«Una prova della capacità dell’autore
di modulare la lingua, di renderla
espressiva e brillante, pur nell’apparente
imperturbabile tranquillità
dell’esposizione, spesso ponendosi in
primo piano, rivolgendosi direttamente
al lettore e anticipando con rapidi
cenni quello che sta per succedere o che
succederà in un futuro anche lontano.
Una prosa e un racconto di classe.»
Giuria del PREMIO CALVINO
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«Mai come nella nostra epoca,
ci si è scontrati con l’impossibilità
di ricondurre la vita alla storia.
La sintesi sfugge, i personaggi non
obbediscono, la finalità è assente.
Al narratore non resta che frugare
tra anonimi scarti, presi a calci
dal vento nei vicoli di città universo.»

—

FABIO MASSIMO
FRANCESCHELLI

a Emanuela e Arianna, le gioie della mia vita
a papà, sempre nei miei pensieri
a mia madre e alla mia famiglia
ai miei amici

«Tutto finì, così rapido!
Precipitoso e lieve il tempo ci raggiunse.»
Vincenzo Cardarelli, Passato

«Heaven, heaven is a place
A place where nothing
Nothing ever happens»
David Byrne, Jerry Harrison, Heaven

A muorte. Pu veni subiti. Pu veni dope. Pu veni chi cammini, pu veni a supermarche’, pu veni chi puorte i sporte a spisa. Italia, si vecia i tieni a muri’.
Pu veni a tutt’ore, pu veni essera, pu veni i notti, pu veni
dimane, dope dimane, u mese addopi, tras n’ani o tras dui o
tras cinchi. Pu veni puro tras decia ani. Becose no?

1
FUORI DALLA STORIA…

… non si può stare, è necessario incarnarsi, è accaduto
anche a Gesù Cristo. E della carne subisci i bisogni, la sete, la fame, il sonno…
Si è addormentato verso le quattro del mattino. Ha fatto
i pochi passi che separano la scrivania dal letto, si è tolto
la t–shirt verde e si è gettato di peso sul materasso, a faccia
in giù. Ha sognato immagini frammentate e incoerenti,
nulla che possa essere raccontato.
Si è risvegliato appena dopo un’ora e mezza. Giusto un
salto in bagno per fare la pipì, sciacquarsi il viso e le ascelle, poi di nuovo avanti e indietro nei trentacinque metri
quadri del suo monolocale, a torso nudo, si è rimesso la
maglietta, poi se l’è tolta, ha caldo, poi freddo, di nuovo
caldo. La televisione è sempre accesa. Il volume è a zero.
Il dvd continua a girare. Da ogni inquadratura possibile
ha osservato il secondo aereo entrare. È il momento che
più lo affascina. Probabilmente è la distanza da cui è stato ripreso il tutto che lo inganna. Da certe prospettive ciò
che è grande e vero si trasforma in piccolo e finto. Un gioco. Ecco quel che gli dice il secondo aereo quando entra
nella torre, che la vita è un gioco. Anche lui vuole giocare,
fuori dalla storia non si può stare, è necessario incarnarsi.
E lo spirito si è incarnato in lui. È subdolo lo spirito, che
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sia di luce o di tenebra, se ti sceglie ti vive dentro senza
chiederti il permesso. Poi ti si manifesta e gli divieni servo.
Perché proprio in lui? Non lo sa… Forse perché è sempre
stato un uomo confuso, una preda facile. Oppure perché
è libero, ovvero vuoto, da occupare, come una casa sfitta.
La famiglia è andata da tempo, un dettaglio scolorito nei
recessi della memoria. Il lavoro da piastrellista l’ha lasciato da un paio di settimane. Che altro c’era? Nulla. L’ideologia… un abito indossato per un po’ di tempo ma senza
alcun entusiasmo. Ci vuole passione per l’ideologia e lui
è sempre stato un tipo freddo. Mani fredde e leggermente
sudate. Ci vuole senso comunitario per l’ideologia. Svastiche, fiamme, braccia tese in alto, piccoli straccetti per
coprire il corpo nudo. Uno straccio vale l’altro. La religione non gli piace e soprattutto non ne ha bisogno. Non si
è mai sentito un peccatore. Non ci si vede a predicare la
Verità. Bisogna amarli, gli altri, per renderli partecipi della
Verità. Il sesso è un dono che la natura gli ha negato. Microfallia, la diagnosi del medico a sedici anni. Non glien’è
mai importato nulla, un problema di meno. L’arte è stata
una buona alternativa. Non che si creda un intellettuale,
per carità, tutt’altro, però un tipo che frequentava ai raduni gli ha fatto conoscere l’arte macabra, o almeno così la
chiamava. Cose tipo Michael Hussar, Zdzisław Beksiński,
Chris Mars, Mariano Villalba, o anche cose più antiche,
Bosch, Bruegel il Vecchio. Sono immagini che gli piacciono. Non saprebbe dire perché ma gli piacciono. Gli piace
il tema iconografico medioevale della danza macabra. Gli
piace Gunther von Hagens di cui è addirittura andato a
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visitare una mostra nella Capitale. Per un po’ ci ha anche
provato a dipingere, da bambino era bravo a fare case e fiori, ma poi ha smesso, insoddisfatto. Non gli piaceva guardare i propri dipinti. È un tipo molto esigente con se stesso, ha uno spiccato senso critico e nei suoi lavori non c’era
arte, non era bello guardarli. A lui piace guardare, piace
la bella immagine. Probabilmente l’arte ha in sé quella
giusta dose di frivolezza per risultare attraente anche agli
spiriti semplici. L’arte è la puttana della civiltà, va con tutti, è di bocca buona. Ma del secondo aereo non si può dire
semplicemente che gli piaccia, è qualcosa di differente: il
punto è che non riesce a levarselo dalla testa.
Qualche volta si ferma e si siede sul bordo del letto.
Quello è sempre stato il momento della sigaretta, la sigaretta sul bordo del letto. Non gli piaceva fumarla seduto
sulla sedia, né poggiato sul davanzale, gli piaceva sedersi
sul bordo del letto, allungare la mano sul comodino dove c’era il pacchetto e prendersene una. Ora ha smesso di
fumare, da sei mesi, non sa nemmeno lui perché, non gli
interessava smettere, eppure ha smesso. Gli è rimasto il riflesso di allungare la mano sul comodino. Si siede, allunga la mano, e non trova nulla. A volte soffre di forti emicranie. A volte vede le energie. E quando le vede sviene.
Quando le vede, a volte, gli esce il sangue dal naso. Quel
video ha un gusto del dettaglio che si direbbe pornografico, ingrandito, ripetuto, è per questo che l’ha comprato. Forse da bambino avrà avuto un modellino di aereo e
l’avrà immaginato schiantarsi contro un grattacielo. Sicu-
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ramente avrà immaginato l’esplosione di un aereo, o di un
grattacielo, o entrambe, ma nulla a confronto di quanto si
è verificato nella realtà. L’aereo che entra lieve nel grattacielo e il grattacielo che lo accoglie docilmente e si lascia
attraversare come fosse burro. Il buco d’ingresso a forma
di aereo. Un’ala che dall’interno traccia un rilievo appena
percettibile sulla facciata della torre. Solo più tardi arriva
l’esplosione. Un po’ come nei film d’azione americani che
ogni tanto va a vedere al cinema, dove l’assassino spara un
colpo in testa al tipo di turno e per un secondo si vede un
foro perfetto nella fronte della vittima che resta immobile e sbigottita lì, in piedi, con la bocca aperta, e crederesti
che possa continuare a viverci così, con la bocca aperta e il
foro d’ingresso del proiettile in fronte perfettamente definito e ancora asciutto. Ci andrebbe a lavorare con quel foro in fronte. Ci stringerebbe la mano a nuovi amici, ci andrebbe persino a cena. Ma dopo un buon secondo da quel
foro inizia a schizzare sangue. Il sangue che sgorga e il grattacielo che esplode mettono fine alla bellezza delle immagini. Evidentemente, lui è interessato all’azione distruttiva
più che alla distruzione stessa. Dinamica e movimento fissati in un’immagine. Il confine. Quell’attimo imprendibile in cui si è entrambe le cose, il passato e già il futuro,
forma compiuta e informe disordinato. Lì trova l’arte. C’è
una frase che ha letto da qualche parte su internet. Gli è
piaciuta subito, l’ha stampata e l’ha attaccata alla porta:
TUTTA L’ARTE CHE HO DENTRO. Non è lui il soggetto della
frase, non pensa a se stesso come artista, non è così presuntuoso, sa stare al suo posto. Per lui certe immagini so-
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no piacere fisico e sensoriale, una sorta di scossa visiva,
un breve orgasmo. Si alza e beve acqua da una bottiglia di
plastica. Ha sempre bevuto molta acqua. Bravo, gli ha detto il dottore. Ha una piccola gabbia con un cardellino. È
poggiata su un comò vicino alla finestra. Si avvicina, fischietta all’uccello. Ha ragionato molto sulla sua fascinazione per l’11 settembre. Ha preso anche appunti in un quadernetto verde che tiene aperto sulla scrivania. Ama molto
il verde. Non sono vere e proprie riflessioni, più che altro
spunti da sviluppare un giorno, quando ne avrà la voglia
e la forza:
fermare quell’attimo, o rallentarlo
l’azione che distrugge stimola la vita
manipolare il tempo
creare il presupposto per nuove forme
l’arte potenziale in ogni oggetto finito si libera nella sua
distruzione
deformazione
Si rimette la maglietta. Perché proprio in lui? Forse perché è puro come un bambino, la barba non gli è mai cresciuta. E quando lo spirito ti si manifesta c’è poco da fare,
gli divieni servo. Che sia di luce o di tenebra. Poi succede
quel che succede e hai voglia il giornalista e lo psicologo e
il sociologo a fare ipotesi, a costruire spiegazioni. C’è nulla da spiegare. Le spiegazioni esorcizzano l’ansia e la paura, riportano lo sconosciuto al conosciuto, ergo lo spirito
alla carne, ma sono tutte prese in giro collettive. Gli piace
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il verde della sua t–shirt, gli ricorda il periodo militare,
probabilmente il più sereno della sua vita, a parte le docce
a vista. A quei tempi la leva era ancora obbligatoria. Altri
tempi. Artificiere. Ora la prima torre sta crollando, buon
momento anche questo, un inno alla vita, una ripartenza,
come dicono i telecronisti di calcio. Una ripartenza… frase
da ricordare. Prende il quadernetto verde e l’appunta. Ha
un po’ di mal di testa. Beve dalla bottiglia, arresta il dvd,
spegne la televisione, prende un portaoggetti da cintura e
se lo allaccia alla vita. Poi apre un vecchio armadio, prende un berrettino da baseball e lo indossa. Infine si dirige
verso due gonfi zaini verdi poggiati al muro. Ama molto il
verde. Uno zaino sulla spalla destra, l’altro sulla sinistra. Si
muove per uscire. Poi si blocca davanti alla porta. Poggia
gli zaini a terra, delicatamente. Torna verso la finestra, la
spalanca. Prende la gabbietta con il cardellino e la porta
alla finestra, la apre, attende che l’uccello spicchi il volo.
Nulla. Allora la scuote un po’ tenendola nel vuoto, oltre la
finestra. Il cardellino esce e resta spaesato qualche secondo
nell’aria, a pochi decimetri dal davanzale. Chiude i vetri
e lo lascia lì, davanti alla sua nuova vita. I volatili hanno
altre logiche, pensa. Riprende gli zaini. Guarda la scritta
sulla porta: TUTTA L’ARTE CHE HO DENTRO. Esce e si avvia
alla fermata dell’autobus.
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2
M ARIO

Un certo numero di persone avrà il cancro, è già tutto
scritto. Un certo numero impazzirà. Una determinata quota convolerà a nozze, un’altra farà figli, un’altra ancora tradirà la moglie. Una fetta più piccola raggiungerà la pensione. È già tutto scritto. La statistica governa la vita della
gente, una legge ineludibile. A quale gruppo apparterremo? A quale apparterrò io? Pensiamo sia una libera scelta
ma solo più avanti, quando ormai è troppo tardi, capiamo
che nemmeno questa libertà è concessa, che l’appartenenza a un gruppo la si sceglie, sì, ma senza rendersene conto, senza che ci sia stato modo di ponderarla, di valutarne
pro e contro, possibili alternative, magari la si fa inconsapevolmente, ancora in fasce, comandano l’istinto, il dna,
oppure la tradizione, il sangue, la famiglia. Già, la famiglia, e non nel senso di padre, madre, nonni eccetera, ma
quella parte di famiglia che si ha dentro, la cultura della
famiglia, che si attacca alla pelle e ce la si porta appresso
come si porta appresso un naso che non piace, una trippetta ballonzolante come questa che fa tanto uomo flaccido di mezza età. Quindi, una non–scelta, un destino, già,
e quando si ha un destino, lo scriveva anche Sofocle, tutto
ciò che si fa finisce per realizzarlo, e più si pensa di allontanarsene e più ci si avvicina, è come un grande attrattore,
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come il mulinello dell’acqua prima di finire nello scarico
del lavandino, che gira e gira ma tanto poi lì finisce.
Ma che pensieri tetri stamattina, suvvia Mario!, è primavera, siamo al mare. Le donne si spogliano e cercano storie, avventure, novità, un uomo che le faccia ridere, le faccia viaggiare con la fantasia, le spinga ad aprire quelle gambe che sono come lo scarico del lavandino per me, che come l’acqua giro, giro, ma sempre lì vado a finire. Eh, sì, c’è
poco da fare, sempre lì si va a parare, è la natura, e non ci
si oppone alla natura: s’è mai vista l’acqua risalire la montagna? No, l’acqua va al mare, si ficca in ogni buco, ogni
pertugio, ogni microscopica fessura aperta per andare giù,
mica su. E poi avrò anche la pancetta ma la pancetta è simbolo di benessere. Lo diceva pure un antropologo che ho
letto tanti anni fa, chissà come cavolo si chiamava, diceva che alla fine questo fatto che l’uomo con i soldi ha più
donne di uno senza soldi ha una base culturale consolidata da millenni, insomma una cosa atavica o ancestrale,
che poi non ho mai capito bene la differenza tra atavico e
ancestrale, ma sono entrambe belle parole, e sono sicuro
che se nel mezzo di un discorso con una donna tu tiri fuori una di queste due parole, ma una sola, non tutte e due,
una sola, la donna pensa… Non lo so cosa pensa, ma certamente apre un po’ più le gambe, magari non tutte e subito, ma un po’ di più di quando ti aveva stretto la mano
prima, sì, quello sì. E poi, voglio dire, va bene la pancetta,
ma ho ancora tanti capelli neri e anche l’uccello funziona a dovere. Oddio, certo non come a vent’anni, quello no,
che dovevo prenderlo a sberle per farlo ammosciare. Quan-
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do mia madre mi veniva a svegliare con la tazzina di caffè
in mano e mi diceva sveglia il caffè, così mi diceva, sveglia
il caffè, che detto così sembrava quasi che mi chiedesse di
svegliare il caffè, sveglia il caffè, senza quel minimo di pausa tra sveglia e il caffè, e insomma mi diceva sveglia il caffè
e io mi svegliavo e la prima cosa che pensavo era cazzo!, ce
l’ho duro e adesso lei se ne accorge, dio che imbarazzo,
ma chissà poi se lei se ne accorgeva. E quanto lo rimpiango ora quel coso che spuntava e che io prendevo a sberle
prima di alzarmi e andare verso il bagno dove incrociavo
sempre mio padre o mia madre o mia sorella, che chissà
perché non è che quando ti incontravano in quello stato
ti guardavano negli occhi, non è che ti dicevano ciao Mario, buongiorno Mario e ti guardavano negli occhi, no, ti
guardavano lì, sempre lì. Cos’è?, pensavo io, una calamita?
Avete limatura di ferro nelle pupille che appena mi alzo
e vi incontro mi guardate proprio lì? Dio che imbarazzo.
E anche adesso l’imbarazzo è lo stesso, ma l’uccello no, e
l’imbarazzo è lo stesso proprio perché l’uccello non è più
lo stesso, e quando al mattino mi sveglio e c’è una donna
accanto a me e mi alzo per andare al bagno, che imbarazzo il mostrarmi a lei con quel malloppetto di carne raggrinzita e la pancetta ballonzolante che farà anche uomo
benestante ma diciamocela tutta, se avessi gli addominali
definiti muscolo per muscolo, i capelli tutti neri e magari
anche i denti bianchi e non ingialliti da trent’anni di fumo… trent’anni di fumo, ecco quindi che mi si chiarisce
d’un colpo a quale gruppo apparterrò, bene… la tartaruga sulla pancia, i capelli neri e i denti bianchi, dicevo,

23

non penso che le darei l’impressione di malessere o di una
vita di stenti, tutt’altro. Le darei l’impressione di uno splendido, maturo e benestante esemplare d’uomo, con tanta
esperienza sulle spalle e magari la farei bagnare solo al vedermi andare in bagno col coso alzato e il sorriso bianco
e la pancia a tartaruga. Dio, una donna, ce l’avessi adesso
qui una donna, i suoi capelli, i suoi occhi, i suoi seni e che
altro? Che altro che non siano occhi capelli e seni? Sì l’intelligenza, sì la sensibilità, sì l’intuito, eccetera, eccetera, ma
chi se ne frega di fare il politicamente corretto? E poi mica
ho pensato tette e culo. Ho pensato occhi capelli e seni, tutte cose eleganti, quasi poetiche. Mica penso: donna uguale tette e culo. Che poi io il culo nemmeno lo noto mai in
una donna, non lo noto mai, a meno che non faccia schifo. Se fa veramente schifo allora lo noto, altrimenti no. Ma
deve fare davvero schifo, come quella tipa l’altra sera, l’amica di cosetta, Marina Martina Milena, qualcosa con la emme, sì. Spalle anoressiche, vita strettissima e poi partivano
due fianchi che erano l’altopiano del Deccan, così ampi
che se la incontri in metro ti ci siedi sopra. Braccia sempre aperte e mani addormentate sui fianchi. Praticamente
un’anfora. Per un attimo ho pensato che avrei potuto sollevarla per un braccio, inclinarla un poco e riempirmi il
bicchiere con il vino che le sarebbe uscito dalla testa. E allora, dicevo, donna, cioè i suoi capelli profumati e i suoi occhi peccaminosi e i suoi seni più tondi del tondo di Giotto,
di quel tondo che Giotto non ha mai disegnato, ma chissà perché tutti ti dicono del tondo di Giotto, non è che ti
dicono del ciclo di San Francesco di Giotto, no, ti dicono
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del tondo perfetto di Giotto e allora penso che i seni della
donna ideale, della mia donna ideale, non importa che siano grandi o piccoli ma devono essere tondi tondi, sì perché il tondo è la figura geometrica che racchiude tutto il
mistero dell’esistenza e… oddio, mi sono perso.
Torno a letto e mi faccio una sega.
No, mi metto il costume e vado al mare.
No, mi vesto e vado a fare la spesa.
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3
LUANA

Ricominciamo: le cose da mangiare; le cose per il bagno;
le cose per la casa. Dividiamole: salate, frutta, verdura…
poi bagno e casa. Dio che traffico! E metti la freccia, cretina! Allora: le salate sono… pane, acqua, vino, pasta, uova,
mozzarella. Sono sei. Frutta? Banane e mele… e siamo a
otto. E anche verdura… l’insalata, le zucchine, i pomodori. Otto nove dieci undici. È verde! Vuoi ripartire? È verde!
Hijo de puta! Calma Luana, calma. Ricominciamo… undici: pane, acqua, vino, pasta, uova, mozzarella… banane,
mele… insalata zucchine e pomodori! Undici. Undici da
mangiare, poi le cose per il bagno e le cose per la casa.
Di nuovo rosso. Che caldo oggi. E che traffico assurdo.
Tutti verso la spiaggia, canottiere, vestitini, short. E io questa estate al mare da sola, con le amiche pietose a cercare
di farmi ridere, di farmi coraggio: «Su Luana, ce la farai».
Ma sì, ce la farò, ce la fanno tutte, no? Ricominciamo: undici da mangiare più le cose per il bagno… carta igienica,
shampoo e dentifricio, e siamo a quattordici, poi la casa…
la casa… le lampadine e una scopa nuova! Sedici! Me lo ricordo, sedici cose… no! Diciassette! Le sue lamette… «Bilama, mi raccomando Luana». Bilama Luana… bilama…
che forse non userà mai più e resteranno lì, nel mobiletto
in bagno, fino a quando un giorno un uomo nuovo dovrà
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farsi la barba e… un uomo nuovo… non lo voglio un uomo nuovo.
Ah, nonna, se ci fossi tu… com’era quella tua filastrocca? «Mille son le stelle, cento le più belle, una è d’Argentina, di nome fa Luana». “Puttana!”, ecco come fa di nome,
Luana la puttana… Luana l’argentina. Ma cosa freni? Hijo de puta, mirame! Pasá culero!
Ce la farò, ce la fanno tutte. È che, vedi nonna, io ora
non riesco a pensare a nessun uomo che non sia lui e non
riesco a pensare a me stessa senza lui. Io ci provo, giuro,
ma come faccio? Provo a fare la normale, a sorridere alla
gente, a parlare, a scherzare, ma tutto quello che ho dentro a chi lo dico? Se tu fossi qui… ma tu non ci sei più
qui, sei solo un ricordo, es un recuerdo que casi puedo tocar. E anche lui sarà un ricordo prima o poi, un ricordo
che toccherò e respirerò finché un giorno… flop, svanirà come una bolla di sapone. Non ci sarà più, non ci sarà
mai stato. Così vanno le cose, no? Il tempo cancella tutto.
Il tempo. Tornerò a Baires… con l’odore dell’Italia sulla
pelle. Diciassette cose. Come gli anni con lui. A Baires…
a fissare il Riachuelo… soltera… solterona.
No! S’è spenta! Un attimo, un attimo! E che diavolo!
Ah, meno male, è ripartita.
Ricominciamo: diciassette cose, salate sei, verdura tre,
frutta due, bagno tre, casa due.. tre! Le bilama. E questo
cavolo di sole… e l’aria calda con i fiori sbocciati e tutti
che vanno in spiaggia, i gruppi di amici, le coppie mano nella mano, le famiglie con i bambini, i vecchi con la
sdraietta, e la sera si mangia pesce e poi si va a ballare e si
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beve e si ride… e io sono sola… e triste. Ah nonna che
malinconia! Su Luana, uno scatto d’orgoglio… «Mille son
le stelle, cento le più belle…», sì… certo… l’orgoglio…
«Inizia a prepararti all’idea», mi hai detto. Bene… e in
che modo mi dovrei preparare? Facendo finta di niente?
Piuttosto ti taglio la gola con le tue bilama. Porteña soy…
la Boca… tornerò lì… via dall’Italia. Chiuso. Chiuso per
sempre. Ma che suoni? Idiota!
Abituarmi… facile… quante belle frasi, basta scegliere:
pensa al futuro, guarda avanti, aiutati che Dio t’aiuta, pensa positivo, chiodo scaccia chiodo, il mondo è pieno di
uomini, il mondo è pieno di cose… diciassette cose… diciassette anni della mia vita… Piangi, su. Che c’è di strano a piangere? Puta.
Sì, proprio puttana, magari lo fossi stata più puttana,
più cinica… «Luana l’argentina, Luana la puttana», e così
via, per anni e anni, alle elementari, alle medie, in strada,
tutte in coro: «Luana l’argentina, Luana la puttana». «Sono italiana!», urlavo. Non più… porteña soy… y estoy sola.
Ci sei riuscito a spegnermi il sorriso, bravo. Come un paio di pantofole usate… facciamo le pulizie di primavera,
tutte queste cose vecchie le buttiamo via, e anche Luana,
consumata, sgualcita, scolorita. Buttiamola via che inizia
la bella stagione. Sola nella bella stagione. Bel regalo mi
hai fatto, scaricata in primavera. Io non l’avrei mai fatto
con te, mai. Non l’avrei mai messa in discussione la nostra
storia perché…
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Ma invece tu sì, certo, tu sì… Basta! Mi hai stufato!…
Eppure ti piaceva avere la moglie straniera, come ti vantavi con i tuoi amici di avere una donna argentina… Vattene. Vai verso la tua nuova vita, vai con la tua libertà…
dici sempre che non ti senti più libero, no? Vai con donne
diverse da me, migliori di me, lasciami qui, lasciami in pace. Anzi no, aspetta, voglio che tu lo sappia, esisto anche
senza te, non ti piangerò, non starò qui a sospirare ogni
tuo ricordo, vedrò altri uomini, uomini nuovi che mi gireranno intorno, contento? La tua donna ceduta ad altri.
Li cercherò, uno dopo l’altro, cento, mille, come una puttana, e le loro porcate riempiranno la mia vita finché tutto
si mischierà nella mia testa, sguardi, mani, sesso, voce, e
non avrò più memoria per nessuno. Per nessuno. Soprattutto non per te. Mi toccheranno. E io glielo permetterò.
Ecco l’ipermercato. No, non glielo permetterò. Resterò sola. Per sempre. Come faceva quella poesia? Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de primavera y seguiría así hasta concluir el otoño.
Proverò anche questo nonna, soy argentina, no más italiana, proverò tutto, una vita di rimpianti e di “se”, scapperò
dalla nostalgia e proverò altri uomini, un altro uomo, un
mondo nuovo… ogni uomo è un mondo nuovo, un’altra
voce… una voce sconosciuta che non sarà la tua, hijo de
puta, mai più la tua… una voce sconosciuta che la notte
dentro il letto mi bacerà le palpebre socchiuse… mai più
la tua, mai più.
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Là, un posto libero. Ricominciamo: diciassette cose, pane acqua vino… diciassette anni… le tue lamette… bilama
mi raccomando… bilama Luana… Luana l’argentina…
Luana la puttana…
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4
L A CATTEDRALE

Se quell’ipermercato che qui è chiamato La Cattedrale fosse stato battezzato Le Tre Cime o Le Piramidi non avrebbe
mai avuto la stessa forma né lo stesso contenuto, pur rimanendo esattamente quel che è: un’immensa costruzione
bianca debitrice di imprecisati modelli architettonici chiesastici. Sappiamo infatti che il nome modella la percezione
della cosa trasfigurandola come in un miraggio d’agosto.
Così nominata, è ovvio che incuta una deferenza sacrale
a dispetto della sua funzione profana e della sua banalità
estetica. Viene da inginocchiarsi già alla vista della solenne
facciata in lucida ceramica sanitaria: tre triangoli equilateri
affiancati e in parte sovrapposti, di cui il centrale esageratamente grande e alto – più o meno una palazzina di sei piani
– e i due laterali, rispettivamente sulla destra e sulla sinistra,
un po’ più piccoli, alti circa dodici metri ciascuno. Durante
le feste natalizie i perimetri dei tre triangoli sono illuminati con gusto cinese e quelle intermittenze blu, rosse, verdi,
gialle, promettono calore vitale per pellegrini infreddoliti, l’allegria del “nonostante tutto”. Col caldo di oggi, con
l’estate titanica e fosca che avanza dal mare, La Cattedrale
è un dovere civico, preserva la famiglia e la società contro
l’edonismo e il fancazzismo mediterranei, e contro il nichilismo borghese che anche qui è sempre in agguato.
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Tra La Cattedrale e il mare, un campo coltivato a rovi e
copertoni. Tra La Cattedrale e la città nulla, perché La Cattedrale è la città, ne è il centro pur standone in periferia,
ne è il cuore e il polmone e il cervello, l’agorà, il sacrario
dei sogni possibili, il senato dei luoghi comuni. È bianca e
riflettente, come s’addice alle città di mare. Puzza di rifiuti
organici andati a male, come s’addice alle città di mare.
Parla un dialetto stretto stretto fatto di ì, ù e ò accentate,
come s’addice, eccetera. Sa di pesce fresco, attira abbronzature, ascelle sudate, infradito strascicate, canottiere lasche
che lasciano intravedere seni cadenti. Ha l’aria condizionata da enormi condizionatori d’aria, e all’ingresso c’è una
guardia giurata grande e grossa di nome Salvatore, padre
di tre bambini iperattivi. Appartiene a una multinazionale
francese, ma in cima al triangolo centrale svetta la bandiera
italiana. La francese su quello di sinistra, l’europea su quello di destra. Uno svincolo la collega alla vicina autostrada,
ma venti metri di quello svincolo sono privi di asfalto da
sei anni e quindi nessuno svincolo la collega alla vicina autostrada. Di fronte alla facciata c’è un parcheggio da mille
posti auto dove si celebra la messa di ferragosto, e per quanto la cosa possa risultare sconveniente agli occhi di vecchi
cattolici tradizionalisti nessun contesto è più favorevole all’immagine della Madonna che sale e viene assunta in cielo. Non può perdersi, le basta seguire l’indicazione verso
Dio che le dà il triangolo centrale. D’altronde il triangolo
centrale è visibile persino dalle montagne a cento chilometri dalla città, qualcuno dice anche da quelle a duecento
chilometri dalla città. Purtroppo non è ben visibile dal ma-
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re, perché al mare dà le spalle, scortesia questa che non
poche polemiche ha generato tra i politici locali durante i
sei mesi della sua edificazione. Se l’avessero girata verso il
mare, come a Trani, nessuna nave da crociera o mercantile
o militare avrebbe resistito al suo richiamo. Il sole al tramonto l’avrebbe illuminata d’arancione e il riflesso si sarebbe irradiato fin forse alla Spagna. L’attività portuale ne
avrebbe beneficiato e probabilmente avremmo registrato
anche un forte incremento della pesca locale. Pazienza. In
compenso i naviganti possono ammirare la cupola di vetro
ambrato incastonata verso il fondo della navata centrale,
nonché l’alta abside tripartita che chiude il volume della grande costruzione e che in realtà cela l’area dello scarico merci. Due palme altissime affiancano La Cattedrale sul
retro, ma non sono vere palme, sono stazioni radio per telefonia cellulare adeguatamente camuffate. Le formiche non
ci salgono sopra. Naviganti e bagnanti a parte, pochi conoscono quel che c’è dietro la facciata della Cattedrale perché
è così bianca e imponente e altera che a nessuno viene in
mente di superarla e di girarle intorno. E poi perché andare dietro La Cattedrale quando puoi entrarci?
Intorno alla Cattedrale qualcuno giura di aver visto grossi topi. Altri negano spiegando che in realtà erano piccoli.
Ma i gabbiani, quelli, li vedono tutti.
I gabbiani volteggiano sempre sopra La Cattedrale.
Qualcuno parla con la guardia giurata. Si tratta di Mario, un habitué.
– Hi Mario, – dice la guardia.
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– Hi Salvato’, – risponde Mario. – Come ti butta?
– Sempre sull’attenti, e a te?
– La mattina non fa più l’alzabandiera, ma per il resto è
ancora in forma.
– Se lo dici tu… però la tua donna m’ha detto che ormai
timbri solo una volta al mese.
– E certo, le altre timbrate le faccio con tua moglie.
– Ma dài? Senti… e tua sorella li fa sempre quei bei tortelli di una volta?
Ridono entrambi di questo virile scambio verbale che li
conferma in quanto uomini, anzi maschi, li solleva dal resto
del mondo fatto di cose inferiori, piante, animali, donne.
Come se quel modo di parlarsi con ostentata sovrabbondanza di doppi sensi fosse lo sfogo di una residua istintualità di genere schiavizzata da secoli di civiltà e buone
maniere, o come se in quello scambio triviale ritrovassero la
perduta libertà infantile di quando le femmine, loro future
donne, mogli, compagne, fidanzate, non entravano se non
come fastidi nel loro quotidiano, e potevano giocare a chi
ce l’ha più lungo, chi più duro, a chi piscia più lontano.
L’antica giocosità di quando si avevano ginocchia sbucciate
e moccio al naso si unisce all’ironia che è propria della maggiore età creando quella disposizione per cui si può parlare
liberamente del proprio uccello, ma anche sparlarne con
affetto e soprattutto straparlarne rivestendolo di iperboli
sessuali, di avventure e imprese a cui nessuno degli ascoltatori crede ma che tutti accettano come possibili ed eccitanti
all’interno di quel fantastico mondo estemporaneo e caduco per la cui creazione bastano due maschi ben disposti.
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Ridere felici del proprio membro, che sia dritto o moscio,
grande o piccolo, una cosa impossibile all’interno della vita
di coppia dove di lui non si parla. E poi fottersi le reciproche donne, madri, sorelle, beffandosi di tutti i tabù. Un
grande ecumenico pene, spiritualizzato e sempiterno che si
scopa tutte le vagine del mondo e a cui tutti gli uomini
del mondo sono devoti. Una fuga dalla realtà, un carnevale
verbale, un’allegra e fantasiosa religione del cazzo.
– Movimento? – fa Mario.
– Macché, quattro gatti.
– È la crisi.
– È la crisi.
– Stammi bene Salvato’.
E oltrepassa una delle tante vetrate scorrevoli azionate
da fotoelettriche.
La porta scorrevole che si apre quando vuoi entrare e
si riapre quando vuoi uscire è il prodotto tecnologico più
avanzato dell’umanità, più di missili e centrali nucleari,
più di shuttle e stazioni spaziali, più di internet. Senza
ausilio di alcun comando fisico o vocale intuisce il tuo desiderio e lo esegue. Se le più alte tecnologie si uniformassero con umiltà alla logica di quest’oggetto comune allora
sì che saremmo tutti dentro il terzo millennio. Questo è
quel che pensa Mario un attimo prima di essere investito
dall’aria condizionata.
Un attimo dopo è nell’immenso della Cattedrale, spelonca colorata dove le voci di clienti e commesse, l’eco dei
loro passi, la musica dei diffusori interni, ogni vibrazione sonora si amalgama in un’armonia di fondo, compatta,
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discreta ma sempre presente, come un major domus vittoriano. Tre livelli di lunghezza decrescente, disposti tra loro
come il profilo di tre gradini e sorretti da alte colonne in
finto marmo verde con capitelli corinzi. Il primo livello ha
venti casse e altrettante corsie lucidate a specchio, ciascuna lunga sessanta metri con stilizzati espositori sulla destra
e sulla sinistra. E poi ampi spazi sul fondo per la pizzicheria, la macelleria, la frutteria, la pescheria, la panetteria. Il
livello superiore replica le medesime disposizioni ma dà
spazio a casalinghi, elettrodomestici, elettronica, vestiario, sport, giocattoli, ferramenta, giardino. È più corto del
piano terra e su di esso si affaccia in direzione delle casse.
Quando sei stanco ti appoggi alla balaustra e ti godi la fila
dei clienti sotto di te, e se riconosci qualche tuo nemico
basta un minimo di rincorsa per sputargli in testa o sulle
spalle. Infine c’è il terzo livello, poco più corto del secondo, per metà uffici e per metà area ristoro, tavola calda,
bar, pizza a taglio eccetera, anch’esso con terrazza aggettante sui due livelli inferiori. Al centro del terzo livello e al
confine con l’area uffici si alza al cielo la grande cupola di
vetro ambrato, circa dodici metri di diametro, che irradia
luce anche ai livelli inferiori tramite corrispondenti affacci circolari protetti da colonnine rosa e balaustre dorate.
Se una bella donna in minigonna si sporge, dopo pochi
secondi ai livelli inferiori si formano capannelli di uomini a faccia in su. «Cosa guardi?», chiedono le loro mogli, fidanzate, compagne. «La cupola», rispondono loro, «è immensa». E poi scale mobili, scale a chiocciola, ascensori e
tutto il solito armamentario dei grandi centri commercia-
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li, solo più lucido e più luminoso, brillante, specchiato,
dorato, colorato… kitsch, d’accordo, tutto molto kitsch ma
indubbiamente imponente. Un tempio al mercato globale
che sacralizza la merce e ti ammonisce contro il peccato di
povertà. Non è forse il kitsch la forma preferita del divino?
Immaginiamo un Dio che non sia luminoso? Brillante?
Colorato come l’arcobaleno? Non pensiamo forse a Dio
come creatore di tutte le cose? E di cose ce ne sono nella
Cattedrale, un totale di almeno tre chilometri di merci
esposte che tuttavia spartite tra i centocinquantamila abitanti della città fa la miseria di due centimetri di prodotti a
testa. Ma in quel momento ci sarà sì e no una cinquantina
di clienti, allora la parte di potenziale felicità cresce fino a
sessanta metri ciascuno. Di questa abbondanza qualcuno
si sentirà ricco e dopo gli acquisti si sentirà povero perché
l’insicurezza è una droga che più plachi e più aumenta.
Qualcuno non si sentirà in alcun modo, perché assuefatto ai richiami del mercato, locale o globale che sia. Infine
altri, pochi presumibilmente, si sentiranno tristi perché
l’ostentazione delle merci, dei loro colori, forme, voci, profumi, ammiccamenti e invadenze, conferma in essi che il
consumo è una qualità del tempo e più si consuma e più si
invecchia e più si produce e più si muore. Saranno costoro
gli eredi di un’Italia antica che da qualche parte vive ancora, nei ricordi di ricordi altrui, affiora nei libri che divorano ogni giorno, riemerge subliminale nei sogni perduti della fase REM, appare d’improvviso nelle foto in bianco
e nero sulle pareti di trattorie alla buona e t’acceca come
il bagliore di una supernova la cui esplosione è avvenuta
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centomila anni prima. A volte la puoi vedere fuggente come lievi fuochi fatui dagli scheletri di masserie e casolari,
di borghi rurali e paesini su un cucuzzolo, di mani screpolate dal fango e dallo sterco bovino. Fino a oggi è così,
poi chissà.
Intanto Mario supera la linea delle casse e muove qualche cauto passo in quella terra di nessuno che lo separa dall’inizio delle corsie. Uno sguardo a destra, uno a sinistra,
poca gente, quattro gatti, è la crisi. Si avvia deciso verso la
corsia numero uno, avanza qualche metro e poi si ferma
come folgorato: davanti ai suoi occhi una giovane donna
dal viso triste e delicato. È ferma di fronte all’espositore
delle lamette da barba, ha in mano una confezione di bilama, la osserva, sembra la stia carezzando. Dove l’ha già
vista Mario l’intensità di quello sguardo? Dove? Sì Michelangelo, pensa, la Pietà di Michelangelo. Ma guarda che
roba… sembra stia piangendo.
Una piccola lacrima, effettivamente, riga zigomo e guancia di Luana. È una bella lacrima, di cui ci si potrebbe innamorare, riflette la luce dei led bianchi incastonati sui
soffitti dell’ipermercato, una lacrima che brilla come un
gioiello trafugato da un antico tempio indiano, una lacrima che accende Mario di una passione delicata, pronta a
bruciare di carezze e baci e promesse di protezione. Sente
un movimento familiare tra le gambe, poi l’interphone annuncia la nuova offerta sulla carne di cavallo, dodici e novantanove al chilo, elevato contenuto di ferro e proteine,
bassa percentuale di grassi. Che aspettate?
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Mario sta per sferrare il suo attacco. È pronto ma qualcosa lo rallenta, anche se solo per un attimo. È l’insorgere
moralizzatore di una qualità del tutto assente quand’era
giovane, sorprendentemente apparsa negli ultimi anni, la
consapevolezza della propria invadenza. In quella frazione
di secondo Mario intuisce la potenziale carica di violenza
e prevaricazione che c’è in ogni nostro gesto o in ogni parola che rivolgiamo a un qualunque altro essere umano, la
natura essenzialmente egoista dell’essere qui e ora, e quella
perfida forma di collaborazione che abbiamo tutti con il
caso, il matrimonio diabolico tra l’intenzione e il caso, il
caso che si veste di coscienza. È una titubanza, appunto,
di appena un secondo, forse anche meno, poi la sua natura
di cacciatore vince e allunga il passo verso la preda che ora
gli dà ignara le spalle, assorta nella contemplazione di una
confezione da dieci lamette, otto più due gratis, imbustata in un sottile polipropilene bluastro. Ma Luana è meno
inconsapevole di quel che pensa Mario, sente su di sé lo
sguardo di un uomo, sa che qualcuno alle sue spalle la sta
fissando. Ne percepisce il desiderio. Non sappiamo come lo
sa, lo sa e basta, come lo sanno sempre tutte le donne. Allora getta la confezione di bilama dentro il carrello della spesa
e fa uno scarto alla sua destra per svincolarsi da un incontro
che adesso non sarebbe in grado di sostenere, adesso no per
l’amor di Dio. Se lo sconosciuto la raggiungesse, se le rivolgesse la parola, qualunque parola, se lei si girasse a guardarlo e a rispondergli, allora vivrebbe l’evidenza monolitica
della sua nuova vita, l’espositore di lamette bilama alle sue
spalle e un uomo nuovo di fronte, lui nel passato e un altro
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nel futuro, la vita che va avanti, e lei sola nell’esistenza, sola
come non lo era più da tanti anni, diciassette anni, diciassette cose sulla lista della spesa, pane acqua vino pasta uova mozzarella sei, insalata zucchine pomodori nove… scappa Luana, scappa che adesso non sei pronta, scappa perché
non si è mai abbastanza grandi e forti per tutte le evenienze, c’è sempre qualcosa che non si è pronti ad affrontare,
qualcosa per cui la ritirata è la più saggia delle opzioni.
Scarta a destra e Mario piomba quando lei è già un buon
metro oltre, ormai imprendibile, spinge il suo carrello a
piccoli passi sostenuti verso il fondo della corsia numero uno. Il nostro dongiovanni resta lì disarmato. Annusa
il suo odore sospeso nell’aria, sa di Atlantico al tramonto. La vede farsi più piccola alla vista. Gli resta impressa
la sua gonnellina svasata, di un rosa lieve lieve, talmente
leggera che sembra svolazzare tra refoli di desiderio. La
vede confondersi tra i colori degli ammorbidenti per lavatrice, il suo rosa tenue e un po’ deluso tra il rosa brillante
dei flaconi, quasi fucsia. Pensa al suo profumo di donna
disarmata danzare con le fragranze degli emollienti, la mela verde, sensazione di seta, fresco talco, aria di primavera. Pensa a Botticelli. Gli resta in gola lo “scusami” con cui
avrebbe iniziato il suo approccio se solo non avesse avuto quella titubanza, se solo fosse stato più deciso, se solo
avesse avuto vent’anni in meno. Sente un movimento a cedere in mezzo alle gambe.
Tutto questo mentre fuori, sopra La Cattedrale, i gabbiani volteggiano.
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posta su un comodino, un comò, o persino su un mezzo di trasporto pubblico.
Nella confezione un telecomando, con
cui si può attivare la giostrina a distanza, e con il quale è possibile scorrere le
opzioni di scelta movimento, musica e
colori luci.
Funziona con 6 pile D (LR20)
e 2 AA (LR6) non incluse.
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