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(Immagine: Federico Federici, Woman in white blouse, 2012)
(Fonte: http://federicofederici.wordpress.com/2012/07/12/woman-in-white-blouse/)
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Tutte le immagini presenti in questo e-book sono riproduzioni di opere di
Federico Federici e sono tratte dal suo sito (http://federicofederici.net/) alla
voce “paintings and shots” (http://federicofederici.wordpress.com/).
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Il vecchio salice

(The message of trees, 1995)
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Non sono certo che fosse un sogno. Ci sono stati di coscienza illuminati dalla grazia
in cui la consapevolezza di sé si perde e trasmigra oltre le grida del presente, al di là
dell’orizzonte. C’era un tronco attorcigliato di radici rugose, mi è impossibile dire
precisamente quale fosse il numero esatto delle sue braccia, alcune forti, altre esili appena
ingemmate. Le foglie come piume, le radici come grosse cosce muscolose, salde, pronte
allo scatto come le gambe di un atleta immobile sulla pista in attesa dello sparo. Sulla riva
del lago si specchiava immergendo i rami più lunghi pieni di fronde, che con dita
delicate, esili e fragili da bambino eterno e nerboruto, si divertivano a distorcerne
l’immagine sulla superficie dell’acqua, che tremava di concentrici cerchi d’acqua tra i
lunghi pianti filiformi del suo tronco oscuro. Non ci sono tempi certi per il trapasso,
l’ascetico sentiero del silenzio a volte gioca tra i lunghi passi delle visioni di un tutto che
sfuma la realtà in un sordo mormorio di possibilità impronunziabili, impensabili.
Quando mi girai per chiedergli il suo nome, come se non avessi capito che fosse un
salice che piangeva il significato del suo nome, lo vidi allontanarsi su gambe secche e
muscolose, senza più fronde, con una pelle scura e squamosa e la schiena ricurva. La
nuca non aveva capelli e disegnava una esse tondeggiante e sinuosa tra l’attaccatura
gobbuta delle spalle e il collo. Non vidi il suo viso. Era di spalle e ormai troppo lontano
per coglierne i tratti distintivi con la mia vista precaria nella luce disinvolta di un’alba
nuvolosa.
La metamorfosi della fine avviene ad ogni capoverso - dissero le mie labbra in silenzio.
Poi mi addormentai di nuovo, sognando qualcosa che dovette turbarmi al punto da
trasalire seduto al centro del letto in mancanza di respiro.
Devo aver vissuto mille vite cui ricongiungermi lentamente - continuò quel mio dialogo muto.
Non so se il vecchio mi abbia visto prima di darmi le spalle e andare, di certo so solo
che mi lasciò quel segno, quella lettera dell’alfabeto scritta sul suo corpo che si
allontanava: esse.
La ripeto in cerca di un nesso col mio destino.
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Europa

(The dream of endlessness, 1992)
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Nell’aria si respirava il canto di una guerra antica, Europa era una fanciulla vecchia
con occhi avidi come la fame e una bocca stretta sul silenzio dei suoi peccaminosi errori.
Se ne stava seduta all’attracco numero zero del porto di una Cipro in rovina, presidiata
agli angoli delle strade. I gomiti poggiati sulle ginocchia reggevano avambracci e mani, su
cui dondolava un viso mesto che osservava l’abisso dei colori del suo mare. Le si
avvicinò un uomo sulla sessantina, aveva un’anca offesa, secca e corta e un bastone per
equilibrare l’andatura claudicante; era vestito bene: doppiopetto scuro, camicia celeste,
cravatta scura come il pantalone appaiato alla giacca. Lasciava una scia di profumo forte,
che in un primo momento si inspirava con il piacere di qualcosa di buono, da
contrapporre al pessimo gusto che la lingua percepiva nell’aria di terrore e protesta che
avvolgeva la città intera, per poi sostituirsi al sapore osceno dell’imposizione della sua
presenza nel quadro di desolazione da cui Europa si nascondeva, in attesa di una
scappatoia per non essere linciata. L’uomo si fermò proprio dinanzi alle sue ginocchia
scoperte da una gonna leggera che si ritraeva scivolando indietro fino a svelare il
biancore tornito delle cosce. L’uomo avanzò fino a pressare le sue gambe contro quella
nudità fresca e chiusa nelle ginocchia di una proporzione opulenta e antica, fuori moda;
poi infilò il bastone con prepotenza fino ad aprirsi un varco tra le cosce della ragazza.
Europa non si mosse, sollevò lo sguardo lasciandolo scorrere lentamente dal bastone alla
mano, fino a risalire su per il composto vestito dell’uomo che chiedeva la sua attenzione.
Lo fissò diritto in faccia fino a scolorirne i contorni, cogliendone più che il tratto fisico e
distintivo, l’espressione e il significato dello sguardo, della postura, della salivazione, che
dichiaravano l’esplicita intenzione di corrompere il suo corpo.
Europa non fiatò, non disse una parola, tese la mano come una zingara dai denti
d’oro all’uscita della messa. L’uomo frugò in tasca e tirò fuori un mazzetto di carta
rilegato da una fascetta bianca che poggiò sulla mano di Europa senza abbandonarne la
presa, mentre col bastone faceva gioco con veemenza tra le cosce della ragazza, che man
mano abbandonava la tensione muscolare, allentando un varco all’avanzare di quel corpo
deciso e zoppicante nella sua immagine di ostentata eleganza e solidità. Europa prese la
fascetta di soldi e la lasciò scivolare nella borsa di stoffa pezzata che teneva riversata in
terra, accanto alla caviglia destra. Dunque lasciò che l’uomo avanzasse, assecondando
ogni sua tacita richiesta. Quando l’uomo andò via, Europa ingoiò il boccone amaro della
sua troica scelta, asciugandosi gli angoli della bocca, sfregando forte le labbra contro la
camicetta aperta. Poi si chinò sulla borsa, prese la fascetta, una penna e iniziò a firmare le
cambiali per i paramenti funebri dei figli che avrebbe lasciato morire d’indigenza.
Quando il vaporetto attraccò per poi sbuffare la sua ripartenza, la vidi salire
camminando lenta, con una freddezza oscena nel voltare le spalle alla città che salutava,
mentre mi risvegliavo nel letto bagnato di urina in una clinica convenzionata, con sopra
il mio viso gli occhi sgranati di due giovani medici che ripetevano il mio nome: “si svegli,
signore, ci sente? forza, si svegli, perdio!”.
Le scariche dei defibrillatori sul mio petto mi fecero sussultare, ripresi coscienza, con
un filo di voce chiesi di Europa, se stava bene.
I due risero: “lo sentirà stasera al telegiornale, ma forse è meglio che riposi, cerchi di non pensare”
disse uno dei due, mentre alle loro spalle gli infermieri si agitavano a rigirare e sollevare il
mio bacino per cambiarmi le traverse.
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Il corridoio

(Three ladders far from the moon, 1995)
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La sequenza dei numeri disposta sui due lati opposti – pari a destra, dispari a sinistra,
presupponendo un verso di attraversamento che si inverte, ovviamente, se si procede al
contrario – si mescolava all’odore della moquette che aveva il compito di assorbire i
passi degli ospiti celandone le rispettive esistenze e i loro movimenti in entrata e uscita
dalle porte numerate di un alberghetto a tre stelle, tra l’incrocio del vialone che conduce
alla Chiesa Maggiore e il largo di Piazza Stazione. Il senso ovattato delle possibilità
nascosto dentro il silenzio delle quattro mura, esercita su me un fascino peccaminoso e
promiscuo nella fantasia degli ignoti possibili incontri. I luoghi di passaggio sono un
guazzabuglio emotivo, carico di vita, di pulsioni. Nel percorrerlo con in mano il
portachiavi d’ottone a forma di campanella piena, silenziosa, che al posto del vuoto e del
battente ha un numero inciso che decreta che dormirò a sinistra, nella stanza
cinquantasette, penso all’ammasso di vite in movimento, in continuo passaggio che
abitano temporaneamente quel crocevia di corse e pelli e dita e mani che aprono
maniglie, ripongono i soprabiti negli armadi freddi con tre grucce appendiabiti quale
unica terna di possibile scelta per non spiegazzare i vestiti migliori ammassati nella
valigia. Attraverso il corridoio annusando come un segugio tracce di quelle esistenze, scie
di odori vivi di carne, di donne, di uomini prevalentemente. Ogni tanto percepisco una
presenza strana, uno scricchiolio tra le ossa delle pareti, adesso una ragnatela che
controluce nelle prime ore del mattino, mi mostra un ospite inatteso, sospeso nell’angolo
del cuarto appena di fronte agli scuri semichiusi, da cui filtra la prima strana luce del
giorno che dovrò affrontare.
La notte l’ho trascorsa tra le pelli, gli odori e i capelli delle donne e degli uomini che
nei loro letti hanno confuso la loro presenza alla mia in un’orgia di pensieri, di sessi, di
connessioni e improbabili incontri, intessendo una rete di maschere in cui mi sono perso
scambiando i ruoli, perdendo la coscienza esatta del mio perché, della ragione della mia
presenza in quel crocevia, senza sapere più chi realmente sono e dove sia diretto in
questo risveglio di passaggio.
A svegliarmi ci ha pensato il mio nuovo taccuino tecnologico, uno di quegli aggeggi
complicati che tutti si affannano a comprare e definire indispensabili. Me lo regalò poco
tempo fa un tale per sdebitarsi di un favore. Mi sono imposto di usarlo organizzando
una sorta di sveglia che mi ricordi gli appuntamenti, prendendo nota dei percorsi e dei
viaggi da fare per non smarrirmi nuovamente dentro altri corpi e altri tuguri della mente.
Trovavo decisamente meno invasivo il caro vecchio moleskine in pelle ed elastico
laterale, il pennino da taschino e il mio metodico consultare senza beep e suoni metallici
la lista delle cose da fare, da dire, i volti da indossare, le cravatte da abbinare al caso degli
incontri prefissati.
Lo schermo freddo e cristallino con sfondo prestabilito dalla casa produttrice del
congegno che consulto seduto con le gambe stese sul letto e il pigiama rannicchiato su
per le ginocchia, cozza con l’odore antico del corridoio e delle stanze, che fino a un
decennio fa hanno accolto orde di fumatori impenitenti di cui vi sono visibili tracce nei
buchi neri sul pavimento tutt’intorno al cesso. Lo scontro di due mondi così diversi, di
due generazioni così veloci nel loro distacco mi crea sempre un senso di vertigine, di
confusione. La spinta di aderire al passato è sempre più prepotente, sono un Essere
sicuramente antico, antico nel corpo, nei gesti, nei gusti, nel pensiero e verrò meno al
divieto di fumo seduto sul cesso, tutto antico come sono.
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Mi adatto, questa forse è la mia risorsa peculiare: un grande spirito di adattamento
distaccato e apatico alle cose, che mi salva l’esistenza.
Lo schermo con il suo beep mi ha appena confessato chi sarò oggi e la ragione di
questa stanza d’albergo che ho diviso inconsapevolmente con un ragno ospite, che di
sicuro di questa stanza conosce ogni segreto passaggio da molto molto più tempo di me,
come un essere altrettanto antico e silenzioso nel suo spiare la vita di sbieco.
Sullo schermo lampeggia in corsivo neretto intermittente: appuntamento per ricovero ore
sette a digiuno, Ospedale civico, reparto oncologico, terzo padiglione a est dell’accettazione.
Ora so chi ero ieri all’arrivo e chi dovrò essere tra poco più di un’ora.
L’orario del taccuino elettronico segna le cinque e quarantacinque, mentre l’elenco
non scritto delle cose da fare, ma presumibile per logica deduzione, prevede un
auspicabile svuotamento intestinale dalle scorie dei pasti del giorno precedente, la prima
e penultima sigaretta prima della forzosa quarantena, una lunga doccia che mi prepari
all’odore asettico dei disinfettanti iodati, la vestizione per il tragitto e la chiusura
definitiva dei bagagli, avendo cura di lasciare il pigiama e le pantofole a portata di mano
per la nuova imminente svestizione.
Richiudo il taccuino elettronico poggiandolo sul letto e svogliatamente infilo le
pantofole. Un pensiero torna ai rumori della notte e alle fantasie cui preferirei ancorarmi
anziché reagire affrontando la realtà di dover andare al cesso senza un caffè caldo per
colazione.
Alle sei e trentacinque sono già in strada, decido di non prendere un taxi e imbocco il
vialone che conduce alla Chiesa Maggiore per poi voltare alla seconda traversa sulla mia
sinistra e camminare per altri sei o sette minuti al massimo, prima di trovarmi di fronte
alla croce rossa cui segue la scritta Ospedale Civico, accanto alla quale è affissa una bacheca
impermeabile che smista frecce ed indicazioni dall’accettazione ai padiglioni di arrivo, e
si spera di ritorno.
Imbocco l’entrata, pensando che domani forse potrò fare un pasto disgustoso e bere
almeno un caffè annacquato. Spengo l’ultima sigaretta schiacciandola con la suola del
mocassino scuro: è il mio turno.
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La Madonna Nera

(Hidden hills, particolare, 2002)
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Non so esattamente cosa mi spinse ad addentrarmi in quella terra arida, così diversa
dal biancore della mia pelle tutta imbibita di cortisonici, ma fu la prima cosa che feci
appena uscito da quel ricovero forzato. Ne avevo sentito parlare in quei giorni di
degenza come meta per i pellegrini in cerca di grazia, tuttavia, la ragione del mio viaggio
aveva radici diverse dalla necessità d’intercessione col Padreterno e dalla fede, che
peraltro non mi avrebbe mai illuminato. Ciò che mi incuriosiva al punto da decidere che
sarebbe stata la prima cosa da fare con ancora il bagaglio appresso e l’odore di anestetici
addosso, era l’idea della spiaggia sotto la rupe su cui capeggiava l’immaginetta di una
madonna nera con le braccia aperte e uno sguardo triste, che mi aveva mostrato un
compagno di stanza nell’ora del suo quotidiano recitare vespertino. Era un uomo mite,
silenzioso, di una fede riservata e misteriosa, poco invadente, rara in questo senso. Ne
percepivo il pregare a voce soffocata, rotta dentro un silenzio fatto di sguardi e paure,
ma anche di speranze cui aggrapparsi tenacemente.
Così appena presi il primo respiro d’aria sufficientemente profondo da risvegliarmi
polmoni, odori, pensieri e rimettere insieme obiettivi e ricordi, decisi che per prima cosa
avrei imbucato la scorciatoia sulla destra dell’Ospedale Civico, che mi avrebbe condotto,
su indicazione di un solerte infermiere, direttamente nella traversa alle spalle della Chiesa
Maggiore, dove avrei trovato la sede di una piccola agenzia viaggi che, nonostante la crisi
di settore, continuava a vivacchiare organizzando piccoli tour con mezzi di trasporto
sgangherati nelle zone limitrofe alla città: due famose mete di svago e una destinata al
pellegrinaggio di fede e dolore. Non appena varcai la soglia della MFTA, Manitta e Figli
Travel Agency, un piccolo tugurio a gestione familiare, la mia attenzione fu subito rapita
dalla voce di un vecchio barbuto che, dalla stanzetta sulla destra della biglietteria, urlava
prendendo accordi telefonici di orari e partenze conditi da insulti e benedizioni. Solo in
seguito notai una giovane donna corpulenta e priva di espressione che, chiusa nel
gabbiotto a vetri della minuscola biglietteria, chiedeva meccanicamente quale fosse la
destinazione del viaggio, riferendo costo e orario di partenza, arraffando avidamente i
soldi e restituendo il resto senza aggiungere una parola o un sorriso, che rivelasse un
minimo di umana partecipazione all’azione che svolgeva.
Quando arrivò il mio turno mi ritrovai di fronte alla donna con i soldi già in mano,
come se fossi stato anch’io risucchiato nell’ingranaggio del suo compito da automa
destinato a smistare corpi e destinazioni. Fu così che mi venne assegnato il posto
numero ventidue sul pullman che mi avrebbe condotto in un luogo arroccato su un
promontorio che si affaccia sul Tirreno dove, secondo la leggenda, intorno alla fine
dell’ottavo secolo, una madonna nera nascosta nella stiva di una nave proveniente
dall’Oriente per sfuggire alla persecuzione iconoclasta, aveva deciso di far arenare
l’imbarcazione proprio in quel sito per stabilirvi la sua dimora. L’orario di partenza
segnato sul biglietto indicava le dieci e trenta, quindi esattamente tra venti minuti, mentre
il rientro alle diciotto e quarantacinque con arrivo nel medesimo piazzale dirimpetto
all’agenzia previsto per le venti e trentacinque, perfettamente in tempo per andare a
mangiare un boccone decente in una trattoria che ho adocchiato tra il viale della Chiesa
Maggiore e l’alberghetto in cui pernotterò per l’ultima notte prima di riprendere il treno
in serata domani.
Salgo stancamente sul pullman, prendo posto, sistemo il bagaglio, mi siedo al
ventidue.
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- Oggi sono il ventidue, mi dico. Ogni esistenza ha la sua numerologia. Deve esserci qualcosa di
scientifico in mezzo a tutto questo caos numerico da cui non riesco a trarre un esatto significato,
bisbiglio osservando il tagliandino numerato per la vidimazione. Sono sempre stato
aduso alla parola, il segno grafico ha sempre avuto nel mio immaginario percettivo una
consequenziale correlazione tra azione, sogno e realtà circostante. La parola che si fa
voce del pensiero tradotta su carta genera un alfabeto di possibilità di cui percepisco
suono e materia, volta per volta, pensando le cose e appuntandole per non farle sfuggire
nel dimenticatoio del tempo. Questa necessità di fissare le cose oltre il tempo mi fa
ripensare alla frase di Federico: “solo le parole sopravvivono al corpo”.
Me lo scrisse l’altro ieri in un breve scambio. È corto di cerimonie Federico, mi piace
per questo, trova sempre la sintesi perfetta al disordine dei miei nessi logici con
pacatezza e misura. Ma ecco che torno per un attimo alla consapevolezza del mio posto
risvegliato dall’odore intenso di sudore, aliti, dopo barba e deodoranti da supermarket
che sollecitano le soglie della mia percezione, rendendomi nuovamente presente alla mia
destinazione, con il ventidue tra le mani, pronto per la pinzatura del controllore.
- Biglietto prego.
Porgo il tagliandino facendo un cenno di saluto col capo per non distrarmi troppo dal
mio consequenziale filo logico, che in qualche modo mi aveva portato a salire su quel
pullman per una ragione a me ancora ignota, e ritorno a concentrarmi sulle parole di
Federico: “solo la parola sopravvive al corpo”.
Dicevo della numerologia dell’esistenza. In effetti non so molto di numeri, li ho
sempre considerati come qualcosa di funzionale all’esistenza e allo svolgimento dei
calcoli necessari a mestieri e opere a me lontani, ignoti, fruibili semmai, ma già compiuti,
come una musica perfetta, una variazione Goldberg suonata da Gould o le Duport variations
suonate dalla Haskil con tutta la numerologia di quantità, durata, pause e accenti, che ne
determinano la perfezione.
Eppure, Federico, siamo anche noi numeri, imperfetti numeri, e a ben vedere le cose da un altro
punto di vista, di una numerologia assegnata al caso, o a ciò che comunemente si intende come destino.
Di certo Federico saprebbe dire la cosa giusta, ma il mio pensiero si limita
all’osservazione di coincidenze e fatti che non sanno andare oltre il tangibile che a me
pare inconfutabile, con tutto il carico di inesattezze che mi trascino pesantemente dietro
come un bagaglio sgualcito da una settimana di precarietà ospedaliera fuori sede.
Dunque tutto quello che posso dire con certezza è che nell’arco di pochi giorni sono
stato il cinquantasette di una camera d’albergo, il terzo in ordine di sala operatoria, il
quattordici rosso in sala chemio e, adesso, il ventidue su un pullman che mi condurrà a
vedere una statuetta di legno che raffigura una madonna nera, per la febbre di capire la
speranza della fede come antidoto al dolore.
A pensarci bene anche il tempo è una sequenza di numeri tra orari di partenza e
arrivo, così come il giorno del mio compimento sarà già stato assegnato al numero di
una data ora, di un preciso giorno, di un prestabilito mese dei dodici di quest’anno o, se
avrò fortuna, di quello a venire.
Forse dovremmo nascere con un numero seriale tatuato sulla pelle, un codice a barre
con data di emissione e compimento. Expiry date dicono gli Inglesi, e mi pare
un’espressione calzante alla percezione che ho del frangente nell’attesa risolutiva.
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Nei labirinti di questa qabbalah numerica le due ore di viaggio sono finalmente giunte
alla fine e il pullman inizia rumorosamente a fare manovra andando avanti e indietro su
se stesso per posteggiare nello spiazzale del terminal da cui si accede ad una salita stretta
e ripida, percorribile solo a piedi, quale ennesimo atto catartico di dolore per pellegrini in
cerca di grazia e purificazione prima di giungere alla vista del sacro volto della madonna
nera.
La componente del sacrificio e del compiacimento del proprio dolore credo sia un
forte elemento schizoide della fede: è come chiedere la pace arrovellandosi tra le proprie
stesse spine, compiacendosene. Sono lacrime donate a piene mani, ginocchia ferite e
mortificate dal freddo marmo su cui camminano ferendosi per cancellare un dolore più
grande: la consapevolezza della solitudine umana dinanzi al mistero di un’esistenza senza
alternative.
La vista del Santuario che si staglia sul promontorio dominando il panorama che dalla
roccia si apre all’immensamente sconfinato, ha in sé una sacralità topografica che
surclassa ogni pensiero meramente oggettivo. La paura della fine si fa vertigine tra la
profondità della vista che precipita giù per la terrazzata del Sagrato, fino a cogliere la
bellezza della spiaggia bianca trapuntata di laghetti naturali e poco oltre il mare
smisurato, immobile fino alla linea dell’orizzonte, che annulla la netta divisione tra
materiale e ultraterreno, in un unico celestiale spettacolo tutto immanente.
Genera sgomento. Non è paura, né un vacillare del mio proverbiale ateismo. È
sgomento, sgomento per l’immenso, che nel suo tutto rivela il senso profondo del nulla
che inevitabilmente ci aspetta.
Avrei voluto vedere l’espressione di Federico in questo scenario. Conoscendolo
avrebbe taciuto a lungo, poi avrebbe fotografato il silenzio nel brusio delle preghiere e
dei canti che da dentro il Santuario si estendevano fino alla balconata, cui mi aggrappavo
in preda alle vertigini.
Finalmente mi decido a varcare la soglia del Santuario, una gigantesca struttura
moderna che incastona la vecchia chiesetta nel suo interno. Percorro il corridoio centrale
fino all’abside, dove dietro l’altare si apre la nicchia che ospita la statua di fattura
bizantina, intagliata in legno scuro, che raffigura la madonna bruna seduta con il
bambino sulle ginocchia. È una statua semplice, i volti sono allungati e il naso della
madonna decisamente pronunciato, le vesti sono rosse e il copricapo da cui parte il velo
sulla testa della madre sembra riprodurre un turbante più che la corona classica
dell’iconografia cattolica romana. Ai piedi della statua si legge chiaramente un’incisione
“Nigra sum sed formosa”.
Si tratta di un’immagine di estrema povertà e tenerezza che stona con lo sfarzo del
Santuario e con il negozio adiacente alla Chiesa, in cui si fa mercanzia di coroncine,
reliquie e riproduzioni dell’immagine sacra realizzata in ceramica, terracotta o pietra
lavica.
Rimango a fissare quel volto ed il suo sguardo profondo e oscuro lungamente,
dunque decido di tornare all’aperto a respirare quel panorama innaturale per poi
riprendere la via del ritorno verso il pullman dove mi siederò ad aspettare l’orario di
partenza con pazienza.
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Mi svegliai direttamente all’arrivo nel piazzale di fronte alla Manitta e Figli Travel
Agency, scosso dalle braccia possenti dell’autista che ripetendo “signore siamo al capolinea, si
scende”, mi invitava a raccogliere il bagaglio e liberare il posto.
Ubriaco di sonno e stanchezza, raccolsi la valigia e mi trascinai direttamente in
albergo, dove stavolta mi assegnarono la sessantaquattro, sul corridoio di destra.
Entrato in stanza tirai fuori dal bagaglio giusto il pigiama e le pantofole e mi
catapultai nel letto sopraffatto dall’angoscia per l’immenso che avevo sfiorato con la
stanchezza del mio corpo provato. “Nigra sum sed formosa” , fu l’ultima cosa che mi ripetei
come un rosario: non era una preghiera, ma una rivendicazione di stato, una rivoluzione
di saggezza che in una particella avversativa raccoglieva tutta la sua incoerenza.
Raccolsi il respiro nel sonno, pensai che l’avrei scritto a Federico appena rientrato a
casa, sapendo che con la delicata e logica pacatezza del suo sguardo, mi avrebbe dato del
matto per essermi sottoposto a una fatica troppo pesante per la mia salute, ma che se
solo fossi riuscito a descrivergli il bianco della salita ripida che portava al Santuario,
costeggiata da case rustiche tutte bianche, con i muri in pietra a secco su cui spiccava il
rosso delle scocche di pomodori e peperoncini appesi sull’uscio, e se ancora fossi
riuscito a dirgli quella linea di demarcazione che svaniva a vista d’occhio tra il blu del
mare e il cielo che si respirava a pelle, avrebbe saputo trovare la frase giusta, il giusto
verso per sintetizzare la pace e lo sgomento della mia qaballah verso la fine.
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Gloomy Sunday

(Via del Reclusorio, 2002)
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Vorrei appendere tutti i miei volti a scolare l’acido che la delusione ha inciso nel mio
sguardo. Guardami col distacco della leggerezza prendere forma nell’immagine di me
stesso, con tutte le sbavature di una nuova consapevolezza. Essere l’osservazione fredda
del dolore che concepisce se stesso nell’arte della separazione, l’abbandono prepotente di
me a ogni cosa: un incanto.
Ci saranno letti di viole, mille quadrifogli a segnare la fortuna che non ho posseduto,
parole bambine e stecchi di zucchero filato.
Il paradiso a mezzo fiato, il purgatorio purgato.
Sognando, stavo solo sognando, Gloomy Sunday.
La leggenda della canzone più triste, la canzone del distacco, il volo più basso a
precipizio. La liberazione da ogni rancore che nel rifiuto si riconcilia al vissuto senza
rinnegare la stupidità di averci creduto.
Si racconta di mille suicidi nell’ossessione della bellezza di questo canto. Come se il
dolore potesse essere un contagio di splendore e bellezza che sovrasta la realtà nel più
duro gesto di tenerezza.
my heart and I have decided
to end it all
soon there’ll be flowers and prayers
that are said I know
but let them not weep
let them know
that I’m glad to go
death is no dream
for in death I’m caressing you
with the last breath of my soul
I’ll be blessing you
Gloomy Sunday
Quando Rezső Seress scrisse questa melodia, oltre a maledire la sua stessa esistenza,
concepì la tristezza nella sua forma più umana e profonda. Non so se l’amore appartenga
all’uomo come realtà che supera la sua stessa brutale esistenza, ma la capacità di
concepire malinconia e tristezza fino al diniego della propria stessa vita, forse, è
realmente quanto di più passionale e umanamente fragile cui l’umano possa arrivare.
Sarà la domenica con la sua lentezza, ma oggi siedo qui in questa tristezza. Non so se
riuscirò ad allontanarmi da questa melodia, la sento nel libro che ho in mano e negli
occhi della mia stanchezza, forse la cerco.
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Brevi sceneggiature

(Country path at noon, 1998)
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La cura del dettaglio gli richiese una lunga scenografia meditativa. In fondo sapeva
bene l’orgasmo segreto e intimo delle plausibili possibilità, che il vaglio minuzioso di
ogni scarto di luce e ombra, di ogni parola, di ogni impronta, oggetto, traccia, lasciata e
disseminata quale volontario e cosciente indizio, avesse la sua fondamentale importanza
per l’esatta riuscita dell’uscita di scena: una caccia al tesoro, un gioco bambino di tenera
crudezza, puerile cattiveria.
Dipartire in fondo è come punire, è chiudere la coscienza dell’altro dentro lo
sgabuzzino buio dei peccati e dei ripensamenti: una sorta di omicidio sottile. Crudele.
Prevedere tutto o, per lo meno, illudersi di saperlo fare, era l’eiaculazione cerebrale
che lo accompagnava nella consapevolezza mista al compiacimento del dolore proprio
alla ragione.
I suoi pensieri si sedettero dinanzi allo scrittoio che non fungeva da scrittoio, con le
mani che reggevano le tempie, il viso basso a fissare il legno. Ogni scena delineava
un’espressione sorda: capitolò un sorriso, seguì una lacrima.
Non si pentiva di saper piangere, anche se lo nascondeva per pudore, con la
consapevolezza che la forza di quel gesto così intimo, nelle prime ore dell’alba, avrebbe
rintuzzato il ticchettio del tempo, rendendolo qualcosa di presente ed estraneo, cui
comunque avrebbe dovuto decidere di dar conto.
Vagliava il caso, senza lasciare che nulla gli appartenesse realmente.
Finché la luce non si fece ferita netta tra le tapparelle e il ripiano su cui aveva giocato
la sua immaginaria dipartita, ricordandogli che era tempo di sbarbarsi, indossare il volto
d’occasione e rimandare alla prossima intimità la continuazione della sceneggiatura della
fine. -
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I giorni perfetti

(L’heure pleure trois fois, 1996)
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“Dove vanno a finire i personaggi di un film ancora da girare?
Qualunque pellicola immagini, l’umano è sempre in agguato
con le sue gabbie da raccontare.”
Davide sapeva che non poteva tornare, la scena era ormai cambiata, il regista gli stava
riscrivendo ruolo e partitura. La sua canzone tra memoria e compiacenza avrebbe
dovuto occultare la scena precedente in una pozza di sangue, ma il sangue di Elvira
aveva una dolcezza particolare, che s’intonava all’incarnato bianco, facendo risaltare la
passione in un balbettio di reminiscenze.
Elvira aveva portato a termine i compiti, chiarito la sequenza delle scadenze. In
poche parole la madre era soddisfatta, era riuscita nel suo borghese intento di incastrare
la figlia nel ruolo anonimo del suo salotto: un personaggio scomodo come Davide non
avrebbe più dovuto varcare la soglia delle fantasie della sua prediletta complice di ruoli e
reclusione. “Davide doveva evaporare”.
Ma la staccionata oltre cui saltare per correre fuori dal bosco fin dentro i chiari
profondi della luce che filtra i rami, era un lavoro sottile che solo il libro di una matta
filosofa spagnola poteva indicare.
Fu così che Elvira sopravvisse nella sua pozza di sangue, dentro quella scena occulta
e tragica, che all’ora dell’alba spezzò gli equilibri fragili della mente malata della madre.
Non avvenne così il suicidio, non avvenne neppure l’omicidio, non realmente s’intende.
Il regista non aveva ancora deciso cosa fare dei corpi evaporati dei suoi sconfitti, né
tantomeno sapeva come e dove lasciare languire le passioni sporcate dagli ingranaggi
sociali di una città ventosa e perbenista al chiuso dei suoi salotti polverosi, che dopo
generazioni di incontri e riunioni decisive e stabilizzanti, erano crollati nel silenzio
dell’incapacità indomita di una generazione sbandata, persa dietro gli ideali instillati dalle
canzoni dei giorni perfetti dei suoi genitori, che dopo le finte rivolte di sesso, pace e amore, si
erano accordate alla pratica più comoda dei facili compromessi, non riconoscendo più gli
occhi dei personaggi che avevano generato, né i loro stessi volti allo specchio nel crollo
precipitoso della muscolatura facciale, che ne deformava i contorni, offuscando la
profondità dello sguardo nell’amorfa volontà di affrontare il giorno purché si arrivasse a
sera per chiudere le imposte dietro la cortina di una perfetta ignoranza del reale.
“L’attaccamento al passato delle generazioni che invecchiano rivela la tenerezza di un bambino che si
oppone al diniego.” – appuntò il caporedattore da qualche parte.
Elvira si spostava i capelli dalla fronte con una delicatezza assorta: Davide era la parte
indomita del suo sentire e qualunque altro ruolo le avessero assegnato, in qualche modo
lui sarebbe tornato a mentirle. Il giorno in cui la frigida, ordinata ed elegante madre si
fuse con la tappezzeria floreale del divano liberty del salone, lei corse in spiaggia a
respirare la notte.
Il caporedattore, chiuso nel suo studio, continuava a riscrivere lo stesso editoriale. La
scomparsa di quel giovane che aveva visto nascere e crescere nei desideri che aveva
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perso il giorno del suo primo sì all’altare, era l’unica storia di cronaca che sapesse
raccontare: un caso aperto di cui aveva seguito minuto per minuto l’epilogo.
“Si muore lentamente, compromesso dopo compromesso”, aveva appena appuntato sul suo
taccuino nero, quando squillò il telefono e dovette precipitarsi sul lungomare.
Elvira si era lasciata scivolare dentro l’abbraccio nero della notte illuminata dalle
lampare. La scenografia regalava l’immagine di tenerezza di un piccolo presepio
sull’acqua: la celebrazione della rinascita nella sua uscita di scena.
Ritrovarono un libro e un paio di scarpette bianche sulla riva. Davide li strinse fra le
mani come un rimpianto che non avrebbe avuto fine. Tornato a casa – non appena il
regista gli immaginò una casa – fissò lo sguardo sul titolo di quello strano libro
abbandonato sulla riva del mare: “I chiari del bosco”, María Zambrano. Posandolo sulla
scrivania si rese conto di quanto somigliasse al vecchio caporedattore. Aveva assunto i
suoi stessi tic, lo stesso vizio di sfregarsi l’indice e il medio contro il pollice velocemente
non appena intuiva un pensiero o un’associazione, un’ossessione da fissare su carta,
come in preda a una crisi di astinenza.
Andò verso la vetrina dei liquori, i bicchierini del servizio della madre di Elvira erano
ancora lì. Si ricordò della coppia che li aveva spediti in occasione delle nozze. Si ricordò
improvvisamente di quel barbaro costume di esporre i regali per il ricevimento di
ringraziamento, la vecchia suocera sessantenne profumata di naftalina, l’addobbo di fiori
come in una camera ardente. Si chiese chi fosse e perché Elvira gli somigliasse così tanto.
Non volle trovare risposte, bevve il suo brandy fino a stordirsi in terra come un serpente
che si avvolge su se stesso.
“La famiglia è l’inganno sociale più duro e crudele che l’uomo si sia costruito a consolazione e riparo:
un intrigo di esistenze che convive in un’unica direzione opposta e contraria alle forze di cui dispone. La
violenza più cruda da amare e odiare con le viscere del dolore. Il teatro crudele del nascere e morire”.
Se solo avesse scritto trentacinque anni prima quelle parole, il regista forse avrebbe
cambiato movente, avrebbe ripensato alla sua stessa fine e, forse, di Elvira non avremmo
da piangere nemmeno il nome. L’ultimo atto si spense nel sospiro di un grido serrato
dentro il petto. Ricongiungersi al nulla nel silenzio delle ossa fu il più delicato atto
d’amore che quel padre le seppe confessare.
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Era l’unica cosa da fare

(Moon mirage, 1996)
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“Era l’unica cosa da fare”, ripeteva tra sé, stringendo i lembi del cappotto sul petto. Non
aveva mai creduto alle cose durature, all’eterno manco a parlarne, ma non riusciva a
dimenticare quel volto, quello che avrebbe dovuto cancellare col suo solito cinismo.
La stagione delle cose passate, quella degli ideali per cui lottare si era spenta dentro il
suo sguardo cupo, che a guardarlo bene fino in fondo, rifletteva un abisso di paure e
rimpianti infantili, che solo gli abbandoni ingiustificati possono generare.
Aveva visto disfarsi ogni angolo dalla casa. La famiglia sgretolata dai suoi errori. I
suoi errori erosi dall’amore morboso di una borghesia esistenziale che lo voleva
incastrare.
“Come si nasce anarchici?”, si chiedeva.
“A ben vedere è un dato esistenziale”, diceva.
“Genetico”, gli avrei voluto suggerire, tuttavia l’aggettivo che avevo scelto cozzava,
ingiustificato, con la postura perfettamente adagiata all’equazione sociale che la sua
famiglia aveva sempre espresso, godendo del rispetto e della stima di tutto l’apparato
partitico e familiare di quella città così piccola e tanto stretta da farlo soffocare.
“Eppure nascere diversi è una colpa che non ci appartiene, è un dato di fatto che ci ritroviamo tra le
mani”, continuava in quel monologo silenzioso e stretto, che lo attraversava in un
principio freddo di primavera.
Era stato bello, lo era ancora. Segnato, logorato, ma ancora saldo in un portamento
fermo nelle sue necessarie rinunce, nella sua smania di cercare sempre e ancora oltre ciò
che sapeva di non potere più superare.
Il vento freddo e umido lo spinse ad allungare il passo. Richiudersi tra le vecchie
mura di quella vecchia casa panoramica che, ormai muta e libera dagli sfarzi della
generazione precedente, era decaduta nell’essenziale alla sopravvivenza del suo
incessante riflettere sulla natura ferma e ineluttabile delle cose, degli oggetti e della sua
stessa esistenza, era la sola cosa che potesse chiedere al mattino per ricondursi
tragicamente alla sera.
Leggeva, leggeva incessantemente, divorava libri saltando le pagine dalla fine all’inizio
e ancora e di nuovo, fino a cercarne il punto focale, la risposta inesistente alla sua
consapevole finzione. Lo ossessionava l’idea del tempo. “È solo un’estensione dello spazio, la
misura con cui misuriamo la lunghezza del percorso”, concludeva ad ogni lettura.
La penombra della casa era una soluzione necessaria ad annientare il tempo nella
staticità della luce, che la manteneva intatta nel suo percorrerla avanti e indietro in cerca
di una frase, un appiglio, un’idea necessaria per potersi rimettere a scrivere.
Si rifiutava di scrivere al computer, lo schermo era troppo luminoso, troppo finto per
permettergli di inventarsi di nuovo in carne ed ossa, come la fatica della mano
sull’Olivetti gli imponeva. Riavvolgere il tempo nella successione degli eventi rimescolati
in un’unica esperienza di vita che si moltiplicava ad ogni capoverso, gli procurava il
godimento della spinta manuale del carrello a fine margine per tornare indietro, ma un
rigo avanti e ancora, nell’ironia del ritorno e del sorpasso di sé ad ogni ora.
Una donna non avrebbe mai potuto accordarsi a quella noia metodica e coltivata con
tanta sapienza, con tanto garbo silenzioso, elegante nella sua ribellione.
Di tanto in tanto lasciava che qualcuna varcasse la soglia, scopavano, poi lei se ne
andava sapendo bene che lui non avrebbe mai fatto nulla per ripetere la scena, per
riportarla dentro quelle lenzuola, per riviverla ancora.
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Era un atto consapevole e consenziente di puro soddisfacimento sessuale. Il nome
non gli interessava, né il colore dei capelli, né lo sguardo, né l’ansimare. Finiva tutto
nell’istante stesso dell’eiaculazione: un’espulsione veloce e necessaria di piacere ed
endorfine necessarie per riprendersi la noia, il silenzio e la superesistenza dei personaggi
che, di lì a poco, avrebbe dovuto ricominciare a inventare.
Quando anni prima la incontrò sotto una pioggia leggera e incessante, si ritrovarono a
ripararsi sotto lo stesso cornicione. Lui amava osservare i tram salire e scendere per le
strade di Lisbona e lei era quella che avrebbe scritto in mille storie, con i suoi capelli
sfatti dalla pioggia e lo sguardo smarrito da gattino spelacchiato. Una donna anonima per
il resto del mondo, una donna semplice dai tratti visibilmente materni, per nulla
seducenti, che sapevano di affanno, di cucina, di figli da prendere all’uscita della scuola.
Tutto questo l’avrebbe resa unica e ossessiva nella sua memoria, come quell’unico
tradimento che consumarono insieme, velocemente, in una squallida camera d’albergo in
un borgo interno nel centro di Lisbona.
“Era l’unica cosa da fare”, si ripeteva andando avanti e indietro nella penombra della sua
stanza, lontana quattro ore di volo da quella camera d’albergo, dal saliscendi dei tram,
dall’odore di cucina buona nei suoi capelli.
Prese il foglio e lo arrotolò nell’Olivetti metodicamente, con la passione di un amante
che cura ogni dettaglio prima di sfiorare il corpo perfetto del suo desiderio da soddisfare.
La riscrisse ancora e ancora, chiusa e sola nel rimorso del suo unico peccato, nella
rincorsa dei figli che crescevano, nelle rughe che le segnavano di ricordi il viso.
La riscrisse oltre la morte violenta nel saliscendi di uno dei tram di Lisbona. Il
trafiletto della cronaca nera riportava il suicidio di una donna fragile di mente.
Di lei sapeva i capelli, il dettaglio dei nei, la semplicità del nome, ma era l’unica cosa
da fare: “solo il rimpianto sopravvive al vivere nel ripetersi del morire”.
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