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f u o r i c o l l a n a

di Nicola Verde
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L’ORA PIÙ CRUDELE

Dalle nove alle dieci, anzi, meglio: dalle ventuno alle ventidue.
Un’ora il cui lucore va spegnendosi lentamente come una morte per
vecchiaia; come uno smorzarsi pigro della candela senza più sego.
Nessuna accelerazione; nessun balzo in avanti. Un affondo lungo
nella notte.
Ma non era così per Fosco De Maria.
Per lui era l’accelerazione e il balzo. Il fuoco stesso della vita.
Anche se qualcuno gli aveva detto, invece, che era la bolla dentro
cui s’era rintanato.
Filosofia che non capiva!
Tese un orecchio ad ascoltare: di là lei mugolava. O forse piangeva, chissà. Ma non si mosse. Guardò l’ora: tutto si svolgeva nelle
condizioni e nei tempi che aveva stabilito.
Quando si erano conosciuti, Alina aveva quindici anni e lui venticinque. Li divideva una “piccola generazione”, come Fosco l’aveva
definita.
Per caso, prendendo l’ascensore, l’aveva incontrata. Era stato il
caso a stabilirlo, ed era capitato qualche minuto dopo le ventuno, di
un giorno di un mese che Fosco non ricordava, di un anno che non
importava.
– Che piano? – aveva chiesto, mentre armeggiava con la stringa
che portava al collo e che gli faceva da cravatta. Portava una giacca
che gli cascava dappertutto, fuori misura e fuori moda. Esattamente
come lui.
Quella l’aveva guardato sgranando gli occhi.
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– Dove scende lei.
Gli era piaciuta, così sottomessa e pacata, anche se lo sconcertava
il fatto che quella ragazzina sapesse a che piano sarebbe sceso, visto
che era la prima volta che entrava in quel palazzo.
– Mi scusi, – fece. – Non ho capito. – S’era piegato leggermente
in avanti, come a porgerle un orecchio. Rigido come uno stecco.
– Dove scende lei. – Un soffio leggero che aveva attraversato le sue
labbra appena schiuse. Un refolo di fiato che aveva investito Fosco
in piena faccia: sapeva di cicca americana. La bocca della ragazzina,
impercettibile, si muoveva in un lento masticare, nascosto a un
certo punto da una mano impacciata piegata ad arco.
Teneva gli occhi bassi, vergognosi, e le braccia raccolte dietro (fin
quando non aveva portato una mano davanti alla bocca), appoggiata contro la parete dell’ascensore. Indossava una gonna larga celeste,
chiarissima come un cielo vuoto di nuvole e tutto luce; una maglietta leggera, di cotone, chiara anche quella e ai piedi calzettoni bianchi. Una collegiale, forse.
Di quei momenti Fosco ricordava ogni più piccolo dettaglio.
Come pure dei gesti.
Quello della sua mano che aveva spinto il pulsante del quarto
piano: una certa spavalderia, in quell’atto, un movimento rigido di
spalla e testa che forse voleva essere galante, dopo aver valutato, per
un momento, se schiacciarne uno diverso.
– Benissimo, – aveva detto, – il quarto, allora!
Lei aveva assentito con un breve cenno del capo, un inchino
quasi, e un’aria leggermente vaga, come impigrita, che avevano
incuriosito Fosco.
Ma era stata la distrazione di un attimo, preso com’era dalla voglia
di raggiungere una CERTA signora.
S’era guardato di sfuggita allo specchio e aveva riconosciuto una
faccia “impunita”, espressione di una forza che sentiva bruciargli
dentro, e ne era rimasto soddisfatto. Era un buon periodo, quello,
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riguardo alle donne, ne aveva da scegliere e questo lo inorgogliva
facendolo sentire un incallito dongiovanni.
Così, con aria distaccata, dallo specchio era passato all’orologio
che portava al polso: le ventuno e tre minuti! Aveva a disposizione
quasi tutta l’ora. Gli sarebbe bastata.
Non che il marito della donna che stava andando a trovare sarebbe rientrato per le ventidue, questo no (a Venezia per un congresso
di cui non sapeva nulla, sarebbe dovuto tornare da lì a una settimana), ma per lui le cose SPECIALI andavano consumate in modo tassativo tra le ventuno e le ventidue. Era quella la sua ora.
Con–su–ma–te! Poteva esserci altro termine?
«Consummatum est!», gli diceva da ragazzino don Vittorio, il prete
del suo paese, riferendosi al Cristo sulla croce. Al punto da convincerlo che quel senso definitivo potesse riguardare sia la morte che la vita.
Da lì, come spesso accade, era venuto tutto il resto.
Troppo sottile è il confine tra scaramanzia e fatalità.
Tutto cominciava dalla sua nascita, morte e… rinascita. Ma poteva anche essere un semplice pretesto a giustificare un’ossessione
venuta da chissà quale parte oscura di sé.
La storia gli era stata raccontata dal padre.
– Un parto difficile, il tuo. Grosso eri grosso, perdio se lo eri,
quanto un vitello! – e aveva riso. Era passato un mucchio di tempo
e la morte della moglie era un dolore ormai lenito. – La levatrice ti
tirò fuori tutto sangue e moccio, quella roba che sta appiccicata ai
neonati, insomma. E la pelle rugosa, lenta e aggricciata, viola come
una melanzana. Eri brutto, davvero! Parevi un ranocchio arrivato
nel posto sbagliato. E quella poveretta che correva da una stanza
all’altra: «Non muore! Non muore!», cullandoti e pulendoti e soffiandoti sul naso e sulla bocca, manco potesse alitarti il soffio della
vita! Poi ti tirava su, più in alto che poteva, come alla ricerca di aria
più fina. «Respira, dài, su, respira!», gridava come una forsennata.

9

«Dio, aiutalo a respirare!».
Tua madre l’aveva già abbandonata, stava morendo. Aveva mandato un rantolo e si era girata verso di te. «Ha voluto guardarlo, a suo
figlio! Ha voluto guardarlo come l’ultima cosa di questo mondo!».
A quel punto della storia il padre dava segni di commozione, così,
immancabilmente, cambiava argomento. – Be’, come va il lavoro? –
chiedeva. Oppure: – Ce l’hai sempre quella bella guagliona?
– Quale? – domandava lui.
E il padre, mulinando divertito l’aria con una mano: – A questo
siamo?
Una volta gli aveva confermato l’ora:
– Le ventidue esatte! Che con la pendola della cucina ci potevi
registrare il mondo! (Al tempo in cui si partoriva in casa: bacinella
d’acqua calda e pezze pulitissime, forbici e tutto l’armamentario nei
bollitori). Un parto durato un’ora precisa, né più né meno: dalle
ventuno alle ventidue! E tu eri morto, caro Fosco, morto! Davvero.
Morto che più morto non si potrebbe, fino a che, alle ventidue esatte, non hai mandato lo strillo, quello che ha fatto tremare le pareti,
a me saltare dalla sedia e buttare ginocchioni la levatrice. Ti teneva
ancora in alto, come un’offerta a nostro Signore Gesù Cristo e tu
avevi preso ad agitarti dopo essertene stato per un sacco di tempo
immobile. Hai cacciato un urlo lungo e terribile, come se ti fosse
riuscito di riemergere dalle profondità del mare all’improvviso. È
per questo che per me sei nato una seconda volta.
Era rinato! E pure lui, da allora, si considerava tale.
Tiic! Tiiic! Tiiiic!
Troppo lento.
Acqua calda e bollitore!
Immerse un dito nella pentola: l’acqua era sufficientemente calda.
Poi tornò a saggiarla con il gomito, come si fa per il bagnetto dei neonati. Con un mestolo prese a tirarla su e a guardarla mentre fumava,
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come in un ripensamento. Ma non era vero, non era così: con lentezza
studiata, quasi fosse attento perché non ne andasse perduta nemmeno
una goccia, cominciò a versarla in una borsa di gomma rossa dalle coste
larghe e spesse, fino a riempirla. Avvitò il tappo e se la poggiò su di una
guancia: avrebbe fatto il suo dovere!
– Dove scende lei!
Quella voce sottomessa, quella voce ancora acerba. I capelli legati
in una coda, lunga, che le sbatteva sulla schiena. La scuoteva con
una strana forma di torpore, senza quella vivacità che per l’età, invece, avrebbe dovuto appartenerle. D’altronde, anche il suo corpo era
così, torpido e illanguidito.
– Come fa a sapere a quale piano devo scendere?
– Non lo so, infatti, – aveva risposto Alina, sincera, sconcertante.
Quel nome, che soltanto più tardi Fosco avrebbe conosciuto, richiamava paesaggi esotici, e così pure quella sua pelle leggermente
ambrata, di un colore che pareva miele stagionato, e i capelli nerissimi.
Dopo, Fosco l’aveva vista scendere al piano di sotto ed era rimasto
meditabondo a osservarla, mentre lei continuava a girarsi tenendosi
al corrimano.
“Non credo che la rivedrò”, s’era detto. E probabilmente neppure
gli interessava.
E la rivide invece, più o meno cinquantacinque minuti dopo, alle
ventidue, quando, richiusa la porta della signora del quarto piano,
era tornato a prendere l’ascensore.
– Oh! – Alina era sorpresa. Aveva una faccia stralunata, come se
fosse stata colta in fallo.
Fosco s’era infilato le scarpe sulla porta.
– È salita? – chiese.
– Come?
– È salita di un piano?
– Come? – ripeté lei. – No… – s’era impappinata. – È che… è
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che… – e aveva guardato, con quei suoi occhi appesantiti, la pulsantiera dell’ascensore. – Devo aver sbagliato…
– Certo, deve essere andata così, – aveva concordato Fosco, con
un sorrisino malizioso.
Fu in quel preciso istante che colse, ancora una volta, “il segno”,
quello che sempre gli indicava in maniera inequivocabile i momenti importanti della sua vita: le ventidue! Erano le ventidue in punto!
Dopo aver pigiato il pulsante del piano terra, s’era casualmente
portato le mani sul davanti.
– Immagino scenda al pianterreno.
– Sì, – e faceva vagare su di lui quel suo sguardo lento e mansueto,
fermo e insistente, proprio su quelle mani che Fosco sembrava aver
messo a difesa della patta. O forse, s’era detto lui con malizia, su quello che c’era dietro. S’era mosso con disagio, spostandosi sui piedi.
– Mi piacerebbe incontrarla di nuovo, – gli scappò detto all’apertura della porta. Chissà perché gli era venuto di dirlo, soltanto per
l’ora?
– Anche a me, – gli rispose inaspettatamente Alina, con un piede
fuori dell’ascensore. Nella luce incerta dell’androne s’era girata a
guardarlo docile e lui era rimasto fermo, sorpreso e meravigliato nel
rendersi conto di quanto la desiderasse fortemente. Non capiva, era
questo a sbalordirlo, e poi non gli pareva che quella ragazzina potesse suscitare simili appetiti sessuali.
Oppure sì?
Tiic! Tiic! Tiic!
Quasi perfetto!
Valeva ancora, dopo tanti anni, quel desiderio sessuale? Continuava
a controllare l’acqua ormai intiepidita che tra un po’ non sarebbe servita più a niente. Si chiese se avrebbe dovuto aggiungerci del ghiaccio.
Ma sarebbe andata bene? E quanto ghiaccio sarebbe servito? Ne cercò
nel frigo. Ce n’era in abbondanza. Allora ne prese un pugno e lo infilò
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in quella borsa dalle coste larghe, senza decidersi per un ricambio, nella
speranza che quel freddo, seppure così allungato, fosse comunque buono.
Quella sua aria goffa e quei lineamenti appesantiti, nonostante la
giovane età, che di solito allontanano ogni desiderio, nel caso di
Alina pareva sortissero l’effetto opposto. Era come se, attorno a lei,
l’aria si addensasse in un che di ambiguo e impuro. Una specie di
pantano in cui veniva voglia di rotolarsi.
Per di più tutto accadeva tra le ventuno e le ventidue.
E questo sembrava dare un senso alla cosa.
Doveva essere così, per forza!
Inizio e fine dell’incontro, nel mezzo la signora del quarto piano,
che ripensò supina sul letto, con le sue cosce chiare, le poppe bianche
e soffici che si appiattivano come pasta ben lavorata, le morbide pieghe della pancia, piena e accogliente. E quel sesso folto e riccioluto.
Una figura che, nell’insieme, gli dava un senso di abbandono e
florida mollezza.
La voce di lei arrochita dal desiderio.
– Vieni qui, – mentre batteva a lato del letto colpetti leggeri d’invito.
E l’odore della sua intimità nascosta, umido e muschiato, un’asprezza matura che, per prima, gli aveva titillato le narici.
Quella sera, prima di andarsene, l’aveva abbracciata da dietro e
lei, in una sottoveste trasparente gli aveva detto:
– Ti stuferai prestissimo.
Lui s’era sentito forte, in quel momento, e violento. E, nell’abbraccio, le aveva stretto con vigore il seno.
– Può darsi, – aveva confermato impertinente, affondando la faccia tra i capelli della sua nuca. – Ma a voi donne piaccio così. – Poi,
sforzandosi di modulare la voce come aveva sentito fare al cinema,
aveva aggiunto: – Devo andare.
Lei portò le mani dietro la schiena e gli toccò il basso ventre.
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– È tutta lì la vostra forza, – disse, – quella di voi giovani; non
avete nient’altro da offrire. Ma a noi non appartiene più, e forse è
per questo che mi piace fare l’amore con te: in un certo senso è
come se di quella forza mi riuscisse di nutrirmi ancora, – disse con
un tono di leggero rimpianto. Sosteneva di avere quarantacinque
anni, e probabilmente li aveva per davvero.
Fosco non aveva capito granché di quel discorso, però gli era tornata, prepotente, la voglia di prenderla di nuovo, in quella posizione, all’impiedi. Ma erano già quasi le ventidue e non gli andava di
cambiare le sue abitudini, fino a stravolgerle. Di sfidare, in un certo
senso, la sorte.
– Torno domani sera, alla stessa ora.
– Sì, – aveva risposto lei e aveva girato leggermente la testa per
baciargli le labbra. – Ti aspetterò. Mi basta sapere che non riderai di
me e di questo mio amore tardivo. – Gli aveva confessato che mai,
prima di allora, s’era innamorata. E lui, per consolarla, le aveva giurato che non lo avrebbe fatto, non avrebbe riso di lei, e sarebbe tornato. Ogni sera.
Fin quando ne avesse avuto voglia. Ma questo non glielo disse.
Con i piedi nudi sul pavimento, protetti appena da calzini leggeri, aveva sentito freddo, un freddo che gli era salito lungo la schiena.
“Che entra nelle ossa!”, aveva pensato. Ma non era vero, se l’era detto così, tanto per dire. Poi, fuori, appena chiusa la porta, s’era infilato
le scarpe e aveva incontrato, per la seconda volta, Alina.
Tic! Tic! Tic!
Troppo veloce!
Adesso il freddo gli saliva lungo la schiena anche con le scarpe ai piedi
e i calzini più pesanti: gli entrava nelle ossa a incapsulargli il midollo,
così che ne comprendeva, finalmente, il senso.
Il “giusto freddo”, pensò, che non era, almeno stavolta, quello che lo
mordeva dentro. Il “necessario”, quando si rese conto che quell’acqua
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non ricambiata, e soltanto allungata, non era del tutto buona per il
“servizio”. Dal frigo, allora, tirò fuori dell’altro ghiaccio che infilò in
una borsa, di quelle che si mettono in testa per far scendere la febbre.
“Questo basterà”, si disse.
Quell’aria condiscendente non aveva mai abbandonato Alina,
nemmeno negli anni successivi.
Quanti? Un certo numero.
Nel numero sufficiente perché a lei si imbolsissero le carni e a lui
si inaridissero i muscoli. Dieci, più o meno. Lungo i quali lei non
aveva mai smesso di ribadire:
– È un male se preferisco quello che piace a te? – piena di convinzione e dedizione assoluta.
– No. – E finiva così. Questo gli aveva sempre dato un senso di
possesso che lo inebriava. Un piacere centellinato, per l’ebbrezza
che provava ogni volta nel governarlo.
– Tu assomigli a mio padre, – se n’era uscita una volta Alina. Un
padre che l’aveva abbandonata all’età di quattro anni, e che aveva
costretto la madre a risalire buona parte dell’Italia, con lei attaccata
alle sue gonne, alla ricerca di un lavoro che le mantenesse.
Così Fosco, senza volerlo, s’era trovato a ricoprire un ruolo che
non gli apparteneva e che, soprattutto, non gradiva.
Era per questo bisogno di sicurezza che Alina mostrava una natura sottomessa?
In un’occasione gli aveva perfino confidato che quando da bambina il parroco le aveva raccontato come Eva fosse nata da una
costola di Adamo, aveva pensato che se così aveva voluto Dio una
ragione doveva pur esserci. Quale non gliel’aveva detto, ma Fosco
l’aveva intuito, così da sentirsi autorizzato a spingere ogni volta un
po’ più in là quell’ascendente che aveva su di lei. Un confine che
spostava quotidianamente di millimetro in millimetro. Piccole forzature. Piccole gocce. Conquiste di un territorio che gli pareva sem-
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pre vergine e sterminato.
Probabilmente quel potere l’aveva percepito nel momento stesso
in cui, sull’altare, Alina aveva pronunciato il “sì” col quale, cristianamente, ci si affida all’altro.
Da parte sua, Fosco l’aveva dichiarato a mezza bocca, senza entusiasmo, come se la cosa non lo riguardasse affatto o, almeno, non lo
persuadesse del tutto, tanto che il prete, spazientito, dovette farglielo ripetere più di una volta.
– Coraggio, – gli aveva suggerito a bassa voce perché nessun altro
sentisse, – più convinzione, per favore!
E lui s’era adeguato con una certa riluttanza.
Alina, invece, l’aveva scandito ancor prima che le fosse chiesto. E
con un entusiasmo addirittura fuori luogo, impappinandosi e
sovrapponendosi alla voce del sacerdote.
Tanto che Fosco s’era girato verso di lei, come per rimproverarla,
e lei s’era fatta rossa in viso e piccola piccola, mentre il prete le aveva
lanciato un’occhiataccia di sguincio.
Fu allora che Fosco, per la prima volta, aveva provato una specie
di languore che lì per lì non aveva riconosciuto.
Poi erano cominciati i piccoli soprusi quotidiani, ma che non avevano, ancora, la valenza di un’imposizione vera e propria, e per questo non erano del tutto riconoscibili.
Fosco stesso, probabilmente, ne era inconsapevole.
«Alina, il vino!», «Alina, i calzini!», «Alina, le ciabatte!», nella
piena convinzione di esercitare un privilegio legittimo! Un dare e
avere che li metteva su piani contrapposti: lui col suo diritto, eterno, di un credito da riscuotere, e lei col suo obbligo, altrettanto
eterno, di un debito da rispettare.
E così sarebbe stato. Per sempre.
Dopotutto, non glielo aveva riconosciuto la stessa Alina?
La consapevolezza piena di quella sua autorità, Fosco l’ebbe soltanto il giorno in cui, perentorio, chiamò:
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– Alina, vieni qui!
E lei rispose a quel suo richiamo lasciando a metà quello che stava
facendo.
Diritto e subordinazione, a quel punto, s’erano come sovrapposti
e confusi.
Tiiic! Tiiic! Tiiic!
Perfetto!
Un controllo assoluto. Definitivo. Come adesso doveva averlo sul
freddo e sul caldo: un’acqua intiepidita non sarebbe servita a niente.
Bianco o nero. Fredda o calda, a seconda del momento. A seconda dell’esigenza. Per accelerare o frenare la fuoriuscita. Quel gemito di vita.
Controllò e si convinse che le cose stessero andando come dovevano. Per
il meglio. Nessun intervento. Per il momento.
– Sai, – disse poco tempo dopo, quando quelle certezze su di lei
erano ormai acquisite, – io credo che tu possa fare a meno del tuo
lavoro! – Con un tono di voce neutro, come se stesse dicendo la
cosa più naturale di questo mondo.
Stavano distesi sul letto, dopo che l’aveva costretta a fare l’amore
in quell’ora precisa, dalle ventuno alle ventidue. Un’arrendevolezza
che adesso per Fosco era del tutto logica e legittima. Quindi non si
meravigliò quando lei, con la faccia rivolta al soffitto, rispose:
– Come vuoi tu.
– Non sono io a volerlo, – ribatté lui girandosi verso di lei, – è
nella logica delle cose.
Pure Alina voltò un poco la faccia: erano a pochi centimetri l’uno
dall’altra e forse lei si aspettava che lui si allungasse quel tanto che
gli avrebbe permesso di sfiorarle le labbra. Ma Fosco non si mosse.
Aveva le braccia raccolte sotto la nuca. Sorrideva soddisfatto.
– Capisci?
– Sì, credo di sì.
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registi, musicisti. Vive nelle Langhe, in Piemonte.
Grazia Verasani, scrittrice e musicista, ha pubblicato nove libri tra cui
Quo vadis baby? (Oscar Mondadori) da cui Gabriele Salvatores ha girato
l’omonimo film e prodotto una serie tv, Velocemente da nessuna parte
(Tascabili Feltrinelli), Di tutti e di nessuno (Kowalski, 2009). Per Feltrinelli è uscito nel 2008 Tutto il freddo che ho preso. La sua pièce teatrale From
Medea (Sironi), rappresentata in Italia e all’estero, sta per diventare un
film. Nell’aprile 2010 è uscito per Stile Libero/NdA il suo secondo cd
Sotto un cielo blu diluvio. I suoi romanzi sono tradotti in diversi paesi.
Nicola Verde, nato a Roma nel 1951, ha pubblicato con Flaccovio (Sa
morte secada, 2004, semifinalista al PREMIO SCERBANENCO; Un’altra verità, 2007, PREMIO QUALITÀ EDITORI INDIPENDENTI) e con Hobby &
Work (Le segrete vie del maestrale, 2008). Suoi lavori sono comparsi su
numerosissime riviste e antologie (Supergiallo Mondadori; Hobby &
Work; Perdisa; Flaccovio; Robin). Ama descrivere i suoi romanzi come
“noir antropologici”, ambientati in una Sardegna fine anni Sessanta, oscura «quanto un pezzo di luna caduto nel Mediterraneo».
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