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Mio padre aveva messo su una ditta edìle (o édile non ho mai capito come si scriveva).
Dopo una vita a fare il muratore sotto a questo e quell’altro padronaccio, essersene
emigrato in Germania a sedici anni e aver fatto di tutto pure il garzone di stalla,
dormendo assieme alle vacche e ai vitelli e lavorando per vitto e alloggio per levare un
piatto dalla tavola paterna, quello di mettersi per conto suo a fare per una volta il
padronaccio lui era come uno sbocco ritenuto da tutti inevitabile e naturale, una cosa già
scritta e decisa… un po' come uno che legge legge legge tutta la vita e poi alla fine si
mette a fare il romanziere in proprio non autorizzato...
Quella di mio padre era una di quelle tipiche ditte edili che ci stanno quaggiù da me,
piccola e malacavata, amministrata allegramente, guidata più con l’intuito e il geniaccio
del momento che con il cervello e la preparazione necessaria per avviare certe imprese…
Una ditta un po’ armata Brancaleone, un po’ buttata lì a casaccio pur di lavorare,
perennemente in condizioni di deficit e disagio amministrativo non dissimilmente mi
viene subito in mente, se non addirittura peggio, di come veniva guidata l’impresa
commerciale del tanto inetto finanziariamente, quanto efficacissimo letterariamente,
Zeno Cosini e del suo compare cognato Guido della Coscienza di Zeno.
Questa ditta edile aveva sin dalle prime gettate dato la sensazione di stare là là per
chiudere (ecchecazzo, diceva mia madre, già caduta nell’allarmismo, se avete aperto
proprio mo’), la cosa però non stupiva nessuno né allontanava i clienti, altresì li attirava
come mosche nel letame, perché lavorare in mezzo ai casini e all’alta marea, alla
confusione, navigando a vista, per chi ha occhio, e braccia forti (cioè li soldi), conviene
sempre; e in più perché in terra d’Abruzzi era la prassi che le imprese edili di questa lega
(e poche altre leghe ci stavano) si reggessero tutte collo sputo e che come serietà,
precisione e tutto fossero più pericolanti dei lavori che andavano elargendo in giro,
lecitamente o illecitamente poco importava.
Di operai ce n’erano sempre pochini, e tutti disperati, per la penuria di soldi intendo (ché
i pagamenti erano a singhiozzo un mese sì e l’altro pure), tra cui mio padre, il più
affannato e intrinsecamente disperato di tutti… Per dare sfogo alle sue fregole e ai
continui disarcionamenti finanziari, tornava bambino, oltre che al bar dove te lo vedevi
spesso attaccato al flipper o alle freccette o alle boccine del biliardo disertando per ore il
cantiere (o non presentandocisi proprio, pure per giorni), anche a lavoro dove giocava
spessissimo a fare il fregnone, (il “Gaston” diceva mio zio per sgonfiarlo), davanti agli
altri increduli osservatori: d’estate era capacissimo di salire sulle impalcature scalzo o di
sistemare i coppi sui tetti cogli zoccoli ai piedi, rigorosamente senza imbracatura e niente
– cosa che se passava l’Ispettorato del Lavoro o una semplice pattuglia dei carabinieri ti
facevano già allora un mazzo tanto… ma figuratevi che quessi, nell’ambiente, si
conoscevano tutti, e dormivano… a comando… (o a chiamata… diretta… ed erano
bravissimi a non vedere mai nulla; è pur vero comunque che in quegli anni alla sicurezza
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non ci badava davvero nessuno, non esisteva proprio in cantiere una parola del genere…
sicurezza… esisteva il buonsenso e nulla più, per chi ce l’aveva, e c’è da dire che se
volevi lavorare i padroni pretendevano che tu sto buonsenso non ce l’avessi, o che lo
lasciassi a casa… allora fa abbastanza ridere pensare che anni dopo a mio padre, il più
spericolato muratore della provincia di Teramo, toccò fare presso una grossa ditta del
nord il capo assistente assegnato alla sicurezza dei lavori… lui… che faceva la sicurezza,
dopo una vita a svolazzare scalzo e libero su tetti e cornicioni come un piccione… il
colmo proprio). Succedeva pure che si mettesse a saldare o piallare senza maschera né
occhiali, onde poi lacrimare tutta la sera e la notte appresso e biasctemare (ovvero
bestemmiare) tutti i santi in colonna perché non ci vedeva più… “me so’ cecat… me so’
cecat… madonn quant’ fa dol (cioè male, forse derivante da “dolo”, ndr), madonna quan
to mi fa dolo crisccctoooo!” sentivamo strillare dalla camera patro-materna in quelle
notti… Negli anni però s’era calmato e bestemmiava più a bassa voce. Una volta per via
delle piallature pomeridiane sempre senza protezioni e all’aria aperta mi toccò di portarlo
al pronto soccorso dove dimostrò una civiltà incredibile, standosene bono bono lui così
irascibile ad aspettare una medicazione agli occhi che ci volevano quattro secondi ma che
nessuno si degnava di venirgli a fare… al che m’imbestialii io, ovviamente… ma è
un’altra storia.
Nei giorni che gli girava bene, che il bar stava chiuso e la notte non aveva fatto l’alba in
qualche postaccio dei suoi, lavorava pure lui, si arrampicava, faceva, dirigeva, mastriava,
si impegnava… più o meno… poi c’erano gli altri due soci, anche loro con virile sprezzo
del pericolo e del sonno, uno dei due addirittura italo-algerino (di nomea), si chiamava
Gianni, detto il bruciato, “Gianni lu brisciate” gli si diceva, per via della pigmentazione
pidermica nerina che a tutti sembrava alquanto insolita, e che ai malparlieri di cantiere
suggerì il non poco malizioso pensiero che Gianni fosse figlio di una marocchinata… Io
gli dicevo “dì che sei sudista, e basta, giù in Molise so’ tutti neri, giù in Calabria pure…
digli che tieni un nonno calabrese… che te frega di quello che dicono gli altri…” ma era
chiedere troppo, quando tutti sanno finanche in che stanza della casa, e a che ora, so’
nati tuo nonno tua nonna tu e i tuoi genitori c’è poco da formattare l’alberi genealogici.
L’autofiction la puoi fare fino a un certo punto in certi paesi del centro-sud...
L’altro socio di mio padre si chiamava Patrizio e dei tre sembrava forse quello più
normale ma veniva come gli altri dalla manovalanza e come gli altri faceva lo spericolato
sui tetti (forse poco poco meno); era famoso comunque per l’amore che metteva nel
dare da mangiare alle betoniere e poi per la cura che riponeva nel pulirle, e fargli i
risciacqui, caricarle sui camioncini, trasbordarle… una specie di empatia maniacale che
non ho più visto in questi ambienti. Il guaio di Patrizio era che c’aveva una moglie
abituata fin troppo bene, che le garbava tosto la bella vita, pretendeva di andare dal
parrucchiere e dall’estetista una o due volte alla settimana, le piaceva andarsi a comprare i
vestiti e si lamentava se il marito non le permetteva questi piccoli lussi a cui il suo
paparino l’aveva educata. Il marito ogni tanto anche davanti agli altri le diceva: “Tatì” (un
vezzeggiativo in voga dalle mie parti) “Tatì se vuliv fa la signor te duvi’v spusà co’ nu
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signor no co’ nu murator come me… je facc l’operai’… che ding fa, mi ding a ì a ccide
pe’ fatt’ fa la bell’ vit, nn so’ capit’…?”.
Una volta mi ricordo chiamò mia madre un po’ indagativa per sapere come facesse lei
coi pochi soldi che riportava mio padre ad andare dal parrucchiere; al che mia madre che
andava dal parrucchiere una volta ogni morto di papa e gli si vedeva sempre la ricrescita
sotto, le disse che lei andava dal parrucchiere una volta ogni morto di papa e che gli si
vedeva spesso la ricrescita sotto, quindi come faceva? niente, così… faceva… non ci
andava. Poi per indagare meglio – supponendo che mio padre si imboscasse qualche
soldo alle spalle del marito facendo fare a mia madre la vita della signora – la signora di
Patrizio ci invitò a cena per parlare male della ditta e vedere probabilmente coi suoi
occhi la ricrescita sui capelli di mia madre. Vista la ricrescita però, devo dire, si quietò
abbastanza e divenne molto educata ed espansiva con tutti. Lei i capelli ce li aveva belli
tinti e fatti, pettinati e profumosi, ma a mia madre di ste cose non gliene fregava niente e
non disse nulla.

Patrimo, Gianni e Patrizio formavano quindi la scalcagnata triade del piano superno (si
fa per dicere) della ditta… Giù sotto, all’unico piano basso disponibile della scala
gerarchica, c’erano molti poveri cristi, quasi tutti manovali albanesi e kosovari (ma anche
cottimisti più locali, e giovanissimi, i giovani di muratore), i quali albanesi e kosovari
erano assoldati non molto tempo dopo essere sbarcati sui gommoni o a nuoto sulla
ridente riviera adriatica (nientepopodimeno che spiaggia d’oro… ma quella penso solo
per i turisti), o arrivati addirittura, mi raccontavano, a piedi, dal Kosovo, un passo alla
volta e in autostop che scappavano dalle bombe e dalla famigliarità colla fame. Ce ne
raccontavano di tutti i colori sulla vita nei loro paesi ed erano grati (non tutti a dire il
vero) a quel pasticcione di mio padre e a tutti i bruciati della ditta perché anche se non
era mai stato regolare nel pagare nessuno, egli stessimo compreso e me nemmeno più
tardi, visto che era assolutamente oltre le sue capacità meditative quella di tenere in
ordine i conti o ponderare per tempo progetti sostenibili, e ci rimetteva mensilmente
facendoci di conseguenza rimettere anche tutti quelli che lavoravano con lui, almeno
aveva curato (proprio lui che ne era quasi allergico) le carte per regolarizzarli in Italia
tirandone fuori dalla melma parecchi che per questo motivo erano sempre pronti a fargli
un piacere, a prestargli qualche centone per finanziargli sfortunate spedizioni di gioco a
Venezia o in Slovenia o coprire i frequenti scoperti in banca. Cose di sto genere,
insomma… pure se, devo dire, e l’ho scoperto dopo, quando a fare il dipendente c’ero
io, l’amicizia tra padroni e operai è una buffonata e una fregatura, assolutamente a danno
dei secondi, degli operai, anche se tra i padroni (“Il boss” lo chiamavano scherzosamente
a mio padre) c’era un farfallone come mio padre… specialmente se tra i padroni c’era un
farfallone come mio padre.
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Gli operai kosovari e albanesi mangiavano spessissimo a casa nostra, e ci raccontavano
delle storie del loro paese che io che ero di poco più giovane di loro, mi facevano
diventare piccolo piccolo dalla vergogna per la mia fortuna… ché pure se ero uno dei
più mascalzoni tra i miei compagni di scuola certo ero un signorino rispetto a loro viepiù
che mia madre piuttosto non si comprava niente lei ma a noi figli ci puliva in
continuazione e ci faceva andare in giro lindi e pinti che sembravamo dei piccoli lord del
famoso film di Natale, e quindi quasi me ne volevo scappare a nascondermi da qualche
parte, pur di non dover reggere lo sguardo col mio schifoso privilegio riflesso nei loro
occhi... In questi pranzi o cene che si facevano da me, ché mio padre riportava le
persone a mia madre anche all’ultimo, mia madre non si scomponeva per niente né si
sfastidiava se magari doveva ripensare la tavolata che era già stata preparata a base di
maiale (che in quei tempi ancora avevamo e ci allevavamo propriamente noi, nella
porcilaia attigua alla casa – che di notte si sentiva un gran calciare e grugnire con mio
fratello o mia sorella che si svegliavano di soprassalto, tutti rinfasciati di sonno, che mi
chiedevano “eh mò che è… c’ha success?” “Nint… tranquill… è li purk… ardurmet” gli
dicevo io – e c’avevamo compreso da fare il barbaro sgozzamento… o, col passare degli
anni, il non meno barbaro per quanto più “innovativo” e sbrigativo colpo di pistola)
perché erano tutti musulmani i commensali e il maiale non lo potevano toccare
nemmanco cogli occhi… “Che si magna massere…” diceva mio padre per mettere alla
prova le qualità inventive della mogliera… allora mia madre escogitava altre pietanze,
che a me andavano sempre bene tutte, non facevo mai storie, perché tanto a me non mi
piaceva niente, “Mangia cristo mangia” mi dicevano e pure gli altri muratori che mi
vedevano presto erede di mio padre volevano che magnassi tutto voracemente così da
diventare forte e robusto e pronto ad una lunga vita da muratore come lui… “Ma che fa
fijete nn magn? Ah esse dà magnà che vo fa? capo tu dà magnà ssà sennò gnelafì a fa lu
murator come a patrite…” mi dicevano e io più mi dicevano così più riluttavo tutti i cibi,
mangiavo poco e niente, maiale o non maiale, qualcuno pensava che il sottoscritto
potesse essere anoressico come le femmine, ma in realtà ero più contento a veder
mangiare che a mangiare io, mi affabulavo proprio a vedere la gente contenta a mangiare
piuttosto che mangiare io, non saprei dirne il motivo, questione forse che sono sempre
stato più attratto dai digiunatori che dagli epuloni, sin da piccino, che ne so? – penso di
aver scoperto i piaceri della tavola molto tardi, assolutamente fuori dalla cucina di casa,
questo è stato un errore, lo so, e fuori tempo (irrimediabile la mia magrezza ossea),
grazie alle luculliane cene e bisbocce coi sodali (specie se artistici che mangiano sempre
con gusto e puntualità facendo solo quello nella vita)… nelle quali cene si mangia più per
non cadere stesi a gallina dopo i primi rigogliosi bicchieri di pastoso vino rosso che per il
piacere di mangiare… Nell’immediato invece scopersi che i nostri ospiti abituali oltre ad
avere delle storie che ti trafiggevano il cuore da parte a parte come un coltellaccio (e
addio mangiare veramente pure per i stomachi forti) avevano un rispetto esagerato per le
figure genitoriali e per l’età delle persone che veneravano come qua da noi si venerano i
santini e gli altarini; così quando i miei fratelli o io eravamo irrispettosi e maleducati
verso mio padre, mia madre e i nonni tutti, che venivano regolarmente tacciati di non
capire niente di quello che diceva la televisione e non di rado mandati proprio a fanculo
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direttamente per le loro idee retrò e i sospiri ad un mondo morto e sepolto, affanculo
‘n’altra volta!, facevano il becco e ci guardavano storto e ci dicevano che sbagliavamo ad
avere quel comportamento indisponente lì e di dire quello che dicevamo, mandare a
fanculo ecc, non dovevamo fare gli sciocchi a quel modo, il rispetto era la cosa più
importante nella vita, particolarmente colle persone anziane. “Vecchi tutti ci diventa
Dinamo” ci diceva spesso Naim che proprio non riusciva a capacitarsi di quanta
maleducazione e vizio ci fossero in Italia “vedi che fa il benessere” diceva mia nonna “llà
bella fame”… Dimostravano insomma un certo attaccamento alle gerarchie della
famiglia patriarcale e alle vecchie maniere del mondo contadino, in questo essendo un
tantino reazionari, ma io non me ne piccavo, né ce la prendevamo, in primis perché
sapevamo perfettamente che quella difesa dipendeva in gran parte dalla povertà in cui
erano cresciuti e poi perché eravamo ben coscienti di essere dei grandissimi maleducati e
dei gran spocchiosi contro quei vecchietti che poveracci non facevano nulla di male se
non vivere più di quello che l’opinione pubblica e lo Stato avevano piacere vivessero. E
per questo mi intristivo e intenerivo con loro, per i quali comunque provavo sotto sotto
un grande affetto.
Sul punto invece che tutti ci diventano vecchi non saprei mi sembrava una
esagerazione… mia mamma qualche anno dopo sarebbe morta che non c’aveva manco
cinquant’anni e il fratello di patrimo se l’era mangiato una morte bianca a ventitré anni
che faceva l’elettricista, fulminato alla traditora mentre provavano le tracce di un
impianto elettrico in una casa in costruzione…

Mio padre se ne fregava comunque delle battute che gli rivolgevamo contro, “Cazzo me
ne frega a me… l’importante è che non vi ddrogate…” ché di avere figli ddrogati non gli
garbava proprio e non l’avrebbe sopportato né mò né mai (forse avrebbe tollerato più un
figlio frocio – scusate il termine – che uno drogato buttato alla stazione); così come in
verità si fregava di tutto, delle volte aizzandoci e provocandoci lui per primo
satireggiando mio fratello sulle sue paffosità di bambinetto o a me sulla mia gracile
corporatura “Oh Dinamo ma quando li facciamo due muscoli, quando piji la moje?... ma
sicuro che la truv’ ‘na moje tu co’ ssò fisichetto?” “Dai Dario lascia perdere Dinamo…
no fare arrabbiare…” gli dicevano Naim o Giuseppe, o Alfonso, che venivano sempre
dalla mia (gracile) parte.
All’educazione dei figli comunque ci doveva pensare mia madre e in subordine, se
volevano dire qualcosa, erano liberi di intromettersi i nonni che si sa si intromettono
anche senza invito: insomma tutti i bersagli dei nostri lazzi purché se ne potesse stare alla
larga lui dai doveri domestici. Lui ci si immischiava poco, alla fine, dava massima libertà
a tutti così da non ricevere massimo rompimento di cazzo da nessuno.
Nell’infischiarsene era parecchio garbato. Lo faceva con distinzione e disinvoltura.
Mostrava d’avere lo stile dell’indifferenza. Riteneva suo compito riportare la pagnotta –
cosa che però gli riusciva col contagocce, specialmodo a causa delle sue viziosità -, mia
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madre invece doveva badare a noi, non permetterci di giocare a frezza colle galline del
nostro pollaio che spesso ci rimanevano secche e fare ritrovare cucinato… magari più
della semplice pagnotta ché senza il companatico di che sa?… anche se mio padre
manco lui era un ghiottone, ghiottonieri in famiglia nessuno a dire il vero, patrimo era
ghiottone solo della carta di cui era anche enormemente ammalato. Il dovere famigliare
si esauriva grosso modo in quel contrattino là pagnotta-galline-cucina… Purtroppo con
mio padre di pagnotte se ne vedevano poche in casa ma mia madre ‘na volta così ‘na
volta colà, ‘na volta spilla qualche lira dalla pensione della nonna materna, ‘na volta metti
in conto, riusciva sempre d’industriarsi e preparare cose altissimamente prelibate, anche
per me che ero insensibile a quegli intingoli dimostrativi d’amore.
Leggo da qualche parte che si diventa adulti solo se si fronteggia e si prende a capocciate
e picconate (metaforicamente parlando credo) il proprio patre patrone e quindi con esso
tutta la generazione precedente. Si cresce e si diventa adulti dallo scontro.
Evidentemente non sono mai diventato adulto, visto che non ho mai intrapreso con
quest’ultimo padre nessuna sfida, nessuna guerra, nessun conflitto a fuoco né niente,
non l’ho fatto per colpa sua, capiamoci, perché egli padre non aveva alcuna ambizione al
patriarcato e non vedeva l’ora di abdicare per lasciarmi tutte gli onerosi vincoli del
comando del comitato famigliare. Voleva in sostanza che lo spodestassi, meglio se
pubblicamente, lasciando sangue a terra e dappertutto, sulle porte del cesso e sulle
finestre, così da rendere più schiacciante la mia vittoria e più leggera la sua libertà, più
forte il mio dominio, più repentino il suo affrancamento e abbandono… non desiderava
altro che d’alienarsi dalla famiglia e dal parentado. Vallo a fà fesso.
Così, ahilui, era successo con suo padre, che prestissimo s’era sfardellato del timone
famigliare, adducendo motivi di inesperienza del mondo (faceva il bifolco da quando
teneva tre anni e non era mai uscito dalla stalla), ignoranza e incapacità di stare al passo
con i nuovi tempi: “fate comandare ai giovani” diceva mio nonno indicando il
primogenito, cioè patrimo, com’era uso nelle vecchie famiglie contadine dove il primo
figlio maschio si pigliava sulle spalle tutto il bigoncio familiare, coll’obbligo nient’affatto
facoltativo di avviare alla vita, assistere e sposare i fratelli minori (insomma, mio nonno
aveva zombato, e mio padre gli doveva badare i figli…).
Mio padre allora ci cascò, il fesso… io però no, col cazzo che ero tanto scemo,
nonostante fin dai quindici anni suonati avessi ampiamente capito che il mio caro
genitore mi stava tenendo la sedia in caldo per quel momento. Capirai che trono mi
scaldava… che porchetta mi faceva rosolare nel girarrosto… me la svignai al momento
giusto, scappando nottetempo pur di non prendere assolutamente il potere… feci un
colpo di Stato al contrario… il mio golpe fu negarmi un golpe apparecchiato da anni
dalla vittima del golpe… una cosa che a raccontarla sembra veramente assurda… e
quella fu una delle mie prime, sensazionali, imprese di ribellione e renitenza alla leva
paterna.
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Tornando a quegli anni, invece, quando la mia diserzione era ancora molto di là da
venire, voglio subito dire che la situazione delle piccole ditte edili che sorgevano al mio
paese, composte di cinque sei persone in tutto ma anche meno, ed un simpaticissimo
furgoncino o un autocarro, era magrissima di proventi e insolvente (in entrata quanto in
uscita) come pochi altri settori al mondo. Mio padre poi in questo ci metteva il carico da
novanta, perché completamente inadatto a qualsiasi ruolo di comando, svicolava ad ogni
piccolo insorgere di problema burocratico o di natura contabile… se prendeva mettiamo
una multa per divieto di sosta colla Pandarella da cantiere, una macchina da battaglia che
teneva cent’anni, o veniva fermato ché non portava la cintura e gli davano la
contravvenzione subito, lui la leggeva finché riusciva a stare concentrato (pochissimi
secondi), la accartocciava e la tirava nel camino o nella monnezza (senza per altro fare
distinguo tra rifiuto organico, plastico o carta… tutto indifferenziato per lui)…. Anche
per questo arrivano ancora oggi le cartelle esattoriali di equitalia a casa e non si capisce
mai da quale lontano pulpito amministrativo siano state emesse.
Spessissimo non le arrotolava nemmeno, ste scartoffie: le ripiegava con cura come
fossero una camicia pulita, le rinfilava nella busta dopo averle stirate con il peso della
mano ruvida e se ne andava fischiettando come un finto tonto, lasciandole ad avvizzire e
prendere l’umido lì sui banchi della credenza, che era una cassa di umidità polivalente,
tutto quello che ci mettevi dentro appassiva, soffocava, perdeva colore… carne,
cartoline, bollette, cambiali, caramelle, biscotti, tazzine… la casa era tutta all’insegna
dell’umido ma quello della credenza attaccata al muro della cucina senza tetto (isolata
esternamente con una rudimentale pellicola di catrame puzzolente) era il più grande
deposito di languimento di tutti, se si doveva conservare qualcosa la cosa migliore era
tenerla lontana anni luce da quel mobile, invece patrimo le cose di valore le metteva
apposta là dentro per darci la lezione, credo io, che non tutto quello che sembra di
valore è davvero di valore come crediamo. In più, il suo comportamento era
ottemperante con la bontà della sua filosofia di vita che si reggeva sostanzialmente
sull’idea che i guai come arrivano, così se ne vanno… da soli cioè e senza alcun
intervento dell’uomo. Non male.
Un’altra variante filosofica del sistema consisteva nel “prendere dove sta e mettere dove
serve”. Seguendo questo precetto sacro, aveva ripulito i libretti bancari del battesimo
mio e di quello dei miei fratelli e aveva prosciugato quelli di mia madre che poraccia i
soldi lì dentro non se li era visti piovere gratis come noi dall’aiuto delle cerimonie
magico-religiose, ma ce li aveva ficcati lei, di suo pugno, coi suoi vent’anni e passa
buttata in una sartoria a cucire e sfilacciare montagne di maglie, borse, pantaloni e
scarpe. In nero e in bianco. Come capitava.

Se posso dire la nostra situazione finanziaria, con un padre un tantino sciagurato e
vivacchiante, ma sempre sorridente e azzurro d’occhi, devo dire che da quello che mi
ricordo mio padre guadagnava talmente poco colla ditta sua che da che so io a soldi
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siamo sempre stati meglio quando mio padre, sfiduciato dalle avventure imprenditoriali
di questa schiatta, chiudeva battenti e tornava a fare l’operaio o il capomastro in cantieri
medio-piccoli che costruivano scuole a Venezia, casermoni a Pianoro di Bologna o centri
residenziali a Monteveglio (Venezia comunque c’aveva sempre il guaio d’essere troppo
attaccata al casinò… ma fa niente, sempre meglio di quando teneva la ditta tutta sua era).
L’importante in sostanza era che non comandasse lui, ché non c’aveva pazienza né testa
per gli affari. Testa e pazienza ce l’aveva invece per farle, le cose, e ogni tanto, mi
pigliava con sé e andavamo a fare una capatina nella villa di tale o nel palazzo di tal altro
dove aveva messo a frutto tutto il suo genio civile. A differenza di altri coetanei che
bisognava trascinarceli a forza nei cantieri coi moccoli e i piagnucolamenti a fargli vedere
i panorami lavorativi paterni, io mi quietavo e contentavo abbastanza di vedere le case e i
monumenti messi su da quel mio strano babbo. “Vedi quella là… quella cosa che si vede
sopra… al recinto… sai quanta gente c’ha provato a fare stare in piedi quel recinto… na
marea! Dopo ‘n anno nemmanco… plof. Se ne viene giù… s’ casca. Allora diciv’ a
Alberto, Albè, lo vuoi fatto bene ssò recinto? Ascolta a me. Ci vo’ li pali che va sott’terr.
Te lo faccio io… sai quanti anni è che sta in piedi mò? dieci anni… non s’ha mosso d’
nu centimetr… e guard la massicciata… guard… Quoss’ è nu capolavoro… ma
veramente… mic pe’ ride…”. Oppure la ristrutturazione dell’antichissimo palazzo
Bartolomei che aveva impegnato patrimo per due anni… “Guarda là guarda… guarda la
balconata… cascava a pezzi… là som fatt un solaio della serie a! guarda qua, vì qua
rret… guarda che balaustra… guarda l’inferriata… quell’altra è la colonna portante… e
dà vedè dentro come l’abbiamo arfatto bello… tu devi pensà a mente che il vecchio
padrone quando ha visto il lavoro consegnato al nuovo committente gli ha detto…
Dario ha fatt nu miracul… è chiù bell mò di quando c’abbitav io da frichino…”. E via
così. Io delle volte, con voce bassa, gli chiedevo se per caso non aveva voglia di
riaggiustare pure la nostra di casa, che era una cascina vecchia e cascante, se era tanto
bravo a fare le cose agli altri, perché non faceva qualcosa pure per la casa dove
abitavamo tutti… viepiù che quello come capolavoro l’avremmo osservato tutti con
grande piacere per tutto il tempo che voleva lui, visto che ci vivevamo… Mia nonna, sua
suocera, per sfotterlo duro lo chiamava “il grande costruttore” e non di rado, per fargli
dispetto, gli diceva “Nu grand costruttor fa vedè che abbita dentr na catapecchia…
ahahahaha…” ridendo colla sua risata sadica… e dimostrando di conoscere, seppure
ruvidamente, alcune regole del moderno marketing, che non a caso spesso coincidono
colla maniera di pensare della piccola schifosa borghesia paesana… Può, diceva ella, uno
che tiene una ditta che fa le case, abitare una casa vecchia e sgarrupata di campagna
come abitavamo noi?…. “prima arsetta la casa dove abbiti tu… poi fai quelle degli
altri…”. Mio padre, che già tanti soldi c’aveva buttato su quel vecchio rudere, da una
recchia gli entrava e dall’altra gli usciva. Eppoi i capolavori dovevano stare fuori, dalle
mura domestiche… no dentro, uno i capolavori li va a vedere quando esce, per svago…
se ci abiti dentro quando esci che vai a vedere? che ti rimane da fare… eppoi dove s’era
vista mai ‘na cosa del genere… Che Michelangelo viveva nella cappella Sistina? Che
Bernini al Vaticano? Così quando chiudeva quaggiù le sue dittarelle e tornava a fare il
carpentiere al Nord, ogni tanto ci faceva salire con lui per un tour operaio sulle sue opere
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operaie, partivamo la notte tardi, cioè la mattina, verso le quattro o le tre, e stavamo con
lui a girarci i pollici una settimana sana, bighellonando poco poco per questi paesini
tristissimi, sotto i colli bolognesi, e stavamo là finché non ricalava, il venerdì sera, in
Abruzzo a casa, visto che la sua vita di operaio era quella, partiva la domenica notte,
stava tutta la santa settimana a faticare tra i nordici, e ricalava il venerdì sera. Là era
tremendo quando andavamo, non si conosceva nessuno, stare in quei paesi nebbiosi
senza un anima, con quei quartieri nuovi nuovi oppure dentro ai container dove ficcano
gli operai; questa prova d’affetto al babbo ci toccava una volta all’anno, a turno, o a me o
a mio fratello (mia sorella da femminuccia poteva restarsene colla madre a casa a non
fare niente mentre faceva finta d’imparare a pulire i piatti)… ed era impossibile rifiutarsi.
Una volta era toccata pure a mia madre. E un’altra eravamo saliti tutti insieme. Pensione
completa al cantiere… pernottamento, soggiorno, prima colazione, pranzo e cena…
‘N’affare…
Anche se la mensa dove andavano non era malissima.
Poi, coll’avanzare degli anni, quando capì che non volevamo fare gli edili (nel senso dei
carpentieri, no dei grand’uomini magistrati romani), per non risultare esoso nelle
richieste d’affetto, cominciò a riportare delle foto sue che stava a lavorare in cantiere,
c’era lui davanti a una palazzina, lui che mastriava e armava il cemento, oppure coi ferri
dentro la fossa delle fondamenta, o lui che dirigeva la gettata industriale… e si
accontentava che le guardassimo con lui ogni tanto.
C’era pure lui coi baffoni biondi dentro allo scavatore che ridacchiava contento. “Io mi
ci rilasso collo scavatore… inutile a dire… m’ c’ divert”… peccato che poi strillava
anche qui tutta la notte per via delle due ernie al disco che s’era procurato negli anni di
lavoro bruto e che coi traballamenti scavatoriali gli tornavano a galla a mordergli la
schiena...

Il perché si fosse messo in proprio, però, era un motivo di natura stringente, ovvero che
se vuoi lavorare carpentiere a casa tua, devi sapere che nel teramano il lavoro edilizio
dipendente non esiste o meglio è una chimera, una favoletta, il muratore che sta sotto a
qualcun altro viene pagato un mese sì e cinque no, non è quasi mai inquadrato,
contributi quindi zero, ferie non pagate (quelle pure se sei assunto), malattia proprio se
stai morendo, salario da fame, se gli va bene, ché le partite iva e i co.co.prò a confronto
sono dei reali di Spagna… ché non si sa perché – o si sa troppo bene perché e percome
– il lavoro edile che è tra i più logoranti al mondo è quello meno tutelato e difeso…
Questo valse naturalmente anche per me quando presi la sacchetta e me ne andai a
lavorare a cottimo coi muratori pure io, e nonostante che fossi figlio d’arte, in quanto
figlio del miglior artefice di manifattura muratoria della zona, e tenessi dalla mia la
protezione edile paterna (altra chimera). Gli era comunque un disastro. È l’edilizia
bellezza, mi dicevano i ‘gnori veterani. Che dà’ fa?
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Da noi si lavora a fondo perduto, fascine e fascine di pagherò a babbo morto, e più
amici tieni, ‘na volta accontenti a uno ‘na volta a un altro, ci si conosce tutti, “mi fai ‘na
scaletta… mi rifai il solaio ecc”, più credito ti tocca fare. Più lavori, peggio ti senti. E
arrivi strozzato come niente. Ditte del genere, se uno c’ha un po’ di capoccia, in realtà, lo
Stato gli permette di diventare delle piccole miniere d’oro… non credete a chi si lamenta,
non credete nemmeno a patrimo. Sti signori, proprio perché mezzi operai e mezzi
artigiani di quarta tacca, colle loro piccole ditte disseminate a muzzo, tutte uguali e
innumerevoli e capillari dappertutto, hanno controlli ogni morto di Papa, i sindacati non
entrano perché l’impresa è troppo piccola e non ci si riesce a stare nemmanco in tre (sarà
anche per questo che è così poco tutelato?), la concorrenza si fa esclusivamente
sull’amicizia e quindi sul prezzo (assolutamente al ribasso, e al ribasso vanno anche gli
standard di sicurezza, orario e qualità del lavoro) quasi mai sul prodotto il che vuol dire
che pure i costi e i prezzi variano a seconda del grado di parentela o vicinanza e poco
più… solo che tengono tutti la capa fresca, chi si va a buttare nelle macchinette, chi si
sciuscia tutto a puttane, chi scappa in Brasile, chi non ci sa fare per niente e piglia
quattordici lavori alla volta, chi non si raccapezza tra lavori, incartamenti e
approvazioni… Il bello è che invece di sentirsi quelli che sono, formidabili lavoratori, si
sentono tutti grandi imprenditori già al primo mese, appena vedono ‘no zero in più
sull’assegno, si sentono tutti dei gran signori, quando magari c’hanno una azienducola da
due dipendenti e tre soldi, e se ci capitano di mezzo le elezioni politiche si fiondano a
rinchiudersi nei seggi a dare fracchie e fracchie di voti a chi promette più e meglio... Gli è
gente così.
E poi c’è la grana di riscuotere i soldi ché la gente non paga e tutti si lamentano, un
lamento che comincia dalla prima casa del paese fino all’ultima e poi riparte, rifà tutto il
giro, dall’ultima alla prima come nel gioco della pallacorda…
In un periodo più lugubre di altri, per dire, un mezzo architetto amico di mio padre non
mi ricordo bene, ebbe il coraggio di farsi fare la casa e assieme a questa la cuccetta del
cane, al costo di due milioni di lire tondi tondi, la cuccetta del cane dico no la casa, la
voleva in mattoncini rossi, all’inglese, la cuccetta, intonata alla villa… Peccato che poi
non c’avesse manco i soldi per pagare le persiane. Mio padre gli spaccò la faccia. Me lo
ricordo perfettamente, era un bel pomeriggio agostano, io avevo da poco baciato la mia
prima ragazza per la quale elucubravo d’amore, tornai a casa e vidi mio padre che colla
camiciola mezza stracciata e insaguinata riferiva più per filo che per segno a mia mamma
che aveva menato a un architetto, l’architetto Antosi, mica tanto, diceva, perché non
c’aveva i soldi per la casa… ma per la presa per il culo ché la cuccetta quella almeno
gliela poteva pagare. Perse le staffe e qualche mese dopo anche la causa. Credo non ebbe
mai indietro né casa né cuccetta (se ci battevamo meglio però forse riuscivamo a
spuntare il cane, sosteneva l’avvocatillo nostro), al contrario mi sa che ci dovette
rimettere di tasca sua qualcosa, per via delle lesioni personali e della lesa onorabilità
dell’architetto. Mi sa che l’aveva spaccato un po’ davanti a tutti... Era un tipo un po’
impulsivo, mio padre.
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Per colpa dei cani comunque mi fu rovinato pure il primo bacio alla prima ragazza sulla
faccia della terra disposta a baciarmi, me timidissimo e inavvicinato, ché a patrimo dopo
una cosa del genere non gli potevi passare vicino… com’era strano questo mondo che
c’era tutt’attorno…. Ripresi a fare l’anoressico. E non mi volle baciare più nessuna.

Anche questa ditta maledetta con Patrizio e Gianni lu brisciate prima o dopo doveva
chiudere, insomma, si respirava nell’aria e dappertutto che sarebbe saltata gambe all’aria,
solo mio padre non leggeva i segni (pe’ forza, non leggeva le carte) e non sentiva l’odore
di urina (di cane) sui sigilli, e difatti dopo nemmeno un annetto o due, chiuse,
nonostante che fosse apprezzata in tutta la zona, colla gente così che veniva, ma
veramente, che ci faceva quasi la fila per farsi fare un parapetto, una balconata, una
cuccia per il cane, uno spiazzo da mio padre e dai suoi fidi consiglieri… credo, però, che
a conti fatti, tutta questa affezione per la ditta di patrimo & Co era merito più della cieca
fiducia e il “cieco credito” che il babbo e i soci accordavano a chiunque, buono o cattivo
pagatore che fosse, che per le loro reali capacità carpienterizie… che però, va ben detto
anche questo, erano davvero lodate in ogni cantone di paese, non so fino a che punto
interessati o no. Mio padre era ingambissima nel suo mestiere, un artista, dicevano,
“Quoss Dario ‘na casa te l’arsetta d’ tacc… ci joche di tacco patrite coll’edilizia d’ qquajò
(ovvero: quaggiù)”, ritenuto praticamente imbattibile in sciccherie edilizie dagli altri
colleghi concorrenti, nelle gettate industriali e nei lavori di fino e pensati al massimo
risparmio non c’era costruttore che lo battesse. Riusciva in ogni più pericolosa acrobazia
edile… una qualità, questa, che non di rado gli è valsa l’unanime riconoscimento di genio
scalpellino, artista della mattonella (no il ballo) e del cemento armato, tanto che questo
fatto gli fu pubblicamente riconosciuto ad un rinnovo della carta d'identità, quando
l'addetto anagrafico (personaggio in vistissima anch’egli della nostra polis), che ne
conosceva le prodezze cementizie, lo insignì alla zitta della scritta di Artista nella casella
dedicata alla professione, in quanto appunto grand’artista del cemento armato… Negli
anni comunque mi sono fatto l’idea che il talento o il genio non bastano se non ti sai
muovere tra le carte e tieni un’amministrazione distratta e inaffidabile. Un nostro
conoscente glielo diceva sempre a mio padre che gli conveniva tornarsene a fare il
capooperaio sotto a qualche ditta del Norde (come d’altronde poi fece), ché
l’imprenditore non era il vestito per lui, era troppo ‘gnorante, non c’aveva manco la terza
media, e poi non sapeva arrubbare, o meglio non sapeva destreggiarsi tra gli interstizi, le
mazzette e le corruttele del comparto edile, non teneva scaltrezza… e soprattutto non
era capace di capire chi gli era amico e chi no, chi lo allisciava per incularselo e chi
perché gl’era caro… come riscuotitore di denari poi non sapeva manco da dove doveva
cominciare. E in effetti al primo scossone forte (dopo comunque una serie di scosse non
da poco) non bastarono nemmeno i venti milioni che i miei nonni, improvvisamente
graziati da una pioggia di soldi che gli arrivarono tutti in una botta per degli errori di
calcolo sulle pensioni addietrate, diedero a mio padre per ravviare la ditta che con quella
iniezione poté continuare a barcollare ancora per qualche mese e nulla più.
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Il colpo di grazia finale alla ditta glielo diede un affarista che faceva pure il presidente di
non so quale squadra di calcio medio-locale nel basso Lazio che non so come,
evidentemente tramite una rete di aziendine edili del teramano e del piceno che già
c’erano cascate e ci lavoravano, arrivò a mio padre e gli propose di lavorare pure lui
assieme ad altre dittarelle, probabilmente in un gioco di appalti e subappalti più opaco
che trasparente, per fare un grosso complesso di scuole e licei dalle parti sue, lavoro che
mandò fallite una decina di ditte tra il piceno e il teramano e dalle cui indagini e processi
venne pure fori che il presidente che per la verità uno stinco di santo non era mai
sembrato era in pesante odore di mafia.
Mia madre si mostrò scettica sin dall’inizio, subodorando qualcosa da lontano, e glielo
diceva sempre a mio padre di portarsi qualcuno appresso quando andava giù a parlare
co’ sto gran presidente, ché “quelli ti fanno lo scurzo” gli diceva mia madre, “lo
accompagno io, Ma” suggerivo coraggiosamente io; al che lei si spazientiva e diceva “che
ci entri tu… tu ti stai a casa”. Mio padre che nel frattempo era rimasto pure da solo, e
con tutto il vento contro, a capo della dittarella perché i suoi soci a una certa ora
fiutando l’aria avevano tagliato la corda… “sti pezzi di merda… m’hanno boicottato…
sti paraculi…” diceva lui, incredulo come un bambino tradito… mio padre dicevo non si
fece mai accompagnare da nessuno per farsi guardare le spalle in quei viaggi nel Lazio,
andò qualche volta pure allo stadio invitato a vedere la partita nella principesca tribuna
centrale, però lo scurzo non glielo fecero mai, non lo ammazzarono né lo misero in un
blocco di cemento, semplicemente lo fecero andare in fallimento, quando ormai la
scuola era bella che eretta, ma come ho detto ci andarono anche altre ditte in fallimento,
ditte che erano considerate in grande salute (quella di mio padre sempre casca e non
casca).
Non so gli altri che fallirono laggiù, ma in linea di massima, noi della famiglia mia,
nascostamente, siamo sempre stati riconoscenti a questo losco presidente odoroso di
mafia perché da quella mazzata fallimentare mio padre non si riprese più, o meglio non
ricominciò più a piantare ditte e dittarelle a destra e a manca come aveva sempre fatto,
chiuse definitivo, si ritirò dalla partita e se ne tornò buono buono a fare il capomastro da
altre parti. Su mio padre pesava come una scalogna inguaribile, che lo faceva apparire
come un condannato al fallimento di tutte le ditte edili, un po’ come io sembro ai fatti
condannato totale al fallimento della mia ditta di romanziere in proprio non autorizzato
dell’edilizia narrativa. Un destino decisamente comune.

Prima di questo evento finale e ultimativo, però, la ditta, grazie anche ai processi
evolutivi nel carattere di mio padre che stava quasi mettendo la testa a partito, “a
regime” diceva lui adombrando non poco perspicacemente qualche apparentamento coi
sistemi totalitari, viaggiava bene, non direi a vele spiegate, ma benino e così fu necessario
organizzare un piccolo studiolo con tanto di segretaria contabile dentro, di nome
Martina, così almeno le multe le buttava nel cesso lei e mio padre si risparmiava la
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fatica… (in realtà, a cose fatte, cioè dopo la chiusura della ditta, si capì che lo studiolo
sede-legale e la segretaria non erano affatto necessari, figuriamoci, poteva andare
benissimo quel buco che c’avevano affittato prima, ma i tre s’erano un po’ montanti la
testa dopo aver venduto gli appartamenti del palazzo storico Bartolomei e per strafare
avevano preso studio più grande e una segretaria per le carte e il telefono. La segretaria
Martina…).
Codesta fanciulla era la parente del socio di mio padre, intendo di Patrizio, che, questo
non l’avevo detto, mi stava un po’ sui coglioni perché oltre ad avere una moglie un po’
stronzetta, ogni volta che mi vedeva diceva che presto mi sarei dovuto mettere la
borsetta da carpentiere ‘ncolla e andare coi muratori come mio padre che a sedici anni
era emigrato alla volta della Germania in cerca di fortuna manovalente. Io di mio
comunque non facevo nulla per togliermi di dosso questa premonizione generale visto
che uno dei miei più grandi spassatempi era quello di cavare buche anche colle trivelle e
tentare grandi cavate maestose molto simili alla scavatura di pozzi. In questo, diceva il
socio di mio padre e anche altri sodali paterni tutti del mestiere, mi rassomigliavo a mio
nonno che sì faceva il carpentiere ma da sempre trafficava con i pozzi, e veniva
considerato in zona uno dei migliori pulitori di pozzi che ci fossero in paese, una specie
di spazzacamino dei pozzi, uno spazza pozzi… (che detto tra parentesi abitava pure in
un quartiere della periferia nuova che si chiamava Villa Pozzoni… più pozzuale di così).
Era anche una persona che camminava tantissimo in tondo o su sé stesso si dice ed era
lunatico, forse proprio pe’ via dei pozzi, sputato a come sono io lunatico e camminatore
in tondo. Il socio di mio padre però devo dire che è stato più coerente di mio padre che
pure si aspettava facessi nella vita qualcosa d’inerente al mestiere suo, perché io alla fine
ci sono andato poco coi muratori, quasi niente, ci sono andato solo vicino…. però il
figliolo suo del socio di mio padre sì e ora c’hanno una bella dittarella che dicono lavora
bene. Il suo guaio però è rimasto sempre lo stesso ed è che anche se mò la ditta è tutta
sua e non la deve spartire con nessuno, quello è capace che la mattina lo chiama l’ultimo
dei coglioni che deve rialzare due centimetri lo scalino d’ingresso, quello l’ex socio di
mio padre piglia e invece di andare dove deve andare se ne va dietro a questa bazzicola da
niente… lo faceva quando stava con patrimo, e continua a farlo anche adesso che la ditta
è tutta sua, al massimo con quote risibilissime del figlio. Certo, mio padre era ancora più
diretto di così: faceva l’alba nelle bische e la mattina anche se lo chiamava gesù cristo a
lavorare non ci andava. Nonostante la ditta fosse sua.
Ma torniamo a Martina. Aveva un diplomino da ragioniera o da segretaria d’azienda, non
mi ricordo, e stava in ufficio a smistare le carte di una ditta edile piccolissima, più piccola
che edile, quella di mio padre. L’ufficio era strettissimo, stava in un palazzone gigantesco
che a noi poco più che puberi sembrava un grattacielo dei film, davanti un ex grande
magazzino, in un posto simpatico della cittadina, e abbastanza centrale, giù alla marina.
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La prima volta che misi piede nell’ufficio, si sentiva un odore di nuovo dappertutto, e
pure odore di pulito, di detersivi strascicati per terra e profumi di ufficio come quando si
va negli ambulatori dell’ospedale. La ragazza, volenterosa, ma molto fumatrice, aveva
detto che per le pulizie ci pensava lei. “Ci manchess” disse, ci mancherebbe cioè, “quello
che è giusto è giusto” disse. Mah. La tipa era bruttina, capelli corti, già sposata, con una
figliola, doveva trottare insomma. Il livello culturale attorno a lei ovviamente era basso.
Si facevano battute sessuali e si dicevano le solite sconcezze, dall’erotomane
all’omofobo. Non mancava niente alla galleria dal turpiloquio. A questa sorgente io devo
dire che mi ci imbevevo linguisticamente da quando avevo iniziato a parlare, tanto che la
mia favella naturale, mista alla coprolalia popolare, e alle storielle d’ogni dove che già
conoscevo sulla fica e sulle puttane, mi rendevano un bimbo almeno a livello narrativo
superiore alla mia anagrafica classe di appartenenza… questo mi aveva portato a
sentirmi un tantino più fregno degli altri, ma sul versante sessuale, o primamente
amatorio, ero sessualmente più colto, cioè sapevo tutto ma solo teoricamente, come è
nelle cose culturali, ma questa erudizione pornografica mi dava anche un involontario
tocco di volgarità (timida a dire il vero ma bastante a identificarmi) che spesso aveva
urtato se non la sensibilità delle ragazzine stesse che figuriamoci se facevano troppo le
difficili, quelle dei loro genitori ai quali ero particolarmente inviso proprio per il mio
linguaggio scurrile e inopportuno ché mi bollavano subito come un campesino.
Le orecchie di Martina erano abituate a ben altre locuzioni e sermoni. Veniva da una
famiglia gentile, non ricca ma nemmeno povera come noialtri, che qualche diplomino a
casa ce lo aveva appeso. Ciò le aveva iniettato c’è da dire una curiosità tutta particolare
per questo tipo di omaccioni edili che ragionavano alla rovescia rispetto al modo solito
suo di mettere in riga i pensieri. In mezzo alle sconvenienze linguistiche e all’eloquio
franco e goliardico di quelle stanze la ragazza, diciamo, ci si rimpappava come si dice ma
da brava signorinella appuntino e non poco scafata della vita si schermiva con quel
vocio schiamazzevole di fastidio tipico delle ragazzine che fingono di scandalizzarsi. In
realtà era sempre tutt’orecchi.
Si divertiva.
La prima e ultima volta che la vidi, come dicevo, nel nuovissimo ufficio della ditta edile,
che sembrava un autosalone tirato a lucido e splendente, mi resi conto che non solo la
signorinella era curiosa del mondo e teneva un orecchio aggraziato, ma, nonostante la
vita le si fosse messa repentinamente di traverso, era una tipa bella navigata, più avanti
d’età di quanto credessi, e una accanita lettrice. Quando infatti venne a sapere nella pausa
sigaretta che oltre a scavare buche come una ruspa non disdegnavo di leggere trivella alla
mano qualche libricino che mi procuravo un po’ in biblioteca un po’ chissà dove visto
che a casa libri zero porto zero, mi cominciò a dire che lei era stata una lettrice
mostruosa, che leggeva anche tre libri alla settimana, roba leggera sì, ma non sempre,
tipo Sartre, che leggero leggero non era, diceva, lo aveva letto e riletto centro volte e che
s’era presa questa abitudine di andare in giro coi libri nella borsa e le cuffie in tasca e
mettersi a leggere ore ed ore al parco o sopra le panchine pubbliche o nei tavoli delle
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pizzerie quelle da asporto e passare così le giornate. A scuola aveva seguito inoltre tutti i
corsi di recitazione e loro a scuola non facevano mica le cazzate, portavano
Shakespeare. Io non ho mai fatto una recita in vita mia, né ho mai fatto teatro d’altro
tipo, e mi sentivo piccolo come una formica per la mia inesperienza totale… non
conoscevo nemmanco Sartre. Volevo sprofondare.
Mentre leggeva, mi disse nella pausa sigaretta sulla balaustra del nuovo ufficio, amava
molto pure ascoltare la musica e se era ispirata scrivere. A me sta cosa che uno legge e
ascolta la musica assieme non l’ho mai capita, forse perché non so’ mai stato così bravo,
ma che poi uno ci si mette pure a scrivere… mi sembrava un’esagerazione prodigiosa ma
non lo dissi perché a quel tempo non mi erano chiare nemmeno le cose che mi erano
chiare e per questo tacevo quasi sempre, povero com’ero di idee urbane. Pensavo di non
capire a prescindere e se capivo mi sembrava sempre dovesse esserci un errore, come
una falla, da qualche parte. Col tempo non è che sia molto cambiato e tra parlare e
ascoltare continuo a preferire ascoltare che al limite è sempre più innocuo (e forse pure –
uso una strana parola – utile). Ma non ci capisco niente uguale. A parlare d’altronde
c’avevo le mie difficoltà di vocabolario. Quando infatti arrivò finalmente il momento di
uscire e andare a vedere il mondo, il primo problema che questo pulcino si figurò in
mente era che lingua aveva con cui parlare cogli altri inquilini del pianeta. La sua era una
lingua che a molti appariva antica, quasi letteraria, vetusta in modo quasi intollerabile, le
cui aporie escivano fora nei momenti più impensabili, e per questo più scivolosi, come
quando doveva andare a fare la spesa, ché mentre gli altri andavano all’alimentari o al
supermercato, egli andava in “bottega”; e mentre gli altri avevano la ragazza o
l’amichetta, egli saltando a piè pari sul vocabolario vetustissimo aveva la “sposa” (in
luogo insomma di fidanzata), parlava di “commara” per amante, ecc… Questo suo
vocabolario, mal deriso e intollerato da molti, più altre espressioni che sonavano al pari
desuete e passate, erano tutt’altro che di tradizione classicheggiante o toscaneggiante
come molti pensavano, era più semplicemente un vocabolario dialettale, impastato di un
argot arcaico che ribolliva nella parlata del suo vicolo minore sudista, leggermente
italianizzato per farsi capire con un po’ di gesticolazione almeno fino a poco sotto
Torino… di Sangro.

Scrivere le piaceva molto a Martina, specialmente ricopiando lo stile dei francesi, che è
uno stile preciso diceva lei, che solo dopo molto tempo uno apprende veramente
affondo le cose che ci stanno scritte… non capii però se in originale o in traduzione. Ma
non chiesi.
Riempiva quaderni, sta signorinella, a matita. Siccome era passato tempo da quando
teneva sti diari, mi disse che ormai non si leggeva più niente, s’era tutto scolorito e mi
diede un consiglio importante, cioè di scrivere direttamente sul pc, o comunque di
scrivere a penna, perché la matita si sbianca, col tempo. A me in realtà di scrivere non mi
passava nemmeno per la testa… io scrivere… io che non sapevo manco dove stava di
19

casa la grammatica italiana… mi ricordavo solo che qualche mese prima il mastro di
italiano per sfottermi come scrivevo disse a una compagna di classe che aveva usato una
parola insolita di non usarla più in mia presenza (mia di me) perché poi io (di io) l’avrei
riusata nei componimenti in classe dentro a dei contesti che non ci stava bene quella
parola e lui (il professore) non ci capiva niente… mi feci piccolo piccolo e scomparvi
pure io, assieme alla parola che m’ero appena frecato dalla bocca della mia compagna di
classe, e come due cagnolini bastonati ce ne andammo sotto al banco dove non c’era
nessuno, solo gambe lardose e scarpe da ginnastica… e ci tacitammo, non dissi e scrissi
più niente di compromettente che avrebbe potuto scoprirmi come uno che voleva
sentirsi poetico senza le licenze e senza le giuste diplomazie per mano.
Alla ragazza segretaria che mi diceva così invece le dissi certamente che non avrei mai
scritto niente, né a matita né a penna, non era cosa per me, da grande mi sarebbe
piaciuto fare altro, tipo il petroliere per scavare i pozzi di petrolio, magari proprio colla
trivella, e lei rise dicendomi che col petrolio uno ci nasce, come Moratti, per esempio, e
che era difficile diventare petroliere… come intendevo fare? che fai ti metti là e scavi… e
rideva… io pensavo che comunque il primo petroliere da una parte aveva cominciato,
con un pozzo, poi a mano a mano, mò ci stanno pure i film che ti insegnano come
diventare petrolieri, prima no, e mi mordevo la lingua, hai visto mi dicevo hai perso
l’occasione per starti zitto… in più mi imbarazzava tantissimo stare seduto a fumare sulla
balaustra del palazzo dell’ufficio nuovissimo con una trentacinquenne che mi diceva
tutto di lei e dei suoi amori diaristici e di come sia passata da Sartre e dalla scuola alle
volgarità dell’edilizia. Io allora Sartre non lo conoscevo ma ora che un po’ lo conosco di
più, ‘nsomma mica lo conosco chissà quanto ma qualcosa lo conosco, mica mi sembra
che ci abbia perso chissà quanto collo scambio, anzi forse ci aveva guadagnato in vitalità
e senso del giocoso, ché Sartre col suo solenne dogmatismo e la sua grigia ortodossia
(anzi, senza grigia, ché l’ortodossia è l’ortodossia, senza colore) mi faceva diventare triste
negativo quando lo leggevo, ennò triste positivo che invece credo sia una cosa buona
della letteratura, se è letteratura… Io a stare in mezzo ai muratori ci avevo guadagnato la
conoscenza di un genere letterario che a scuola non te lo insegnano perché i professori
di lettere non lo conoscono e non le sanno queste cose… per chi non lo sapesse, infatti,
esiste un genere letterario nell’edilizio, si chiama il rapportino che è un genere letterario
che compete principalmente i capomastri, i caposquadra e gli assistenti di cantiere, una
specie di diariuccio di bordo, di registro tecnico, di resoconto della giornata di lavoro
dove alla mattina e alla sera i suddetti devono scrivere (un tempo principalmente in
prosa, ora via via con vari sistemi tra cui l'alienante prestampato, ma anche il semplice
word o l’abbrutente excel) le note di cantiere, dal tempo allo stato della sicurezza, a
come procedono le cose, alle consegne sbrigate nella giornata ecc... il tempo è una cosa
importantissima, in questo tipo di componimenti… sempre scrivere che tempo fa in un
rapportino ("ogi tempo belo" scriveva mio nonno, poco pratico colle doppie come me):
scordatevi tutto ma non di annotare questa cosa qua se volete praticare il genere come
dio comanda... I rapportini hanno purtroppo alla fin fine un potere di controllo, se ci
pensate (formano tutti insieme la cosiddetta "leggenda del cantiere") e passano poi ahimè
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di mano agli ingegneri che di solito essendo in possesso di una laura (ehmbè vuoi
mette?) giocano a fare i tipografi consumati, ridono dall'alto della loro "cultura" se
magari c'è qualche incertezza grammaticale, e infine distruggono colle loro correzioni
d'ufficio tutta la bellezza poetica, la grazia spontanea e l'autenticità di quei fogli.
Un consiglio mio a parte è non fatevi mai troppo impressionare da questo titolo,
l'ingeggnere!, di solito sono delle capre in fatto di qualsivoglia lato dello scibile, pratica
delle costruzioni compresa... senso letterario manco a parlarne... quindi c'è poco da
scappellarsi e sfregnarcisi davanti. Fidatevi.

La cosa che comunque non m’è mai tornata è come non si imbarazzasse, sta benedetta
ragazzuola, ad andare a leggere sulle panchine pubbliche o su quelle delle pizzerie
d’asporto ed essere guardata da chi veramente lavorava, lei spaparanzata a non fare
niente e loro che ammassavano la pizza. Me lo immaginavo proprio ‘sto panettiere, non
per dire che c’ho chissà quanta immaginazione, ma me lo vedevo che mentre stava là a
stendere la massa lievitata sul banco tutto puzzolente e cotto di insopportabili fumi
culinari vede sta ragazzina che divora libri e non fa un cazzo dalla mattina alla sera… e
magari manco si piglia ‘na focaccia o ‘na pizzetta bianca perché preferisce spendere i
soldi in prodotti culturali. Non dissi niente ma mi sembrò strano, è come se mi mettessi
a prendere il sole in terrazza mentre là vicino i pittori mi stanno rimbiancuggiando le
pareti… Io non ci riuscirei. Però quel periodo che ho fatto il manovale che me n’ero
andato coi muratori ad imparare il mestiere mi ricordo che mi faceva sdrucciolare
tantissimo una signora sulla quarantina, una lady mondana, che mentre noi armavamo un
muretto lei stava a poche decine di metri da noi a prendere il sole in costume a due pezzi
(e spesso senza il pezzo di sopra) nel giardino della villa, ché era estate... “Ma s’armanté
che quella da sta là a pija lu sol in costume co’ noi qua a armà lu mir?... daje…
avande…” diceva qualcuno, ed era tutto uno scrollare le teste… Qualche compagno
diceva che ci si infoiava solo del lato diciamo facoltoso di questa gente, del mondo
sbrilluccicoso che si mettevano sopra e c’avevano attorno, la villa, la provocazione
giardiniera, la piscina, il due pezzi fatto bene… perché sta tizia non era niente di che se la
guardavi bene e se la incontravamo da un’altra parte, magari a fare la spesa, “Da vedè se
la fa la spesa… o ci mann la serva”, non ci avrebbe detto niente… Ci si inveghisce delle
sovrastrutture diceva lui insomma, ma a me non me n’è mai fregato niente di vivere nel
lusso né di diventare ricco. Mi è sempre più fregato non dover fare niente e svegliarmi
senza pensieri, che per me è la più grande ricchezza, ma questo è un altro discorso,
facoltoso di suo, ma in un altro senso rispetto a quello delle libere spiaggianti sul
giardino coi muratori di fianco a fantasticare.
A me alla fine quando m’è capitato di stare ospite di una casa dove c’era una donna delle
pulizie, mi veniva sempre di mettermi ad aiutarla, perché non lo sopporto come cosa che
io sto là a non fare niente e un altro pulisce lo sporco tuo. Vabbè, dicono, gli dai lavoro,
ma lo so, è una cosa psicologica. Mica dovete fare tutti come me.
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Rientrammo dentro dopo le sigarette e sbirciai nella sua borsa che stava sul tavolino,
spalancata come una porta, aveva poche robe, il cellulare, i trucchi, il portafoglio, degli
assorbenti, uno specchio richiudibile a conchiglia e le sigarette. Per fortuna nessun libro.
Né diariucci, nemmeno quelli tipo che regalano le banche che ci devi scrivere quanto
guadagni e quanto spendi… aveva smesso, infatti, sia di leggere che di scrivere, me lo
aveva detto facendo un gesto nell’aria come per dire secondo te dentro una babele di
ufficio così dove si parla solo di “pelle”, cioè detto in dialetto di frecare donne, cioè
scopare e dove non si respirava che fumo di sigarette e polvere di calce che mio padre e
il socio si portavano addosso negli occhi e sui capelli e sopra i jeans come si poteva
pensare di tenere un diario… mbò, non dissi niente ma mi sembrò invece l’ambiente
ideale, per come la vedo io, per scrivere un diario. Lei tornò al computer a riempire delle
tabelle dei preventivi. Mi sembrò una cosa bella. Qualcuno fece una battuta dicendo che
nel preventivo ci si dovevano calcolare pure i preservativi e i cazzi di gomma per la
moglie del senatore a cui si ristrutturava casa e poi io e mio padre ce la filammo.
Dovevo accompagnarlo a fare un sopralluogo in un altro cantiere… funzionava così se il
pomeriggio volevo stare fuori a giocare a pallone, dovevo essere riaccompagnato in
macchina, ché si abitava troppo lontani, e l’unico che mi poteva riportare era il babbo
che girava in continuazione come uno zingaro da una casa a un altra e da un cantiere a
un altro e io dovevo seguirlo. Per altro in quel tempo ce l’aveva un po’ con me, era
abbastanza seccato che non avessi preso la scuola di geometri che prendevano tutti i
figli di muratori ma anche di ingegneri, rimettendo un po’ a livello le distorsioni sociali,
ma nemmeno troppo se poi i primi si fermavano e i secondi continuavano facendo le
università come ingegneria e architettura… Io mi sentivo diverso (da che poi?: da chi
voleva fare il geometra!) e non c’avevo nessuna intenzione di scrivermi alla scuola dei
geometri… e quindi non mi ci iscrissi, preferendo il prestigioso (si fa per dire) liceo
statale M.C. Che poi anche là, volendo andare a fondo, a scuola la mia carriera non è
stata fantastica come qualcuno s’era stranamente innamorato a pensare… sono sempre
stato un pesce fuor d'acqua nelle aule scolastiche, un po' per estrazione sociale e culturale
(epperforza, stavo sempre in mezzo a muratori, contadini e giocatori di carte che se si
parlava di maestre si toccavano il pacco) un po' per estrazione caratteriale, un po' perché
io ho fatto le scuole con un terzo del mio cervello. Ho sempre diffidato dei professori,
pregno di una cultura popolare che vedeva il peggio dai banchi dai libri dalle carte scritte
(da qualcuno devo aver ripreso), e comunque stavo sempre via coi pensieri e le idee. A
scuola ci sono andato poco, insomma, l'astratto indispensabile, nonostante mi sia
macchiato pure io di una laura, ma sul finire e di quelle facili e senza tanto costrutto, che
si prendono al volo, senza tanto starci a sudare, preferendo la frequentazione dei bar a
quella delle aule universitarie… e menomale che fu così, chè quelle poche volte che ci
sono andato alle scuole e alle università c'avevo la testa tra le nuvole talmente alte perché
ero quasi sempre altamente assente, o col fisico o colla mente. Facendo i calcoli, una
volta li facemmo, io avevo fatto tante di quelle assenze che pare che su cinque anni di
superiori ne avessi fatti 4, anche meno. Ora non vorrei fare quello dal carattere
sospirante che ficcava la testa tra il braccio e il banco e guardava fuori dalla finestrina, gli
alberi, le pecorelle, i fiori, le mosche, i girasoli, l'erba, la pioggia, il grano (ché comunque
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affianco alla scuola mia c'era un capannone di ferramenta e una specie di burrone
suicidario pieno di stoppaccia che conveniva veramente più stare a guardare la lavagna e
la maestra che sto quadro apocalittico che metteva la morte nel cuore, che poi la maestra
era pure una donna piacentissima coi tacchi e gli spacchi che mi ha insegnato tante
cose). Devono essermi perciò scappate alcune nozioni fondamentali, come si dice,
mentre stavo assente, tipo le lezioni della poesia scolarizzata, e allora credo sia da
quell'errore di attenzione là che io quando leggo alcuni libri (ché poi m'è venuta la
fregola di leggerli i libri, non gli stessi della scuola, ma sempre libri erano… che poi pure
quelli della scuola, se li leggevi una volta che ne eri uscito fuori, non lo so perché, non
sembravano più com’erano prima, brutti e scalcagnati) non capisco alcune decisioni di
chi sti libri prima li scrive. Alcuni più istruiti mi danno da leggere delle volte, mettiamo
una raccolta di racconti perché sanno che mi piacciono i racconti e perché sanno che li
scrivo pure io, a spassatempo ovviamente, ché non mi escono proprio proprio precisi
come a quegli altri, ed infatti mentre me li danno è come se mi dicessero, oh Dì, toh,
specchiati... leggi un po' qua, vedi di imparare qualcosa, ennò llò schifo che vai facendo
tu. Io non mi sono mai tanto impegnato in gnente, men che meno nello studio delle
lingue italiche e quindi è possibilissimo che c’abbiano ragione questi istruiti, sul mio
conto… Posso solo dire che è tutta colpa mia comunque se non mi sono istruito pure io,
nonostante le scuole alte e le università, ché alla fine mio padre si convinse che se non
volevo fare il geometra vabbè amen, non mi ci poteva costringere, lui non era il tipo (io,
non ero il tipo), e almeno facessi bene quello che volevo fare, se non era l’edilizio il
campo mio… Invece aveva archiviato troppo frettolosamente la pratica, sia perché sarei
tornato in quel campo, prima o poi, con sua sorpresa (e mia) sia perché è proprio grazie
all’edilizia e al mio autismo scolastico cosciente (sempre di matrice edile?) che mi sono
salvato da molti degli enormi danni che la scuola di Stato in combutta col sistema
informativo lasciano al pari di ictus e ischemie nella testa delle persone. Conosco
persone col cervello completamente devastato a causa di scuola e giornali. Gente che
oggi hanno ruoli, fanno i redattori, gli editor, i giornalisti, i commercialisti, gli avvocati, i
medici, gli insegnanti… i magistrati.
Il più bell’attestato di stima che mi porto dentro non è affatto quel diploma di laura che
si appende sulle lisce pareti delle belle case nelle famiglie più o meno agiate e che io non
ho mai appeso (forse per vergogna d’averlo preso, o perché non ero abbastanza agiato?)
ma una frase che un sedicente guappo di nome Massimo (forse più guappo che
sedicente, ma lasciamo perdere), un sant’Antonio di centoventi-centotrenta chili e passa
sempre sudato e arrafanato di lavoro, colla pressione alta a palla, che scriveva sempre
email ai capi, che parlava solo dialetto avellinese e che avevo conosciuto per il disgraziato
tramite di un mio carissimo amico di quelle parti, una frase che il quale Massimo mi disse
dopo avermi conosciuto abbastanza bene su a Milano per qualche tempo, che disse: “Sì
capìt a Dinamo… Eh… Chist ha fatto l’univrsità, li scuuoole granti.. ma nun j’è scemm’
pe’ nient…”.

23

Ah, dimenticavo, sempre a proposito di Massimo… sapete che lavoro faceva su al
Nord?... faceva il capocantiere edile sotto una ditta di sciagurati…
Forse che giocavo fin troppo in casa pure io?
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LA MAGLIETTA BLU

Le mezzemaniche allo scoglio della signora Teresa vanno per nominata in tutta la costa,
diciamo, che è un’esagerazione, non è propriamente vero, però ci si avvicina parecchio
se da Pescara, Montesilvano, Sanbenedetto, Pesaro e fin dentro le isole Tremiti m’è
capitato di ascoltare storie sulle mezzemaniche allo scoglio di questa illustrissima signora.
Io dal canto mio ho l’onore e il piacere di conoscerla grazie al fatto che ella lavorava con
la mia povera mamma in sartoria nella zona industriale nostra (nell’hinterland, si dice)
una ventina d'anni fa e più.
Non vedevo la signora Teresa da una vita, debbo dire, quando m’ha visto che vagavo
svagato pel mercato rionale con sottobraccio una formosa signorinella che è la mia
fidanzata attuale. Mi sono sentito arrivare una manata secca tra capo e collo, era la
signora Teresa che non mi vedeva più da una vita, come già detto, e si felicitava di
rivedermi finalmente, e con una tanto bella figura al mio fianco, sistemato
(sentimentalmente parlando). Subito, era ora di pranzo, ci invitava a desinare con lei e il
marito a casa sua (che abita proprio in una casa vecchia e storta di quelle che piacciono a
me del centro storico da quella parte); difficile dirle di no visto che dalla sacchetta della
spesa saliva il profumo di pescato appena preso dalla bancarella di Vittorio con le
cassette di plastica tinte d’inchiostro di mare…
La mia formosa fidanzata è purtroppo allergica a tante prelibatezze marine che se le
mangia si gonfia come un palloncino, e la signora Teresa con una classe incredibile,
senza fare ‘na zitta e scomporsi manco un po’, le ha imbastito in quattr’e quattr’otto una
mezzamanica decurtata dei frutti di mare con i suoi sughi speciali che secondo me
Benedetta Parodi farebbe le pozze per terra con le mani per saperle fare pure lei come
Teresa. Figuriamoci, dice la signora, che ne sa quella (la Parodi) che fa la televisione,
come si fa la pasta. Nn lu po’ sapè. Impossibile. Ha ragione lei. Uno una cosa può saper
fare, o la televisione o la pasta. Ma la Parodi la sa fare la televisione? Mbò, non me ne
intendo... ma mi sa di no.
Mi racconta che sta in pensione, la signora Teresa, ma fa ancora dei lavoretti in casa
come sarta per racimolare il più (“arciurmare la mesata” si dice da noi), c’ha ancora la
Singer là dentro casa, dietro qualcuno di quei muri gobbi, forse di sotto, non sto a
chiedere per educazione. Ma soprattutto, quello che fa ‘sti giorni, si gode un po’ i
nipotini e mi ritocca il tasto del passato in sartoria, quando era più giovane, con più
forza, mia mamma tanto cara e buona, io che ero piccolo come un pulcino e mia madre
che mi portava a volte lì da lei in mezzo a quegli stanzoni di capannone dove loro
cucivano, ché non c’era nessuno da lasciarmi e le baby-sitter non esistevano oppure
erano e sono cose da signori coli sordi (di tasca e d’orecchi, dico io, li sordi), e di quella
maglietta che fu confezionata per me su misura, una maglietta blu (ce l’ho ancora) di
Armani per bambini, che la signora Teresa ricordava perfettamente che Armando, il loro
capo, aveva preso una commissione stracciata da Armani, e che proprio per questo
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chiamava le lavoranti alle macchine per cucire – erano tutte donne – “le mie cinesi”
perché lavoravano ma le pagava un cazzo… mia madre aveva un po’ gli occhi a
mandorla effettivamente, dice la signora Teresa, ma quelle erano cattiverie, perché a
lavorare da Armando che era un negriero (pace all’anima sua che s’è morto sul
lungomare) ci si rimetteva le dita, l’ucchj (gli occhi) e la salute, in tutti i sensi, pe’ ‘na
miseria come i cinesi... ma forse era una metafora esagerata. “Noi eravamo delle
cinesine… però t’arcurd che bella maglietta blu ti facemm quella volta sottobanco? come
era contenta mammt?” “la tengo ancora, signora Teresa”. E la tengo veramente mica
solo per dire.
Il marito di Teresa mo non mi ricordo mai come si chiama, ma m’è sempre stato
strasimpatico per via che è una persona d’oro, uno come lo vedi lo scrivi. Somiglia ad
Alberto Sordi da vetusto, quando c’aveva la faccia più tragica e meno spaccona, con gli
occhi fondi fondi che faceva dei film più drammatici e dolorosi tipo Un borghese piccolo
piccolo.
Penso stia pure lui in pensione, però tiene ancora aperta la mattina, e la apre all’alba, la
sua bottega sotto casa di calzolaio riparatore, lu scarpar insomma. È piccola come un
bugigattolo, ‘na rimessa per le scope, la sua bottega, ma ci entra di tutto, tutto il paese ci
entra là dentro, più gli attrezzi, è una cosa grossa, gigantesca, se ci sai entrare come si
deve, se c'hai lo spirito; se non ci sai entrare, è ‘n altro paio di maniche. Un po’ come,
almeno sì dicono, quegli strani negozi che c’erano (non so se ci sono ancora) a New
York dove tu entravi e all’interno ci trovavi l’Europa. Le antichità moderne. Alla stessa
maniera la botteguccia del marito di Teresa. Tu entri e ci trovi tutto il paese, i vivi e i
morti, la piazza e il camposanto. Tutto.
Teresa e il marito pure ne hanno passate a soldi e ne passano, come tutti quelli come noi,
e oggi però è contenta che gli dico che le sue mezzemaniche allo scoglio la gente le porta
per bocca fino alla punta delle Marche e delle isole Tremiti. È vero, ve lo dico io, che
una volta parlavo con della gente di Pesaro che conosceva lei e le sue squisite
elaborazioni culinarie. E per dirlo uno di Pesaro che Pesaro è gente schernita, mica come
quelli di giù delle Marche sporche… Teresa s’è fatta tutta contenta e m’ha stampato un
gran bacio sulla guancia, di quei baci grassi, di tutto cuore, poi rivolta alla mia fidanzata
ha detto in italiano "scusami se mi permetto ste confidenze ma io questo l’ho visto a
nascere lo posso baciare…".
La casa di Teresa è vecchia come tutte le case di quella parte del centro storico in mezzo,
già l’ho detto prima, a me però mi fa ammattire per quanto mi piace… purtroppo fino a
qualche tempo fa c’ha avuto il problema del gran forno del panettiere coso (che è il
forno che lavora di più in paese) attaccato al culo della casa sua, sicché, capite, d’inverno
puoi pure mandare a cacare la stufa e i termosifoni, i pellets, girare a maniche corte e in
mutande e non spendere un euro, ma d’estate, eh, d’estate ti muori di caldo. “Porte e
finestre aperte, caro, tanto lo sanno tutti che siamo ‘na famiglia di matti chi se ne frega se
26

ci sentono a urlare… ché tanto, colle finestre chiuse, che ti pensi che non si sente
uguale?”.

Mentre noi puppavamo i nostri piatti prelibati, alla tv davano la notizia del cambio di
passaporto di quel notissimo attore francese G’rard, diceva il marito, De-part’it, che era
diventato russo (mica scemo) per non pagare le tasse, nel suo paese, cioè se non sbaglio
la Francia. “Io quoll’ lu appenness sopra la torr d’ ferr (Torre Eiffel, presumo) con la
coccia sotto, quel grandissimo stronzo che non vuole pagare le tasse…” diceva il marito,
a mio modo giustamente, di Teresa, “che t’ è a te lu settantacinque pe’ cent’ di tasse su lu
patrmonj, che t’ è… maledetto uomo, che cazz c’ dà fa co’ li sold ti c’ dà spusà?... E per
la madonna, un po’ di cosciienzza… quessa è gente che chiù tè chiù ne vò… non gli
avasta mai… Ssù strunz mica pensa ogn’ tant’ che ci sta la ggent che dà tirà annanz co’ la
minima, chè trecente eur… che cazz j ne frega a ess… ess va alla Russia e nn pag li tass,
dov’a sta lu prublem… ma acc’d’ti tu e la Russia!”.

Il limoncello non si può rifiutare. Il rifiuto dell’amaro è un sacrilegio in ogni cultura,
anche in quelle più nuove e progredite economicamente tipo quella degli Stati Uniti
d’America o della Federazione Russia. Così dopo una bottiglia di limoncello siamo
rimasti bastevolmente cotti come dei Gerard Depardieu tronfi a prender aria sul
terrazzino, ma a colpi di mbè dai mbè su mbè dai mbè su mbè che fai mò non bevi più,
Arturo, il marito di Teresa, così si chiama mo mi so’ ricordato, è andato a prendere la
scatoletta dei suoi amati toscanelli, i Garibalidini, e abbiamo prolungato ancora fino a
tardi quella bella giornata di sole pieno, sul terrazzo, beati.

27

LE RISATE FINTE

C’avevo un amico un po’ scemo in quegli anni, esile di corporatura e timidissimo, che
passava per il grullo della contrada. Per molto tempo non aveva voluto uscire dai campi
e dalla melma del posto dove abitavamo se non per andare alla scuola dell’obbligo dove
se non vai ti vengono a pigliare i carabinieri a casa e già solo per questo non lo capiva
mai nessuno. Può esse che quesso non vuole uscire mai? non è che può esse, era.
Noi si viveva in una campagna vicino alla cittadina, manco troppo sacrificata come zona
per essere onesti, né distante, sicché, con un po’ di volontà, montando sulla canna della
bici o del motorino o sull’autobus, in paese ci si arrivava, un po’ fiacchi, per la verità, co’
tutte llè pedalate, ma ci si arrivava. Bastava volerlo. Il posto nostro d’altronde era di
ampio raggio, delimitato com’era a ovest dalla centrale elettrica, a est da un
immondezzaio in disuso (così dicevano ma poi ci sversavano tonnellate di spazzatura lo
stesso) e dalla mitica saig che non ho mai capito che cosa fosse né che razza di fumi
buttasse nell’aria ma ogni sera verso dopo le otto si cominciava a sentire quella strana
puzza dalle parti di giù e la gente diceva che era la saig… In mezzo invece c’avevamo
querce pini alberi d’ulivo e sentieri di contadini tratturi e spaventapasseri rattoppati di
cenci e cappelli paglierini un po’ come nelle più belle scenografie da presepe napoletano.
L’amico, si capisce da sé, era rimasto alquanto campesino a battere sempre la campagna
e non voler mai andare per la città e per il mondo che per noi erano praticamente fatti
della stessa sostanza. Io mi faceva pena di vedello sempre in campagna, sotto un albero a
pigliar fresco e fischiettare come i vecchi o a correre come un matto in un viottolo o
passaggio in tra le filare del grano turco. Dice: maccome, uno sta bello sotto un albero
assieme alla natura e a te ti dispiace? Sì, mi dispiace, che ci posso fare, perché tutte ste
frottole sulla natura non le ho mai potute soffrire.
Stava sempre da solo il mio amico sodale, con questa dipendenza per la campagna, con
questa nostalgia addosso alla carne che non si capiva da dove gli venisse, visto che
giovane com’era, dove l’aveva presa quella nostalgia per il passato, quando uno è
giovane, io non l’ho mai capito, il passato dove sta? Mbò, vallo a capire.
Canticchiava però, di tanto in tanto, motivetti floreali, arie di cinguettio e canzoncine
sentite per la televisione nazionale che col suo bel liuto canterino, l’ugola, si propagavano
per tutto l’aire campagnolo, allietando anche il mì nonno che poraccio, noi eravam di
famiglia mezzadra, c’aveva il padrone alle calcagna che non si fidava mai di lui e gli si
piazzava davanti, in campagna, come un piantone quando mio nonno zappava. Altri
contadini, d’indole meno succuba forse, gli dicevano “Bertù” cioè Bertuccio, Umberto,
mio nonno cioè, “pcché quand lu padrò t’ guard’ che sti a zappà, peccò gni dì ‘na
zappata si lu mis” cioè lo esortavano a dargli una bella zappata sul muso a quel
rompicoglione del padrone. Mio nonno non era tipo da menar le mani, né le zappe su
alcuno, specie in campagna, dove gli veniva semmai (o almeno così si dice) la vena
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amatoria, se è vero come è vero che ivi, sotto le pergole e le viticulture, egli si impose
funesto sulla sua sposa durante una fase morta della vendemmia, lontano da occhi
indiscreti ma manco tanto, e lì la ingravidò della seconda femminuccia, mia zia pari pari,
che concepita come fu in vendemmia non poté che mostrare negli anni carattere verace e
dionisiaco, accompagnato da occhi vispi e profondi…
In mancanza, comunque, delle felici carni rustiche della mia avola nonna, mio nonno
ascoltava ben lieto le canzoni della campagna del mio amico. E se ne crogiolava zappa in
mano. Delle volte, quando tornavo a casa per pranzo dal mare dove iniziavo a darmi
delle arie da bagnante, chiedevo a mio nonno che canzoni aveva cantato nella mattinata
l’amico mio che invece di unirsi alla compagnia marinaresca se n’era rimasto confinato
nel podere e lui con grande sicurezza di polso, rispondeva solitamente, anche se la
canzone era un’altra, rispondeva “Anima mia… li Cuggì’ di campagn”.
Il mio amico cantava pure le sigle dei cartoni animati che andavano per la maggiore in
quegli anni; non le cantava proprio a squarciagola forse per vergogna ma si sentivano,
bene o male, fino al terzo fosso (che era a dire una buona estensione, misurando i passi).
Era abbastanza potente.
Altre canzoni le carpiva a scuola, le hit del momento diciamo, perché, debbo aggiungere
per la cronaca, le uniche volte che scendeva al paese era per andare a scuola. L’istituto
professionale base. Pare che non fosse portato per l’apprendimento, così scrivevano li
mastri alle scuole medie. Chissà perché, mi son sempre chiesto, noi figli di nessuno non
eravamo quasi mai portati (da chi? dai soldi evidentemente), anche se si studiava, mentre
i figli dei liberi professionistici e dei liberi di pigliarsi tutto erano portati anche se non
studiavano ed erano scemi… mah.
Il mio amico, comunque, a scuola, ci andava sempre cupo, obbligatorio, con la faccia
sotto, il mento afflitto, i modi ingrugniti… dentro i banchi poi non ci entrava, ci stava
storto, le gambe richiedevano il doppio dello spazio, sembravano sempre stare sul punto
di chiedere d’uscire… sembrava un bambino troppo cresciuto rinchiuso ancora dentro il
boxino… non sembrava manco tanto per la quale con quel grugno sciatto e strascinato
come quei gattarroni che si trascinano colle zampe di dietro ferite o peggio ancora
amputate dalla malvagia dei contadini che gliele spezzano per scacciarli e non averli
intorno alle galline….

I genitori del mio amico cantarino facevano il mercato cogli ortaggi delle terre loro, e
non sapevano (né loro né i mastri a dire la verità) che nel frattempo era nata una malattia
chiamata autismo che non era ancora arrivata nel nostro paese, quindi fortunatamente il
loro figliolo era sano. E infatti non ce l’aveva l’autismo; ma al giorno d’oggi, mo che ho
conosciuto un po’ il mondo e quanto sono ignoranti le maestre e l’assistenti sociologici,
penso che me l’avrebbero fatto diventare così il mio amico sti stronzi di maestri e
assistenti...
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Un giorno, noi amici della campagna fummo chiamati ad un raduno, perché il nostro
amico bucolico compiva diciotto anni che è un’età cruciale dove si raggiunge la maggiore
età e si può finalmente prendere la patente… sempre che poi la usi.... I poveri genitori
dell’amico, anche per farlo svegliare, gli organizzarono nell’aia della casa colonica loro
una festicciola con la musica anche dal vivo di fisarmoniche e via discorrendo, invitando
tanti vicini e parenti vestiti a messa, un po’ grezzucci ma veramente poetici, e misero in
mezzo la porchetta, i panini, quelli collo stuzzicadenti infilato, salame prosciutto
mortadella, le crostate e sul finire come torta finale la cosiddetta da noi pizza dolce che è
una torta a strati ricoperta di panna con l’ultimo strato imbevuto a morire di archems
detto alla dialettica, ovvero l’Alchermes, il liquore per i dolci… le donne che
ammassavano dentro casa per fare i timballucci e le torte rusticane portavano poi fuori
pietanze sfumacchianti, loro tutte sporche di farina e grasso, con le parnanze, i grembiuli
colle chiose di olio e le manate sopra, erano il catering d’una volta. Molto colorate.
In questa festa, io dissi agli altri amici che dovevamo regalare al nostro amico una
chitarra favolosa perché aveva un orecchio fenomenale per le filastrocche che cantava in
continuazione inventandosele botta a botta e anche perché egli medesimo tante volte
aveva manifestato di volerla una chitarra tutta per lui su cui scrivere la sua musica.
È cominciata così la sua avventura di chitarrista, cantautore, cantante campagnolo in giro
per le sagre, le serenate, i matrimoni e i palchi buttati in mezzo alle campagne nelle feste
di contrada, feste belle come non mai. Cioè di primo lavoro è diventato, ob torto collo,
muratore, e sta sempre in paese a fare case (almeno così è uscito un po’ fuori dalla sua),
specie in quelle zone nuove, dove prima, manco a fallo apposta, c’era la campagna e mo
grazie al boom edilizio dei quartieri nuovi ci sono i quartieri nuovi. Di secondo lavoro
però fa il cantante popolare casereccio, cioè quelli che lo conoscono o l’hanno sentito e
gli piace lo chiamano per andare a cantare nei matrimoni loro e lui parte colla chitarra e
va. Quest’arte, dice, l’arte di cantare, lo fa evadere dalla calce, dalla betoniera, dalle
piccozze e dai bidenti, dai ciottoli da appiccare ai muri e dai coppi da appiccicare ai tetti.
E lo fa ridere a crepapelle.
Per una canzone però, lo sanno tutti, egli è diventato un cantante famoso in provincia,
voglio dire la canzone Le risate finte, quasi tutta in italiano, di cui, proprio per questo, il
mio amico andava tanto fiero. Ne posso scrivere con una certa dimestichezza
dell’argomento perché quand’egli partorì, ovvero compose, questa canzone, quest’inno
sacro della finzione e dell’impostura, io ero presente, ero l’unico essere umano presente
al suo fianco, o quasi.
In un luogo di questo poema in note, il mio amico cantautore fa menzione di un lago…
e molti non capiscono. In realtà, altri non è il lago che il lago artificiale di Giusaffatte,
noto agronomo delle nostre parti, un nostro confinante di podere, che nei lontani anni
settanta escavò un laghetto artificiale, una paludaccia anguitrinita, per facilitare
l’irrigazione delle sue torbide attività agricole.
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Un bel dì, spinti da chissà quale vento, o forse perché il mio amico non voleva andare
fino al paese (che era al mare) per fare il bagno, allora per fargli compagnia decidemmo
di farci una bella nuotata in quelle acque di ruggine, fanghiglia, sterpaglie, mosche e
rigurgiti, probabilmente, di concimi e fertilizzanti chimici per l’agricoltura del nostro
Giusaffatte.
Dopo il ritemprante bagno idromassaggio del lago, mentre ci stavamo togliendo le
scorze radioattive con un sifone di pompa, intravedemmo, e non potevamo crederci, la
figlia del temibile Giusaffatte, temibile direi piùommeno come un Mangiafoco,
perfettamente costumata, cioè in costume da bagno a due pezzi, che prendeva scrio scrio
il sole sopra quel piccolo morso di erba e “spiaggia” che l’insenatura del laghetto aveva
editato negli anni.
Cazzarola, esclamò il mio amico cantautore che ormai coll’italiano ci palleggiava. La
donzella in effetti mostrava una bellezza fisica che mai e poi mai ci saremmo immaginati
io e il cantautore lì presente, gli era infatti che la signorina esciva poco al pari del
protagonista di questo bozzetto e che quando la si vedeva (lei figlia di proprietari che
doveva far impazzire il mondo) sempre timida, imbacuccata, torta torta, pure storta,
quasi zoppa… lì invece, sotto quel cono di luce celestiale, sembrava una dea nata dalle
acque concimate del lago artificiale del Giosaffatto. Qui capii che non solo dalla natura
francescana ma soprattutto dalla chimica che noi abbiamo abbondanza di bello e buono.
L’amico non si ripigliava. Ohh, allò? Gli dicevo io. Andiamo, cazzo, è la tua occasione.
Certo, la sua, perché bisognava sfatare il teorema che, se non esci, l’amore (o la fica che
dir si voglia) non ti viene a pigliare a casa. Non è vero, le strade della fica sono infinite.
Egli allora si rituffò, vogò, vagò, imbecillì sottacqua dalla contentezza e schizzò come un
pescetto sin dentro la conchiglia d’oro, quasi, che conteneva la figlia di Giusaffatto.
La canzone, Le risate finte, parla proprio di codesto incontro qua, del fatto che lui si
cacava talmente sotto dalla paura di non piacerle, di non esserle all’altezza, che risultava
finto, prevedibile, contratto, innaturale, dinanzi a lei così naturale, soave, leggera,
miracolosa. Piena di salute. Mentre lui inzaccherato di melma, sgusciava da un lembo
all’altro come un’anguilla. Ci mancavano solo, diceva la canzone, le risate finte di
sottofondo, per quant’era finta quella scena. Io ovviamente scomparvi, e per educazione
e trasparenza di sentimenti, non mi misi a origliare e nascondermi dietro alle canne dei
fossi, ma me ne tornai al mio di campo, fischiettando come nulla fosse stato.

È evidente che la mia esperienza di ascoltatore, con quella canzone, è diversa da quella di
qualsiasi altro… io non posso che ascoltarla con le orecchie viziate dall’essere stato lì
presente allo sboccio (e in qualche modo allo spoglio) dell’idillio tra il poeta e la sua
musa… è una posizione scomoda, vischiosa e, oserei dire, assordante, per un ascoltatore
senza pretese come me… le risate finte che evoca la canzone, l’atmosfera che c’era,
l’innaturalezza fanciulla della scena… quando inzomma inzomma penso a tutte queste
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cose, alle viscere di questa immagine musicale che ho stampata nei miei timpani e nei
miei occhi, sono spinto a credere che forse in quella scena là, in mezzo a quella
campagnaccia nostra, con un lago artificiale sudicio di cartacce e di risciacqui
campagnoli, forse la cosa più finta era la bellezza di quella Venere della figlia di
Giusaffatte, non le risate finte delle battute del mio amico… che anzi la sua emozione, il
suo rossore erano molto naturali, fin troppo naturali… era lei, a dirla tutta, che così bella
non c’entrava un cazzo col resto, ed era lei che doveva sentirsi imbarazzata… e allora mi
sa tanto che il titolo, a voler essere corretti, non è molto corretto (e forse manco tanto la
canzone)… ma alla fine l’arte non è proprio questo? e se infine i due si sono voluti, si
sono presi, si sono amati, lui ha finalmente provato un po’ di fica, che ne stiamo a parlà
affà?
Per altro, e qui chiudo veramente, la canzone è andata forte, come dicevo, è stata incisa,
è andata in giro parecchio, ha avuto gran seguito, tanto che il mio amico per tutti non è
più il mio amico, ma è quella canzone, la mettono pure nelle balere, nei banchetti e nelle
trattorie della zona, qualche volta eh, non sempre, di più quando torna l’estate, anche se
è una canzone universale che parla dell’amore in campagna, l’amore bucolico… forse
ultimamente, a dirla tutta, sarà perché mo c’avrà na ventina d’anni già, la mettono più di
rado. Ma è sempre molto bella.
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GLI AMICI DEL TAVOLO VERDE

Il complesso del calcetto
“Gli amici veri… è difficile mò… a dì… amici veri a uno, mica è ‘na parola… mbù…
due amici veri veri si vonno bene, s’aiutano, vanna a mangià, stanno a ride… che ne so
io… per me ci stai tu, Peppino, Armando che però è pure mio cugino e ‘n altro che non
lo conosci, siamo fatt’ il soldato a Udine, stessa camerata…”, diceva un mio amico
chiamato Calcetto, nel suo italiano zappicante perché non aveva fatto gli studi regolari
beatallui e il soldato l’avevano spedito a fare a Udine.
Calcetto è un poverocristoforocolombo che c'aveva il complesso del calcetto, in quel
periodo di fissa poteva disputare su invito pure due partite di calcetto al dì, senza
caracollare mai dalla fatica (era piena estate), l'importante era che gli funzionasse la
lavastira a casa dove abitava senza genitori né sorelle servizievoli come le posate di
plastica.
Poi Calcetto c'aveva un padre sempre in mare sei mesi all'anno... ma lontano in mare
mica da ridere, circumnavigava il capo di Bona Speranza, il padre. Sei mesi all'anno. A
largo. Larghissimo, diceva Calcetto. Chi lo sente mai... eppoi mi vergogno a sentirlo,
dopo tutto ssò tempo, e non lo rispondo mai se mi manda qualche messaggio, mi
chiama, qualcosa… sta troppo lontano, non lo so, mi sembra che quando ci riparliamo
dobbiamo ricominciare dalle presentazioni… ‘na cosa strana avere il padre al capo di
Bona Speranza, Dì, che te lo dico affare? Non lo puoi capì se non ci passi.

L'amico Calcetto e io eravamo amici, soprattutto per i numeri che questo allampanato di
giovane di tabaccheria aveva. Calcetto era uno simpatico. Tipo una volta gli venne il
complesso della chitarra, nonostante lui lavorasse in un sali e tabacchi e non gli fosse mai
venuto, con sospiri di sollievo del padrone, il complesso della cicca o della pipa. E della
pippa?
Non gli'ho mai chiesto.
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Il complesso della chitarra
Un numero di Calcetto quell'estate fu che aveva imparato a sonare la chitarra abbastanza
degnamente, una strimpellatura con dentro almeno un senso metrico musicale, era un
autodidatta pieno, ed eravamo tutto il gruppo soddisfatti dei suoi passi avanti. Aveva
imparato a sonare in inverno e autunno. Era stato bravo.
Il numero di quell'estate fu che Calcetto andava per le spiagge dove la gente stava
schienata a pigliar soli e fare i bagnanti e mentre quelli erano in relax sulle sdraio,
Calcetto vagava in camiciola sandaletti e pantaloncini con una chitarra messa a faretra
sulla spalla e se vedeva una ragazza anche lontanamente piacente, spesso racchie o loffe,
chiedeva se poteva cantare una canzone a piacere sennò faceva a richiesta, "signurì' facc
lu caraoke ambulante, eh! nunn è facil... eh ridi! Che vi pozzo cantare… una canzone a
scelta? o mi invento qualcosa io…"... per la spiaggia urlava Chitarrabello! Chitarrabello!...
e quando una sorrideva zac si metteva a cavalcare il chitarrino karaoke... un tipo
simpatico Calcetto.

Il complesso del tavolo verde
Un periodo era fine primavera poco prima che finissero i campionati, mi ero fatto dei
soldi facili grazie ad alcune dimensioni clandestine dell'ufficialità. Conoscevo dei
calciatori in sostanza. E così in un mese ammucchietti un gruzzolo considerevole di soldi
facili colle scommesse...
Forse allora si sparse la voce, che tenevo i quattrini.
Sicché iniziarono ad invitarmi a giocare pesante ai tavoli da poker oppure gente davvero
poco raccomandabile mi spinse a frequentare un casinò colle roulette valenti e le
slotmachine di gran classe ma io ci andai la prima volta solo per andare una volta a
Venezia ché non ero mai stato a Venezia nella laguna che Venezia è davvero un fiore di
beltà, più che altro perché a differenza delle altre città c’ha uno sporco, quando entri
dentro, e delle case, quando le guardi, che sembrano autentiche, ennò le solite città
museificate come per esempio Spello o Orvieto dove per capire che qualcuno ci vive
veramente, che sono paesi in carne ed ossa, abitate da persone e non solo delle cartoline,
bisogna andare a leggere le tabelle colle affissioni mortuarie… da lì capisci che c’è
veramente vita in ‘sti paesi.
Così andai a Venezia col mio gruzzoletto. E venni sera dopo sera sgranato da gente senza
futuro come dicono di solito i parrocchiani, ma gente mica dei professionisti, erano
giovinastri come noi un po' più stronzi... insomma fui spennato come un pollastrello e i
miei soldi iron via come erano arrivati...
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Vabbè, mica ci feci una tragedia. Persi anche del mio, cioè persi sopra la vincita... ma non
me ne crucciavo perché sapevo che prima o poi avrei trovato modo di scriverne ai miei
affezionati lettori d’epica moderna. Se vinci sempre che scrivi solo quanto sei fregno…

Il complesso della coltivazione biologica e delle frasi
Ma Calcetto non poteva trovare pace per queste mie debacles pecuniarie così mi disse la
famosa frase storica che è "Gli amici del tavolo verde non sono veri amici ma dei
succhiasoldi". Questa frase era in verità la frase storica numero due perché la frase
storica numero uno fu detta da Calcetto ad un altro della congrega che stava in difficoltà
amorose ché non sapeva se cedere all'orgoglio e chiamare la fidanzata lui per primo o
tener duro e non farsi sentire per farle dispetto, al che Calcetto gli disse "Fa come ti dice
il cuore...".
In quel periodo tra l'altro Calcetto aveva anche il complesso della coltivazione biologica,
così mangiava solo cose contrarie all'ogm e alla chimica. Patate zucchine carote kiwi
pomodori polpettoni di cocomero… ortaggerie… tutti rigorosamente naturali. Ed era
impossibile staccarlo dal campo… ora cantava le canzoni all'insalata e ai
peperoni... biologici.

Il telefono e le buscie
Molta gente non c’è più, nell’elenco telefonico. Chi è passato alle compagnie straniere
come me, per esempio, non c’è più (una storia in meno… capirai). Anche chi ha tolto il
telefono perché tanto c’è il telefonino (‘n’altra storia in meno…). Oppure l’ha tolto e
non c’ha manco il telefonino (aricapirai). Mi chiedo se uno scrittore di sinistra debba
parlare di questi che non ci sono più oppure deve parlare di quelli che ci sono ancora.
Secondo voi?
Una volta a Calcetto gli s’era rotto il cellulare – gli si cascava sempre per terra, prima o
poi… pe’ forza gli si doveva rompere – non c’aveva mai manco voglia di andarlo a
riparare, non lo ricomprava, a casa aveva tolto pure il fisso qualche anno prima (e tanto
pure quando ce l’aveva se rispondeva la mamma era finita uguale), stava senza telefoni
insomma… si innamorò di una bellissima ragazza messicana che faceva la cameriera
stagionale in uno chalet al mare, una fanciulla di una bellezza disarcionante, andavamo
spessissimo nel suo stabilimento, dove ella lavorava. Alla fine chiesi all’amico perché
cazzo non si rifacesse un cellulare ché dava il numero a quella povera crista e la finivano
là, che m’ero pure stufato di farmi caffè e tassoni a manetta tutti i giorni. Mi disse che
per ora non se ne parlava… Ché tanto il telefono non serve, la gente si incontra in giro,
quello è il bel campare, no il telefono, le chat… ste cose qua. Oh, che vi devo dire, mi
convinse. C’aveva ragione. Che poi alla fine, se ci pensate, il telefono, come la tastiera,
come le parole, servono per dire le bugie (che per carità a me mi piacciono, le bugie,
35

però bisogna rendersene conto, infatti se ci pensate i videofonini… quanto so’ durati?
niente, perché come cazzo facevi a contar cazzate in videoconferenza? era più difficile).
Comunque, Calcetto con la ragazza dello chalet alla fine non ci s’è dato manco un bacio
a stampo. Niente. Ma secondo me il telefono non c’entra niente… è che non si
beccarono più, non si incontrarono più in giro. Era ‘na buscia insomma… o no?

News dalla provincia etterna e il dittico supremo sul poker di Pupi Avati
Mi raggiunge ora qui da dove mi sono sperso la voce che al povero Calcetto gl'hanno da
poco battuto all'asta la sua tabaccheria che nel frattempo aveva rilevato dal vecchio
padrone a un prezzo di comodo, tutto per colpa delle carte che l'hanno strozzinato. Gli
hanno pure spaccato la faccia perché aveva tarato a suo vantaggio le macchinette del
videopoker... Mo dicono che gira con due gommoni neri sotto gli occhi...
Mi sa che c'aveva ragione Calcetto a dire l'ovvietà che nel tavolo verde non ci sono amici
che reggano (infatti s'era pure appassionato, Calcetto, al dittico sul poker di Pupi
Avati)...
Sui tavoli dove si stillano le carte non c'è amici veri...
Chissà se quest'anno lo si ritroverà affare karaoke nella spiaggia colla chitarrina alla
spalla... fumato come un toro, colle sue canzonette estive... commerciali.
Ci piacerebbe tanto a tutti quanti.
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HAPPY DAYS

“I soldi per la trasferta non li ho presi io... se non ci credete chiedete la mia testa di
presidente del bar club o ritirate la partecipazione… oohh io non ho toccato un cazzo
non ho preso niente... Potete venire a casa mia a vedere se ciò i soldi della trasferta a
casa... Io sono sempre stato disponibile, è vero o no? quante volte vi ho anticipato i soldi
pe’ ‘na cosa o pe’ n’altra, pe’ na trasferta se non ce l’avevate sul momento… è vero o no?
so’ stato mai llà a ffà l’assillante a richiedervi le cose dietro dietro?… se vi dico che i soldi
per la trasferta non li ho toccati, voi ci dovete credere porca puttana”.

Ovviamente, mentiva. A prendere i soldi per la trasferta dell’Inter a Roma era stato lui,
lo sapevano pure i muri, si era ripulito la cassa giorni prima, dopo che tutti gli aderenti
firmatari alla trasferta avevano versato la loro quota – tra cui io – per andare allo stadio
Olimpico a vedere l’Inter.
Il nostro circolino era un bar ritrovo davanti allo stadio della squadra del nostro paese,
che in quel periodo militava in serie C, e andava forte, meglio certamente dell’Inter, che
prima che arrivasse Mourinho non ha mica dato tante soddisfazioni agli iscritti del
nostro Inter club.
Non so perché quella volta il nostro presidente, che di mestiere faceva l’elettricista, e
veniva scherzosamente (e affettuosamente) chiamato “l’elettropresidente”, si era
magnato tutto, inscenando per giunta una rapina, ovvero dicendo che qualcuno gli aveva
fregato gli incassi della giornata. Secondo Peppe, uno che aveva in gestione l'angolo bar,
quando gli chiedevamo "insomma pè, chi ci ha scippato la trasferta a Roma?" lui
rispondeva sostenendo che per come la vedeva lui le cose erano facili: la moglie
dell’elettropresidente aveva cominciato a scassare le palle perché voleva andare dal
parrucchiere, e gli servivano i soldi per i libri dei ragazzi ché cominciava la scuola (tre
figli tutti insieme) e so’ batoste a settembre cacciare quelle paccate di euro per dei libri
inutili, l’uomo è debole, le mogli sanguisughe (Peppe è misogino, forse pure frocio), e
l’elettropresidento è finito in un vicolo cieco… eccetera eccetera.
Mo chi ce li ridava cento euro a testa a noi? era saltata pure la trasferta...
Vabbè, mano sulla coscienza, tra compagni di strada, ogni tanto ‘na colletta per un amico
si può fare.
Tanto l’Inter perse, anche se di misura, e c’era stata un’acqua assurda e persistente che
aveva allagato Roma… tutte circostanze che non mettevano proprio voglia di
rimpiangere un viaggio nella Roma papalina inondata fino al collo. Mia madre a casa
disse "avete perso, pioveva a dirotto, sei ore di viaggio, chi te lo faceva fare?, la partita te
la sei vista lo stesso al circolo, i soldi lasciali perde, nn ci pensa', tanto se andavi a Roma
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non era uguale?, se eri andato a Roma non te li ridava nessuno lo stesso cento euro". In
effetti un discorso sensato.
Nell’Iter club si organizzavano pure le coreografie per la squadra nostra della serie C, la
vera squadra del cuore, per ella si imbastivano trasferte in regione e fuori regione, ed
anche alcune spedizioni in territori limitrofi dove c’erano in corso rivalità gravi,
campanilismi feroci ed esacerbati negli anni, che spesso scoppiavano prima durante e
dopo le partite in vere faide e sassaiole di massa, zuffe, scapaccioni. In verità eravamo,
bisogna riconoscerlo, degli acchiappa galline. Dei ridicoli.
Una volta, in una trasferta terribile che ci costò i play-off già praticamente aggiudicati ma
che perdemmo a causa di alcuni nostri che si vendettero la partita, mentre lasciavamo lo
stadio un mio amico si allontanò per pisciare, ma non si accorse che stava pisciando
troppo vicino a dove stava confluendo la tifoseria avversaria, mbè non ci scappa una
rissa per una pisciatina? Ladri di polli, eravamo. Dei piscioni.
Un’altra volta andammo a Napoli e prendemmo tre pere. Tutte nei primi minuti. Ci
misero in un settore a ridosso del campo, nel primo anello, e dovevamo stare sempre a
vedere se piovesse piscio, ché molti dei loro stavano sopra di noi a riderci in faccia e
sputarci colla bocca i semini che si vendono agli stadi. Ma non pisciarono. Credo…
difficile stabilirlo. Comunque sempre ‘na storia di piscio ci stava in mezzo alle partite
nostre.
A Foggia invece ci cacammo addosso e all’ultimo momento ritirammo le quote per il
pullman e i biglietti, e non andammo. Tirava aria di botte memorabili. Venne infatti giù
un finimondo di mazzate, dissero i reduci, quelli che tornarono, avevano i musi che non
li riconoscevi bendati come li fecero all’ospedale... Tornarono pestati come chicchi d'uva.
A Reggio Emilia ne prendemmo cinque di pere. Quattro solo al primo tempo. Al
secondo ci sdraiammo a pigliare il sole, era un aprile dolcissimo.
Diciamo che il girone di ritorno ci stava facendo colare a picco. Ma non precipitammo
quell’anno. Precipitammo l’anno dopo… retrocessione in serie C2. Poi cambiarono pure
il nome a queste dimensioni calcistiche, ora si chiamano, come si sol dire, lega pro prima
divisione seconda divisione e via. Gli cambi il nome ma sempre serie minori so’ alla fine.

Uno del club intanto era addirittura diventato calciatore professionista, ma si fece
pizzicare che scommetteva, forse si vendeva mezzomondo, gli volevano tagliare le
mani… ma si limitarono a far scattare le manette (e le mani allora non gliele potettero
tagliere più, fa che scappava…). Piangeva come un bambino, da quella belva che era in
campo, anche soprattutto come atteggiamento strafottente alla Sivori, e credo fu radiato.
Fu scemo, perché da come dissero esagerava, si vendeva troppo... un po’ di misura nella
vita non sguasta mai.
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Nel club fu tolta, forse vigliaccamente, la foto abbastanza gigante (quasi una
gigantografia diciamo, ché non era ancora tempo di selfie) con tanto di cornicetta
caruccia caruccia vicino al flippe’ che lo immortalava col pallone vicino ai piedi, mentre
coll’indice intima all’arbitro di controllare bene la barriera che non stava rispettando la
distanza… ma quella punizione fu poi una scarpata atomica in curva. La foto era bella
però, e anche volendo affettuosa, ma lui aveva capito benissimo l’intento canzonatorio di
aver messo come immagine quella di lui che se la tira e se la ricrede coll’arbitro e poi tira
una punizione fetente alle gradinate… sotto alla foto, non per niente, qualcuno aveva
sarcasticamente scritto la frase “Un regalo (d)alla curva”.
Inter club e il collettivo curvaiolo della squadra di casa erano la stessa cosa. Ciò rendeva
impossibile tenere per altri che non fosse l’Inter, in serie A, altrimenti toccava tifare la
squadra di casa da indipendente, e non era così simpatico, perché se alla partita poco
poco non cantavi e non eri del collettivo come minimo t'arrivava una bandierina sul
muso, se non una ripassatina per bene.
Io per esempio non ero dell’Inter, perché non ero niente, ero solo per la compagnia e
per lo sport, come direbbe un sano individuo perbene, ma in verità mi piaceva vedere le
partite e stare in un posto dove gente flipper sala giochi e biliardo fossero a portata di
mano. E quello era un luogo perfetto, finché non iniziò a passarmi.
Mi staccai pian pianino dal giro del club. Mi staccai perché le ragazze, capite, da quelle
parti non ci passavano mai, andavano al corso giù del mare a fare lunghe passeggiate,
buttarsi nelle discoteche, mangiare zucchero filato e yogurtini estivi, non stavano tra gli
offuscati della città vecchia, del centro storico che puzzavano di gioventù povera già
anziana, non venivano dalle parti nostre dove si stava sempre a tracannare caffè
borghetti, sgranare sigarette e maledire gli arbitri e i guardalinee e drogarci di
calcioscommesse.
C’era anche, volendo essere sensibili, il dispiacere di vedere davvero continuamente
gente che vive per l’esclusiva speranza di fare qualcosa di divertente la domenica o nelle
serate del turno infrasettimanale di coppa. All’inizio era divertente poter scandire il
proprio tempo secondo la programmazione calendariale delle partite. Era bello passare
tutto il sabato pomeriggio a studiare i sistemi per il totocalcio e dopo per la sisal (coi dati
statistici raccolti in elaborati quadernini secretati), e imbattersi nei giocatori di cavalli
fuori dai giri dell’ippodromo, sognavo di incontrare lì un giorno che ne so? Charles
Bukowski, o meglio ancora John Fante ché tanto il padre, Nick, non era nato troppo
lontano da noi. Delle volte i loro spettri c’erano. Ma li vedevo solo io. Ricordo che in
una fortunata occasione, fu proprio Nick Fante a darmi la soffiata per un Napoli
battagliero che andò a sbancare Bergamo e l’Atalanta ai minuti finali. Fu il buon Nick a
dirmi di puntare tutto quello che avevo sul 2 a Bergamo del Napoli. Nick o il suo
fantasma o il suo sosia sputato che appariva e spariva di continuo, come i buoni
propositi.
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Era anche simpatico scoprire il mercoledì quante partite “parlate” ci fossero. Quelle cioè
che avevano uno strano flusso di denari scommessi, per cui i gestori dei punti snai, delle
agenzie e delle ricevitorie, o del nostro club, che non erano affatto nati il giorno prima,
se non le sapevano da soli, bastava guardare quei flussi su le tabelle loro per capire che
c’erano delle anomalie rispetto alle normali aspettative della partita, e di mercoledì, capito
che dietro c’era il merlo e che era una partita fatta, mettevano i sigilli alla scommessa e
bloccavano quella giocata. Delle volte si sbagliavano ma solo il pensiero di poterci
rimettere un becco non li faceva esitare un momento dal chiudere pure le porte della
sezione.
Capivo perfettamente che era ora di sloggiare, stare di più da solo e cercarmi qualche
ragazza. Non era mica snobismo il mio, ero un regazzino che ne sapevo dello
snobismo?, mi strizzava il fegato tutta quella disperazione che trasudava lì dentro come
sudore orlato sul colletto della camicia. Eppure non riuscivo a smettere, e continuai ad
andare al club, a fare a tressette, a guardare le partite e fare il commentatore sportivo
come quelli dei talk show della domenica sera alla tv, per molto tempo ancora, perché
quella disperazione alla fine era collettiva, era la mia, ce l’avevamo in tanti, e faceva
piacere condividerla cogli altri della congrega. Vederla per esempio nella faccia di mio
padre che forse per numero di presenze e “minuti giocati” lì dentro al club credo abbia
ottenuto il record mondiale, sicuro quello paesano… ognuno lì aveva il sogno del
cassetto, secondo me, di essere intervistato da un giornalista sportivo, a corredo di una
partita. E mio padre quel sogno lo realizzò (anche altri per la verità) con me dietro di lui,
dietro una sua spalla, che c’avevo una faccia da ritardato, mentre mio padre rispondeva al
giornalista dando il suo pronostico sulla doppia sfida delle semifinali dei play-off:
secondo lui avremmo vinto due a zero in casa, mentre al ritorno avremmo sbancato il
Conero per tre a zero. Niente storie, tutto liscio. In realtà finì uno a uno da noi in
rimonta e due a zero per loro, al ritorno, e ci schiaffarono fuori a calci come cani.

In seguito scoprimmo che effettivamente a rubare gli anticipi per la trasferta non era
stato l’elettropresidente, poraccio se l’avevamo trattato a merda quei giorni, ma il famoso
Peppe barista delatore di cui sopra, quello che ci aveva spifferato delle pressioni della
moglie dell’elettropresidente mentre sua moglie era una montagna hitleriana, guai a farle
mancare qualcosa, la quale fu proprio lei che parlando a vanvera al circolino fece
scoprire tutti gli imbrogli suoi e del marito. Vabbè ma tanto l’Inter aveva perso, c’era
stato un diluvio cane, sei ore di viaggio… eppoi se ci andavamo, non era uguale? non ce
li ridava lo stesso nessuno i soldi...
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FIGURAZIONI FERMANE

Non avendo come sempre niente da fare, una stranissima domenica dell’anno passato mi
ritrovai, non so bene come nemmeno io, nel paese di Fermo a vedere una partitaccia del
campionato dilettanti (capita, purtroppo, anche questo…)… la squadra del nostro borgo,
da poco fallita e ripartita secondo complesse logiche federali dalla serie D, giocava infatti
proprio là quella domenica il suo turno di campionato contro la Fermana che per chi
non lo sapesse è propriamente la squadra di Fermo (e fo notare di sfuggita la bellezza di
alcuni nomi di squadre di calcio che si chiamano o si rifanno al nome delle donne di
questi posti... fermana, salernitana, reggiana… a me ste cose mi colpiscono, che ci posso
fare?). A Fermo c’ero già stato altre volte… certo, c’ero stato, ma attenzione, direte voi:
ero stato a Fermo quando Fermo era in provincia di Ascoli Piceno (e dietro le targhe
delle macchine era tutto un APeggiare della madonna); oggi era tutta un’altra storia, ché
entravamo per la prima volta a Fermo da che avevano fatto Fermo capoluogo di una
nuova provincia assé assé, e non più sotto a Ascoli, della marca sporca – io marca
sporchissima e luridissima, se vogliamo, visto che nacqui e vissi fin tanto bene che fui
al confino nordico abruzzese – la provincia di Fermo Fermo, volete mettere?… l’unico
inghippo pensammo subito è che le province i nostri governi le volevano abolire o le
avevano già abolite, francamente non ci avevamo capito niente e la cosa sapete com’è un
po’ mi premeva (e mi preme), più che altro perché da scrittore provinciale di storie
provinciali, non mi sarebbe poi tanto piaciuto essere abolito pure io dal governo (oppure
sì?)… per quanto, a essere onesti, tanto approvato non lo sono mai stato.
Dice, Dinamo ma che ci andavi a fare tu pargoletto a Fermo che hai detto che già c’eri
stato quando era in provincia di Ascoli Piceno? Ma sempre per il pallone… per il
pallone, per seguire la squadra, ci andavo… e perché sennò? Nelle gloriose stagioni della
serie C1 andavamo sempre a Fermo a vedere la partita, era una delle trasferte più vicine,
una trasferta fissa (ecche volete che siano per chi c’ha passione 60 chilometri?), colla
battuta più gettonata prima di partire, un po’ alla Petrolini, che faceva “a che ora s’arriva
a Fermo?” “Mbè, dipend’… se si sta Fermo, per le due e mezza stiamo là… sennò io te
lo dico arret (dietro) non gli ci corro”… c’ero stato quindi tante volte ma non sapevo
ancora a quei tempi che in quel paese fosse nato e vissuto fino a un certo anno (e poi
tornato per qualche soggiorno) Luigi Di Ruscio un poeta detto operaio, o meglio solo
poeta (io solo operaio), pure scrittore prosatore, morto da poco, nel 2009, ma emigrato
negli anni '50 in Norvegia, ad Oslo, metallurgico in una fabbrica di chiodi, che avevo
letto trovandolo per caso nella scaciutta biblioteca dove mi sono sformato io (da cui
lacune e chiazze d’ignorantità varie); mi aveva abbastanza impressionato il romanzo
fermano Palmiro coll’unico difetto forse d’essere in alcune parti troppo lirico
ingarbugliato e pure alcune poesie operaie, m’erano garbate assai… In Cristi polverizzati,
invece, che avevo trovato parecchio ripetitivo (no ripetente) e noioso, c’era però degli
sprazzi che m’erano piaciuti molto, specie dove il poeta parlava di come a Fermo negli
anni suoi del fascismo c’erano i magnagatti, la gente metteva ad essiccare sui fili della
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finestra conigli e gatti, ché il coniglio e il gatto hanno lo stesso sapore e una volta spellati
non fanno gran differenza, ma i conigli si potevano ammazzare alla luce del sole, nel
vicolo, mentre i gatti andavano ammazzati di notte, allo scuro, lontani da occhi indiscreti,
buttate le budella nella fogna e messe a essiccare assieme ai conigli, per mischiare… Ho
indagato se pure giù da me c’era sta grossa bisogna e si magnavano i gatti a quei tempi
ma c’è una incredulità, una reticenza tra la gente su questo tema, che preferiscono tutti
passare di gran lena a parlare dei cinesi che vengono calunniati magari a ragione magari a
torto non lo so di starsi pappando quasi tutti i gatti del porto che prima venivano
scacciati da chiunque in malo modo, ora probabilmente siccome fanno brodo contro i
cinesi, diventeranno probabilmente patrimonio dell’umanità del mio paese, i gatti del
porto… così si potrà facilmente fabbricargli contro un altro grave capo d’accusa...
Ad ogni modo quando cominciai a frequentare Fermo, o meglio lo stadio Bruno
Recchioni di Fermo, non sapevo ancora nulla di lui (a saperlo che tenevo un poeta a 60
chilometri… eh: che avrei fatto?... mbò, niente, che avrei fatto…) anche perché potevo
tenere tredici quattordici anni, ammanettato in trasferta alla stringente presa di mio padre
che in realtà tanto tanto attento che scappassi non lo era mai, che leggevo solo Super
Tifo, magazine dei tifosi e delle coreografie ultras, ed anzi proprio in conseguenza della
trasferta fermana (la mia prima in assoluto), ai tempi parlo che non c’era ancora la curva
ospiti e ci sistemavano sulle gradinate dei distinti (che strano titolo!), scrissi un breve
reportage per quella rivistina senza per altro essere affatto risposto e men che meno
pubblicato… (fu il mio primo rifiuto editoriale, a cui, a dire il vero, ancora oggi, tengo
moltissimo)… potevo allora leggere i poeti, che già in quel tempo (eppure un po' mò) mi
facevano cacare, e i romanzi che non sapevo manco dove si aprivano, se si cominciavano
dall'inizio o dalla fine, se bisognava leggere tutto pure le prefazioni o bastavano le quarte
di copertina... Ero disorientato. Non potevo fare di più di quello che già facevo, che era
poco, ma se uno è tardo è tardo, che ci volete fare.

Quella domenica, arrivati a Fermo prima tempo per poterci godere un po’ pure la zona e
vedere qualche cosa di paesaggio e architetture diciamo – ché noi in effetti mò che ci
pensavamo di Fermo in passato avevamo visto solo lo stadio – io e un altro amico che
eravamo in due ad essere partiti, era mezzogiorno, trovammo il paese vuoto,
spopolato… Avevamo parcheggiato sotto le mura e da là avevamo cominciato ben
presto a girare (a salire) come a spirale su quel paesino fatto tutto a curve e a strati come
una torta nuziale. Gira che ti rigira, sali che ti risali, non ci fu verso di acchiappare cogli
occhi altro che scarpinate, erte, porte chiuse, usci inchiovati, un cameriere che passava lo
strofinaccio sul tavolo e qualche carabiniere sbadigliante con un forte accento
meridionale (lo sapevate che pure gli sbadigli tenevano l’accento?).
Non c'era nessuno, di domenica, con un sole che spaccava le pietre, coll’aria friccicarella
che dà gusto, per passeggiare e chiacchierare fuori, una bella domenica, con un cielo
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grandioso, la piazza era deserta, bianchissima come tutte le case del pietroso paese.
Ecch'è qua? si so' morti tutti quanti? pensavamo.
Se con un po' di fortuna avessimo trovato in piazza una testa di cavallo mozza o un
manichino di modista o un metro da sarta per prendere le misure, eravamo a tutti gli
effetti in una immaginazione di De Chirico o di Savinio (che poi mi sa che erano pure
fratelli). E a dire il vero, più salivamo per quelle stradicciole in costa, più ci sembrava di
ascendere verso una immaginazione surrealista, o una rarefazione metafisica, lontani anni
luce comunque dalla lingua talebana di Di Ruscio e dal pensiero talebano delle sue
storie... Ma io con quel tipo di suggestioni non c'entravo davvero niente, e manco
l'amico mio, più terreno e famelico che mai, che non vedeva l'ora di darsi al vino di
qualche cantina (a trovarla una aperta!)… sapevo già da me, a quel punto, che se volevo
prendere qualche accento dirusciano, dovevo prenderlo allo schizzo, come veniva
veniva, in qualche finestra aperta per caso colla gente che mangia dentro o qualche
lavandaia che appendeva ‘na maglia ai ferretti fuori come le pelli di gatto d’un tempo. Ma
non c'era nessuno... e dire che a leggerlo, sto Di Ruscio, a volergli dare retta, le piazze a
Fermo erano piene di gente (mica solo a sentire i discorsi di Mussolini al sabato), le
persone parlavano una cifra, c’avevano una bella voce viva… e io m’ero incuriosito, ché
tante parole sonavano uguali al dialetto mio, cello per cazzo, fetare per covare, fornetto
per loculo del cimitero, parare le pecore per parare le pecore e altre che mò non mi
ricordo ma v'assicuro che ne erano una marea, visto che s’era tutti d’area picena…
nonostante mò Fermo facesse provincia assé assé.

Fermo calata nel più inquietante silenzio, questo austero abito, era l’accoglienza che ci
riservava la cittadina. Ma, d’altronde, eravamo forse noi papi, re, marchesi o cardinali? E
allora...
Eppoi, lo dico francamente, non gliene volevo, alle genti fermane, che non uscissero di
casa per venirci a salutare e sbracciarsi di complimenti… anche a me, da più piccino,
nell’età adolescente, mi c’era voluto del tempo, per sbocciare; e non amavo molto farmi
vedere in giro durante i primi, goffi, sfarfallamenti; preferivo sfarfallare per cavoli miei e
poi semmai quando avessi imparato uscire e farmi vedere (ma manco tanto) e così ora
mica mi andava di prendermela con quel paese se non c’era verso di vederne un
rappresentante che svolazzasse da nessuna parte. Svolazzeranno di più la sera, o nel
tardo pomeriggio… che fretta c’era? Nessuna, ma là per là ci venne quasi il dubbio che
in paese non ci abitasse più nessuno come per dispetto che l’avevano fatto provincia, sto
paesone biancheggiante e luccicoso, che voleva magari rimanere minoritario, appartato,
nella bella provincia ascolana (ma figurarsi: che non lo sapevamo quanti soldi porta in un
posto diventar provincia…)… Comunque, sapendo del carattere abbastanza pontificio
dei fermani, non ci demmo subito per vinti, era pure ora della "santa messa", ce ne
andammo al Duomo antico della città, che stava proprio sul clivo più alto di tutti, a
dominio del paese e di tutto il versante… andammo per vedere qualche simile e non
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rimanere proprio soli soli dentro quel quadro metafisico… dice vai a Fermo me lo fate
incontrare un fermano o no? E perché, è obbligatorio incontrare fermani a Fermo? La
vogliamo mettere come la storia che a Milano non c’è più milanesi e sciocchezze simili?
Ad ogni modo, andammo al Duomo. Come prevedevo, era pieno come un uovo, pieno
così, e di facce ce ne erano tante, anche se voltate di spalle. Ma di nuove, quasi niente, e
comunque non ci catturarono molto. Preferii quelli che erano proprio rimasti a casa.
In quella, tornammo indietro, verso la piazza, sottoponendoci però stavolta alla sola
ripida discesa che comunque dovevi stare attento a puntar bene i piedi e far forza se non
volevi sfracellarti giù dal dirupo della collina... Chissà mi dicevo che bel culo duro ci
avranno le donne di Fermo, co’ tutte stradine inerpicate che devono essere un
bell’allenamento per i glutei... me le immaginavo tutte stile Pellegrini… la nostra
splendida campionessa di nuoto… ma poi mi dicevo ma chi l'ha mai vista, una ragazza di
Fermo? E se non escono mai, che stanno sempre chiuse sotto chiave, altro che le salite
e le scarpinate e i culi duri… altroché, a stare sempre a casa sedute, pensai dopo, che
culo c'avranno ste fermane... che non ce n’erano manco al Duomo, a vedere la messa…
chissà se andavano per caso a vedere la partita… tante volte, che ne sai?
In piazza, come prima, non c’era nessuno. Fortuna che stavo in compagnia… ci
avevamo pensato infatti che era meglio andare in due che ognuno per conto suo (che poi
a dover andare ognuno per conto suo non ci saremmo andati mai, figuriamoci). Cioè, i
borghi sono belli (ma i borghesi, stranamente, no), specie quelli anticucci, di borghi,
turriti, tutti in salita e a punta, cincischiati qua e là come era uso costruire nelle Marche,
sul cu cuz zo lo del la col li na, ma non è sbagliato andarci in compagnia di qualcheduno,
anche solo per trovare una buona trattoria e pasteggiare assieme, ché è facile dopo un
po' farsi assalire dalla strana angoscia dei borghi, che è la vera caratteristica paesaggistica
dei borghi, un mal di pancia dell’anima, un fiato di paese al quale molti polmoni, estranei,
collassano senza meno. Osservare e visitare i borghi provenendo e vivendo stabilmente
in città, da cittadini di città, dà sempre una sensazione di monumentale gioia… ah, si
dice, la vita nei borghi! il rispetto degli spazi, delle persone… degli spazi delle persone…
Ah che darei per vivere nei paesi… nella provincia! Basta poi qualche mese di ritorno in
questa squallida realtà… basta davvero stare solo qualche mese fissi pianta stabile
andando a vivere dalla città alla campagna e al paese dove di spazio ce n’è fin troppo ma
di vere persone fin poche che andando anche solo in giornata a visitare i borghi altrui
che subito si riesce ad avvertire il miasma, diciamo, dei borghi, il loro miasma uguale
identico a quello del nostro di borgo, dal borgo da dove proveniamo… e subito lo
sbalzo umorale si fa fortissimo e quello che prima sembrava una bella giornata di sole
che apparecchiava una spianata di delizie e piaceri turistici subito si trasforma in un
pomeriggio desolante e svenevole, snervante e corrotto. Io, d’altronde, facile a farmi
assalire dalle vampe di gioia, come da quelle delle tristezze, ne so qualcosa, di queste
cose. Potete affidarvi.
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In piazza era aperto solo praticamente il caffè centrale, Caffè 900, dove ci mettemmo
seduti io e l’amico a pranzare, senza stare manco a preoccuparci dell’orologio e di
quando cominciava la partita, finché mézzi come eravamo dal vino locale non ci
alzammo difficoltosi perfino a camminare. Avevamo ordinato un tagliere sano con
salumi della zona dove spicca su tutti la prelibatissima galantina (non di gatto, dicono) e
continuarono a viaggiare le caraffe di vino della casa per tutto il tempo del pranzo, scelto
(il vino) dopo aver visto una carta da capogiro non solo per il prezzo e dopo averne
assaggiati diversi, di prova... bastavano quelli a stonarti. Ma andammo avanti. Come era
prevedibile, il conto era un salasso ma va bene pe' 'na volta, dai. All’oste che si rivelò
come suole in certi casi molto cordiale e disponibile – tranne che alla conta finale – e che
era di un paese là vicino, chiedemmo se era normale di domenica, a mezzogiorno, che è
un po’ il clou della piazza da noi, che veramente da noi in piazza c’è il pienone, ma anche
negli altri paesi che conoscevo, qua era normale che non ci fosse un cazzo di nessuno?
Disse che Fermo è strana, spettrale, ci sono dei giorni no che, senza motivo, come se si
mettessero d’accordo di nascosto non usciva praticamente nessuno, o altre volte che
uscivano tutti insieme. ‘Na cosa strana assai. Noi, con un po’ di fortuna, c’è da dirlo,
acchiappammo la giornata no. Nel frattempo, forse sognati forse no, mbò, entrarono
altri avventori, tutti di fuori però, della costa, sembravano o addirittura della Russia... ma
non c’era più tempo dovevamo andare. Barcollando e cercando di non cadere per le
ripidissime strade del paese tornammo alla macchina.
Acchiappammo la giornata no anche allo stadio, uno stadiuccio all’inglese molto bellino,
dove per quanto ce ne fregava arrivammo con mezz’ora di ritardo e dove (ancora) i
ventotto in campo produssero uno spettacolo penoso che proseguì, come largamente
previsto, per i restanti sessanta minuti e oltre. Sul finire, come riguardasse qualcun altro
(certo non riguardava né me né il mio amico che facevamo solo gli scemi sugli spalti), la
Fermana con una rasoiata risolse la partita a suo favore con tanto di boato vecchi tempi
della tifoseria locale. La partita comunque era stata di una noia mortale, una roba che ad
andare a vedere una partita di calcetto a caso ai centri sportivi ci divertivamo di più, ma
almeno c'era servita per smaltire la bomba che avevamo preso al gran caffè ‘900. Gli
altri, in curva, erano d'umore diverso. Per fare i cazzoni chiedevamo, benché
perfettamente messi a fuoco dai nostri compaesani, se erano tifosi locali o ospiti...
scherzi da scemi, più che da 'mbriachi, ma a noi ci facevano ridere uguale. Così, pure con
qualche minuto di anticipo sul triplice fischio finale, uscimmo dallo stadio e ricalammo
colla macchina la specchiata collina che ospita Fermo e arrivati in fondo girammo come
scimuniti qualche volta attorno attorno alla rotatoria che fa da bivio per l'autostrada; qua,
senza sapere né leggere né scrivere, al mio amico serviva una camicia, a me un cappotto
di pochi soldi, ci venne il ghiribizzo di fermarci ad un out-let se si scrive così che c’è lì e
proprio in questo grande out-let, senza che ci sperassi più, ritrovai un po' di quella
umanità e di quel calore, di quella parlata di Di Ruscio, quel marchisciano sporco che
tanto fa ridere gli altri italici… “Scusi signò che me pozzo pruvà lu cappotto?” “Prego
prego nn’ se proccupi… lu sbabbuzzo lo trova in fonno là… dritt’allei” “Me sccusi eh”
“Ma ce mangherebbe addro…” mentre a Fermo Fermo non l'avevo trovata, avevo
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trovato una piana di silenzio, una collina… di silenzio, e quindi non era strano che per
parlare con qualcuno, a Fermo, c'era bisogno di parlare di gente non proprio di Fermo
Fermo, ché non c'era nessuno, ma bisognava andare in fondo…a fondo. Nessuno dei
due trovò invece quello che cercava come vestiti e camiceria, e mentre l’altrettanto
silente cordone di macchine di quelli del nostro paese che imboccavano l’autostrada
passava davanti al parcheggio dell’out-let ci rendemmo conto che una stagione della
nostra vita era finita (emmenomale!), che della partita non ce ne poteva fregare di meno
– pure se a distanza di tanti anni sempre di Fermo e del suo stadio torno a scrivere,
probabilmente ancora rifiutato – e che pure se avevamo perso andavamo via col sorriso,
ché almeno noi con qualcuno di Fermo (anche se Fermo bassa) c’avevamo parlato… gli
altri sempre tra di loro mi sa di no…
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RIFUGI

Lungo la scivolosissima strada provinciale alla frontiera tra le periferie di G. e di M., e
per la precisione a pochi metri da dove ebbi l'avventura di nascere e abitare per molti
anni io, c’è una contrada campagnola tra le tante rinomatissime, si chiama località
Convento. Qui come dice la parola stessa sorge un grande convento di quelli molto
antichi, benedettino prima e francescano – pare – dopo, perfetto, se uno c'ha passione,
per gli autodafé, che dovrebbero essere gli atti di fede, soprattutto quelli dolorosi per il
corpo ma non solo, e per la vita cenobitica, che dovrebbe essere quella vita quando uno
va a stare da solo lontano e isolato da tutti, anche se è caduta di moda. L’ultimo forse
continuatore di questa ludica tradizione eremitica è il sottoscritto che ce la faceva
qualche mese l'anno quasi ogni anno, come quelli che vanno a Fiuggi, ma a casa sua, un
eremitaggio fatt'in casa diciamo, probabile inizio di quel gioco a nascondino colla vita, le
fatiche, il lavoro, gli amici, le donne, il mondo esterno (ed interno) per cui passavo e
passo tuttora per omo schivo e menefreghista. Il pacchetto, a pensione completa,
autodafé-eremitaggio, che la verdeggiante località offre, io lo consumavo a modo mio, a
casa mia, in uno strano e involontario clima di porte sbattute, mutismo, esercizi
spirituali, smanie fisiche e silenziosità, rotto di tanto in tanto da poco ortodossi e
spiritosi scatti d'ira e di scrittura malferma, nonché urlata, o megliancora cantata, per
provarne il ritmo orale che stava sempre al centro di quella famigerata metrica emotiva
che mi prefiggevo di rispettare più o meno fedelmente in quei lenti anni giovanili... dopo
non mi sono posto più tanto il problema e forse proprio per questo sono diventato più
emotivo (e metrico) che mai… strani casi della vita.
Il succitato Convento ha la particolarità di trovarsi al centro e sulla cima più alta di molti
campi, non solo terrieri ed agricoli, ma pure narrativi e possiamo dire in un certo senso
letterari per merito di alcune storie di misticismo o brigantaggio o moderna delinquenza
e disperazione sociale che i vecchi della zona ci spalmano sopra dal basso gesticolando e
mimando e maniando a modo loro, pieni della bella lentezza e del saggio immobilismo
delle loro ore contemplative seduti fuori dal bar, chi contorcendo più la vocca per farci
passare più dialetto possibile come un fischio, chi senza interrogarli, ché partono filati
appena li tocchi, chi tirandogli via le frasi colle tenaglie, riscendendo di avo in avo, di
Borbone in Borbone, fino a spiegare l'origine di alcune leggende sul posto che risalgono
a prima dell’editto di Saint-Cloud, quello famoso dei primissimi dell'ottocento che
s'impara a scuola chi ci va che non voleva morti di serie a e morti di serie b e comunque
tutti fuori dalle mura delle città per evitare lo spargersi delle epidemie mortifere, che poi
Foscolo ci scrisse sopra i suoi reazionarissimi Sepolcri che manco a dirvelo fecero
"scuola" nelle poetiche italiche e via discorrendo. Sotto a sto convento infatti ci si
arcazzavano (no arcaizzavano… arcazzavano, alias italico: seppellivano) dei morti,
principalmente signori e signorie, soprattutto chiesastiche, ma anche si presume di
baronetti e proprietari terrieri e latifondisti che qui erano a iosa e che non ho mai capito
co' tutte le terre che tenevano (acri e acri, signori miei, delle volte addirittura dei versanti
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di regione e colline sane sane con decine di campagne e coloni a volontà, da cui la mia
colonica famiglia… e la mia coloniale vita) e abituati a vivere in quei loro grandi loft si
dovevano far arcaizzare sotto alle chiese dove di spazio, dopo tutti llì secoli, diciamocelo,
quanto ce ne poteva essere rimasto? poco, 'na cacatella ciascuno, ma manco, credo io...
che gusto ci trovavano a stare uno sopra all'altro, non l'ho mai capito, forse che forse
volevano scontare da morti tutto lo spazio che s’ereno fregati da vivi? non lo so, mi pare
troppo comodo, ma io non li ho mai troppo capiti i nobilotti di ste parti...

L'incrociare e il mescolarsi di campi agricoli, narrativi, fiabeschi e antropologici se si
scrive così, dei racconti di luna piena, degli spettri emessi dalle fondamenta dell’irradiante
(e per chi bene lo legge: irridente) Convento, degli incontri del terzo tipo con banditi nei
crocevia, i bivacchi d'assassini, gli uomini sicario che t'aspettano davanti all'uscio di casa
puntandoti una rivoltella addosso... tutto sto ambaradan di storiacce mettevano e
metteno tuttora in allarme alcune anime belle e sensibili, specialmodo di donne, vieppiù
se da molto maritate o da poco figliate, ma pure uomini fatti e robustissimi, che nella
contrada stessa conventese o nelle più prossime vicine prima che faccia buio
preferiscono non parlare di storie di stregoneria, trapassi difficoltosi, morti che non
trovan pace camminando sul ciglio della provinciale e si ripropongono come indigestioni
notturne e via di seguito, ché dice che non gli fa pigliare sonno e li fermenta come mosto
nelle tinozze del fantasmagorico e del pauroso…
Ora, non è permesso credo dormire nel Convento. Fino a poco tempo fa lo reggeva
vivendoci pianta stabile un vecchio frate epulone, esperto di cose latine ed umanistiche,
che conosce vita morte e miracoli di tutti e in particolar modo di quel posto, e che ebbe
pure tra le tante il piacere di darmi il battesimo, a me, che poi capirai, ne ha badizzati
come si dice talmente tanti che figuriamoci se si ricorda di me. Infatti lo rividi in un
corridoio d’ospedale, io come sempre quando non voglio salutare qualcuno feci la mossa
d’andar di fretta, passeggiando svelto svelto come un millepiedi che scappa, egli però
seduto composto e paziente su un sedile della sala d’attesa mi fece cenno colla mano di
andare da lui. Trasalii pensando che m’avesse riconosciuto, e m’avvicinai colla faccia
benigna e fessacchiotta che solitamente si assume quando si incontra dopo tanto il
nostro vecchio parroco (per quanto, la mia famiglia, a parte una nonna girandolona che
amava fare turismo religioso perché erano le uniche gite che poraccia erano alla sua
portata, la mia famiglia non era mai stata troppo di chiesa, a parte rare e comandatissime
eccezioni, come battesimi, cresime, comunioni…). Invece il vecchio frate non m’aveva
affatto riconosciuto, stava là da solo e voleva semplicemente scambiare due parole per
ingannare il tempo, era lì per una visita a un malato, forse per unzioni estreme, e non
fece una zitta quando gli dissi che m’aveva battezzato, comunicato e cresimato. Non si
ricordava nulla. Nemmeno che aveva detto il funerale a mia madre, che ci aveva fatto la
cortesia di farci fare la veglia nella chiesa, che lui alla messa di riuscita s’era un po’
inciuccato… Niente si ricordava. Ma niente di strano per me. Figuriamoci, non mi si
ricorda mai nessuno. Chi volete che mi si ricordi a me, co’ sta faccia da sciagurato e sto
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nasetto a tramezzino? Chiesi di dove si trovava ora, se gli mancava il Convento, disse che
ce l’aveva nel cuore tutto quel casamento di Convento, che quello col cazzo che glielo
potevano togliere... Non c’era più nessuno ad abitarci dopo che l’avevano cacciato,
veramente, come si dice, a pedicate in culo, per via di strani e mai da me indagati motivi
di bassa Curia. La gente ne parlava ogni giorno, ma al suo solito modo, che non ci
capisci niente, di che è vero e di che no, e per farti ‘n’idea devi fare le lastre alle parole...
Ora ci si diceva solo messa mi disse e per un periodo si vociferava volessero chiuderlo
proprio, probabilmente per farci un museo o (molto meglio) una casa famiglia. Ammetto
che nella raccolta delle firme per salvarlo io mi feci da parte, me ne disinteressai
completamente insomma, e per giunta quando ci fu da firmare (che mi costava a mette’
‘na firma?), non firmai, visto che era una questione che né mi riguardava né mi
interessava, né firmo niente io. Come potete immaginare la cosa mi portò molta simpatia
dai miei innumerevoli compaesani. Embè. Se qualcuno mi diceva qualcosa, gli dicevo
“eh lasciatelo al diavolo quel cazzo di Convento”. D’altronde, non sempre chiesa era
stato, ma ricetto per molti sfortunati, sfollati delle guerre napoleoniche o di quelle nostre
mondiali, pellegrini, giramondi, poveri nomadi e addirittura di una squadretta di Marò
che s’accampò là nella seconda guerra mondiale e che sfasciarono mezzo mondo per
sfregio e per gioco. Il frate comunque dopo un po’ che parlavamo e io gli avevo detto
finanche di chi ero il figlio, non so, ricollegò chi ero e mi disse ma allora tu sei Dinamo,
llù matt che s’ha mess la ditt’ edile di romanzi in proprio e allenatore di scrittori? Non sei
tu? So’ io scì so’ io (azz se stava informato)… ho messo sta ditta di edilizia narrativa,
modestamente… Tu sei un fesso… che ditta è la tua, mi disse… ma non lo conosci
manco un po’ il mercato dei libri… e ti ci sei messo pure a fare affari? Tu i soldi non li
sai fare perché sennò pe’ sto Natale facevi un bel libretto sul Papa e vedevi come ti
guadagnavi… hai visto le librerie che erano sti giorni per i libretti sul Papa Francesco…
hai visto che s'erano finiti tutti, e pure nelle edicole, i chioschetti, non ce n'era manco
mezzo. Per trovarne uno 'na sudata ho dovuto fare. Quelli intelligenti da mò che ci
avevano pensato… si so’ provveduti prima. Mai ridursi all'ultimo momento. Andava
bene pure una edizioncina clandestina, ciclostilata in proprio... distribuzione locale…
ehhh… avvoi ragazzi vi si dà fa sempre lu disegnin, v’ si dà ‘mbuccà come quando eraete
piccoli… da soli non siete buoni a niente… tenete solo la boria e la presunzione… ci vò
la coccia (la testa) invece pe’ fa li soldi…
Hai capito il frate come sapeva il fatto suo. In effetti c’aveva ragione, si trattava
dell’ennesima occasione persa di diventare ricco con quella cosa che siamo arrivati a un
punto che comincia veramente a fa' schifo, la scrittura, che io chiamo poeticamente
(scioccamente?) svivere… potevo farmi due soldi per Natale ma come sempre sto frate,
che probabilmente era il mio Babbo Natale, quando lo vado a incontrare, quand’è che mi
porta il balocco di Natale? Dopo Natale… che ormai che ci faccio più… E così ho
pensato di fare questa specie di guida turistico-personale fuori squadra, che guardacaso
non ho trovato nessuno che me la illustrasse, ma parla di luoghi e cose interessanti pure
per chi vuole villeggiare, speriamo di rifarci delle perdite di Natale. E sul Convento, vi
dico che se volete un po’ di pace e di “telefoni irraggiungibili”, non avete che da entrarci.
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Pare ci siano pure ventidue celle munite di letto, pitale, acquaio e tutto. Io non me lo
farei scappare, come resort. Scavalcare la ringhiera d’entrata è un vero gioco da ragazzi.

***

Ai piedi di questo Convento spaventoso e campesino, c’è una discesa abbastevolmente
ripida che mena ad un bivio dedicato a dei santi fratelli (sette fratelli che avevano fatto
tutt'e sette i santi) credo anch’essi del posto ma non ne sono sicuro; prima del bivio, cioè
lungo la strada che va verso sto strabenedetto bivio… che insomma già non mi ci sto a
raccapezzare più colle tre vie che ci stanno… che poi io se vogliamo dirla tutta so'
proprio negato colle strade… sono la persona meno indicata a fare il compilatore di
guide turistiche visto che quando mi chiedono le indicazioni per strada non gli ci faccio
capire niente colle mie topo no mistiche confusionarie... ma andiamo avanti, che
dobbiamo fare… Qua dove dicevo, prima del bivio della provinciale, c’è un barino di
quelli di ritrovo chiassoso che ha cambiato parecchie volte gestione e ora l’hanno preso
dei giovani (manco tanto giovani alla fine, so' loro che dicono d'esse giovani perché
ormai pare che conta solo l’età) che sembra sappiano il fatto loro in materia di bar e
ristori e hanno messo a nuovo la struttura e l’attività, per altro foderando il bar di vetri e
specchiere alla maniera marinara e di insegne al neon come si usavano nei decenni
passati che forse mi viene il dubbio che tanto innovatori poi non sono (e nemmanco
giovani, a sto punto, lo ribadisco... l'unica cosa nuova è che c'hanno piazzato dentro un
set completo di slot-machine d'ogni risma dando bisogna ammettere una grande scelta
liberale ai poveracci della zona che così possono decidere in assoluta libertà dove andare
a buttare quello che gli resta della magra mesata, oppure l'intera magra mesata... in
questo dimostrando sicuramente un cinismo proprio giovane e contemporaneo…).
Quelli che c’eran prima, che erano i proprietari storici, diciamo, caffè Italia l'avevano
chiamato allora il bar (questi nuovi, ancor meno fantasticamente, Caffè Convento),
perché la signora ostessa si chiamava Italia (il marito Orazio, per quanto virilista e
scazzone, era stato galantuomo per certi versi, e aveva ceduto l’onore della “maternità”
del nome dell’osteria alla moglie – ma se per questo pure il fardello – preferendo girare
per tutto il giorno nella contrada coll’asino… l’asin d’Uraz'j si chiamava infatti quel
somaro, che era tangenzialmente anche il somaro più famoso - e forse pure più affamato
- della provincia, forse più famoso di Orazio stesso che qualcuno non poco
malignamente chiamava il padrone dell’asino di Orazio... ché Orazio poi teneva femmine
e passione per il vino e l'asino era più 'no sfogo per le gambe che un aiuto per le terre e
da qui anche la fame, e la fama, del tale asinello), ed era di quelle donne, l’ostessa Italia,
prosperosissime e generose ma pure baffute, ossuta in faccia e nerastra come tutte le
vecchie abruzzesi che sembrano tutte un po' delle seppiolone, che usavano l’incavo dei
seni, l’ampia scollatura, come portafogli dove riporre e difendere da eventuali rapine (gli
era un nascondiglio pure quello, e portatile) l’incasso della giornata e da lì cavare il resto
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che spettava per le vivande o le semplici consumazioni… e là (al caffè Italia, no nella
Florida scollatura) ci avevano piazzato pure un bancone con l’alimentari per i formaggi le
rosette e i prosciutti e i formaggini inscatolati e i graziosi nutrimenti, ci facevano dei gran
panini per la merenda della ricreazione dei bambini e dei ragazzi che andavano a scuola e
pigliavano il pullman là sotto al bar, forse un favore comunale, con dentro a ste rosette
un prosciutto che sapeva di carta bagnata e frigorifero e c’aveva sto grasso duro come
una plastica che di solito nei prosciutti bboni è la parte migliore e invece qua era una
chiavica di grasso, e la gente che pure deve passare la giornata diceva che era andato a
male, che era scaduto o che era avanzato dall’anno prima… ma a me sembrava cattivo
più o meno come tutti i prosciutti di marca mula o quelli mangiati contraggenio, perché
di mangiare a me non mi andava mai a genio… ma questo forse non c’entra niente, con
quelle rosette di panino malagevole e possiamo passare avanti.
Il nuovo barino ora è di quelli che mettono fuori sulla strada a mezzogiorno una
lavagnetta nera colle righine e ci scrivono col gesso il menù del giorno magari
disegnandoci dei fiorellini colorati per attirare l’occhi dei passeggiatori… penne vino
dolce a dieci euro, gnocchi freschi al basilico fettina ai ferri dolci e caffè quindici euro…
e allattamenti vari come la tabella dei gelatini, anche se devo dire essendo della zona tutti
trattoristi e contadini e muratori che staccano sporchi di calce e struzzo dalla testa ai
piedi, di solito non mangiano fuori casa (i contadini) mentre i trattoristi che vanno a
lavorare la terra degli altri, tutt’al più, se i clienti sono ospitali e conoscono le usanze di
una volta, succede che rimangono a mangiare e bere nelle case dove hanno lavorato,
mentre i muratori si portano la stozza e semmai al bar si fanno vedere per il vino, magari
pure di stra foro, mattoni o no, ma dopo… in questo mio padre era un caso speciale
perché giocava alle carte e era capace di starci dalla mattina, al bar, e presentarsi al
cantiere la sera, dopo le cinque, quando gli altri staccavano, e così gli veniva voglia di
staccare pure a lui visto che gli altri staccavano tutti e così staccava pure lui, ché ormai la
giornata era andata…
Quindi come politica del menu non mi sembra granché, ma, torniamo ‘n’altra volta agli
arcazzamenti dei nobili… se so’ contenti loro… A gelati invece vanno forte, perché tutti
i frichinetti della zona bazzicano là al bar, ci arrivano di corsa dalle lontane e vicine case
colla strozza in gola, i più scalmanati come eravamo noi che ci facevamo metri e metri di
bicicletta per arrivarci, il primo pomeriggio trovando pure chiuso delle volte, ma era la
gestione Italia, oggi colla nuova gestione stanno aperti quasi h24 e sti frichinetti arrivano
da soli o coi nonni e stanno là incantati a guardare le partite dei grandi alle macchinette o
ai tavoli come io guardavo patrimo giocare fino alle quattro di notte ché mi teneva un
sonno della madonna e ogni tanto andavo a tirargli la manica della giacca “oh, pà, a me
mi tè sonno, jom dai” ma lui sti cazzi, diceva, “sei voluto venì con me… nù sap’v’ che
tenav lu torneo… aspitt nu mument che arjom” ché il torneo andava onorato fino alla
fine, e se ovviamente la sconfitta arrivava all’ultimo, in semifinale, o ai quarti, mbè era
ovvio che rimanessimo fino alla chiusura per vedere come finiva… e io allora
ciondolavo, sotto a tutte quelle spirali di fumo che non si poteva veramente respirare
nemmeno un po’, e mi fendevo tra i braccioli delle seggiole del bar facendo come se
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fossi sull’altalena e tra le gambe degli avventori già stranamente sensibile a quelle
infoderate di nylon e collant, mi raccattava qualche vecchiolino del bar, ci si metteva al
tavolo tondo coi bucherellini uno fronte all’altro a giocare a briscola o a scopa o al più
immediato stracciacamicia e chi vinceva doveva offrire il gelato all’altro, io non vincevo
mai, mi si chiudevano gli occhi, mi cascavo veramente dal sonno, ma il gelato me lo
offriva sempre chi aveva vinto, per motivi suppongo di anzianità, e la barista faceva “lu
vù nu ggelat lu vù nu gelat lu vù nu gelat?” oppure “lo vò nu gelat stu carocc
(bambolino)?” e mi dava un buffetto facendo il gioco che si fa coi bambini che si fa finta
di rubargli il naso io che ero già allora abbastanza orgoglioso mica sempre lo volevo sto
maledetto gelato, perché ero fatto strano, lo diceva pure qualcuno là attorno, “quoss ssù
fr’ch’ è nu ccò curios” (“quesso ssò frichino è un po’ curioso” che come aggettivo,
curioso, è sempre, scusate la rimaccia, pericoloso, in paese) e a me non me ne fregava
niente se ero curioso, se il gelato non mi andava non mi andava, e delle volte mi toccava
nascondermi per evitare tutti quegli occhi e quelle parole, ché non le sopportavo, e mi
ficcavo in bagno, in un crocicchio di sedie, in un angolo del bancone, fuori per strada…
giocavo a nascondino da solo, visto che ero, un bambino solo, e nessuno mi cercava,
forse ogni tanto mio padre se s’era fatto davvero tardi, allora risgattaiolavo fuori da solo,
tornando a galla da chissà dove e li risentivo fare i loro discorsi parlando non so come
colla sigaretta in bocca, che a me mi sembravano come dei ventriloqui… Era la volta di
parlare delle sorti della squadra del paese, a quel tempo in serie C, ora si dice Lega Pro,
ché la domenica allo stadio comunale arrivava “Lu Sandonà… e dapù (dopo) dumonc
chell’addr ancor (domenica prossima), la Sambenedettes… se vinc ssì duù partite pù
cumincià a fa nu pensi’r pe’ li play off… sennò firmit ssà e statt bbone dova sti” (se vinci
ssè due partite puoi cominciare a fare un pensiero ai play-off, sennò fermati là e statti
buoni dove stai)… e passava così la nuttata che come sappiamo doveva passare. Io poi
non ero bambino da tenermele, diciamo, le mie opinioni, e le mie bestemmie. Perché,
cresciuto coi vecchi, io bestemmiavo cristo e la madonna come un vecchio proprio, e
parlavo esclusivamente dialetto o un simil italico centrico suddista che non si capiva.
Una sera che ero attaccato alla sacca di mio babbo che mangiava il cocomero, che era
estate, e il taverniere che era al tavolo con noi mangiava sta fetta di cocomero colle
posate come se stesse a mangiare una bistecca o a ricapare una sogliola, colla forchetta il
coltello il piatto e compagnia bella che a me mi sembrava una cosa stranissima che uno
mangiasse il cocomero co’ tutta quei paramenti; mio padre gli disse di mangiare il
cocomero come cazzo dio comandava ennò come se stava a ricapà una sogliola ché
faceva veramente schifo a guardarlo e io conclusi con un ben piazzato “porco d*o” che
fece tremare il taverniere dalle fondamenta che davanti a mio padre mi tirò le orecchie
dicendomi che non s’addiceva a uno scavezzacollo piccolo come me né di parlare
dialetto (“Parla italiano!” “Non lo so!”) né di dire le bestemmie, che ero maleducato…
Mio padre gli disse di farsi i cazzi suoi che a me ci pensava lui, in realtà ci pensava fino a
un certo punto, e poi ribadì di mangiare meno schifoso il cocomero… però la cosa finì
là, senza altre violenze né fisiche né verbali, io continuai a bestemmiare in dialetto, il
taverniere a mangiare l’anguria come se stesse spolpando una sogliola e patrimo a
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mangiare la fetta sua portandosela direttamente alla bocca… insomma ognuno proseguì
a fare come voleva, quindi non ho mai capito perché cazzo litigammo quella sera…

Ai bar insomma noi eravamo abituati sin da piccoli, ma non solo nei bar, andavamo,
andavamo pure come i nostri coetanei a giocare a pallone nel campetto là vicino, che
stavamo là le giornate sane e si tornava a casa mezzo minuto per mettere una pennetta in
bocca e riscappare… e quando diventammo più giovanotti e non lavoravamo troppi
mesi di fila (ché d’altronde quando mai lavoravo più di due mesi di fila io? Chi me lo
dava un posto così lungo a me?) ce ne facevamo di girate per i bar e le sale da biliardo
dei paesi le cui strade ormai sapevamo perfettamente a memoria e s’andava a
spassatempo pure al cinemino specie d’inverno che faceva freddo. Da sto cinemino qua,
messo a fagiolo su un belvedere scenografico, si godeva e si gode un panorama da
favola… nessuno ha osato mai gettarsi di sotto, troppa la bellezza dicono che ti tiene
legato mani e piedi a questa vita infame. Qualcuno per esempio dice che ti mozza il fiato
e non pensi più, puoi solo ammirare la veduta della vallata marina e tacere. Per aiutarti a
tacere, comunque, c'è anche un cannocchiale gigante fisso con cui guardare meglio, dalla
terrazza in giù (o in su). Secondo me esagerano col violino (e col vino). Ma vabbè.
Più giù invece continuando sulla costa adriatica, verso Pescara, a qualche chilometro da
qui, poco sotto alla bella e ducale Atri, c'è un altro belvedere non così bello ma più
spettacolare e maestoso, è uno slargo infrattato, selvaggio, frondoso, non è come da noi
che c'è la piazza. Ci vanno le coppiette (e i guardoni). Qui i giovanotti di un tempo
portavano le loro ragazze a farsi le carezze in macchina e a corteggiarle, e siccome ormai
arrivavano un po' di immagini dalle ricche americhe i giovanotti di qua cercavano di
imitarli, sti americani, e allora pensavano di stare là su quel belvedere come i loro
omologhi americani stavano al drive in e cercavano per far colpo di imitarli, e si narra
(non so se le coppiette o i guardoni) che sussurrassero alle orecchie delle fanciulle frasi in
dialetto arcaico americanizzato che facevano più o meno: "stoicceme beibe (cioè
stiamoci, baby)… s'è bbella la luna stassera".
Ve lo immaginate voi in mezzo a questi pomicioni un John Lansdale che scrive la
trilogia della lunga notte dei drive in? Io no. Avrebbe scritto tutt’altro, se fosse nato in
Abruzzi e Molisi, invece che nel caldoso Texas.

Ma di compagni di strada ne ho avuti tanti, però io mi portavo dietro sempre come una
palla da carcerato quest’impronta della campagna, del pensar rustico, del cinismo
agricolo, cosicché quando poi m’è capitato di finire pure a me per un periodo fuori
regione dentro una compagnia artistica, che me ne stetti rifugiato assieme a loro per
qualche tempo (ché alla fine, me ne accorsi dopo, era un rifugio pure quella vita artistica
là ma non mi ci trovai mai bene a mio agio come co’ quell’altri amici d’una vita, quelli
non-artistici) che m’è capitato di fare un po’ l’artificioso là mezzo pure io con questi
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giovani benestanti che erano molto istruiti e si mettevano veramente ai tavolinetti dei
caffè belli coi lampadari alti come una volta quelli ermetici (i poeti no i lampadari) al
caffè Giubbe Rosse o fuori alle mense universitarie o alle trattorie da due soldi che si
poteva fumare liberamente e invece di andare a lezione o a studiare stavano là dalla
mattina alla sera a “disquisire”, dicevano, ma letteralmente a vanvera, di sociologie,
politiche, letterature, di cui non sapevano nulla, specialmente di politiche ma ben più
grave non sapevano niente di letterature, io nemmeno ne capivo ma almeno me ne stavo
zitto zitto rimbacuccato nel mio cantuccio perché non sapevo che pesci pigliare, i
discorsi comunque quando c’ero io, forse guardandomi gli ispiravo sti discorsi, erano le
sorti della letteratura e il fatto che stesse naufragando, la letteratura, che di qualità non ce
n’era più, che era morta, kaputt… la famigerata qualità letteraria schiantana nel nulla
(magari!)… e io anche qui non sapevo tanto che dire ma non ero del loro stesso parere
(mi permettevo di non esserlo…)… leggevo parecchi libri per cavoli miei, raccartati tra
bancarelle, biblioteche, librerie più grosse, case di st’amici, dove capitava insomma, e mi
sembrava che la letteratura se uno la cercava c’era, ce n’era anzi un’offerta grandissima,
un’offerta strabiliante e strabordante rispetto alla richiesta, e non capivo il loro
allarmismo di non trovare nulla da leggere da nessuna parte se da leggere c’era e c’è
veramente il mondo e non basta una vita, ce ne vogliono cento, pe’ legge tutta sta offerta
di mondo… mi dicevo ma come cercano sti disgraziati? dove vanno a cercarli i libri che
basta che prendono quelli che c’hanno a casa, ché loro a casa di libri ne tenevano per
tenerne, per buttarne (gliene avevo chiesti e fregati alcuni io stesso), come facevano a
non trovare niente?… e poi dire che la letteratura s’era finita, che era naufragata e non
c’era più niente… e mi veniva sempre in mente la storia del naufragio di mio nonno, un
nonno particolare che c’aveva tutta una maniera sua di ragionare e voler bene e di
approcciarsi alle cose, che c’aveva la schiena gobba a punto interrogativo (che a me m’è
sempre sembrata una metafora di lui), e dagli anni novanta in poi s’era pure cecato.
Prima aveva parato le pecore e i maiali tutta la vita. Può darsi che era diventato cieco
poraccio a furia di stare a guardare le pecore e i maiali. Così diceva pure mia nonna che
c’aveva ‘na lingua per sette uomini e non la perdonava a nessuno. A fare la guardia alle
pecore comunque c’aveva ragione lei ci si rimette sempre… ché poi le pecore non erano
manco sue, ma del gnore padrone, e a rimetterci la vista per le pecore del gnore padrone,
diciamoci la verità, rompe il cazzo. Questo mio nonno naufragato nelle pecore, di
letterario e di internazionale forse aveva ben poco, di internazionale qualche vestito
made in china o in Usa, comprato negli anni novanta però, al mercato, e forse pure che
aveva partecipato alla guerra del ’40-’43, quella Italia-Germania contro Resto del mondo.
Di letterario se andavi a vedere vedere ‘sto mio nonno secondo me qualcosa ce l’aveva
pure, e mi sa che l’ho nomato per questo nei miei pensieri e in alcuni discorsi campesini
che offrivo io in mezzo a questi futuri quadri dirigenti della società culturale… infatti
nella mia personale galleria delle rassomiglianze letterarie (ché io modestamente sono un
fisionomista) c’è una foto di mio nonno che sta seduto fuori all’aia a giocare con un cane
che gli salta sopra le ginocchia per fargli le feste che mio nonno sembra Joyce a Zurigo
(mi piace a me a pensarlo così… non gli somiglierà pe’ gnente, non lo so, ve la dovrei far
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vedere, è una foto felice… sarebbe stata una bella illustrazione per qui). Ma lasciamolo
stare a Joyce che lo scomodo sempre per nulla…
Mio nonno cadde prigioniero in Africa durante la seconda grande guerra mondiale e ci
rimase parecchio tempo.
Quando la guerra finì, che si fece il tana libera tutti, stivarono questi prigionieri in una
grande nave più grande della Concordia, penso, per rispedirli in Italia. Questa nave ben
presto cominciò a imbarcare acqua come succede spesso ai poveracci che viaggiano in
mare.
Con molta lentezza come accade in questi casi la notizia si spandette per la nave. Mio
nonno fu l’ultimo a scoprire che c’era una falla che incameravano acqua e stavano per
naufragare. Lo scoprì perché vide un altro profugo come lui che piangeva. Gli chiese oh,
perché piangi? Quello gli disse come stizzito come perché piango, ma che non lo sai?
non hai sentito niente? Ci sta ‘na falla grossa come una casa sotto… ‘n altro po’ la barca
affonda… E mio nonno tutto placido gli rispose e che cazzo te ne frega a te, che la barca
è la tua?
Questo è il naufragio di mio nonno, ex prigioniero profugo dall’Africa all’Italia. Non so
se fu un naufragio pieno oppure no, la storia si piantava qua, il finale era aperto anche se
mio nonno poi stava in mezzo a noi, a raccontarcela e io per forza nacqui dopo, penso
quindi che in qualche maniera ebbe modo di tornare nel suo odiato Abruzzo e di
sposarsi con una donna da cui poi ecc ecc. Si salvò.
Il breve racconto non è granché ma ci insegna dicevo io che delle volte noi pensiamo ci
sia un naufragio, anche magari in noi stessi, magari un naufragio di proporzioni inaudite,
diventiamo catastrofisti, immiseriamo, ci immalinconiamo, ma poi in realtà questo
naufragio non c’è davvero. E’ nella nostra testa, perché sono gli altri che mandano in
giro notizie false e noi siamo creduloni e boccaloni, ci caschiamo. La ricetta delle volte
può essere non credere a niente al primo colpo (manco al secondo e al terzo). Non
credere.
Eppoi, alla fine, pure se sto naufragio c’è veramente, gli dicevo io a tutti questi seduti a
bocca aperta, diciamocela tutta, ma a voi che cazzo ve ne frega… ché la letteratura è la
vostra?

***

Una sera con gli altri amici adriatici non-artistici di sempre, finimmo dopo varie girate
senza senso per accostare la macchina a quel bar sotto al Convento, da dove, d’altronde,
anche se ci davamo aria più sostenuta perché eravamo cresciuti e avevamo vissuto altre
esperienze e altri bar, pure culturali, venivamo tutti. Tira di carambola un’ora, tira di
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carambola due ore, fumati ‘na sigaretta, fai l’asino colle ragazze, si fecero le due di notte,
eppure nonostante tutti i bareschi s’erano fiondati a casa nel loro letto a dormire da un
pezzo, noi non accennavamo affatto a ritirarci per le buone. La barista simpatica e tutto
ma coi problemi suoi, e gli teneva sonno, poverina, verso le due e mezza, fece il più
classico dei colpi di tosse, e pure grazioso, e ci disse “Ragazzi belli, s’è fatta ‘na certa, io
comincio a rimettere le segge dentro…”. E chiuse giustamente bottega.
Che fare, co’ quella fregola? Ci sono amici forti a fare proprio questo, che ti sanno
sfornare là per là, sull’unghia del momento, delle grandi idee che ti svoltano la serata (e la
nottata), e noi teniamo questo portento di Stefano, che fa ssì numeri ssà, tipo dire, oh
ragà mò è ora di (e s’inventa n’idea), mò è ora (e se ne inventa n’altra), oppure, e qua sta
l’inguacchio, se si fa torvo lui, che è sera, fa torva tutta la brigata e ce ne dobbiamo
tornare a casa per non cascare tutti in depressione colle lacrime all'occhi… ennoi per
strada a camminare per la contrada fino a tardi che ci conoscono cani e porci che ti fai
vedè che piangi perché uno mette la faccia a brutto... d'altronde, dico io, se si è sensibili
si è sensibili… In quel caso là, però, non eravamo tanto sensibili e essendoci la luna
piena, essendo un bar in piena campagna, con tante frasche, cespugli, strade all’oscuro di
luce, i fossi, le forre, i salti e le scarpate, il convento imperioso in cima come un castello
kafkiano e facili steccati, Stefano saltò su e disse “Oh ragà… lo sapete che facciamo
mò? Giochiamo a nascondino!”… si girò e tutti facevamo più o meno sì col mento… gli
era venuta in mente ‘na grande idea, diciamocelo, forse pure per addolcire una ragazza
scorbutichella che s’era portato dietro quella sera e che gli resisteva, ma l’idea di giocare
tutti a nascondino, pure naturalmente quei poveri mbriachi che erano rimasti fin allora al
bar a sgranare il gesso delle stecche, non era affatto male. Anzi. L’unico che rumoreggiò
un po’ fu Roberto, che c’aveva sempre sta cosa di dover protestare, e prendere parola,
un po’ come Aldo Buzzanca nel film Il sindacalista che pigliava sempre parola, pure a un
matrimonio, pur di manifestare dissenso…
“O Stè mbè daje su… che nascondino vulom jucà noj… ooooh, ragà, qua som titt’ asinì
d' trent’anni… ancora a jucà a nascondin stom… a ci faciom rìdee…” (che sonato in
italiano stendardo sarebbe che essendo noi tutti asini di trent’anni a quale nascondino
vogliamo giocare più, a chi facciamo ridere se ci vede?). Eppure giocammo e facemmo
ridere lo stesso.
A giocare ne eravamo una decina, forse quindici, tra infiltrati e rifrecatori. Stefano
cominciò la conta, appoggiato colle braccia al muro del bar sotto l'insegna luminosa, e
noi scappammo tutti come topolini liberati dal sacco. Io mi nascosi con quattro salti e
una lunga ricorsa dentro una casa disabitata che si trova vicino al bar. Aspettai là per una
mezzoretta buona, poi a passi felpati mi cominciai a muovere, non tanto perché mi
sentissi davvero minacciato dalla "guardia", quanto perché, che facessi o che non facessi,
non riuscivo a togliermi dalla testa le bagattelle spaventose che si raccontavano su quelle
campagne da quando ero piccolino. Eppoi quella casa diroccata col tetto mezzo
sfondato e un'arcata crollata per più di metà, mi incuteva paura a prescindere dalla
letteratura dell'orrore che era fiorita nella zona… e se mi si cascava sopra?... vabbè che
56

c’ero abituato a sto tipo di pericoli ma non si poteva mai sapere… Il mio nascondiglio
era scontato come pochi altri, trovandosi come si trovava a pochi metri dal bar, in una
posizione assolutamente vantaggiosa perché da lì si dominava perfettamente la strada per
il Convento (che ogni tanto emanava i suoi profondi rintocchi) e la facciata intera e
pulita del bar, a maggior ragione se allucciata dall'insegna dove poco sotto bisognava
andare a fare tana. Sapevo che né la "guardia" né gli altri fuggiaschi latitanti avrebbero
avuto il cuore di avvicinarsi a quel mio rudere. Sentivo attorno a me il frusciare e lo
sgambettìo di almeno tre o quattro persone col fiatone e una maltrattenuta ridarella;
vedevo anche qualcuno che scorrazzava facendo gestacci da dietro le spalle della
"guardia" Stefano e facendosi beffe della sua prudenza (ché Stefano è sempre stato uno
che di carattere si cacava addosso). Vedevo qualche ombra e immaginavo, perché
qualcosa avevo intravisto, dove fossero i nascondigli degli altri, ma la sfida, come si sa, in
questi casi, non è tra i latitanti (che semmai tra di loro dovrebbero soccorrersi), ma tra
latitante e guardia. Una sfida vis a vis.
Ben presto, insomma, mi resi conto che nessuno, e dico nessuno, mi poteva stanare da
là. Men che meno il fifone Stefano. Ma nemmeno gli altri… tanto che una parte del mio
acume iniziava già a figurarsi una burla, che era una scemenza, come sempre, certo, ma
che sul momento stuzzicò il mio divertimento. Parlo senza meno di rimanere nascosto lì
ad oltranza, infischiandomene di nascondini e contro nascondini… rimanere là oltre il
gioco, per vedere che succedeva. E là rimasi, senza muovermi più.
Forse, probabilmente, mi addormentai e mi misi addirittura a fare sogni. Sognai un
amico di famiglia, uno che sfornava buscìe, come si dice da me, a colori, che qualche anno
prima aveva mantenuto la promessa fatta alla madre ormai anziana di rimanere a fargli
compagnia la prima notte che lei da morta avrebbe passata al cimitero, per giunta quello
nuovo, con una grande abbondanza di fornetti vuoti, che molto strambamente mi fanno
più paura di quelli pieni... Un sogno che metteva in comunicazione mondo esteriore e
mondo interiore. Non c’è che dire.
Negli ultimi tempi mi era capitato spesso di leggere scrittori di lingua spagnola, non
propriamente spagnoli, ma di lingua spagnola, e c'era sempre o quasi sempre, un
momento durante la loro prosa che il narratore, il personaggio principale, il
coprotagonista, la madre del protagonista, il padre del coprotagonista, il cugino, piantava
in asso il corso della storia e si metteva da qualche parte a sognare. Non erano sogni
determinanti, erano sogni collaterali. Delle volte delle prefigurazioni, ma pleonastiche.
Nessuno quasi mai vedeva nello specchio d'acqua del suo sogno la propria morte, i
numeri del lotto, 'na disgrazia, i finali dai campi… erano per lo più visioni, evasioni,
deliri… mio fratello per esempio sognava sempre i tabelloni delle partite, però era fesso,
perché non andava mai oltre l'ottantacinquesimo: ciò gli precludeva i gol allo scadere e
da ultimo i risultati finali... Lui si alzava e mi telefonava subito, puntuale faceva 'l'Inter
all'ottantacinquesimo sta sopra alla Lazio di un gol'. Si fosse sognato mai almeno i
parziali primo tempo, uno si giocava quelli, invece no, aveva come la fotografia del
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tabellone grande con l'orologio divinatorio puntato a quel preciso minuto là e ci pigliava
sempre… ma fino all’ottantacinquesimo.
Ad ogni modo, è evidente che uno colla lingua spagnola in testa fa meno fatica a sognare
(la letteratura ispanica parla chiaro, parla più del suo popolo: so’ tutti sognatori)... infatti
il periodo che vissi in Spagna sognavo di più. Non che io abbia mai avuto problemi,
anche col mio zoppo italiano, a prendere sogno... Così, mentre ragionavo tra sogno e
veglia, tra italiano e spagnolo, e sfrigolavo nei miei ragionamenti esorbitanti, il mio
zoppo italiano che già arrancava di suo da sveglio, figuriamoci ad acciambellarsi
all’italiano onirico, invece di farmi sognare, mi svegliò di soprassalto, “Dinamo, svejati
su…!”… – decisamente una lingua per persone sveglie piuttosto che per sognatori – e
dopo pochissimo, tipo cinque secondi, fui toccato alle spalle da due dita che mi
costrinsero a girarmi e che mi procurarono in quella situazione particolare uno spavento
da infarto… mi girai e trovai che a chiamarmi così era stata la signora Adele che voleva
delle spiegazioni… “Adè… tu eri… mi hai fatto impaurire…” ma lo dicevo così, per
educazione… che ci faceva la signora Adele (Adè… col diminutivo l’avevo chiamata…
un diminutivo che era tutto un programma), che pure abitava là vicino (nella casa vicina),
che ci faceva alle quattro di notte in un casolare abbandonato? perché mi veniva a
chiamare a me, a cercare a me… che fa, soffriva di sonnambulismo?… di qualche male
notturno?… “Dove sta Marta?” mi chiese… Io più colle ultime forze che colle corde
vocali risposi: “Starà a casa… non lo so”… “Marta sta a casa” “Penso di sì, Adè… starà
a dormire”… Andò via. Io allora uscii fuori come un razzo che mi tremava il fiato la gola
gli occhi la pelle il cuore le spalle… e cominciai a battermela… Stefano appena mi vide
che tanto lui era rimasto più o meno sempre sotto all’insegna che c’aveva la tattica di
stare sulla difensiva, mi fece tana, chiamando a gran voce la mia eliminazione… Io ero
tutto tremante che balbettavo… Stefano mi disse “e che t’ha success?” “Ho visto Adele,
m’è venuta a chiamare per sapere dove stava la figlia…” “Ma Adele chi?” “Adele su,
quella che abita qua attaccata al bar”… “A quest’ora?” “Eh… io stavo nascosto là al
casolare” “E quella è venuta là al casolare a chiedere a te dove stava la figlia? Alle quattro
di notte… Ma vattene va… ti sarai sognato…” “Ma che mi so’ sugnat Stè… è la
verità… m’ha toccato… c’ho parlato…” “Mò ti sei fatto s’opinione ssà ma non esiste…
magari t’è venuta la pantafrica (un popolare disturbo del sonno, ndr)… magari ì magnat
tropp’… quella Adele, non te lo volevo dire, forse non lo sai… s’ha mort dici (dieci) jurn
fa… sarà andata sotterra lunedì… sì sì… il funerale gliel’hanno fatto tipo lunedì…”…
Poco ci mancò che non mi cascassi a terra collassato. “Ma che cazzo dici o Ste non dire
le cazzate per la madonna… qua ci rimango secco tu non lo sai… quella m’ha toccato e
m’ha cercato dove stava la figlia, Marta…” “Vabbò mo nnà success nint, tu te ne vai a
casa, ti fì nu bell sonn…” “Che è… nu bell sonn… arvai alla casa? Ma tu sti for di
coccia… Prima di tutto io da solo a casa non ci torno m’accompagnate… uno… due se
mi avete fatto uno scherzo io v’ammazzo a tutti brutti stronzi…” “Ma che scherzo ti
som fatt… io so’ stato sempre qua… lo sai che c’ho più paura di te…” “Vabbò o Ste io
ti rendi conto o no che ho parlato co’ na morta… ti rendi conto…” e giravo
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all’impazzata su me stesso come un gomitolo di lana e mi mettevo le mani tra i capelli…
stavo fuori di me.
Nel frattempo che mi si alzava la pressione, a poco a poco, sentendomi strillare con
Stefano, che ci stavamo bisticciando, alcuni compagni cominciarono ad uscire dai loro
covi… “Oh, ragà, a Dinamo j’ha scit’ l’ombr”… “Chi Adele?” e tutti giù a ridere…
finché non mi vennero a tiro che gli cominciai a tirare tutte le sassate che potevo tanto
che s’appicciarono due tre allarmi delle macchine parcheggiate là. S’affacciò Gino, uno
spassosissimo muratore che abita sopra al Caffè del Convento… “Oh la gioventù… ma
vi volete dà na regolata porca M***a!... che è ssà baldorria ssà sott? Che cazz stote
cumb’nenn (state combinando)? Je tra du ore mi ding azzà (io tra due ore mi devo
alzare)… c’ho il cantiere… li murt avustr!” “Oh, Gì, a Dinamo j’ha scit l’ombr (a
Dinamo gli è uscita l’ombra)” “O Gì Dinamo ha parlat co’ Adele… la zìa tua” “Con chi
ha parlat’ Dinamo?” “Co’ Adele, zijete” “Oh Di’ e che t’ha ditt zijeme? Sta bbone?”…
Io che ormai s’era formato un capannello attorno a me, che vedevo gente, tanti amici, il
calore umano… che non c’era più solo nera campagna e ricordi di storie nere, mi andavo
ricolorando in viso… il sangue mi ricominciò a circolare… stavo tornando in me, e
allora cominciai pure io a dire delle scemenze, a pigliarmi per culo, anche se sotto sotto
lo sapevo che sarei poi dovuto tornare a casa, e avrei chiesto di essere riaccompagnato
da qualcuno, e magari pure di essere messo a letto da qualcuno e rimboccato di coperte,
ché da solo non ci sarei rimasto mezzo secondo… Tutt’a un tratto, a qualcuno in mezzo
a quella goliarderia delle quattro di notte, con pure Gino da sopra al suo balcone che
sparava stronzate, ormai sveglissimo, e poco ci mancava che calasse, intimando alla
moglie di non rompere le palle, ché la sartoria pe ‘na mattina poteva aspettare… a
qualcuno dicevo venne in mente di fare la conta di quanti eravamo. All’inizio, a occhio,
ne dovevamo esse ‘na quindicina. Ma nessuno c’aveva contati per bene. Stefano forse…
“Oh Stè quanti n’eravamo?” “Mbò… non l’ho contati” “Ma che cazz di guardia fai tu
che non sai manco quanti ne siamo?” “Ohh… che palle…” “Oh ragà comunque mò o
quindici o quattordici qua ci manca qualcuno…” “E chi ci manca?” “Oh, ci manca
Paolo…” “E’ lu ver… emmò Paolo dova sta?”… “Paolooooo Paoloooo” “Oh, statt’ zitt
che la gent dorm” “Cazz me ne frec a me… quell dà scì… nnà sentit titt stu burdell qua
for… c’ha fatt che nnè esc?”… Cominciammo a cercare. Io attaccato alla squadra
maggiore, che ne eravamo sette otto… Lo chiamammo al cellulare. Era staccato. “Oh
ma non è che quesso Paolo fa la fine di quello che sciò a cumprà li sigarett…”… Stefano
era agitatissimo, preoccupato come non mai, parlava per fino in italiano. “Paolo esci…
per favore… Il gioco è finito. Hai vinto… Paoloooo… so’ le quattro. Il gioco è finito.
Esci!” “Paolo hai vinto… esci su”…
Insomma, per farla breve lo cercammo due o tre ore. Io ne ero anche contento, così non
passavo la notte da solo a casa, con quel ricordo di Adele morta parlante. Verso le sette,
che Stefano non lo mantenevamo più che voleva chiamare i carabinieri “Oh Ste…
calmati… quoll Paolo s’ha ddurmite… mo lu truvom”… verso le sette la povera barista
del turno di notte venne ad aprire il bar incredula di ritrovarci dove c’aveva lasciati.
Qualcuno, sfiancato dalla nottata, entrò nel barino assieme a lei, aiutandola ad alzare la
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ragliante saracinesca. Tra questi pure io. Ordinammo la colazione… L’amico Ernesto
che a cinismo fa un baffo sia a me sia ai peggiori lestofanti della brigata disse a Stefano:
“Ste, tu lo sai sì che se Paolo s’ha mort la polizia ti riterrà responsabile? E soprattutto ti
sentirai responsabile tu… chi ha avuto la brillante idea di fare sto gioco da deficienti?”…
Nessuno rise, qualcuno sogghignò però, e ad altri, i più stronzi, si accesero gli occhi ché
la scena prometteva bene... Stefano dall’altra parte del tavolo, senza caffè né cornetto,
sbiancò come una carta… poi si scagliò contro Ernesto “Ernè tu sei sempre stato un
pezzo di merda…” si diedero due spintarelle ma si fermarono presto, anche perché
erano sfiniti e fu facile separarli.
Poco dopo, quando già qualcuno sonnecchiava sulla sedia, si sentì un urlo in fondo alla
strada, un “Ehhhhhhhhh” fortissimo come quello dello zio matto arrampicato sopra alla
quercia che urlava che voleva una donna nel film Amarcord… e correndo veloce come su
un motorino truccato arrivò a tutta birra Paolo che sbatté la palma della mano sotto
l’insegna del bar e urlò “TANA LIBERA TUUUUTTTTTIIIIII”…
“Che ci puzz armane o Paolo… dove cazzo stavi, pezzo di merda… dove cazzo sei
andato… è dalle quattro che ti cerchiamo…” “Oh Paolo ma tu ti sei scemito… dove
cazzo stavi?” “Eh dove stavo… so’ tornato a casa… a dormire…” “A casa a dormire…
ma allora sei stronzo forte!” e giù spinte e manate alla bonaria… “Ecche ne sapevo io
che voi vi stavate qua aspettà a me… era tardi, stavo già verso Colle… che mi ci ero
andato a nasconde… oh, m’ha pijato sonno, io la mattina c’ho la fabbrica… me ne so’
tornato a casa…” “Tu c’hai la cania (il mangime per i polli) dentro la coccia no la
fabbrica…” “Evvabbè… c’avrò la cania… però mi volete bene eh… vero Stè… vi siete
spaventati…” “E tu che dici…?” “Oh… ma a parte gli scherzi… ci credete che stanotte
stavo a tornà a casa… indovinate npò chi ho incontrato?... Adele, la zzia di Gino ssà…
che mi chiedeva della fija, di Marta… ma Adele non s’era morta ‘na diecina di giorni
fa?”.
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LA CASA DI THOMAS BERNHARD

Per un periodo breve breve ho lavorato presso un editore che pubblicava per lo più
riviste turistiche d’alto bordo. Inizialmente ero entrato come uomo di fatica, che poi la
fatica non era granché (manco la paga però), bastava spostare grosse pile di riviste ancora
incellofanate da uno sgabello all’altro o portare su scatoloni pieni di risme e carta igienica
e sapone per le mani, farsi mettere delle firme, riordinare ogni tanto i numeri in copie da
tre e ripigliare lo scuterino e fare altri giri... Quanta carta sprecata, mi dicevo, dove ti
giravi giravi c'erano fogli stampati e gente che andava al cesso… c’era ‘na giornalista
avanti coll'età che stampava qualsiasi cosa gli passava davanti agli occhi, gli dicevano che
n’altro po’ stampava pure gli sms (e anche al bagno non si faceva mancare nulla)... io
menomale che non m’è mai piaciuta troppo la natura, non c'ho mai avuto sta fissa della
super difesa della natura ché la natura di su la natura di giù, sennò per lo spreco di carta
di quella redazione c’era da uscirci scemi e ambientalisti sfegatati... brrrr… lasciamo
perde' vah.
Nel tempo, breve, avevo familiarizzato con alcuni componenti della squadra, redattori,
inviati, collaboratori occasionali e cose così. Livello, devo dire, bassino ma gente
ammodo (diciamo), vabbè più o meno, chissene frega. Parla oggi, parla domani, gli ero
rimasto parecchio simpatico, poi vedendomi che arrivavo sempre con un libro in mano
dalla metro e a loro gli serviva uno per qualche mese, mi hanno fatto prendere una
penna e mi sono messo a scrivere qualcosa nel campo loro pure io. Non ci sapevo
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proprio mettere mano. E mò che jì scrivo a questi qua io? Sono sempre stato negato per
scrivere (per scrivere come vogliono loro, intendo), negato sin dai tempi delle elementari
quando ci prendevo certe sberle e scoppini dalle maestre che mi giravano il collo mica
no… scoppini e benino come voto sotto ai dettati. «Benino». I dettati erano difficilissimi
perché io sbagliavo tutte le doppie, le consonanti, le parole, le vocali, le virgole, i punti,
gli apostrofi... credo di aver imparato a leggere a vent'anni, se ho imparato... più che altro
perché a casa mia si parlava solo dialetto e in dialetto qua da me raddoppiano tutto e io
Fabrizio lo scrivevo Fabbrizzio. Abruzzo Abbruzzo. Davanti ddavanti. Non ne beccavo
una, le steccavo tutte. Quando mi imponevo una disciplina ortografica andava anche
peggio... c'erano o non c'erano, toglievo tutte le doppie, non ce ne lasciavo manco
mezza. D'altronde m'ero imposto una regola, dovevo rispettarla. La mia è sempre stata
una crociata contro le doppie... Solo una volta ci azzeccai, o meglio sbagliai ma la feci
franca perché che ne sapevano loro che il cane mio si chiamava Denny e non Deny?
Ma mica è pe' tutti così... Leggo infatti su wikipedia che Aldo Busi già dalle elementari i
suoi temi, c'è scritto, erano attesi… Per quanto mi riguarda tutt’al più di me era atteso
che non mi presentassi più, un po’ come era già successo per mio padre che era un
irriverente di prima categoria che già all’età delle prime marachelle e dei voli vandalici ci
andava giù pesantino, ché spaccava colle fionde tutti i vetri della scuola come nei film,
distribuiva cingomme gratis ai compagni di classe sapendo che il mastichio era
maltollerato dalle maestrine o attaccava la marmitta del mastro al palo della luce così
quando quello partiva… il quale mastro un giorno arrivato al massimo gli disse cumpà
facciamo sto contratto tu non vieni più e io ti faccio promosso lo stesso. Affare fatto,
disse mio padre... mio nonno e mia nonna figuriamoci se co' tutta quella campagna che
c'avevano da fare stavano dietro alla scuola del figlio.... volaron balocchi per mio padre
che a scuola per quell'anno non si vide più. E fu regolarmente promosso... persona
d'onore, il maestro... peccato che mi sa che quando pochi giorni dopo i genitori capirono
che s'era ritirato dalla scuola, gli toccò di prendere il bidente...
A me invece non me lo disse nessuno così di andarmene ché non faceva niente che tanto
mi facevano promosso lo stesso, perché la scuola non era più come quei tempi là
del laissez faire come si scrive di mio padre e c’erano già più controlli, più protocolli.
Oggi un cazzo del genere ti mandano in galera a te co’ tutto il professore. Penso però
che proprio l’avermi costretto a continuare nonostante i benini mi abbia portato ad
essere un cesso a scrive e una pippa in matematica. Penso io eh.
Comunque, questi in redazione facevano sul serio nel senso che la gente voleva il
turismo d’alto bordo e loro glielo davano. Alle volte c’erano da scrivere le ville d’epoca,
quelle che si possono visitare… recensirle per bene… recensirle? Mah, è una parola
grossa. Si trattava di fargli una sorta di pubblicità occulta, che da come ho capito nel
giornalismo è legale, si chiama fare un "publiredazionale", loro ti pagano, tu ne parli bene
e l'esercizio stilistico consiste nel non far capire che è una marchetta. Insomma, per non
farla lunga, funziona un po' come le recensioni dei libri…
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Io comunque le odiavo le ville d’epoca. Le odiavo da sempre, in tutt’e per tutto, e le odio
tuttora... anche dell'amore ho sempre detestato quelle fidanzate che se ne uscivano di
punto in bianco nel bel mezzo della settimana oh ma sta domenica perché non andiamo
al Vittoriale di D’Annunzio o alla villa di Monza e all’Italia in miniatura, che dici? Dico di
no. Io la domenica non vado a fare le gitarelle fuori porta… E non voglio andare a
visitare le ville. Le ho sempre detestate le ville (sarà che so' nato in una casa di
campagna?). E detesto pure le visite guidate, i musei e le tombe etrusche. Andiamo al
museo? No. E alla villa? Nooone… non andiamo da nessuna parte e basta.
Mò purtroppo però "no" non lo potevo dire più. Se lavori lavori. Se bisogna ballare…
devi ballare. E io, che ci potevo fa?, ballavo... ahimè ballavo e con tutta la mia rigida
goffaggine.
Ad ogni modo, più scrivevo meno dovevo affastellare le riviste sul desco del direttore e
meno dovevo carreggiare quei pacchi di fogli che dei giorni erano pesanti come la morte.
Assunsi per praticità uno pseudonimo perché che facevano vedere quelli che il fattorino
gli dava na mano pure a scrive gli articoli di turismo di nicchia?
Nacque così Edmondo De Nemicis, un nome stupido me ne rendo conto benissimo ma
che per quei tempi andava bene, serviva pure per far sentire intelligenti i nostri lettori
ché capivano l’ironia e gli scherzi... madonna che gente i lettori! e non vi dico i lettori…
di quelle riviste...
Dice, ma Dinamuccio caro, perché ci racconti tutte ste frottole, dove vuoi arrivare co’
tutti ssì giri a vuoto? Che impazienti che siete signori mii. Se vi benignate di aspettarmi
un attimo ci arrivo.

Edmondo morì presto, si capisce. Io trovai n’altra fatìa, n’altro lavoro, più bello e
soddisfacente, co’ cchiù soldi in busta paga cioè, mica c’avevo più tempo di scrive per
quei ricconi di sto cazzo e buonanotte al secchio…
Sembrava tutto finito insomma, invece non avevo messo in conto che uno come
Edmondo prima o poi poteva svegliarsi. E infatti l’altra mattina s'è svegliato all'incirca
quando mi so' alzato io, alle 7 e 30. È tornato alla zitta, tomo tomo, prendendomi alle
spalle, il farabutto. Saltellavo qua e là pei siti strani più che nostrani e mi sono imbattuto
in un sito fornitissimo dedicato nientepopodimeno che alla casa di Thomas Bernhard, lo
scrittore austriaco che tanto austriaco mi sa che non voleva esse; il sito è della Società
Internazionale Thomas Bernhard che a me, detto tra parentesi, ste cose delle società, i
circoli degli amici e le fondazioni dedicati agli scrittori non mi hanno mai sconfifferato
tanto... ma fa niente.
Non pensavo che la casa di Thomas Bernhard che è rimasta per suo volere tale e quale
com'era quando ci abitava lui fosse visitabile, che fosse diventata una specie di casa
museale (ma Bernhard era d'accordo?) invece c’è scritto testuali parole: La visita è guidata.
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Non sono ammesse visite senza guida. Il prezzo per l' ingresso è di € 8,80 (scolari e studenti pagano la
metà, per i membri della Società Internazionale Thomas Bernhard l'entrata è gratuita). Quindi è
sicuro.
Ficcando bene il naso nel sito, si vede che puoi addirittura cliccare sulla mappa del
progetto del geometra alcuni quadrati che corrispondono alle camere del piano terra e
del primo piano e se clicchi ti fanno vedere le foto. Mi ha colpito molto che
l’attaccapanni che si vede nell’ingresso (stanza 1) dove so’ appesi tanti giacconi pesanti
che mi sembrano proprio alla maniera austriaca e gli stivali accatastati alla parete affianco
è stato progettato dallo stesso Thomas Bernhard. Che Bernhard sapesse progettare pure
gli attaccapanni non me lo immaginavo proprio. Si può vedere pure la camera da letto,
lo studiolo dove scriveva, l'ambiente più piccolo della casa, una cosa risicatissima, come
deve essere, quasi una nicchia e la stube per ricevere gli ospiti, col tavolino barocco
addirittura, dove, c'è scritto, Bernhard amava ricevere ospiti, o la grossa cucina con il
lavandino senza mobiletto sotto, una cucina aperta, piena di spazi che mi ricorda
veramente alcune antiche cucine di vecchie case di contadini di dove abito io, che pure in
una casa così abito, mica no… L’edificio c'ha più di cinquecent'anni e in origine, prima
di tutti gli ammodernamenti che c’ha fatto, era per l'appunto un casolare di contadini.
Thomas Bernhard lo acquistò negli anni Sessanta portò avanti per quindici anni i lavori
di ristrutturazione finché per l'aggravarsi della malattia non gli fu più possibile stargli
dietro. Ora, me l’immagino che se la faccio vedere a qualcuno di mia conoscenza sta
cosa del casolare ristrutturato per quindic'anni ecc, questo si mette a dire che il vecchio
rimane sempre vecchio, che ristrutturare non conviene, ci si butta troppi soldi, allora gli
conveniva abbatterlo a Bernhard e rifarlo da capo tutto quanto. Vabbene, certo, lo
poteva fare, forse, ma a voi vi pare che Bernhard si metteva a fare una cosa del genere?
Io credo di no. Secondo me, non era uno che distruggeva, era uno che ristrutturava,
riammodernava, Bernhard. Riaggiustava. Era uno che gli garbava prendere il suo paese a
colpi d’ascia, pum pumm pummm, ma mica colpi d’ascia così, menati alla cazzo di cane,
colpi d’ascia mirati, per menare nei punti più fetenti dove c'era più bisogno e lasciare gli
altri (pochi) in vita. Ricostruire da lì, dal fetente. Avrà usato la stessa medicina col
casolare che si trova nell'Alta Austria, nella zona del Traun. Ha progettato tutto lui, ha
ammobiliato, arredato, asportato scale, trasformato sgomberi in stanze da letto e ha fatto
uscire i buoi, i maiali e i cavalli dalle stalle, ha mantenuto la cantina (che poco c'entra con
quella dell'Autobiografia ma che ci gusta lo stesso) in terra battuta e fango. C’è anche,
dice il capitoletto della descrizione generale dell’edificio, un frutteto attorno, dei prati e
una superficie boschiva la quale, non so voi, a me mi fa pensare immediatamente ai
boschi dell’Austria rurale, tra le gole delle montagne della Stiria, dove Bernhard fece
sorgere il castello del paranoico principe Saurau nell’indimenticabile Perturbamento; quel
libro quando lo lessi mi fece capire che il colore delle cose, in letteratura, non lo mettono
gli aggettivi, le lunghe descrizioni, le metafore ecc, il colore lo mettono i suoni, la tua
capacità di fare suono, di avere una voce… il colore è la musica, il ritmo, il vocio, la
scrittura autentica di chi scrive. Solo quelli pennellano le pagine. Si può descrivere nel
modo più dettagliato possibile, ammesso che ce ne siano, i pallidi arcobaleni autunnali
64

della Stiria, se non c'è la musica, se non c'è suono, non vedi assolutamente niente, manco
mezzo raggio di colore… è quella che attiva la memoria e la fantasia in chi legge, la
musica. E Bernhard, come scrittore, era ed è pieno di musica. Sono convinto lo sia anche
il suo casolare, nella zona del Traun, nell’Alta Austria. Convinto al mille per mille.

Breve nota dell’autore:
Come avrete capito questo racconto l’ha scritto Edmondo De Nemicis (scusate sempre
la stupidità) che finalmente ha scritto una recensione su una casa che gli piace, in una
maniera che tutto sommato non gli dispiace. E va bene così.
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LA TORRE MARTELLO E ALTRE STORIE

Sul lungomare, di sti tempi, non c'è anima viva... Camminando colla macchina, ieri, dopo
la tormenta sull'Adriatica, co' tutti quei lampioni spenti e le tapparelle giù, i bar e i
barbieri chiusi, sembrava di stare in una città fantasma attraversata solo dal vento.
Per fortuna avevo bisogno delle poste, che da un po' fanno orario continuato... Appena
sceso dalla macchina trovo i primi postumi della neve, qualcuno ha "scavato" un cazzo,
la sagoma insomma, sulla neve sopra il parabrezza di un auto affianco. Sarebbe un bel
soggetto per un pittore, o un fotografo. Fossi un pittore, o un fotografo... Ma io non lo
sono, non so disegnare manco un omino di quelli facili col pallino tondo al posto della
testa e i bastoncini per le braccia e le gambe. E manco a foto eccello... non c'ho manco la
macchinetta digitale, non mi ci immischio per niente... (Sì lo so la letteratura in negativo
v'ha rotto, ha rotto pure a me, "non so fare questo, non so fare quell'altro, non so' buon
a niente", ma preferisco la letteratura in negativo alla letteratura autocelebrativa degli
scrittori che sanno fare tutto loro e sanno vedere bene tutto loro: da D'Annunzio a
Saviano gl'esempi si sprecano).
C’è un mio zio, è 'n altro uno che sa fare poche cose, un po' il cantiere, un po' (da
poco… da quando s’allena con me) il novelliere, sostiene che uno meno sa disegnare e
dipingere più è facile che fa i soldi, oggi, coll'arte (e colla letteratura?). Ma scì scì, dice, so'
i galleristi che decidono i prezzi... prezzo alto prezzo basso... ma mò tu mi devi dire che
mi rappresentano quelle cacate che fanno... 'na pera sbucciata... 'na 'mbrattata di
vernice... dù pennellate storte... le sapevo fare pure io, guarda che lu so' fatt pure je lu
p'ittor'... l'imbianchino... è chiù opera d'arte quella che faciav' je che quelle che fanno
mò... eppoi non significano niente, che significano mi devi dire tu... la chiamano merda
d'artista... per nobilitarla... intanto paghi... col cazzo che vado ai musei io. Non ci vado...
se proprio proprio, un quadro, me lo vedo sul computer o là la televisione. Ma di quelli
di una volta, col paesaggio, i ritratti, le nature morte, gli affreschi, le città... là dimostri
che c'hai qualcosa in più... a cacà so' boni tutti.
Sulla pittura, lo zio, gli è sempre stato un po' antico.
Ad ogni modo, so' andato alle poste perché dovevo fare un bonifico, mica per prendere
le lezioni di disegno ornato. Appena entro ho la sfortuna di incrociare un conoscente...
ohhh, fa lui, guardanpò chi ci sta qua... ma che t'arv'd (ma che ti rivedi?)... chì fatt' li
sold?... Ma che sold' sò fatt', gli replico io, Tu piuttosto, ti rivedi... e le solite cose, la
famiglia, il lavoro, il reddito… prima il lavoro, anzi prima il reddito, poi la famiglia, la
sposa, il freddo quanto fa freddo!, il caldo quanto fa caldo!, i morti quanto so' morti!... i
vivi... quando vivono?
Nel corso degli anni, la mia incapacità di tollerare o rendere meno noiose certe
conversazioni futili dentro cui penso passa "l'affetto sociale" mi ha spinto a cercare
sempre di più i posti meno bazzicati, le regioni più lontane, le passioni meno visibili, le
66

cose più semplici o le più sofisticate... Penso che proprio per fuggire queste chiacchiere
che so' diventato un animale selvatico. Proprio per sbolognarmi un gaglioffo come
questo che mi urla nell'orecchio e mette praticamente i manifesti ogni volta che racconta
qualcosa, e parla col megafono, proprio per questo so' diventato uno forastico, un
fuggitivo, un esule.... Eppure, malgrado i miei sforzi, sono sempre circondato di gente.
Sarà forse per tenere la parte di quello sempre scazzato che dico questo e quello, in
realtà se non c'avessi avuto tutti sti gran sonatori al mio fianco avrei scritto come quegli
scrittori che se li senti parlare ti chiedi dentro te stesso ma questi come caspito parlano
ché sembra stanno a legge' da un manuale di grammatica italiana?... E niente... parlano
così. E (peggiomisento) ci scrivono. Ecchecazzo.
Io comunque certo ho passato una bella fetta della mia vita rintanato, pe' motivi miei,
di mattità mia, ma alla fine, alla conta dei giorni, so' praticamente sempre stato in
commercio, in mezzo alla gente, a correre per i quattro angoli della piazza, colle guance
rosse per il troppo giocare e il troppo rincorrere... so come devo comportarmi “in
società”; come devo dire; come non devo dire... Ho imparato negli anni a difendermi... e
ad attaccare. Collo stiletto.
A una certa, comunque, arriva la chiamata allo sportello, il numerino elettronico mi
libera dal seccatore.
Chiedo il modulo per fare il bonifico... il bonifico!... perché mai uno stronzo come me
che si sveglia alle sei e mezza la mattina sembrando chissà che cosa vuole fare invece sta
là a non fare niente tutto il giorno deve pigliare la macchina con un tempo del genere,
che ha nevicato, colle vetrine chiuse, la strada bagnata, per fare un bonifico? A chi? Chi
merita tutto questo?
Ma il fratello, rimasto all'assecco. Bisogna irrorare le tasche del fratello lontano da casa.
Ma come, l'artista di famiglia (si fa per dicere) sono sempre stato io... dovrebbe essere lui
a bonificare me rimasto all'assecco non io a lui.
Evvabbè, che ci vuoi fare, d'altronde che gli posso mandare se non le briciole? l'altra sera
ho pure perso... ma non è colpa mia, è colpa della stagione fredda, non c'è niente da fare,
in giro non c'è nessuno... che fai, non te la fai la partitella? o meglio: le partitelle? Pare
niente ma cinquanta oggi, cento domani... il lavoro è poco... i soldi si finiscono.
L'Autunno e l'Inverno sono implacabili (e l'Estate e la Primavera allora, che si soffòca
dal caldo? il mare dopo un po' annoia... bisogna cercare i locali climatizzati... le bische...
climatizzate, stamo sempre là)...
Sulla prosopopea delle stagioni fredde sull'Adriatico però, sulle città di mare
dell'Adriatico, che d'estate so' belle e d'inverno fanno schifo, sì, è vero, pure io so' per il
caldo ché il freddo non lo sopporto, ma vi ricordo che Amarcord, il capolavoro di Fellini,
parla di un paese di mare dell’Adriatico ed è ambientato nelle stagioni fredde, no in
quelle calde, ci sarà un motivo, o no? sarà che ci è più poesia da cavare là che d'estate?...
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allora che si lamentano affare tutti? mi lamentassi io che a casa mia c'impuzzoniamo di
freddo d'inverno che dormo con due piumoni e tre coperte, colla papalina e due pigiami
e le calzette di lana, che quando mi alzo la mattina sembro Lucariello di Natale a casa
Cupiello... e per srotolarmi dalle fasce di quel sudario ci impiego mezzora... ma il caffè
me lo faccio da solo. Ché mi esce meglio, è più buono.
Dopo sbrigato il bonifico ciò bisogno di andare a camminare un po', anche solo colla
macchina, nella zona del porto... i docks... sè, vabbè, come se stai a Londra, ma se stai in
questa cacatella di mare... Vabbè, quello che è è, scendo giù alla spiaggia. In realtà, anche
tornando a casa, qualcosa da fare ce l'avrei. A parte scrivere in proprio in maniera non
autorizzata e allenare quel ciuco di scrittore di mio zio, ultimamente mi sono riportato a
casa uno di quei tomi grossi che ti tengono compagnia per un po' di tempo (in questo
tempo gelido). Si tratta della biografia di James Joyce ad opera di Richard Ellmann, 1964,
un biografo che molto ha scritto sugli autori irlandesi, vedi anche Wilde e Yeats e che di
Joyce è probabilmente il biografo.
La biografia come genere letterario mi interessa sempre, sia che venga ridimensionato il
fattore fiction, a tutto vantaggio del rigore scientifico, produttivo (produttivo di materiali
biografici in buono stato, ricostruzioni affidabili di eventi, inchieste, dati, date ed
emersione di fatti...); sia, mi interessa, quando venga fatta maramaldeggiando, ovvero
scrivendo delle biografie romanzate, sbrigliando la fantasia. Si potrebbe discutere che
anche la prima variante di biografia, quella più "seria", sia in qualche misura narrativa,
ché vuoi mettere raccontare le peripezie di Joyce in giro per il mondo o le piaghe da
decubito di Proust, ce ne passa... ma si dovrà convenire che sono due generi
completamente diversi, letti e prodotti con intenti ed esiti di gran lunga differenti.
Cionondimeno come dicono quelli bravi, non è qui la sede per indagarne o perorare
l’una o l’altra causa, tanto più che la biografia di Ellamann è una biografia cronoistoriata e
filologica del "primo tipo"… come le migliori biografie del "primo tipo" sono e devono
essere.
Così la cosa che mi ha colpito di più della vita di Joyce, oltre alle risapute rocambolesche
sventure finanziarie dell'autore, è che il nostro caro bardo dublinese faceva una cosa che
io nella mia idiozia avevo relegato al passato, all'antico, in un mondo dantesco, cioè che
nei suoi libri faceva dei regolamenti di conti contro amici e nemici (anche non
direttamente suoi, ma dell'altrettanto rocambolesco padre), sistemava simpatie ed
antipatie attraverso la letteratura. Non si tratta semplicemente di dire che uno quando
riscrive i fatti della propria vita li modifica un po', facendoli andare nella narrativa come
gli sarebbe piaciuto andassero nella vita (questa è una cosa che semmai dimostra un
disperato amore per la vita). Si tratta proprio di mandare all'inferno, come faceva Dante
il quale per l'appunto garbava 'na cifra a Joyce oppure lo stesso grandioso Bulgakov, o
smerdare con un ritratto ignominioso, con delle insulse descrizioni, persone che in un
modo o nell'altro abbiano urtato l'autore nel corso della vita. La letteratura come arma di
vendetta e risanamento di un torto. E non basta: pare che Joyce stesso, pur non avendo
ancora scritto nulla, usasse lo spettro della sua opera futura come un'arma di
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intimidazione nei confronti di chi non gli andava a genio, un po' come per tenerlo
sull'avviso, come a dire, vedi che devi fare, io quando sarà ti eternizzerò in questa
maniera qua. Tiè.
Le potenziali vittime erano terrorizzate dalla sua penna, dello sfregio immortale che il
suo rasoio letterario gli avrebbe lasciato nella letteratura, erano sicuri cioè che quella
figura denutrita e fusiforme avrebbe sicuramente scritto opere immortali e li avrebbe
puniti lì dentro per le loro malefatte. Uno dei casi più eclatanti riguarda lo scrittore
Oliver St. John Gogarty che, storia vera, nel settembre del 1904 aprì per sei giorni la sua
Torre Martello a Sandycove a James Joyce. Tra i due non correva buon sangue già da un
po', Joyce non sarebbe rimasto lì per molto tempo, ma la convivenza con Gogarty (e con
un altro squinternato, Samuel Trench) fu più breve del previsto... una notte infatti
Trench si sognava di essere azzannato da una pantera e prese la rivoltella e cominciò a
sparare verso il letto di Joyce, e poi si rimise a dormire placido... poco dopo, Trench
lanciò un altro urlo, allora Gogarty lo anticipò gridando "non ti preoccupare, ci penso io
stavolta" e sparò al pentolame sopra la testa di Joyce che scappò impanicato dalla Torre
per non rimetterci più piede. Da allora tra i due si ruppe ogni rapporto e Joyce promise
solennemente all'amico che si sarebbe vendicato umiliandolo e denigrandolo in un suo
libro. Anni dopo, in occasione del suo primo ritorno a Dublino dopo essersi installato a
Trieste, Gogarty, ormai divenuto un pacioso borghesotto dublinese, provò in tutte le
maniere a riappacificarsi con Joyce che non ne volle sapere... L'unico motivo che
spingeva Gogarty a umiliarsi davanti a Joyce pregandolo in mille lingue di perdonarlo era
che non voleva essere immortalato in malo modo dal perfido amico che, ci aveva visto
giusto, fu di parola e mantenne caldo per Gogarty un posto d'onore, nel suo Ulisse, dove
nei panni del paffuto e solenne insopportabile Buck Mulligan dà addirittura l'abbrivio alla
narrazione che si apre proprio su questo ragazzotto altezzoso e dal linguaggio ampolloso
che si fa la barba sulla piazzola di tiro della torre martello, benedicendo con sicumera la
terra e il mare col pennello e il bacile per la barba. Insomma, peggio di così era difficile
che andasse a Gogarty, ridicolizzato sin dalla primissima pagina di uno dei libri più
importanti della storia della letteratura.

Ora, mentre scendevo giù al porto per fare due passi sotto il gelo, mi è venuto proprio in
mente questo, che Berlusconi da poco decaduto da senatore, invece di mettersi a
pistolare di qua e di là ancora in politica, si poteva mettere a scrivere finalmente con
tutto agio un bel romanzo di questi suoi anni e vendicarsi colla letteratura, invece che coi
giornali e le televisioni, dei suoi amici e dei suoi nemici. Questa sì che sarebbe una bella
mossa, una mossa da elegantone, da statista e romanzista... sarebbe fare un passo avanti
invece che il solito invocato passo indietro (altra espressione dell'anno). E non è detto
che il suo non diventi una grande pietra miliare della nostra letteratura... dove s'è visto
mai un presidente del consiglio premio nobel della letteratura (o, in subordine, premio
Strega)? Dite che un politico non può... Guardate io di letteratura me ne intendo poco,
sennò non starei a leggere le biografie che so' la cosa più facile da capire, ma una delle
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sere passate un serio e preparato uomo politico, un politico di professione, alle prese con
il pochissimo umile scrittore autocelebrativo Aldo Busi ha dimostrato che un politico
può benissimo raccontare le cose e raccontarsi meglio di un narratore professionista,
anche stilisticamente, quindi non vedrei niente di male a tentarsi con la narrativa, o la
poesia, per Berlusconi (tanto peggio di Saviano è difficile andare)... io d'altronde alleno
mio zio scrittore ex carpentiere, sono quindi abituato a queste metamorfosi, posso
benissimo seguire anche le sue incursioni letterarie... certo di concorrenza là ce ne avrei
tanta, dato che il tycoon Berlusconi detiene la scuderia di scrittori più numerosa e in
vetrina che ci sia in Italia, trasversale a tutto il sistema dell'editoria, sia da destra che da
sinistra, quella scuderia che ha inventato il berlusconismo e, soprattutto, l'antiberlusconismo... ma l'ex senatore non deve partire sfiduciato ché di tempo per studiare e
affinarsi ce ne ha ancora, è vecchio perché è vecchio, vabbene, ma ha dalla sua le cure
dei migliori medici e delle residenze riscaldate e confortevoli, con tanti bagni e vasche
idromassaggio, stanze, computer e tastiere sempre pulite e in ordine, una donna che lo
ama, dei figli che gli vogliono un bene dell'anima, le condizioni per essere lasciato in pace
non dovrebbero mancargli... Speriamo che ci pensi bene. Invece che affidarsi ai servizi
sociali, però, avrebbe potuto affidarsi ai servizi di un editor... ne ha tanti (oppure fare lui
l'editor a qualche scrittore scarsuccio della casata). Ma senza fare il furbetto come al suo
solito. Deve scrivere lui, di suo pungo, è grande ormai, deve imparare a fare da solo,
basta di farsi scrivere sempre dagli altri... Secondo me, a esser giusti, deve scrivere un
romanzo tutto suo sulla vecchiaia, un romanzo epistolare, lo può chiamare Lettere a
Emilio, un romanzo sulla saggezza, o su quello che ci ha capito lui, basta insomma
romanzi politici, calcistici o d'amore come ha scritto in questi ultimi trent'anni. Roba
nuova. Vediamo che ne vien fuori.
A quel punto, pensa pensa, cammina cammina, ero arrivato in fondo al molo e
allungando lo sguardo, tra le nuvole gonfie, la foschia e la notte nerissima che calava a
palate, ecco che il faro luccicoso mi sembrava sempre di più una torre, al tutto simile
alla torre martello di Joyce, a Sandycove, a pochi chilometri da Dublino... mentre
sgranavo gli occhi incredulo, fui raggiunto dal fragore di alcuni spari di pistola che quasi
fermarono quel vento impazzito sull'Adriatico... ci furono anche delle grida di donna in
lontananza, un gran trambusto... e dalla torre un uomo alto e magro e affannato mi
passò accanto correndo a tutta velocità, quasi incollandomisi, come uno che scappi a
piedi dopo una rapina dove sono morti tutti i suoi complici... lo chiamai più volte a gran
voce... ma non si fermò.
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TRE AMORI

Effettivamente uno dei miei migliori amici di quegli anni di gioventù, si chiamava Fiore.
Fiore è di vicino Trieste, è nato sopra una cultura di confine, e questo lui assume essere
uno dei motivi per cui fuma da sempre tantissima quantità di marijuana e si droga in
generale.
E' diventato medico - questa la versione ufficiale -, ma questo non gli ha mai permesso
di farsi una posizione sociale soddisfacente, come facendo il medico si può. Vive con
una madre grassa e agghiacciata dalle sue abitudini tossiche e alimentari, una madre che
non fa altro che ripetergli che non si confà ad un medico seppure senza posizione sociale
soddisfacente come lui che fumi così tanti fiori di marijuana e sia così vizioso.
"Fiore, i fiori ti uccideranno!".
Questo gli dice la madre, prima di maledirlo.
In effetti il mio amico dovrebbe smetterla di fumare tutti quegli spinelli che impestano
l'aria della casa dove la madre grassa non riesce a respirare avendo anche avuto degli
attacchi di pleurite e una rottura dell'osso del femore.
"Ma non fai il medico tu non lo devi sapere da solo!".
Questi particolari non sono frutto della mia fantasia viziosa. Me li ha forniti qualche
tempo fa un amico che ci conosce bene entrambi, che ho rivisto da poco, un amico che
(credo) quando rivedrà Fiore gli parlerà di come sto io, come mi ha trovato, in che
condizioni verso.
Ma siamo sicuri che il mio amico abbia la laurea di medico?
Eravamo rimasti che ci conoscemmo a Roma, al tempo della sua università e del mio
lavoro al giornale (mi pagavano sotto a venti euro a pezzo come esterno - per il resto
facevo il bottegaio a Largo Preneste in un alimentari gestito da gente del Bangladesh...
che vestivano tutti con maglie fallate con scritto adidash, mentre io faticavo sulla scopa
come una strega di bassa lega, come il cartone animato di una strega di bassa lega. Ci
lavoravo grazie alla mia bravura di essere simpatico a tutte le etnie, di essere un buffone
internazionale, così avevo conosciuto un nipote dei bottegai che lavorava da loro ma
voleva tagliare la corda e misero me, visto che ero caduto simpatico al nipote, anche se
non è e non era una cosa molto regolare assumere italiani - hanno ragione, penso che
assumere italiani porti solo guai).
Cartoni animati. Fiore mi ricordo in quel periodo ripeteva spesso "la mia vita è un
cartone animato". Forse per tutto quello che si calava di acidi e fumo poteva essere
veritiero.
La sua vita era un cartone animato visto dagli occhi di un drogato mezzo.
La mia ipotesi, visto che la vita è una pulsione ipotetica, è che Fiore il diploma di medico
non l'abbia mai preso perché a meno che non abbia continuato gli studi a Trieste o lì
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vicino riscrivendosi daccapo, medico non l'è mai più potuto diventare. Quella del medico
all'ospedale di Trieste è sicuramente una buffonata che tiene in piedi per il suo personale
teatro in famiglia, al cospetto della madre morente. Fiore lo ricordo con precisione lo
accompagnai io, io medesimo, a ritirarsi dall'Università di Roma e andarci a iscrivere a
scuola guida per prendere la patente per portare il furgone e i camion. Lo stesso giorno
Fiore tagliò ogni ponte colla attività futura di medico e intraprese quella per guidare i
furgoni e i camion perché aveva intenzione di guadagnarsi da vivere trasportando
bombole d'ossigeno per le ditte ospedaliere. Non aveva alcuna attitudine né ingegno per
la Medicina e la piantò quel giorno chiedendo il mio supporto.
La nostra amicizia si fermò lì. Non proseguì, qualitativamente non proseguì, poi ci
separammo definitivamente anche come conoscenti. La causa furono le femmine, come
sempre. O sono i soldi o sono le femmine. La femmina in verità! Ne era una sola.
Eravamo entrambi innamorati di Patrizia, la nostra comune coinquilina
nell'appartamento che noi tre dividevamo a Largo Preneste, il nostro comune amore, il
nostro triplo amore. Lei ovviamente passava la notte con lui, che era più muscolato, un
culturista mancato, tozzo in certo senso, mentre io ero un segaiolo allampanato con una
vecchia casacca da letterato di metropolitana, fino come un fuso, sempre a giocare
d'astuzia verbale (all'apparenza) colla vita e colle persone. Mentre Fiore andava alla
discoteca, mangiava proteine che conservava in quei loro barattolini bianchi, tonno,
sgombro, insalata, correva, si fletteva sul pavimento, si faceva la barba. Si pesava con
regolarità, non mangiava mai pasta a pranzo e cena, mai un pezzettino di pizza, giocava a
ping pong, faceva gli addominali. S’allenava di brutto. Mentre io avevo al più imparato
qualche parola dal Bengalese.
La cosa più esaltante che m'era successa fu quella volta che i padroni della bottega mi
chiesero di andare a parlare in quegli strani locali che si usa chiamare internet-point e
dove ci sono le cabine telefoniche per fare le chiamate internazionali per l'Asia, per la
Cina, per i paesi poveri e quelli in via di sviluppo... dovevo parlare con la moglie di uno
dei proprietari, dovevo fingermi lui, dovevo dire sempre la stessa parola che tanto la
moglie non se ne accorgeva che era un'altra persona, oppure anche se se ne accorgeva
l'importante era che il marito aveva avuto il pensiero di farla chiamare da qualcuno a suo
nome, in sua vece: lui si faceva chiamare il Re del Bangladesh.
Ci andai con piacere, a parlare con quella donna che mi immaginavo bellissima,
seducente, giovane.
Ne avevo fatta di carriera in quella botteguccia, insomma, ero addirittura diventato in
poche settimane vece-Re del Bangladesh.
***
I due stronzi, Fiore e Patrizia, la notte del compleanno di Fiore, sparirono, filandosela
nottetempo da qualche parte e non tornarono più. Io, dopo i bagordi, ero tornato nella
mia camera a leggere e cercare di dormire, (ma questa ritirata in camera, lo ripeto,
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avvenne dopo le tre di notte che se ne erano andati tutti... giacché non sono asociale), e
avevo sentito dei rumori strani provenire dal corridoio, ma non potevo immaginare che
se ne andassero per sempre, pensai "escono a fare un giro", non potevo pensare che quel
rumore di passi pesanti e quella porta chiusa con cura erano il loro saluto d'addio a me.
Era sabato notte.
La domenica andai in bottega come sempre, ma i Reali bengalesi non so il motivo non
avevano aperto la saracinesca. Rimasi tutto il giorno solo a casa a vedere gli
aggiornamenti dei risultati per verificare le schedine al televideo... per vedere se avevo
fatto centro alla sani. Ovviamente no, ma la squadra del mio paese affondava sempre più
nella melma delle zone play out.
Il mio amico e quella che ancora mi figuravo potesse diventare la mia futura moglie, la
mia vece-Regina del Bangladesh, non tornarono il giorno dopo né quello dopo ancora.
Avevano fatto la loro bella fuitina.
Il problema era che il contratto della casa dove vivevamo tutti e tre era intestato a me e
se non avessi fatto in tempo a trovare altri inquilini toccava pagare tutto a me quella
mesata e quella dopo. Da solo. Pure le bollette...
Era un gran bel problema, un problema di quelli che ti tolgono il sonno, visto pure che
la casa nostra era un buco di fogna tutt’altro che allettante e trovare altri affittuari là su
due piedi non era affatto semplice, specie per me che al pari della casa fognaria che
avevo non ero affatto presentabile… di trovare altri soldi nemmeno a parlarne, già
facevo due lavori e scroccavo a mia madre i quattrini che lei andava a pulire le case di
qualche nostro vicino, non ce la facevo di coscienza a chiedergliene altri… era un gran
bel problema veramente e lo affrontai con decisione rimettendomi a dormire.
Dormii una settimana.
I bottegai Bengalesi erano morti in una retata imbastita dalla mafia del Bangladesh per
una questione di strozzinaggio. Così dissi telefonando a mia madre per farmi mandare i
soldi dell'affitto complessivo di tre stanze singole, una cucina balconata, un corridoio, un
bagno con doccia e lavatrice.
In realtà dal Bangladesh erano arrivati altri cinquanta milioni di parenti e ora ci
lavoravano loro, a scopare per terra. Mi avevano dato il benservito. La cosa mi urtò
profondamente, non tanto per il merdoso lavoro che è sempre merdoso a prescindere,
quanto perché avendo io manifestato più volte il mio desiderio di andare nel loro paese,
mi piaceva durante la giornata sentire tutte le storie che mi raccontavano del loro paese e
delle fandonie che mi spacciavano per aiutarmi a sistemarmi nel Bangladesh. Erano
simpatici, avevano capito tutto.
La prima cosa che feci (visto che quei due non li volevo più vedere) fu cambiare il
tamburo della serratura. Fui stronzo ma se lo meritavano. Rifeci le chiavi, le duplicai,
misi a posto la casa che era a soqquadro e mi resi presentabile per andare a parlare con il
direttore del giornale locale dove mandavo regolarmente i miei pezzi. Coi miei pezzi mi
pagavo l'affitto, o almeno questo avveniva prima di diventare unico inquilino di quella
casa immensa per me solo.
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Al direttore dissi che era venuta l'ora di parlarci francamente, che io meritavo più
considerazione, i miei articoli erano belli e frizzanti. Perché non trovavamo un
compromesso vantaggioso anche per me?
Fu molto dolce, mi disse che non ero per niente tagliato per quella professione, non
avevo la grinta, non sapevo battere la piazza, non avevo fiuto, non funzionavo, scrivevo
male, anzi non scrivevo proprio, sapevo solo infiocchettare frasi assolutamente banali e
piene di rozzezza. Non era la mia strada. Non avevo la stoffa per quella carriera. Non era
un caso se non m'avevano risposto al telefono per due settimane. Gli feci notare che io
non avevo mai chiamato al telefono manco un giorno e che ultimamente avevo dormito
una settimana sana, forse si sbagliava, mi confondeva con qualche altro inutile e dannoso
collaboratore. Ribadì che non gli interessavano le mie proposte di articoli, né le mie
interviste ai negozianti Bengalesi e le loro storie di fantascienza politica.
Due su due.
Le mie fonti di reddito erano finite.
Decisi allora di mettermi sotto coll'università e guadagnarmi onestamente un tozzo di
pane e una borsa di studio. Per prima cosa dovetti vendermi la casacca da letterato per
comprarmi l'abbecedario, e quando mi trovai lì sopra debbo riconoscere senza
malinconia che apprendevo. E appresi appresi e appresi. Peccato che non ero abituato a
calibrare il mio studio colle date degli esami, che non guardavo quasi per niente,
pensando, nel mio piccolo cuore di avventuriero della conoscenza, che mi avrebbero
sottoposto ad un esame finale conclusivo, un solo grande ultimo esame, come il
concorso per diventare magistrato o come quello di San Pietro per varcare le porte del
Paradiso... Invece non era così. Bisogna immancabilmente attenersi alle scadenze.
Ero un fuoricorso irrimediabile.
Era finita.
Sbrigati i pagamenti della casa (gli lasciai tutta la caparra e le spese, ci rifeci poi ancora
sopra altri soldi) me ne dovetti tristemente tornare al paese.
Tornai di notte, come sempre. Pioveva. No, non pioveva. C'era un cielo affogato di
stelle e nuvole leggere modellate sul quel vellutato fondale blu. Tornai colla corsa di
mezzanotte, non c'era nessuno se non io e una famiglia di cinesi che si erano tolti le
scarpe e c'era una puzza di lievito e sudore vecchio da far svenire un pullman intero... il
pullman era piccolissimo, sembrava destinato a rimanere sempre vuoto di gente, l'autista
fumava, mi sentivo dentro un carcere non più grande dell'interno di una noce... una noce
che rotolava inesorabilmente verso il paese da sopra un dirupo.
Rotolava verso, c’è da dirlo, la mia gattabuia.
Non vi dico la sconfitta che fu tornare a casa. Ma nella sconfitta (che era evidente solo a
me, gli altri famigliari, nel generico chiasso alla meridionale che regnava in casa, non se
ne accorsero nemmeno - per loro era normale fallire, una cosa perfettamente inerente al
nostro ambiente), ci fu anche una beffa. Nella sconfitta del ritorno, la beffa venne dalle
poste. Come sempre. Le brutte notizie vengono da quelle buche maledette, ma pure dal
telefono e dalle mail se per questo.
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Mia madre mi disse che c'era della posta che mi riguardava, l'aveva accumulata e
conservata pazientemente in quei miei mesi d'assenza, non l'aveva né aperta né annusata,
era là per me. Intonsa come una pecorella bianca che ci guarda negli occhi.
La prima busta che mi balzò alla vista fu una busta firmata Da Fiore e Patrizia. La aprii.
I due non si ricordavano l'indirizzo di Roma, dove avevano abitato mesi e mesi, ma si
ricordavano l'indirizzo di casa mia al paese che io avevo detto distrattamente durante una
chiacchierata fumantina in cucina di cui nemmeno mi ricordavo. Cioè loro erano capaci
di essere talmente drogati da ricordare un indirizzo detto in cucina per sbaglio durante
una cena, piuttosto che ricordare l'indirizzo dove avevano abitato per mesi, per anni,
dove presumibilmente avevano ricevuto posta, pacchi, assegni famigliari, consegne.
Nella loro busta c'era una bustarella. La bustarella conteneva i soldi degli ultimi due mesi
di affitto arretrato che mi pagavano, in quanto possessore del contratto. La busta era
arrivata un mese dopo che erano fuggiti. Non mancava un euro al saldo completo. Un
foglio allegato diceva: "Mica siamo così figli di puttana come hai creduto". "I nostri baci
da Trieste".
Se avessi ricevuto quella bustarella all'indirizzo di Roma un mese prima, in quel
momento non sarei stato là a marcire nella gattabuia del mio paese. Avrei avuto il
necessario per resistere ancora qualche tempo, pagare la casa per altri due mesi, ce l'avrei
fatta, avrei sfondato al Messaggero, o a Cinecittà come sceneggiatore, o come soggettista,
o perfino come attore - avevo recitato ad una particina in un corto e un po' ora ci
speravo...
Credo piansi. Di gusto. Di gusto no, di commiserazione, quella per sé stessi.
Mi tenni i soldi per ricomprare la casacca da letterato, così da non sembrare più un
pellegrino, e il resto lo misi sotto una mattonella sconnessa nella camera che dividevo coi
miei fratelli. Un dormitorio angusto, quella camera, dove dormiva anche quella megera di
mia nonna. La mattonella faceva parte di un cameratismo tra fratelli, una specie di
finanziamento cameratesco (avveniva in camera) a capitale perduto. Quando ci
eccedevano i soldi in tasca, per un motivo o per l'altro, senza stare troppo a indagare, li
mettevamo sotto la mattonella. Chi ne aveva bisogno, di notte, o nell'assenza generale,
alzava il coccio e prelevava, come col bancomat. Un muto soccorso. Quando misi lì i
soldi degli affitti, non c'era niente, salvo qualche monetina marrone dei centesimi che a
forza di pressioni e accavallamenti stava scalzando anche le mattonelle là affianco...
Mia madre, in capo a pochi mesi dal mio ritorno, morì, cancellata dal quaderno dei vivi
da un aneurisma cerebrale... morì così, all'improvviso, una mattina prestissimo, mentre
faceva manovra per uscire colla macchina nell'aia di casa.
In quei giorni di prima elaborazione del lutto, l'unica risata che macchiò le nostre fronti,
la facemmo uno dei giorni dopo il funerale, alla famosa "messa di riuscita" che da noi si
celebra qualche giorno appresso al gran funerale; in quell’occasione facemmo una
irresistibile risata davanti a tutti. Eravamo ai primi banchi della chiesa, e dietro c'era uno
stuolo di vecchie bigotte che sapevano perfettamente come salmodiare e rispondere al
prete e alle emissioni dell'organo e a quelle del coro... erano dei juke-box da chiesa, delle
macchine da messa, il prete era il ragazzotto che tirava dentro i loro petti forati la
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monetina e loro partivano... accanto a noi e nostro padre c'era mio zio, il fratello di mia
madre, aveva pianto per tutta la messa ma era uno che non poteva sopportare le cose di
chiesa... quando queste donne imbigottite sul finire del cerimoniale iniziarono a fare una
sorta di rosario cantato, mio zio sottovoce ma distintamente prese a bestemmiare come
un turco la madonna cristo gli angeli in colonna a mo' di contro-litania... e dire parolacce
irripetibili... solo noi lo sentivamo e lui sempre più incazzato che sacramentava... non ce
la facevamo a trattenerci, dopo giorni di lacrime, e credo ridemmo come se fossimo stati
in un pollaio, ma coprendoci le facce, premendoci le facce... non so se qualcuno se ne
avvide ma nostra nonna non ci parlò per qualche giorno. E non parlò nemmeno al figlio.
Poi rimbambì e tornò a sparlare con tutti.
Al funerale, senza che io li avessi avvisati, vennero pure Fiore e Patrizia da Trieste. Fu un
grande gesto: Patrizia era addirittura incinta, ma non lo disse, lo capii ovviamente dalla
sua pregnanza. Vivevano a Trieste, parlavano spesso di me, specie quando passavano
davanti al ponte dove c'è la statua in bronzo di Joyce che non gli somiglia per niente, e
quando passavano davanti alla casa di Svevo, o meglio di Ettore Schmitz.
Fiore disse che si ricordava di mia madre. Di quando i miei erano venuti a trovarci a
Roma. Già, ma s'era dimenticato, o lo ricordava come malamente o proprio per questo
l'aveva rimosso, che si rinchiuse un'oretta in bagno colla scusa di defecare invece era
chiuso in bagno a fumare cocaina. Andavano a turno lui e Patrizia. Mentre i miei erano
di là, coi timballi, le minestre, l'arrosto, le pizze dolci...
Volevo vendicarmi di quel ricordo schifoso che m'aveva di colpo fatto risalire in mente
come un embolo e chiesi se in vista della nascita della bambina (non so perché dissi
bambina, non sapevo chi ci fosse dentro quel rigonfiamento) avevano smesso di drogarsi
come dei ragazzini.
Non se la presero, forse un po' solo Patrizia. Ma non smisero. Lei non smise nemmeno
durante la gravidanza. Li trovai ripugnanti. Lui rinsecchito ai bordi del fisico, ma con il
ventre gonfio, e lo sguardo di un demente. Lei fumava una sigaretta dopo l'altra,
nonostante la bambina...
Non si scusarono della fuga, non accamparono scuse, ma insistettero per la strada Svevo,
volevano riconquistarmi per quei cinque minuti delle condoglianze parlandomi di Italo
Svevo. Ciò mi fece tornare in mente che se oggi fumavo era per colpa della sua
coscienza, della Coscienza di Svevo. Poiché io avevo iniziato a fumare leggendo quel libro,
volli iniziare a fumare perché così potevo smettere. Volevo come Zeno adottare la tattica
di smettere di fumare scrivendo Ultima Sigaretta sopra i muri, sopra i quaderni, sopra i
tavoli ecc e la data appresso.
Non riuscivo nemmeno io mai a smettere. Ma sporcai ogni superficie onesta della mia
casa. Molto tempo dopo, quando senza crederci veramente nemmeno io riuscii a
smettere per davvero e non fumare per anni, scoprii con raccapriccio, volendo per
qualche strano motivo di coccia malata mia ricominciare, scoprii che non solo smettere,
ma anche ricominciare, a fumare, dopo tutti quell’anni di astinenza, era difficilissimo, e ci
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volli almeno due annucci buoni per riprendere a farmi un pacchetto di Wiston Blu al
giorno come ai vecchi tempi… chi ci capisce qualcosa coi viziacci è bravo, signori miei.
***
Qualche tempo fa ripescando un comune amico nei pressi di Verona dove mi trovavo
per lavoro, venne fuori parlando che Fiore di su, Fiore di giù... Il discorso dirottò su di
lui, e su Patrizia.
Patrizia aveva partorito un bambino morto, non una bambina morta... o non mi ricordo
veramente se il nascituro si era strangolato col cordone ombelicale. La cosa li aveva
distrutti. Quella morte aveva bellamente preparato la bara al loro amore... al nostro triplo
amore che era finito col loro, primo, principale, e la depressione di Patrizia ne aveva
rappresentato il gancio su cui appendere la ghirlanda di fiori ... Fiore era stato il primo a
far cadavere la relazione, poi era venuta a ruota lei. Si erano lasciati. L'amore che
decantavano sarebbe durato dopo la morte, più della morte, oltre la morte... era finito
per una gravidanza mortifera...
Probabilmente non c'entrava niente la morte del bambino col fatto che lei Patrizia non
avesse smesso nemmeno uno dei suoi numerevoli vizi durante i nove mesi, ma volli dirlo
all'amico per far presenti le responsabilità di ognuno. Lui disse, l'amico, che poteva
essere una causa, ma non si sa mai con queste cose...
Ora lui, Fiore, continua a fingere di essere medico, e di lavorare all'ospedale (questo quel
che sa la madre grassa e agghiacciata dai suoi abusi), mentre fa quello che ha sempre
fatto da quando ha lasciato la Facoltà di Medicina, il camionista di bombole per
l'ossigeno.
Non ci vediamo più dal funerale di mia madre, forse non ci rivedremo mai più. Ma la
cosa non mi dispiace per niente. Ma proprio per niente niente. L'unica cosa che ci legava
era Patrizia, anzi l'unica cosa che ci ha divisi è stata Patrizia, chissà che non tocchi a me
ora averla tra le mie braccia finalmente...
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LA FANTASCIENZA

Marcello è un tipo semplice di maniere, delle volte si potrebbe dire spicciolo, ma molto
molto intelligente e spassoso. Parlarci è sempre stato un gran piacere. Mentre ce ne
torniamo a casa dall’Aquila sul pickup dopo una giornata di cantiere per un grosso
lavoro della cosiddetta “ricostruzione”, che lui fa il giro per riportarci tutti, di solito si
parla tra di noi per ingannare il tempo del tragitto, parte quasi sempre Marcello a parlare
quando imbocca l’autostrada… pare che dopo diversi mesi ancora abbia un po’ paura del
traforo del Gran Sasso, a guidare là dentro mentre tutti noi sui furgoncino stiamo a
dormire. Non si capisce perché abbia paura del traforo ma è così, non è il primo che
sento. Po’ succedere. E allora attacca a parlare per tenerci svegli. Tutti sanno che mi so’
messo su questa dittarella di romanziere in proprio non autorizzato, parallelamente a
quello cantierizio, e siccome per sfottermi gli serve sempre nuovo materiale (non che
quello vecchio scarseggi o sia scadente, ma sono di palato fino) mi chiedono sempre
come va come va sta dittarella dinamuccio nostro? E un po’ si ride, ma tra amici e poi io
non sono permaloso e non mi offendo mai, specie sulla scrittura che è una cosa che mi
rifiuto di prendere seriamente – è un consiglio che mi sentirei di dare anche ad altri
colleghi più autorizzati di me, ma me ne vedo bene, non vorrei pensassero li stessi
coglionando.
Marcello pare essere quello più interessato. Non so se perché più interessato a sfottere o
interessato seriamente a sti miei affarucci romanzeschi. “So vist nu film alla televisione
che secondo me se c’archicc’ (ci ricacci) ‘nu romanzo ti chiric (carichi) d’ sold… na storia
di fantascienz… Nu bell film… mò però nn m’arcord come s’ chiamav… Ma tì nu
rumanz di fantascienz pecché nu scriv? Je te lu cumpress: giuro! Te lo comprerei…
veramente… un romanzo di fantascienza però… senza r’ide…”.
La fantascienza. Della fantascienza, caro Marcello, non so quasi niente. Glielo dico.
“Marcè la fantascienza nn m’ piace… che ti devo dì… non m’ fa’ ammattì”… come
faccio a scrive di na cosa che non mi “fa’ ammattì”? Dai. Mi piacque però molto (e la
seguii pure tappa tappa manco fosse il giro d’Italia) l'impresa astronautica di quel signore
di nome Felix Baumgartner, che si tuffò sulla crosta terrestre da quella altezza vertiginosa
di 39mila metri, ché addirittura per arrampicarsi fin lassù dovette scavalcare (capsula
spaziale alla mano) il muro del suono. Per me che una scala a spirale mi mette le
vertigini... che quando ero piccolo andavo a vedere i paracadutisti in campagna fare delle
esibizioni davanti ad un pubblico che si sa voleva vedere il sangue e le ossa rotte, perché
che c'è di bello a vedere uno che scende dal cielo con un lenzuolo di gomma sulla testa?
quando tornavo a casa prendevo i sacchetti della spesa, li legavo a spago alle braccia dei
miei pupazzetti e li facevo volare in aria dal balcone. Molto spesso il sacchetto si apriva,
e i pupazzi scendevano sull'aia o nel pollaio indenni planando leggeri come piume. Altre
volte il sacchetto non si apriva e il pupo andava giù a missile.
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Per me Felix (che è un nome che gli piace parecchio volare, come a Gaspard-Félix
Tournachon detto Nadar) è stato veramente un grande.

Ma mi è venuto pure in mente che quasi tutti quelli che conosco io hanno avuto un
vicino di casa che aveva un figlio che pur non chiamandosi Felix, ma guardando i cartoni
animati o ispirandosi alla saga dei superman, s'era lanciato dal tetto con un mantello
rosso per saggiare i suoi poteri aleatori.
Io pure ho avuto un vicino di casa non molto diverso che ha provato a volare dal tetto e
la gente dice che ha ricevuto un miracolo, riportando solo poche cicatrici sul cranio e in
volto, cose che ad una certa età fanno pure gola alle ragazze. Dipende dalle ragazze…

Comunque, a me della letteratura fantascientifica non me ne è mai importato niente. Mai
letto di quei libri, nemmeno quelli che fanno per i ragazzi. Mi sembra, per altro, che
questo genere letterario e cinematografico sia morto da tempo, e che abbia avuto
successo principalmente negli anni delle ricorse allo spazio, e alla prosopopea sulla Nasa,
che sono insomma gli anni della guerra fredda. Oggi è scemato anche l'interesse per un
sottoprodotto della narrazione fantascientifica, gli ufo. E dire che ho letto diversi
scrittori che confidavano in un futuro radioso di questo genere... ma, evidentemente, era
un genere che faceva da corredo retorico a ben altre istanze politiche.

Eppure sarebbe interessante immaginare altre genti. Con veicoli e tecniche più avanzate
delle nostre.
Anche qui però ci ho sempre avuto da riflettere (e sempre la retorica politica della guerra
fredda ci avrà avuto il suo peso). Concesso che esistano gli extraterrestri (almeno in
letteratura) e che ogni tanto si fanno un soggiornino qui da noi sgommando sulle loro
fuoriserie spaziali davanti ai nostri bordelli, lo voglio concedere. Ma perché poi non
dovrebbero esserci degli extraterrestri che stanno peggio di noi, a benessere, tecniche e
sviluppo scientifico e sociale? Magari si trovano all'età della pietra (in un corrispettivo di
comodo). O si sono impantanati nel Rinascimento e non riescono ad uscirne. Io non
saprei, ma non si capirebbe nemmeno perché cristo iddio non ci vengono mai a trovare
se non per fare saccheggio, distruzione di massa e ladrocini.
Io di mio faccio poche visite, ai parenti e agli amici, accampo scuse, dico che non c'ho
soldi... però una delegazione di marziani è un'altra cosa. La diplomazia tra pianeti e
costellazioni è soggetta ad altri regolamenti, forse più normati di quanto pensiamo, e
allora non credo sia lecito nemmeno immaginare i nostri ospiti così famelici e dipingerli
come Lanzichenecchi terribili e grassatori. Non è che dietro al pericolo extraterrestre
narrato nelle storie fantascientifiche c'è la paura del diverso, e degli stranieri?
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Mi sono persuaso quindi che non dobbiamo stare chissà quanto indietro noi, se non ci
viene a trovare nessuno, probabilmente non possono permetterselo, oppure ci schifano,
credo abbastanza a ragione. Oppure sono scorbutici, o timidi, o forse solo alcuni sono
dotati di navicelle spaziali ultra potenti e gli altri più o meno si barcamenano, sono al
nostro livello, che facciamo dei giretti rimanendo in quartiere, Luna, Marte, Giove, ecc.
Della Fantascienza mi piacerebbe scrivere qualcosina di quando l'uomo scoprirà altri
pianetini abitabili e fertili e ci sarà la corsa dei pionieri, come nelle Americhe, mi
piacerebbe scrivere qualcosa sull'accoglienza di questi immigrati terrestri e di come
l'emigrazione interplanetaria verrebbe vista qui da noi.... poi a poco a poco inizierebbero
a starci degli scambi culturali, le scuole per imparare il ghgjsjgsgd.... gli erasmus. Le
vacanze. Il fuso orario e la conversione monetaria.

Poi la Fantascienza mi ricorda, lo ammetto, l'aranciata, e a me l'aranciata mi sta un po'
sulle palle. Non mi piacciono le bibite gassate, tranne la cedrata da mare che è la Tassoni
(non me ne frega se è pubblicità, se la meritano).
Ma in realtà non mi interessa nemmeno questo. A me il genere della Fantascienza non
mi piace per niente, preferisco su tutti il Western, anche lo spaghetti western e i westernthriller. Ho sempre preferito le cose più terra terra, più melmose. Mi ci trovo meglio.
Nell'immaginario fantascientifico ci fosse un interno di sciattol sporco, un po'
impolverato... un paraurti ammaccato, uno che sorbisce i fagioli dalla scodella.... qualche
macchia di caffè qua e là. Quando dico western pure Marcello si ringalluzza, e pure gli
altri che stavano mezzi a dormì, ché Sergio Leone, Terence Hill e Bud Spenser garbano
veramente a tutti. “A me m’ piace Il buono il brutto e il cattivo…” “Perché a Per un pugno di
dollari che je vulisse dice… che è brutt?”… “Ma no è belli titt ssì film west’rn…”.
Cioè, a me della Fantascienza non mi piace niente. Nemmeno i paracadutisti. Forse
nemmeno il tuffatore dello spazio. La luna mi interessa solo perché fa quella roba delle
maree e perché fa ammattire qualche persona in campagna, e ispira tanti poeti, anche se
ormai l'ispirazione lunare, se la fanno rimanere com'è adesso nella tradizione, mi dispiace
dirlo ma è poco interessante. Preferisco i satelliti artificiali. E quelli che scattano le foto
che poi ti multano e devi pagare le costruzioni abusive, l'accatastamento... se esce un
condono...

Però la luna è sempre bella, c'ha un sacco di numeri, bisogna ammetterlo... un tempo si
diceva che sulla luna andassero a riposare le anime degli animali... non so mica perché
sulla luna, forse per via delle preghiere ululate che gli rivolgono i lupi, ma le credenze
popolari vogliono che sulla luna ci sia il cimitero delle anime degli animali. O negli abissi
più reconditi dei laghi. Ma mi sa che lì tutti quanti non ci entrano...
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Mi accorgo di aver parlato troppo… e troppo filato. Il furgoncino s’è mezzo
addormentato, pure Marcello che comunque so’ sicuro che m’ha ascoltato fitto, ogni
tanto annuiva ‘gni tanto faceva hmmmhmm, c’ha un occhio mezzo aperto e un occhio
mezzo chiuso… abbiamo superato indenni sia il traforo del Gran Sasso sia la Teramo
mare, siamo arrivati insomma… tra un po’ mi metto bello seduto al computer e vuoi
vedere che ne esce fori ‘na romanza fantascientifica coi fiocchi?
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UNA REGIONE LETTERARIA
Di storie stasera c'è questa.
Un giorno ci fu il malfunzionamento del governo di una regione italiana a piacere.
Questa regione aveva aderito per intiero alla raccolta differenziata, ma per torpore,
imperizia o dimenticanza di governanti, non fu assegnato un giorno per la presa e la
rimozione della carta e del cartone.
Nel giro di poche settimane la carta iniziò a riempire le stanze, poi le case, poi i
condominii, poi straripò nelle strade dei paesi e cittadine della detta regione.
Di carta e carte ne avevano fin sopra i capelli.
Arrivava il disastro geologico.
Invece arrivò un disastro editoriale.
Uno dei primi a farsi ideologo di una soluzione fu un vecchio notaio col vizietto per le
novelle, così principiò ad usare la carta che avanzava e per la quale non c'era verso di
buttare, come supporto per scrivere, nel suo carattere principesco, le storielle che più gli
garbavano.
Vedendo il notaro vennero dietro altri professionisti, che scrivevano scrivevano, e poi
altri e infine anche i carpentieri e le bidelle e i maestri, e i camerieri, finché non si misero
a scrivere anche le ultime ruote del carro.
Alla fine, però, quella non era una vera e propria soluzione. Prima c'avevano la carta, ora
non è che la carta non ce l'avevano più, ma ce l'avevano scritta, a penna, o talora a
macchina, o cucita.
Così si venne nell'idea di spedire quegli scartafacci scritti (anche se irregolari, ipermetri e
farraginosi), a lontane case editrici, sì da debellare parte dell'ingombrante fardello
immondizievole che galleggiava là da loro.
Pare che giunsero nelle città delle altre regioni ad alta densità editoriale romanzi scritti
d'ogni tipologia, pure attorno e dentro le scatole dei gelati mangiati, sopra i tovaglioli
scottex, sopra i rotoloni Regina semi-adoprati come da consiglio pubblicitario, e in ogni
dove cartaceo ancora, come le schedine perdenti del superenalotto o le carte piacentine
logorate, o i pizzini politici...
Una casa editrice, inavvertitamente, rispose ad un esordiente di quelli col problema della
spazzatura di carta straccia dicendo che il suo libro era bello tanto quanto il Pinocchio di
Collodi ma che loro un romanzo scritto sulle scatole di fiammiferi e sui pacchetti di
sigarette non l’avevano mai visto prima e non lo volevano, non erano quindi nella
disposizione d’animo di pubblicarlo se prima non fosse stato ricopiato sopra un
manoscritto in carta semplice, vedesse lui.
Purtroppo le case editrici stavano chiudendo le porte a questa valutazioni perché ne
arrivavano troppe, una regione geografica completamente di scrittori, poeti, novellisti e
drammaturghi che vogliono esser letti, o comunque che vogliono disfarsi della loro roba
letteraria è troppo...
Pare poi che sommersi come erano di carta, colla monnezza che gli arrivava fuori dalla
porta e non si poteva quasi più uscire, gli editori si compattarono in un fronte comune e
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si ritrovarono tutti fischiettando per non dare nell’occhio in un summit segreto
convocato per risolvere la soffocante questione. Pensa pensa, pensa pensa, pensarono di
fare una colletta, ognuno secondo la quota-parte del mercato editoriale in loro possesso,
per convincere un avventuriero folle e ben addestrato per fare come d'Annunzio un volo
coll'aeroplano sopra la regione geografica letteraria sovrabbondante di rifiuto editoriale e
lanciarle addosso un cerino acceso a pelo di terra, così da fare andare a fuoco quella
regione col più alto PIL letterario in tutt’Europa.
C'era un'equipe che ci pensava, a questo, solo a questo...
Scusate la celia fantaeditoriale.
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LA MIA ESPERIENZA A MASTERPIECE

Per quanto riguarda Masterpiece, il reality-gioiello di rai3, quello sugli scrittori telegenici,
mi convinco sempre di più che andrebbe trasmesso a reti unificate, anche contro il
parere dei produttori o delle alte sfere di Via Teulada, ma no la domenica sera, che ci fai
collo scarto della settimana?, il lunedì andrebbe passato, o addirittura il sabato, che è la
crema, al posto di altre sciccherie, mannò per motivi televisivi, che me ne frega della
televisione di stato e del primo talent per scrittori al mondo, ma per motivi miei, di
innamoramento mio. Non ci posso fare niente infatti, la verità è che mi sono
innamorato fracico della sexyssima scrittrice e giudicessa di Masterpiece Taiye Selasi e
vorrei che tutti ci vedessero innamorati, lei sugli schermi, io sulla poltrona… Il nostro
amore immortalato in mondovisione. Che mi rappresenta relegare una tale
bellezza fragile dentro la fascia notturna della periferica terza rete? A che cosa serve
proprio adesso che tira ‘n altro vento, ché anche la nuova segreteria del Pd manda belle
donzelle dem dentro i programmi di lusso della politica?
Sì, lo so, Taiye scrive male, è acerba, sarà pure vegetariana, e so anche che il programma
va maluccio, come ascolti dico, non lo guarda quasi nessuno, manco tra i lettori forti (e
gli scrittori deboli), la fase della audizioni è stata un pianto amaro, si so’ persi
duecentocinquatamila spettatori tondi tondi per strada (qualcuno magari sarà proprio
morto nel frattempo, i lettori so’ cagionevoli di salute, non vanno in palestra, non vanno
in piscina, non corrono, scopano poco, scrivono merdate deprimenti, so’ passati
pure alcuni mesi dalla prima alla sesta puntata, qualcuno sarà sciattato di sicuro, ma è
impossibile pensare a una moria così dilagante… qualcuno si sarà disaffezionato per
forza, a forza di tanta scrittura-spazzatura... Occhio autori! I lettori vi guardeno… poi,
dopo, magari, vi leggheno!). Di spettatori, comunque, parliamoci chiaro, ne restano
sull'unghia altri quattrocentomila e rotti, pronti a sbranare colla bava alla bocca i propri
apparecchi pur di vedere come va a finire. Tra questi ci sono io naturalmente che non
me ne importa nulla dei prosit ori finalisti né di quelli ripescati. A me importa solo di
Taiye Selasi. Solo di lei. Per altro sto vivendo una avventura cosiniana tutta da ridere e
soffrire. Ma a pensarci sto vivendo una avventura per certi versi arcaica, di un Abruzzo
che non c’è più. Da quando la mia futura moglie s’è sfracellata contro la ringhiera di una
pista di pattinaggio su ghiaccio, rompendosi questo e quell’altro mondo, che è rimasta
infortunata per un mese e più, (rottura incresciosa dell’osso coccige… o rottura
dell’increscioso osso coccige?... più shock lussativo), sono costretto ad andare a “fare
l’amore a casa sua”, come si diceva un tempo qua da me, ci sono pure i suoi genitori,
vecchi, ma ci sono, che ci guardano, che ci spiano tubare, un po’ contrariati un po’
schifati. Fare l’amore in casa, per il mio dialetto minore, non ha nulla a che vedere col
sesso, né colla pornografia, tutte cose che prima non esistevano, si tratta in realtà di una
cosa molto casta (almeno in teoria), fuori dal tempo anche per una comunità tanto
contadinesca come la nostra. Un tempo, (fo una breve parentesi storico-locale), faceva
l’amore il findanzato che andava a casa della fidanzata (qua si dice “sposa” per non
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perder tempo) e stava lì la sera a conoscere e farsi conoscere dalla futura mogliera e dai
suoceri e dai di lei fratelli, fare l’amore era questa impresa di riuscire a guardarsi negli
occhi in mezzo agli sguardi di tutti gli altri, azzeccare la mira anche, fare centro, se non
volevi essere pure frainteso – mio padre in quei frangenti si dice abbia dato il meglio,
addormentadosi così profondamente sui divani imbanditi di casa della futura mia madre
che alle due di notte mi’ nonno che doveva andare a cantiere il giorno dopo era costretto
a sbatterlo fuori di casa a suon di scrollate, urli e spintoni… “e rmannatelo a casa quesso
che viene qua a dormire” urlava… per lo meno, a differenza del suo inconsapevole
modello letterario, il Vadhino di Dona Flor e i suoi due mariti, non nascose mai quel che
era, e quando iniziò a combinare i guai che combinò, non si può dire che non li avesse,
in certo modo, messi sull’avviso... suoceri avvisati.... Ad ogni modo, letteratura orale
vuole che in questa fregola di conoscersi, ammantati dalle (non troppo) solide mura
famigliari, fuori dal contado vedere e sentire, non di rado alcune smanie e manie di
strusciamento i fidanzatini più lesti riuscivano comunque a consumarle, in istanti brevi
ma intensi… Nel caso mio, capirete, con lei tutta rotta, cosa vuoi appagarti? Cosa vuoi
consumare? ...che poi che facciamo che l’amore è una consumazione al bar? Allora
niente, vediamo assieme Masterpiece, modulati sul divano di casa sua (lei anche sopra a
una ciambella gonfiabile), cogli occhioni a mezz’asta dei genitori che mi squadrano e
quelli dell’amata che sospirano… ma io, squadrato o no, io non rappresento pericolo, mi
sono innamorato di Taiye Selasi, è lei che bramo e miro, è per lei che mi struggo. Sono
uno fedele. Resta solo da decidere a chi chiederò a questo punto di sposarmi. Alla prima
promessa sposa, alla mia “caduta da pattino”, o a Taiye Selasi che non mi s'incula? E non
mi toccherà forse forse ripiegare sulla sorella minore più bruttina, quella che sulle orme
sconnesse della sorella maggioritaria ogni tanto appare pure lei tra le onde dei divani a
scrutarmi con fare ridanciano e curioso? La coscienza di Dinamo è là per là per essere
sfornata. È per giunta il romanzo che scriverò per fare breccia nel cuore della Selasi. Ci
metterò humor inglese, come piace a lei, tanto amore, un po’ di pane (magari di
Altamura), e fantasia. Purtroppo quest’anno pur volendo partecipare al programma, di
cui avevo visto le foto della Selasi durante le pubblicità che invitavano a partecipare alle
pre-selezioni, non avevo fatto in tempo a scrivere niente, quindi come facevo a farmi
prendere? Non ce l’avevo un romanzetto pronto da presentare… che andavo là mano in
mano, panza e presenza? Non sta bene. Per l’anno prossimo però non voglio
assolutamente mancare l’appuntamento ed in vista di questa scadenza (delle volte le
scadenze sono una mano santa per lo scrittore) sto amorosamente vergando la storia
monografica della mia coscienza incivile. Due cose mi fanno paura. La prima che il
programma chiuda quest’anno per non riaprire più… chiedo perciò pubblicamente a
tutti quelli che leggono di guardarlo, per favore, pubblicità comprese, facciamoli vincere.
Secondo: che anche secondo il famoso detto che squadra che vince non si cambia… ... ...
e se la squadra pareggia e si qualifica lo stesso? Basterà un pareggio strappato in zona
Cesarini per salvare la baracca di Masterpiece e il mio amore monolito per la bella
inglesina? Già la convocazione della Selasi era stata criticata dagli opinionisti calcioletterari, non è che me la fanno fuori anche a reti unificate? E a quel punto che cazzo
l’ho scritto a fare sto romanzo merdoso, per la gloria? o per mettermi in mezzo ai guai
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tra tanti pennanciani del programma? Per far numero? Per sprecacciare carta di
stampante?
E poi sì, lo so bene, dovrei avercela un po’ colla redazione del programma e non se lo
meriterebbero il mio romanzetto, ché me ne sono accorto che mi hanno fregato l’idea
della palestra di allenatore di scrittori, pure io però c’è da dire c’ho messo del mio che mi
ero scordato di andarla a brevettare st’idea, m’era passato di mente… ma sono stati
stronzetti comunque perché ci hanno messo un altro al posto mio (che sto bello
allenato) a fare il coach degli scrittori (tanto che s’erano venuti a fare un giro qua in
bottega potevano chiamare a me no per quel posto? So’ un bel tipo, video genico, non
so lavorare, so’ innamorato, non faccio le risate forzate… e avrei avuto tutto il tempo di
stare colla Selasi… come giudice invece hanno fatto bene a non chiamarmi glieli avrei
steccati tutti), ma non me la sono presa, veramente, di idee ce n’ho tante, a buttare, non
fa niente, non c’ho pensato manco un attimo a prendermela. Mi basterebbe prendermi
tra le braccia quell’antilopa… ma la cosa va architettata meglio. Il nostro sarà un amore
servito freddo. Aspettiamo. Ma dovrò rischiare. Non basta aspettare e sospirare. Chi non
risica non… Mi compete rischiare. Su Taiye non si scherza. Per una volta, anche se non
è nelle mie inclinazioni, allora, rischierò. E non si può dire certo che non stia già adesso
rischiando… ammetto che le ho riempito la casella mail di letterine d’amore, a parte che
non so nemmeno se è l’indirizzo giusto, e poi emoticon e feisbuccherie di quel genere.
Non mi ha risposto. Selvaggiamente, mi ignora. Ogni mattina, in verità, prima di andare
a lavoro, le mando una letterina, all’uopo ho anche saccheggiato i poeti antichi – forse se
n’è accorta, è una che legge. Ma non mi risponde. L’unica cosa è che sono contento
perché dalla mattina alle sette quando ora che mi alzo e faccio colazione le scrivo, fino
alla sera tardi che rincaso e apro la mail, mi sono riempito la giornata. Di speranza. Ho
la speranza che m’abbia cacato per due minuti. Sto davanti al monitor col batticuore.
Sbuccio la margherita… m’ha risposto… non m’ha risposto.
Non m’ha risposto.
Riproverò domani. La vita, dai e dai, è bella.
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CIPOLLA E LE DONNE
(ovvero la globalizzazione sbarca in provincia)

Tale Lele, amico mio, ne parlo e lo ricordo manco fossimo fratelli di latte, Lele era di una
bellezza, eufemisticamente parlando, poco ricordevole. Delle donne del rione lo
dicevano senza nessun pavento "stu frico è nu schifo".
La testa soprattutto, con un ciuffo nero irto e spinoso che sbuffava di centro come un
spillo alla Alfa-Alfa, sembrava una gloriosa cipolla, attorno i capelli unticci aderivano
perfettamente alla forma ideale dell'ortaggio (oltraggio) suddetto: diciamo che gli stava a
pennello, era un Arcimboldo ridotto... alla cipolla.
Ora veniamo ai genitori che 'nzomma non erano sicari, ma nemmeno molto molto
perbene, alcuni li scambiavano per i ladroni della città... col figlio adoperarono dei
metodi educativi poco coercitivi (io ero d'accordo) che però, date anche le
predisposizioni delinquenziali e soprattutto di pervertimento di Lele, incoraggiarono il
mio amico a coltivare diversi vizi, tra cui la truffa, aggravata, da rapina, e il commercio di
falsario (ma questa è un'altra storia); i genitori, per via della forma mentis di Lele, lo
chiamavano "Cipòlla". Sin da bambino. Perpetuandone il nomignolo coi vicini, gli amici,
i famigliari e tutta la prodigiosa memoria dei nostri luoghi.
Diventati più grossi d'età, sopravvenne come tutti sanno il problema della
fica.... problema che da quel che sento patono e hanno patito in molti… non vorrei
scazzare ma penso anche in mezzo a voialtri lettori.
Noi però, escluso Cipolla, tra un sorriso turbans e una carezza tra le chiome qualcosa
ravana ravana la trovavamo... ma Cipolla?... mbè, Cipolla, scava scava, scava scava, che
poteva trovare secondo voi brutto com'era? Non rispondete cipolle o patate perché
sarebbe di gusto non proprio fine. Trovava dei gran due di picche, com’è ovvio.
In quel periodo però, come un temporale fluido e pescoso, arrivò, quando meno ce
l’aspettavamo, o meglio dire: avvenne, sempre quando meno ce l’aspettavamo, la
globalizzazione.
Il borgo si aprì come un bozzolo di ragno, e dentro pian pianino iniziò a farfallare la
vita... vennero a nidificare api e mosche, bari e bare... topi e tope...
Arrivò l’industria pesante, insomma, le scuole, i negozi, i consumi, il consumismo,
furono chiuse passin passetto alcune campagne, il mondo agricolo sgattaiolò fuori più
civettuolo e denudato che mai (digrezzandosi alquanto), qualcuno apriva il portafoglio
trovandoci dentro dei bei fasci di soldi… Le ragazze aumentarono, siamo onesti con noi
stessi e con questa amorosa cronaca. Ce ne erano di più - la sera, dal porto arrivavano
barconi pieni di donne. Bellissime. Certo forse non ferratissime in lingua, ma difficile che
potessero essere più sciocche delle veterane.
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I librai iniziarono a fare soldi.
"Mastro carissimo, veto che aproite altre sale da tè, le the room, dette anche terùn, i libri
arrivano arrivano... c'è più lettori"
"Eccerto so' arrivati i cinesi!"
hai capito...
In effetti, in quei tempi vidi una bella cinesina sull'autobus, il postale prima della
globalizzazione, che con una mano reggeva un cellulare parlando in mandarino stretto,
dall'altra era immersabonda - giuro questo è vero - nella lettura dell'Elogio della follia del
se non sbaglio fiammingo Erasmo Da Rotterdam che da noi, diciamocela tutta, già è
tanto se sanno di chi si tratta i laureati in lettere…
Il mio amico, sempre Lele, si ringiovanì. Prima della globalizzazione, andava in giro con
le pinze al culo, mangiava copioso solo quando s'ammazzava il maiale, viveva di falsi
intrugli, di raggiri, di usure… di espedienti così.
Dopo l'Avvento, invece, con dieci euro di soldi monetari comprava alimenti sazievoli.
Anche in barattoli proteici.
E le donne sopra di tutto, sopra di lui…! Lele la miseria!
Per rimorchiare, prima del boom - qui il nucleo vitae della novelletta - che faceva sto
sodale mio? Na cosa allucinante...
Studiava i perimetri. Le abbondanze.
Si aggirava per locande in attesa di qualche ballo di paese, di qualche bella locandiera
lasciva e goldoniana, una cosa schicche, prima era così, lo sapete... allora Lele stilava
quattro volte l'anno (in cadenza dei cicli stagionali) le statistiche di affluenza alle feste
patron-popolari, della quota minima di soddisfazione femminile al ballo e al maschio, la
capienza della terrazza, o della piazza, della luminosità delle bettole (più si vedeva la sua
cipollosità più... picche)... Per farla breve, noi ci aggiravamo sempre con lo spettro delle
statistiche... in contrada tale di tale: cinque femmine non ancora ammaritate, otto zoccole
a tariffario, una moglie svergognata... cinque pretendenti gelosi, un colpo di fucile,
camurria sicura...
Lele ci trascinava in tutti quei postacci dove lui aveva dedotto da studi e studi che ci
sarebbe stata ressa di donne. Più si alzava il misero numero delle gentili, più si
presumeva lui avesse occasione di piacere ad alcuna...
C'era da perdere il lume della ragione.
Credo che nelle notti sue insonni bagnate dall'umore, Lele dai fiumi di quelle statistiche
scrosciasse una piantina dei paesi, la disegnava sul bancaccio, contrassegnando con una
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penna rossa le case ancora vergini... e con una nera quelle già promesse, quelle già
maritate, quelle terra bruciata...
Oso, oggi, in vostra confidenza, credere che Lele, sempre dominato dalle smanie, fosse
un precursore dei plastici delittuosi televisivi di oggi; ma da buon biografo qual mi onoro
di essere, non avendo prove autosufficienti sulla questione, lascio il seme del dubbio
sulla mia illazione... quel che è certo: Lele, in quegli anni, la figa l'avrà vista (se l'avrà
vista) solo in cartolina...

La mano cangiò palmo, colla globalizzazione.
Da così... a così.

Coll'arrivo di genti e colla partenza di altri, non importa chi, proprio mentre la sua
avversa stella lo stava per far telefonare ad un sensale di bassa lega pronto a farlo partire
per la pianura padana a prender moglie, ecco la globalizzazione.
Azzo!

Lele, da quei giorni dello sbarco della globalizzazione, ad oggi, ha avuto una moria di
donne, belle, brutte, sane, malate, dal personale sexy, dal culo sgonfio... dal pettorale
duro... s’è sbizzarrito… Coll’aumento dell’offerta d’amore portato dalla globalizzazione,
Lele ha fatto tredici. Inutile a dire. E s'è anche sposato, con una ragazza di Como che è
venuta al sud per amore di lui.

Intercettato ieri per dire la sua sulla questione della globalizzazione, ha detto: "Io mi ci
trovo tanto bene mo’ come sto... "
Morale della novella: colla globalizzazione, si ama di più.
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GUERINO E IL TRENO DELLA REALTA’
(ovvero prima dello sbarco della globalizzazione in pronvincia)

A conoscere Guerino ci ho guadagnato una storia cruda e bruta che mi metterò a
raccontare al posto suo solo perché, dice, non gli piace per gnente di scrivere storie di
malapoesia, e non è mai riuscito a starsene fermo e buono con una penna in mano (se
sapesse che c'è gente che ci va a scuola per imparare a stare con le penne in mano... che
poi anche a scuola scuola quello che ti insegnano alla fine non è solo quello di starsene
fermi, da parte, e non rompere le palle?...).
Prima della massiccia invasione dei mezzi di comunicazione di massa nel tempo cioè che
i villaggi non erano globali come oggi, ma semmai erano solo villaggi di case tanto
piccolette e sgarrupate da entrare nella testa di un povero illuso come me (o come, nel
senso buono, di Guerino), nel tempo insomma che la globalizzazione non era ancora
sbarcata, le notizie mondiali o nazionali in paese arrivavano con una lentezza mostruosa,
e spesso non prendevano manco la corriera o il treno per arrivare il pomeriggio o il
giorno dopo, arrivavano, se arrivavano, colle nuvole, o, c'è da dire, cogli sguardi della
gente. Giornali se ne smerciavano pochi, le tv erano mosche bianche... si sapevano un
sacco di cose.
Guerino, in questo stadio abbastanza brado della comunicazione di massa, se la spassava
alla grossa, avendo capito, nonostante la terza elementare (ché allora quelle erano i titoli
scolastici giù da me, che c'è stato il feudalesimo socio-gutturale fino agli anni ottanta e
più), anzi proprio perché forte della terza elementare, beato lui, aveva capito, Guerino,
che per fabbricare una realtà qualsivoglia non c'era da fare tante storie e problemi di su e
di giù, bastava impastare con le mani una balla di quattro parole semplici semplici e farla
girare come nel gioco del torello, giocando colle sponde dei muri del paese.
Così, egli, essendo di mente larga e fantasia burlona, alcune mattine, quando si levava di
buzzo buono e gli veniva il guizzo nella testa, si inventava una notizia, mettiamo che si
era dimesso il Papa o che il Re aveva fatto un incidente d’auto, e seduto su una panchina
della piazza la diceva a tizio e caio, mettendo in moto il treno della realtà. Dopodiché,
spariva dietro il suo passo oscuro, s'andava a fà 'na camminata jò ball'ammonte, ma sempre
rimanendosene nei paraggi come un vecchio gufo. Il suo gusto personale, nello scherzo,
consisteva nel cronometrare la velocità di ritorno della notizia, ovvero quanto tempo ci
metteva sta novella partorita di sana pianta dalla sua testa la mattina e passata di bocca in
bocca a tornargli alle orecchie. Insomma, a Guerino gli dava gusto appurare quanti giri
faceva ‘na boccia.
Da come mi ha riferito, e dai suoi magni strumenti di cui era a disposizione, Guerino ne
stilò a mente, nel tempo, una statistica abbastanza solida, credo io, nella quale veniva
stabilito quanto segue: una novella minore, cioè di argomento meno di interesse comune,
girava al ritmo di una giornata lavorativa/(barra!) due giornate lavorative piene, con una
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copertura paesana del 40% lordo. Una novella maggioritaria come l’accappottamento del
Re in macchina, per dire sempre eh, viaggiava ad una velocità di boccia doppia, ossia che
la boccina della realtà lasciata partire alle ore 9,00 della mattina riusciva a infilare tutte le
buche ad angolo e le buche centrali, cioè anche quelle dei maestri della scuola, e tornava
alla mano di Guerino nel giro di 5/6 ore lavorative. La domenica, quando la sua fantasia,
pare, fosse un po' obnubilata dall'angoscia irradiata dal giorno di festa, una notizia poteva
sì fare il giro del paese in poche ore, ma spesso rimaneva prigioniera dei copiosi pranzi
domenicali, quindi rimaneva intrappolata e imbottigliata nelle quattro soffocanti pareti
domestiche (ché la casa si sa nasconde ruba e violenta e ammazza molto più della strada),
con non molte capacità di tornare all’ovile di Guerino che ad ogni modo, ben appostato
tra i palazzi e le piazze, faceva la cecè a tempo indeterminato. Sovente, il passeggio
domenicale per la rua del corso, poteva regalare una propagazione massima, amplificata
dai decibel del calpestio e del cicaleccio paesani, ivi compreso il lecchìo del gelato.
Col passare degli anni questa cosa si è affievolita fino a scomparire (le tv sono entrate
nelle case, i pc, internette, le dirette streaming...), e hanno sostituito Guerino nella
invenzione e distribuzione della realtà di massa. Guerino dal canto suo, mangiata la
foglia, s’è ritirato e non gli è mai venuta la curiosità di comprarsi ‘na televisione, per
esempio, un computer, ma delle volte passeggiando per il paese e tirando l'occhio dentro
le finestre delle case oppure guardando le vetrine dei negozi di elettrodomestici, ha visto
più o meno come funzionano, allora è arrivato alla conclusione di pensare che lui è stato
per quella cittadina come il direttore di un telegiornale, il direttore di un oralogiornale di
fantasia, stravagante e colorato, e finché è durata è stata una gran bella pacchia.
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CENTRO DISTURBI DELL’EDITORIA

Questa storia riguarda Moreno.
Moreno è una persona moderata e moderna con idee aperte e liberali, quello che in
gergo si direbbe «un progressista». Da quando ha divorziato dalla moglie, vive assieme ad
un cagnolino, un acquario e una piccola e vetusta donna di nome Cinzia, ex bidella
d’asilo, che gli è madre e che sta con lui per ingannare la morte.
Casualmente, durante gli anni del pool di Manipulite, a Milano, Moreno divorziò dalla
moglie e tornò nella casa da scapolo, dove nel frattempo s’era liberato un posto perché
purtroppo ci s’era morto il padre, appena andato in pensione, per un tumore causato
dalle ms, le sigarette, che i colleghi carpentieri dicevano che era l’abbreviatura di Morte
Sicura, e dai fumi della calce o forse dall'eternit che andava montando nelle case, non si
sa bene; nella casa ritrovò il cagnolino di sempre che ormai c’aveva cent’anni se è vero
che per calcolare l’età d’un cane bisogna moltiplicare ogni anno che il cane compie per
sette (io non ci ho mai creduto)… l’acquario senza pesci e quasi senza un becco d’acqua
perché lo curava il padre come hobby e mò s’era morto; e infine ritrovò la madre che
sembrava ormai pure lei un pesce senza un becco d’acqua senza il marito ma che poteva
rinascere grazie al divorzio del figlio e gli faceva volentieri le faccende e la pulizia.
Continuarono a vivere. Ma Moreno che dopo il naufragio del suo amore era sempre più
inquieto e maldisposto e timoroso di tutto aveva cominciato ad avere ansia quando
sentiva le notizie politiche perché era stato proprio durante Manipulite che la sua vita
s’era stravolta. Così, durante la seconda repubblica la malattia di Moreno aumentò e più
leggeva o ascoltava la tv più il suo malessere peggiorava. Sospettò che se non avesse
posto riparo alla sua fobia per il giornalismo, al suo stato di vittima del sistema
informativo, gli sarebbe venuto sicuramente un colpo e c’avrebbe rimesso le penne.
Il fatto gli è che il poveruomo, moderato com'era, timorato del mondo oltre che dei
giornali che lo raccontavano e cotto dai suoi guai personali, ogni volta che leggeva un
quotidiano rimaneva come terrorizzato dalla maniera in cui erano scritti gli articoli, che
lo spaventavano a morte, che sembravano strillati, ultimativi, catastrofici… i titoli erano
delle bombe d’ansia e i sommari delle micce che mandavano a fuoco il fegato del povero
Moreno... era come se dopo aver letto un titolo o un corsivo uno doveva fare qualcosa,
indossare un elmetto, scendere in strada, imbracciare i fucili, sparare, ché era già troppo
tardi, menare le persone tranquille quelle più insospettabili perché chi sta tranquillo ed è
insospettabile quello accetta il mondo com'è, chiamare la mobilitazione generale, essere
rivoltosi... e tutto questo eroismo del tutto estraneo a Moreno lo mandava in paranoia.
Bastava che ascoltasse l'avvio del tg1 coi titoli corredati di immagini per trasalire.
L’unica cosa che poteva fare era cercare di darsi una calmata, smettere di leggere e
ascoltare la tv, abbandonare ogni velleità di essere una persona informata e appartenente
al mondo civile. E così iniziò a fare…
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Un giorno, ero dal barbiere, mi stavo facendo i capelli quando entrò Moreno, il signor
Moreno. Lo vedevo agitato, anche il barbiere che è un tipo un po’ barbarico che sembra
non accorgersi di niente mi fece cenno dallo specchio. Moreno tremucchiava. Lo saluto,
"ciao Morè" "Ciao ciao"... e si siede sbrigativo sul divano d'attesa della barberia... io
c'avevo gli occhi sullo specchio e così potevo sempre vedere le sue mosse. Il poveretto
vagava colla testa, guardava fuori, in alto, verso di me, verso l'altra stanza della barberia
che come locale proseguiva in un altro salone di taglio ma per donne... inizialmente
pensavo stesse facendo il guardone delle ragazze che fanno lo shampoo, invece poi ho
capito che si dannava l'anima, faceva di tutto tutto pur di non toccare le copie dei
giornali che languivano sopra il tavolinetto d’intrattenimento davanti a lui.
Ad una certa, mentre il barbiere mi scartava tutta la coccia, e io guardavo il suo
bell'operare, il signor Moreno approfittando della mia distrazione deve essere crollato, gli
scappava troppo di leggere, e s'è messo a sfogliare il giornale come uno che sta in
astinenza e gli arriva la dose... qualche pagina deve averla stracciata per forza perché si
sentiva tutto uno strafalciare, uno sciovinismo sulla pagina, uno squadernare da matto
tanto che ci siamo girati, io con una ciocca di capelli quasi in bocca, il barbiere colle
forbici puntate al mio orecchio e l'abbiamo visto che ansimava come un malato di
polmoni o di asma che non può respirare e s'è fiondato fuori per prendere aria. A quel
punto, poveraccio, ho fatto un balzo, non importava che c'avessi mezza barba fatta
mezza da fare, e i ritagli dei capelli tra i denti, son corso fuori col barbiere, gli ho detto
Moreno cosa c'è... Moreno tu ci muori! L'ho rassicurato. L'ho fatto urlare un po'. Alla
fine ha sputato il rospo e l'ho fatto calmare. Era terrorizzato dal giornalismo. L’ho fatto
camminare, l’ho portato a casa mia e mi sono preso carico io del suo problema.
Da qualche mese, la situazione è migliorata. Viene da me, a casa mia, dove ormai da più
di un anno tengo una volta alla settimana una riunione di lettori anonimi. Hanno tutti
più o meno quella malattia là di Moreno addosso ma non solo, c'è malati per ogni tipo di
disturbo dell'editoria... inverità trattiamo la stragrande maggioranza, dei disturbi
dell'editoria... e con una percentuale di guarigioni che siamo nel paese i primi della classe
per questo settore che, a quanto pare, è in continua crescita.
Si parla molto, si piange assieme, ci si dispera e si fanno progressi. Si leggono anche
tantissimi testi (io sono per far leggere i testi). Quello che cerco di far capire a tutti,
prima di tutto è che lì non è una chiesa per testimoni di Geova (molti si sbagliano,
leggono male, e scampanellano... se poi voglion restare non fa niente, li accetto, ma di
religione non si parla, se non nell'intervallo), secondo insegno che tutto quello che c'è
scritto sui giornali non ha alcuna importanza... è un po' come il proverbio che dice che
non bisogna aver paura dei morti ma dei vivi. Così spiego che quello che c'è sui giornali
sono i morti (i fatti morti e trattati senza alcun rispetto, raccontati a cazzo di cane per
servire questo e quell'altro allarmismo e commercio), quello che invece non c'è scritto,
mbè, quelli sono i vivi e di quelli bisogna tenere paura. Gli porto documenti che
attestano che c'ho ragione io. E li faccio scrivere. Penso sia importante che si liberino
delle loro manie scrivendo, svuotandosi... (discorso a parte invece merita ovviamente
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l'incontro con il gruppo del venerdì, che manifesta altri disturbi: sono i lettori che
vogliono diventare scrittori e che non hanno superato la fase selettiva d’ammissione alla
mia palestra di allenatore di scrittori; per quelli abbiamo un corso di discrittura
forzativa dove li scoraggiamo a scrivere in tutti i modi possibili, anche umiliandoli
fisicamente fino a farli versare tutte le lacrime che c’hanno dentro… altro che i
raccontini e le tecniche narrative... Questo corso, c'è da dire, è finanziato dai diretti
interessati ma c'è anche una segreta partecipazione contributiva da parte dei grandi
gruppi editoriali che non ce la fanno più di avere i magazzini intasati di ingombranti e
inutili manoscritti).
I progressi comunque ci sono, per tutti i corsi. E sono evidentissimi: per quanto riguarda
le persone col disturbo del signor Moreno, che è la nostra punta di diamante, stanno tutti
molto tranquilli, calmi e non cercano più di ottenere il porto d'armi o di andare a tirare al
poligono per sfogare il disagio editoriale. Fanno passeggiate e guardano film leggeri.
Stanno tornando tutte persone moderne e moderate. Gli ho detto che quando leggono
un titolo terroristico devono sottolinearlo col colore rosso e scriverci a fianco terroristi
che non siete altri io me ne sto seduto e vi do in culo. Così facendo, si disintossicano.
Delle volte gli faccio ripetere come una preghiera in chiesa "se sono cose importanti"... e
loro in coro: "non le scrivono". "Se sono cose importanti..."..."... Non le scrivono".
Abbiamo studiato anche il metodo di alcuni giornalisti duri e puri del web e della carta
stampata. Sono lezioni istruttive e redditizie per tutti.
Gli ho promesso, e prometto anche a voi, che se un giorno farò una rivista sarà una
rivista tranquillissima (dal titolo tipo Tranquillo s'ha mort oppure Il Tranquillo, come un
film western) comunque una rivista ansiolitica, che vada contro tutte le ansie e cerchi di
spiegare le cose senza far credere alla gente che domani finisce il mondo o che se passa
un altro minuto e non si fa niente saltiamo tutti per aria.
Questo compito, con valore di testimonianza e verità, lo presenterò stasera in riunione,
spero serva per farli stare buoni e immobili come i morti di cui non dobbiamo avere
paura, ma dei vivi, invece, quelli sì che dobbiamo averne paura…

Nota commerciale: se c’avete un amico o un famigliare collo stesso problema, o voi
stessi siete affetti da disturbi di questa natura, da oggi sapete a chi rivolgervi. Da oggi
non siete più soli.
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VENDESI ABBECEDARIO (PRATICAMENTE NUOVO)

L'altroieri, saranno state più o meno le 18,00, sono passato per puro caso davanti ad una
libreria dell'usato che si trova in un quartiere popolare di mia conoscenza - in realtà
manco troppo, di mia conoscenza, se una libreria dell'usato là proprio non ce la sapevo
(o faccio finta di non sapere niente per non pagarci sopra le tasse letterarie?).
Sugli scalini esterni del negozio c'erano una decina di persone accomodate a parlare e
fumare; dentro avevano invece accomodato delle sediole per far sedere la gente,
qualcuno s'era già seduto e si guardava attorno e aspettava. Noia a palla.
Toh, ho detto, vuoi vedere che qua porca la miseria ci scappa l'ennesima presentazione
di libri...
Come un vecchio cane di quartiere mezzo spelacchiato e denutrito (di cultura? evviva la
denutrizione allora! evviva la fame nel mondo!) stavo superando al trotto la libreria, ddu
palle ste presentazioni di libri pensavo, quando guardando meglio dentro capisco di che
si trattava. Povero fesso... povero fesso. Ti vai rincretinendo proprio eh Dinamù... Ma
quale presentazione di libri. Ma quale lettura. Maddò. Si vede che non sei uomo di
mondo... Ma quello ti sembrava un posto degno di una presentazione di un libro o di una,
come è che le chiamano, lettura pubblica di tutto rispetto? un posto così sfasciato per dei
discorsi di letterati in punta di dizionario? Ma là tutt'al più ci potevi andare tu a parlare...
a dire le tue fregnacce... Ma manco, caro mio, non andavo bene manco io, perché io di
mia spontanea volontà (e sensibilità... si fa per dire) quegli scrittori che passano più
tempo a fare le conferenze che a scrivere, che girano l'Italia per farsi i fregni a dire
sempre come la vedono loro sul mondo e leggono i loro discorsi in quella maniera
artefatta e pontificatoria, io non li sopporto manco due minuti.
O quantomeno me ne tengo alla larga. Cambio strada.
In libreria comunque c'era un'altra cosa, altro che la presentazione del libro, c'erano delle
mamme che facevano la fila col numerino in mano per comprare degli abbecedari usati
ai figlioli che tra un po' ricominciano le scuole... Anche i fogli attaccati sulle pareti della
libreria "vendita libri scolastici" mettevano in fuga ogni dubbio. Di letture manco
l'ombra... Chiù mije! Solo madri che prenotavano e ritiravano libri di seconda mano di
algebra, storia e geografia e disegno tecnico. Una cosa, questa qua, in termini letterari,
nettamente superiore alle presentazioni dei libri (nuovi, per giunta... capirai che novità!) e
dei discorsi pubblici (preparati, pensati e scritti dentro stanze blindate e allarmate, per
nulla estemporanei... per nulla pubblici).
Per fare contento a me, al limite, mi piacerebbe, toh, la presentazione di un libro non
scritto, di uno di quei libri tenaci, che non vuole assolutamente essere scritto e non vuole
essere scritto per diversi motivi tra cui quello di non fidarsi per gnente del suo autore, per
giunta un noto pennivendolo meridionale... chi glielo assicura a questo libro che, una
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volta scritto, il suo autore, perennemente in bolletta, venendo meno alla parola datagli
nas à nas nelle lunghe ore di stesura notturna, non lo presenti quattr'e quattr'otto in una
bettola come quella davanti a quattro vecchie casalinghe verricuse colla messainpiega
fatta? Chi gliel'assicura che non lo presenterà direttamente dentro un salone di
parrucchiera?... Sarà mica per questo che quel grandissimo stronzo del mio primo
romanzo sono due anni che non si fa scrivere né vedere in giro da nessuna parte (mi
sono messo pure in ginocchio a pregarlo... niente... non esce) e sono stato costretto a
scrivere direttamente il secondo?
Tutto può esse'... Misteri dell'universo.
Comunque, a parte tutto, non ho raccontato 'ste frottole per dare una mano di vernice
alle pareti affumicate di questa mia antologia di notarelle campagnole (c'ho un camino
che non tira tanto bene) ma perché mi è sembrata una buona metafora, una buona
immagine come si dice, della letteratura (barra poesia) che fa contento a me. Vale a dire
una poesia (barra letteratura) senza poesia, e una letteratura (barra poesia) senza
letteratura. Insomma, sono sull'orlo (o sull'urlo) di un manifesto che (s)fa: scrittori di tutto
il mondo, vendete i vostri abbecedari! Fate finta di mangiare pane e scordarella, quando
scrivete, fate finta che non sapete niente di quello che c'è scritto nei libri... vendeteveli,
quando scrivete, uscite, andate a rubbare, truccate lo scuterino, andateci in autostrada...
ma vendetevi sti cazzo di libri... se non ce la fate a venderveli tutti, fate metà e metà... tre
quarti e un quarto... o non leggeteli proprio.

Lo dico, questo, perché leggevo quella meravigliosa raccolta di scritti critici (che quando
si dice che la critica la devono fare gli artisti non sono mica ciance da salotto...) di
Bolaño, Tra parentesi. Leggi leggi, però, scopro che in uno di questi saggi, Bolaño
magnifica in tutti i modi le pagine dello scrittore argentino Julio Cortazar ("il migliore",
"i racconti perfetti di Cortazar", "i libri originali di Cortazar", "i romanzi totali di
Cortazar").
Cortazar!
Julio Cortazar piace a tanti, tutti ne parlano come il grande questo e il grande quello, un
autentico mainstream della narrativa sudamericana di nicchia.
Allora io mi so' detto che faccio non lo leggo? Che faccio non lo vado a provare 'sto
ristorante con cucina tipica argentina? Bolaño dice che è squisito... Che faccio lo
scompagnone? Io so' capace... (ma perché poi scusate quelli sarebbero amichi miei, non
mi pare... Comunque proviamo, andiamo a vedere).
E sono andato. Un po', devo ammetterlo, avevo mangiato, perché io sono uno che mi
fido poco, non mi piace fare tanto 'li 'sperimenti, specie coi ristoranti, quindi ci so'
andato già un po' mangiato....
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Ora, senza volerla fare troppo lunga, mi sa che avevo fatto bene a mangiare qualcosa
prima... ma mica perché non è buono, è pure buono, per dire, ma non è affatto squisito...
a mangiarci ti rendi conto che è a base di cervello di scrittore la pietanza che t’hanno
servito, roba celebralissima, intellettuale, che nasce più dall'erudizione che dalla carne. E
quel che rimane è un piatto freddo. Freddissimo. Ti chiedi ma sto Cortazar ce l’ha messa
una goccia di sangue suo? e che cuoco è quello che non mette nemmeno una lacrima di
sangue nei suoi piatti?
Cortazar sarà un grande letterato per carità, non lo metto in dubbio, ma la sua grandezza
non mi convince, i suoi racconti sono tutti in cultura, biblioteca, sono letteratura a
memoria, tonnellate e tonnellate di scaffali di libri, è intellettualismo allo stato puro senza
una goccia di sangue. L'emozione non passa.
Questo, ovviamente, non è una colpa, magari è un limite, ognuno scrive quel che gli pare
(e lo dico perché i fascisti d'ogni orizzonte sono sempre in agguato con le loro liste e i
loro canoni dell'arte degenerata, a me interessa unicamente il discorso estetico), ma alla
lunga tutta quella gratuità di Cortazar risulta insopportabilmente letteraria...
insopportabilmente Letteratura, le sue invenzioni sono aride, sono Edgar Allan Poe
senz’anima, sono un'opera di meccanica letteraria. E di poesia, secondo me, ce n'è poca.
A meno che sia quella per voi la poesia.
Cortazar, diciamo, m'è sembrato una presentazione di libri in libreria, alle 18,00, in un
vicolo di mia conoscenza. Non m'è sembrato affatto una vendita di libri usati.... quello i
suoi abbecedari col cazzo che se li vendeva...
Intellettuale per intellettuale, insomma, ipercolto per ipercolto, preferisco Borges che
scrive e pensa cento volte meglio e dietro ai suoi libri c'è una persona e non un computer
letterario... o mi leggo Bolaño, i cui racconti di Puttane assassine sono davvero dei racconti
perfetti (... se esistessero i racconti perfetti, o i libri perfetti... che poi non sarebbero altro
che una sommatoria di imperfezioni assunte come modelli di luce)... a meno che, quella
canaglia quando scrive "racconti perfetti" pensando a Cortazar non voglia indicare
sottosotto un limite artistico nel suo magistero tecnico... Ma, detto francamente, non
credo. Al ristorante argentino c'erano troppe foto di Bolaño abbracciato con Cortazar...
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DA NIENTE A NIENTE

A: Bisognerebbe scappare.. rifarsi una vita altrove, dal nulla...
B: Eh pare 'na parola. Piacerebbe pure a me... è 'na vita che te lo dico che voglio
andarmene, viaggiare... va bene qualsiasi posto, basta che non è qua... ma non è che uno
prende così e parte... ci vuole quello che ci vuole e poi le...
A: Ma che vuoi che ci vuole? Tu sei sempre stato un cacacazzo che non ti va bene
niente... Con i mezzi di oggi non c'è manco più bisogno delle agenzie, vai su internet
effatta. Un clicche e stai all'altro capo del mondo.
B: Per te sempre tutto facile? Ma guarda che sei assurdo, caschi sempre dal pero. Mò
secondo te prendi e vai a Cuba? o dall'altra parte del mondo? Ma per favore per favore...
non mi fare inquietare co' ste stronzate di prima mattina ché mi fai andare di traverso la
colazione...
A: Tutto facile tutto facile... e tu tutto difficile... che ci vuole a andare là alle Haway o a
Cuba, o al Polo Nord... che problemi c'hai? i soldi? dici i soldi? mò va a finire che il
problema so' i soldi... ti servono i soldi?
B: E che c' serv' sennò le noccioline? Come parti, senza soldi mò? Andiamo là gratis, hai
mai vinto un viaggio tutto pagato e spesato tu? Io no.
A: Sei antico. Sei sempre stato antico.... e cacacazzo. Antico e cacacazzo... Allora, a parte
che per viaggiare come dio comanda non bisogna andare fino alle Haway, basta che ci
stai con questa (e si batte l'indice sulla tempia), ma siccome tu sei tipo pratico, uno che
capisce le cose solo cogli schiaffi, e le bacchettate sulle mani, c'hai bisogno di vedere le
cascate del Niagara, il monte Everest, la tabella Haway sennò non hai viaggiato... visto
che sei uno "pane al pane vino al vino" (mammamia quanto sei sempliciotto... madonna
santa...), visto che per te una passeggiata fatta con questa (e si ritocca le tempie per dire
la testa) non è un viaggio... visto che per te andare da qua al bar fino alla tabaccheria,
colle giuste condizioni, non è un vero viaggio, non è veramente scappare... ci penso io a
organizzare tutto, a preparare le carte e il necessario per tagliare la corda come la intendi
tu. Che dici? Penso a tutto pure per te. Ma mi ci vuole la tua parola che poi vieni, che
non mi fai spostare mari e monti e poi ti tiri indietro. Andiamo dall'altra parte del
mondo. Ma mi devi venire. Non mi devi fare che prima vieni e poi non vieni… non mi
fa fà le figure davanti alla gente. ‘Na volta che vieni, vieni. Non ti chiedo altro. Tutto
qua. Calcola che c'hai il viaggio organizzato. Sta a te. Io comunque ho deciso e vado... tu
vedi che vuoi fare. Un sì e sei della partita. Pensaci e fammi sapere.
B: Ma vattene, tu? tu mò fai tutto quesso? e da solo? ma vattene va...
A: Io io... scì, io... che c' vò? che non so' padrone di farti un regalo? E poi scusa, è la
prima volta che sparisco dalla circolazione eh, dillo, è la prima volta? Ma veramente
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secondo te io non so' capace di trovà diecimila euro pe' strada (basta dieciemila euro?)
per avviare una cosa da 'n'altra parte? Non so' capace di costruire dal niente un viaggio
come dio comanda? da niente a niente...
B: Non è solo una questione di soldi... non è...
A: Ah... qua ti volevo. Lo vedi lo vedi? Inizi a titubarmi da subito, appena ti butto giù il
budget, le cifre che si concretizzano, le prove. Io lo so bene che i soldi so' l'ultimo
problema, i soldi si trovano, io sono anni che scompaio senza cacciare un centesimo...
ma il vero problema sono le tue motivazioni, il buttarsi, l'indecisione, i freni famigliari, i
freni mentali, i freni tuoi, la tua mogliettina, la prole che raglia, che non c'ha da
mangiare... In una parola, ci stai tu, amico mio. La tua vita di merda. Ci stai tutto tu. Il
freno sei tu. Io non ti posso fare niente. (Pausa di una certa lungaggine. Tensione).
Vabbene su non se ne fa più niente. Me ne parto da solo, per quello che mi servi... puoi
esse' solo d'intralcio alla fine, era un piacere che facevo a te di farti viaggiare per
viaggiare.
B: Guarda che io se tu trovi i soldi parto pure domani... senza nessun problema.
A: Eh domani mò. Io mi devo organizzare.
B: Ah, lo vedi, lo vedi? sei tu che mò fai marcia indietro.
A: Mi devi dare almeno trentasei ore... Sono pieno di risorse, a differenza tua, è vero, ma
almeno almeno mi serve n'altro giorno e mezzo. Può essere un tempo ragionevole,
commendatore carissimo o mi vuoi mettere in croce per mezza giornata di più? Tu non
saresti capace di partire manco con dieci anni, io ti chiedo un giorno e mezzo. Gli è pure
troppo mò? Su... fa 'l serio.
B: Basta che trovi i soldi.
A: T'ho già detto che i soldi sono l'ultimo dei problemi. Devi stare apposto tu col
cervello. Sennò non se ne fa niente.
B: Ma tu mi stai a pigliare per culo... ma se stai sempre in bolletta, delle volte rimani a
dormire da tuo padre o nella brandina del bar e mò improvvisamente te ne esci che trovi
diecimila euro così, dietro l'angolo... mbò... m' pare strano.
A: Su avasct mò... Diecimila euro è una cifra simbolica, forfettaria, una cosa per dire... tra
persone di senno! Ci vediamo qua al bar tra trentasei ore a partire da ora. Cerca di essere
puntuale e preparati mentalmente. Sui soldi te lo ripeto per l'ultima volta... non sono un
problema... vuoi che per una spedizione come la intendo io non trovo chi ci finanzia? Su,
vatti a preparare... e d'abbigliamento leggero... le cose di primo bisogno.
B: Spedizione? Finanziatori? Chi ci finanzia? Ma chi ci dovrebbe finanziare una vacanza
a due disgraziati come me e te? Ma ti droghi per caso? Stai bene? Chi ci finanzia a noi?
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Chi ci ha mai finanziati? Llà volta che volevamo fare la ditta di pulizie non pigliammo ‘na
lira manco in banca che quel momento dava i soldi a cani e porci… mi domando
proprio chi ci finanzia a noi… chi ci finanzia un viaggio di piacere a due mortidifame
come a noi…
A: Ma gli editori, chiaro, lascia fare a me... ti devi fidare. Per me mica è la prima volta.
Non stare sempre a inventarti scuse... Eppoi io sono o non sono il più diseredato del
paese? Vivo o no da anni con un euro al giorno che equivarrebbe a vivere con mille lire
al mese di una volta? Mi sono o no permesso qualche mese fa di sputare sopra a una
sinecura che mi veniva offerta da un noto uomo politico di nostra conoscenza? E sai
cosa gli rispondevo quando quello mi diceva "ma tu in mancanza di altro sputi su questo
piatto? tra questo e niente tu preferisci niente?"... Niente! Niente! Niente! gli ho risposto
io. Preferisco il Niente. Vivo nel Niente più totale. Giacché i soldi come vedi sono
l'ultimo dei problemi.... staranno in una parte scomoda come si dice ma si trovano. Li
trovo. Tu piuttosto se mi vuoi accompagnare... fai pace col cervello e tra qualche ora si
parte.
B: Per me pure ora. Ma mica so' tanto persuaso.
A: Tra trentasei ore. Nel frattempo persuaditi e acqua in bocca con tua moglie.
B: D'accordo.
A: D'accordo.
A (pensa): Che pecoraro!
B (pensa): Che cazzataro!
Escono e si incamminano in direzioni diverse come due duellanti con la pistola in mano
contando i passi dall'estrema sorte.

***

A: Hai visto? Visto che ti combina sto vecchio amico tuo? Hai visto che ho mantenuto la
parola? Sei contento? E' stato confortevole il volo? Il pilota è stato bravo? Hai sentito
troppo il decollo e l'atterraggio?
B: Mah bravo è stato bravo sì... non ho sentito quasi niente... mi sa che già dormivo.
Mbù, nun me ricordo bbene.
A: Mi sa che dormivi, scì... Mi raccomando eh, non dirmi manco grazie caro lo stronzo!
e poi continua sempre così eh che non ti fidi mai di me, delle mie risorse, dei miei pregi,
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delle mie conoscenze nel settore... continua pure... guarda qua dove ti ho portato.
Guarda. E tu che non ci credevi che ti avrei portato con me nei miei viaggi. E gratis
pure.
B: E' un posto strano però eh. Ci capisco poco. Io so' uno semplice... tutti sti segni
incomprensibili sui cartelli... non si capisce niente. Eppoi Cuba, Havana, Haway, Brasile,
Rio, Bahia non c'è scritto niente da nessuna parte, non c'è mezza tabella come mi avevi
promesso, io so' un tipo semplice... Ma dove stiamo?
A: Ma non eri tu quello che doveva viaggiare per viaggiare? Ti ho portato dall'altra parte
del mondo. Non sei contento? Ti ho portato letterariamente dall'altra parte del mondo.
E non sei manco contento? Ma che vuoi di più il sangue?
B: Mbè... così, su due piedi... mica tanto so' contento. Ma poi scusa chi sono quelli
laggiù?
A: Compagni. Sono finiti pure loro qui. Chi da una porta chi da un'altra. Chi da solo chi
accompagnato come te. Qua è una specie di paese dei balocchi... mò è solo l'inizio e tu
non riesci ancora bene a mettere a fuoco, ti sembra come una fantasia di paradiso…
tutto fumoso… ma a breve, con un po' di pazienza, comincerai a orientarti. Volevi
ricominciare la vita da zero, manco come Troisi che almeno tre cose le teneva fatte
buone nella vita… tu proprio da zero… dal niente, volevi ricominciare… dal niente.
Eccotelo. Guarda qua quanto Niente c'è! Guarda. A volontà. Butta l'occhio più giù, oltre
quel groppone di collina… oltre quella mandria di turisti in costume da bagno. Oltre
quei ladri, quei pendagli da forca, quei gaudenti, quelle guardie senza scarpe. Oltre quella
muta di cani randagi e volpi. Di gatti e ragni giganteschi. Qui funziona come l'America
degli inizi, le corse dei pionieri per fottersi le terre. Qua però non fai del male a nessuno,
non togli le terre o le case a nessuno, non spari e non pugnali né annienti nessun popolo.
Puoi prenderti quello che ti serve e fare come a casa tua. Mi raccomando, non fare lo
scostumato, però, sennò CHIDIDOVERE se ne accorge... e datti una regolata a
raccontare le barzellette, specie quelle sconce ché qua è difficile che ridono per così
poco... non stai in Italia. Comunque puoi rimanere quanto vuoi. Io di solito pernotto là.
Ci vediamo in giro ad ogni modo... Vado.
B: E io?
A: Vai dove ti pare. Vatti a fare un giro esplorativo, un’escursione, quello che ti pare...
mò ti senti un po’ spaesato ma tra un po’ t’abitui… è normale, non ti stare a
preoccupare… questo versante per altro lo conosco poco pure io eh, ti dico la verità,
giusto la pensioncina dove dormo là che t’ho detto… ché di solito dall’altra strada... a
parte che ogni volta anzi che ci torno conosco sempre meno... qua si viene per
disimparare, più che altro, ricordatelo (o meglio: scordatelo)... dopo un po' ti viene
naturale, disimpari tutto. Molti tornano indietro che non sanno più la tabellina del due o
l'alfabeto, non sanno più leggere, altri non sanno più guardare le figure, altri non sanno
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più dormire... io spesso mi scordo come si accende la televisione... Dai vai... che c'è una
bella acqua oggi. Vatti a fa 'l bagno.
B: Senza costume? Io il costume non me lo so’ portato...
A: Hhhhmm, ma cert che ssì di coccio tu… non c'è alcun bisogno di niente, né di
costumi né di braccioli né di sapè nutà. Vatti a ffà ssò bagno su…. ciao... io me ne vado
a dormire.

E l'amico senza rispondere niente si incamminò verso il bianco mare, sparendo una
bracciata alla volta, in quell'enorme specchio d'acqua infinito...
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IL FALLIMENTO DI UN’INTERVISTA IN TRENO

Durante un viaggio in treno, ci fu un fallimento, che fu interamente ripreso e riportato
su youtube da alcuni impagabili esperti di audio video e di squali della comunicazione: un
piccolo ex venditore di pietre preziose, or ora in pensione, raccontava, intervistato,
alcune sue idee alle telecamere dirette da bravi operatori di macchina, giornalisti varii,
curiosi, una troupe a forma di carrozzone che per assieparli tutti dentro a sto treno
dovettero tenere prenotato quasi mezzo vagone (e pare non bastò).
Nello scompartimento dove c’era questo ex venditore di pietre preziose, l'intervistato
ufficiale, questo personaggio oracolare che sembrava quantomeno doveroso stare a
sentire per la sua saggezza, c’era un giornalista molto sensibile che non amava affatto le
persone che si sentivano importanti o pensavano di avere troppe cose interessanti da
dire. Odiava le interviste e odiava intervistare la maggior parte degli ospiti della sua
trasmissione.
Nella sua ottica, una persona è uguale a un’altra persona per via che biologicamente è
così, siamo tutti ugualitari, anche se questa persona intervistata ha più esperienza, più
cose viste, più cose lette, più cose sperimentate, più acume, o meno acume di un'altra…
arrivava cioè a una forma di egualitarismo fortissimo come di chi si affaccia senza
nessuna mediazione davanti alla vita e alla morte, la morte soprattutto, nudo e inerme.
Ecco perché per lui sarebbe stato del tutto identico stare lì a intervistare un pastore
(anche tedesco), un ufficiale giudiziario, un credente, un miscredente, un venditore di
pietre preziose… così come ascoltava con piacere le storie di uno che in treno parla al
telefono colla voce alta e pesante e disturba tutti quelli che gli stanno vicini.
Le domande toccavano a questo giornalista, ma era più un veicolo che un intervistatore
vero e proprio: le vere domande le aveva scritte (e di fretta) un caporedattore
importante; a lui spettava solo il compito di leggerle e ascoltare le risposte, al massimo gli
era permesso di fare una o due domande di alleggerimento se vedeva che la scaletta per
qualche motivo vacillava sotto a una risposta non propriamente sul solco del programma
già tracciato.
Il giornalista insomma doveva reggere il microfono, e diceva le domande, senza quasi
mai ascoltare le risposte. Il treno, nel frattempo, marciava come una forbice sopra il
panno macchiato del paesaggio.
“Cosa ne pensa dell’euro?”
“Io sono un fan dell’euro perché ci ha cambiato anche la mente. Se prima tu dicevi non
c’ho una lira ora col progresso dici non c’ho un euro… non so se capisci che s’è alzata
l’unità minima di pensiero della ricchezza… o della povertà… un euro vale di più di una
lira”.
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“Cosa pensa della sua nuova vita di pensionato dopo tanti anni a viaggiare come
venditore d’ori e preziosi?”
“Sì... la pensione è la mia vita interamente in mano allo Stato italiano. Come sempre,
d'altronde, solo un po’ di più ora, perché invecchio e la boria di quando ero giovane mi
s’è abbassata tanto… mi sa che non ce l’ho più per niente… dico scusi anche quando mi
urtano gli altri, sul tram o per strada… sto attento a non spazientirlo, comunque, lo
Stato… Sto bene da pensionato, non ce la facevo più a stare sempre sul treno… (ride)
oggi è un caso diverso, sto sul treno per tutt’altri motivi… Se poi devo dire la pensione
in generale, i vecchi pensionati che vedo io… mah… la pensione poi non è proprio un
refrigerio prima dell'inferno, magari è uno scaldaletto per il dopo, ma in questo
momento non me ne frega più... qualche tempo fa, però, quando sono diventato vecchio
e impotente, me ne 'mportava... senza una minima protezione, è brutto, allora c'è la
pensione e ci tiri un po', poi io i figli non li tengo... non li ho fatti, non c’avevo tempo,
come facevo… ma ho viaggiato abbastanza da fabbricarmi una diffidenza pure per dopo
la morte… Qualcuna ne ho vista e so’ cose che ti restano”.
“Ha paura dell’inferno?”
“Quello di quaggiù sicuramente. Anche se ormai è passato. L’ho visto l’inferno di
quaggiù. Ma è passato. Vado verso qualcos’altro ormai. Per l’altro, se c’è, dev’essere un
luogo simpatico… forse… non so… se non vendono superalcolici lì dove li devono
vendere?”
“Cioè, mi scusi, lei mi sta dicendo che è talmente sempliciotto da ridurre l’aldilà ad una
questione di forniture di bevande? e pretende… anzi: pretendono… pure che io le faccia
un'intervista come il chissà chi di sta minchia?... ma va va”.
L’ex venditore di preziosi ammutolì, poi si guardò attorno come uno che c’avesse preso
‘no schiaffo in pieno muso da un passante in una candid camera.
Senza avere la battuta pronta, disse “no, cioè, così… dicevo per...” con molta umiltà, e si
vedeva che c'era rimasto male era pure la prima intervista, l'ultima.
A questo punto è chiaro che l’intervista su youtube si blocca perché il giornalista decide
di scendere alla prima stazione dove il treno s’era fermato e va via, portandosi dietro tra
l'altro pure il microfono professinistico che costa duecento euro come minimo.
Il vecchio prezioso nel suo seggiolino diceva “che ho detto che non va?” e poi: “e mo?”…
e quasi piangeva.
Il treno ripartì perché non è che stanno tecnicamente ad aspettare i comodacci di un
giornalista idealista sciocco e fin anche modesto, e l’intervista fu bloccata lì.
Allora uno dei redattori ebbe una idea geniale e intitolò l’intervista “Il fallimento di
un’intervista in treno… la prima e l’ultima”. E il video ebbe molte visualizzazioni come
potete ben immaginare perché la gente ci si rimpappa co’ ste cose.
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Il pensionato prezioso era diretto in Svizzera, c’è da dire, dove avrebbe messo fine alla sua
vita con una puntura di eutanasia. A Milano la troupe era scesa e aveva detto
“arrivederci”, con garbo, e rispetto. Già prima di arrivare al loro capolinea, i signori della
troupe s’erano prodigati in infinite scuse, il vecchio aveva capito e ormai non gli
interessava quasi più per niente. Tanto s’andava accide.
Il giornalista fu licenziato ma poi rincorso dalle altre testate in auge su youtube che gli
fecero delle offertone...
Lui sta tuttora decidendo se accettare o prendersi un periodo di stop meditativo per
decidere se è tagliato per quella professione, se è capace di intervistare persone più di
spicco di altre, se queste persone esistono davvero, oppure preferisce un lavoro manuale,
o da manuale, così non ha tanto a che fare colla gente che parla sempre a vanvera e si
sente più vip degli altri omologhi umani.
Stasera il giornalista, corteggiato da tante testate, colla testa pesante, deciderà di coricarsi,
senza manco fare l’abluzione, si butterà tutto stracciato sul letto, e aprirà finalmente quel
libro che ha scritto il suicida prezioso che lui ha mezzo-intervistato e maltrattato a quella
ignobile maniera e troverà che alla fine cazzo quel signore aveva scritto un bel libro, un
compendio, sulla sua vita pensionata e sulla sua vita in generale… un po’
sgrammaticato… un po’ sfilacciato da qualche parte, ma per niente pretenzioso… anzi,
sembrava uno che si sentiva come tutti gli altri, perfino come lui, che se morisse
schienato su quel letto d’albergo non gliene fregherebbe niente a nessuno, anzi sarebbe
una scocciatura per il personale dell’albergo che a quel punto la camera la dovrebbero
sterilizzare e spuzzonire da capoapiedi ma alla fine non sarebbero stati più problemi
suoi...
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QUADRILOGIA DELL’AMORE IN PROVINCIA

DUE AMICI

Vivevano al fondo (e in fondo) a una piccola e sempre più assottigliante provincia due
carissimi amici. Entrambi di vocazione metafisica – o così amavano figurarsi alla mente –
, si occupavano di cose d’arte e trascorrevano gran parte della loro tediosa esistenza non
lavorando e disponendo del tempo come più gli piaceva.
Il primo amico era pittore di una pittura senza infamia e senza lode. Non si dedicava
quasi mai a questo suo pitturare, a dire la verità, e in effetti i risultati non erano
nient’affatto interessanti ma grazie alla rigogliosa ramificazione dei suoi intrallazzi e
intrallazzetti e alle sue conoscenze nel mondo della piccola industria della piccola
regione, la confindustria abruzzese, riusciva bene o male a tirarci fuori le gambette (assai
sottili e sgraziate, spesso associate a quelle dei poveri ranocchi) e la cosiddetta mesata.
Pizzicava una cosa qua, piazzava una cosa là, un quadrettino, una mezza statuetta, gli
facevano fare una mostra al palazzo nobiliare del tale, una mostriciattola nella villa
comunale tal altra, una personale dietro la piazza, un’altra sulla via del corso e via
dicorrendo... Vivacchiava, insomma, un po’ come tutti.
L’altro amico era di carattere diciamo crepuscolare. Passava per artista in provincia più
per il suo temperamento schivo, per le cose che non diceva e non faceva che per quelle
che realmente aveva detto e fatto (di cui ad ogni maniera non si conosceva che poche
confuse voci quasi sempre inattendibili). Attorno a lui si era creata una bolla di
speculazioni, di rispetti e di diffidenze come di qualcuno che sta frequentemente da
parte, per fatti suoi, non si sa da che mosso, se da timidezza o da disprezzo per gli altri...
Mentre il pittore era uomo di parola franca e cuore aperto, seppure spesso e volentieri
bifido per motivi diciamo “alimentari”, sempre comunque pronto a dire frescacce per far
stare come galletti l’amici sfaccendati; il secondo amico rimaneva soventissimo riparato
in casa sua – che poi non era casa sua ma un piccolo monolocale, chiamiamolo così, uno
sgabuzzo stonacato e cascante che gli era stato lasciato dalla magnanimità di qualche zio
compiacente – o si faceva vedere al bar sotto casa dove di prevalenza si intratteneva con
poche persone, l’amico pittore, il taciturno barista e la barista, una bella ragazza troppo
giovane per le sue lusinghe.
Il collante tra il pittore e l’amico era comunque una specie di patto tutt’altro che tacito di
belligeranza totale nei confronti del lavoro. Dovevano sfangarla senza lavorare o col
minimo minimo impegno. E per questo diciamo che se ne inventavano tante,
acchiappavano polli da spennare a carte, offrivano le loro teste ai giocatori professionisti,
facevano i pali in abbastanza sordidi traffici che avvenivano dopo una cert’ora nel loro
antiquo bar sulla via del corso, organizzavano stranieri tornei culturali o di abilità
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artigianali per racimolare sponsor e intascare ancora più laute quanto equivoche
commesse.
Così insomma tra dossi e busse (ché ogni tanto ne buscavano pure in pubblica piazza
per manifesta o scoperta magagna) passava la vita di questi mascalzoni che la favella
paesana affratellava e faceva somigliare ad una versione nostrana del gatto e la volpe, ma
più irregolare e clandestina ancora, se mai fosse stata davvero possibile.
Tutta questa vita dei due durò così com’è stata più o meno male raccontata per
parecchio tempo, decenni e decenni, che si misero uno sull’altro come palate di terra, e il
tutto finì quando il secondo, l’amico del pittore cioè, l’artista immanifesto o meglio
immanifestante, decise di partire dal paese senza nemmeno salutarsi con nessuno e
tagliare letteralmente i ponti col passato dall’oggi al domani.
Una notte, forse ispirato dal troppo caldo, forse istupidito dal grossolano vino della sera
avanti, scoperchiò le lenzuola, si mise qualcosa addosso, ebbe quasi il sussulto di
telefonare all’amico pittore, per dirgli oh che io me ne sto a partire, ci vediamo, torno…
ma il sussulto (proprio perché tale, ovvero sensazione effimera e transitoria, illusione al
più) passò senza che nessun atto ne venisse dietro, così venne via di punto in bianco, nel
cuore della notte, come dicono gli scrittori bravi, insaccandosi nella prima corriera per
Pescara: da là avrebbe visto se imbarcarsi per mare, incamminarsi per terra, involarsi per
cielo. E, come spesso succede, sparì.

Ben si può capire lo sgomento e la tristezza del pittore che in un primo tempo
spaventato dalla prolungata assenza dell’amico, una sera, decise di buttare giù la porta del
monolocale o sgabuzzino che dir si voglia e vedere tante volte che l’amico non s’era
sentito male ed era morto visto che né si faceva vedere né rispondeva al telefono… (per
questo, in realtà, pensò all’inizio che poteva essere che gli avevano tagliato la linea ma
entrò lo stesso). Quello che trovò invece fu una camera squadrata, messa sottosopra da
un inquilino sciamannato che evidentemente andando via non s’era portato niente ed
aveva lasciato tutto come tristemente stava prima della improvvida partenza.
A ben pensarci, il pittore si sedette e si mise a riflettere che quella era la prima volta che
vedeva casa dell’amico… amico poi… se l’avevano rapito, se l’avevano “estorto”, se gli
aveva fatto visita qualche tirapiede, se gli avevano torto dei capelli, vabbè, non ne aveva
colpa, diciamo… era contro la sua volontà… ammesso sempre che l’amico ce l’avesse
una volontà (e il pittore sapeva che non ce l’aveva)… ma se quel menomato mentale
aveva deciso di svignarsela così, abbandonando in quella maniera repentina e marinaia il
suo socio di una vita, la loro ditta artistica… mbè… era un pezzo di merda senza alcun
riguardo. Il pittore in preda all’indecisione su che partito prendere tra i due (vittima o
figlio di puttana?), aprì le finestre ché là dentro puzzava troppo. Poi, avendo preso il
partito che l’amico era un figlio di puttana, non si fece remore a rovistare tra le sue cose.
Era curioso più che altro di vedere se aveva lasciato qualche cosa, un diario, un quaderno
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scritto, una pittura qualunque (in quel caso l’avrebbe valutata e venduta lui direttamente)
ma come si aspettava non trovò nulla. L’amico aveva lasciato il suo nulla, intatto come
una rosa di campo. Il pittore era sicuro che come non s’era portato dietro la sua solita
giacca, così non s’era portato dietro nient’altro… per il banale motivo che non aveva mai
fatto nulla.
Ciò che però lo ferì mortalmente fu una cartella di quelle di carta, legata con un elastico a
doppio giro, che una volta srotolato si aprì sopra un pacco di fogli dove c’era
un’etichetta con su scritto lavoro (per lo meno in minuscolo) e dentro ricevute, fatture,
contratti presenti e passati, bollette, contatti, numeri, e tutto quello che occorre a un
uomo per amministrare il suo lavoro al meglio, la sua casa, i suoi sentimenti (c’erano
delle cartoline firmate da donne dai sentimenti un po’ sul goffo)… insomma, l’amico
lavorava. Aveva lavorato. Più in passato che ora, ma aveva lungamente lavorato. Aveva
anche dato delle lezioni private e insegnato in alcune scuole. Aveva fatto pure il bidello o
il manovale in fabbrica. Turni quasi sempre di notte. Ecco allora che la dote che il pittore
più stimava dell’amico, l’imprevedibilità, l’esserci e il non esserci, il mancare all’ultimo o
il presentarsi all’improvviso, altro non erano che dettami dei turni di scuola o di fabbrica
o delle ripetizioni.
La ferita era lacerante. Il pittore uscì da quell’abituro come un uomo morso da un
serpente velenoso, dolorante e morente dappertutto.
L’amico non tornò più. Nel frattempo il pittore seppure ormai in odio con lui chiedeva
sempre informazioni a questo e quell’altro, se magari avevano saputo ecc. Ma va’, gli
rispondevano, ma chi lo sentiva mai quello… non lo sentivamo quando c’era figuriamoci
mò che non c’è… che poi, pensava il pittore, in un certo senso, era quasi la stessa cosa.
Il pittore rimase dove era sempre stato. Era considerato, in fin dei conti, un artista,
magari non dei più nobili, era un maneggione, uno che nove volte su dieci vendeva
croste, ma quanti artisti tra i più nobili non avevano fatto lo stesso? Eppoi, era
considerato un artista… in parte lo era… eppure lui non s’era mosso dal fondo di
bottiglia provinciale dove era nato. E l’amico che probabilmente prometteva mari e
monti, che sembrava un tipo filosofico, metafisico, speculativo… era evidente che non
aveva fatto niente di tutto ciò, ma aveva avuto il coraggio di prendere e andarsene,
dall’oggi al domani, come uno che smette di fumare con un taglio netto.
A questo pensava il pittore nei lunghi e amarissimi giorni della convalescenza, dopo che
la moglie esasperata dalla sua inutile vita ludica e giocosa, dalle carambole finanziarie,
dalle miserie e dai tradimenti, dalle umiliazioni e dai tormenti, gli aveva sparato contro
con una rivoltella (manco si sentisse come Verlaine col suo Rimbaud, amava scherzarci il
pittore quando tornava di luna buona, davanti ad un’accolita di amici che lo andavano a
trovare in ospedale e che non sapevano né chi era Verlaine né chi era Rimbaud né che
s’erano sparati, cioè che uno aveva sparato all’altro per gelosia, né niente).
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Come fu accertato subito al pronto soccorso, ma già da prima che dal pronto soccorso,
in ambulanza, il pittore era stato “solamente” gambizzato con un colpo secco, preciso,
come se la moglie fosse una esperta nelle cose delle armi (tirava al poligono da anni)…
ma in quella convalescenza che ne seguì, all’inizio da tutti ritenuta semplice e senza
grandi pericoli se non la noia e la depressione e il rischio di rimanere azzoppato, che poi
si rovesciò invece in fatale per via di non mai ben chiarita infezione mal, nei sogni
deliranti e febbrili che via via la malattia gli faceva fare, al fianco di esacerbati creditori e
mogli assillanti, giungeva sempre questo amico come una figura di salute, come l’anello
di un ricongiungimento, come un gemello… due conati dello stesso organo vitale. E i
due discorrevano, ripensavano, si dicevano le parole per questo e quell’altro, sistemavano
e peggioravano i loro dissapori, secondo l’estro del momento e si menavano e si
ricongiungevano, facevano i biscazzieri e i polli… tanto annebbiata era la vista ormai del
pittore che negli ultimi tempi quando tornava in sé gli veniva il dubbio che questo amico,
in realtà, se l’era immaginato in quelle ultime settimane di pallottole, garze e angosciosi
bruciori… che non era mai realmente esistito. Se l’era inventato lui. E lo diceva. Pure a
chi non sapeva niente né di lui né del pittore. E non manca per il paese chi frequentava
quei posti e quei bar dei nostri due artisti metafisici e dell’amico del pittore non ne sanno
(o non si ricordano) proprio niente.
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UN LAVORO PULITO

E' passato un anno da quando mia moglie è morta per colpa mia. La mia educazione
paesana mi impone di rispettare almeno l'anno di lutto, prima di quello nessun vedovo
può risposarsi, né farsi troppo vedere in giro, men che meno con altre donne, né parlare
fuori dai denti della moglie deceduta. Ora che l'anno è passato ne posso parlare. Almeno
quello. Lo farò però come ho sempre fatto, parlando di mia moglie con grande rispetto e
coscienza, dirò “Mia moglie”, non dirò il suo nome. È un’abitudine che ho sempre avuto
parlando di lei con altre persone, in sua presenza o in sua assenza, chiamarla così, “mia
moglie”, invece che dire il suo nome. Non è per formalità, figuriamoci, non sono il
tipo… semmai c’è più una forma velata di pudore fisico, o di gelosia, di protezione, non
saprei… anche i compagni che vengono a casa per imboccarmi talvolta un po’ di buon
umore, ci sono abituati pure loro a questo mio tic linguistico… forse dopo il fattaccio,
per essere sinceri, questo mio tic ha preso qualche metro in più rispetto al suo nome di
battesimo ma col tempo, dato che mi sono abituato a pensare così la sua dolce figura,
mbè chiamarla col nome suo proprio davanti agli altri mi sarebbe come sentirla un po'
meno, moglie. E anche un po' meno, amata... Che ci posso fare? sono un pudico.
Io di lavoro faccio il ladro, il ladro, come si vedrà, onesto, e infatti ce la passiamo
maluccio, guadagniamo briciole, noi gentiluomini del furtivo che saremo rimasti mezza
dozzina in tutta l'Italia con queste qualità qua.
Mia moglie è morta di crepacuore aspettando che questo suo marito le riportasse la
pagnotta, rubata, ma che sempre pagnotta è, si mangia lo stesso.
Mia moglie me lo diceva sempre che non mi capiva, ma come, diceva lei, se sei ladro, sei
ladro, e basta… chessò ssè sottigliezze? invece io mi ostinavo nelle sottigliezze, mi
ostinavo ad essere un ladro galantuomo… la mia passionaccia per le sfumature.
Ed è questa mia cavalleria ladronesca che ha portato mia moglie a perdere i nervi, poi i
sensi… e, in contumacia ormai, la vita.
Potrei raccontarvi tante storie del mio essere uomo di cortesia, ma vi racconto questa,
così capite per bene.
Un giorno ero sopra un autobus della cittadella dove abitavo allora. Credo abitassi in
Ascoli, era un sabato mattina, faceva parecchio freddo, c’era una guazza londinese (ché
quelli che tornano da Londra raccontano tutti di ‘sta grande guazza londinese)… sopra i
vetri e i tetti delle case, sopra l'aria, c’era questo manto di guazza che faceva precipitare
tutto come in una luce di crepuscolo: eppure era mattina… Lo stadio Cino e Lillo Del
Duca come un confettino mi sarebbe piaciuto mangiarlo tanto sembrava masticabile,
dolce, non so perché, è anche decadente quello stadio, col suo fascino anni ’60, intitolato
per giunta a due editori presidenti, tra i primissimi a fare entrambe le cose, ma quella
mattina lo stadio sembrava fatto di un cemento zuccherino, uno stadio di marzapane…
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le strade frigide e grigie, era un sabato mattino davvero italiano, come recitava la
canzoncina, io ero lieto come non mai. E giravo. Giravo ingiostrato dentro l'autobus, non
pensavo nemmeno più che ero uscito come tutte le mattine per portare a casa un po' di
mangiare. Cercavo del lavoro facile, senza troppo impegno. Sarei anzi andato di certo a
vedere di racimolare qualche mela al mercato, un casco di banane, un fascio di
spaghetti... per me e la mia povera moglie cardiopatica. Ma non mi decidevo a scendere
giù dal trabiccolo che mi portava avanti e indietro per quella bella atmosfera da set
cinematografico...
Ecco allora che di punto in bianco entra nella pancia del postale questo nugolo di
sciatori di ritorno. Erano evidentemente stati nella montagna, non so se a sciare o che,
ma erano tanti, giovani, tutti felici e paonazzi e turgidi dal freddo che li confortava nei
loro cappottoni imbottiti. Erano ragazzi, poco più che ventenni, cui la vita sorrideva a
trentadue denti... ragazzi di certo della costa che erano andati a sgranchirsi le gambe in
alta montagna. Uno parlava della sua officina di meccanico che andava a gonfie vele, un
altro parlava sempre del suo motorino truccato, un altro parlava solo di cani lupo o del
suo lavoro di mobiliere, una ragazza era cassiera di bottega ed amava sopra a ogni cosa la
montagna e le escursioni, e amava tantissimo la sorella che studiava per fare la maestra...
questa era una ragazza di bellissime fattezze, di una pelle levigata e lucida al tatto (anche
se non l’avevo toccata) come un tazzina uscita dalla lavastoviglie che scricchiola sotto le
dita, c'era un omone della compagnia che le faceva caro caro sul viso, una porcellana
quel viso, e le dava dei bacetti sul collo. Un gruppo simpatico che parlava del più e del
meno sollazzandosi e che mi mise ancora di più di buon umore, e rimasi così appollaiato
sul mio sedile che ero tutto come dentro un crogiolo di piacere, il nocciolo di una felicità
amabile da cui non volevo staccarmi. La scena per altro mi ricordava la mia gioventù… e
la mia giovane moglie… e mi riportava alla mente gli amici di allora, le passioni di quelle
stagioni, le scene di quella vita. La nostra era una compagnia variegata… tra di noi
c’erano alcuni dei figli delle famiglie più privilegiate a soldi del paese tra cui lei, la mia
futura moglie; e dall’altra da quei figli delle famiglie più privilegiate a colori, disgrazie,
vita, povertà, dialetti, situazioni libertà, com’ero io, primo rampollo stralunato di una
famiglia di muratori e operai sartoriali e cuochi di bassa lega e contadini con alle spalle
secoli di analfabetismo totale o di ritorno (ma soprattutto di andata). L’anello di tra
questi due gruppi, ero stato io, che dall’alto del mio lignaggio (linguaggio?) mi ero
accorpato con questa bellissima ragazza frondosa di capelli mossi e profumati, figliola di
belle speranze poverina, che sarebbe diventata da là a qualche anno mia moglie… Fui
molto moderno, bisogna riconoscerlo, ché nonostante le nostre differenze sociali e il
fatto che io fossi più ricco e filibustiere e favolistico di lei proprio perché abitante di un
mondo più povero, sciagurato in bolletta, colorato e fiabesco del suo mi accompagnai
con questa ragazza mora e borghesissima che mi faceva battere il cuore talmente veloce
e con tanto doloroso amore che passai sopra alle nostre differenze e ci baciammo una
notte di fine estate sotto un ombrellone sperando di non essere cacciati dalle guardie e
facemmo talmente tanto gli innamorati che finimmo per innamorarci davvero, decise
tutto lei, come deve essere, ma io ero felice e le facevo tante carezze, per quanto non era
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nel mio carattere carezzevole, essendo io anche molto freddo con tutti, come un
nordista, e da allora fu un grandioso amore…
Qui la visione antica però passò via dalla mia mente, lasciando il passo alla scena più
contingente ed immediata, la compagnia di amici (i loro e i miei, c’è da dire) scese infatti
dall’autobus, e vidi quello che mai avrei voluto vedere… capite che galantuomo sono?...
vidi che scendendo la sullodata ragazza perlacea aveva lasciato nel retino del suo posto
un buffo portamonete di colore rosa. Stavo già con un piede in balzo per afferrare quella
specie di marsupino e chiamarla a gran voce per restituirglielo quando cazzarola mi
apparve come un santino la faccia della cardiopatica di mia moglie che aveva impegnato
ogni cosa di oro e servizi in quegli anni, che sapevo in quel momento stava girando
attorno al tavolo dall'ansia che io fossi uscito ed era in pensiero, temeva che mi succedesse
qualcosa, che i carabinieri mi mettessero al gabbio, e dovevo riportarle qualcosa da
mettere sul fuoco, fossero anche solo piume di gallina, quel ladrodigalline che sono!, ma
qualcosa da mettere nella pentola, anche il latte in polvere dei neonati, o i plasmon,
tutto… fa brodo... E allora tornai in me, nella mia calzamaglia di borsaiolo, e agguantai
senza più esitare il portafoglio, rosa o non rosa, di una ragazza di porcellana o d'una
racchia ormai non era più affar mio. Aprii. C'erano le solite cose. Alcune banconote, per
un raccolto di una ottantina di euro, non di più… il grosso se l’era spesi per fare la
villeggiatura, figuriamoci; c'erano dei biglietti vecchi del bus obliterati; le varie carte di
riconoscimento e la patente della macchina; una tesserina del bancomat, senza codice;
alcuni ricordini di quando c'era la lira tipo mille lire e la Montessori schiaffata davanti;
spiccioletti vari e una caramellina alla liquirizia.
La mia signorilità fu evidente. Rubai solo le banconote, e gli spiccetti. Lasciai intonso il
bancomat, quando conoscevo benissimo tangheri che sapevano alla perfezione ripulire
un conto partendo da quella sola tessera, magari fingendosi il proprietario allo sportello
della banca o adoperando altri ingegnosi sistemi. Rimisi il portamonete al suo posto,
nella sua rete, con i documenti e tutto dentro. Eravamo al capolinea, quindi era sicuro
che nel giro di pochi minuti, il tempo di accorgersi del pasticcio, e la ragazza e i suoi
amici avrebbero fatto delle chiamate al deposito dei postali e si sarebbero fiondati sul
portafoglio. E avrebbero trovato un lavoro pulito e splendente. E in cuor loro, se non
erano scemi, mi avrebbero ringraziato, perché ci sono colleghi che fanno i vandali coi
portafogli, distruggono peggio della peste e dei cani randagi colla monnezza, e ti
mandano a giro per comuni e caserme per rinnovare patenti carte d'identità bancomat
carte di credito...
Io no, ero e sono rimasto un ladro gentiluomo. Una persona precisa e chirurgica. Per
bene. Ho sempre preferito rubare ai poveri, perché c'hanno ancora qualche soldo nelle
tasche, puoi fare sti furtarelli, invece di questi ricchi d'oggi che per rubargli un caffè, con
tutte quelle carte di credito, devi avare una laurea in informatica o in economia...
figuriamoci. Sono uno all'antica. Feci refurtiva con i soldi che c'erano e mi limitai a
quelli. Mi ero degnamente guadagnato la giornata.
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Scesi dall'autobus, feci qualche passo fuori dalla stazioncina, all’aria aperta, e mi infilai in
uno dei miei ristoranti preferiti, a festeggiare beato...
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COMPRORO
(una piaga epistolare)

Un uomo sopraffatto dalle piaghe epistolari e da pressanti pagherò, entrò sul far del
mattino in un negozio di quelli che chiamano i comproro (o anche, alla moderna, orocash).
L'uomo non era affatto uno sprovveduto o un ingenuo, anzi, sapeva diverse cose sulla
vita ed era solito dire bianco e soffice quello che aveva in mente, spesso anche con
insospettabile energia - non sdegnando di prendersi spess'e volentieri l'ultima parola, la
cosiddetta ragione dei fessi.
Aveva nel tempo della sua lunga miseria capito che la sinistra moltiplicazione dei
comproro - uno addirittura, gli era stato riferito, dentro l'autogrill all'altezza di Ancona e la scomparsa degli orefici o delle brave sarte, era un reumatismo della società, un
proiettile non estratto, lasciato ossidare nel corpo dolente della popolazione... Tra l'altro
l'uomo notava che in giro non c'era più spazzacamini né quasi più focolari e la cosa lo
addolorava troppo troppo perché il suo babbo era uno spazzacamino, forse l'ultimo
spazzacamino della provincia...
Il padre era uno spazzacamino che gli era uscito un figlio pittore... nel senso di artista,
diciamo, e non di imbianchino come impropriamente nel centro-sud diciamo noi.
Delle volte l'uomo, sull'orlo del collasso sociale, stringeva il pugno e dentro al pugno
stringeva un pegno, un altro ninnolo da ipotecare a stretto giro di poesia, e diceva
"dovremmo reagire!" poi sprofondando nel tavolinetto dove s'era appoggiato, blaterava
un "ma come! come!" quasi sul bordo di una piscinetta di quelle gonfiabili, riempita di
lacrime.
Questo gesto simbolico e d'antica fierezza gli passava sulla coscienza facendogli una
pulizia come un tergicristallo sul vetro, o una garza asciutta sul cuore... e per qualche
tempo si chetava, disinfettato.
Era sempre in ansia, per colpa dei soldi. Aveva pensato pure di mettersi a lavorare... E
per colmo di linguaggio, a fare l'imbianchino, si sarebbe messo.
Il fatto è che erano cinque anni che non pittava, i galleristi erano scappati alcuni fatti
morti proprio (lavorativamente parlando), non faceva una mostra non se lo ricordava più
da quanto... la cintura dei contatti s'era allentata... era in una fase che iniziava a pensare
che pure se avesse dipinto nuovi quadri nessuno glieli avrebbe esposti, che non ne
avrebbe venduto nessuno... anche il suo stile così antiquo, a chi poteva interessare più?
un figurativo mortificato dagli anni... eppoi a chi interessavano ancora gli spazzacamini,
le case di campagna, i cani da caccia? a chi gli fregava più del sottoproletariato di
provincia? ma poi, chiaramente detto, del sottoproletariato in generale a chi cazzo glien’è
mai fregato niente?A turbare la vita del signor pintore in esame c'era vieppiù perfino la
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sua piaga epistolare, un amor mordente per una bambinetta candida e diafana che se
aveva raggiunto la maggiore età faceva prova e che pur vivendo in un sito marino non
andava mai alla spiaggia né a prendere un po' di colorito, un po' di salubre abbronzatura,
secondo quanto credono con piedi di ferro i vecchi del posto... Poteva avere sedici anni
sì e no, sta signorinella.
Si sentivano per missive epistolari da qualche mese, dopo che lui s'era sfacciatamente
fatto avanti in un party, una festicciola da giardino ma non di quelle vip, piuttosto di
quelle fatte frugalmente nelle case, dove erano stati invitati lui e la moglie, una donna, la
moglie, con una famiglia molto numerosa e delle gambe ancora ancora passabili, ma
sopradittutto una buona riserva di roba da portare al monte dei pegni.
La bambinetta di sedici anni aveva mostrato, c'è da dire, una predisposizione davvero
notevole alle cose dell'amore, ed in più occasioni i suoi sguardi adolescenti s'erano levati
in aria come caccia bombardieri coi missili puntati sopra gli occhi affranti e le labbra
tabagiste e glauche dell'uomo pittore... il fitto scambio di questi disegni carnali aveva
prodotto nella mente dell'uomo una sacca di desiderio, una pancia di piacere
immaginario che la sera della festa, coi palloncini e le risate sguaiate, l'avevano prima
fatto vacillare dal desiderio, poi gli avevan dato il coraggio per una più audace
dichiarazione.
Presa la ragazzina da parte in un momento propizio le aveva chiesto le cose più futili, la
scuola, la famiglia, i progetti per l'università... per poi prenderle la mano e lasciarle cadere
dentro un bigliettino dove aveva scritto qualche complimento, come un corteggiatore di
qualche secolo fa.
La ragazzina lesse e rise come ridono solitamente le ragazzine quando vogliono fare le
stupide, e prendendogli la mano lo condusse con cura e circospezione, confondendosi
nel bailamme festifero, al primo piano della casa. Qui, nell'incredulità dell'uomo, che se
non era anzianuccio poco ci mancava, si consumò un bacio strano e antiquo, una cosa a
stampo, una pressione di labbra, niente più che repertorio di pessimo teatro...
E la ragazzina scappò via, sdrucciola e amabile come un biscotto...
Nel corso di quei pochi mesi, la relazione ebbe degli andirivieni difficoltosi come nei
rozzi balli di campagna. La loro relazione non aveva niente di sessualmente consumato,
quasi nulla del carnale inizialmente promesso, era un dialogo a distanza, uno studio
magnetico, il brindisi tra due bicchieri di cristallo le cui gocce di spumante non cambiano
stallo. Anche se si vedevano, non c'era tatto.
Finché non si videro quasi più, e il loro amore si trasformò in una piaga epistolare, che
consisteva in una confessione a tutt'andare fatta di messaggi e messaggini, che arrivavano
in ogni mentre e in ogni dove, per email, o per missiva, per sms, o per fotogramma, tutto
fuorché un rapporto fisico, di carne.
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Le regole, ovviamente, le aveva messe la ragazzina che ogni tanto colla sua lingua
biforcuta, per sfottere l'uomo, gli sventolava sul testone la spada di Damocle di una
denuncia per pederastia, e peggio pure, con tutte le incriminanti, tra cui lo stupro
barbarico. Un gioco di sadismo della ragazza dentro cui l'uomo a poco a poco finì per
deprimere e custodire anche lui qualche soddisfazione... una trafittura di paura che lo
ringalluzziva perché che valeva farsela con una minorenne se non si fosse stati in suo
perenne gioco, e in gioco alla legge, come se finire in ceppi non fosse nulla a paragone di
quell'amore così mordente e cinico?
Si sentiva in balia della ragazza, se ne compiaceva perfino, si sentiva il padre confessore
di una donnicciuola di pochi anni che lo trattava come un pupazzo e gli si apriva a delle
confidenze sciocche e banali alle quali il pittore rispondeva con altrettanto regredito
pensiero.
L'uomo aveva anche pensato di appaltare quest'amore ad una serie di quadri di sapore
amatorio... forse questo era uno dei motivi di tanta presa: l'impresa artistica... un amore
anagraficamente sbilenco, quadro numero uno intitolato la Sbilancia.
La moglie non poteva immaginare che il marito avesse una tresca (infinitamente più
complessa del suo matrimonio) con una cugina sua di secondo o terzo grado... La moglie
era una che si baloccava col sì e col no, senza mai affondare davvero la lama di un
pensiero o almeno portarlo per sbaglio a termine. Non diciamo a bersaglio.
Da questo punto di vista, l'uomo aveva la sicurezza di essere lo sposo di una cieca e di
una buffona, il che era un'assicurazione veramente sulla vita.
Vabbè certo delle volte pure lei sentendo tutti quegli squilli e messaggi arrivare gli
chiedeva acida se il telefono gli era diventato 'na centralina... ma più di quello se ne
fregava di chiedere... e di spingersi.
In quanto a tresche, non era mica mai stato uno stinco di santo. Certo non era arrivato
mai a fare le mattità d'amore che aveva fatto un suo amico di nome Roberto, un grande
giardiniere, che era stato pionieristico nel lasciare moglie e figli per ammogliarsi con una
donna più giovane di lui... la cosa più simpatica della storia era come Roberto giustificava
alla moglie le assenze di un giorno o due per i convegni d'amore con quest'altra donna.
Roberto diceva alla moglie che andava in trasferta a seguire la squadra del paese... poi
però quando la moglie al ritorno a casa gli chiedeva il colore delle magliette perché
giocando fuori cambiano, e gli chiedeva come avevano giocato, Roberto si impappinava
sempre.
Ecco, insomma, lui come Roberto non voleva mica ridursi, in quanto a stile semmai, e
non ad esito, ché tanto non gli importava granché né della sua nomea né della salute
della
mogliera.
Il giorno che l'uomo entrò sul far del mattino nel comproro e disse al comproro che gli
soppesava la mercanzia che loro come categoria i comproro si devevano mettere la
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maschera! perché sono dei ladruncoli profittatori delle altrui disgrazie... quel giorno fu il
giorno che aveva deciso di dare in pegno alcuni bei preziosi e gioielli della comunione
dei figli, che oramai loro non mettevano né ci pensavano più figuriamoci, e con quei
soldi comprare un vestito come si deve alla sua ragazza, forse creandosi così una scusa
per vederla di nuovo per davvero, dopo tante frasette fatte da baci perugina...
Il vestito fu costretto ad andarlo a comprare fuori paese, magari in un grande centro
commerciale, magari in uno spaccio dalla parte di su...
L'uomo allora finì per arrampicarsi colla macchina fino a Roma comprandole il vestito in
una bella boutique espansiva del centro di Roma, un vestitino perfetto per lei... e così le
scrisse col cuore sanguinante in mano per vedersi, ché aveva una cosarella per lei... e
intanto che aspettava una qualsiasi risposta incatenato davanti alla visione di quel grande
affresco che è Piazza Navona... intanto che aspettava l'ennesimo messaggino sul
telefono, annusava la stoffa e guardava la chiesa... e, poi, tremava di continuo.
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LETTERA DI UN ROMANTICO ALLA SUA SPOSA

Cara Mey, ti verrò dietro prima o poi nei tuoi viaggi in Australia e nell'Honduras, è cosa
scritta sulla polvere delle stelle, ma questa volta, credimi, non era il caso, io con
l'influenza, la gamba tremula dopo la maldestra caduta, il naso attappato... no, no,
credimi, abbiamo fatto la cosa migliore a concentrare i nostri soldi nel tuo biglietto e
risolvere prima questo penoso e volgare problema legale con il tuo vecchio marito e poi
sposarci finalmente io e te in Italia alla presenza di tutti i nostri amici, al chiaro di luna
come ci piace, d'estate, le palme che ondeggiano sopra al lungomare... sopra al casinò…
no! Non ci andrò più… te l’avevo promesso.
E' una cosa bellissima quello che abbiamo fatto, liquidare il passato, eppure tu ti ostini a
contrastarmi. A contrastarci, grullina che sei. So che hai detto a mia sorella che sono un
codardo a non averti accompagnata in Australia. Primo: e i quattrini? lo sai quanto
costano i quattrini oggigiorno? oppure credi, babbiona, che abbia paura dei vostri inutili
canguri? degli aerei di un giorno intero, o del tuo energumeno di marito? Ma io quello lo
faccio schiattare per quanto s'incazza a vedermi dieci spanne sopra a lui. Ho visto le
foto, io con una chioma nera, folta, luccicante da leone, quello mezzo spelacchiato con
tre peli in testa, pesa tre quintali. Ma va va... Perché ci devi sempre avere questo
scetticismo su di me che manifesti, ogni cosa che pensi ha tanti strati, e rilassati una
buona volta, ora hai un mese australiano, io starò buono qui in Italia, ho già preso in
affitto un appartamentino a Cernobbio, sono già qui da alcune ore, starò tutti i giorni
davanti al lago manzoniano, proprio noi così compromessi sposi, a pensare a te che
torni, alla nostra unione civile e religiosa, ai nostri eucalipti, alle piante grasse che
cresceranno come bambini nella sala (e quelle chi le annacquava se venivo con te, non
fare la scema, dobbiamo essere razionali se vogliamo mettere su famiglia alla grande io e
te)...
So già che cosa stai pensando, oramai so dove puoi spingerti in perfidia: starai pensando
che invece di contemplare il lago io starò tutto il tempo dentro al casinò come dentro a
una camicia di forza, incapace di slacciarmi dalla sedia, che inizierò ad avere le vertigini e
i precipizi quando è ora di chiusura, che farò il cascamorto con le più disponibili, le più
deboli, che ingrasserò al baraccio lì vicino mangiando di fretta delle schifezze... ma tutto
questo era prima, sciocchina, del nostro evidente matrimonio, prima della tua puntata, e
che puntata!, in Australia nel tuo bellissimo paese emerso dal deserto per riprenderti la
dignità dell'amore davanti a Dio. E poi sarei io l'intrepido azzardatore? e tu?
Amore, perché continui a destituirmi di credibilità? Non sono sempre stato al mio posto
nel momento della bisogna, quando eri esasperata dalle carte improduttive che
arrivavano da quel bifolco del tuo vecchio marito (ma come hai fatto a prendertelo quel
boscaiolo, e ora stai con me, uno dai modi di mare, hai fatto un cambio vantaggioso,
carina...)? Dai, fa’ la brava (e fa’ la seria). Rimescola le carte del tuo pensiero su di me e
esaudisci questa mia richiesta di fiducia. Che ti costa? Un jackpot? Non credo. Io sono
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cambiato da quando sei partita. Prevedo tonnellate di cambiamenti. Smisurate sorprese.
Ma la cosa che preferisco è come esci fotogenica dalle foto. Lì non ti batte nessuna,
nemmeno le mie misere vecchie fidanzate che rispetto a te sono dei rospi per quanto
sono brutte e ridicole. Ieri, stavo contemplando il lago dalla passeggiata (quindi non ero
al casinò), è passata una mia vecchissima fiamma (da tempo sopita), la mia ex ragazza
Clara, è venuta a salutarmi, era tanto che non ci vedevamo, mentalmente l'ho presa a
calci e legnate, veramente, quella che voleva? mi sono ingelosito di me nei tuoi riguardi,
mi sono sentito geloso di essere una cosa solo tua e basta che quella insidiava. Purtroppo
le convenienze sociali, le cerimonie della civiltà, ho dovuto dirle di prendere qualcosa
insieme al bar... da quel caffè ho sentito quanto mi mancavi. Ho pianto mentalmente un
lago, un mare di lacrime, non mi ripigliavo più. La mia ex se n'è dovuta accorgere, mi ha
fatto una carezza leggera, è stata comprensiva. Allora, te lo dico, ho bevuto un
cognacchino e abbiamo fatto un altro giro. S'è fatta sera, l'ho portata a cena in quell'hotel
che sai, sulla piazza, lei aveva sì la figlia da andare a prendere a scuola, ma ha mandato un
sms alla madre, c'è andata lei, divertiti figlia mia, le avrà detto, come se io avessi il cuore
sgombro per farci entrare due donne, come se avessi il cuore come un parcheggio a
pagamento, e lei è rimasta con me fino alla mattina… non abbiamo fatto niente… solo
chiacchiere e nient’altro.
Seh… tu non mi hai mai creduto. Ora dirai che sono un delinquente, però che cosa
pretendi? Se anche l’avessi sfiorata con un dito, con un’unghia (cosa che per altro non è
successa), ti ricordo che ieri tu non eri ancora a far carte false per divorziare, eri ancora
sull'aereo che ti portava nel tuo paese, potevano cioè succedere mille ripensamenti da
parte tua, mille rivoluzioni… eppoi hai rivisto tuo marito, il tuo ex marito, e se vi si
rifaceva sotto qualche velleità amorosa? Che ne so io? Sai bella quante cose cambiano nel
giro di qualche ora.
Quindi è da oggi che tutto volge per il meglio da come mi scrivi, da oggi che dobbiamo
partire, da oggi ti dico che inizia davvero la mia promessa di amore eterno e inossidabile
come un diamante. Riconoscerai che sono uno franco a dire le cose…
Stamattina, dopo la corsa di Clara per uscire in tempo per portare la figlia alle scuole,
sono scivolato nella hall e ho fatto la colazione continentale nel salone. Ah, un sospiro di
sollievo. Sul tavolo, non so come, una piega della tovaglia già adoperata da un altro
avventore mattutino aveva fatto la forma dei tuoi contorni del viso, non so come dire, e
poi girandomi anche gli orli della tenda stazzonata di lato mi sorridevano come fai tu
davanti alle nuove giornate cariche di promesse, ah mi sono detto, qui non manca il caffè
espresso! mi sono riattizzato la felicità nell'animo come con la mano i capelli, e con
quella libera mi sono versato una solida colazione per il giorno che veniva. Il sole sul
lago!
Sono tornato su, mi sono ridisteso sul letto, c'era il giornale fresco, l'ho preso tanto per
sgualcirlo come una tua camicia da notte e vedendo l'inchiostro secco del giornale m'è
venuta voglia di scriverti. Ed eccomi qua davanti alla parete senza finestre che dà sul lago
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di Como, eccomi qua che ti scrivo questa lettera sul nostro amore commestibile e
bellissimo... un'ultima domanda: ma tu di preciso quand'è che torni? e poi, per far
chiarezza, quanto dista la data di nozze? Io più ci penso più sono felice che convoleremo
a questo benedetto matrimonio... me lo auguro con tutto il cuore questo benedetto
matrimonio con te bimba mia... è solo che delle volte penso a cosa ci sia di più sbagliato
di volersi vincolare con la legge degli uomini, di volersi immischiare coi contratti, le
clausole, le cose. Perché alla fine? non sarebbe meglio lasciare al nostro amore tanto
giovane e bello il tempo di metterci le naturali ganasce? lasciargli il tempo di spiccare il
volo, finire la sua parabola e magari in una seconda disposizione d'animo riplanare nella
bella e comoda gabbietta? ma tu che sei volata lì da voi, che hai fatto tutto sto po' po' di
viaggio al solo fine di riprenderti in pugno la tua vita per sposare me, ma tu, Mey, ci hai
mai pensato a che ommino di merda che sono io?
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PROVE D’ARRICCHIMENTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE

I duri inizi della ditta edile narrativa
Bene. Ora che siamo arrivati in fondo mi premeva confessarvi, nemmeno troppo
mestamente, che l'ultime novelle ivi pubblicate (La quadrilogia dell’amore in Provincia, anche
tradotto oltralpe La joie de l’amour in Provence… con leggero slittimento di significato…;
più alcune altre che non vi sto qua a dire) furono in realtà oggetto di uno spudorato
lancio promozionale, una strenna per l'estate, se così si può dire, che mi inventai qualche
tempo fa per fare su un po’ di quattrini. Esse novelle infatti fecero parte di una fresca e
svagata plaquette di altre undisci-dodisci novellette sorelle, di pari bellezza, che un’estate
non troppo troppo lontana della mia vita, col titolo Novelle per l'estate, andai a vendere
personalmente sulla spiaggia, ombrellone per ombrellone, in copie autografate, e su
richiesta con dediche speciali.
Mi feci come si suol dire la riviera adriatica, da Rimini fino al Gargano, più o meno... Fu
un pellegrinaggio praticamente, e molto duro. Nelle rosee aspettative di quei primi giorni
d’agosto, feci quasi il proposito di inoltrarmi un pochino pure nel Tavoliere, sempre se
l’andamento degli affari avesse dato le sue soddisfazioni.
Fui in tournée dal due agosto fino alla prima settimanella scarsa di settembre (Ferragosto
ovviamente non lavorai perché essendoci la gente coi gavettoni la carta si bagnava e la
merce marciva, invenduta, rovinandosi irreparabilmente, eppoi la dovevo buttare… e io
che facevo allora, lavoravo per la gloria?).
Mi misi subito a far patti con due stamperie di classe pakistana che mi convinsero a tirare
almeno diciamo un tremila copie della elegante edizione in formato in ottavo (piccolo e
maneggevole… da mare insomma)... il dubbio fu subito il prezzo da applicare ai libri
d’ombrellone, che non sapevo come regolarmi... un tempo, all'inizio della mia carriera di
scrittore ambulante, vendevo le mie spezie e le mie specialità narrative al bar, dopo la
relativa recita, passando pei tavoli a fine esibizione, per l'incasso... veniva un cinque mila
lire tutto, oppure un cuba libre, o un gin tonic (però ero anche più gracilino come
scrittore)... da ultimo, diciamo dopo l'avvento degli euri, ho fatto anche il porta a porta,
cioè smerciavo i miei libri casa per casa, come fanno colle medicine (lo giuro!) i
farmacisti dei paeselli piccini picciò... io difatti salivo zitto zitto dietro ai farmacisti e
qualcosina vi dirò si cuccava (sapete la gente ammalata, bisognosa di attenzioni, di cure...
di storie).
Sugli ombrelloni, non lo sapevo, perché nulloavevomaifatti, non avevo mai trattato il pezzo,
però a lume di naso volli andare sui cinque-dieci euro a copia (copertina in brossura,
dorso con bel fregio pakistano, ottimo stato)... Mi consigliai pure con alcuni fidelizzati
lettori di un piccolo blog che avevo aperto tempo prima per farmi pubblicità ma nessuno
seppe darmi un valore serio su cui calcolare il prezzo giusto (che d’altronde mica
stavamo dalla Zanicchi). Allora adottai un listino prezzi geografizzato camaleontico… in
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Romagna li misi a dieci-dodici euro (a Riccione in realtà quindici), nelle Marche pulite
dieci, nelle Marche sporche otto, nelle spiagge abruzzesi siccome giocavo in casa risalii
qualche euruccio (nello stabilimento di un mio amico, a Pineto, sparai a dieci… vennero
così i compratori… e i carabinieri); poi più mi spingevo giù, più sgonfiavo, e i prezzi
andarono geo-economicamente a scendere… (dico solo che a Vasto marina il libro costava tre
euro e cinquanta… per alcuni/e tre e basta).

***

Fu un’estate, come potete immaginare, molto dura. Faceva un caldo della madonna e a
fare la spiaggia su e giù, sott’e sopra, capii quei poveracci dei vucumbrà (non che non li
capissi anche prima)… ma gli affari, lo riconosco, non andettero troppo bene. Fare il
venditore ambulante sulle spiagge della costa adriatica di un libricino mio di novelle per
l’estate non mi portò molta fortuna. L'operazione rientrava anche in un certo disegno
mio di promozionare la mia opera negli ambienti ricreativi. Forse dovevo aggiustare un
po’ il tiro. Solo un po’.
Tenevo i libri legati alla casereccia dentro un secchiello pieno di ghiaccio e gridavo libro
bello libro! Volete sapere quanto riuscii a vendere? Venti copie! Alcune per giunta di
queste le regalai (colla dedica) a degli spiaggianti simpatici. Quelli che lessero il libro
però, i giorni dopo si complimentavano continuamente, dicevano come scrive bene lei...
Eppoi, non lo nascondo, ebbi anche un’altra soddisfazione. Ad ottobre, quando ormai
tutto era finito, che io ero rientrato alla base e facevo il rendiconto stagionale, mi scrisse
un lettore, che aveva saputo del mio tour editoriale, e che si rammaricava per aver fatto
le vacanze sul Tirreno, ché a saperlo senz’altro se ne sarebbe venuto a far man bassa dei
miei brogliacci sull’Adriatico. Che per caso m’era avanzata qualche copia? Chiaro che
gliela spedii immediatamente, e pure omaggiata, dedicata e improfumata (a farsi tutta la
costa non vi dico che puzza di pesce s’erano pigliati quei libercoli…)… C’è
soddisfazione a fa’ ste cose. Giuro.
Il bottino comunque, c’è poco da imbrogliare, era stato magro e così l’anno dopo, ve lo
dico pari pari, sta mattità non mi venne proprio di rifarla… Mi convinsi pure (sempre da
solo eh) che ero migliorato come scrittore appetto agli altri anni e questo avrebbe
richiesto una ricontrattazione al rialzo dei prezzi, un aumento insomma del prezzo di
copertina che probabilmente al mare con la crisi e tutta quella concorrenza di calippi,
coni, coca-cole, Peroni, altri vucumbrà e giornalai, non mi conveniva proprio.
Mi concentrai di più sulla vetrina blog. Misi addirittura il traduttore automatico. Ero
sicuro insomma che a breve (ma breve breve, anche oggi per domani), sarebbero venuti a
prendermi gli americani per portarmi nel loro magnifico pianeta editoriale. Il mio blog,
da quando avevo messo il traduttore di spalla infatti era letto tantissimo dagli americani,
messo sotto assedio, sarebbe meglio dire, letteralmente tempestato dagli americani che si
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stracciavano le vesti per le mie storie (dove invece in luogo italico faticavano a farsi
largo). Alcuni americani, vinto l’imbarazzo iniziale, mi scrivevano addirittura facendo
proposte concrete con messaggi tipo (copio-incollo per essere più preciso):
Hei Dynamo goodmorning! fuck you! What are you still doing in your shit country, come on in Usa…
don’t be fess! Do you want to write for Hollywood, for television, for fucking televisive machine?
Dynamo, come on!
Era chiaro insomma, questione di poco tempo, che sarebbero venuti a prendermi gli
americani. Quindi era inutile illudersi che fosse lo spam, posta spazzatura. Non era lo
spam. Erano gli americani coi soldi. E i soldi so’ soldi. Una volta che arrivano i soldi che
fai dici no grazie io i soldi non li voglio? Che fa gli dicevo americani scusate ma io per
voi non ci scrivo? Bisogna mettersi il cuore in pace… d’altronde pure il mio conterraneo
Flaiano scriveva per il cinema, e pure quell’altro paesano, Fante, e pure Bukowski ha
fatto un film… io avrei scritto pure per Radio Panamericana di Lima, non facevo
quisquilie di sto genere. Una volta che sti sceicchi ti hanno fatto entrare nella piattaforma
della grande fiction stai a cavallo tutta la vita… non mi avrebbe fatto schifo manco
Murdoch, ci sarebbe mancato altro… perché vedete l’Italia come paese non solo mi
aveva stancato ma era (ed è) talmente impaludato con quella roba del culturale, del non
culturale, del cultural-fiction novel, del non-cultural-fiction novel, del postmoderno, del
critical-fiction novel… e fanno tutti i coltini che dicono nei romanzi che libri gli
piaciono… per farsi vedere che so’ fichi, che hanno letto tutti i libri… che sanno
Pasolini e Borges, che sanno la finanza… che fanno l’happy hours… cioè stanno sempre
là… e mescola e rimescola, ti fanno cascare le braccia.
Ecco perché pregavo caldamente agli americani che se erano interessati a portarmisi
via… si dovevano muovere, ché anche dalla Russia là… sempre per via del google
traduttore, gli ingressi erano aumentati del trecento per cento, e gli americani che sapete
ci tengono a non sfigurare coi russi, che volevano fare, farsi superare in scienza narrativa
dai loro più diretti concorrenti?
Chi lo sa, mi gongolavo, magari quest’anno, magari il prossimo, invece di vagare come
un pellegrino sulle battigie di quella fetenzia delle spiagge adriatiche con i bambini che
mi schizzano l’acqua in faccia, mi tocca di scrivere qualche puntatella di Baywatch
mentre mi godo ricco e beato dentro una camiciola hawaiana il sole della California… La
vita, a sognarla, sorrideva…

***

Ma anche qui, ci vuole fortuna e gli americani, manco a dirlo, non arrivarono. Non
telefonarono. O meglio: ancora li aspetto. Spero non abbiano avuto problemi colla linea
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telefonica… tante volte è pure quello… cambi gestore, il numero s’appanna per qualche
giorno… dà irraggiungibile.
Per ora comunque ho giudiziosamente riposto la camiciola hawaiana nell’armadio…
quando sarà, ce l’ho già pronta e stirata e non perdo tempo. Me la infilo e parto. Volo
Roma-New York solo andata non me lo leva nessuno.
Mentre che aspetto, però, qualcuno è arrivato. Al posto dei salvatori (russi o ‘mmericani
ormai poco m’importa), è arrivato Giorgio Maniscardi.
Dovete sapere infatti che quel mio primo libro di storielle novelliere attinte alla
tradizione della storia minore locale e alla spudorata imitazione di determinanti lirici
tardo-abruzzesi che scopersi, inscoperti, nella civica benedettina ormai chiusa al pubblico
per troppo schiamazzo di oche; di quella plaquette là che andava sotto il titolo Novelle per
l’estate poi cambiato con una rinfrescatura in Novelle per renderle fruibili in tutte le
stagioni, a me che ne avevo tirate in proprio tremila copie, e ne avevo smerciate tra
regalate e vendute una cinquantina, me ne rimanevano duemilanovecentocinquanta. Al
che cominciai a mandarle agli editori ma anche a piazzarle direttamente nelle librerie,
parlando con i librai del teramano, del pescarese, dell’ascolano e anche dell’aquilano (tiè).
Presi pure un viziaccio maledetto che era quello di appostarmi e seguire alcuni lettori nei
loro percorsi in libreria e consigliargli il mio libro… “Ti compri sto libro? Guarda che è
bello” oppure a quelli che sedevano nei bar dentro gli store Feltrinelli o Mondadori con
una tazza di tè o caffè, andavo là e gli portavo il mio libro, gli dicevo “Leggi sto
racconto?” oppure, se tardava a leggere, gli dicevo “Ma ancora non lo leggi sto racconto?
So’ solo dieci pagine… su” e via di seguito. Facevo un po’ il disturbatore librario, un po’
lo stalker dei lettori, me ne rendo conto, ma d’altronde il chiedere sta vicino al pigliare e
se non chiedevo mai, figuratevi chi mi se lo incollava un libro mio a me. Disturbando
disturbando, anche con garbo eh, delle volte venivo scacciato in malo modo (pure dai
librai), delle altre invece feci breccia nei cuori dei lettori ed erano loro che mi venivano a
cercare per farmi delle osservazioni… io mi giravo, dicevo “Hai letto il racconto eh?”…
e se ne parlava.
Così, comunque, un po’ oggi, un po’ domani, il mio libro circolava. Fuori e dentro la
nostra bella provincia. E dovetti iniziare a fare i conti colla popolarità…
Capitò insomma che una mattina sui primi dell’inverno, mentre sorbivo la mia brava
tazzina di caffe al bar della stazione, facendo a spallate colla gente che andava e veniva
stracarica di robba, mi venne incontro una persona con fare anche abbastanza brusco
che all’inizio assonnato come stavo non riconobbi nemmeno, mi sembrò la dico tutta un
americano, all’inizio, ché io ormai m’ero pigliato sta fissa cogli americani… invece sto
tizio non era affatto americano, era del paese mio e c’aveva una certa prescia di chiarire
delle questioni in sospeso tra di noi... “Da mò che t’andavo cercando a te…” mi disse
“stamattina so’ stato fortunato… vieniampò con me ché ti devo di’ na parola… c’hai
due minuti?”. Eccerto che ce l’avevo, che fa, lo sanno tutti che non c’ho mai niente da
fare, facevo pure il brillante, lo spiritoso.
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Il tale si chiamava Giorgio Maniscardi; posso dire che non lo vedevo da talmente tanto
tempo – si parla dei tempi della scuola, quindi svariati anni – che ormai lo conoscevo più
per sentito dire, per fama… le sue storielle, i suoi impicci… che direttamente di
persona… quasi non mi ricordavo più che faccia c’avesse. Mi disse che aveva avvertito
senza alcuno sforzo che tra i personaggi non perfettamente delineati delle mie azzurre
novellette c’era uno che s’assomigliava a lui... che, senza tanto girarci attorno, il modello
per quel tale personaggio era lui… che avessi insomma saccheggiato qualche cosa dalla
sua persona per i miei fini "letterari" – “e questo…” aggiunse “scusami se mi
permetto… io non sono uno scrittore, non leggo tanti libri, anzi non leggo pe’ gnente…
non me ne intendo… però… t’ sò sgamat’ subbito… non è proprio ‘na cosa bona per
te”.
Il signorino non veniva affatto per chiedere spiegazioni o reclamare un trattamento
migliore nei riguardi del personaggio estratto dalle sue carnose disavventure
(effettivamente trattato bellamente); non gliene fregava niente della vita dei miei
personaggi – ragionava bene, col libro già bello che stampato e distribuito ecc, non aveva
senso, a posteriori, reclamare… cazzo reclami più, mò, a danno fatto? “Cazzo me ne
frega a me del libro tuo e delle cose tue…”. Pretendeva un’altra cosa, in realtà, ben più
concreta: voleva un piccolo compenso per i racconti che lo riguardavano, visto che se lo
si metteva tanto a nudo, e si faceva smercio così delle sue nudità “Sembra più un
calendario porno che ‘na raccolta di racconti… e i modelli dei calendari si pagano
ciccio”, tanto valeva per dio che partecipasse delle entrate di codeste sue vergogne.
Minacciò, velatamente, ma minacciò, anche una denuncia, era abbastanza accalorato
mentre mi spiegava che cosa voleva… si sentiva violato profondamente nella persona
dalle storie di donnacce e di contrabbando di diamanti dal Sud America e dall’est Europa
che gli imputavo – anche abbastanza fondatamente, diceva, col baffo vispo, ma non
erano cazzi miei... ché manco era sbagliato...

Là per là, non ve lo nascondo, mi prese talmente in contropiede colla sua originale
richiesta che non seppi dargli torto – oh, che cazzo dovevo fare? Io non sono il tipo
propriamente reattivo, e poi voi vi dovete immaginare ogni tanto nei vestiti di qualcun
altro… è troppo commodo, co’ due mm, come diceva quello, stare sempre là sdraiati a fare
i lettori… leggere i fatti altrui e giudicare, què cuscì, què colà, questo va bene questo no… a
piacimento vostro… figuratevi voi a stare a sorbire un bel caffè al bar della stazione, la
mattina presta, in mezzo alle migliori facce in circolo pel mondo, vi arriva un pinco
pallino qualunque, che avete perso di vista da tempo ma che è tornato prefigurato a
vostra (quasi) insaputa – tanto che manco ci avevate fatto caso – e per giunta in quella
maniera nelle vostre carte… uno che comunque conoscete, soprattutto per i suoi eccessi,
che effettivamente avete messo alla berlina davanti ai vostri due lettori, che saranno pure
due lettori ma sempre lettori vostri sono (e anche tre a sto punto se ci mettete pure sto
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conoscente qua) e via su questa china… allorché, per farla corta, mi passai una mano
sulla coscienza, feci così sul petto, come si dice, accordai in qualche modo a me stesso
che il signorino là teneva le sue ragioni (e io i miei torti), in più mi dispiaceva per le
condizioni in cui si trovava e cavai dalle tasche una bella banconota da cinquanta euro
fresca di banca, riferendo al summenzionato “personaggio” che a) non avevo altro
denaro da donare quindi pure volendo…; b) che non mi erano stati elargiti anticipi
cospicui o faraonici come lui poteva pensare, anzi ero io che avevo anticipato dei soldi
alle copisterie per stamparlo… l’editore del libro ero io; c) che il libro, poco
pubblicizzato e già quasi scomparso dalle librerie per via di una lingua che pareva arcaica
e pure letteraria per certi versi ma che in realtà era solo dialettale e pazienza se qualche
volta il dialetto ha spigoli rinascimentali e quindi stava vendendo niente… (che era colpa
mia se sapevo scrivere solo in dialetto rinascimentale?); d) che si mettesse in mente che
io ad ogni modo non ero affatto disposto a corrispondergli una tantum un pizzo per
questo sgarbo diciamo che gli avevo arrecato, mio malgrado… che mi scusasse ma mi
era venuto così, ed in fin dei conti le cose le avevo scritte io, non lui, che dai benedettini
a sudare le famigerate sette camicie per manierare i tordi-abruzzesi c’ero ito io e non lui e poco
importava che qualche tratto l’avessi attinto dalle sue vergogne (allora patrimo che
dovrebbe dire? gli dissi, e mammime? e sorime… fratime? che non lo sapeva che ero uno
scrittore domiciliare?), e che quindi di fare tanto il gradasso non era aria, sbatteva male…;
ello, compiacente, ma fino a un certo punto, bisogna riconoscerlo, pigliò la banconota –
che alla fine era un po’ come dire uno a zero per lui e palla al centro ma pure riconoscere
un certo valore al rispetto per la vita delle persone – la passò tra le dita stirandola e
soppesandola come fanno gli impiegati di banca dietro agli sportelli per vedere le
banconote false e mi disse che se non avevo fantasia, che cazzo, non scrivessi, “scrivi dei
cazzi tuoi, scusa, io è una vita che voglio mettere nero su bianco le mie storie, che ho
vissuto in prima persona e che mi hanno tolto il sonno, e la giovinezza… io ero troppo
occupato a viverle ste storie per poterle scrivere… e mò m’arrivi tu che non hai vissuto
un decimo delle mie esperienze fortissime a fregarti tutto il materiale che mi stavo
accumulando nel corso di questi anni”… e poi concluse dicendomi “per ora sti
cinquanta euro me li prendo, ché non si sa mai, ma sappi che sono nulla, sono obolo,
rispetto alla miniera delle mie storie dove sei entrato senza permesso facendo il bello e
cattivo tempo”. E ciò dicendo, se ne andò (il che vuol dire, per altro, che sarebbe
tornato). Aveva parlato filato e tagliente senza ammettere repliche. Avevo in verità una
mezza intenzione di fargli la propostina di prestarmi qualche sua nuova storia, e fare
metà metà con un intero grande libro. Ma ormai era andato…
Hai capito Giorgio come s’è imparato a parlare… mi dissi, e mi tornarono in mente le
nostre biscazzate alla stazione, da giovini, quando fingevamo d’essere dei forestieri
turistici e chiedevamo, vigliaccamente, a donne e anziane, quando partisse il first train to
Ancona, oppure where is the station, al che poi, se ci rispondevano in dialetto, eravamo pure
capaci di dare l’idea di aver capito, e farci sgamare fessi come eravamo al volo da
chiunque, anche al di là degli ottant'anni.
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Ricordo pure che il Mascardi velleitava già allora di scrivere qualche libello sulla sua vita,
aveva già il titolo, parecchio banale per la verità, Vita di un ragazzo italiano nell’Italia
moderna. Per l’occasione, cioè per inverare questo suo sogno letterario autobiografico,
chiese consiglio anche al nostro maestro di italiano, alzò propriamente la mano e chiese,
epico: “professò, mi scusi tanto, ma come si scrive un libro?”. Il professore, spiazzato e
ridimensionato dalla insolente domanda, si “professò” completamente incompetente
nella materia, glissando con un certo mestiere… e accampando che lui ci aveva provato
pure lui per una vita ma nisba, non ne era mai ‘scito niente di buono… che non è che
uno prende e si mette a scrive ecc ecc… che bisogna leggere i classici… leggere tanto…
e via discorrendo. In realtà, che il Mascardi avesse chiesto a un professore di lettere
come si scriveva un libro mi aveva scazzato forte già allora... cosa cazzo ne sa un
professore di come si scrive un libro!
E infatti non ne fece nulla dei suoi consigli. Ed è in questo senso che oggi, a vedersi
immortalato da altre penne, per altri risultati, menato verso mete non meglio definibili
dal sottoscritto, che Mascardi si sfastidiò delle mie prodezze letterarie.

Il caso, ad ogni modo, rientrò. Dopo quella prima cinquanta euro, estorta più colla forza
del contropiede che con quella della minaccia di una vera e propria denuncia, non gli
diedi più nulla, stoppai tutto, limitandomi a offrirgli di tanto in tanto un caffè o un
amaro, nel nostro solito bar della stazione, se lo beccavo, e rifacendo qualche partita a
carambola assieme, per rinverdire i rapporti... tanto il Mascardi, che scemo non era (ma
nemmeno nu capisciò comunque era, sia chiaro, né quel gran viveur che voleva far
credere…), aveva capito perfettamente che dal mio libretto pubblicato là, che non
comprava nessuno manco sotto tortura (o sotto stalking), non aveva niente da temere,
né da sentirsi violato, della sua fama e della sua persona, e che era ancora liberissimo di
scrivere quello che più gli pareva... semmai, come poi capì, lo doveva prendere come un
tributo alla nostra passata scazzoneria ambulante. E nulla più.
Poi, oh, certo che se Giorgio c'aveva tutta sta gran prescia di vedere scritte le sue
avventure, di un intero libercolo sulle sue grandi e potenti esperienze, che non me lo
poteva chiedere a me quel rottoinculo di scrivergliele? oppure non poteva chiedermi
direttamente, senza fare troppo il prezioso, di fargli da allenatore di scrittore come già
facevo a mio zio e ad altri (come già ho accennato e come racconterò ben presto in un
altro portentoso volume di mia bella fattura)? ma non glielo chiesi mai, perché sono
anche un po’ fatto così, che non chiedo... eppoi, va a vedere che oggidì colla crisi che c’è,
mentre prima si commissionava e delegava tutto, oggi col cazzo che qualcuno ti compra
più un raccontino, 'na narrazione, due tarallucci… si fa tutto in casa... si vuol fare tutto
da sé… risparmiare... si sta tornando insomma all’autarchia narrativa che c’era una volta,
ché ormai uno se c’ha una storia se la scrive da solo, se c’ha una vita si biografa da solo e
se c’ha una raccolta di racconti, e non gliela vuole pubblicare e distribuire nessuno, se la
stampa e la vende da solo sulle spiagge della costa adriatica… Vi pare giusto?
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È stato Giorgio, comunque, a farmi alcune domande, a voler capire alcune cose… forse
a vedermi un po’ torto torto, che un po’ gli tenevo pure il muso, ha capito che c’era
qualcosa che m’aveva contrariato. E s’è voluto aprire. Chiedere consiglio. Io gli ho
suggerito come fare, se vuole fare qualche scrittura (in)decente, glielo ho suggerito
proprio qualche giorno fa e gratis, una cosa fresca insomma, mentre stavamo a pigliarci
una cosa assieme. Il fatto è che Giorgio è curioso, più che altro… oppure forse vuole
avviare qualche attività nel settore pure lui. Gli piacerebbe sapere come sono finito a fare
‘sto lavorio qua del romanziere in proprio, della ditta, della palestra d’allenatore di
scrittori ecc… come sono arrivato a questa idea, quali i fatti che mi ci hanno condotto.
Glielo racconto, forse facendo un torto alla mia attività, forse avvantaggiando un futuro
concorrente, ma non me ne frega… tanto ce n’ho di cose da scrivere ancora e scrittori
da allenare… la fatica non mi manca. Posso fare come mi pare.

Come sono arrivato alla decisione di diventare narratore edile in proprio

Mi era arrivata una lettera dal Ministero che fugava ogni dubbio sulla mia disperata
situazione finanziaria.
Mi rivolsi ai sindacati che mi tirarono le orecchie per la mia condotta infantile col
lavoro. Mi sembrava quella la maniera di badare al mio pane quotidiano? Ma dove
c’avevo la testa? Nulla si apriva per me all'orizzonte. Per fortuna avevo ancora un padre
che mi voleva bene, e ora nel momento del bisogno mi si portava con lui (io un asinone
grosso a lavoro con papà) a fare il mercato degli ortaggi, dopo uno dei suoi tanti
licenziamenti nelle ditte edili in periodo di crisi, le casse integrazioni finite, per un po’ di
tempo, in attesa di una nuova ricollocazione nel magico mondo dell’edilizia, s’era
rinventato contadino e venditore ortofrutticolo (in nero) a casa e facitore di mercati
rionali. Ho sempre amato il mercato rionale, ma non ho mai amato alzarmi presto…
tornare a faticare di muscoli poi, alla mia età, era dura: mio padre teneva tutto il lavoro
nella testa, io lo dovevo tenere nelle braccia. La mattina il mercato, il pomeriggio qualche
ora giù alle terre a menar di zappa. Non era una passeggiata.
Un giorno non ce la feci più di vederlo a suo agio in mezzo alla gente che parlava
parlava, mentre io spostavo settecento cassette di pomodori davanti a tutta quella babele
di persone che venivano a riempire le sportole di ogni ben di dio di campagna, non ce la
facevo più di riempire le loro buste di scarabattole e barbabietole, lo piantai in asso. Gli
dissi babbo oh babbo (urlavo perché non mi sentiva con tutti quei suoni del mercato)
Babbo! io me ne vado! lascio questo lavoro di merda! me ne vacoooo! Per fargli capire
facevo anche il gesto colla mano che me la battevo.
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Allora vattene mo mo mo, disse mio padre, te ne devi andare subbbito... era diventato
una belva e urlava come per dire che potevo andarmene a mercato in corso,
immediatamente, ché lui ce la faceva da solo, non aveva bisogno di questo figlio moscio
e incapace, sto 'mmescilito di me, che avrebbe rimesso tutto da solo il carico nel
furgone... come sempre.
Sbattei la porta (metaforicamente, s’intende… che porta ci sta al mercato? il mercato è
libero, aperto…) e me ne andai con l'anima tribolata. Strada facendo mi sentivo un po' in
colpa per quel vecchietto che era rimasto tutto da solo a smaltire il mercato ma ormai era
troppo tardi. Eppoi sapevo di stare facendo la cosa giusta, non potevo andare avanti
così. Avevo bisogno di un po' di stacco. Tanto anche a non voler far più niente per
qualche mese, avevo un’età che al militare non mi ci potevano chiamare più. Jamo
annanzi, mi dissi. Ce la farai.
Proprio qualche giorno dopo, alla disperata, uscì fuori qualcosetta. In realtà, la cosa mi
metteva ansia. Dovevo decidere se prendere un lavoro che mi si offriva oppure no. La
mia buona coscienza, il mio grillo parlante, mi diceva no lascia stare, dammi retta, ché
poi te ne pentisci... Le mie finanze però erano urlanti nell'altro senso e mi martoriavano.
Si era durante il boom dei corsi di scrittura creativa. Io avevo da poco pubblicato delle
mie cosucce di poco peso e nonostante mi affaticassi come un mulo per scrivere racconti
sempre più immortali e ricordevoli, più belli e in autentici che mai, le mie forze mi
abbandonavano soventemente ed erano sempre fiaccate dalla cattiveria degli editori e
dalla freddezza dei lettori che non capivano il mio impegno (non voglio dire bravura, o
peggio genio, no, questo no, però mi impegnavo a fondo e io l'impegno quando facevo
l’istruttore lo tenevo di peso nel voto decisivo - avevo addirittura affastellato sulla mia
scrivania già tre raccolte di racconti che giacevano inerti e silenziose sulla mia carriera
impubblicata). Leggevo i miei poemelli agli amici. Molti non ascoltavano. Nessuno
ascoltava. Specialmente i panettieri, i fratelli Gambino, non ascoltavano mai quando
leggevo. Non ascoltavano manco i compagni del circolino. Né l'amico Guido che aiutava
mio padre coi mercati. Non mi ascoltava nessuno quando volevo leggere... Come fanno
gli scrittori che dicono che gli amici gli danno i consigli di scrittura a farsi dare i consigli?
che amici c'hanno? Pure io li vorrei degli amici così ma figurati se mi sono capitati.
Però uno di questi amici che non ascoltava mai un giorno mi diede questa notizia. Mi
disse: mettono a S. un corso di scrittura creativa, vuoi farlo tu? Io là per là non capii,
dissi che non avevo nessuna intenzione di iscrivermi a un corso di scrittura creativa…
non faceva per me. Mi disse che non c’avevo capito un cazzo. Il corso dovevo tenerlo io,
io facevo l’insegnante. Io l’insegnante? Eppoi: un corso di scrittura creativa in Abruzzi?!
Ecchessiamo in america qua?
Rincredulivo!
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Nella mia vita ero stato professore due volte due. Una volta non proprio professore ma
istruttore di scuolaguida, imparavo ai ragazzi la teoria delle strade e dei segnali di divieto.
L'altra avevo insegnato un po’ di italiano ma poi quando il preside s’accorse che non lo
sapevo manco io, mi cacciò.
Era quello il mio rovello. Cosa avrei insegnato di scrittura? Ma la scrittura non è mica
una frittura di pesce... come facevo a insegnare ‘na cosa del genere, io? Certo, il fatto che
non sapessi l’italiano deponeva a mio favore. La scrittura è più un’inabilità che
un’abilità… quindi se volevo insegnare qualcosa a quei poveracci, gli avrei dovuto fare
disimparare quello che sapevano, e se era necessario pure l’italiano.
Chiesi tempo, comunque. Non ero convinto al cento per cento. D'altronde non era
sicuro che questo corso partisse (“venisse attivato”), ché cogli anni avevo già imparato
che i corsi non è mai sicuro che vengano attivati. Mai. E a soldi? Anche là: tutta
n’incognita.
Chiesi tempo e nel frattempo la notte vagavo per la casa come un matto con gli occhi
fuori dalle buche e la faccia di un disperato con i sensi di colpa in tutti i casi sia che
accettavo sia che non accettavo. Passavo i pomeriggi a contare gli spicci. Contavo pure i
centesimi. Stavo alla frutta (marcia). Alla fine accettai. Anche se l’opera di convincimento
durò qualche settimana, alla fine delle quali il mio amico dovette letteralmente tirarmi per
le gambe fuori dal letto, prendermi di peso come bisogna fare con quelle rocchestarre
che si cacano sotto di salire sul palco e portarmi sopra a quella maledetta cattedra.
I corsi erano serali, come le scuole serali che frequentava mio nonno che riprendeva tutti
gli anni la licenza media con mia nonna che gli diceva “ma quest’anno pijati le
superiori… fai geometri…”, ma lui lo faceva solo per uscire di casa e non stare troppo a
scommettere con lei, di mettersi a studiare non gli passava proprio...
I corsi erano serali e le iscrizioni non erano andate chissà quanto bene. L'avevo detto io.
Ma s’era comunque raggiunto il numero minimo per farli partire.
Dovevo fare un'ora e qualcosa di treno per arrivare in questo posto, una specie di libreria
chiusa, una libreria sconsacrata, non ho mai capito. La lezione durava un due ore… fare
la lezione poi mi faceva ridere. Lezione di cosa? su cosa?
Al corso si iscrissero una quindicina di ragazzi fra i venti e i trent'anni. Molti facevano gli
operai nel pescarese, nei loro componimenti ricorrevano moltissimo i colori bianchi o
azzurri, le mucche, i pesci e gli odori rovinati. Gli altri erano più giocherelloni ma anche
meno rabbiosi. Uno faceva di mestiere lo scaldaletto delle donne danarose. Uno solo era
il figlio del sindaco ma lo scopersi solo all'ultima lezione quando uno dei ragazzi disse "e
vabbè certo che è bravo quesso è il figlio del sindaco!". Punii entrambi.
Il corso era filato via liscio. Io non mi ero preparato niente, le lezioni erano molto
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spontanee, non volevo rubare lo stipendio ma non volevo nemmeno spacciare fumo a
quei ragazzi. Andavo lì, si parlava, di libri soprattutto e di come vivevano e di che gli
piaceva, poi gli leggevo qualcosa di forte tipo Dino Campana, e gli dicevo che se
volevano potevano scrivere ma senza fare i furbetti. A racconto o poesia o prosa
ultimata io mi riportavo tutti gli elaborati a casa sottobraccio come un giornalista che
vaga nella notte e li correggevo.
Quando correggevo ero inflessibile, segnacci rossi e strappature dovunque. Delle volte
arrivavo in aula con cinque sei straccetti di carta per elaborato. E glieli ridavo. Quella era
la correzione.
Incoraggiavo chi andava incoraggiato, ma ero implacabile di fronte agli errori, di metrica,
di stile, di ritmica. Soprattutto di ritmica.
Mi ricordo che la poesia più bella me la scrisse lo scaldaletto che era il ragazzo di piacere
della moglie di un dirigente del Bari.
La sua poesia più bella si intitolava Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Bari, una poesia
d'amore a pagamento, era molto bella, parlava delle promesse d'amore tra un giovane in
difficolà e della sua bella che dipendevano da dove giocava il Bari, dalle trasferte del
marito… poi la poesia si concludeva con la speranza che il Bari si qualificasse almeno
per la Coppa Uefa così il marito dovendo andare fuori dall’Italia…
Non glielo dissi che era bella. Anzi, gli dissi di lasciar perdere con la poesia e di cercarsi
una moglie in gamba. E che la finisse di fare il gigolò da ddù soldi... per quella miseria di
parcella, era un bel figliolo, almeno doveva chiedere il doppio. In cuor mio credo di
avergli fatto tutti i torti in mio potere per farlo diventare un vero poeta. Il resto toccava a
lui.
A corso finito non accettai di andare a fare la pizzettata di fine corso... Coi soldi
guadagnati mi comprai caffè e sigarette e me ne tornai al mio paese a fare il mercato. Un
giorno mi vide a vendere le patate uno dei ragazzi del corso di scrittura creativa, gli chiesi
che faceva che non faceva e se scriveva ancora, rispose tz', arrossendo, perché a scrivere
tutti si vergognano un po', poi mi disse che Dino Campana era il numero uno professò
(classico esempio di emulazione ma almeno ci aveva guadagnato un Campana). Gli
regalai un cartoccio di fichi.
Dall'altra parte della bancarella mio padre ravanava le pagine di un giornale per farci il
letto di una cassetta. Poi cominciò a metterci sopra le pummadore. Erano appena le dieci
e mezza. Gli feci un fischio.
Babboooo, babboooooo.
EH? Che vù?
Devo andare al gabinetto, vado al bar qua e torno… Ti riporto un caffè, qualcosa?
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No. Chiuttosto mu'vete arvinì.
Va bene. Torno subbito.
Non tornai più. Lo piantai in asso un'altra volta, povero vecchio, in quel periodo gli
faceva pure sempre male il culo per via delle rachidi. Ma questa era la volta definitiva che
lo lasciavo solo a disperarsi per smontare la bancarella e ricaricare il furgone.
Il cielo era alto e pieno di sogno come quei cieli sulla frontiera tra il Messico e gli Stati
Uniti d'America (che alla fine chi caspito l’aveva visti mai…). Scappai per l'ennesima
volta come ero scappato dalla scuola, dall'insegnamento, dal matrimonio, dai giornali, dal
babbo, dal mercato, dall’orto e via discappando. Non avrei mai più fatto un corso di
scrittura creativa… anzi il contrario: scappavo da tutto e tutti proprio per fare finalmente
il mio corso naturale di scrittura creativa… Dal cui ritorno nacque, manco a dirlo, la
scalcagnata ditta di romanziere in proprio non autorizzato dell’edilizia narrativa… che
qui, immodestia a parte, m’onoro di rappresentare.
Ma questa, come dicono quelli bravi, è un’altra storia… che un po’ v’ho già raccontato...
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