«Con il suo distacco, la sua maniera e il suo
stile, è riuscito a dare al suo romanzo una
incontestabile forza di verità.»
Le Monde
«Laurent Mauvignier è uno dei più grandi
scrittori francesi viventi. Ecco, l’ho detto!»
Le Journal du Dimanche
«Ma come fa Laurent Mauvignier ad azzeccare tutti
i suoi libri? Lanciandosi in storie rischiose? Forse.
Con una scrittura magnifica? Certamente!»
Les Inrockuptibles
«Mauvignier è uno degli autori più interessanti
della nuova scena d’oltralpe, e si inserisce in
quella nuovelle vague della prosa francese che
racchiude autori molto diversi tra loro,
ma che condividono l’idea che fare letteratura
sia anche ragionare sulla forma di un testo.»
L’Indice dei libri

hanno scritto

formelunghe

36
Laurent Mauvignier, I passanti
Titolo originale: Ceux d’à côté
Opera pubblicata con il sostegno dei Programmi di aiuto alla
pubblicazione dell’Institut français
Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de
l’Institut français

Copyright © Les Éditions de Minuit, 2002
Copyright © Del Vecchio Editore, 2014
Editing: Emanuelle Caillat
Redazione: Vittoria Rosati Tarulli
Design. Illustrazioni. Logo: Maurizio Ceccato | IFIX
www.delvecchioeditore.it
www.twitter.com/DelVecchioEd
www.senzazuccheroblog.it
ISBN: 9788861100930

«Quest’idea che la mia scrittura sarebbe
“molto particolare” non la condivido.
Al contrario, la trovo così naturale, e mi sento
così a mio agio che il mio problema sarebbe
piuttosto non lasciarle governare il mio modo
di fare letteratura, e costringerla in canali
diversi da quelli che già conosce.»

— LAURENT

MAUVIGNIER

A Philippe e Tanguy

Quel mio dolore, proprio qui, che scavava un vuoto e che
sentivo battere sotto pelle. Lo ascoltavo il mio cuore mentre posavo la mano sulla pelle, batte, sì, batte ancora, e come mi facevano male quei sorrisi sulle loro bocche. Dovevo tenere bassi gli occhi, e chiudere bene il pugno sul cuore per non lasciare vedere come tutto ciò mi lasciava, come
loro mi lasciavano, senza rendersene conto, gli occhi solo
per loro, chiusi agli altri, senza sapere che gli altri ero io.
E in macchina ascoltavamo Schubert. Non sempre, no, a
volte invece ascoltavamo quella stazione dove trasmettono
solo canzoni anni ’60, che sapevamo tutti e tre a memoria
tanto da sfidarci. Dovevamo indovinare il cantante dalle prime note, e vinceva sempre Claire, con Sylvain che le diceva, che cultura, che cultura, guardando la strada, facendo
finta di stupirsi. Ma, soprattutto, ascoltavamo Schubert.
Io salivo dietro senza chiedere nulla, perché chi è da solo
monta dietro ed è già contento di non passare un’altra domenica a chiedersi cosa faccio oggi, vabbè, è brutto tempo, mi alzo tardi, ed è per quello che il sabato sera facevo
sempre in modo di andare a letto a un’ora assurda, o ancora più tardi, il più tardi possibile, ubriaca, per svegliarmi
la domenica verso l’una, tanto per regalare il mio destino
al mattino già segnato e potermi attardare a lungo davanti
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al caffè con la mia stanchezza, nell’attesa di chiamare mia
madre che come tutte le domeniche mi avrebbe detto, ti
sei appena svegliata, vero, cos’è, hai fumato, che voce che
hai, ma scusa come puoi pensare di cantare se fumi.
Allora, certo, forzando un po’ sarà facile uccidere qualche
ora così, per poi farsi un bagno e rimanerci dentro fino a
che l’acqua sia fredda, fino a che io abbia freddo, che l’aria
sia fredda, che si faccia tardi, che la giornata sia fottuta e che
io mi dica, non ho ancora fatto niente, è domenica, ho il diritto di non combinare un tubo. E poi, uscendo dal bagno,
metterò su un po’ di musica e mangerò una mela guardando fuori dalla finestra. Quel silenzio, le strade, il parchimetro che non serve a niente e che diventa un oggetto strano,
come le righe a terra dei posti auto, dato che la domenica
sono tutti andati chissà dove, tanto per lasciare a qualcuno
di noi una città svuotata dal rumore che si portano via.
Ero così contenta quando il sabato sentivo che Claire
usciva di casa, lasciava la sua porta aperta e attraversava
con un balzo il pianerottolo verso la mia porta. Avvertivo
il suo passo sul pavimento. E poi, quel suo modo di bussare, di dire, Cathy, di fischiare, io aprivo e sapevo che mi
avrebbe detto, domani abbiamo la macchina. E voleva dire: domani andiamo al mare.
E l’ombra dei grandi alberi apriva la strada davanti a noi,
quando andavamo al mare senza parlare, perché stavamo
bene insieme. Solo questo, il desiderio di essere libere, serene, lasciandoci dietro la città svuotata dai rumori, da noi.
Anche se, dentro di me, quella calma era altro rispetto a ciò
che credevano loro, Claire e Sylvain. Sotto c’era quel pic-
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colo battito che dovevo trattenere nei polmoni perché non
mi sfuggisse nel respiro. Era la loro stessa calma eppure
l’aria che respiravo, avevo voglia di ringraziarla, sì, ringraziare l’aria di accarezzarmi le mani, le guance, di entrarmi
in bocca, nutrirmi, darmi quel rossore quando colpiva le
dune, sotto il sole, sotto la pioggerella, ringraziarla quando
accettava che fossi lì, anch’io, per gustare ciò che offriva.
Perché le sia successo questo, io non lo so. Immagino la
sua voce canticchiare sul disco che le ho regalato. La immagino guardare altrove, quando Sylvain le ha detto, è
molto luminoso, è tranquillo. All’agenzia hanno detto che
l’appartamento è orientato verso sud–est e che dal salotto
si vede il fiume giù in basso.
Lei non avrà risposto niente quando lui si sarà alzato,
un po’ infastidito, turbato e avrà detto, Claire, sei tu che
volevi, te l’ho promesso, ci penso io, non ritornerai più
laggiù. Porterò via tutte le tue cose, prenderò il furgoncino di mio fratello e con lui porterò via tutto, tu non devi
pensare a niente e quando andrai via, vedrai, comincerà
una nuova vita. E lei, Claire, ne sono sicura, sarà rimasta
ferma, in silenzio, e avrà mormorato, non so, grazie davvero ma non voglio niente, e i piedi della sedia avranno
cigolato quando Sylvain si sarà alzato e poi, con il suo solito tono impaziente, avrà detto qualcosa come, tu questa
roba non la devi ascoltare. E lei, ne sono sicura, di colpo
lo guarderà dritto negli occhi, la conosco, so che lo guarderà dritto negli occhi per dire, io, io ho bisogno di questa
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musica, so che terrà testa a Sylvain quando si sentirà dire
da lui, a cosa ti serve, non la devi ascoltare questa roba, e
lui aggiungerà anche, la musica te la devi dimenticare.
Immagino che avrà detto, il sole arriva nella mia camera
di pomeriggio. E mi sembra di sentirla, Claire, mentre dice
a Sylvain prima che esca, domani c’è Catherine preferisco
che tu non venga. È il suo giorno libero perché fra il concorso e la preparazione non può uscire quando le pare, allora domani con Catherine andremo a sederci vicino alla
fontana e ci sarà bel tempo. Parleremo d’altro. Le chiederò
di parlarmi della musica, se si sente pronta per il concorso
e le dirò che lo passerà, il concorso – sai, Sylvain, a volte mi
manca, non sentire la sua voce dall’altra parte del muro. Come quando rincasavo e già dal piano terra sentivo la sua
voce che attaccava sempre sulla stessa aria, il disco di Verdi
che mi ha regalato, quello che volevo.
A volte mi manca. E poi, altre volte, è il contrario. Tutto
diventa terribile, prende corpo, tutto ricomincia, e allora la
musica la sento di notte che ronza come uno strano canto,
e quel ritmo, quel respiro, la mano sulla ringhiera, il pavimento che scricchiola, la luce del corridoio, sai, il temporizzatore, e allora tutto mi torna in mente, ed è colpa
della musica se succede e vorrei che mi portassero via tutta
quella musica e poi,
ascolto ancora.
Immagino tutto quello che si saranno detti. Immagino i
loro volti nella stanza, sento i respiri e i silenzi, vedo come
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tremano le loro mani quando si toccano, che verso prende
la vicenda, e ascolto Claire quando vado a trovarla, quando sono andata a trovarla quel pomeriggio in cui faceva bel
tempo. Quando siamo andate insieme a sederci nel parco
sulle sedie da giardino. Lei voleva che le parlassi della musica, del concorso che avrei passato e poi del palazzo, di
quello che succedeva nel palazzo, e io le dicevo, oh, niente,
non succede niente, niente di che, cosa vuoi che succeda,
proprio niente, sento sempre il vecchio di sopra che trascina la sedia da un punto all’altro della casa, che non esce
mai, vedo la donna delle pulizie ogni giovedì, mi chiede di
te e restiamo così, sul pianerottolo tra la tua porta e la mia,
e mi dice, le dica che la saluto e, soprattutto, che si riposi.
A me Claire parla. Del resto, tutti hanno sempre parlato
con me. Non so perché tutti mi riversano le cose che non
possono dire, ma a me dicono tutto, e io ascolto, sento, vivo di questo, e la sera mi dico che una volta o l’altra il mio
pesce rosso uscirà dalla boccia per raccontarmi la storia della sua vita. No, non mi lamento, ma io ascolto ciò che mi
racconta Claire quando abbassando gli occhi mi dice che io
sono l’unica a lasciarla parlare, a non fare niente se non stare lì per lei, per aiutarla a vivere. Quel giorno mi ha detto:
Mi dicono sempre la stessa cosa, tutti. Che devo imparare a rilassarmi. Sono sempre tutti qui per me, dicono che
non devo più ascoltare i dischi che mi dài perché mi riportano laggiù, a quel momento, che non devo, che devo
stare calma per dimenticare, perché la loro fissa è dimenticare, allora io posso anche fare finta, se questo li può cal-
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mare, capisci Catherine. Lo so che tu capisci. Ma loro no,
e come loro anche Sylvain tira fuori le stesse cose: stai calma, rimettiti in forze. Come se avessi bisogno di calmarmi. Come se ancora una volta non si dovesse fare rumore,
mai, come se tutti non volessero fare altro che soffocarci
con le loro dita, fino ad appiattirci, per cancellare quel vuoto, quelle pieghe generate dalla paura, dalle lacrime e dalla pelle a tratti tumefatta, dagli occhi fuori dalle orbite,
allora io dico che soffocarci con le dita o con le carezze o
con il cazzo, è la stessa cosa, capisci, è la stessa cosa ti dico,
perché ciò che vogliono tutti, è che io me ne stia zitta.
Riprende, con la sua voce quasi sempre simile al mormorio, capace sia di rompersi che di salire per dire tutto ciò
che soffoca, con l’ironia e una risata per cavarsela, quando
vuole dire: proprio come quell’altro che voleva che lo lasciassi fare e rimanessi calma. Mi obbligano a bagni su bagni, ci vuole l’acqua calda sulla pelle per calmarmi le braccia, le gambe, ovunque, sotto la pelle, nella carne, ma non i
muscoli, i nervi, il sangue. E a volte vorrei dire loro, ma sì,
mi faccio un bagno e mi calmo, proprio come l’altro che
voleva rimanessi calma. Perché sono sicura che mi ha seguita fin dalla piscina.
Io non vado mai in piscina. A volte mi è capitato di scendere i gradini che portano verso la metro, di andare fino
alla grande vetrata per osservare la vasca, l’azzurro dell’acqua, con la luce elettrica che mette in risalto i colori nel
grigiume delle pareti, perché attorno ci sono l’entrata della
metro e del centro commerciale. C’è anche una caffetteria.
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Mi è capitato di prendere un caffè mentre aspettavo che
Claire uscisse dalla piscina, per tornare a casa tutt’e due,
nello stesso momento, insieme, tanto per raccontarci le nostre giornate. Lei, di Sylvain, del film che avevano visto la
sera prima, del lavoro di lei, del lavoro di lui, dei loro progetti per il weekend, per le vacanze, per i prossimi dieci
anni, e poi ancora dei genitori, dei genitori di Sylvain che
non le piacciono tanto, a Claire, perché Sylvain li ascolta
troppo, ma anche dei progetti che ha lei, nel suo lavoro,
con gli uffici che stanno per cambiare, e poi dice che una
volta o l’altra sarà lei a cambiare, perché negli uffici è più
facile cambiare i muri che spostare la virgola di uno stipendio. Spesso le sento anche dire che Sylvain non vuole che
vadano a vivere subito insieme, perché vuole convincersi di
essere libero, perché agli uomini piace convincersi di queste cose, è vero, ma soprattutto le scoccia ammettere che
è per colpa loro, dei genitori di lui, per colpa della paura
che lui ha di rischiare qualcosa per davvero. Lei alza le spalle e sorride per dire che aspetterà, perché lui è bello, timido, ed è un tipo che non osa. Lei dice anche che se ne
frega, che ha il suo lavoro, che si aspetta tante cose dal lavoro, e un giorno avrà un negozio tutto suo. Parla dei posti
che le hanno offerto altrove, in altre città, laggiù poco distante dalla montagna, quelle a due passi dall’oceano, città dove non conosce nessuno e in cui potrebbe avere il tempo di vivere per se stessa, e mi dice che è indecisa, che vuole fare un figlio con Sylvain quando lui sarà pronto.
Dice tutto questo e poi, dopo, sempre alla fine, mi chiede se sto bene, se le lezioni di canto stanno andando bene,
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mi chiede che c’è di nuovo, mi chiede se ho paura del concorso, mi dice che lo passerò, e io le rispondo che non cambierebbe niente se lo passassi o meno, e lei, ma sì, ma sì invece, e poi finisce sempre per chiedermi, cosa fai stasera, e
domani, e questo fine settimana, cosa fai, e io a volte mento. Perché, alla lunga, sarebbe troppo difficile avere in bocca sempre la stessa parola per dire a cosa tutto si riduce. È
come questo fazzolettino, un pezzetto di carta usa e getta
che tengo sempre in tasca, dato che potrei ripiegarlo per
tutta la vita, in silenzio, perché non voglio sempre ripetere
che più tardi farò come tutti i giorni, davvero, niente che
valga la pena di essere raccontato.
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in uscita

«Gli eventi storici si incidono
nella memoria nei loro tratti
più evidenti. La vita che ha preso
forma a Taksim in due settimane
ha piantato i semi di Utopia
in questo Paese.»

— BURHAN
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Istruzioni per l’uso: I passanti
I passanti è un gioco di gruppo che è possibile anche
giocare da soli. Deve il suo nome alla regola secondo la
quale, dopo il colpo, i giocatori devono mimare azioni
consuete o che non diano nell’occhio (vedi sotto).

I

l gioco non necessita di alcuna
attrezzatura particolare: consiste
semplicemente nel far girare una
persona o comunque nel coprirle la
visuale, mentre una persona scelta tra
il gruppo le colpisce una mano piegata dietro la schiena: chi ha giocato il
ruolo della vittima deve poi indovinare chi l’ha colpita, e chiarire nella maniera più consona il perché della sua
scelta. Se gli altri giocatori accettano
la sua versione, scambia il posto con
chi è stato indicato, in caso contrario è
obbligato a giocare il ruolo della vittima per un altro turno.
Mentre la vittima cerca di indovinare chi lo ha colpito, tutti gli altri di
solito fanno roteare un dito in aria o
si impegnano a mimare azioni che li
facciano apparire sereni e tranquilli:
fumare, andare a scuola o al lavoro,
cucinare, pulire la casa, passeggiare.

Le origini del gioco si perdono nei
secoli, ma in Italia se ne rilevano tracce in alcune antiche e pregevoli opere
che lo rappresentano. Sebbene conosciuto con vari nomi, presumibilmente varianti del ludo, troviamo la sua
rappresentazione in dipinti e affreschi
come, per esempio, il ciclo di villa La
Pelucca di Bernardino Luini (1520 circa). In seguito, forse ispirata alle opere
italiane del Rinascimento, la Francia
esordisce con la serie dei Giochi di
società di Jean–Honoré Fragonard
(1775–1780 circa) e, successivamente, con il dipinto a olio Le Jeu De La
Grenouille di Paul Charles Chocarne–
Moreau del 1901.
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