imparato il gioco del
palmo.
"Mordi" mi diceva mio fratello, "se ci riesci ti faccio fare un giro in moto".
Ma è impossibile mordere il palmo della mano.
La strinsi a me, così forte che potevo sentirle il
battito del cuore da dietro la schiena. Era soda, liscia,
profumava di un profumo che conoscevo già ma che
per tutta la sera non mi ero stancato di annusare. Le
fiutai i capelli, le presi la gamba destra, la alzai e in
fine la penetrai.
Per un attimo non si mosse e pensai che le stesse
piacendo, che Gianni avrebbe dovuto stare tranquillo,
che era come dicevo io: le ragazze vogliono solo divertirsi.
Ma d'improvviso sentii più mani nel suo corpo e
capii che non era la sua volontà a tenerla ferma, ma la
volontà di Nino e Gianni, che lasciavano che la penetrassi e che mi chiedevano perché ancora non venissi.
Mi sentii sporco in quell'attimo, così sporco che per
liberarmi aumentai i colpi e le venni dentro. Chiusi gli
occhi, sentivo sussurrare ma non volevo ascoltare
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niente, volevo godermi quell'attimo in attesa di ciò
che sarebbe successo. Non era consenziente e questo
non sarebbe stato facile da superare: per lei. Mi tirai
indietro e poi guardai la scena facendo finta di filmare. Gianni era come impazzito, adesso ero io quello
che tremava e Nino, lui sembrava sapere da prima
che tutto quello sarebbe successo.
"Cosa ti aspettavi" mi disse, "non può andare sempre tutto liscio. Me la sbrigo io dopo, se vuoi continuare ti conviene farlo finché sei in tempo…".
Quell'ultima frase non l'accettai.
Scossi la testa.
"No, ho finito" e dopo aver acceso la camera del
cellulare, inquadrai il viso di lei che mi guardò spaventata, umiliata forse, ma sicuramente abbandonata
ai colpi insistenti di Gianni.
Era un'altra sera d'una nuova Estate, faceva caldo,
c'era noia, sei bicchieri di vodka e dodici birre sul tavolo del bar e poi, noi, più grandi di un anno e con un
solo pacco di sigarette da tre euro e dieci centesimi,
sempre le stesse.
La francese seduta con noi parlava delle barche e
delle lampare e io del mercato rionale della Vucciria.
"E voi" chiese "cosa sapete della ragazza tedesca
scomparsa l'anno scorso?"
Tirai a me il cellulare con un gesto istintivo: "Sono
solo leggende" dissi, "solo leggende".
Poi Nino mi passò le chiavi della casa vecchia e mi
strizzò l'occhio: toccava a me riscaldarla.
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La bugia di Santa Lucia

Alla porta della vecchia bottega di Mangiapane c’era scritto “chiuso per lutto”, ma non c’era scritto chi il
lutto l’aveva subito.
“Al mangiapane è morta la moglie”.
“Impossibile, se così fosse starebbe aperto tutta la
notte per festa.”
I contadini se ne stavano ammassati a leggere
quelle tre parole come se a un tratto si dovessero tramutare in altre più chiare che spiegassero meglio l’accaduto.
“Dite che è la sua calligrafia?”
“E chi l’ha mai visto scrivere al Mangiapane?”
Era la festa di Santa Lucia…
“Mia moglie mi ammazza a me, se le dico che è
morto il Mangiapane.”
… la sera le donne si portavano in piazza per ballare la contraddanza …
“La mia, il riso me lo cucina crudo, se glielo dico”.
… si mangiavano gli arancini, i ceci, il riso col latte
e si beveva vino …
“Con queste barbe mi sa che Santa Lucia stavolta
la passiamo senza donne.”
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In paese si era soliti usare la frase “il barbiere dei
campagnoli è sempre bello che morto” per via del
loro aspetto trasandato: ma chi avrebbe pensato che
una frase di scherno potesse diventare realtà?
Con quelle barbe folte e la pelle come carta vetrata, i campagnoli parevano assomigliare ogni giorno di
più alla corteccia degli ulivi su cui si arrampicavano
per la brucatura.
Una settimana in campagna e rischiavano di scorticare le guance rosse e pienotte delle mogli, due settimane e quelle guance le bucavano, un mese e le
donne avrebbero ballato la contraddanza a testa all’indietro, piuttosto che farlo come vuole l’usanza,
viso a viso.
“Il Mangiapane stava benone, l’ho visto io con i
miei occhi”, disse uno dei braccianti.
“Dì, un po’, quando l’avresti visto?”
“Per la festa di ognissanti”, rispose quello.
“Un mese e tredici giorni? La gente si ammala,
muore e va all’Inferno in meno di un respiro.”
C’era un altro barbiere a dieci chilometri, ma ad
andare coi carri sarebbero arrivati per Natale e poi
che gli dici a un barbiere nuovo? Che gli racconti? I
fatti del paese devono restare in paese.
Così, uno di loro decise di recarsi dal Mangiapane
invece di starsene a guardare la bottega come fosse
un cinematografo e gli altri gli andarono dietro creando un fiume di gente che, agitandosi da un lato all’altro della strada, si giungeva ad amici e conoscenti durante il cammino, proprio come un fiume che scorrendo impetuoso aggiunge ciottoli al proprio corso.
“E’ già la processione di Santa Lucia?”
“No, andiamo a vedere s’è morto il Mangiapane!”
“Ma s’era bello che vivo ieri mattina?”
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“Non potrebbe essere morto, se non fosse prima
bello che vivo, non ti pare?”
Già, il problema della morte è che ci becca sempre
tutti vivi.
Il corteo si era gonfiato a tal punto che tutti avevano aperto le finestre per vedere che cosa stesse succedendo. Sembrava la parata dei mendicanti, gli mancavano solo le bocce di vino e il cappello bucato, visto
che barboni già lo erano.
Il vigile, attratto dall’accadimento, cominciò a fischiare … ma chi li sentiva i fischi nel mormorio e nelle urla di chi si affacciava e gridava: “Viva Santa Lucia.”
Due voci fanno una chiacchierata, cinque un dibattito, dieci un comizio, cento una festa di paese.
Il brigadiere, che era del nord, si limitò a chiedere
nella sua lingua: “Che d’è?”
“D’è che è morto il barbiere, Brigadié!”
E quello si mise a camminare con loro, proprio accanto al vigile, tanto da sembrare, in due, una vera
scorta, come alle manifestazioni sindacali.
C’era chi si era trovato investito dalla carovana,
qualcuno che tra quelli c’entrava poco e se ne stava
andando a casa a mettere i ceci a bagnomaria: il Conte Ciulla. Lui, con la barba fatta dal servo o, come lo
chiamavano nell’alta società per non offendere i servi,
“dal domestico”, in una folla come quella si trovava
come un gatto a mollo e annaspava per tirarsi fuori
gridando: “Che maniere. Campagnoli, siete campagnoli tutti.”
Uno di quelli lo sentì, gli si fermò di fronte e lo afferrò per il bavero ben composto dicendogli: “Ma chi
si sente lei. A chi l’ha detto campagnolo?”
“A nessuno” rispose il conte.
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“Io faccio il pecoraro, campagnolo non ci sono, capito?”
E il conte, lasciato sul marciapiedi a risistemarsi il
colletto gridò: “Campagnoli e pecorari, siete, campagnoli, pecorari” e aggiunse, per non rischiare ancora
“e anche muratori e cavallari”.
Senza barba c’erano i bambini (fortuna loro che
non avevano né barba né moglie) e le donne (alcune
ovviamente) e poi c’era Bonanni.
“Bonanni, chi t’ha fatto la barba?”
Il corteo si era fermato, tutti avevano fatto passaparola ma qualcuno ancora camminava tanto che il
vigile fischiò per frenarli, come se fosse oltraggio alla
legge non fermarsi di fronte alla barba lisciata del Bonanni.
E tutti al fischio si bloccarono spaventati di poter
essere multati per qualcosa.
“La barba? Il Mangiapane me l’ha fatta, chi altro?”
“Sei forse andato a trovarlo nell’oltretomba, Bonanni?”
“Macchè” risponde quello intimidito, “mi trovavo
appena dieci minuti fa alla sua bottega.”
Poco distante c’era l’angolo che dava sulla casa di
Mangiapane.
Qualcuno si affacciò e non vide né gente in pianto,
né persiane aperte sulla strada, né fiori, ma solo pochi
panni stesi e una cassa di olive nere essiccate all’entrata.
La folla corse verso la bottega del barbiere, senza
alcun controllo. Il fiume stavolta era in piena e raccoglieva i detriti ai bordi: che fossero barbuti o meno
tutti sentirono il bisogno di darsi una rasata, perfino
Bonanni una ripassata l’avrebbe data volentieri nonostante Mangiapane gli aveva fatto pagare il doppio ma
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l’aveva reso così liscio che se qualcuno l’avesse
schiaffeggiato sarebbe cascato in terra scivolando sulle sue guancie.
Bonanni aveva pagato così tanto per quella rasatura che si era adirato e gli aveva detto che non ci sarebbe mai più andato, gli aveva detto una manciata di
cattiverie.
“Con tutti quelli che lavorano in campagna, devi
essere contento che ci sia ancora qualcuno che viene
a farsi la barba da te” gli disse, “dovresti farmi pagare
la metà, che se continua la raccolta buona, passerai
un altro mese senza un cliente e senza neanche una
mela a cena”.
Ma Mangiapane, che aveva appena aperto e stava
pulendo il rasoio dopo la sua prima rasata, gli disse:
“Bada a te che adesso ti ricrederai!”
E Bonanni dovette ricredersi quando, arrivato con
la folla alla bottega (aperta e senza nessun cartello di
lutto) aveva visto Mangiapane fermo a guardare la
scena a braccia conserte, aspettando l’intero paese in
corsa.
Si guardò alle spalle e disse alla moglie di prendere i rasoi, di prenderne molti, che d’ora in avanti i
campagnoli sarebbero stati più attenti a dare per
scontato che il barbiere ci fosse, sempre, ad aspettare
la fine del raccolto per consegnarli alle mogli belli e lisci per Santa Lucia.
“Mangiapane!” chiamò il vigile, “chi ti è morto?”
“M’è morta la pazienza, caro vigile, m’è morta di
vecchiaia a furia di aspettare voi!”
La sera Mangiapane fu stanco, ma con tanti di quei
soldi che avrebbe potuto organizzarsela da solo, la festa di Santa Lucia e mai nessun campagnolo, da quel
giorno, aspettò le feste di paese per darsi una lisciata.
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Mangiapane dal canto suo aveva sempre pensato che
per vivere bene bisogna lavorare onestamente ma
per arricchirsi c’è solo una maniera: mentire.

* In Sicilia esisteva un detto: ai campagnoli e ai cavaddari ci morono i varveri.
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Gli skaters del palazzo bianco

Noi del palazzo Archimede avevamo ancora gli
skate a punta, come quelli della old school in quella
rivista, “Jumper”, quella che il tedesco ci aveva mostrato dicendoci che noi non eravamo nessuno e mai
lo saremmo stati semplicemente perché non vivevamo a Berlino, come se tutti quelli che abitavano in
quella città fossero qualcuno e chi viveva nel resto del
mondo fosse condannato a restare anonimo.
Lui lo diceva così: “Sapete che c’è gente che non sa
neanche che la Sicilia esiste davvero?”
Il tedesco per noi era il collegamento con il mondo
reale, quello dove succedono davvero le cose, quello
dove se scoppia una guerra si muore, se c’è un uragano ti vola via la casa. Certe volte portava le birre e i
biscotti e ci raccontava dei suoi genitori, della mamma che aveva tradito il padre perché era tedesca e le
tedesche fanno così, di lui che stava un po’ col padre e
un po’ con la zia, delle sorelle che non aveva mai visto
e poi ci mostrava le riviste porno e apriva la pagina su
una bionda che si chiamava Ginger Lynn e ci diceva:
“Ora possiamo farci una sega su questa, pensate a lei
che si allarga la fica e ve lo succhia.”
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Gli altri se lo tiravano fuori e venivano, io ci mettevo più tempo, certe volte non riuscivo a venire e allora quando gli altri non guardavano mi sputavo nelle
mani e facevo filare la bava. Nessuno se n’era mai accorto perché nessuno guardava il cazzo degli altri, era
da froci farlo, bastava bagnare un po’ la pagina appiccicaticcia di Ginger e dire qualche parolaccia, tipo:
“Sborro, troia, ho il cazzo duro”, cose così.
A me interessava più la rivista Jumper, le tavole
veloci, i teschi disegnati sui polsini, i voli dalle scale e
le cadute spettacolari che stavano all’ultima pagina.
I nostri skate sembravano piccole tavole da surf su
rotelle ed erano in vetrina in ogni negozio, dipinti con
facce urlanti o ammiccanti, ma che costavano uno stipendio. Perciò noi ne avevamo comprato uno soltanto, poi avevamo ritagliato su quello delle tavole di
compensato e ci avevamo piantato delle rotelle colorate travate a pacchi per poche monete ai negozi d’alimentari, quelli che vendevano dalle videocassette a
due etti e mezzo di prosciutto, dalle caramelle ai pannolini, dalla colla alle pile.
“State attenti a non cadere” ci aveva detto Scardina, il proprietario.
“Perché?” gli avevamo risposto, e quello era rimasto zitto, che chiedere a un ragazzino di non cadere è
come chiedere a un pallone di non rimbalzare. L’asfalto era il nostro mare, i dossi onde da principianti,
quelle sulle quali ci si preparava per "le californiane".
Le chiamavamo in quel modo, le grandi onde, ed ogni
palazzo abbandonato e pericolante diveniva il nostro
territorio che noi firmavamo con le bombolette che ci
dava il tizio magrissimo e cattivo dell’autofficina senza nome che stava sulla nostra strada. Così il nostro
paese disastrato per noi diveniva di colpo un mondo
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hawaiano per ragazzini senza fissa dimora e con la
voglia di andare più veloce, ma non per arrivare prima, ma per andare più lontano. I magazzini abbandonati e i campetti di Via Chopin non erano “strutture
decadenti e inutili che deturpano l’ambiente”, come
dicevano i grandi delle riunioni serali del G.B. Grassi
Privitera, erano invece rampe di lancio per Jumper,
palcoscenici per freestyle, verticali e slalom e noi passavamo laggiù tutto il tempo che ci restava da vivere
dopo la scuola e lo studio. Un posto è inutile quando
non serve e a noi quei posti servivano. Io pensavo soltanto a come "scendere le salite e salire le discese"
con lo skate senza grattarmi i jeans all'altezza delle
ginocchia, già piene di toppe Foxhound e delle saponate di mio padre che mi diceva "studia invece di correre", come se le scelte nella vita fossero quelle due
soltanto. Allora io, per non farlo arrabbiare, quando
sentivo che la terra tremava sotto le rotelle fluorescenti mi buttavo giù e facevo un volo di un metro circa sulla pancia, che tanto le magliette bianche le vendeva Scardina per poche lire e potevo andarmele a
comprare pure da solo, se proprio non volevo le botte. Pem, pem, me ne davano che era un piacere, sulla
faccia. Umiliante, specie quando c’era gente a guardare. Così mi lasciavo cadere quando la gravità seguiva
le sue leggi, stupida natura sottomessa. E bestemmiavo ogni volta, desiderando un mondo in pianura. Io e
gli altri ci limitavamo a saltare ai magazzini e ad aggrapparci agli amici che avevano l’auto e che dopo
qualche metro frenavano schiantandoci come moscerini sul cofano o lanciandoci verso l’infinita Via dei
Mille.
E noi che gridavamo: “Pista! Largo! Oh, ci senti?
Togli che ti prendo, ellevati!”
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E poi c’era la salita del palazzo bianco, ripida che
se te ne stavi due metri dietro la linea di partenza non
vedevi chi c'era sotto, corta che non ne percepivi il
piacere... ma dopo, la gloria ripagava tutto. Solo il tedesco tra noi sapeva scenderla, quella salita lì, e una
volta c'era riuscito anche Nero, ma perché aveva culo,
perché era basso, perché lui aveva il vizio di vincere
senza applicarsi e per questo era antipatico a tutti.
Noi glielo dicevamo di scenderla di nuovo, ma lui diceva che non doveva dimostrare nulla a nessuno.
“Allora è culo”.
“No”.
Era culo, lo sapevamo tutti.
Ogni tanto passavo di fronte alla salita, la puntavo
come se ce l’avesse con me, come se mi prendesse in
giro e io non potessi far nulla, grande e grossa com’era. Aspettavo l’occasione giusta, quel momento in cui
la paura va via perché sai di non avere più nulla da
perdere e allora ti butti e le cose ti riescono sul serio.
E io, dopo un brutto voto, dopo una lite con i miei,
dopo che Jenny non si faceva sentire perché il padre
non le permetteva di uscire se non per andare a studiare, mi mettevo sul limite come un suicida sul cornicione e guardavo giù.
"Se riesco" dicevo, "giuro che poi la pianto".
Piero era frocio, almeno così dicevano tutti, anche
se io non pensavo che i froci esistessero davvero, ma
il tedesco diceva di sì, che Berlino ne era piena e che
erano un po’ tutti come Piero, impauriti da tutto,
come le femmine.
“Jenny però, mica ha paura delle cose” dicevo al
tedesco.
“Sì? Allora perché non gioca a calcetto con noi o fa
lo skate?”
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Già, e perché non diceva a suo padre che era uno
stronzo e non veniva da me?
Perché era impaurita, ecco perché. Perché era
femmina.
Piero mi diceva di smetterla, che lì ci si poteva far
male, e io rispondevo: “Piè, stai zitto frocio”.
E lui stava zitto, perché io ero meglio di lui, avevo
meno paura delle cose e me la cavavo anche a parlare
con i grandi, lui invece no, lui abbassava sempre la testa e non era mai il primo a dire le cose, neanche il secondo, a volte manco parlava e a calcetto giocava in
porta. I froci li mettevamo sempre in porta.
“Ti dico che se riesco la pianto.”
E lui zitto, mi lasciò fare. Quando subito dopo volai
dallo skate e atterrai su una pietra, quella si piantò
sul mio stomaco e mi lasciò una cicatrice che una volta spacciai per una pallottola lasciando tutti a bocca
aperta. Finii con i punti all’ospedale e per mesi feci fatica a tornare alla salita del palazzo bianco.
Ero così arrabbiato...
Ma quello che più mi faceva rabbia non era il fatto
che io fossi caduto, ma che il tedesco l’avesse fatta in
un attimo restando perfettamente impalato come un
manico di scopa e che poi avesse aperto anche le
braccia e avesse chiesto: “Lo rifaccio?”, come se fosse
la cosa più facile del mondo.
Ma non lo era, non era facile, se lo fosse stato nessuno avrebbe mai provato a scendere quella salita,
perché che senso ha fare le cose facili e poi vantarsene? Sarebbe stata attrazione per bambini piuttosto.
Invece lì c’eravamo noi, che scavalcavamo i cancelli di
quattro metri, che entravamo nella sala biliardo e facevamo sega a scuola e che passavamo dentro ai tubi
della discarica senza avere paura dei topi. Noi, che
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scrivevamo i muri. Piero non aveva mai provato a far
nulla di tutto quello, lui se ne stava buono ad avere
paura delle cose e quando qualcuno si faceva male
stava bene, perché voleva dire che la paura era una
cosa buona, giusta, non insana e lui si poteva sentire
normale. Se invece riuscivamo nelle cose, si chiudeva
in se stesso e pensava di essere pazzo, malato, stupido. E un po’ lo era, stupido.
“Vuoi di nuovo farti male? Vedi che potresti anche
morire!”
Io mi toccavo le palle e gli dicevo di toccarsele per
me, ma quello non lo faceva.
“Toccatele che se no te le do”.
“No” mi diceva e capii che non dovevo più portarmelo dietro, che lui in fondo era come gli altri, che per
un motivo o per un altro ci godeva a vedermi fallire,
ed era lì ad aspettare il momento giusto per afferrare
la carogna come un avvoltoio e compiacersi di ciò che
era. Io e Jenny stavamo assieme da tanto e ci baciavamo spesso di nascosto nel garage o a volte la Domenica andavamo a passeggiare assieme, certe volte anche
senza dirci nulla e quando succedeva io m’imbarazzavo, lei invece no. Stavamo un po’ alla chiesa del professore di religione che faceva anche il prete e che se
non ci vedeva a messa ci faceva sentire in colpa dicendoci che per uno che ha avuto tre infarti è importante avere la vicinanza dei propri alunni. Una volta il
prete stava per morire, ci raccontò che aveva male al
braccio e che quello voleva dire che ti stava venendo
un infarto. Il suo cuore non aveva battuto più per tipo
cinque minuti, o due, ma visto che il cuore batte in
continuazione, era un sacco di tempo. Così quando io
avevo dolore al braccio pensavo di dover morire e allora mi mettevo sul letto, a mani giunte e aspettavo,
97

con coraggio. Ma non morivo mai e nemmeno il prete,
che nei suoi racconti veniva salvato sempre all’ultimo
momento come la protagonista donna nei film d'azione. Il tedesco odiava Jenny, le diceva che era femmina.
“Ma lei è femmina” rispondevo io.
“Femmina in senso dispregiativo” diceva lui, ma io
non lo capivo lo stesso. La odiava anche perché non
voleva che io scendessi le salite e che andassi sopra lo
skate che lei chiamava “coso” e più le dicevo che si
chiamava skate, più lei lo chiamava “coso”, e io mi incazzavo e non le parlavo. Ma le volevo bene lo stesso.
Poi, quando mi sfondai lo stomaco, venne in bicicletta
e disse delle cattiverie al tedesco che si mise a ridere
e le rispose che era “femmina”.
Jenny s’incazzò, anche se io le dicevo: “Je’, tu sei
femmina”.
E questa cosa non la capii. Disse a Piero che era
frocio e Piero non le rispose per rispetto mio e perché
se no lo picchiavo. Poi si rivolse a me dicendomi delle
cose che non erano offensive, eppure mi misero un
tale disagio che avrei preferito che mi avesse detto
stronzo.
Mi disse: “Vieni con me, lasciali stare questi, sono
dei poco di buono.”
Tutti risero a quell’affermazione.
“Poco di buono” era da checche, neanche da femmina, era come dire “Asciantè” quando si salutava,
era come avere la bicicletta rosa Graziella col panierino, era da femmine. Così dissi di no a Jenny di andarsene e lei rispose: “Se vado via non mi rivedrai più”.
Tutto quello era da femmina, capivo bene il tedesco che faceva “oh oh”, che diceva “che paroloni” e poi
mi guardava aspettando una mia risposta, una qualunque, che avrebbe potuto per sempre segnare il
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mio futuro. Potevo andare con lei ed essere chiamato
“innamorato” che, anche se ero innamorato, era comunque un dispregiativo. Potevo dirle di andarsene a
fanculo ed essere chiamato “grandissimo stronzo”
che era invece un complimento. Così le dissi di andarsene. Mi guardò e si mise a piangere, poi spinse con il
piede destro sul pedale e la bici si impennò ma per
fortuna non la fece cadere indietro, ma l'abbatté soltanto da un lato. La riprese in tempo e il tedesco le
disse: “Attenta che cadi” che non era un avvertimento, non era una manifestazione di affetto, neanche
uno spregio, era come dire "spero che tu cada, così
me la rido".
E non la vidi più, anche perché smisi di andare in
chiesa e a passeggiare. La vidi una volta soltanto con
un’amica e rideva, così pensai che se non stava con
me e non piangeva, allora stava meglio senza di me.
“Mica può piangere sempre” mi diceva Piero.
“Perché no? E’ femmina, dovrebbe farlo. Una femmina piange senza il proprio uomo.”
Erano gli anni in cui le star del grunge come Cobain morivano e noi ce ne stavamo con le candele accese in silenzio a parlare del fatto che Kurt fosse un
grande e che la sua musica ci avrebbe accompagnato
per sempre. Per le strade scrivevamo “I hate myself
and i want to die” per non dimenticarlo mai. Poi mettevamo su Serve the Servants nello stereo con le batterie grosse del Nero e prendevamo gli skate, tutti in
fila, al limite della salita in discesa.
Era l'Aprile del 1994, il giorno della festa del tedesco che era tornato dall'Europa e noi che vivevamo in
un piccolo paese che non aveva altro che dossi e tanta
noia, avevamo deciso di fargliela vedere, a lui e a tutti
quei discorsi sugli skaters professionisti che diceva di
99

aver visto e che noi ci sognavamo di vedere, perché
eravamo di famiglia povera, perché i paesani hanno
paura del mondo. Io non avevo paura del mondo, anche perché... come fai ad aver paura di qualcosa che
non conosci? Mi misi sopra lo skate e dissi: "Ora, bello
mio, guarda questa. Per Kurt, i hate myself and i…".
“Non lo fare” disse Piero, “ti farai male”.
“Toccati le palle, Piè”.
“No” rispose.
“Toccatele che se mi faccio male ti uccido”.
Ma lui non se le toccò, così mi si impennò la tavola
da subito, la gravità mi aveva spostato indietro per
via della partenza brusca e mentre io ero già partito,
il mio baricentro era rimasto a vantarsi delle sue imprese con i ragazzi, dietro. Mi gettai in avanti pensando di raggiungere la linea dell'equilibrio che stava un
secondo di fronte a me, ma oltrepassai troppo il limite e feci il volo più lungo che avessero mai fatto tutti
gli skaters del mondo. E quando risero di me, quando
mi dissero che gli europei mi avrebbero pestato a
sangue se avessero visto cose del genere, io decisi di
non usare più una tavola in vita mia e di dare le botte
a Piero, di dargliene tante che avrebbe deciso di scendere le salite come tutti i ragazzi del quartiere, che almeno quello faceva meno male. E invece no, ottenni
l’effetto contrario, Piero non uscì più di casa se non
per vedere le checche dell’azione cattolica, si cominciò a muovere come un frocio vero e non venne più a
segarsi sui porno di Ginger Lynn. Quando lo vidi al
G.B. Grassi Privitera, alla riunione, lui teneva per
mano sua madre: che schifo.
C’era un tale trambusto e noi ragazzi ce ne stavamo dentro per fare un po’ di caciara e magari farci
cacciare, ma questa volta nessuno sembrava curarsi
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di noi. Tutti dicevano “Sì” e applaudivano, “giusto” e
calavano la testa bisbigliando tra loro.
Chiesi al Nero: “Che dicono?”
“Che stiamo in un paese di schifo”.
“Questo già lo so, che altro?”
“Che fa schifo perché ci sono i magazzini, i campi e
il palazzo bianco”.
“E delle strade che dicono?”
“Fanno schifo pure quelle”.
Mi misi vicino a Piero e gli dissi che non l’avrei picchiato più, lui chinò la testa e io mi misi il cuore in
pace. Poi, assieme al Nero, andai ad ascoltare il padre
del tedesco che diceva di demolire tutto e di fare strade nuove, ma non parlava a vanvera come faceva
sempre, adesso lo faceva da Sindaco, prima lo faceva
come ogni altra persona.
“Ma ci abbattono i campi e i magazzini?”
“Sì. Non lo sai che ai grandi fa schifo tutto?”
“E allora perché costruiscono cose che fanno schifo?”
I lavori iniziarono dopo due giorni. I grandi erano
più veloci ad abbattere che a costruire. Martellate su
martellate, battenti con costanza creavano un rimbombo che era bello da sentire, noi ci cantavamo su
“Polly”, ma quando vedevamo i nostri murales a pezzi
per il terreno cantavamo “Yeah yeah yeah” di Lithium, ma quelli manco ci sentivano, perché battevano coi martelli. Il tedesco era divenuto oggetto di derisione da parte di tutti, nessuno guardava più i porno con lui, era il figlio di quello che voleva distruggere
il nostro paese.
Uno diceva: “Che, a Berlino avete abbattuto il
muro e ora c’avete preso gusto?”
E lui lo picchiava.
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Un altro diceva: “Che, non vi bastano le puttane tedesche? Dovete battere anche qui?”
E lui lo picchiava.
Un altro diceva: “I tedeschen, i tedeschen, scappiamo!”
E lui lo picchiava.
Ma non poteva picchiare tutti, così smise e si prese
le offese fino a quando non si stancò e andò dalla zia
per un po’, ma quella lo mandò via perché aveva messo incinta una di sedici anni e lui, che di anni ne aveva
appena diciotto, aveva deciso di tenere la bambina
perché è così che fanno i veri uomini. S'era ingrassato, s'era annoiato, nei mesi s'era calmato che sembrava come quei grandi che ti dicono quali sono le cose
giuste e quali le cose sbagliate, che ti dicono: "Studia
invece di fare lo skate".
Gli erano venute le borse sotto gli occhi e le guance gli si erano afflosciate. Era più brutto, più vecchio,
somigliava sempre di più a suo padre.
Quando tornavo a casa guardavo il mio, di padre e
pensavo che io non sarei mai potuto diventare brutto
e vecchio come lui, che sarei morto prima, come Kurt
Cobain, che forse lui era diventato così per via del lavoro, della famiglia, dei figli, perché la generazione
degli anni '50, negli anni '60 sembrava già vecchia,
con le giacche, i vespini e i capelli con la riga di lato.
L’intero quartiere dell’Archimede era stato raso al
suolo, ora c’erano giardinetti frequentati da anziani e
qualche bambino di passaggio, immensi spazi verdi e
vuoti con tanto di quel cemento attorno agli alberi
che avrebbero potuto piantare due tre palme e qualche arancio ai magazzini e il problema sarebbe stato
risolto senza quel trambusto, quelle ruspe. Qualcuno
diceva già che quei giardinetti facevano schifo, e io e
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Nero pensavamo che ai grandi fa tutto schifo, ma che
in quel caso avevano ragione. Il palazzo Archimede
era ancora in piedi. E noi pensavamo che fin quando
c’eravamo noi lì sotto nessuno l’avrebbe abbattuto...
Così facevamo i turni e cercavamo di non lasciarlo
mai incustodito. Da quel che sapevano gli altri, quel
luogo era rimasto in piedi perché i grandi non s’erano
messi d’accordo, ma poi avevano trovato un rimedio:
l’avrebbero abbattuto un po’ per uno. Così realizzammo che la settimana dopo quel luogo sarebbe scomparso e noi con lui, così i nostri skate che sulle strade
dritte non andavano, potevamo spingere per ore, ma
era come farsi una camminata a piedi, senza i dossi a
farci da rampa. Con la scomparsa di palazzo Archimede se ne sarebbe andata via anche un grossa fetta della nostra infanzia, Così, il giorno in cui posteggiarono
le ruspe sul terreno attorno al palazzo, decidemmo
tutti di vederci alla salita californiana, insieme, come
una volta. C’era anche Piero, c’era anche il tedesco,
c’era il Nero e c’era Jenny.
“Cosa fai qui?” le chiesi.
“Ho saputo che vi abbattono anche questo. Mi
spiace”.
Non sapevo se fosse davvero dispiaciuta o meno,
ma il fatto che fosse lì mi aveva messo coraggio, avrei
sceso la salita e ce l’avrei fatta, perché solo noi skaters del palazzo bianco eravamo in grado di scendere
le salite, per noi tutto poteva diventare facile con una
tavola e delle buone rotelle. Guardai Jenny che non
fece nessun cenno di opposizione. Vai, mi dissero i
suoi occhi.
"Scendiamo assieme?" chiesi al tedesco, ma lui mi
rispose di no, che lui quelle cose non le faceva più e
vidi la paura nei suoi occhi, come se all’improvviso
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avesse tutto da perdere, come se avesse la sicurezza
di cadere adesso che s’era ingrassato, aveva una figlia
e aveva perso agilità. D'un tratto capii che voleva tenersi il ricordo delle gloriose discese per sempre. Così
mi misi sulla tavola e dopo due metri caddi e volai di
schiena restando per un tempo interminabile sospeso
per aria, ma una volta in terra non piansi e vidi che il
tedesco non rise di me, forse perché, dopo tempo, entrambi avevamo capito che cadendo io avevo imparato a volare e lui, perfetto com'era, sapeva semplicemente andare sullo skate e nient’altro.
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Il cielo assordante sul borgo

Viva Maria gridavano i Mandalà dal lato destro
della strada alzando al cielo i bicchieri in plastica abbondanti del vino della botte buona e mentre il corteo
della festa passava per Via San Francesco, a sinistra i
Passalacqua si facevano il segno della croce in silenzio. Gli uni in ginocchio e gli altri ballonzolanti aspettavano che l’altare svoltasse per il corso principale e
poi si sedevano nuovamente per attendere che la folla
raggiungesse la punta del paese per poi ritornare indietro fino alla Chiesa Madre. E sarebbe stato di nuovo un viva Maria a destra ed un ave Maria a sinistra.
Sulle sedie in fila sul marciapiede, gli anziani se ne
stavano seduti con le pance sulle ginocchia e i meno
anziani a parlare del lavoro che non c’era e che se c’era non pagava abbastanza. I giovani invece, chissà dov’erano quelli. Fortuna che la Madonna avrebbe pensato anche a loro, dovunque essi si fossero nascosti a
fare quelle cose che permettevano ai più grandi di lamentarsi dei tempi che non erano più quelli di una
volta e a sopportare quindi la loro miserabile esistenza coi ricordi.
Col caldo che c’era. Con la pressione alta e mai abbastanza sigarette per fumare una sera intera, la vita
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sarebbe stata ugualmente bella se solo i vicini non
fossero stati quei vicini o per lo meno così vicini.
Questo era su per giù il pensiero delle due famiglie
che si ritrovavano di fronte ogni Estate, quando le
persiane delle case siciliane si spalancano all’aria fresca e diventano un tutt’uno con le strade. Nelle piccole borgate contadine, poi, se fai qualche chilometro
per le vie e lasci cadere lo sguardo, con una sola occhiata puoi conoscere quale arredamento si cela dietro le mura di casa di ogni famiglia che poco ci manca
e i marciapiedi li passano a cera e li coprono con i
tappeti migliori.
“La Madonna si prega, non si abbannìa come il pesce al mercato di Ballarò”.
La frase risaltò in un attimo di silenzio, in quel fuggevole momento in cui, dopo ore di discorsi, tutti presero fiato come se avessero stipulato un accordo che
imponeva alle due famiglie di tacere a un’ora prestabilita, per cinque soli secondi. Uno dei Passalacqua
non aveva rispettato l’accordo, una donna a quanto
pareva, che aveva manifestato il proprio dissenso per
gli schiamazzi fatti durante il passaggio della Madonna che, secondo lei, la si doveva pregare in silenzio.
Ma il silenzio non è di certo un particolare delle feste
alle madonne siciliane che sono più dei santi del calendario e sono accompagnate da sfarzose fanfare e i
giochi di fuoco al rientro dell’altare. Quindi, nonostante l’osservanza cattolica del rispetto del silenzio
in preghiera, chiunque avrebbe risposto con un:
“Quando passa la Madonna si esprime gioia, quando
passa il beccamorto ci facciamo un pianto assieme”.
Con questa frase, una donna dei Mandalà aveva
sferrato il primo attacco sperando che i Passalacqua
non rispondessero e ingoiassero il sasso. Come una
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partita a scacchi, prima s’era mosso il pedone, ma poi,
vista la parità sulla damiera, s’era mosso l’alfiere che
aveva detto: “Di qui il beccamorto non ci passa”.
Avidi di parole ma colmi di arcani messaggi, i
meno anziani aggiungevano man mano, impercettibilmente, una scheggia di contenuto in più a ogni frase
ripetuta, così da ricavare con lentezza da un capello,
una corda. I vecchi invece ascoltavano e masticavano
saliva e silenziosi osservavano il gioco. Se qualcuno
avesse assistito a quel teatrino, avrebbe confermato
che mai nessuna diatriba fu mai, nelle mille culture
passate e presenti, così corretta. Alla parola di uno,
seguiva il silenzio e l’attesa della risposta del rivale
che, seppure di colpe ne aveva eccome, aveva anche
l’occasione di riparare ai torti, che fossero questi l’aver posteggiato l’auto laddove non si doveva posteggiare, l’aver detto della figlia dell’altro che sarebbe rimasta zitella per sempre, l’aver cucinato castrato ai
ferri e non essersi curato del cattivo odore o di non
aver votato il giusto candidato alle comunali dell’inverno precedente.
“Se il beccamorto passa da noi, gli diciamo che ha
sbagliato lato della strada” disse un genero in uno
slancio di estro creativo.
L’altro genero, zittendo le donne che avevano già
svolto il proprio compito e avevano perso ormai ogni
diritto di parola, rispose a tono una frase che si sentì
appena, perché il botto che arrivò nel contempo fu
così forte da zittire pure la fanfara che aveva smesso
di percuotere l’intero paese.
Il botto che seguì al primo fu altrettanto forte che
le sedie vuote dei due capofamiglia da sole cominciarono a dondolare.
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Maria Santissima, gridava qualcuno e mentre il
cielo si colorava di rosso, c’era come al solito chi gridava e chi invece restava in silenzio. I giochi di fuoco
illuminavano tutto il cielo sulla Via San Francesco, a
destra e a sinistra, senza distinzione, perché i botti
della Madonna sono di tutti e per tutti, per chi prega
in silenzio per chi alza i calici alle nuvole. Ma quelli
del capofamiglia che ha consumato i propri denti masticando la propria rabbia… quelli erano mirati e rivolti per sua sfortuna al vecchio Mandalà che disteso
in terra aveva lo stomaco fumante quanto la sigaretta
che teneva tra le labbra e che aspirò per un ultima
volta ancora, con occhi sbarrati per vedere chiaramente il botto finale festeggiando la madonna a suo
modo sbeffeggiando l’intera famiglia Passalacqua: tirando una boccata di Marlboro americane e gridando
Viva Maria*.

* Viva Maria in lingua sicula vuol significare caos, baraonda, carneficina
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Marcel il clown

La vera origine dell’albero a Natale

Il 19 Dicembre del 1941 a Portobello Street di Zapata si stavano facendo acquisti di Natale.
Marcel Lateq girava in tondo alla spesa proposta,
come un ballo propiziatorio di un indigeno attorno
alla preda. Passava la mano leggera sul nuovo regalo
e guardava il suo venditore negli occhi verde prato,
grigio topo e, con la luna, perfino azzurro principe
delle favole. Ma non era il colore che li rendeva lucenti, quegli occhi, ma una manciata di Sugar Babe di
qualità.
“Lunhweizer, due porte, sedili in pelle, lampade
accecanti” disse il venditore: “Le piace nera? Più
avanti ne abbiamo una chiara se vuole, bianco nuvola
a ciel sereno.”
Quanto parlano i venditori: non è quello che dici,
ma è come lo dici che spinge un compratore a dire di
sì.
“No” disse Marcel, “le ruote sono consumate.”
Il venditore era stanco, ma con un po’ della sua
polvere magica su per il naso, la stanchezza andò via
e il mondo continuò a essere quello che avrebbe dovuto.
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“Può prendere questa” disse scorgendo una cabrio
d’annata, “sembra un carro funebre, forse appartiene
a un vampiro feroce … forse dentro ci sono ancora i
cadaveri sgozzati”.
Marcel si aggiustò la cravatta, tirò su la giacca e
addrizzò la montatura degli occhiali.
“Mi dica” chiese con cortesia, “quanto vuole per
questo gioiellino?”
“Glielo do gratis.”
“E’ conveniente” rispose Marcel, “dove sta l’inconveniente?”
“Non è munita di chiavi.”
Marcel sistemò il naso e la parrucca e spiccò un
saltello come fosse un cowboy che si appresta a montare il suo destriero per andare in contro agli apache
a riprendere lo scalpo della sua amata.
“Accendi?”
“Non è un Taxi.”
“Quanta Sugar Babe hai preso, Mr Rob Conin, per
tremare così?”
“Non sto tremando per via della polvere magica”
rispose Rob, “ma perché sono eccitato.”
Da Portobello Street si scorgevano le mille luci del
circo “Paris ma belle”, straordinario e decadente, bello quanto inutile, girava l’Europa in lungo e in largo
da anni ormai ma nessuno sembrava accorgersene.
Era così maestoso, eppure i bambini passavano per
Rosemary Park e non buttavano neanche un’occhiata
per ammirarlo.
Il pomeriggio i due clown spartivano biglietti e
palloncini in giro per la città camminando goffamente
sui loro scarponi rossi misura cinquantotto. Si avvicinavano alle famiglie e con una gag tentavano di diver110

tire i più piccoli che correvano ad abbracciare la gamba del genitore impauriti da tutto quel trucco e da
quei visi folli che, chissà perché, qualcuno un giorno
aveva pensato che avrebbero potuto far ridere. Forse
perché i pazzi, in fondo, sguaiati e stupidi come sono,
mettono allegria. Ma i bambini, con i loro sguardi
inorriditi, sembravano sapere più degli adulti che i
pazzi, in verità, urlano, corrono, scalciano, squartano,
spuntano fuori dall’ombra nella notte e scannano i
normali per puro piacere.
Qualcuno dovrebbe dirlo, ai clown, che non fanno
ridere.
Così, quando il gruppetto familiare continuava per
la propria strada, Marcel mostrava i suoi denti finti da
vampiro al piccolo o alla piccola che avevano rivolto
l’ultimo sguardo indietro prima di allontanarsi e li faceva saltare e gridare, a volte anche piangere.
Quando la mamma o il papà si voltavano per vedere cosa fosse successo, trovavano sempre Rob e Marcel con visi docili, mutati per non destare sospetti.
“Sono dei clown” ripeteva il genitore, “non avere
paura, non vedi che stanno soltanto giocando?” e poi
abbracciavano il figlio quasi schernendolo per aver
pianto per nulla. Ma il bambino aveva visto bene, aveva guardato la follia negli occhi di Marcel, ma era inutile, sapeva ancora troppi pochi vocaboli e non aveva
abbastanza personalità per convincere un adulto che
“bisogna avere paura dei clown, specie quelli del circo Paris ma belle.”
“Non farti scoprire Marcel o son guai” disse Rob:
“Se il sindaco scopre che mettiamo paura ai bambini,
ci fa chiudere la baracca.”
“Di che ti preoccupi?” rispose Marcel, “io sono
nato per mettere paura. Un giorno, quando avrò ab111

bastanza soldi, toglierò questi pantaloni a blusa e
queste giacche rigate e indosserò mantelli neri e sputerò fuoco. Creerò un circo degli orrori tutto mio e allora …”
“Quello che fai non ti piace?” chiese Rob chinandosi a ogni sguardo, specie a quelli delle belle donne affascinate da tanta arte e nomadismo, ma che per dovere di gentil sesso, non si sarebbero mai avvicinate
più di tanto a un essere così scapestrato.
“Rubare auto mi piace, lo sai, ma sono pur sempre
un artista.”
Scorsero un mucchio di gente di fronte alla vetrina
di un negozio di nome “Mrs Juliet”. Borbottavano e ridevano, sembrava ci fosse una festa. Rob entusiasta
tirò l’amico a sé gridando: “Guarda, Marcel, le televisioni.”
Marcel odiava quegli aggeggi, li considerava la
causa della loro rovina.
La rovina del circo Paris ma belle era iniziata qualche anno prima, quando a Berlino, i clown si esibirono con i loro elefante Potato Joe di fronte a un pubblico di tre persone.
“E dove sono tutti?” aveva chiesto Gustav, il direttore del circo, vedendo gli spalti vuoti.
“Nei bar o a casa” rispose Marcel, “dove vuole che
siano.”
“Preferiscono bere o starsene a dormire piuttosto
che divertirsi? Credevo che i berlinesi fossero gente
spassosa.”
“Le televisioni” rispose Rob che stava dando a Potato Joe le disposizioni per stare all’impiedi abbastanza da non schiacciarlo durante la scenetta del clown
che alza un elefante.
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“Già” disse Marcel, “ormai il mondo sembra attratto dalle piccole cose e la maestosità, che prima era un
evento, adesso sembra essere un impaccio.”
“E le piramidi?”
“Le guardano, ma rimpicciolite alle televisioni.”
“E gli elefanti?”
“Li guardano rimpiccioliti alle televisioni.”
Potato Joe sembrò indispettirsi e con la proboscide scorse la tenda come se avesse paura che il pubblico, vedendolo così grosso, potesse in qualche modo
tirargli dietro i sassi, piuttosto che le noccioline. Così
si chinò e si fece piccolo piccolo, ma per quanto potesse provarci, non sarebbe mai entrato in una di
quelle televisioni.
Il giorno in cui smontarono i tendoni, la tristezza
era evidente negli occhi di tutti. Perfino le scimmie,
stupide com’erano, sembravano sapere che per loro
non ci sarebbe stato futuro se non si fossero inventate qualcosa. Forse avrebbero dovuto mettersi a studiare e divenire più intelligenti.
L’uomo che si aggirava per il Paris ma belle aveva
dei lunghi baffi e un cappello elegante, ma gli occhi,
quelli non erano da nobile e neanche da sguattero di
un nobile. Gustav gli parlava appartato e ogni tanto si
voltava indietro per assicurarsi che nessuno lo sentisse.
Nascosti nel buio, Marcel e Rob osservavano la
scena.
“Tu chi dici che sia?”
“Un imprenditore che vuole portare il circo nelle
televisioni, forse.”
“Non dire scemenze. Come ci entra un circo in uno
studio televisivo?”
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“Non so, ma io ti assicuro che ne ho visto uno intero, alto decine di metri e pieno di animali maestosi,
dentro uno di quegli aggeggi.”
Rob, stupito, si voltò verso Marcel per assicurarsi
che stesse dicendo il vero.
“E’ così ti dico” rispose Marcel.
“Dici che hanno studi così grandi?”
“Quanto una città intera, quanto Berlino, quanto
Parigi.”
“Allora potremmo andare tutti a vivere lì, un giorno, in uno studio televisivo.”
Marcel colpi l’amico su una spalla:
“Vivere nelle televisioni? Meglio morto.”
Quando Gustav smise di parlare con l’uomo misterioso, gli strinse la mano e tornò nel suo studio. Prima
però, chiamò Marcel e Rob chiedendo loro di nascondersi meglio la prossima volta e li invitò a seguirli.
“Allora?” chiese Rob, “andremo nelle televisioni?
E’ quello il lavoro che ti ha offerto quell’uomo?”
Gustav accartocciò i fogli dei conti in rosso da pagare entro la fine del mese e li gettò nel cesto della
spazzatura.
“No” rispose, “ma ci ha offerto la chiave per risolvere i nostri problemi.”
La chiave era quella di girare l’Europa come sempre avevano fatto e di divertire la gente come sempre
avevano fatto, ma avrebbero dovuto aggiungere una
nuova attrazione: “La sparizione delle auto.”
“E come si fa a far sparire un’auto?”
“Recandosi la notte dal proprietario, mettendola
in moto e sfrecciando via prima che ti vedano.”
“Rubare auto, dici?”
“Le ruberemo ai ricchi, agli obesi che hanno bisogno di fare movimento e a chi ne possiede più di una.
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Dobbiamo pur avere una giustificazione per San Pietro ai cancelli del Paradiso”.
Secondo Gustav, i due clown avrebbero dovuto infilare i veicoli nei camion e nelle gabbie, nasconderle
nelle balle di fieno e trasportarle a Berlino dove sarebbero state rivendute.
“E dica un po’” chiese Marcel, “l’uomo misterioso
le ha anche dato le chiavi della cella in cui ci getteranno a marcire, oltre a quella per risolvere i nostri problemi?”
Così, quando a Londra si erano ritrovati di fronte
al “Mrs Juliet” e alla vetrina delle televisioni, Rob e
Marcel avevano avuto due reazioni differenti. Rob era
entusiasta, Marcel si era messo in disparte a braccia
conserte a deridere quella gente.
“Asini, bestie, non vedete che è tutto finto? Non
vedete che dietro a quel cowboy c’è un quadro? Non è
mica il Canyon e l’attore non sta di certo galoppando
un cavallo vero. E’ finto, è tutto finto.”
“E il tuo naso a patata rosso ciliegia?” chiese una
voce sottile ma grintosa, “quello è forse vero?”
“Tu cosa vuoi, che hai da ridire sul mio naso?”
“Niente” rispose la ragazza, “e tu che hai da ridire
sulle mie televisioni?”
“Niente” rispose il clown, “ e tu che hai da ridire
sui nasi rosso ciliegia?”
“Niente” continuò la ragazza, “ e tu cos’hai da ridire sui cavalli finti?”
E così continuarono un po’ mettendo in scena una
gag che avrebbe fatto ridere chiunque se solo qualcuno avesse osservato loro piuttosto che le televisioni
in vetrina.
“Lei deve essere Mrs Juliet” disse Marcel.
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“Sì, sono io. E lei deve essere il clown del circo Paris ma belle.”
“A meno che qui a Londra la gente non vada vestita con giacche a righe e scarpe misura cinquantotto, è
difficile sbagliarsi, non trova?”
Era lei che aveva messo nella vetrina di Natale
quelle scatole che rimpicciolivano il mondo, eppure
Mrs Juliet non sembrava una che volesse rinchiudere
l’immensità in una scatola ma tutt’altro, i suoi occhi e
il suo sorriso erano così pieni di vivacità che Marcel
l’avrebbe portata con sé per l’Europa tirandola fuori
da quel negozietto, se solo avesse potuto. E poi era
bella: quale uomo non porterebbe in viaggio con sé
una bella donna?
“Lei cosa pensa del circo, Mrs Juliet? Anche lei preferisce vederlo nelle televisioni?”
“Io preferisco le cose reali e i soldi, caro il mio clown, lo sono”.
“E’ per questo che vende quegli affari, per i soldi?”
“E lei è per questo che si arrabbia con la gente che
vuole acquistare la mia merce, per i soldi?”
“Non risponda sempre a una domanda con una domanda. Sì, a me la sua merce toglie soldi.”
“A me la mia merce li porta, se voleva una risposta.”
Rob rideva sulla soglia dell’infarto per un film di
un tizio buffo con un frac nero e il baffo alla Hitler che
sembrava aver ripreso le movenze dei clown, ma senza i vestiti soliti. Si chiamava Charlot.
“E’ francese come te, Marcel” disse Rob.
“Non lo è” rispose la donna, “si chiama Chaplin.
Non lo avete mai visto al cinema prima? E’ buffo proprio come voi, ma non è un francese e non è un clown.”
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Marcel si avvicinò alla vetrina e osservò. Per un
po’ sorrise, poi si voltò verso la donna e le chiese: “Le
va di vedermi domani? Vedrà chi è più buffo, se io o
Charlot.”
“Ci sto” rispose Mrs Juliet e accettò il biglietto del
Clown che tirandosi dietro Rob, salutò come si addiceva a un buffone: sventolando la mano dell’amico tenendola per il polso, come fosse la sua.
Mrs Juliet rise.
Il 19 Dicembre del 1941 il Paris ma belle era vuoto
come l’anima di Marcel che aveva quasi pianto nel vedere Potato Joe rinchiuso nella sua gabbia.
“Quell’elefante ha del talento inespresso” disse
Marcel.
Gustav aveva sbuffato: “Andate, ragazzi, andate a
lavorare, che da qui smonteremo presto.”
Marcel aveva promesso a Mrs Juliet uno spettacolo
degno di Charlot e invece quella avrebbe trovato i
tendoni sbarrati.
A Portobello Street di Zapata i clown non ridevano
perché allegri, ma perché strafatti di polvere bianca.
Con una sola prova misero in moto l’auto. Gli occhi di
Marcel (verde villaggio delle fate), luccicarono come
brillanti, come pezzi di vetro.
“Senti questo dolce suono di sirene?” chiese Rob.
“Mi sento come Ulisse sulla sua imbarcazione.”
“Corri, amico, che le sirene stanno chiamandoci e
noi non vogliamo finire nelle loro grinfie, non è così?”
Il padrone dell’auto che i due avevano appena rubato si era accorto dei rumori provenienti dal giardino e aveva chiamato la polizia. Quella era accorsa e
stava dirigendosi verso i malfattori convinta di pren-
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derli in tempo per poter tornare al bar a vedere Charlot inciampare sulle proprie scarpe.
I due, sfreccianti per la strada, sembravano adesso
essere in uno di quei film di Chaplin, mancava solo il
piano foxtrot di sottofondo e poi era come nelle televisioni.
Marcel diede gas e cominciò la corsa folle e più i
due si avvicinavano ai poliziotti più urlavano.
“Aaaaaaaaaaaah” gridò Rob, ma non lo fece per
paura.
E ad un palmo dall’autovettura della polizia Marcel sterzò.
“La vuoi la vera adrenalina Rob? Giriamo per Abbey e tagliamo: chi resta vivo offre da bere al morto,
ci stai?”.
Sulla Abbey, la Sequoia Biscuit era un paradosso:
si elevava al cielo ma se ne stava ben piantata in terra, proprio in mezzo alla strada a fare da spartitraffico. Era un albero da anni in piedi a osservare Londra
e niente l’avrebbe abbattuto, neanche il tempo.
“Mrs Juliet” disse Marcel dirigendosi verso la macchina della polizia che gli correva di fronte, “avrei fatto un sensazionale spettacolo per lei.”
“Non puoi competere con Charlot e le sue televisioni, amico, non puoi.”
Il viso della donna gli venne in mente. Era davvero
bella, più bella di qualsiasi donna francese, più bella
della vita.
Poi ci furono fumo, rumore e lamenti.
Mrs Juliet si era recata al tendone, vestita bene e
con il cappello migliore, felice di aver finalmente ricevuto un invito da un uomo che voleva farla ridere e
non solo metterle le mani addosso. Arrivata al circo
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vide che quello non era luccicante come al solito. Si
assicurò di non aver sbagliato giorno controllando il
biglietto.
Un agente la fermò e le disse: “Torni indietro, signorina.”
“Ma io ho un biglietto per uno spettacolo.”
“Non ci sarà nessuno spettacolo questa sera.”
Gustav, in manette chiese spiegazioni ma smise
quando vide che i poliziotti avevano scoperto le auto
rubate nascoste nel fienile dove Potato Joe cercava di
tenere lontani gli agenti che volevano legarlo. Mrs Juliet si avvicinò alla strada e vide un mucchio di persone fuori dai bar correre verso la Abbey.
“Cosa è successo?” chiese a un passante.
“Non so, ma cosa importa? C’è una gran folla alla
Sequoia Biscuit, tanto vale andare a vedere.”
Tanto vale.
Rob era morto, ma aveva uno strano sorriso in
bocca, come fosse soddisfatto o strafatto di qualcosa.
L’agente scese dall’auto e si accese una sigaretta.
Marcel aveva frantumato con la testa il parabrezza
ed era finito sull’albero. Era ancora vivo.
“Ne avresti una anche per me?” si rivolse all’agente.
“Certo, tieni” rispose quello che prese una delle
sue Camel e la mise in bocca al clown che la tenne a
fatica e la inspirò con quel poco di polmoni rimasti.
“Hai famiglia?” chiese l’agente.
“Sì, ho un elefante. Non so che fine farà senza me
che gli racconto le fiabe la sera.”
“Me ne occuperò io” rispose l’agente, “così almeno
non dovrai piangerlo.”
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“E chi piangerà me?” disse Marcel, “mi manca mezza testa”.
Mrs Juliet era appena accorsa, aveva gridato e si
era accasciata al suolo.
“Lei” disse l’agente, “lei ti piangerà.”
Marcel guardò la ragazza, la vide sfocata ma la riconobbe. Sì, era bella, ma la vita forse lo era di più. Ma
cosa importava, le aveva perse entrambe.
Vomitò sangue, il clown, e col sangue perse la sigaretta:
“Dice che ne parleranno nelle televisioni di questa
storia?”
L’agente guardò Marcel e rise:
“Credo di sì, prima del film di Natale di Charlot, assieme alle altre notizie della sera.”
Il clown volse l’ultimo sguardo a Mrs Juliet.
La sequoia era agghindata dei resti dei due pagliacci, anzi, sembrava un pagliaccio.
Colorata di rosso, era piena delle palle che pendevano dalle giacche a righe dei clown. Le scarpe cucite
alle calze scendevano tra i rami e dappertutto c’era la
polverina magica che i due avevano sniffato per ore.
Le luci dei fari illuminavano la Sequoia Biscuit e
giocavano con i nuovi colori che l’attorniavano.
Marcel volse lo sguardo verso la folla che osservava l’albero agghindato e lui morente.
“Lo sapevo” disse.
“Sapevi cosa?” rispose l’agente.
“Sapevo che li avrei tirati fuori da quei bar, prima
o poi, sapevo che li avrei spiccicati da quelle televisioni.”
Poi la testa gli diventò pesante e cominciò a penzolare.
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L’indomani, al negozio di Mrs Juliet in vetrina non
c’era più alcuna merce, ma un albero in miniatura
adornato con buffe statuette di clown, nasi rossi colorati, palle, strass e tanta polvere bianca.
In cima, una scritta:
“In ricordo del Clown Marcel.”
Ogni anno, la ragazza, qualche giorno prima di Natale, ricorda la morte del suo clown addobbando un
albero e riproducendo l’ultima immagine di Marcel
sulla Sequoia Biscuit.
La donna è morta il 16 aprile del ’97 a Londra, ma
sulla Green Street esiste ancora il suo piccolo negozio
di televisioni.
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Il signor Vattelapesca

Un giorno qualunque di un mese qualunque di un
anno qualunque il signor Vattelapesca tornò a casa
dal lavoro. Di solito usava rilassarsi sedendosi sulla
sua poltrona imbottita di piume d’oca, ascoltando una
vecchia radio e leggendo il giornale. Lo fece per anni,
era il suo modo per stare un po’ solo con se stesso
lontano dallo stress della vita quotidiana, ma chissà
perché da qualche tempo non riusciva più a trovare
conforto. Una sera di Dicembre però, mentre se ne
stava seduto, lo speaker annunciò la scoperta che
avrebbe cambiato la vita di tutti.
“Finalmente ciò che tutti voi aspettavate ciò che
avete sempre sognato” diceva, “buttate via le scope e
le palette, adesso è arrivata ‘l’aspirapolvere’”.
Il signor Vattelapesca fece un balzo e prese il portafogli dalla credenza.
“E’ questo quello che ci vuole, è questa la risposta
ai miei problemi”, pensò.
Uscì di corsa annaspando con i suoi piedi piatti tra
la neve alta quasi dieci centimetri dirigendosi verso
l’unico market ancora aperto sommerso da una fila
interminabile. Aspettò per più di un’ora ma alla fine
anche lui riuscì ad avere l’unica, sensazionale, inimi122

tabile “aspirapolvere”, l’innovazione che avrebbe diminuito la fatica della gente e avrebbe regalato più
tempo alle mogli per accontentare il marito stanco
del
lavoro
di
tutta
una
giornata.
A casa si brindò fino a tardi e si fece gran festa .
“All’aspirapolvere” gridava entusiasta tutta la famiglia.
Erano già le dieci e mezza e dopo quel brindisi il
signor Vattelapesca decise di godersi il suo momento
di relax del tutto meritato per aver regalato un piccolo squarcio di futuro alla propria famiglia. Aveva ancora in viso il sorriso che quella grande innovazione
gli aveva regalato. Si accese un cubano tenuto per i
grandi momenti, aprì il suo giornale e accese la radio,
ma …
C’era qualcosa che non andava.
Pian piano le sue guance rosse e barbute come
quelle di Babbo Natale, da una posizione alta e fiera
ch’è quella di un sempre benvenuto sorriso, cominciarono a tremolare e poi a scendere quasi impercettibilmente mentre il suo sguardo che prima centrava
bene il bersaglio sull’articolo di coda della pagina della boxe, si andava pian piano perdendo appannando
le parole e fondendole l’una con l’altra: e in quel luogo un momento prima così pieno di felicità, calò il
buio. Forse era il Market che aveva spento le luci
chiudendo a un’ora tarda svuotato dalla gente che
aveva sete di futuro o… chissà!
Si sentì come un pesce appena pescato, fuori dal
suo mondo e pronto per il banchetto. Che angoscia.
Proprio in quel momento lo speaker di Radio KDKA
parlava a ruota libera come sempre e come solo lui
sapeva fare.
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Fu in quell’istante che il pesce cadde dall’amo per
ritornare ad annaspare nell’acqua del fiume.
Sì, era una così tale idiozia, non poteva certo servire una semplice aspirapolvere a rendere felice una
persona. Era idiota il solo pensarlo. Una nuova consapevolezza lo aveva sorpreso in quella sera d’Inverno.
Finalmente poteva essere felice, finalmente sapeva come farlo, aveva capito.
La neve fioccava soffice come la bambagia del presepe e una luce fievole illuminava tutt’intorno come
Venere illumina il cielo quando la Luna va in vacanza
in quel suo giorno di riposo. Si alzò, prese il portafogli
guardando il market ancora aperto e si precipitò fuori
in un baleno mentre lo speaker gridava a tutto spiano.
In un attimo tutto fu chiaro: “Avevano inventato il
tostapane”.
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Marylebone

La morte non abbraccia dolcemente come scrivono sui libri, ma ti strozza il collo con mani pesanti e ti
costringe a osservare il mondo con occhi spalancati.
Ti libera per un attimo di ogni inibizione così che tu
possa vedere la vita priva di timore e vergognarti per
non aver compreso quant’è bella. La morte non è un
soffio come scrivono sui libri, se lo fosse io starei volando, ma invece cado giù, cado giù, cado giù.
C’era un vento invasato a Marylebone quella sera,
soffiava di colpo quando l’aria pareva ferma e poi si
nascondeva. Credo fosse uno di quei bambini fantasma di cui mi parlava mamma quand’era ragazzo.
Le chiedevo: “Ma’, chi è che lo soffia il vento?”
Rispondeva: “Nessuno, lo soffia. Il vento è l’anima
dei buontemponi rimasti sulla terra perché in Paradiso le donne non portano le gonne”.
Ero un “bambino perché”, curioso e matto come
un cane dopo i giochi artificiali. Per forza di cose la
mia curiosità terminava sempre nell’ignoranza, quella
degli altri. Tanti erano i perché che mamma riusciva a
soddisfare, tanta era l’ammirazione che avevo nei
suoi confronti. Una volta era arrivata a ventidue perché di fila senza battere ciglio ed io l’amavo per quel125

lo, specie perché con lei non si finiva mai nell’ignoranza, ma nella fiducia.
“Perché non portano le gonne?”
“Perché in Paradiso non c’è vergogna.”
“Perché non c’è?”
“Perché non c’è giudizio quindi non c’è sbaglio”.
“Perché?”
“Perché Dio lavora in terra e in cielo si riposa”.
“Perché?”
“Perché te lo dico io”
E quella frase che in bocca ad altri suonava minacciosa, in bocca a mamma era il mio lago di fiducia e io
mi ci lanciavo dentro e sguazzavo nella beata ignoranza dei miei otto anni, cullato dalle forti spalle di un
genitore giovane e in salute.
Miss Mary Russell aveva una gonna che sembrava
una tovaglia da tavola, c’era stampato sopra un gatto
di stoffa pesante abbastanza da farle rimanere il davanti compatto alle gambe, ma il dietro svolazzava
mostrando a malapena i polpacci della donna che si
vestiva come una nonna, ma a guardarla sembrava la
mamma di tutte le conigliette di playboy.
“Il vento è bizzarro, non crede Miss Russell?”, dissi.
“Il vento è piuttosto screanzato, Dixon”, arrossì
Miss Russell.
Miss Russell non si vedeva spesso in giro, se non
per la passeggiata della Domenica. Giusto una puntatina a Regent Park e poi tornava a casa. A Marylebone, meno una donna si vedeva in giro, più era alta la
dote che si doveva mostrare al padre per averla. Un
pregio se fossimo stati nel settecento, ma a quel tempo i Babyshambles già si facevano di crack, le ragazzine vestivano French Connection ed io stavo appena
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uscendo da un divorzio, una di quelle storie che sembrano perfette: lui amava lei, lei amava lui, almeno fin
quando il primo lui non scoprì il secondo lui nascosto
dentro l’armadio.
Miss Russell, vedete, era una di quelle donne che
mamma chiamava “fuori tempo”.
“Perché le chiami così?” le chiedevo.
“Perché la vita e la gente hanno un ritmo ed esistere è una danza: se vuoi vivere devi imparare a ballare
la vita”.
Il padre, Alf, l’aveva scoperta con un uomo dietro
alla sartoria che gestiva prima di ammalarsi di dispiacere.
In ginocchio di fronte al giovane John Beatnik,
pronta a succhiargli via il disincanto dei fanciulli, gridò:
“Papi, non è come pensi!”
“Vuoi dire che non stai cercando di cucire la patta
di quel ragazzo nascosta da occhi indiscreti perché le
patte noi non le cuciamo ma le vendiamo?”, rispose
Alf.
Fu così che scoprì che la figlia era una troia, nel
senso più sano e smaliziato del termine, perché tutte
le donne sono le troie di qualcuno, altrimenti perché
mai le ameremmo così tanto?
Salutai e mi voltai per andare: Miss Russell non
era un’ottima compagnia fuori da un letto.
Sentii come un ciottolo sotto le scarpe. Guardai in
terra e trovai un anello incastrato tra il falso tacco e la
suola del mio mocassino.
“Miss Russell”, chiamai, “Miss Russell, un attimo, la
prego”.
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La donna si voltò reggendosi il cappello per far sì
che non si confondesse ai mille aquiloni sui cieli del
parco e chiese: “Cosa c’è da gridare tanto?”
“Nulla, è vero, nulla c’è da gridare: è solo che trovo
che un anello sposi meglio la mano di una bella donna
che la scarpa di un onesto suonatore di tromba, tutti
qui.”
“Il mio Tiffany” esclamò Miss Russell, “come ci è finito nelle sue mani?”
“Era in terra. Forse dovrebbe smettere di schiaffeggiare il vento così violentemente o si sfilerà anche
le dita e farà piovere”.
Una volta chiesi a mamma:
“Perché cade la pioggia?”
“Perché l’aria è triste e ferita”, rispose.
Miss Russell sferrò uno schiaffo all’aria e la colpì, o
almeno così pensò di aver fatto.
Avevo messo la faccia proprio tra la sua mano e il
vento e per quella mia cafona interferenza chiesi scusa.
“Non è nulla” rispose la donna, “capita spesso a voi
uomini di trovarvi nel posto sbagliato al momento
sbagliato”.
Si riferiva al padre forse, che s’era trovato a gettare la spazzatura all’ora in cui ancora si produce spazzatura: maledetti minuscoli sacchi monodose.
Fino a quel momento non avrei mai creduto che la
mia cortesia mi avrebbe portato al creatore, perché è
lì che andrò non appena quel sudicio vecchio mi appenderà alla collana di corda che ho al collo.
Da quel che mi ha riferito il mio aguzzino, è stata
una bambina di nome Mimi Epstein a dare fuoco a
una pagliuzza e poi, col passaparola, la gente di Marylebone incendiò il quartiere.
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“Sai nonna Julia” disse la bambina alla tata, “ho visto Dixon, quello della musica, regalare un anello a
Miss Russell e quella, sbem, gli ha dato uno schiaffo!”
“E l’ha baciata anche?”, chiese Miss Julia.
“Forse quand’ero voltata per guardare gli aquiloni”.
Al telefono Miss Julia sussurrò a un’amica: “Candy,
cara, io non so cos’abbia nel cervello un suonatore di
tromba, ma so che alla Russell piacciono i clarinetti”.
“Dici che l’ha toccata anche?” rispose Candy dall’altro capo.
“Ah, baciata di certo, ma la mia bambina grazie a
Dio era voltata a guardare gli aquiloni per non vedere
altro”.
“C’è altro?” chiese Rod Campbell del forno di Harley Street.
“Tanto altro che la bambina, nonostante il suo
amore per le cose nuove, si è dovuta voltare a guardare gli aquiloni” rispose Miss Candy, che dopo aver
chiuso la chiamata con l’amica Julia, s’era affacciata a
salutare il fornaio e a chiedere un chilo di integrale
per la sera.
“In un parco, coi bambini che giocano con gli aquiloni?” rispose il più vicino alla cassa tra i clienti di
Rod che dopo la notizia era entrato a guadagnarsi il
pane col pane: “Che vergogna!”
Alf, il papà di Russell venne a sapere che “la figlia
era stata trovata mezza nuda tra gli alberi di Regent
con Dixon ubriaco a fornicare sotto un nido di aquilotti di fronte ai bambini, due sterline e sessanta”.
Erano passate solo poche ore da quando la piccola
Mimi aveva fatto ritorno a casa per la merenda.
“Due sterline e sessanta?” rispose Alf al suo medico: “Cosa c’entrano?”
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“Non ne ho idea, ma potrebbe …”
“Dice che s’è fatta pagare?”
“A giudicare dalle doti di sua figlia, quella somma
non andrebbe bene neanche come anticipo per una
carezza.”
“Cosa vuole insinuare?” arrossì Alf, di rabbia e imbarazzo.
Ed eccomi qui legato che sto per essere appeso da
un uomo che in punto di morte ha trovato la sua ragione di vita nella mia morte.
“Alf” gli dico: “Sai bene che è stato solo un gioco
delle malelingue, nessuno farebbe sesso con me, non
per sole due sterline e sessanta almeno: è a malapena
il costo di mezzo chilo di pane”.
“Lo so bene” risponde Alf: “Ma cosa vuoi che faccia?”
“Non uccidermi, per esempio. Sarebbe una buona
idea”.
“E portarmi dietro la vergogna di un atto così riprovevole per il resto della mia vita?”
“Su, Alf, che vuoi che siano pochi giorni ancora”
Una volta, tenendole la mano, chiesi a mamma:
“La morte è brutta?”
“La cosa peggiore che ti possa capitare se non hai
passato abbastanza tempo a cercare di darle un motivo valido”.
“Perché Dio ci uccide?” domandai e con l’ultimo
filo di voce mi rispose: “Non lo so”.
E la sua ignoranza m’insegnò a danzare la vita, mi
preparò la strada per diventare un uomo.
La corda mi ha bloccato il sangue sotto il pomo
d’Adamo. Spalanco gli occhi e vedo Miss Russell piut130

tosto appannata di fronte a me. Ha una mazza tra le
mani e calcia via Alf come fosse un peso eccessivo anche per il pavimento.
Mi slega e allenta la corda, ma mi lascia appeso ancora perché in terra esausto non le sarei d’aiuto.
Mi prende una mano e la poggia sul suo seno, poi
mi dice: “Che ne dici di un giro al parco, io e te, tra gli
alberi sotto i nidi degli aquilotti?”
“Non ho spicci” le dico: “Hai da scambiare cinque
sterline?”
Poi mi lascio cadere sulla corda trattenendo il
peso sulle punte dei piedi.
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La fragilità dei sognatori

La scura che ho di fronte al tavolo del Caimano è
l’unica opportunità che ho di cambiare la serata e aggiustarmi la giornata come si aggiusta un pessimo
film inserendo un gran finale. Sì chiama Stella e l’ho
trovata già qui. Nella fretta di vivere qualcuno deve
averla abbandonata.
“Anch’io” le dico, “sono stato rifiutato come un
cane disubbidiente, ti capisco Stella, ma ci faremo
compagnia se ti va”.
Chiedo al cameriere qualcosa da mangiare perché
io e la mia amica qui, non siamo venuti per riflettere
le stroboscopiche del DJ, anche se la gente oggi c’è
passata attraverso. Siamo come aria mite presa a
spallate s’un marciapiede affollato, non ti accorgi
neanche che esistiamo fino a quando non c’incazziamo e cominciamo a scoperchiare le case e le esistenze
della gente. Allora diventiamo un pericolo anche noi,
allora la gente, dopo averci insudiciato e sottovalutato, comprende la potenziale pericolosità di chi è trasparente.
“Già” dico a Stella, “ciò che non vedi spesso è capace di farti fuori più di qualsiasi altra cosa, perché non
ti lascia difese”.
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Il mio capo si chiama Benito, è famoso a Cinecittà,
ha fatto dei film divertenti ma non è mai riuscito a
trovare dei soggetti seri ed efficaci per essere trasmesso alla massa.
Mi dice: “Tu hai qualcosa? Voi sceneggiatori avete
sempre qualcosa nel cassetto di tenebroso e triste, io
aggiungo un po’ della mia gioia di vivere e vedrai che
li fottiamo tutti come tori in amore”.
“Lo ha detto a cento altri prima di me, Stella, lo so
perché le sue parole non sapevano d’improvvisazione. Quell’espressione, tori in amore, non è qualcosa
che si dice al bar a chi sta mangiando un cornetto sperando di trovare un’occasione per pagare le bollette”.
Mi chiudo in me alzando le spalle, nonostante siano piccole le uso come fossero un’armatura perché
per troppi anni una fragilità così incoscientemente
esposta ti rende un mezzo uomo intimorito degli
schiaffi che la vita ti rifila quando hai troppi sogni.
“Per uno scrittore avere un bel fisico è difficile
quanto per un calciatore scrivere un romanzo, per
questo non sono circondato da belle signore, Stella, e
se non avessi incontrato te avrei certamente vagato
in silenzio tra questa gente divertita e senza idee,
avrei pagato una donna di bocca buona sulla Tuscolana e me ne sarei tornato a casa per farla finita un’altra
volta.”
Ho pensato di ammazzarmi mille giorni su mille,
ma vivo al pianterreno e procurarsi una pistola è facile solo nei film. Ho scritto per Benito la storia di uno
scrittore dimenticato, l’ho chiamata “La fragilità dei
sognatori” e parlava di me, vecchio e smunto, in giro
per la città in cerca di uno sguardo che si ricordasse
del bravo scrittore che ero stato, quando l’arte era
creazione e non intrattenimento.
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“Il vecchio scrittore” mi dice Benito, “è troppo vecchio, troppo malinconico, non sono riuscito neanche a
piazzare una battuta, non c’è lo spazio per una tettona, per una hit del momento da mandare per fare cassa”.
“C’è lei” indico a pagina ventuno, “lei è una ragazza, posso farle crescere le tette se hai una penna!”
Parla della mia Marina come se parlasse di un volgare personaggio di un cinepanettone.
“Questa s’innamora del vecchio scrittore. Ma tu
hai mai frequentato una tettona amico mio? Non puoi
portare la quarta e innamorarti, sarebbe come avere
una Ferrari e andare a piedi”.
Quand’ero giovane il mio maestro mi disse che per
fare bene il proprio mestiere, uno scrittore deve basarsi sulla sua vita reale … e la sua vita reale dev’essere del tutto immaginaria.
“Ed io è per quello che mi trovo qui con te adesso,
intrappolato in questo mondo di mezzo a parlare di
parole scritte come fossero palazzi, cara la mia Stella,
perché io imparavo mentre il mondo disimparava”.
Un gruppo di ragazzi ubriachi entrano e mi chiamano “nonnino” già dalla porta. Li conosco, mi danno
qualche sigaretta ogni tanto ed io do loro qualche
buon consiglio che come è palese non seguono.
Guardano Stella, la palpano come fosse di loro
proprietà e “nonnino” dicono: “Avrai anche l’età del
Carosello, ma ci dai ancora dentro di brutto”.
Marina, una delle ragazze del gruppo li allontana,
le ho detto di non girare troppo con quei tipi, che lei è
bella, è dolce, ha un futuro roseo di fronte, non c’entra nulla lei con quella gentaglia.
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“Lasciatelo stare” grida e mi abbraccia come si abbraccia un padre, ma io al contatto col suo piccolo
petto adolescente mi sento un uomo vero.
“Com’è andata col film, Numa?” mi chiede.
“Non l’hanno accettato, dicono che non era abbastanza commerciale per essere commerciato, che se i
film andassero esposti ai musei avrei avuto qualche
possibilità, ma in televisione …”
Uno dei ragazzi le mette una mano ai fianchi.
“Tu sei uno scrittore vero, Numa, non te ne frega
niente di quella gente senza ideali”.
Se si potesse fare la spesa con gli ideali, ci sarebbe
un mucchio di gente in strada a mendicare, ma io
mangerei tacchino ripieno ogni sera.
Il ragazzo la tira a sé, poi afferra Stella e la lancia
al muro, preso da una lisergica follia adolescenziale.
Stella è fragile come me, ma lei ha il coraggio di frantumarsi e morire una volta per tutte.
Marina lo scrolla, il ragazzo. Lo fa con una violenza
che non le attribuivo.
“Ok” dice lui, “stai calma, gliene ordinerò un’altra”.
Chiede una scura al cameriere, due Artois fredde:
“E per favore che questa volta i bicchieri siano doppi
e resistenti, che questo non è un circolo letterario e
noi non siamo venuti a prendere un tè”.
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Gesù di Borgo Pira

Da piccolo costruivo capanne sugli alberi. Non che
non amassi le comodità della mia stanzetta, ma già da
allora volevo sapere cosa si provasse a guardare la
gente dall'alto. Puoi capire molto dall'alto, dai capelli
per esempio.
La signora Lia usciva sempre coi capelli che sembravano appena fatti e questo voleva dire due cose: o
quei capelli non le si scombinavano mai o usciva solo
quando era bene apposto. Quindi lo sapevo solo io,
che la vedevo dall'alto, che la signora Lia non aveva
poi tanta stima di se stessa, che le importava eccome
del giudizio della gente, altro che gran donna, era debole come mia madre ed era per questo che io la salutavo sempre con piacere. Gli altri invece ...
Ma loro non sapevano ciò che so io.
E il marito, che si chiamava Alfonso, rideva con
tutti come se fosse ubriaco o tutti fossero appena
usciti da un corso di recitazione. Ma poi, quando gli
interlocutori si voltavano un secondo, digrignava i
denti e faceva col collo così, come se dovesse distendersi i nervi perché a ridere per finta gli era venuto
un nodo alla nuca. Per questo io credevo che non era
felice. Gli altri invece ...
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Ma loro non sapevano ciò che so io.
Dall'alto, nascosto, puoi vedere tutti sempre e giudicarli per quel che sono veramente, me l'avevano insegnato a religione, così quando il panettiere all'ora
di pranzo usciva fuori dal negozio per godersi il riposo (che a quell'ora il pane si mangia e non si compra)
lo vedevo che guardava il cielo e pensava. Cosa pensava non lo so quindi ogni tanto per comunicare gli apparivo, anche questo me l'avevano insegnato a religione.
"Panettiere".
Si voltò e gridò: "Chi è".
"Sono qui, in alto".
"Alla finestra?"
"Ma no, più in alto scemo!"
"Nel terrazzo sei?"
"Ma no, che dici, più in alto ancora panettiere,
sono così in alto che non potresti mai raggiungermi".
E poi s'inginocchiò e disse: "Bambinello, scusa tanto, non avrei mai pensato di poterti parlare".
Gli tirai una bacca e gli risposi: "La vuoi una bacca
anche tu? Sono buone".
Si chinò, raccolse il frutto e lo ingoiò sano. Poi mi
disse che era buono, ma non ne sembrava tanto convinto.
"Io non lo compro il pane, per questo non abbiamo
mai parlato. Secondo me il pane non si dovrebbe
comprare. Che vuol dire che chi c'ha i soldi mangia e
chi non ce li ha non può mangiare? Tu che dici?"
"Dico che è giusto" rispose il panettiere, "dico che
hai ragione".
Io non lo facevo così, a Carmine, mi dicevano che
era sempre imbronciato, imbruttito, e invece con me
parlava tanto e s'era anche emozionato.
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"Però i soldi tu li fai col pane".
"Sì, ma pochi, bambinello. Ci campo a malapena,
giuro".
"Però se tu il pane non lo facessi non lo potrebbero mangiare neanche i poveri".
"Già, nessuno, neanche io lo potrei mangiare".
"Lo sai, panettiere, io credo che abbiamo un problema col pane, un problema irrisolvibile".
Poi Carmine si alzò, lo fece lentamente e mise in
tasca di nascosto i soldi che aveva stretto in mano
fino a un momento prima, come se non lo vedessi.
Risi tanto: "Guarda che ti vedo, scemo".
Si inginocchiò ancora e se io ridevo, lui invece si
mise a tremare.
"Glielo posso dare io il consiglio buono per questo
problema del pane, bambinello?"
"E dammelo".
"Posso fare più pane, i ricchi lo possono pagare e i
poveri possono prenderlo gratis".
Ah, io mica lo sapevo che Carmine era così furbo,
tanto sono saltato di gioia all'idea del panettiere che
quasi cadevo, fortuna che l'albero era fatto di rami oltre che di foglie e di fiori, perché non ce l'avrebbe fatta una foglia a reggermi, tanto meno un fiore, perché
la bellezza sarà anche piacevole, ma non ti salva la
vita. I rami sono brutti, ma sapeste che fortuna che
non siano bei fiori ...
"Si, fai così, è una bella idea!"
E non ci credereste, ma l'indomani c'era pane dappertutto e non è che Carmine facesse più fatica di prima, semplicemente quello che prima buttava lo dava
alla povera gente.
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Il signor Bosini invece alla povera gente non dava
nulla, così un giorno lo chiamai e gli dissi: "Signore,
perché lei la sua frutta non la dà alla povera gente?"
E si mise in ginocchio anche lui.
"Perché è la mia frutta e va pagata, bambinello".
"Ma non è la tua, mica è vero, scemo".
Gli tirai una bacca o quello che era: "Vedi, questa
sta negli alberi ed è gratis, qui con me ne ho in abbondanza sai".
"Scusi tanto, bambinello, è che a volte qui in basso
ci scordiamo dell'alto e ci perdiamo".
L'indomani verdura per tutti, chi la poteva pagare
se la pagava, chi non poteva qualcosa se la portava a
casa lo stesso.
E poi un giorno mi sentii chiamare: "Hey"
"Che vuoi?"
La bambina scema del vicino di mia nonna s'era
fatta la casa uguale alla mia.
"Io posso vederti".
"E allora?"
"Nulla, ora siamo amici".
"Noi non siamo amici per niente, se tutti quelli che
fanno case sugli alberi fossero amici di qualcuno,
smetterebbero di fare case sugli alberi. Si sta in alto
perché in basso non è divertente".
"Se non è divertente perché non fai altro che guardare in basso?"
"Sì ma sto in alto".
"Però chi guarda in alto di solito sta in basso".
"Solo perché più basso del basso non c'è nulla".
Al fioraio gli dissi: "Hai visto il panettiere e il fruttivendolo, fioraio?".
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Tindaro, che vendeva fiori da quando suo nonno
era ancora vivo, non fu così contento di sentirmi,
scuoté la testa ma s'inginocchiò ugualmente.
"Ho visto, bambinello e so anche che lei ultimamente si sta interessando a questo posto più che al
resto del mondo".
"Sono nato qui, scemo!"
"E' nato a Borgo Pira?"
"Lo sanno tutti, sono nato di Mercoledì".
"Ma non è nato a Betlemme?"
"Mica esiste, dov'è?"
"In Palestina, dove stanno gli altri arabi".
"Ma ce lo vedi tu un arabo biondino e bianco come
me? Io sono nato a Borgo Pira e sono cresciuto qui, a
Borgo Pira, ma voi non c'avete fatto caso fino a quando non sono salito in alto".
"E' il nostro peccato più grande, lo so e chiediamo
perdono ogni giorno. Farò come il panettiere, se lei
vuole!"
E poi Maria la scema s'intromise: "No, secondo me
è sbagliato".
"Chi è?" chiese Tindaro.
"Sono Maria".
"Maria di Nazareth?"
"Ma che vai dicendo, sono anche io di Borgo Pira".
"Già, se il bambinello è nato a Borgo Pira, di dove
potrebbe essere lei!"
Tirai una bacca a Maria la scema e la colpii a un
occhio, ma lei pur di non darmi soddisfazione non
disse neanche "ai". Piuttosto continuò con la sua idea.
"Lei lavora per quei fiori, quindi la gente li deve
pagare".
"Sì, Maria, è quello che sostengo anche io" disse
Tindaro.
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lai.

"Che lavoro si fa coi fiori? I fiori sono di tutti!" ur-

Tindaro alzò l'indice e sommesso com'era stato
fino a quel momento disse: "Il concime, la potatura,
bisogna allevarli e parlare con loro a volte, lo sa?"
Il panettiere, che ascoltava, si mise in ginocchio
ma dalla parte di Maria la scema e disse: "Anche col
pane si parla. Beh, non proprio, a meno che non hai
passato sei ore da solo a infornare, ma è come parlarci. Impastare, modellare, è duro".
"Ma infatti" rispose Maria, "secondo me lo devono
pagare anche i poveri!"
Il signor Bosini neanche si mise in ginocchio: "Io ai
poveri ho dato la verdura marcia!" disse.
Quella volta pensai di cadere, fortuna che c'erano i
rami, mi tenni in bilico e ne afferrai uno all'ultimo
momento, quando grazie a un fiore vidi che si trovava
proprio di fronte a me. Forse a qualcosa i fiori servono.
"Brava Maria la scema, grazie a te domani i poveri
non mangiano".
"Se fossi scema la gente non ascolterebbe me, ma
te. Quindi sei tu lo scemo!"
"Lo hai fatto solo per farti ascoltare, io invece lo
facevo per i poveri!"
E ci provai a parlare con tutti, i giorni a venire, ma
nulla, s'erano scordati di me e per loro esisteva solo
l'albero di Maria la scema.
Oggi vivo in una grande città, New York, e sto in
alto. La mia non è una casa sull'albero. Da piccolo non
credevo che si potesse finire così in alto, al centotrentunesimo piano, posso quasi toccare gli aerei. E mi
ascoltano ancora quando dico una cosa, gli trema a
tutti la voce.
141

"Signor Direttore" mi dice Lauren, "c'è quel tizio
dell'acciaieria che vuole ...".
Certo, non mi chiamano Bambinello come una volta, ma è pur sempre meglio di stare in basso.
"Abbiamo acquisito la sua azienda, abbiamo firmato le carte, cosa vuole ancora?"
"Gli impiegati, signore, vuole che lei assuma i suoi
impiegati. Dice che è povera gente".
Ma se aiutassi la povera gente non mi ascolterebbe più nessuno e finirei come da piccolo a Borgo Pira,
che dovetti scendere dal mio albero e vivere una vita
diversa grazie a Maria la scema: studiare, andare al
militare, partire, lavorare, fare carriera, lasciare mia
madre, mio padre, gli amici e mia moglie per sempre.
"Chiudi la porta, Lauren e dì al portiere di non farlo più entrare! Chiudi la porta."
E chiude bisbigliandomi nella sua lingua che sono
scemo.
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Il tesoro di Wright

Federica, non posso accarezzarla né conquistarla
neppure con l’impavidità di mille agguerriti sumeri
che mi ritrovo addosso e mi rendono l’uomo rabbioso
con le spalle pesanti che sono diventato dopo anni di
scellerati scuotimenti da un capo e l’altro della terra.
Nessuno però può vietarmi di guardarla, di celare in
lei ogni mio fievole desiderio, esile come la bontà che
ancora m’è rimasta e che nascondo per non essere
bersaglio facile di predoni e canaglie. Proteggo dietro
la sua immagine le mie più pure fantasie e le mie più
sincere angosce come da sempre l'uomo fa con l'ignoto. Il Paradiso in cielo, l'Inferno nel rovente nucleo
della terra e i forzieri negli arcani abissi dell’oceano, a
ogni luogo va il suo inviolato cosmo perché se solo
fuoco e luce s’incontrassero davvero, se solo diavoli e
angeli potessero abbracciarsi, scoprirebbero d’essere
gli uni identici agli altri, diversi nell’aspetto ma con
anime gemelle e si ritroverebbero mano nella mano
senza più distinguere il bene dal male.
E senza bene e male non c’è tristezza, pentimento,
bisogno, dolore tale da desiderare un Dio.
Il tempo che passa mi ha allontanato da lei come
s’allontanano i ricordi di chi cresce e s’è lasciato die143

tro il bianco e il nero delle foto da bambino e dei vecchi film di Capra, ma nonostante tutto mi ha ridato
fiato ricontrarla prima di partire, m’ha svelato che se
tutto è fatto per dolersi è solo per la sete di potere di
un maligno Sovrano che separa alla nascita demoni e
spiriti celesti purché restino ottusi a tal punto da cadere in ginocchio ad ogni intralcio sulla strada per
nessun posto, il luogo dove giace il luccichio delle nostre ambizioni e delle ingannevoli promesse, il luogo
in cui io e i miei uomini siamo diretti.
Ci chiamano Diggers anche se andiamo per mare.
Nessuno di noi ha mai scavato più di una fossa alta la
distanza di un piede da una rotula, ma dietro alla parola scavatori spero ci sia qualcosa di più profondo di
un atto da contadini assetati di vecchi tesori nascosti.
“Tu” chiedo a Terek, “cos’è che speri di trovare?”
Mi guarda come si guarda una sirena mezza cieca
che fuma un sigaro a un tavolo da poker di un locale
hard a Lowestoft con in testa un cappello di piume e
sul naso una libellula, lo fa perché non ho mai scambiato più di una bestemmia con i miei marinai da
quando li conosco.
“Io, capitano?”
“Ci siamo solo noi in questa cabina, se non mi riferissi a te starei parlando da solo e sai cosa vuol dire
quando un uomo parla da solo, ragazzo?”
“Che ha trovato un ottimo interlocutore”.
Li pensavo tutti mungitori di vacche magre, i tunisini e invece questo sembra avere letto qualche libro
nella sua miserabile vita.
“Che è pazzo, ragazzo e nessun pazzo potrebbe
mai guidare un’imbarcazione decadente sotto la pioggia alla ricerca di scrigni sommersi pieni di dobloni
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con un manipolo di criminali in cerca di fortuna, non
ti pare?”
Ancora quello sguardo un’altra volta e giuro che
virerò di colpo sbattendolo tra le scogliere di qualunque luogo siamo.
Guardo la mappa e “due miglia dalle coste di Mandal, capitano” mi dice Terek, preciso come l’orologio
del Tristo Mietitore.
Balbetta, poi mi rivela di volere solo i soldi per
sposare la sua donna e prendere una casa in campagna, magari con qualche vacca magra da mungere
quando la moglie si sarà stancata delle sue mani ruvide.
“Perché voi musulmani ve le scopate, le vostre
vacche, non è così? Ne ho sentito parlare, non c’è nessuna legge nelle vostre bibbie pagane che vi vieta di
scoparvele”.
Non risponde, credo di averlo offeso: “L’ho solo
sentito
da un tizio, ma non era affidabile, nessuno lo è dietro le sbarre”.
“E voi, signore, perché siete qui?”
Sono saliti a bordo senza neanche chiedermi chi
fossi, poco di buono con una taglia sulla testa per aver
ammazzato in nome di un Dio psicotico.
“Per raggiungere la donna della mia vita che potrebbe essere mia figlia. Perché dicono che in mare il
tempo si ferma. Perché ho un compito da portare a
termine. Perché un uomo che non può amare non ha
nulla da perdere”.
Gli scogli di Lindesnes sono acuminati come sciabole e devastanti come fulmini, li scanso con accortezza per non sbagliare il colpo grosso.
“Lei, signore, scambia il desiderio con il possesso”.
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Terek, come gli altri suoi amici pagani, ha ricevuto
asilo da paesi inermi, ostili solo per il piacere di valere qualcosa nella politica delle scelte, ma non mi avevano detto che anche gli assassini hanno sogni.
Banderas, il mio piccolo Dogue de Bordeaux l’ho
portato con me con un cancro alla lingua inoperabile
che lo avrebbe fatto agonizzare per giorni. Mi osserva
come se sentisse il peso delle mie esitazioni.
“Come pensa che la sua donna possa raggiungere
la sua età, se un secondo dura un secondo per tutti, signore?”
Un giorno, nella mia lapide verrà scalfito per sempre un momento, non avrò altra età che quella, per
sempre. Per un attimo io e Federica avremo la stessa
età, finalmente. Questo è il solo modo che conosca per
raggiungerla e non credo che qualcuno avrà il tempo
per rivelarmene un altro ancora.
“Lo scoglio, signore”.
“Chiamami Sergente Wright, eretico terrorista del
cazzo, voglio sentirtelo dire almeno una volta!”
Cerca di togliermi dal timone, ma lo afferro per la
gola e le sue urla svegliano l’intera ciurma di bombaroli che non fanno in tempo ad apprezzare gl’ingegnosi criteri escogitati dalla marina americana per
eliminare la feccia senza cadere in incidenti diplomatici.
“Dillo” grido, ma ho già l’acqua in gola e Terek mi è
sfuggito dalle mani per affondare come un sasso ai
piedi delle coste buie di Lindesnes.
Ho lasciato la mia foto più bella per lei, che la possa apprezzare assieme al fatto d’essere stata immensamente amata da un eroe, seppur vecchio e senza
più alcun desiderio realizzabile.

146

ALESSANDRO CASCIO

Alessandro Cascio è nato a Palermo nel 1977. Ha studiato sceneggiatura cinematografica presso la BC Network di Roma con docenti come Mario Monicelli, Francesca Marciano, Gino Capone, Suso Cecchi D’Amico e Daniele Costantini. Ha studiato fumetto presso la Scuola Internazionale Comics e collabora con UT Magazine (Ediland Edizioni). Ha pubblicato i romanzi: Touch and splat
(con la prefazione del maestro del cinema Ernesto Gastaldi, sceneggiatore del film C’era una volta in
America), Noi sotto il sole di Santiago (prefazione del
giornalista Rai Vincenzo Mollica) e Splatter Baby (Il Foglio). Uno dei capitoli del suo romanzo ‘Ditemi tutto sui
baci’ è stato pubblicato nel 2008 nella raccolta Il cagnolino rise (Nicola Pesce Editore, con gl’interventi di Lawrence Ferlinghetti e Fernanda Pivano). Altri suoi racconti si trovano nella raccolta Cronache d’inizio millennio
(Historica Edizioni, presenti anche Barbara Garlaschelli,
Danilo Arona, Maurizio De Giovanni e Gianluca
Morozzi), Il decalogo (Il Foglio), Damien Estate (EIF) e
Autori per Magma presentato al teatro madre di Napoli.
Nel 2014 è stata pubblicata una graphic novel tratta dal
romanzo Touch and splat con i tipi della ESC Comics.
Facebook: www.facebook.com/alessandro.cascio
Contatto: alexcascio@inwind.it

147

148

Indice

Il vecchio e il canyon
Il lustrascarpe
Un uomo entra in un caffè: splash!
Randy l’imbecille
Il più bel funerale di Glower
La corsa
Teo voleva un treno
Girotondo siciliano
In una notte d’Estate
La bugia di Santa Lucia
Gli skaters del palazzo bianco
Il cielo assordante sul borgo
Marcel il clown
Il signor Vattelapesca
Marylebone
La fragilità dei sognatori
Gesù di Borgo Pira
Il tesoro di Wright

149

p. 7
p. 8
p. 26
p. 29
p. 37
p. 56
p. 66
p. 74
p. 80
p. 86
p. 92
p. 105
p. 109
p. 122
p. 125
p. 132
p. 136
p. 143

© All rights reserved 2012

150

