#4

Bomarscé
Storica rivista letteraria, dal 2020
www.bomarsce.it

Anno 1 - numero 4
dicembre
Fondata da
Fabrizio Aurilia
Redazione
Fabrizio Aurilia
Giulia Spettoli
Beniamino Musto
Progetto grafico e impaginazione
Clarissa Citterio
Foto e illustrazioni
Linda Aquaro, Alessandra Di Paola,
Francesca Galli, Alessia Marino,
Beniamino Musto
In copertina
Labrador retriever
di Kyoko Nemoto
Social
Fb: facebook.com/bomarsce
Ig: instagram.com/bomarsce

Visita il nostro sito web.

Indice
Presentazione

05

Ricorda?
Giulia Manno

06

Di questi tempi
Maurizio Minetto

13

Chiedimi qualcosa
Daniel Coffaro

28

I fantasmi del Natale non danno schiaffi
Matteo Quaglia

41

L’abisso delle circostanze
Davide Ricchiuti

48

Oro Incenso Mirra
Luigi Antioco Tuveri

62

Gesù, femminile plurale
Angelo Mozzillo

76

Delitto a maglia bassa
Sandra Becker e Gabriella Olivieri

82

© F.A.

Bomarscé #4
Chi non ha mai scritto un racconto di Natale? Uno di noi ricorda – avrà avuto
cinque o sei anni, una sera prima di cena, una luce calda riempiva di ombre il piano
del tavolo di legno scuro –, il papà sedeva di fronte a un’Olivetti elettronica, un aggeggio anni Novanta, pesantissimo, antenato diretto della mitica videoscrittura; lui,
seduto di fianco spuntava appena dalla superficie del tavolo, gambe penzoloni, dettava: Era una notte buia e tempestosa… E poi il rumore dei tasti sotto le dita. Qualche
riga in cui le parole tiravano i fili di un personaggio, ovviamente un investigatore, e
di un cane bassotto al suo seguito: lampi, tuoni, una casa diroccata, meglio un castello buio, un fantasma. Una notte: la notte di Natale. Uno di noi lo ricorda bene:
ma il papà ce l’avrà ancora quel foglio scritto a metà? Quel foglio di trent’anni fa?
Il Natale, in fondo, è sempre un ricordo: è sempre ritornare.
In questo numero ci sono otto racconti frutto di un lavoro di selezione aspro:
abbiamo fatto scelte dolorosissime per distillare questo concentrato purissimo di
testi. Ai lettori chiediamo solo di leggerli: sarà un piacere. In copertina, l’opera di
Kyoko Nemoto, illustratrice giapponese che ci ha donato questa perla che non
riusciamo a smettere di guardare. Grazie davvero.
Infine, resta da dire solo una cosa, perché anche noi viviamo nel mondo, viviamo questi tempi.
Bomarscé ha raramente indugiato sul virus, anche perché, come abbiamo detto
tempo fa, lui indugia già troppo su di noi. Purtuttavia, al termine di questo anno,
ci siamo imbattuti in una frase che non c’entra con la pandemia, ma che riempie
di significato, di senso, tante azioni ma anche tanti processi mentali che abbiamo
escogitato per restare dove siamo, a galleggiare con la testa appena fuori dall’acqua
scura, in cerca di un lembo di terra, di un approdo.
La frase è di Peter Cameron ed è contenuta nel suo ultimo romanzo, Cose che
succedono la notte:
L’uomo si chiese come facesse quella gente ad andare avanti, come si potesse sottrarre tanto alla
vita – il calore, la compagnia, la cultura, addirittura la luce – e vederla, malgrado tutto, resistere.
Buone feste e felice 2021. Ci si vede.
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Ricorda?
di Giulia Manno

Buongiorno, sto cercando un cappello. Modello Garbo,
nero, taglia 58. Lo avete?», avevo chiesto speranzoso.
«Certamente, è il nostro modello più venduto. Lo sa
perché si chiama così?», mi aveva risposto allargando le
labbra in un eloquente sorriso.
«No, non lo so.»
«Fu ideato appositamente su richiesta di Greta Garbo. Un cappello che
fosse maschile e femminile allo stesso tempo. Androgino si direbbe oggi»,
nel frattempo ne aveva sollevato uno e lo aveva calzato sulla sua mano.
«Con la falda in giù è un classico copricapo da donna», aveva detto mostrandomelo.
«Ma se la tira su… vede? Un vero cappello da uomo.»
Ha ragione, lo trovo sorprendente. Ambivalente e perfetto.
«Benissimo, è proprio quello che sto cercando, ma questo è bianco. Io
lo vorrei nero», avevo obiettato.
«Lo indossi», si era imposto.
Mi ero adagiato il cappello sulla testa e mi ero guardato allo specchio.
Donna. Non stavo neanche male.
Avevo tirato su la tesa come da istruzioni e mi ero ritrovato: «È bellissimo ma, come le dicevo, lo cerco nero. Lo ha?».

«
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«Mi dispiace, non ho in negozio i modelli invernali ma sicuramente ce
l’ho in magazzino. Se torna domani glielo porto», mi aveva risposto.
«Benissimo, verrò domani, è sicuro di averlo? Sa, ho un po’ di urgenza e
non ho un regalo alternativo. Se me lo assicura non cerco altro.»
«Glielo garantisco. Domani avrà il suo cappello.»
Ero uscito felice. Lei sarebbe stata felice. Io non sono mai stato felice.
Tornando a casa avevo provato una sensazione d’ansia. Come se qualcosa non fosse al suo posto. Si trattava di un sentimento ricorrente per
me, non ero comodo all’interno delle soluzioni, per me la vita era una
ricerca senza fine. L’insoddisfazione era un sentimento che abitavo comodamente. Se trovavo quello che cercavo, quasi sicuramente ci notavo
un difetto, costringendomi a inseguire lo stesso oggetto senza quel vizio.
Poteva essere la taglia perché mi sembrava troppo piccola, e quella successiva troppo grande. Mi potevo ostinare a cercare la mezza misura, che
non esisteva. Poteva essere il colore a non convincermi, ad acquistare
significati che mi disturbavano, in ogni sua sfumatura.
Questa volta non avevo dubbi: sapevo il modello, sapevo il colore, sapevo la taglia. Niente poteva andare storto. O forse sì? Mi tenevo l’inquietudine.
Il giorno dopo ero di ritorno nel negozio.
«Buongiorno, posso aiutarla?», mi aveva chiesto lo stesso commesso,
come se mi vedesse per la prima volta.
«Salve, sono venuto ieri, per il cappello Garbo, ricorda?», avevo tentato
con un suggerimento.
«Ah sì, certamente, lo sa perché si chiama in questo modo?»
«Sì, me lo ha detto ieri, è una storia molto affascinante. Lo ha trovato in
magazzino? Nero. 58.»
«Certo che mi ricordo. Purtroppo non ne avevo più, ma li ho ordinati.
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Arrivano sicuramente questa settimana», sembrava non vacillare nelle sue
certezze.
Mi aveva mostrato altri cappelli pescandoli da quelli sparsi sul banco.
«Questo è il Bogart. Lo provi. Lo sa perché si chiama così?»
«Senta per me è molto importante trovare quel modello preciso. Potrebbe assicurarsi del suo arrivo? Altrimenti, a malincuore, lo cercherò
da un’altra parte. È un regalo, non posso prendere qualcos’altro, non lo
vorrebbe.» Speravo di essere stato convincente.
«Entro questa settimana lo avrà. Mi lasci il suo numero, la avviso appena lo consegnano e glielo metto da parte.»
Tornando a casa avevo avuto la stessa inquietudine del giorno prima,
ma rovesciata come un calzino. L’imperfezione dell’oggetto perfetto, l’attesa di ciò che potrebbe non esistere.
Se non si conosce ciò che si cerca, qualora lo si sia trovato, non lo si riconoscerà come
l’obiettivo da raggiungere.
Un’idea che esisteva solo nella mia mente, come una reminiscenza.
Lei aveva questo cappello, regalato da sua madre e lo aveva perso. Non
l’avevo mai visto, ma era un’idea ben precisa nella mia mente. Il suo desiderio era il mio.
Avevo deciso di andarle a dire che potevamo stare insieme, che non
ero più alla ricerca, perché l’avevo trovata. Il complemento della mia vita,
colei che poteva riempire la mia vuota esistenza.
Il conforto. Il cappello. Glielo dovevo portare per Natale, l’unico desiderio non scritto nella sua lista.
Se si conosce già quel che si cerca, la ricerca non ha senso.
Mi avrebbe aspettato? Ero convinto che lo stesse facendo perché ero
l’unico a poterle calzare addosso. Né troppo piccolo né troppo grande, la
misura perfetta. Quella che non avevo mai trovato. O no?
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Lei sicuramente era la mia.
Per tutta la settimana avevo aspettato il messaggio dal negozio. Non era
arrivato.
«Buongiorno, sono venuto a prendere il cappello», ci ero andato senza
aspettare il messaggio.
«Buongiorno a lei, qui ne abbiamo tanti, come lo cercava?», mi aveva
chiesto ampliando il sorriso gentile.
«Davvero non si ricorda? Mi doveva scrivere. Garbo, 58, nero. Mi aveva
assicurato che sarebbe arrivato», mi stava venendo il panico.
«Oh, ma certo, non mi sono dimenticato. Quelli li abbiamo sempre.
Dovrebbero essere qui domani, ho il suo numero da qualche parte. La
chiamo appena arriva e glielo metto via.»
Non avevo osato chiedere se ne era certo. Qualcosa mi suggeriva che
sarebbe stata una domanda inutile.
Quando ci siamo conosciuti lei mi aveva confessato di avere freddo alla
testa. La prima cosa che mi aveva detto, così avevo scoperto la storia del
cappello perduto. E avevo desiderato accarezzarle i capelli lunghi, biondi
e soli.
Anche io ero solo, sapevo cosa significava. Io vivevo senza, da tutta la
vita. L’avevo perduta prima ancora di conoscerla e volevo solo ritrovarla.
Non potevo presentarmi da lei senza cappello, avrebbe avuto la testa
gelata per sempre.
«Buongiorno, è arrivato il Garbo, 58 nero?», avevo specificato direttamente, sapevo che non si ricordava di me. Non potevo permettermi l’ennesima delusione di sentirmelo confermare.
«Salve a lei. Certo, certo che mi ricordo. Ha visto questo Panama color
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testa di moro? Le starebbe benissimo». Incombeva già la sua ombra sulla
mia testa.
«No, la prego, devo avere quello, entro domani. Non ho più tempo. Le
è arrivato o no?»
«Domani mattina lo avrà senza ombra di dubbio, ho chiamato in ditta e
mi hanno confermato che sono stati spediti tutti. Tra un po’ è Natale, l’unico periodo dell’anno in cui si vende. Se dovesse servire andrò io stesso
a prenderli», sembrava sicuro questa volta.
E se non mi avesse aspettato? È passato tanto tempo dall’ultima volta.
Un anno, o forse di più. Mi aveva detto che era troppo tardi, che dovevo
misurare le cose che promettevo, per limitare le sue aspettative. Che non
poteva vivere, o non vivere, nell’attesa.
Ma io sapevo che sarebbe bastato avere il cappello e la promessa sarebbe stata mantenuta.
Sapevo che mi avrebbe aspettato, io volevo solo vederla tornare, e aggrapparmi ai suoi capelli lunghi. Mi ero concesso un barlume di ottimismo. Il giorno dopo sarei potuto andare da lei per sempre. Era quasi
Natale. Sarebbe stato l’ultimo Natale imperfetto, la sfumatura di colore
giusta, per una volta.
«Buongiorno.»
«Buongiorno, posso esserle utile? Sta cercando qualcosa in particolare?»
Una brezza si era sollevata sulle nostre teste, prima leggera, poi più prepotente. Fredda.
Con la coda dell’occhio avevo visto passare una ciocca di capelli lunghi
mossi dal vento, mi avevano sfiorato il viso. Avevo cercato di afferrarli,
prima che scomparissero per sempre.
Torno domani? O forse non torno più.
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Giulia Manno si laurea in Storia perché, incapace di vivere il presente,
cerca un modo per tornare indietro nel tempo. Scrive a scapito della pigrizia perché ama le parole. Oltre ai cani, il cinema e le caramelle.
L’anno scorso ha pubblicato un racconto nella raccolta Sjette, Edizioni Tapirulan.
Quest’anno ha pubblicato su Rivista Blam e Bomarscé.
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Di questi tempi
di Maurizio Minetto

a un vortice nell’ammasso di nuvole eruppe il bagliore
lunare, come la luce di uno sparo nella canna buia di un
fucile, e in quel momento smise del tutto di piovere.
Un cane pastore avanzò nella strada. Ricambiò lo sguardo del disco argentato che adesso occhieggiava tra i densi vapori del cielo,
e si abbeverò in una pozzanghera al centro dell’incrocio, finché qualcosa
attirò il suo olfatto, o il suo udito. Drizzati il muso e le orecchie, fuggì al
trotto lungo il muro della caserma, verso ovest.
Il soldato semplice Alfio Corvoni tese le orecchie anche lui, e rimase a
guardare il cane finché quello proseguì per la statale che si infilava tra gli
alberi. Allora si voltò dalla parte opposta e scrutò il cielo a est. Dalla torre,
lo sguardo di Corvoni dominava gli ultimi tetti del paesino, e poi la campagna scura, chiazzata del nevischio brillante che era venuto giù insieme
alla pioggia. Di fronte a lui, venti chilometri a nord, oltre la campagna,
c’era il capoluogo, dove alcune lucine accese facevano da contrappunto
alle stelle che cominciavano a farsi vedere dopo il temporale.
Fucile in spalla, si tolse il cappuccio della mantella e spinse l’elmetto
indietro sulla nuca. Accese una Nazionale e gettò il fiammifero di sotto,
nella quiete vigile della base. Immaginò che il capoluogo fosse la sua città.
Puntò gli occhi su una di quelle lucine gialle: dietro la finestra, sua madre

D
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spazzava sotto la tavola dopo aver sparecchiato la cena della Vigilia. Zio
Attilio avrà fatto il solito discorso sulla patria, pensò Corvoni, e avrà battuto la gamba di legno sul pavimento alle parole Tricolore, Ardore e Italia.
E magari suo fratello se lo domandava da solo, stavolta, che c’entravano
la patria, l’ardore e tutte st’artre cose cor Natale. Lauretta era dai suoi.
Corvoni spostò lo sguardo di qualche centimetro a destra, su un altro
lumino. Chissà se anche lei sparecchiava e guardava la luna. Poi a sinistra:
un grappolo di luci: Regina Coeli.
Ma Corvoni non era tipo da fare domande alla luna. Ci soffiò contro
un getto di fumo e la maledisse. E maledisse il tenente, che gli aveva fatto
quel bel regalo di rifiutargli la licenza e assegnarlo in torre. Infine maledisse il suo compagno di guardia che ancora non si faceva vivo.
Una ventata gli arrivò come una sberla sulla sigaretta, mentre lui tirava,
e gliene fumò via due dita. Corvoni bestemmiò a denti stretti, tirò su il
bavero della mimetica e raddrizzò la mezza sigaretta fra le labbra.
«Maremma ‘e freddo!»
Si voltò in direzione della voce. Dalla scala veniva su la luce di una torcia elettrica, seguita dalla canna del fucile e dal capoccione elmettato di
Pisano.
«A Pisano! L’animaccia tua!»
«O Horvoni!» rispose il camerata issando la sua grossa mole.
«Ma che fine hai fatto?! E spegni ‘sta luce!»
«Maremma maiala, i’ ttenente s’è messo a perquisimmi.» Pisano spense la torcia. «Mi volea fà ll’ispezione. Gli fò: gnamo tenente, è Natale. E Lui
mi fa: T’ho chiesto che giorno è? Aaattenti! Tutto ‘mpettito che umm’arriva
nemmen’alla spalla. Con quelle medaglie sempr’immostra. Alla fine, un
so chi l’ha chiamato e m’ha fatto passà. Però i’ cculo l’ho stretto.» Calmò
il fiatone. «Gli ci sta bene I’ ttedesco. Gli ci sta proprio bene. È napoletano,
Madonna bona, ma è più tedesco lui che i tedeschi!»
«Embè? Tu te chiami Pisano e sei de Firenze.»
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«Eh, ma ull’ho mìa deciso io.»
«Pensa se eri de Livorno.»
«Mi fucilavano!» rise Pisano. Si fregò le mani e ci alitò dentro. Tirò fuori
dai tasconi le due borracce di latta dell’esercito. Una la porse a Corvoni.
«Questa l’ha fatta immì povero nonno. È dalla licenza de’ Morti ’e lla
’honservo. Ora ci si riscalda.»
Corvoni la prese, e con l’altra mano sbottonò il taschino della casacca e
fece fare capolino a due lunghi sigari. Li rimise dentro e annuì. «Er Natale
se lo famo pe’ conto nostro, e er tenente s’attacca ar cazzo e tira forte!»
Pisano rise soffiando una grossa nuvola di vapore contro il volto serio
di Corvoni.
«Tettù mi fa’ mori’» gli disse, e cavò dall’interno della casacca un giornalino a striscia, arrotolato. Gli dette di gomito e glielo allungò. Corvoni lanciò un’altra occhiata allo stemma sabaudo sulla borraccia, poi schiccherò
il mozzicone di sotto, e soffiando il fumo dal naso prese il giornalino. Lo
guardò alla luce della luna. Sulla copertina c’era disegnata una donnina
di spalle in abiti succinti da infermiera, piegata in avanti, col viso voltato
all’indietro che faceva l’occhietto.
«E co’ questo che cazzo ce dovemo fà, io e te?»
«Pe’ facci passà la Vigilia» rispose Pisano sogghignando.
«A Pisà, ma vaffanculo» ribatté Corvoni, e buttò il giornalino di sotto.
«No!»
«Shta luna de mmerda!» ringhiò al cielo Corvoni. «Capace che m’hanno
visto.»
«A me mi garba, esta luna» replicò Pisano riabbottonandosi la giacca.
«E i’ giornalino, domani, tettù me lo ripigli.»
Stappò la sua borraccia e bevve un sorso, che parevano tre. Si asciugò
la bocca col dorso della mano. «Ma sent’una hosa» disse. «O che gli hai
hombinato ai ttenente pe’ fatti rifiutà la licenza e fatti mett’in torre?»
«Fatte l’affari tua, Pisà. E te allora?»

15

«Io ull’ho mìa ‘hiesta, la licenza di Natale. L’ho presa pe’ Morti. E ora
mi fo Natale e Capodanno qui. Ma te… tu l’avevi ‘hiesta. E se ti fanno
passà anch’i’ccapodanno qui, te untu vai in licenza da…»
«A Pisà, fatte li cazzi tua. E due. Er Tedesco è stronzo, no?»
«Dio bono!» concordò Pisano.
«Ecco. Ho detto tutto.»
«Fa’ come ti pare. Era pe’ fassi du’ ‘hiacchiere.»
«Ma l’acqua null’hai portata pe’ gnente?»
«O che ci si fa coll’acqua?»
«Buon Natale Pisà.»
Brindarono metallo contro metallo, e bevvero.
Corvoni si sforzò per inghiottire, poi sgrullò il capo e disse: «‘Mazza
aóh. Tu’ nonno era ‘n assassino!»
Pisano, imbambolato a guardare la luna, sorrise. «Eh sì, questa gli è venuta fortina.» E trincò.
Il vento continuava ad alzarsi di quota, spingendo le nuvole verso est, e
la luna usciva fuori a gran velocità nella direzione opposta, come volasse
per conto suo, schiarendo le punte degli alberi. Le stelle riempivano il
cielo e spartivano con lei gli scintillii delle pozzanghere, che cominciavano a gelarsi, e degli acquitrini nella campagna, che segnavano geometrie
intermittenti fino alle calde luci del capoluogo. Una folata si attardò sulle
cime dei pini, prima di raggiungere il resto del vento in cielo, e ne sparse
il profumo pungente che arrivò al naso dei due soldati, resuscitato dal
calore della grappa. Pisano ne catturò un lungo respiro.
«Se attaccano stanotte» disse «me le fanno girà davvero. Guarda ‘e spettaholo. Mi sembr’immì paesino. La ‘ampagna, lì, è tutta tra un bosco d’abeti e uno di cipressi. E quando c’è la luna…»
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Corvoni lo guardava, e il suo volto duro si ammorbidì.
«Io unnè che abito proprio a Firenze» continuò Pisano. «Ecco, è come
se io sto qui, e Firenze è i’ ccapoluogo, lì giù. Forse un poìno più lontano.»
«Qua nun attacca nessuno, Pisà. Nun c’è niente. Che se devono attaccà?
E nun è casa nostra!» ringhiò Corvoni. «E te dico pure ’n’artra cosa. Se
attaccano sò contento. Così lo radono ar suolo sto paese de mmerda co’
shta luna de mmerda!»
Pisano restò con gli occhi fissi davanti a sé. Poi esclamò: «Ma sì. Me ne
frego! A noi!» e si abbeverò ancora.
La guardia proseguiva in silenzio. I fucili appoggiati contro il muretto.
Pisano aveva riposto la borraccia vuota nel tascone. Corvoni era a metà
della sua. Estrasse i sigari.
«Appena finisce la guera, me sa che me metto a cortivà er tabacco.»
«Be’… l’è un bel lavoro, all’aria aperta. Meglio della fabbriha.»
«A Pisà, ma che me frega dell’aria aperta! È che mi’ zio c’ha un pezzo
de tera e c’ha messo er tabacco. C’ha la concessione. Tra Viterbo e Sutri lo
stanno a fà tanti. E va a finì che me toccherà annacce a lavorà.»
«Eh, certo, tettù c’ha’ da sposatti. E se la tu’ Lauretta ti fa du’ o tre figlioli… un lavoro tu ce lo devi avé pe’ forza, e in famiglia unn’è mìa male.
Io invece mi sa che firmo.»
«A te l’alcol te fa diventà patriottico. Tiè.» Corvoni gli passò un sigaro.
«M’import’una sega» rispose Pisano. «Mi fanno ‘aporale, poi sergente…
indó mi mandano mi mandano.» Indicò l’incrocio col sigaro. «Di lì a norde, o a sudde, o ‘ndove gli pare a loro, e la vita è bell’e fatta. Son quattro,
le strade.»
«E se la guerra nun finisce?»
«Son sempre huattro.» Pisano mise il sigaro in bocca e prese la scatola
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dei fiammiferi. «Unn’ho mai visto altro ‘e lla mi’ hasa. E me l’hanno bombardata. Male male, ummi pole andà.»
Corvoni si raddrizzò di colpo. «Sh!» Si voltò a est.
«Son cavalli» bisbigliò Pisano. «E le ‘amionette!»
Corvoni fece uno con l’indice, rimise il sigaro nel taschino e guardò col
binocolo.
Da est si materializzarono le figure, in corsa tra le case.
Venivano verso la caserma due cavalli neri. I dorsi come velluto accarezzato dalla luna. Non avevano sella né briglia. Un puledrino di neanche
un mese, e uno grande che incespicava e zoppicava.
Quando i cavalli furono quasi all’incrocio, i due soldati sentirono più
forte il motore della camionetta, e videro le zampe anteriori del cavallo
adulto. Erano legate una con l’altra da una corda, e la bestia non riusciva
a galoppare. Ci provava, ma subito si fermava per non cadere, e incespicando proseguiva nel goffo galoppo, col muso attento a sé e al piccolo.
Corvoni abbassò il binocolo e li guardò.
«È scappata» disse. «Se prova a córe, casca e s’azzoppa.»
«Madonna ‘ome son belli» esclamò Pisano. Si stropicciò gli occhi. «Mai
visti ‘osì belli.»
I due cavalli erano adesso al centro dell’incrocio, proprio sotto la torre, all’angolo sud-est della base. Il puledrino galoppò per un centinaio di
metri, sempre verso ovest, parallelo al muro della caserma, e il pestare dei
piccoli zoccoli rimbombò nel silenzio della notte. Poi si fermò e si voltò.
La madre sbuffando fece un giro su se stessa, e guardò tutte e quattro
le direzioni: la strada che tagliava i campi e puntava a nord; quella da cui
veniva, dove c’erano le ultime case e poi la campagna; quella a sud, che
si infilava nel paese. Tornò nella posizione di prima, rivolta a ovest e alla
strada statale. Il puledro galoppò indietro e si mise accanto a lei.
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«E mo ‘ndo vanno?» fece Corvoni. Lanciò un’occhiata a Pisano. «A
nord, verso er capoluogo. S’enfilano dentro a la macchia, e neri come sò,
quanno li ripìano.»
Pisano fece di no con la testa. «Colle zampe legate in qui’ mmodo, ulla
fa tanta strada. No, se è intelligente une scappa. Si fa ripigliare.»
Corvoni rimise gli occhi nel binocolo. La cavalla era ferma, a testa bassa. Il puledrino dette un nitrito e sbuffò, poi smise di agitarsi e strinse il
muso a quello della madre.
Dalla strada a nord sbucò un altro cavallo, baio, con su due uomini.
Quello che teneva la briglia era un ragazzo di nemmeno vent’anni, col
cappello di paglia. Quello dietro aveva un cappello nero. Da est, alle spalle
dei fuggitivi, giunse una luce di fari tra le case, e poi una camionetta diesel
con un grosso cassone coperto.
Il baio passò davanti al muso della cavalla e si mise al suo fianco, dal
lato della caserma, spingendo il puledro contro la madre. Il ragazzo col
cappello di paglia stringeva nella mano esterna un bastone. La camionetta,
che illuminava con i fari l’incrocio, si fermò a una ventina di metri, e subito
ne scesero un terzo uomo e un cane. L’uomo era anziano, vide Corvoni,
e aveva un mantello nero e un cappello di paglia come il ragazzo; il cane
pastore era lo stesso di prima. Il vecchio si tolse il mantello dalle spalle, restando con indosso una giacca di lana, e con delicatezza lo pose sul collo
della cavalla e la carezzò. Il puledrino, stretto al corpo della madre, le era
quasi sotto, e parevano una sola figura. La cavalla dette due improvvise
alzate di muso, liberandosi del mantello, che finì appallottolato come un
cencio tra le pozzanghere. Allora il vecchio berciò qualcosa, e il cane corse
a mordicchiarle le zampe posteriori, e abbaiò al puledro, che s’era fatto
coraggio, e uscito da sotto la madre lo affrontava. La cavalla nitrì, sparò
uno sbuffo e fece un giro completo sul posto. I cavalieri, il puledro, l’uo-
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mo e il cane seguirono il movimento e fecero anche loro tutto il giro. Poi
la bestia si calmò, ferma nella stessa posizione di prima, col muso verso
ovest. Allora il vecchio dette un fischio secco, e il cane pastore gli tornò
subito accanto. Lui gli fece una carezza e quello gli si mise alle spalle scodinzolante. Il vecchio riprese a carezzare la cavalla, che sbuffò di nuovo e
infine si lasciò ammansire chinando il muso tra le sue mani. Poi carezzò il
puledro, che gli era andato anch’esso col muso nelle mani.
Corvoni abbassò il binocolo. Tirò fuori la borraccia dal tascone dei
pantaloni, bevve un sorso e la sbatté contro il petto di Pisano. Tornò a
guardare nel binocolo.
Gli uomini parlavano nel loro dialetto. Il vecchio prese una briglia già
pronta dalla mano del cavaliere col cappello nero, e la mise adagio intorno
al muso della cavalla. Strinse le fibbie, e lei restò mansueta durante tutta
l’operazione. A quel punto, tirandola adagio per le redini, la fece girare,
mettendola col muso a est, contro i fari della camionetta. Il puledrino eseguì da solo la stessa manovra, e l’uomo col cappello nero urlò qualcosa a
chi era nella camionetta, che cominciò a sgasare e a fare inversione.
Pisano, buttata giù una lunga sorsata, biascicò: «Un ci ‘apisce una sega,
quando parlano, questi di qui.»
«Er bue che dice cornuto all’asino…» rispose Corvoni. «Untuttì, tettuttì… Me pari ’na mitraja ‘nceppata, me pari.» Abbassò il binocolo e si volse
a guardare Pisano. «Alla fine se la sò ripresa!» Gli strappò la borraccia e
bevve.
«Senti», disse Pisano, «s’accende i ’ffaro e gli s’intima chivalà?»
Corvoni gli frustò gli occhi addosso. «Ma che cazzo intimi? Ma nu’ lo
vedi chi sò?»
«Eh, ho capito ma…», Pisano si tirò su l’elmetto e sostenne lo sguardo
di Corvoni, «la procedura vorrebbe ’he noi…»
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«’A procedura?», Corvoni gli puntò la mano a palmo in alto. «Stai co’
mezzo quintale de grappa ‘n corpo, stai. ’A procedura?»
Si guardarono qualche secondo, finché Pisano buttò fuori il fiato e restò
zitto.
Dalla camionetta venne un forte stridio, acuto come il verso di un grillo,
poi uno sferragliare di catena, e il motore si spense. La luna tornò la sola
luce nella notte, e il silenzio avvolse tutto.
Si levarono le voci degli uomini, le iniezioni a singhiozzo della camionetta, e di nuovo il silenzio. Corvoni restituì la borraccia a Pisano e volse
lo sguardo all’incrocio. Il vecchio allargò le braccia e le lasciò cadere sui
fianchi. Si tolse il cappello, si grattò la testa e se lo rimise. Poi si chinò, e
tenendo stretta la briglia con la destra, estrasse con la sinistra un coltello,
per tagliare la corda che immobilizzava le zampe anteriori della cavalla.
Quella, come fosse impaziente di riavere le zampe libere, fece un mezzo
giro su se stessa e tornò col muso a ovest. Il puledro e il vecchio fecero lo
stesso. I cavalieri si limitarono a indietreggiare, sul loro baio, lasciandole
spazio.
Corvoni sorrideva col binocolo penzolante sul petto e le braccia incrociate sul muro. «Mica ce vole tornà indietro.»
«Questi ci fanno ‘apodanno» disse Pisano.
Il vecchio si riaccovacciò paziente, per tagliare la corda, e in quel momento si aprì la porta piccola della caserma, e ne uscì il tenente Alfieri, il
Tedesco, fiancheggiato da due caporali con le torce elettriche, e seguito da
altri cinque soldati coi fucili in spalla.
«O che si porta dietro la ‘avalleria?» sussurrò Pisano.
Il vecchio si tirò su che la cavalla era ancora legata.
«Allora!» sbraitò il tenente, avvicinandosi ai paesani. «Il coprifuoco che
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ci sta a fare, eh?!» La sua voce irruppe stonata, in mezzo all’incrocio e a
quella gente.
«Giù!» ordinò ai cavalieri. Quelli smontarono. Lui strappò di mano il
bastone al ragazzo.
«Era meglio ‘e s’accendeva la luce e li s’interrogava noi» squittì Pisano.
«Ora ch’è uscito, capace ‘e ci fa anche rapporto».
«Tiè, quanto c’avrà?» mormorò Corvoni, che era tornato a guardare
col binocolo. «Cinque o sei anni più de noi? E se crede er padreterno, pe’
quee du’ medajette de mmerda.»
Vedeva brillare, negli occhi del tenente Alfieri, la vena di adolescenziale
cattiveria che lo distingueva. Ce l’avevano in tanti. Nel caso del Tedesco
era tutto ciò che faceva di lui un uomo.
Il vecchio si fece avanti col cappello in mano, disse qualcosa al tenente
e indicò i cavalli neri.
«Muto!» gli urlò in faccia il Tedesco. Il cane pastore si mise subito a
ringhiare. Il giovane lo afferrò per il pelo e lo tirò indietro. Se lo strinse in
mezzo alle gambe divaricate, per farlo stare buono, e il cane allora prese
ad abbaiare come un ossesso.
I due caporali in quel frastuono chiedevano nomi e cognomi. Uno di
loro li appuntava su un taccuino. L’altro disse qualcosa a un soldato e gli
indicò la camionetta, da cui era sceso l’uomo che guidava, il volto nascosto da un’ala aperta del cofano. Il soldato si diresse là, insieme all’uomo
col cappello nero, che si portò dietro il baio. Il ragazzo continuava a fare
sssh per zittire il cane.
La cavalla aveva ricominciato ad agitarsi. Il vecchio provava a calmarla
tenendola per la briglia e carezzandole il muso, ma la bestia alzava la testa,
nitriva e sbuffava. I muscoli del collo tiravano e si gonfiavano alla luce
fredda della luna, che il fiato spandeva come polvere al vento.
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L’uomo col cappello nero, lasciato il baio alla camionetta, tornò di corsa
ad aiutare il vecchio, e prese anche lui un capo della briglia, ma la cavalla
strattonava sempre più forte, e in due, stringendo e tirando le redini verso il basso, non riuscivano più a tenerla e slittavano coi piedi sul terreno
ghiacciato.
Allora il tenente urlò: «Oooh! E mo’ basta!». Scansò con una manata il
vecchio, e col bastone prese a menare colpi al fianco sinistro della cavalla.
Una, due, tre bastonate. Quella nitrì forte e scalciò con le zampe anteriori, come a volerle liberare dalla corda. Il vecchio indietreggiò a fianco
del ragazzo. L’uomo dal cappello nero scartò sull’altro lato della cavalla
per evitare di essere colpito dagli zoccoli, sempre con le briglie strette nei
pugni, e di lì urlava No! No! ma il tenente continuava a menarla sul fianco
sinistro, e la cavalla impennava, e quando tornava giù slittava anche lei sul
ghiaccio della strada.
«Se l’aizza a qui’ mmodo, finisce ‘e s’azzoppa. E poi gli sparano» disse
Pisano.
Il vecchio bloccò il polso del Tedesco tra una bastonata e l’altra. Corvoni e Pisano sussultarono, ingoiando una grossa boccata d’aria gelata.
Tre soldati strapparono l’uomo dalle spalle del tenente, lo tirarono indietro di qualche passo e lo sbatterono in ginocchio, e quello lanciò un
grido rauco quando le ginocchia colpirono il suolo. Il cane era indemoniato e terminava ogni abbaiata con un ringhio. Il ragazzo lo teneva con una
mano, perché l’altra era protesa verso il vecchio e i tre soldati. L’uomo dal
cappello nero, rimasto solo a tenere la cavalla, veniva sballottato ma non
mollava le redini.
Il tenente guardò di scatto il vecchio, prostrato, che si lamentava per il
dolore. Sollevò il bastone e lo impugnò con tutte e due le mani, come una
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mazza. Poi si voltò alla cavalla, e menò un colpo violento tra la spalla e
l’attaccatura della zampa, e la bestia quasi crollò a terra.
«Je sparo io, je sparo», sibilò Corvoni. E in un attimo agguantò il fucile,
tirò indietro l’otturatore che scattò in avanti incamerando la pallottola, e
puntò l’arma.
«O che…» trasalì Pisano.
«Ma no alla cavalla. Sparo a quoo stronzo.»
Pisano allungò subito il braccio verso il fucile di Corvoni, ma quando
lui ancorò il grilletto con l’indice, si bloccò. Poi si accovacciò rapido e gridò con voce soffocata: «O che vo’ finì fucilato, Dio bono?!»
«Quoo stronzo ‘o buco. Quant’è vero che me chiamo Alfio Corvoni.»
«Ti fucilano, maremma ‘mpeshtata! E poi fucilano anche me, perché un
t’ho sparato!»
«Aaa Pisà, tanto se attaccano pò esse che moro, no?!» disse Corvoni,
occhio sulla canna. «E uguale se me mannano ar fronte. Er Tedesco ha già
preparato le carte. Perciò che me frega se me fucilano?»
Fu allora che il puledro sbucò fuori dal lato dell’uomo col cappello nero,
e lo buttò in terra. Con un balzo passò davanti al muso della madre e si
fece largo tra i soldati. Il tenente Alfieri finì tra le braccia di un caporale.
Corvoni spostò di colpo la testa al lato della canna del fucile, e guardò con
gli occhi spalancati. La cavalla, impazzita, impennava e tornava giù scalciando con le zampe posteriori e girando su se stessa. E lui sentì le pupille
gelate e gli sembrò che la polvere e il ghiaccio sollevati dagli zoccoli della
bestia arrivassero a graffiargliele. Così sbatté le palpebre umide e rimise
l’occhio destro sul fucile, il sinistro a fessura.
I soldati si sparpagliarono, oooh! urlavano, abbandonando il vecchio lì
per terra, che non riusciva a muoversi. Il ragazzo lasciò il cane e gli si mise
davanti, dandogli le spalle e cercando invano di recuperare la briglia della
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cavalla. Il puledro continuò a galoppare lungo il muro della caserma, verso sud. Alfieri si lanciò all’inseguimento, ma dopo una trentina di metri
si fermò e non poté fare altro che tirargli il bastone. Poi si voltò e tornò
indietro, a passo furioso, tutt’uno col mirino di Corvoni.
«Ti prego», piangeva Pisano, rannicchiato contro il muro, «ti prego! Così
tu vieni giudihato pe’ tradimento, con disonore! E poi ti fucilano.»
La cavalla fece un altro giro su se stessa, scalciando e galoppando sul
posto, e infine, all’improvviso, diede un’impennata e restò ritta sulle zampe posteriori, davanti al tenente, come una statua gigantesca in bilico su
un piedistallo. Le voci tacquero. Anche quella del cane.
«Dammi retta» mormorò Pisano. Sembrava che avesse finito il fiato e
piagnucolava come uno che si lamenta nel sonno: «Di questi tempi, è meglio un bel funerale d’un brutto processo. Dammi retta».
Corvoni sbatté di nuovo le palpebre e una carambola di visioni gli rimbalzò da una parte all’altra della testa. Al parlatorio, tra le schiene curve di
tutti i miserabili, quella dritta di suo padre, l’occhio altero, ghignante. Suo
fratello al campo della gioventù: le scarpe con le toppe e coi lacci di corda,
e lui le lucidava che parevano nuove. Nando er traffichino si toglieva il cappello, salutando Lauretta al mercato, e i bancarellari le facevano credito.
Sua madre, seduta sul letto, sgranava il rosario.
Un soldato puntò il fucile contro la cavalla.
«Spara!» urlò il Tedesco indietreggiando.
«Mortacci tua Pisà» sbuffò Corvoni col fiato grosso.
Il tenente infine estrasse la sua pistola, e in quel momento la cavalla
tornò giù, e ricadde male. Gli zoccoli slittarono sul ghiaccio e sul mantello
nero, e lei rovinò per terra, zampe sotto al corpo, in mezzo al cerchio di
uomini.
Corvoni chiuse gli occhi, e si mise a ridere.
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Prima sbuffò dal naso, poi rise tanto che gli vennero le lacrime. Alzò
il fucile e abbassò la testa. «Tu nun ce crederai… A mi’ padre, ‘na vorta
uno…» Non riusciva a parlare per quanto rideva. «Uno j’ha detto er contrario. Preciso preciso er contrario, Pisà…»
Pisano si alzò un pochino, tanto da mettergli una mano sulla spalla, che
sobbalzava per le risate e i singhiozzi, e con l’altra, delicatamente, gli tolse
il fucile e lo adagiò al suolo.
«I’ ccontrario?» bisbigliò, e tirò su col naso. «Be’, unn’è mìa sbagliato, a
pensacci.»
Corvoni annuiva con gli occhi fradici, facendosi guidare a terra dal braccio dell’amico.
«Però», disse Pisano, «mi sa che unn’era di questi tempi, eh?»
Dall’incrocio si levò l’abbaiare del cane, e un colpo di pistola. Un drappo di nuvole tirò il sipario sulla luna, e Corvoni continuò a ridere al buio.
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Chiedimi qualcosa
di Daniel Coffaro

on c’è neve, né cori o frenesia di spezie quest’anno. Mi
chiedo se sia solo io, anestetizzato, o se i cocchieri del
mondo stiano perdendo il controllo della carrozza. Al telefono, ho detto a mia madre che non avrei staccato da
lavoro prima delle sette, che avrei fatto un salto a casa per darmi una
ripulita e che sarei arrivato alle otto. In realtà oggi sono in mutua. Non
ho nessun malessere, ma non ho voglia di nulla, tantomeno di arrivare
troppo presto a casa loro. Carlo vuole mangiare prima delle 19.30, dice di
non digerire altrimenti, ma io solitamente faccio cena verso le dieci; per
questa sera possiamo scendere entrambi a compromesso. Un’ora più tardi
lui, un’ora prima io. Lui a mordere il suo stomaco, io a molestare il mio.
Volevo passare da mia sorella per farle un saluto, ma si è già fatto tardi;
magari passerò a mezzanotte. Sarà un’ottima scusa per andare via prima.
Ho scelto di andare a piedi, pertanto di indossare il cappotto lungo. Il
freddo lo sa che l’ingresso principale per le ossa è la schiena lombare – dal
culo alle scapole vale tutto. Prendo le sigarette ed esco di casa. Rientro
dopo due passi perché ho dimenticato i regali. I due pacchi hanno forme
e pesi simili e per non confonderli li ho confezionati con due carte regalo
diverse. Fondo Avana nero e cartapaglia. Uno con fiocco rosso a ricciolo, l’altro avvolto da due giri di spago grezzo. Uno più superbo, l’altro
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più rustico. Così non li avrei confusi, ho pensato, perché sono due regali
ben differenti, con significati specifici. Devono traghettare due messaggi
esclusivi a due destinatari diversi. Sarebbe grave scambiarli, sarebbe come
dire mi licenzio a tua moglie e facciamo l’amore al tuo datore di lavoro.
Sono pronti da un mese e stasera li potrò consegnare.
La presunta sacralità o il più pratico consumismo rispetto a questo evento sono decifrazioni di cui resto incurante. All’essenza c’è che mi piaccia
l’atto di pensare a un regalo per una persona. Ci impiego del tempo. Me
la studio, come scelta. E devo dire che quest’anno sono piuttosto soddisfatto. Due regali che si addicono ai riceventi. Due regali ben ragionati ed
esatti. Li prendo, controllo di avere le sigarette nel cappotto ed esco di
casa. Cammino e fumo nella nebbia. Mi accorgo di non ricordare più con
certezza quale incarto contenga il regalo per mia madre e quale l’altro. Fa
freddo e c’è odore di plastica bruciata.
Mi fermo a due passi dal citofono e guardo in alto. Il palazzo ha pochi
addobbi e poche finestre illuminate, ma c’è il fantoccio di un Babbo Natale in arrampicata appeso al balcone di mia madre, e questo da lei non
me l’aspettavo. Ciò che mi aspettavo, invece, era di sentire voci bianche
in lontananza, vini caldi all’odore di anice e cannella per le strade: niente.
Mi sto congelando. Suono il campanello cinque volte rapide ed entro di
fretta per cercare calore. Strano cercarlo da mia madre, non succedeva da
tanto, però è così: nel mio presente non ho un amico, né una persona di
cui dirmi innamorato, qualcuno con cui passare la sera in birreria o fare
sesso e restare abbracciati nel letto, fumando una sigaretta e dicendo male
del mondo con una complicità abulica tutta nostra.
Mia madre mi accoglie sul pianerottolo, sorride, vedo solo rossetto e
denti. Non mi ha ancora messo a fuoco e mi ha già detto che mi trova in
forma. Le dico, infatti, che mi sento meglio. Le do un bacio e sento il suo
respiro alcolico. Entro in sala, guardo l’orologio appeso che fa le nove.
In cucina ci sono i piatti e nei piatti il cibo è pronto, è tiepido. Carlo è
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seduto sul divano e guarda il televisore. Lo saluto. Lui ricambia con un
sorriso fiacco, non vede l’ora di deporre il telecomando per impugnare la
forchetta.
Carlo ha le labbra grosse e gli occhi piccoli, gli zigomi distanti e gli occhi
vicini, le guance rosse e gli occhi scuri. Guardo dritto in quei bottoncini
neri e chiedo scusa per il ritardo. Lui si alza e afferma che non devo preoccuparmi, mi abbraccia quattro secondi e mi dice auguri. Non ho grandi
sentimenti per quest’uomo, ma mi sta bene che faccia compagnia a mia
madre. Non che debba metterci becco, io, nella vita di quella donna. Lei
ci dice di prendere posto: passa la pasta in forno qualche minuto così si
ravviva, poi possiamo iniziare la cena; lui bestemmia, ma senza ferocia.
Appendo il cappotto e poso i regali accanto al divano. Sbircio la cucina
dalla porta socchiusa, mia madre sta bevendo un sorso svelto di prosecco
dalla bottiglia.
«Un buon profumino» le dico a voce alta, e lei sussulta, si fa la schiuma
in bocca e tira due colpi di tosse. Mormora che l’aveva appena aperto e
stava solo assaggiando se fosse buono prima di darlo a noi. La invito a
pulire l’anello della bottiglia dal rossetto e a versarmi un bicchiere.
«Che bello che sei venuto, grazie.»
«È un piacere, mamma.»
«Mi dispiace che non ci sia tua sorella.»
«Anche a me. Non vedo la gatta, dov’è?»
«È da oggi pomeriggio che non mi sembra stare bene. Un po’ troppo
remissiva. Dev’essere sotto al letto, va’ a vedere.»
Non mi va di entrare in camera loro, così raggiungo il tavolo. Mi siedo
e inizio a fissare Carlo, che non si schioda dalla tivù. Ho accettato l’invito
di mia madre come si accetta l’inizio di un trattamento terapeutico: con
renitenza e speranza che le cose possano poi andare meglio.
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Negli ultimi due anni ho passato le festività in casa mia, da solo. Mi
sono cucinato delle cenette, ho fumato dell’erba, ho visto dei film – uno
brutto. Sono stato bene. Anzi, sono stato meglio che male.
Io e mia sorella siamo cresciuti in questa casa, le pareti erano bianche
e la tivù non c’era. C’era, ma era sempre spenta. Poi mia madre s’è messa
in casa quest’uomo e le pareti sono diventate ocra rossa. Se muovo la testa mi accorgo che c’è anche qualche granello di glitter; la televisione ha
una voce tenace troppo alta. Carlo ha fatto volontariato con una onlus in
alcuni paesi poveri. Ci ha raccontato di alcuni villaggi primordiali e della
loro quotidianità fatta di riso e sterco, di focolari e favole raccontate a
voce. Gente, nonostante tutto, capace di ridere, cantare e battere le mani
per stare in contatto con la terra. E guardalo lì, oggi, Carlo. Appeso a uno
schermo dove c’è gente che ride, canta e batte le mani rompendo inesorabilmente il contatto con la terra.
Ho accettato questo invito per ritrovare un po’ di spirito domestico, un
focolare e qualche favola a voce. Una compagnia familiare. Invece io sono
qui, la gatta è sotto al letto, Carlo è chissà dove, mia madre si nasconde in
cucina per bere e mia sorella è morta. Mi chiedo dove sia l’affare.
So che è un po’ tardi per sperare in una tradizione che porti il nostro
cognome, ora che mio padre non c’è, che mia sorella non c’è, e che sono
stati sostituiti da questi due facente funzione: un medico obeso e una gatta inappetente. Ora, che l’affetto è conveniente e il calore è già disperso.
Desidererei non essere presente a questo tavolo. Vorrei essere io a sbronzarmi, io a guardare contenuti spazzatura, io, in definitiva, ad alienarmi.
Avrei dovuto continuare a scrivere la mia bugia: madre ho il raffreddore,
i brividi, un po’ di febbre, la scabbia, la tachicardia, l’asma, l’acalasia idiopatica, il tumore, il morbillo, la cacarella, il coronavirus, l’epatite a, b e c,
la secchezza di fauci, non posso venire.
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«È pronto e spero che sia buono» dice lei, portando a tavola una teglia
con dentro un pasticcio di pasta bruciato. Carlo posa il telecomando e si
distende un tovagliolo sulle gambe. Mia madre serve una porzione per lui
e una porzione per me, spiegando che non vuole esagerare con le dosi
perché c’è anche l’arrosto, ma che se vogliamo il bis non c’è da chiedere.
Poi va in cucina e torna con la sua insalatina.
«E tu non mangi?» le chiede lui.
«Mangio un po’ di verdura perché oggi ho l’intestino disturbato» fa lei,
con un sorriso.
A Carlo la risposta non sembra sospetta, per me il senso è chiaro: come
si può pensare di sbronzarsi per bene mettendo dei carboidrati nella pancia? Guardo quell’uomo e mi sembra un cazzone patentato, sono quasi
felice che mia madre faccia un gioco opportunista con lui.
«Cara, se vuoi passare alla carne non devi aspettarci.»
«Carlo, questa sera è festa e c’è mio figlio: spegni la tivù.»
Carlo si riempie la bocca con un trancio di pasta e spegne la tivù.
Gli occhi di mia madre sono gli occhi di mia sorella. È sempre stato
facile per chiunque riconoscere il loro legame naturale. La conferma e il
miracolo della disciplina genetica. Anche se è molto truccata e l’alcol le
infossa lo sguardo, posso ricordare sua figlia in ogni suo movimento.
Io e mia sorella avevamo questa abitudine, di raccontarci i sogni. Sia
quelli belli che gli incubi, o quelli premonitori. Mi ricordo bene quando
sognò di perdere i capelli, era sconvolta. In una specie di sala d’attesa
enorme, con tante altre persone, le era rimasta in mano una ciocca. Si
era toccata la testa e aveva scoperto di avere due zone di pelle glabra, una
sopra l’orecchio e una nella nuca. Per quel sogno si era angosciata tutta la
notte, e i giorni successivi. Ogni mattina mi faceva mappare la calotta per
intero alla ricerca, nella sua capigliatura densa, di piccoli reparti calvi che
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non c’erano. Aveva studiato con ossessione i possibili significati di quel
sogno, dal timore dell’invecchiamento, alla perdita della bellezza, dell’energia e dell’appetito sessuale. Gli scrutatori più accreditati del mondo
online danno per assunto che chi sogna di perdere i capelli abbia problemi
con l’autostima, ma lei diceva di non avere mai avuto problemi con l’autostima prima di sognare di perdere i capelli.
«Hai visto che Carlo ci ha portato il Babbo Natale? L’ho appeso in balcone, dopo te lo faccio vedere.»
«Sì mamma, l’ho visto da sotto.»
«Non è carino?»
«Sembra un piccolo grimpeur rapinatore.»
«Un folletto delinquente, l’ho detto anch’io» si compiace mia madre.
Insomma, mia sorella era bella. Aveva i capelli folti, più che lunghi, e
per mettere fine a quello stress un giorno mi mise un rasoio elettrico in
mano. Taglia tutto, mi disse, e così feci. È morta con i capelli corti, ma
sul marmo funerario mia madre ha deciso di apporre una fotografia di
qualche anno prima.
Carlo ha interrotto il suo pasto e sta fermo immobile con la schiena
tesa. Gli chiedo se non gli piaccia quel che ha nel piatto e mi risponde che
è molto buono – lo credo: la pasta bruciata è molto gustosa. Mia madre
mi spiega che ogni tanto lui ha questi problemi a mandare giù il cibo, ha
tipo una disfagia. Il “diverticolo di Zenker”, la corregge lui, ma a me non
interessa approfondire. Non mi diverte sapere cosa succeda nella gola di
Carlo e nei suoi tessuti molli. Manca la magia, quest’anno. Manca da tre
anni. Forse mia madre conserva ancora quella treccia di capelli da qualche
parte. Le potrebbe far male se glielo chiedessi?
Infine è ancora lei a rompere il silenzio – l’alcol starà facendo effetto:
«Ti racconto una cosa» mi dice. «Vai.»
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«L’altra sera bussano alla porta, i nuovi vicini, lui e lui, una coppia. Sono
venuti a presentarsi. Li facciamo entrare per non farli stare appesi all’ingresso e gli offriamo un aperitivo arrangiato.»
Mi accorgo che se ho accettato questo invito, stasera, non è per cercare
una presenza familiare, non è un ritiro nel calore di chi mi vuol bene.
«Si accomodano e gli chiedo se preferiscano una birra o del vino bianco. Insomma, questi prima ci chiedono se non abbiamo del rosso e poi
vogliono vedere l’etichetta del bianco per decidere. Io ho pensato “Ma
dai, non fate i difficili, accontentatevi, è una visita improvvisata, non sono
potuta andare in enoteca per voi”».
Sono venuto qua con l’intenzione di riesumare la memoria di mia sorella. Mi sono distratto troppo a lungo dal pensiero di lei. Siamo cresciuti in
questa casa, poi siamo entrambi andati via, ognuno con la propria vita, il
proprio lavoro, la propria dimensione. Le feste sono state per molto tempo l’unica occasione di rivederci, di stare insieme per un po’.
«Guardano due bottiglie e ne scelgono una, ma già la vedo la boria nei
loro occhi, mi segui? Ci raccontano che hanno un negozio in centro, trattano di antiquariato, robette vintage e ci chiedono di cosa ci occupiamo
noi. Io rispondo che Carlo è un medico e che io preferisco al momento
non lavorare.»
È questa la magia che cercavo dalla Vigilia: ricordare mia sorella. Il Natale è una festa che celebra la nascita e io la sacralizzo pensando a chi è
morto.
«Questi assaggiano un sorso di vino e fanno letteralmente la faccia schifata. Capisci? Si guardano tra di loro e si fanno la smorfietta, arricciano il
naso. Poi, senti questa, mi chiedono con supponenza se non mi piacerebbe fare qualcosa nella vita. Forse hanno alluso anche alla mia età. Ti rendi
conto? Dentro di me mi sono infuriata, sono diventata nera. Avrei dovuto
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dirgli di andare a farsi fottere, loro e la loro puzza sotto il naso, e di non
curarsi di me perché adoro la mia vita e sono molto appagata e, se anche
non lo fossi, a soddisfarmi ci penserebbe il mio compagno che è proprietario oltretutto di un cazzo grosso così! Un cazzo che loro si sognano!
Avrei proprio dovuto dirglielo.»
«Gliel’hai detto» la rinfresca Carlo.
«No, non è vero.»
«Sì, e non ti ricordi perché eri sbronza.»
«Non ero sbronza.»
«Ridevi da sola, sbiascicavi. Hai fatto la figura dell’omofoba ignorante.»
«Carlo, come cazzo ti permetti anche tu?»
«Mamma, ce l’hai ancora quella treccia di capelli?»
Mentre Carlo si impettisce, il volto di mia madre si fa scuro. La mia
richiesta non ottiene nessuna risposta. Tutti e tre abbiamo abbandonato
già da un po’ ciò che abbiamo nei piatti. Io e la mia nausea, Carlo e il suo
diverticolo di zecche, mia madre e la sua strategia patologica.
«Non ho più voglia di questa pasta» dice lui.
«Vado a prendere l’arrosto» dice lei.
«Io vado a fumare.»
Continuo a pensare a questa incoerenza, che Natale per me sia morte.
Prendo una sigaretta dal cappotto e vado verso il balcone. Nel corridoio
intravedo muoversi l’ombra della gatta che schizza in salotto e si ripiega sul
divano. Mi avvicino, schiocco la lingua sul palato e le allungo una mano. È
sempre stata una gatta calma e affettuosa, con un lessico miagolante vario
a seconda di cos’ha da chiedere e dire, ma stasera sembra intimidita. Ha gli
occhi che sono tutti pupilla e le orecchie tese indietro. Le tocco il mento
e le chiedo cos’abbia. Mi risponde con un colpo di voce che sembra un
bramito. La lascio stare, esco nel ballatoio e accendo la sigaretta. Prima ho
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iniziato a sentire troppo caldo e qui fuori c’è un’aria fredda benedetta che
per qualche minuto mi ristorerà. Mia madre è una stupida e io pure: non
mi ricordo quale tra i due pacchi contenga il suo regalo.
Rientro dentro e c’è odore di olio d’oliva bruciato. Mi siedo al tavolo e
guardo la patina nera sull’arrosto. Non me la sento di mangiarlo e lo dico.
«Scusami, mi sono distratta un attimo…»
Anche Carlo dice di aver perso l’appetito. La gatta mi raggiunge, mi salta sopra e trova la sua posizione sicura: sopra le mie gambe, sotto il tavolo.
«Ho rovinato la cena di Natale, sono pessima.»
«Non hai rovinato nulla, mamma. Siamo noi che non abbiamo fame.»
Dico a entrambi che secondo me è il momento giusto per scambiarci i
regali, che non occorre aspettare la mezzanotte, ma Carlo ha un’altra idea
su come debba proseguire la serata: chiedere a mia madre se per caso, proprio ora, sia ubriaca. Il momento meno opportuno per tornare su questa
terra, bravo Carlo. Lei resta zitta, assertiva, e lui rincara la dose chiedendo
se le sembra il caso, proprio stasera che c’è suo figlio, di mettersi a bere.
Gli dico di non strumentalizzare né me, né la mia presenza. Lo invito,
anzi, a sentirsi impotente facendo silenzio.
Lui mi minaccia di non prendere troppa confidenza, altrimenti. Mia
madre lo aggredisce dicendo di non parlarmi così.
La gatta affonda le sue unghie nella mia carne.
Lui le urla che è senza speranza e che resterà sola. Lei gli dice che è un
vigliacco disonesto.
I bicchieri sul tavolo iniziano a dondolare.
Lui si alza indignato e chiede all’aria chi gliel’abbia fatto fare. Lei risponde che se ne può andare via, che un uomo vale l’altro.
La gatta si lamenta e i bicchieri urtano i loro vetri.
Lui dice che farà così, se ne andrà. Lei dice vaffanculo, va bene, vattene.
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L’animale si contrae e il vetro urla. Una leggera scossa proveniente dalle
viscere di questo mondo ci coglie tutti, distorcendo la gravità dei nostri
corpi e dei nostri insulti. Quattro secondi. Un movimento vibrante nel pavimento e nelle mura ocra di questa casa. Appena percepibile, ma solenne
e smisurato come una condanna eterna alla precarietà. La nostra cena si
conclude sui sonagli della coda di un serpente il cui sibilo bieco ristabilisce
il silenzio.
«Avete sentito anche voi? Un terremoto?» sussurra Carlo, e decide di
riaccendere il televisore per scoprire se qualcuno ne stia parlando.
Lo sguardo basso di mia madre mostra una donna alla deriva. Le chiedo
se stia bene e mi dice che sta bene, che va in bagno a cercarmi i capelli
di mia sorella. Anche la gatta si rasserena e se ne va. Restiamo solo io, la
televisione accesa e la puzza di bruciato.
Guardo l’orologio che fa le undici. Mi alzo, metto il cappotto e dico a
Carlo che vado via. Lui abbassa il volume e mi dice che gli dispiace, non
voleva essere aggressivo. Gli dico che non fa niente. Mi vorrebbe insegnare che se c’è stata una scossa sismica è probabile che ne segua un’altra
e che conviene aspettare che mia madre esca dal bagno, che bisognerebbe poi scendere in strada ché è più sicuro. Gli dico che mia madre non
uscirà dal bagno per questa sera. Mi ripete che gli dispiace, che questa cosa
dell’alcol è un vero problema e gli ricordo che non c’è bisogno che me lo
dica. Ammette che vuole aiutare quella donna perché la ama. Gli rivelo
che gente come lui non è capace di amare. Afferma che con il suo aiuto
mia madre guarirà e gli rispondo che se ne possono andare a fanculo, lui
e il suo Giuramento di Ippocrate.
«Davvero dici questo? Non vuoi bene a tua madre?»
Amo mia madre, e l’accetto per quella che è.
Scelgo uno a caso tra i due pacchetti, quello in cartapaglia, e lo lascio sul
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tavolo. Dico a Carlo che quello è il regalo per lei, di darglielo domani. Lui
mi chiede dell’altro pacchetto e gli assicuro che non sia per lui; mi dice che
anche loro hanno un regalo per me, ma io non lo voglio, non voglio più
niente oggi. Prendo il pacchetto nero e vado verso la porta.
«Scusa del casino, ragazzo. Auguri.»
Auguri coglione.
Scendo e, per strada, nella nebbia, intravedo delle persone. Non so chi
siano, o come stiano, ma qualcosa le loro voci me la dicono. C’è chi si ritrova spaventato e chi è eccitato da questo evento naturale potenzialmente
devastante rimasto tuttavia per ora inoffensivo. Qualcosa, nelle loro vite,
è successo, alleluia. Cammino fino a casa, ma poi non salgo e continuo a
camminare. Sebbene faccia freddo, ho promesso a mia sorella che sarei
passato a salutarla.
Ho lasciato mia madre in lacrime, ma se ho invertito i regali, domani
quella donna riderà.
Arrivo alle porte del cimitero e mi arrampico sulla cancellata di picche.
In cima, scavallando, mi strappo i pantaloni, ma non fa niente. Salto giù
e vago per le pareti bianche, in un percorso fosco, tempestato di lumini,
oscenamente bello. Raggiungo l’incavo sigillato, quei due metri quadrati
dove abita il corpo di mia sorella. Guardo la lapide. Rileggo il nome, il
cognome e le date – nella prima non c’ero, nella seconda sì, ero lì. Guardo
bene i fiori e la foto. Le faccio gli auguri.
Le chiedo se le siano ricresciuti i capelli o se sia una foto vecchia, ma
nessuno ride. Le dico che le ho portato un regalo e che lo aprirò io per
lei. Mi inginocchio e poso il pacchetto nero. Tolgo il fiocco. Lo scarto
piano. Tocco il legno e intravedo la scritta incisa della chartreuse. Apro il
cofanetto ed estraggo la bottiglia. Un bel colore verde e l’indicazione dei
55 volumi percentuali di gradazione alcolica. Le chiedo scusa, ho confuso
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il suo regalo con quello di nostra madre. Già che siamo lì – le dico – vale
la pena farsi una bevuta. Verso un po’ di liquore sulla sua fotografia e un
po’ sulla mia gola. Vicino alla lapide, nel muro, c’è una piccola crepa. Mi
siedo accanto a lei e la ringrazio nel caso il terremoto fosse stata opera
sua; era necessario. Le dico che mi sono strappato i pantaloni all’altezza
del cavallo, che mamma ha preso una gatta ed è bella come lei. Le dico che
la mamma non sta bene. Le chiedo se sogna ancora e se mi vuole dire cosa
sogna. Accendo una sigaretta e le confesso che sto pensando di smettere.
Ci sono tante cose che voglio raccontarle, ma non ho in mente un ordine
preciso. Bevo un altro sorso e mi avvicino alla sua fotografia. «Avanti,
chiedimi qualcosa.»

Daniel Coffaro è nato in un paese tra le montagne di Torino, nel 1988. Il
16 novembre, per chi si interessa di astrologia. Si trova a suo agio nei boschi o vicino a un gatto. Ha studiato fotografia. Produce opere audiovisive, progetti di
comunicazione e scrive. I suoi racconti sono stati selezionati dalle riviste Crack, inutile e
Narrandom; le sue sceneggiature hanno concorso in finale al Premio Rodolfo Sonego,
al Firenze FilmCorti Festival e al ToHorror Film Fest.

40

I fantasmi del Natale
non danno schiaffi
di Matteo Quaglia

o schiaffo tornò a galla mentre stavo affondando il coltello nelle lasagne.
Nel ricordo avevo cinque o sei anni e accanto al caminetto c’era un abete di plastica. Uno di quelli che si
reggono su un treppiedi e che spargono un sacco di aghetti ovunque, e
alla base dell’albero un giornale accartocciato componeva una grotta al
cui interno riposavano le statue del bue e dell’asinello, e io non ero ancora molto bravo a leggere, così non ci provai nemmeno a interpretare le
lettere che scendevano lungo i fianchi della grotta. Ma ogni volta che gli
occhi mi cadevano sulla faccia del vecchio con gli occhiali stampata sul
cucuzzolo, proprio sopra la culla ancora vuota del bambinello, non riuscivo a trattenere le risate. Scoprii solo in seguito che la faccia di quel signore
aveva poco a che fare con il mistero dell’annunciazione. All’epoca trovavo
semplicemente buffa e allo stesso tempo rassicurante l’espressione placida della figura, con quegli occhi socchiusi ingigantiti dalle lenti spesse e i
pochi capelli pettinati all’indietro, come li portava mio nonno. Questo nel
ricordo non c’è, ma io e il babbo avevamo costruito la grotta un pomeriggio in cui lui non lavorava e fuori faceva così freddo che respirando ti
si irrigidivano i peli del naso. A dire il vero, io mi ero limitato a strappare
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con i denti i pezzi di nastro adesivo che lui mi chiedeva man mano che la
grotta prendeva forma. Ero il piccolo aiuto-architetto della casa di Dio.
Non mi sovvenne un’immagine definita del resto del presepe, se non
quella di una macchia verde con pastori sbilenchi incastrati al suo interno,
che ai miei occhi di bambino si allungava senza una forma precisa fino al
caminetto e oltre.
Dunque, mi trovavo ai piedi dell’albero. Era la notte della Vigilia e controllavo che la letterina per Babbo Natale fosse al suo posto e che ci fosse
spazio sufficiente per ciò che desideravo ricevere più di ogni altra cosa al
mondo. Me ne stavo lì, accovacciato nel mio pigiama azzurro, mangiando
un cubetto di cioccolato al latte, quando successe.
Ricordo che fissavo il presepe e la letterina facendomi i fatti miei; il camino doveva essere spento perché avevo infilato il paraorecchie rosso, ricevuto in regalo dal fratello di mamma il Natale precedente. Il pezzettino
di cioccolata era duro e prima di sciogliersi tra le dita ci metteva un sacco.
Con la coda dell’occhio vidi un’ombra strisciare sul pavimento e allungarsi diagonalmente verso l’albero, proiettata dalle luci della tv sintonizzata su un film natalizio ricco di canzoni zuccherose. L’ombra si fermò
e so che a un certo punto il film in televisione si stoppò e lo schermo
divenne nero, o qualcosa di simile, perché l’ombra per un istante risultò
meno marcata e si mimetizzò tra le piastrelle, prima di riapparire assieme
alla pubblicità. Non lo so se l’ombra mi chiamò e io non risposi o se non
disse nulla, questo non c’è nel ricordo. So solo che a un certo punto sentii
il suono di una mano che schiaccia una mosca molto vicino all’orecchio e
dal centro della guancia iniziò a diffondersi una sensazione di formicolio e
di dolore e di calore, che giunse fino agli occhi che nel frattempo si erano
riempiti di lacrime senza che me ne accorgessi. Il dolore brillò sulle mie
guance il tempo di sbattere due volte le palpebre e poi venne riassorbito
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dalla pelle arrossata. Ricordo che in effetti non piansi, ma sentivo gli occhi
umidi. Ero più che altro sorpreso, a tal punto che nemmeno mi voltai, ma
mi limitai ad accarezzarmi la guancia con le dita sporche di cioccolato,
mentre l’ombra si ritirava scivolando sul pavimento, verso l’angolo del
mio occhio socchiuso su cui si erano accumulate le lacrime. Poi sparì fuori
dal mio campo visivo così come era giunta.
Il ricordo finì così, con me bambino che rimase imbambolato davanti
al presepe, le dita cioccolatose incollate alla guancia e la bocca socchiusa.
Nient’altro.
Le lasagne continuavano a solleticarmi l’appetito. Guardai mia madre,
che stava agitando una forchettata di lasagne in aria raccontando a papà,
a mio fratello e alla morosa di mio fratello (e anche a me, se fossi stato
davvero lì) di quanto ammirasse una sua ex collega – di cui non volle dire
il nome – che dopo anni in cui aveva sempre negato di avere un problema
aveva mollato la bottiglia, senza affrontare alcun percorso guidato del tipo
AA, ed era sobria da oltre tre mesi, perché voleva passare con la figlia di
dodici anni un Natale finalmente come si deve.
Il papà annuiva masticando e la fidanzata di mio fratello seguiva il racconto con occhi grandi come quelli dei manga. Mio fratello interruppe
mia madre affermando di avere una storia simile e si lanciò in un racconto
di seconda mano in cui un suo caro amico dei tempi del liceo era entrato
dentro una casetta che credeva vuota – i proprietari avrebbero dovuto
essere in settimana bianca, disse mio fratello roteando gli occhi – perché
aveva bisogno di soldi per mettere a tacere i propri vizi, e dunque ci aveva messo tutta l’attenzione di cui era capace per evitare di lasciare tracce
e/o di far scattare eventuali allarmi, ma quando era entrato in casa aveva
scoperto che al suo interno – in particolare nella sala – vivevano accampati dei ragazzi vestiti di nero e c’erano bottiglie ovunque. I ragazzi vestiti
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di nero stavano dormendo e visto che erano un numero considerevole,
mentre l’amico di mio fratello era da solo, si era ben guardato da svegliare
gli intrusi, limitandosi a sottrarre un paio di bottiglie di spumante prima
di darsela a gambe – sempre con la maggior cautela possibile, date le circostanze: era anche lui un intruso.
Mia mamma annuiva pensierosa, così come la fidanzata di mio fratello,
mentre il papà stava rabboccando i nostri bicchieri con del vino rosso acquistato per l’occasione, e mi sembrò che ogni volta che guardavo mamma e papà le lacrime che il me bambino era riuscito a cacciare indietro nel
ricordo fossero in procinto di spuntare fuori, lì e adesso, nel bel mezzo del
pranzo natalizio. Non riuscivo a credere che qualcuno di loro – mamma o
papà, perché mio fratello, all’epoca dello schiaffo, era appena in grado di
gattonare – mi avesse colpito alle spalle. Non poteva essere vero. Eppure
il ricordo era vivido ed era tornato a galla come fanno di solito quei ricordi che nel profondo riconosci come genuini.
Guardai la mamma e poi il papà e loro sembrarono non accorgersi del
mio turbamento e continuarono ad alternare chiacchiere a forchettate di
lasagne e trovai assurdo che uno dei due fosse stato capace di dare una
sberla al proprio figlio primogenito, sempre così buono e caro. Fissai un
omino di pan di zenzero che s’inchinava al cospetto di una ragazza di pan
di zenzero porgendole una bombetta a mo’ di omaggio. La nostra tovaglia era piena di scenette simili. Avvertii un sapore amaro in bocca, come
certe mattine dopo che hai tirato per le lunghe una serata di festa. Aprii le
labbra e, continuando a guardare i disegni degli omini di pan di zenzero
della tovaglia, annunciai che avevo anche io una bella storia da raccontare
e che sarebbe stato meglio se si fossero sturati le orecchie e mi avessero
ascoltato.
Mio fratello si zittì. Mamma tossicchiò e chiese come mai le mie guance
erano così rosse e se non fossi diventato intollerante a qualche ingrediente

44

delle lasagne visto che me ne stavo lì imbronciato senza neanche assaggiarle. Insomma, chiese, cosa andavo blaterando visto che fino a pochi
attimi prima eravamo tutti sorridenti a tavola e prima ancora a messa e
prima ancora sotto l’albero a spacchettare i regali? Risposi che le lasagne
non c’entravano e che sapevo bene ciò che avevano fatto, lei o il papà.
Aggiunsi che non potevo credere a ciò che avevo appena ricordato e che
evidentemente il me bambino aveva seppellito nella memoria per tutti
quegli anni.
Mio fratello era muto così come la sua ragazza, che continuava a lanciare occhiate sotto il tavolo, quasi che volesse controllare che i piedi di tutti
noi fossero ancora al loro posto. Mamma allungò una mano verso di me
e la posò sulla mia e disse che dovevo calmarmi e spiegare loro cosa c’era
che non andava e io non riuscivo nemmeno a guardarli in faccia, tutto
preso com’ero dagli omini di pan di zenzero e dai loro approcci maldestri.
Insomma, chiese la mamma, cosa ti prende?
Allora mi feci forza e staccai gli occhi dal mondo zuccheroso degli omini di pan di zenzero e rivelai quanto mi era tornato in mente poco prima.
Dissi loro che sapevo bene che la sera della Vigilia di Natale di quando
avevo cinque o sei anni uno di loro due – mamma o papà, perché mio fratello, all’epoca, era a malapena in grado di gattonare – mi aveva tirato uno
schiaffo mentre io me ne stavo buono buono a guardare il presepe, e che
non sapevo chi fosse stato, né perché lo avesse fatto. Era stata un’ombra,
aggiunsi, e mi misi a giocare con il piatto di lasagne.
Mamma disse che non era mai successa una cosa del genere e che quanto mi ricordavo era semplicemente frutto della mia fantasia. La sua mano
tamburellò sulla mia. Papà rimase in silenzio e mi guardò da sopra le lenti.
Mamma disse di mangiare le lasagne prima che si raffreddassero, ma io
non la ascoltai. Cercai di ripescare il ricordo dell’ombra, invano. Mamma
disse di non fare lo sciocco, e lo disse sorridendo, ma come si ghigna
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quando si è incerti e non si sa bene se ridere o preoccuparsi, poi aggiunse
che forse lo schiaffo me l’aveva dato uno dei fantasmi del Natale di quella
favola che mi piaceva ascoltare all’epoca. Scostai la mano dalla sua e risposi che non si era trattato di un fantasma, perché il dolore era stato reale.
Mamma disse che era impossibile e io mi rabbuiai. Buttai lì qualcosa sul
fatto che fossero stati pessimi genitori e che si dovevano vergognare che
anche adesso, dopo che erano trascorsi tutti quegli anni, non avessero il
coraggio di ammettere ciò che avevano fatto. Infine, mi zittii.
Mio padre si schiarì la gola. Prese una forchettata di lasagna e se la portò alla bocca. Vi soffiò sopra e la mangiò. Masticò con estrema lentezza,
fissando un punto imprecisato sopra la mia fronte. Mandò giù il boccone,
mi guardò negli occhi e disse che ciò che ricordavo non era immaginazione, né era stato un fantasma del Natale. Ricordo le sue parole. Disse che lo
schiaffo me l’aveva tirato lui, non un fantasma. Mentre mi fissava io sentii
nuovamente il suono della sberla nell’orecchio e la guancia avvampare e
le lacrime agli occhi, poi papà abbassò lo sguardo sulla tovaglia, dove una
famiglia di omini di pan di zenzero si tenevano per mano componendo
un cerchio di teste tonde e sorridenti, e disse: «Ma in questo tuo ricordo
fantastico, così importante da mettere in secondo piano tutto il resto…
Da romperci le scatole durante il pranzo di Natale… Non ti ricordi cosa
stavi facendo tu, in quel momento, eh? Quello non te lo ricordi, eh?».
Poi lui riprese a mangiare e io mi sentii improvvisamente stupido e desideroso di sprofondare dentro la tovaglia degli omini di pan di zenzero.
E questo è quanto.
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L’abisso
delle circostanze
di Davide Ricchiuti

I
o mi sento compresso come anidride carbonica dentro
un estintore. Nausika, invece, sembra la superficie di un
ghiacciaio sciolto da anni in un giorno di sole tiepido. È
calma e la sua pelle levigata. Eppure né io né lei possiamo
premere Ctrl+Z sulle tastiere delle nostre vite dato che non siamo collegati a nessun computer e io non sono al lavoro. A quest’ora avrei dovuto
iniziare il montaggio di un video che avevo girato nei giorni scorsi, tagliare
i movimenti di camera sbagliati, cancellare le take dove ho un’espressione
da stupido mentre scivolo nel vapore dei bagni sulfurei di Mývatn, con
un bicchiere di vino bianco in mano, a brindare verso la camera. E invece
stavolta non posso controllare gli eventi su nessuna timeline. Io e Nausika
siamo talmente reali da essere sudati e seduti al Drunk Foxes di Reykjavik.
«Conosco Jón da anni» mi dice Nausika quando il cameriere si allontana
con i miei due free beer pass. «Devi essere il più naturale possibile. Lui e mio
marito sono molto amici. Quando siamo a Reykjavik portiamo qui tutti i
nostri clienti.»
Le luci di questo pub sono così soffuse che quando mi guardo intorno
mi mancano i punti di riferimento, precipito in un abisso di buio da cui
mi salvo solo guardando Nausika. Il sudore che le imperla la fronte la fa
brillare come se fosse una creatura rara, bioluminescente. Poi lei alza il

I
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suo bicchiere di Black Death, una Baltic Porter che ci aveva consigliato il
cameriere, Jón.
«Un brindisi alla tua ultima sera in Islanda. Skál!» dice lei.
«Skál» rispondo io, ma non capisco come possa reggere così bene la
situazione. Quando fisso il mio bicchiere di birra sono sicuro che le bollicine che salgono in superficie non c’entrino niente con la fermentazione del lievito. Sono emanazioni dell’ossigeno che stavo perdendo al faro,
invece. Sul terrazzino, quando Nausika mi aveva spinto lontano da lei
all’improvviso. Il contraccolpo mi aveva fatto uscire dall’apnea più intensa
che io ricordi. Mentre la baciavo sentivo il futuro impossibile della nostra
relazione spingere i nostri corpi nel presente, uno dentro l’altro, le mie
labbra nelle sue in modo avido, irreparabile.
Dico: «Non è colpa di nessuno se Hilmar ha fatto quella fine».
«È colpa mia invece» risponde subito lei. «Avrei dovuto immaginare che
sarebbe passato al faro a controllare che la botola fosse chiusa a chiave
prima che facesse notte.»
«E come potevi immaginarlo, se ci aveva lasciato le chiavi? Non si era
preso mezza giornata di riposo?»
«Sono anni che faccio questo lavoro. Conoscevo bene Hilmar, le sue
abitudini. Ma evidentemente ho perso il controllo.» Le vene del collo di
Nausika adesso sembravano gonfie di parole non dette.
«Va bene», ribatto, «ma è stato un incidente.»
«Istintivo» dice lei e serra le labbra.
«Ecco, appunto.»
«Riflesso involontario. Nell’unico istante in cui ho aperto gli occhi ho
sentito una fitta nello stomaco, un impulso a difendermi.»
A quel punto ho bevuto il mio primo sorso di Black Death.
«Ma sono io quella che avrebbe dovuto morire» dice. Tono piatto.
«Smettila.» Le appoggio una mano sulla spalla, ma subito la ritraggo
pensando a Jón.
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«È la mia vita che è sbagliata, Hilmar non c’entrava», mi dice Nausika
sussurrando le parole a bordo bicchiere prima di bere.
«Ma che dici?»
«Ero un automa. Mio marito, la mia isola, il mio lavoro. Niente mi apparteneva più, da anni.» Nausika dice queste parole continuando a dissimulare un’eleganza luminosa dentro l’abisso delle circostanze che ci stava
sommergendo. Senza aspettare che io risponda, si volta a guardare fuori dalla finestra del pub cercando la Dacia Duster parcheggiata dall’altra
parte della strada, ma il vapore dei nostri respiri ci sigilla in quel guscio
claustrofobico, fatto di birre e di Jón.
«È per questo che avrei dovuto morire io, non lui.»
«Sappiamo tutti e due perché non abbiamo soccorso Hilmar», dico.
II
Incontro Kristján nell’ufficio turistico di Reykjavik alle 17:45. È un appuntamento di lavoro il nostro, ma lui ha molta fretta. Mette in chiaro che
rimane in ufficio tutti i giorni feriali fino alle 18 e non potrà seguire il mio
lavoro sul campo. È a sua moglie che devo rivolgermi se voglio portare
avanti il progetto della promozione turistica sui social. Sarà lei che mi
accompagnerà nei luoghi chiave dell’isola. I suoi orari saranno variabili in
base alle mie esigenze, o quasi.
Io dico: «Grazie, farò del mio meglio. M’interessa scoprire quest’isola
con gli occhi degli abitanti del posto. Niente luoghi troppo turistici, quelli
si possono vedere anche su centinaia di altri profili».
Kristján inclina lo sguardo: «Mia moglie ha una grande esperienza, può
portala dovunque e raccontarle cose che solo un islandese sa. Solo che
non è una persona dalle facili confidenze».
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Io non so bene cosa rispondere. E lui incalza: «Bene, allora aspetto di
vedere le sue foto e le sue storie non troppo turistiche sui social», e lo dice
senza alcun entusiasmo percepibile. Firma il contratto e aggiunge: «Spero
che il suo meglio sia comunque più interessante di ciò che ha pubblicato
quando era in Groenlandia». Questa osservazione sul momento mi spiazza, ma mi rendo conto che non c’è bisogno di continuare la conversazione. Avevamo già avuto uno scambio molto chiaro su budget e obiettivi via
mail. Stavo seguendo un percorso che avrebbe raccontato per immagini
l’inverno in diversi Paesi del Nord Europa fino ad arrivare a Mosca e poi
da lì a Vladivostok, sulla Transiberiana. Non volevo rovinare tutto e avevo
bisogno di quel contratto. Rispondo mostrando soltanto un sorriso e mi
volto per uscire, quando Kristján mi dice: «Aspetti, prenda questi», e si
allunga da dietro al tavolo per consegnarmi due cartoncini che sembrano biglietti da visita. Invece sono free beer pass da usare in un pub in città.
Grazie e vaffanculo. Non avevo idea si potessero pensare due cose così incompatibili allo stesso tempo. Fino a quel momento avevamo parlato in
inglese, ma adesso sfodero il mio islandese da manuale con un takk che mi
ricordavo dalla copertina di un album dei Sigur Rós. Lui risponde: «Gott
starf, Sebastian, bvon fortüna».
III
La foto più significativa che ho postato sul mio profilo in quel periodo
mi ritrae sul faro di Akranes, una cittadina poco conosciuta dell’ovest, con
un esemplare di gabbiano delle tempeste che mi sfiora i capelli. È l’ora del
tramonto e sono circondato da una luce che poteva essere un’emanazione degli stessi occhi di Nausika, da quanto era profonda nei riflessi sulle
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nuvole intorno. Non ho nemmeno avuto bisogno di aggiungere filtri di
Instagram per renderla evidente.
Nausika e suo marito erano molto amici di Hilmar, il guardiano del faro,
che aveva lasciato loro un mazzo di chiavi per qualsiasi evenienza. Ci sono
orari specifici per le visite al faro, ma quel pomeriggio, un attimo prima di
scendere dall’auto, ho scoperto che saremmo stati soli, io e Nausika. Hilmar aveva rinunciato a un pomeriggio di visite e incassi per permetterci di
lavorare indisturbati. Sapeva che chiudere anche per un solo pomeriggio
poteva essere un investimento per il futuro della cittadina, ancora sconosciuta ai grandi flussi turistici.
Avevamo visitato l’est dell’isola il giorno prima e avevo raccolto parecchio materiale utile. Poi, ai bagni sulfurei di Mývatn, meno conosciuti
della Blue Lagoon, ero riuscito a stabilire un contatto più diretto con
Nausika. Fino a quel momento i suoi gesti erano stati molto misurati, ma
la cameriera del Café Mývatn aveva iniziato a servirci vino direttamente in
piscina alle 11 e, dopo un’ora di foto e video e calici, Nausika aveva deciso di raggiungermi nell’acqua a 38 gradi prima di ripartire. Le ho chiesto
se avrei potuto filmarla come modella per una delle reel di Instagram che
stavo preparando. Quindici secondi di video di lei che si godeva il tepore
dell’acqua in modo naturale mentre rallentavo in slow motion il respiro
che le sfuggiva dalla bocca e si condensava nei due gradi di massima di
quella giornata di cielo luminoso. Dietro di lei luce nitida, nell’acqua intorno riflessi d’oro. Quindici secondi, una cosa semplicissima, ma che
secondo me avrebbe potuto funzionare. Aveva sorriso, aveva detto non ho
mai associato quella parola – modella – a me. Aveva accettato.
Quando siamo ripartiti in direzione Akranes, Nausika era diversa. Elegante e discreta sì, ma più incline alla delicatezza nei modi. Le parole le
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sfuggivano più intime e leggere, le sue corde vocali percuotevano i tasti
di un pianoforte. La radio passava re:member di Ólafur Arnalds. Per quasi
tutto il viaggio Nausika non ha fatto altro che raccontarmi di Hilmar.
Di quanto fosse una figura imprescindibile per la rinascita economica di
Akranes. Hilmar aveva rischiato. Abbandonato il lavoro sicuro nella fattoria dei genitori, quando erano morti. Hilmar non si era sposato. Aveva
contattato l’ufficio turistico di Reykjavik un anno prima e preso accordi
per un investimento congiunto, che includeva parte dei suoi risparmi personali e dell’eredità dei genitori per ristrutturare il faro.
«L’ultimo investimento che manca ancora» ha detto Nausika, ora che si
era lasciata andare, «è un impianto di sorveglianza.»
«Allora sarai costretta a controllarmi da molto vicino» ho risposto
scherzando.
A ripensarci adesso, credo non avesse smesso un attimo di parlare così
tanto di Hilmar, quel giorno in auto, per evitare che anche il solo pensiero
di Kristján la sfiorasse.
Mentre salivamo le scale ripide del faro, Nausika ha iniziato a cantare.
M’intrigava questa sua capacità di alternare stati d’animo distanti, di farmi
camminare di nuovo con passi incerti dietro di lei proprio quando pensavo di averne capito l’andamento. Eravamo a pochi metri dalla botola che
ci avrebbe dato accesso al piano esterno della lanterna.
L’eco del suo canto nel faro.
Lo stridio di un gabbiano a bassa quota.
Il vento che penetrava da una piccola fessura sopra di noi.
E il corpo di Nausika che sprigionava un aroma di neve e zolfo e lava
da ogni singola cellula, mentre cantava.
Ho chiuso gli occhi e per la prima volta ho provato un brivido rapido
tra l’avambraccio e la scapola sinistra. Un terrore incantevole.
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«Questa canzone è Olafur Liljurós, tutti la conoscono qui», ha detto lei,
all’improvviso.
Colto di sorpresa, non sapevo cosa dire: «Ah sì?».
«Racconta di un uomo a cavallo che si chiama Olaf. E, mentre va a incontrare la madre, è sedotto, baciato e accoltellato da un’elfa.»
«Ah! Già vedo i giornali di domani che titolano: Akranes, direttrice
dell’ufficio turistico elfa accoltella influencer. Da oggi la canzone nazionale diventa Sebastianur Liljurós.» Nausika ride mentre sale sulla rampa della
lanterna, esce allo scoperto, i suoi capelli biondo ghiaccio-riflesso-di-sole-boreale-al-tramonto travolti dal vento. Quando si volta verso di me
dice: «Io non sarei mai capace di fare una cosa simile». Poi noto un’eclissi
improvvisa nei suoi occhi. «Chissà se Kristján lo farebbe, però, se ci scoprisse.»
«Non mi sembra di aver fatto ancora niente di male» le dico controvento, mentre la raggiungo fuori. Mi appoggio alla ringhiera: in un attimo
alcune gabbianelle dalla testa scura raggiungono la lanterna e mi sfiorano
facendomi perdere l’equilibrio. Quando lo ritrovo tento di trattenere lo
sguardo di Nausika che nel frattempo aveva sfilato il suo telefono di tasca
e mi stava scattando una foto.
Dice: «Ti rendi conto? Volevi qualcosa che non fosse mainstream? Eccolo!».
Io sorrido ma non capisco.
Lei mi mostra il display: «Questo che ti sta sfiorando i capelli è il gabbiano delle tempeste. Quanti influencer pensi che possano vantarsi di avere
una foto del genere qui?».
Guardo la foto. Poi sorrido senza smettere di fissare il suo collo, le vene
che pulsano, i suoi occhi che riflettono l’oro del cielo puro di dicembre ai
confini del mondo. Nausika si avvicina di un passo. Io mi sento improvvi-
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samente stupido. Mi sembra di vedere una radiazione di molecole del colore del tramonto ondeggiare tra la sua bocca e la mia e rimango immobile. Lei mi stringe la schiena e poi mi bacia. Le sue mani scivolano sui miei
capelli e poi giù fino al collo, le spalle, i fianchi. Fino a che non capisco
più niente. Il mio equilibrio vanificato in un istante e un urto inaspettato
sulla schiena all’altezza dei polmoni, poi un grido prolungato che vortica
verso il basso. L’eco smorzata di una botta risale verso di noi dall’interno
del faro, attraverso la botola che è rimasta aperta. Osservo Nausika, il maglione scompigliato, i suoi occhi increduli. Poi mi volto e mi sporgo verso
l’interno del faro. C’è un uomo riverso sul pavimento che mi fissa. Dalla
sua testa si spande una macchia di rosso saturo, rubino. Rosso che inonda
il bianco degli occhi, che macchia di morte il mio respiro.
IV
Quando usciamo dal pub Nausika dice: «Non lo abbiamo soccorso perché lo sapevamo».
«Cosa?», rispondo.
«Che non dovevamo fare quello che stavamo facendo.»
«Io volevo solo proteggere te. E poi c’era poco da fare ormai.»
Nausika si sporge verso il Tjörnin e immerge una mano nell’acqua. Alcuni cigni si avvicinano sibilando un lamento che sembra un singhiozzo a
un volume sproporzionato rispetto al silenzio che ci circonda.
«Alla fine ho protetto anche tuo marito che non ami, la tua isola, tutto.»
Nausika si volta verso di me e spalanca gli occhi.
«Lo so.»
Guardo il campanile di una chiesa illuminata sull’altra sponda del lago.
«Non amo Kristján, ma tu domani parti. Devo abituarmi alle conse-
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guenze.» Mentre pronuncia queste parole, Nausika sta accarezzando un
cigno. Non mostra alcun segno di cedimento nell’inflessione della voce,
nel portamento, nella stabilità dei movimenti delle sue braccia. Io, senza
nemmeno riflettere, dico: «Domani non è il 23? C’è Þorláksmessa, no? Immagino starete insieme. Può darsi che da domani le cose vadano meglio».
«Andare alla messa di San Thorlac con lui, pensare che fra due giorni è
Natale, rende tutto ancora più assurdo.»
«Se non amassi più Kristján avresti soccorso Hilmar tu stessa, non ti
sarebbe importato niente se qualcuno ci avesse scoperto.»
Un messaggio di suo marito le appare sullo schermo del cellulare, dall’alto vedo il mittente ma non riesco a leggerne il testo. Lei dà un’occhiata
furtiva al telefono, preme una combinazione di tasti, invia una risposta e
poi mi guarda. Dice: «Kristján sta per andare a letto. Io ora vado a casa
e faccio in modo che non si svegli durante la notte. Tu aspettami sulla
spiaggia di Vík a luci spente, alle 4. C’è un’area sterrata senza illuminazione dove trovi sempre qualche auto parcheggiata».
«Ok.»
«Vedrai che ci saranno delle pietre piuttosto grosse che fanno al caso
nostro nei dintorni del parcheggio. Le legheremo a quelle corde da arrampicata che ti hanno dato insieme all’auto a noleggio. Ti porto dei soldi,
così sei coperto se al noleggio auto ti fanno storie.»
Non avevo idea di quando Nausika avesse pensato a questo piano. E
non ho avuto il tempo di rifletterci. Ha smesso di accarezzare il cigno e si
è alzata. Mi ha fissato negli occhi qualche secondo poi mi ha abbracciato
e, mentre le sue labbra si avvicinavano al mio collo, ha sussurrato qualcosa, ma non ho capito cosa. In un secondo Nausika si è divincolata e io
sono rimasto a guardarla fino a che è salita sulla sua auto. Poi sono tornato
davanti al pub, ho camminato verso la mia Dacia Duster e ho controllato
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furtivamente il cadavere nel bagagliaio. Ho dato un occhio alle corde da
arrampicata sotto ai sedili e ho girato la chiave. Google Maps segnava 2
ore e 20 minuti di viaggio senza traffico, adesso che era notte.
V
Stavo raccogliendo la quarta o quinta pietra nei dintorni dell’area sterrata di Vík quando ho visto il Cherokee con i vetri oscurati di Nausika
arrivare in lontananza. Per sicurezza sono rientrato rapidamente in auto
con il sasso. Volevo essere certo che si trattasse di lei. Il Cherokee ha rallentato fino a che non ha parcheggiato vicino alla mia Duster. Nausika è
uscita dall’auto senza chiuderla a chiave e ha guardato l’oceano. Ho aperto
lo sportello e le ho fatto cenno di entrare.
Ha detto: «Dal suono dell’acqua dovremmo farcela».
«Ho legato le corde alle pietre, ma se mi aiuti a intrecciarle intorno a
Hilmar facciamo prima.» Non avrei mai immaginato di avere il coraggio
di pronunciare una frase del genere in tutta la mia vita. Nausika è salita
in auto e ci siamo trasferiti nel bagagliaio per annodare le corde al corpo.
Io non riuscivo. Non riuscivo a guardare, toccare, sentire l’odore di un
cadavere a così poca distanza. Ho chiesto a Nausika: «Cos’hai fatto a tuo
marito per essere sicura che non si svegliasse?», ma lei non ha risposto, era
troppo impegnata a stringere i nodi, controllare la resistenza delle corde.
Poi, come se fosse uscita da una sessione di meditazione attiva ha detto:
«Ci servono due pietre in più, potresti andarle a cercare tu mentre continuo qui?».
Sono sceso dall’auto. Prima di avviarmi verso la zona più sterrata mi
sono voltato verso il Cherokee. Ho sempre pensato che chi ha i vetri scuri
voglia nascondere qualcosa. Il fatto che non avesse chiuso a chiave la sua
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jeep mi aveva fatto salire un sapore amaro in bocca. Ma poi ho lasciato
scivolare via queste sensazioni e ho cercato le pietre. Mi facevo luce con
la torcia del cellulare. Ne ho trovate due che potevano fare al caso nostro
e sono tornato in auto. Abbiamo posizionato Hilmar vicino allo sportello
del baule. Nausika ha detto: «Ci penso io con i nodi. È meglio se tu metti
in moto e cominci a guidare a fari spenti verso l’oceano».
Ho detto: «Ok».
«Vai in retromarcia, così appena vedo un’onda anomala apro lo sportello.»
Io non avevo idea di che cosa fosse un’onda anomala. Ho acceso l’auto
e ho fatto manovra. Sudavo anche se un uragano di vento freddo ci stava
travolgendo a ogni centimetro percorso verso il mare. Dilatava ogni fessura del parabrezza, degli sportelli, di tutto l’abitacolo.
Abbiamo aspettato un tempo indefinito senza dire una parola. Lei osservava l’oceano dal vetro del bagagliaio. Ha detto: «Le onde anomale
arrivano qui e nessuno sa perché, nessuno sa nemmeno come si formino,
ma ci sono. Stanotte lo sento».
Io avevo le mani sul volante, circondato da pianure lunari di sabbia nera.
Mi bruciavano gli occhi, ma non so se era per il freddo o per Hilmar o
perché mi ero innamorato dell’aura di Nausika. A un certo punto lei si è
voltata e ha detto: «Sta succedendo. C’è amore, l’amore c’è, è questo».
Ho visto l’irrevocabilità nei suoi occhi, ma non avevo capito il senso
delle sue parole.
Ha detto: «Rimani qui, lascia i fari spenti, il motore acceso, premi la
frizione e tieni la prima inserita».
Le stavo per rispondere che avrei dovuto prima aiutarla a tirare giù Hilmar ma nell’istante in cui lei ha aperto lo sportello del baule ha gridato di
nuovo È questo! e io continuavo a non capire. Ero sul punto di inserire la
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marcia quando l’onda d’urto dell’oceano sulla carrozzeria è stata più forte
di quello che immaginavo. Devo aver rilasciato la frizione quando ero ancora in folle perché l’auto si è spenta singhiozzando ed è stata trascinata
verso l’interno della spiaggia e poi giù verso l’oceano. Ma il contraccolpo del motore aveva senz’altro fatto scivolare Hilmar e con lui Nausika,
perché quando mi sono voltato non li vedevo più, nemmeno nel raggio
di qualche metro. L’acqua aveva invaso i sedili posteriori ribassati ed era
arrivata ai pedali. Ho aperto lo sportello e sono sceso di corsa dall’auto.
Una qualche corrente interna a quell’onda ha ribaltato la Duster sul fianco
opposto al mio.
Ho cercato Nausika e finalmente l’ho intravista. Era già lontana. Poi
il riflusso dell’acqua mi ha travolto e sono caduto sbattendo il petto su
una roccia. Ho tentato di rialzarmi decomprimendo i polmoni e, quando ci sono riuscito, ho sentito Nausika che urlava qualcosa verso di me.
Ha tirato su le braccia e sembrava che i suoi polsi fossero annodati alle
stesse corde a cui erano legate le pietre che avrebbero dovuto mandare
per sempre il corpo di Hilmar in fondo all’oceano. Cristo. Nel frastuono
dell’oceano gridavo. Gridavo a Nausika che stavo arrivando, che niente mi
avrebbe fermato. Ma lei era scomparsa.
Ho usato tutta l’energia che mi rimaneva in mezzo a quella voragine di
schiuma e cristallo e vento gelido, ma la corrente sottomarina mi aveva
fatto cadere di nuovo e avevo sbattuto la testa su un’escrescenza di lava
nera solidificata. Sarei stato inghiottito in pochi secondi se non avessi
nuotato in direzione contraria, verso la spiaggia. La mia Dacia Duster
irrecuperabile, sospinta dalle onde in direzioni imprevedibili, annacquata
nel motore. Ero disperato. Tremavo, non capivo. Alla fine, in uno sprazzo
di lucidità, ho strisciato verso il Cherokee. Mi sono ricordato che Nausika
non l’aveva chiuso a chiave e sono entrato. Ho cercato un collegamento
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con la vita, qualcosa per fermare il sangue che sgorgava dalle ferite sulla
fronte. E invece sul cruscotto ho trovato le chiavi dell’auto appoggiate su
un biglietto. C’era scritto:
Basta stronzate. L’amore è questo, ma è un abisso. Non c’entrano le circostanze. Se
ci scivoli dentro prenditene la responsabilità. Fai una scelta. E se starai leggendo questo biglietto, Sebastian, io l’avrò fatto. Avrò reclamato la mia vita. Solo così tu potrai
amarmi dopo l’Islanda, solo così io potrò averti all’infinito. Questo è l’amore. Tutto il
resto, tutto il resto, tutto il resto sei tu, sono io, è la vita.
Sono rimasto seduto nel Cherokee senza la minima idea di cosa fare.
Lacrime d’oceano e sangue dalla testa, mani graffiate in profondità e pulsazioni sincopate. Quando è arrivata l’alba ho messo in moto e ho guidato
due chilometri, fino al promontorio di Dyrhólaey. Ho superato i cartelli di
divieto e ora sono qui. Sul margine del dirupo. Inquadro con le dita una
porzione d’Atlantico che dalla spiaggia di Vík si stende verso l’orizzonte.
Per contratto devo ancora pubblicare l’ultimo post dall’Islanda, prima
che sia Natale. Mi attraversa il pensiero che se anche avessi potuto girare
un video, adesso, non sarei riuscito a raccontare a nessuno la sensazione
del vento che dal mare solleva un aroma di neve e di zolfo e di lava.

60

© Beniamino Musto

Davide Ricchiuti (Benevento, 1980) è autore di racconti pubblicati da
diverse riviste letterarie e voce narrante di alcuni podcast (tra cui Sommersi, sulle riviste letterarie). Ha esordito sulla rivista ‘tina, di Matteo B. Bianchi, e il suo
podcast Sei tu, sono io, è la vita è tra i primi trenta più ascoltati nella classifica di Spotify
Italy Stories. Altri suoi racconti si trovano su Neutopia, Risme, Clean, Rivista Blam, Rivista Offline, Grado Zero, Il Foglio Letterario, La Seppia, Diario del Riccio e sulle antologie Les
Fleurs de Mars e I Giovani di Holden, vol. 5.
Più volte gli è stato chiesto a cosa si riferiscano le parole che danno il titolo al podcast
Sei tu, sono io, è la vita. La risposta compare esclusivamente nel racconto che avete appena letto.
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Oro Incenso Mirra
di Luigi Antioco Tuveri

L

’uomo delle caldarroste si chiama Gaspare. Abita al pianterreno e mi saluta con le mani di carbone. Le sue dita
sono pinze, a volte cucchiai e anche carezze quando
all’angolo della strada, cucito tra la foschia e l’asfalto, ven-

de il suo oro.
La signora Miriam non ha più notizie del figlio da trent’anni, almeno
così racconta: «Un giorno è andato via» dice rannicchiata nelle spalle. Abita al terzo piano con suo marito che si chiama Nazareno. Sono vecchi, per
me potrebbero avere anche cento anni, ma zio Fausto dice che non ne
hanno ancora novanta.
Il palazzo è pieno di gente strana, e forse pure noi lo siamo, per questo
ci vogliamo bene, anche se a essere sincera ho sbagliato a parlare, perché
il palazzo non è pieno, tutt’altro, si potrebbe dire quasi deserto. Colpa
della pandemia. Molti sono scappati: chi in montagna, chi a sud, chi non
si sa dove. Così mi ha detto zio Fausto. Io non li ho mai visti quelli che
abitavano qua, sono andati via prima che venissi al mondo. Tutta la città
è mezza vuota, ai media piace chiamarla campo profughi, non saprei dire
se hanno ragione, non so cosa sia un campo profughi, così come non so
molto della pandemia. Quando sono nata era finita, ho solo tredici anni,
la conosco per i racconti di zio e per le foto e i video. Appese al muro
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dello sgabuzzino ci sono una trentina di mascherine avanzate. È curioso
pensare che si andava in giro con quel bavaglio sulla bocca.
All’ultimo piano, il quinto, abita Nadia. È giovane, le do del tu, ha un
negozio di lana vicino alla fermata della vecchia metropolitana. La sua vetrina è splendida, ci resterei a dormire, rimarrei lì morbida tra quei colori
cangianti da trama a trama, abbandonata come la principessa di una favola. Quando con zio Fausto saliamo sul terrazzo per stendere i panni, voglio sempre passare a trovarla. Zio è d’accordo, è chiaro che ha un debole
per lei. Nadia se ha tempo ci offre il the. Sulla grande tavola di legno del
soggiorno ha sempre una torta fatta in casa, la scatola dei biscotti, il pane
fresco. Io esco sul balcone per toccare i piedi agli angeli. Tutto il cornicione è decorato da queste creature celesti; in terrazzo riesco ad accarezzargli
l’aureola e la punta delle ali, a casa di Nadia proseguo solleticandogli i piedi. In cima alla sedia mi allungo e arrivo fino alle caviglie. Zio non vuole,
soffre di vertigini a vedermelo fare, ma io non ho paura.
Noi abitiamo al secondo piano. Al primo c’è Mercuzio, non è il suo vero
nome, ma lui si presenta così e tutti lo chiamiamo Mercuzio: vende profumi porta a porta. Al quarto abita Alda Sara Re, guai se quando ti rivolgi a
lei non reciti tutti i suoi due nomi e il cognome, ti prende a brutte parole,
e se sei a portata di mano è capace anche di tirarti una sberla. Nessuno sa
molto di più di lei se non che è benestante. Ecco, ve lo dicevo che siamo
un palazzo di gente strana. La cosa bella è che ognuno di noi ha preso un
intero piano, così se capita qualcuno di passaggio che ha bisogno di fermarsi, possiamo ospitarlo. Ah! Dimenticavo, con me e zio Fausto vivono
un cane e un gatto.
«Buongiorno signora Alda Sara Re, come va? Ha fatto la spesa?»
«Togliti dal viso quello sguardo impudente, ragazzina.»
«Io, veramente…»
«Cosa?»
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«È la mia faccia.»
«Beh! A me non piace, è la faccia di chi mi prende in giro.»
«Volevo essere gentile.»
«Bada che non mi freghi, ragazzina.»
«Abitiamo nello stesso palazzo, saluto tutti con questa faccia e nessuno
ha niente da ridire.»
«Non ne dubito, di Alda Sara Re ce n’è solo una.»
Passa Gaspare e lascia una scia che profuma di brace spingendo nel
cortile il carretto. Ai lati sono agganciati due sacchi di iuta zeppi di castagne. Lo saluto, lui ricambia e prosegue: giunto in strada, monta in sella e
comincia a pedalare.
«Visto?», dico ad Alda Sara Re.
«Visto cosa?», dice lei a me.
«Un saluto, un come va, un sorriso», spiego, «non mi ha detto che sono
impertinente.»
«Cosa vuoi che capisca quel venditore di caldarroste.»
«Gaspare è un uomo buono, mi regala sempre il suo oro.»
«Oro?»
«Le castagne.»
«Vuoi forse un regalo anche da me, ragazzina?»
«No.»
«Non ti conviene, quello che vendo non fa per te.»
«Mai fatto regali?»
Scrolla le spalle e ingobbendosi si avvicina: «Non immagini quanti», sibila, «ora sono in ritardo, ti saluto ragazzina, e controlla il palazzo, ci sono
tanti ladri e non escono solo la notte. Tanto non hai niente di importante
da fare.»
Zio Fausto è affacciato al balcone, ha sentito tutto.
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«Non ci vai proprio d’accordo, vero?»
«Sì invece, secondo me le piaccio.»
«Scuola? Oggi?»
«Ci hanno mandato a casa, non funzionano i riscaldamenti, anticipiamo
le vacanze.»
«C’è aria di neve», dice zio, «il cielo è viola e basso», spegne la sigaretta
sulla ringhiera, «del resto mancano tre giorni a Natale.»
Passa Nadia, mi manda un bacio: «Sei a casa?», domanda.
«Eh sì!»
«Vuoi darmi una mano in negozio?»
«Certo!», alzo lo sguardo: «Zio, posso?»
«Mi farai i pacchetti», dice Nadia, «ci saranno molti clienti.»
Mi dà il braccio e insieme c’incamminiamo. C’è Mercuzio, sta sistemando sulla bici le borse con la mercanzia: profumi, gommoresine, assenzio,
unguenti, balsami, manna, incensi, effluvi, essenze, valeriane, pomate.
«Buone vendite?», gli domanda Nadia.
«Abbastanza», risponde Mercuzio, «in questi giorni spero di far fuori il
magazzino.»
Prima di uscire in strada, mando un saluto agli angeli. Stanno lì, scolpiti
così bene al cielo livido che sembrano sostenerlo. Al terzo piano, Miriam
e Nazareno hanno appeso al balcone le luci intermittenti e un cartello,
il solito che mettono per le feste: Ti aspettiamo!, c’è scritto. È per il figlio,
certo, ma figlio o no, è una cosa bella. Sì, penso mentre Nadia racconta
del sogno che ha fatto, forse nevicherà già stamattina. L’aria è di un colore
giallo opaco e tutto si muove piano, in silenzio. I furgoni si spostano verso
la piazza del mercato, i tram scivolano tra i palazzi, qualche saracinesca
si alza squarciando la quiete. I passi delle persone sembrano rallentare,
è come se avessero paura del futuro e in qualche modo volessero retro-
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cedere a un passato che non esiste più perché oramai troppo lontano.
Io e Nadia siamo dentro la città e sottobraccio raggiungiamo la fermata
dell’autobus.
«La cena è pronta», mi chiama zio.
Metto il mio cavaliere tra le pagine. Lo chiamo così il segnalibro, svicolo
in bagno a lavarmi le mani. Due mi segue, scodinzola. Un attimo dopo
sul filo della porta si presenta anche Moby: tiene la coda alta, miagola.
Cenano anche loro. Prima di asciugarmi, schizzo un po’ d’acqua addosso
a Due, lui abbaia e corre verso la ciotola. Zio la sta riempiendo. Io mi
occupo di Moby.
«Hai fatto le piadine!», esclamo, «Evviva!»
Ci sediamo.
«Come è andata al negozio?», mi domanda.
«Benissimo», rispondo, «Nadia è stupenda» ammicco.
«Lo so cosa stai pensando.»
«Io?»
«Oh! Tu, sì, cara la mia furbacchiona.»
Sto rispondendo ma bussano alla porta. Taglio un triangolo di piadina.
Zio si alza e va ad aprire, mi sporgo per vedere.
«Buonasera Miriam, qualche problema in casa?», dice lui.
«No», dice lei, «è arrivato.»
Zio Fausto resta in silenzio. Mi alzo e faccio un cenno con la mano per
salutare: «Chi è arrivato?», domando io.
«Mio figlio», risponde Miriam, «è in città, ha telefonato.»
«Davvero?», balzo in piedi: «Che cosa stupenda…»
«Non si ricorda la strada, gli ho dato l’indirizzo ma è passato troppo
tempo, la città è cambiata e a quest’ora non ci sono più autobus e…»
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«Ma dove si trova adesso?», chiede zio.
«Non sono sicura d’aver capito il punto esatto, ma a sud, dove arrivano
i camion.»
«Dobbiamo andare a prenderlo» dico.
«La macchina ce l’ha solo Alda Sara Re» dice zio.
«Solo lei…», scuote la testa Miriam.
«Vado io a chiedergliela» dico subito.
«Meglio che vada io» dice zio.
«Tra poco sarà notte, dobbiamo sbrigarci» dice Miriam.
«Andiamo su da Alda» dice zio.
«Alda Sara Re», aggiungo, «non dimenticarti.»
Mentre riprendo a mangiare la piadina, sento che salgono le scale. Quanti anni avrà il figlio di Miriam e Nazareno? Ho sempre immaginato fosse
un ragazzo come me, finché sei figlio resti sempre giovane, solo che non
può essere così. Sono curiosa. Voglio andare anch’io a prenderlo. Infilo
già le scarpe, in bagno mi sistemo i capelli, preparo il giubbotto pesante.
Esco sul pianerottolo: ascolto quel che accade due piani sopra.
Destinazione terminal sud. Nevica ma le strade sono pulite ed è bello
vedere il tergicristalli che spazzola i fiocchi. Zio guida, di fianco c’è Alda
Sara Re, ha prestato l’auto ma preteso d’essere presente; io sono dietro. È
strano andare in giro con la macchina dei funerali, è da ridere e macabro
insieme, ma abbiamo questa e stop. Miriam ci ha dato una foto del figlio
da giovane, le abbiamo detto che invece della foto sarebbe stato meglio
sapere il punto esatto dove sta aspettando, e lei ha parlato d’un bar e d’un
vestito grigio. La foto l’ho io. La guardo: la faccia è sciupata, i capelli sono
un nido, la barba è incolta. Ma adesso?
Attraversiamo la città immersa nel buio, le poche luci accese nelle case

67

testimoniano la desertificazione delle metropoli. Agli angoli delle strade
cominciano a spuntare i domestici e le domestiche. Per uscire la notte devi
saper lottare, non solo difenderti, ma anche attaccare. I veri domestici e
le vere domestiche escono non prima che si sia fatto buio da un bel po’;
spesso tengono al guinzaglio cani di grossa taglia o anche grossi felini:
ghepardi, pantere, coguari. Sono sempre armati, per lo più di sciabole o
coltelli. È un loro codice d’onore quello di non usare pistole o fucili. Zio
Fausto mi ha detto che funziona così da almeno dieci anni. I primi tempi
le forze dell’ordine avevano provato a contrastarli, ma alla fine avevano
preferito lasciarli sfogare la notte in cambio di giornate serene. Mentre
con la macchina transitiamo sulla circonvallazione desolata, li osservo deambulare sul marciapiede alla ricerca di negozi volutamente lasciati aperti.
Loro guardano me, ci guardano con gli occhi spiritati e le labbra secche
che stritolano tra i denti. Hanno la pelle del viso trasparente. Vedo le loro
vene, le arterie, potrei distinguere gli organi interni se fossero nudi. Per
fortuna a quest’ora i semafori sono lampeggianti e non dobbiamo fermarci. Le fauci delle loro bestie da compagnia biancheggiano nel furore delle
tenebre.
«Sono persone che dopo i lockdown degli anni venti non sono più riuscite a uscire dalle case, anche quando diventò possibile», mi ha spiegato
un giorno Gaspare: «Escono di notte per il cibo, per i vestiti, per accoppiarsi o ammazzarsi tra loro» ha concluso senza troppo badare alla mia
reazione.
Il terminal sud si avvicina. Dovremo fare in fretta, zio e Alda Sara Re
continuano a ripeterlo. Nelle zone di confine della città i domestici e le
domestiche si assembrano a conducenti di furgoni e camionisti, a spacciatori e a prostitute, a ladri di dati digitali e ad agenti corrotti, a contrabbandieri e a strozzini. Zio supera i ponti del mercato ortofrutticolo e scende
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verso il terminal. I fanali abbagliano l’immenso piazzale d’asfalto. La neve
è diventata acqua ghiacciata. Gente che cammina nel buio gelido e auto
che avanzano davanti e dietro di noi. Una ci sorpassa suonando il clacson:
le teste delle persone sbucano dai finestrini e ci urlano parolacce. Il fatto
che la nostra automobile sia quella della morte, forse, li tiene a distanza
e lo stesso li spinge a prenderci in giro. Non pare manchino tre giorni a
Natale, sembra d’essere all’inferno. Capisco tante delle cose che m’hanno
raccontato zio e Gaspare, Nadia e i professori. La notte racconta in uno
schiocco cosa è accaduto. La immagino la gente che muore annegata da
polmoni zeppi d’acqua, da sola, senza un viso amico che gli tenga la mano;
li visualizzo i ragazzi a scuola, con le mascherine, nell’imperversare delle
sirene delle ambulanze; le vedo le persone che alla fine dei lockdown non
sono uscite più di casa e che adesso brancolano nel buio come zombi.
«Là in fondo», indica Alda Sara Re, «c’è un bar!»
Mentre le altre auto danzano come in un carosello caotico, zio guida
lento verso la vetrina. La scritta è divelta. Si legge solo: B_R d__l_ Staz__
ne. Zio accosta il marciapiede. Ci guardano tutti, hanno capito che non siamo nessuno di loro. La scritta Funerali sulle portiere ci proteggerà ancora
per poco. Non dovremmo avvicinarci così. Le loro bestie ruggiscono e
abbaiano sferzando l’aria d’un mormorio rauco.
«Non lo vedo» dice zio. «Voi?»
«Niente» risponde Alda Sara Re.
Io pulisco il vetro appannato con un gomito. Guardo bene, strabuzzo
gli occhi. Zio guida alla velocità minima, non vuole fermarsi, sfila lungo
tutta la vetrata del bar.
«Spero ci veda lui» dice.
Alla fine gira indietro e torna verso il bar.
«Lì», dico, «un uomo col vestito grigio, può darsi sia lui!»
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Il vestito non è neppure grigio, penso, ma non importa.
«Dove?»
«Nelle via laterale», faccio segno, «… e lo stanno pestando!»
Zio ferma la macchina e inizia a suonare il clacson. Alda Sara Re abbassa il finestrino e inizia a urlare. Io apro la portiera.
«Siete il figlio di Miriam e Nazareno?» grido. Scendo e lo ripeto, urlando
forte.
«Stai dentro la macchina» mi dice zio.
Cani e pantere mugghiano.
«Ragazzina, non creare problemi.»
L’uomo vestito di grigio, sì è grigio, ci convinciamo tutti che lo sia, è
accerchiato da quattro domestiche. Gli tirano la giacca, scalciano, lo spingono. Fatica a stare in piedi. Le donne ridono, gli sputano, lo insultano.
Quando lo chiamiamo di nuovo, si volta verso di noi. Sanguina dal labbro
e dal naso. Alcuni avventori escono dal bar, circondano la macchina, altri
fanno capannello attorno a quello che è forse il figlio di Miriam e Nazareno. Le domestiche sembrano streghe: hanno i capelli scarmigliati, le calze
rotte e le unghie aguzze. Io urlo, Alda Sara Re pure, zio suona il clacson.
La gente sghignazza e batte le mani. D’istinto corro verso il centro della
rissa, cerco di sorreggere l’uomo mentre uno stivale lo colpisce al fianco.
Sento il suo sbuffo, mi chino con lui, voglio portarlo via. Le domestiche
per un attimo, vedendo una ragazzina, si fermano.
«Si alzi», dico, «venga via, andiamo. Veloce!»
Lui mi guarda stralunato e mi segue, più che altro perché restare non gli
conviene. Il capannello di avventori ci lascia passare, coi guinzagli tirano a
sé le bestie. Balziamo in macchina, chiudo la portiera.
«Via!» dico.
Zio Fausto inverte la marcia, attraversa il piazzale e torna verso la città:
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«Mezz’ora e siamo a casa» dice in un sospiro. «È lei il figlio di Miriam? Le
ha telefonato poco fa…»
Da come lo dice, sento che inizia a dubitare che una telefonata ci sia
stata davvero. L’uomo respira a stento. Ha gli occhi chiusi e non risponde.
Prende un fazzoletto dalla tasca e tampona il sangue che gli irriga il volto.
È il 24 dicembre 2040. Nevica. Il cielo è una lavagna di sgorbietti che
si muovono. Come ogni Vigilia siamo nella sala del pianterreno per il cenone. Ognuno porta quel che può e che vuole e si mangia in compagnia.
Poi ci scambiamo i regali. Piccole cose, pensierini. L’uomo ha dormito
per due giorni di seguito in un appartamento del terzo piano; non si è
svegliato neppure per mangiare. Quando siamo tornati dal terminal, prima di buttarsi sul letto ancora vestito, aveva detto di non ricordare nulla,
non era sicuro nemmeno d’aver telefonato. Non aveva documenti, non
aveva soldi, solo il viso tumefatto. Non ricordava perché le domestiche lo
stavano malmenando, non ricordava neppure le domestiche, il bar, niente.
Miriam gli ha tolto le scarpe e si è messo a dormire.
Gaspare, adesso, entra nel salone con un cesto di castagne e di mandarini, Mercuzio lo saluta alzando il bicchiere. Ci siamo vestiti eleganti per
la Vigilia. Le luci del palazzo, anche se siamo al piano terra, sono accese.
È una tradizione. L’albero lo ha fatto Nadia. È bellissimo. Le palle sono
gomitoli di lana e la punta è una sciarpa bianchissima.
«Si è svegliato?» domanda Alda Sara Re a Miriam.
«Sì.»
«Le ha detto di scendere per la festa?»
«Sì» risponde lei.
Nazareno parla poco. Da quando lo conosco l’avrò sentito dire tre parole tipo grazie, prego, ciao.
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Zio Fausto ronza attorno alla tavola imbandita. Con Mercuzio mangiano tartine e sorseggiano vino. È bello vedere che tutti s’impegnano per
essere felici. E poi quest’anno c’è un ospite. A me non importa molto se
sia o no il figlio di Miriam e Nazareno, conta il presente, ciò che c’è, ciò
che abbiamo, ciò che siamo.
«Se non lo sa…», dice Mercuzio, «non si può imporglielo».
«Stanotte delirava», racconta Miriam, «nel sonno diceva cose assurde.»
«Cosa?» domanda Nadia.
«Parlava di soldi, di merci, di viaggi al sud.»
«La foto è somigliante» dice Mercuzio.
«Beh!», fa Nadia, «è di trent’anni fa, o forse più.»
«L’età coincide», dice zio, «sessantatré, sessantaquattro anni può averli,
insomma, più o meno ci siamo.»
Miriam e Nazareno hanno gli occhi bassi, la testa china.
«Vado a chiamarlo», dice Gaspare, «gli dico di scendere.»
«Sì», approva Alda Sara Re, «stare con noi gli farà bene.»
«Magari ricorderà qualcosa» dice Nadia.
Io non parlo fino a quando Miriam non mi domanda di Due e di Moby:
«Perché non li hai portati?».
«Zio ha detto che era meglio di no, fanno disordine» rispondo.
«Ma figurati!», fa lei: «È festa anche per loro, e poi io ho voglia di coccolarli, vero Nazareno?»
Il marito annuisce.
«Vai subito a prenderli!», mi ordina Miriam: «Signor Fausto, è la Vigilia
anche per loro, non devono stare soli.»
Zio non dice niente, io svicolo via veloce. Sorpasso Gaspare che sta
salendo a chiamare il misterioso uomo dal vestito grigio. Faccio le scale a
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balzi. Sento Due che dentro casa abbaia. Gaspare prosegue fino al terzo
piano. Entro, prendo in braccio Moby, Due mi segue. Guardo in alto.
«Gaspare!», chiamo, «Ti aspetto.»
Due corre su per le scale, scodinzola verso l’uomo che, vestito elegante
con gli abiti che gli ha lasciato Miriam, precede Gaspare. Il viso è riposato, i segni delle botte si vedono meno. Moby salta via dal mio abbraccio
e sgattaiola rapido verso Due. Insieme scortano l’uomo fino al pianterreno. Io e Gaspare li seguiamo. Appena entrato, l’uomo strabuzza gli occhi
sgomento. Guarda la tavola, si gira verso me e Gaspare, guarda l’albero e
la neve che traccia dei sentieri tra le tendine delle finestre. Guarda Nadia,
zio, Mercuzio, Alda Sara Re. Si china per accarezzare Due e Moby: piange.
Miriam e Nazareno gli vanno incontro, cercano un abbraccio.
«Ehi!», esclama Nadia, «è una festa, è la Vigilia di Natale.» Si avvicina
allo stereo e fa partire la musica. «Balliamo», dice, «e mangiamo tutte le
cose buone che ci sono, e brindiamo, manca poco a mezzanotte.»
Miriam e Nazareno accompagnano l’uomo verso la tavola. Lui è stupito,
è malinconico, pare non capire cosa stia accadendo, è come se lo avessero
invitato a forza in un posto che non è il suo. Non sono io l’ospite, dichiara
con gli occhi sgranati, siete voi i visitatori entrati dentro di me, aiuto, non
faccio parte della festa. Intanto prende una tartina, Mercuzio gli versa il
vino, lui assaggia le olive. Una luce flebile inizia a scheggiargli le pupille,
qualcosa lo trascina in una smarrita serenità fino a quando, inaspettato, un
rumore violento sovrasta la musica e il brusio delle nostre voci. Ci fermiamo attoniti, giriamo la testa di qua e di là, ci guardiamo in attesa che
qualcuno spieghi l’accaduto.
«Cosa è stato?»
«Sembrava una bomba!»
«Ma dove?»
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Nadia indica fuori, in cortile. C’è del fumo. Tutti si avvicinano alla finestra, anch’io. Mercuzio apre la porta di servizio e ci affacciamo al selciato.
La musica la portano via i rumori dei domestici che pure questa notte
hanno preso la città. Si odono i loro versi disperati cercare la luna come
lupi mannari.
«È un angelo» sussurro io quando la foschia si è dissolta.
Gaspare, Mercuzio e Alda Sara Re escono in cortile e guardano in alto.
Li seguiamo. L’uomo è rimasto dentro. Lo vedo mentre estasiato, davanti
all’albero di Natale, accarezza i gomitoli di lana. Miriam e Nazareno sono
di fianco a lui insieme a Due e a Moby. Io guardo il cielo carico di neve.
«È caduto» dico.
Nessuno parla. Tutti guardano insù.
«Portiamolo dentro», dice zio Fausto, «aiutatemi.»
Con le mani togliamo la neve dalla statua.
«Come ha fatto a non rompersi?», dice Nadia, «è incredibile.»
Insieme portiamolo l’angelo nel salone. Ci soffiamo nelle mani, poi zio
chiude la porta di sicurezza, il freddo fugge via e la musica torna a suonare.
«Mettiamolo lì», dice Nadia, «vicino all’albero.»
Ora riesco ad accarezzarlo tutto. È splendido. Mi guarda, ci guarda. Mi
allontano, retrocedo verso l’angolo opposto per incorniciare in un mio
presepe le strane persone del palazzo. È mezzanotte. Nadia e zio Fausto
si sono dati la mano; Miriam e Nazareno tengono stretto l’uomo che forse
è loro figlio o solo un ladro o chissà chi, non lo sappiamo; Due e Moby,
quieti come piccole sculture, respirano. Gaspare ha sbucciato la castagna
e la dona all’ospite, Mercuzio ha già acceso un bastoncino dei suoi e un
vapore dolce aleggia tutt’attorno, Alda Sara Re mi guarda e con gli occhi
pare dirmi Cosa posso offrire io? Hai capito cosa vendo?.

74

«Ehi!», esclamo allora a voce alta prima che il futuro saccheggi il presente, «guardate qua!», e quando sono in posa, scatto la foto.
Andrà tutto bene, mi ha raccontato zio che si diceva vent’anni fa durante la pandemia, ne usciremo migliori. Non è andata proprio così, eppure
sono viva, sono venuta al mondo e mi piace starci. È Natale adesso, e nel
soffio che segue apriremo gli altri regali.

Luigi Antioco Tuveri (Milano, 1964 - ?) ha pubblicato racconti su antologie (Terre di Mezzo, Autodafé, Historica, A. Polidoro - Déjàvu), riviste
letterarie (Cadillac, Pastrengo, Verde, Spore, Crack, Colla, Risme, inutile, Bomarscé, LIAE,
efemera), e la raccolta Come sempre la morte (Gli Elefanti Edizioni, aprile 2019). Tre cose
mirabolanti su di lui: allena ragazzi a calcio, preferisce l’autobus alla metropolitana, si
addormenta sul divano guardando la televisione accesa.
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Gesù, femminile plurale
di Angelo Mozzillo

uello da biondo è stato il mio periodo migliore.
I riccioli mi scivolavano morbidi sulla fronte, le guanciotte gonfie parevano fossero lì apposta per essere pizzicate, due begli occhioni verdi catalizzavano una volta per
tutte l’attenzione verso di me. La gente mi guardava famelica. Davvero,
mi voleva mangiare.
Fra il turbinio di emozioni provate in quel compianto periodo si andava
insinuando un piccolo germe di vanità, è stato un periodo molto breve, è
finito quando avevo all’incirca due anni.
Se riesco a rincorrerne una breve traccia è grazie alle ricostruzioni di
parenti e amici di famiglia, gli stessi che si scapicollavano per essere al
mio capezzale a scompigliarmi, a stropicciarmi, a dirmi che ero il più bel
bambino che nostrosignòre avesse mai messo sulla faccia di Bitume, quello
da biondo è stato un periodo d’oro.
Lo fu anche per mia madre, che si crogiolava della luce riflessa dalla mia
celebrità. Se io ero così bello era merito suo, gli altri accondiscendevano
volentieri smistando verso di lei i complimenti indirizzati a me. Nell’angolo restava mio padre Antimuccio che veniva citato nel discorso solo
quando ci si augurava Speriamo che poi non si fa brutto come il papà.
Senza offesa, gli dicevano.

Q
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Figuratevi, rispondeva lui, sempre molto cortese.
Questa speranza era sottoscritta silenziosamente dalla stessa nonna paterna, Adelina. Puntualmente succedeva che la nonna guardava me, fissava suo figlio, poi si metteva a piangere.
A Bitume non è che succedesse granché, quindi per due anni fui la notizia principale trasmessa a comari unificate, con una dovizia di particolari
per certi versi inquietante.
«Ma l’hai visto il figlio di Lilina?»
«Luciano? Ma che amore!»
«Ieri gli è spuntato un altro capello.»
«Gli è uscita una voglia sul braccino a forma di fogliolina.»
«L’ho vista, l’ho vista. L’ho squadrato bene bene.»
«E pensare che è figlio pure di Antimuccio.»
L’apice del mio periodo migliore lo raggiunsi a un anno e mezzo, ero
una polpettina bianca con occhioni curiosi e una fine criniera bronzea a
cingermi la testa, Natale stava arrivando e don Ciro, che pure non si era
mai dispensato dal rilasciarmi salamelecchi e smancerie, mi scelse come
perfetta incarnazione del Gesù Bambino all’interno dell’annuale presepe
vivente, evento di punta della vita culturale bitumese. Mia madre accettò
la proposta per me, a patto che se io fossi stato Gesù, lei doveva essere
Maria. I parenti e gli amici di famiglia rinnovarono allora le lodi per la mia
bellezza, stavolta riconosciuta e consacrata nientedimeno che dalla Santa
Chiesa Cattolica.
Quando lo seppe nonna Adelina per la gioia rischiò un infarto, e forse
a volte ripensa a quell’occasione persa di morire contenta e in grazia del
signore. Sbandierò la notizia a destra e a manca, costrinse mio padre ad
approfittare delle ferie natalizie per non farsi vedere in giro, «Non per
qualcosa», gli disse mia nonna, «ma se Luciano è Gesù Bambino, è come
se tu fossi San Giuseppe. E un San Giuseppe come te, figlio mio, non si
può proprio vedere».
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Mio padre, sempre molto disponibile, si disse d’accordo.
Ogni volta che mia madre e mia nonna uscivano per portarmi alle prove
lui mi salutava dalla finestra, finché un’occhiataccia di nonna Adelina gli
faceva prontamente tirare la tendina. Come San Giuseppe alla fine fu scelto Gianluca Musto, che non possedeva chissà quale avvenenza ma aveva
la qualità di essere il figlio del sindaco.
Durante le prove non dovevo fare altro che starmene in una culletta di
paglia e bearmi dell’adorazione di chi avevo intorno, finché giungevano tre
uomini che di solito consumavano al bar soldi e battute sconce ma che in
quell’occasione erano vestiti da re, ognuno dei tre mi portava appariscenti
regali che mia mamma, solerte e cupida, si pigliava al posto mio, infine si
avvicinavano al sottoscritto, pure loro in adorazione. Era una pacchia, se
mi andava potevo anche dormire, e anzi don Ciro se lo augurava, diceva
che così rassomigliavo ancora di più a un angioletto in odore di santità.
Poi arrivò la iattura.
Mancavano quindici giorni a Natale e io iniziai a sentire dei disturbi allo
stomaco che mi causavano lacrime e urla di disperazione e spavento. Don
Ciro cominciava a preoccuparsi, «Tu devi essere felice», mi diceva, «Dove
si è visto mai un Gesù bambino che piange? Mica sei la Madonna! Ridi,
figlio mio. Ridi».
Mia madre, abituata a reagire in mia vece, rideva nervosamente al posto
mio, ma questa volta il passaggio di responsabilità non era sufficiente.
Piangevo così forte, così sconsolato che per gli altri attori iniziavo a diventare un fastidio.
Ogni Natale la gente arrivava dai paesi limitrofi per poter ammirare la
natività del presepe vivente, e ogni volta ci trovava qualcosa da deridere,
questa volta avrebbero trovato un Gesù Cristo che era appena sceso fra gli
uomini e già pareva che se ne volesse scappare, un disastro.
Ma il padreterno ci mise la mano sua, trovando una soluzione a quel
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probabile fiasco. Donna Francesca, una signorina che s’era da poco trasferita a Bitume, sfornò la piccola Sofia, una forma di pagnottella calda e
bianca circondata da riccioli ancora più chiari dei miei. Era una femmina,
certo, ma nel presepe vivente, imballata con coperte e stracci, chi mai se
ne sarebbe accorto. Così venni prontamente sostituito a poche settimane
dall’inaugurazione, don Ciro e gli attori furono contenti della risoluzione,
la mia famiglia mostrò meno entusiasmo.
Nonna Adelina negò la parola a mio padre per giorni, convinta che se
tutto era andato a rotoli era di sicuro colpa sua.
Quei giorni furono decisivi pure per capire la natura dei miei pianti, un
amico di famiglia ci raccomandò a un bravo pediatra e questo capì che
la mia afflizione era dovuta a una patologia, rara in quegli anni, chiamata
morbo celiaco. Per rimettermi a posto era sufficiente farmi mangiare prodotti privi di glutine, un elemento infido presente in quasi tutta l’alimentazione nostrana.
Bastarono una dozzina di giorni di quell’accortezza per farmi smettere
di piagnucolare, mia madre e mia nonna con un ultimo accorato appello
tornarono da don Ciro brandendomi come un battipanni e spiegando che
mi avevano aggiustato, ma ormai le cose erano fatte, e la piccola Sofia si
scoprì essere una Gesù bambino eccezionale, il suo faccino beato rasserenava i cuori e gli spiriti di chi la stava ad adorare.
La delusione della mia famiglia fu così palese, così struggente, che don
Ciro se ne dispiacque e, in un moto di irragionevole risolutezza, decise che
per quell’anno ci sarebbe stata un’edizione speciale del presepe vivente, e
se negli altri paesini era nato un solo Gesù bambino, a Bitume ne sarebbero nati due. Mi misero a sedere su un seggiolone di plastica rosso fuoco
accanto alla mangiatoia dove lallava la piccola Gesù-Sofia, confondendo
decisamente il pubblico e gli attori che non sapevano più chi venerare.
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Gli abitanti dei paesi confinanti poterono osservare così il miracolo di
una Madonna che aveva messo al mondo due Santissimi Salvatori. Non ci
volle molto a diventare ancora una volta la barzelletta dell’agro, per mesi
si sparse la voce che a Bitume, per avere un Gesù bambino decente, ne
avessero dovuti mettere due, ma uno era femmina, l’altro celiaco.
Non so se fu a causa del conseguente scoramento dei miei parenti ma
presto cominciai a perdere la loro attenzione e il biondo dei capelli, divenni castano chiaro, poi castano e basta.
Da allora in avanti, solo decadimento.

Angelo Mozzillo nasce a Napoli nel 1988 ma sul più bello si trasferisce a
Milano. Scrive sceneggiature, libri per bambini, reportage narrativi. I suoi
racconti sono finiti sulle riviste L’inquieto, Carie, Risme, Efemera e, se siete stati attenti,
sul primo numero di Bomarscé. Tra gli ultimi libri per bambini pubblicati: Io sono foglia
(Bacchilega), Giacomino Già-che-sei-in-piedi (Biancoenero), Viola e la luna (Nomos). Il
suo reportage Chiamate anonime fa parte della raccolta I Dimezzati, pubblicata da CTRL
Books.
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Delitto a maglia bassa
di Sandra Becker e Gabriella Olivieri

na maglia bassa, tre mezze alte, una bassa, tre mezze alte...
L’uncinetto si muove veloce trascinando il filo di cotone rosso dentro e fuori la mattonella grammy che cresce
a vista d’occhio. Al settimo giro il lavoro è finito, Ida lo
chiude con un punto invisibile e lo appoggia sul cuscino del divano. Verrà
una coperta magnifica, pensa, guardando la pila di quadrati colorati.
Anello magico, sei maglie in avvio e si ricomincia. Ormai lo schema lo
sa a memoria, ne avrà già fatte un centinaio di quelle mattonelle e, quando
saranno abbastanza, le cucirà tutte insieme in una bella coperta. E poi... e
poi bisognerà pensare al prossimo lavoro. Magari delle belle palle all’uncinetto per l’albero di Natale, chissà...
Scioglie le gambe dalla posizione del loto e si stiracchia. Deve ammettere che le lezioni di yoga le stanno facendo proprio bene. Si rende conto
solo ora che fuori è buio, da quanto tempo sta seduta sul divano a gambe
incrociate? Non saprebbe proprio, quando lavora all’uncinetto il tempo
vola e lei è così impegnata a contare le maglie, che figurarsi se può mettersi a contare i minuti...
Si alza e va alla finestra. Quest’anno i commercianti del quartiere non hanno
proprio badato a spese, pensa rimirando le luminarie che spazzano via le ombre della sera invernale.

U
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In questo periodo dell’anno anche un’anonima strada di periferia come
la sua può diventare allegra e festosa. Addirittura il grigiore di cemento dei
palazzi sembra essere in festa e in ogni vetro si specchiano le luci colorate
degli alberi gravidi di regali che aspettano la Vigilia al caldo dei termosifoni.
Ah, il Natale! A Ida è sempre piaciuto. Anche se, da bambina, era sempre sua sorella a ricevere i regali più belli così come, poi, aveva avuto in
sorte un marito e dei figli. Ma di questo lei non è mai stata invidiosa. Anzi.
Appoggia la fronte sul vetro gelido della finestra e il respiro disegna
una piccola nuvola. Guarda il palazzo davanti al suo e subito le vengono
in mente quei formicai brulicanti di vita racchiusi in teche trasparenti.
Dalle finestre illuminate vede donne affaccendate in cucina, bambini che
giocano, mariti in attesa della cena davanti a tv accese e, naturalmente, alberi di Natale. Sposta lo sguardo giù in strada. Una sagoma familiare esce
dal portone per buttare la spazzatura: è la donna minuta che abita al di là
della strada, al suo stesso piano. I loro appartamenti sono separati solo da
una manciata di metri vuoti.
Deve pesare parecchio quel sacco. Chissà perché non si fa aiutare da quel suo marito
nullafacente.
Sono quelli i momenti in cui Ida è soddisfatta della sua zitellaggine:
«Meglio soli che male accompagnati», dice ad alta voce ripensando alle
innumerevoli liti casalinghe di cui quella donnina è stata vittima. La vede
riavviarsi verso il portone, il sacco nero è ormai nel cassonetto dell’indifferenziata e lei cammina lenta, ancora un po’ curva dalla fatica o, semplicemente, dalle tante botte ricevute che oramai l’hanno definitivamente
piegata.
Ida, qualche volta, ha addirittura pensato di avvisare la polizia, che sembrava proprio andasse a finire male, molto male, ma poi ci aveva ripensato
perché, nella vita, è sempre meglio farsi gli affari propri e se non intervengono
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i vicini, perché dovrei farlo proprio io? E poi, c’è sempre il divorzio! Evidentemente
quella donna aveva accettato di avere accanto a un marito prepotente e
spesso violento. Quindi, perché impicciarsi?
Si stiracchia ancora una volta e torna a sedersi sul vecchio e comodo
divano che è in quel salone da quando era piccola. Lo ha fatto rifoderare
l’ultima volta a novembre e adesso sembra davvero nuovo di zecca, con i
morbidi cuscinoni color senape che stanno così bene con le lucine dorate
del suo bell’albero di Natale, ogni anno sempre più adorno e ricco di decorazioni. Angioletti, campanelle, palle colorate, Babbi Natale, fiocchi di
neve, tutto rigorosamente realizzato da Ida all’uncinetto.
Il pomeriggio è passato senza che se ne rendesse conto ma, per fortuna, i suoi bambini le ricordano puntualmente quando arriva l’ora dei pasti.
E infatti un corpo morbido e caldo sale sul sofà, si acciambella accanto
a lei e inizia a giocare con la cinta dell’elegante vestaglia di ciniglia écru.
Dopo qualche secondo arriva anche l’altro. Eccoli qua, pensa con tenerezza mentre accarezza le due testoline, sapendo che a breve dovrà lasciare,
come sempre a malincuore, uncinetto e gomitoli per preparare la cena.
Comincia a sistemare i ferri del mestiere e il lavoro già fatto. Sa che
deve riporre tutto in alto sullo scaffale, perché i suoi bambini amano troppo giocare con tutti quei fili e distruggerebbero in pochi minuti il lavoro
di settimane.
Mentre prende la pila di mattonelle in cotone per riporle nella cesta,
sente qualcosa cadere per terra con un tonfo sordo. Si inginocchia sul pavimento e comincia a tastare sotto il divano, un po’ timorosa perché non
si sa mai cosa possano combinare quei due discoletti quando giocano.
D’altronde non è la prima volta che i bambini le portano a casa qualcosa,
soprattutto Nerone che è il più girandolone dei due e giorno e notte se ne
esce dalla finestra per andare a caccia.
Tocca qualcosa di morbido e umido. «Che schifo!» urla ritraendo il
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braccio. Si rialza un po’ a fatica, cercando un’altra soluzione, che lei la
mano là sotto non ce la rimette mica!
Comincia a spingere con fatica il vecchio divano, pesantissimo con la
sua struttura di legno massello, ed ecco apparire i primi oggetti: la pallina
di Nuvola, il gomitolo di lana rossa che non si trovava più, un fazzolettino
di carta fatto in mille pezzi e un dito mignolo.
Ida fa un balzo all’indietro e porta le mani alla bocca.
«Oddio», grida con voce stridula, «cosa ci fa un dito sotto il mio divano?»
Con sguardo accusatore fissa Nerone e Nuvola, i quali la scrutano con
aria innocente... in fondo cosa avranno mai combinato?
«Dove lo avrete preso questo, Dio santo?»
Afferra con le pinze da forno il dito e lo osserva meglio. È decisamente un
mignolo. E per di più con l’unghia lunga!
«Che schifo» mormora guardando burbera i due sospettati.
Certo, si sa che i gatti hanno il vezzo orgoglioso di portare le loro prede
ai padroni, e già i bambini le hanno lasciato per casa un paio di cadaveri
di uccellini implumi, qualche lucertolina e, per fortuna una sola volta, un
piccolo topo bianco. Ma mai e poi mai avrebbe immaginato di trovare un
mignolo umano sotto il divano
E ora che faccio?
Certo che lo sa: dovrebbe avvisare la polizia.
Sì, e poi chi la finisce la coperta? Come minimo tra denuncia, sopralluogo e chissà
quali altre lungaggini burocratiche, perderei un intero giorno di lavoro!
E comunque, chi lo dice che il dito sia la prova di un crimine? Magari è
stato solo un incidente! Ecco, pensa, chiamare la polizia sarebbe solo una perdita
di tempo. E poi, chissà dove lo hanno trovato ‘sti gattacci. Magari a chilometri da casa.
In attesa di prendere una decisione, comunque, bisogna riporre il mignolo da qualche parte, quindi lo infila in un sacchetto sigillato e lo mette
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nel freezer, tra i filetti di merluzzo per i pargoli, e gli spinaci lessi. Poi versa
un po’ di crocchette nelle due ciotole – che oggi non vi meritate altro – e si
mette a preparare la sua cena, ignorando i miagolii di protesta dei bambini
che si aspettavano il solito pesce bollito e se ne escono offesi dal balconcino della cucina, con la coda ritta in segno di protesta
Si affaccia alla finestra tornando col pensiero al lavoro interrotto e calcola a mente quante mattonelle all’uncinetto mancano per completare la
coperta matrimoniale che vuole regalare per Natale a suo nipote Roberto,
fresco fresco di matrimonio, ma viene distratta dal coro di miagolii che
sembra provenire dai secchioni dell’indifferenziata.
Di sicuro ci saranno anche i miei bambini, là in mezzo.
Però lei, tutti quei gatti interessati all’immondizia sotto casa, non li aveva mai visti in vita sua.
All’improvviso il coro si zittisce, dal portone di fronte esce di nuovo la
donnina, ancora più incurvata sotto il peso di un altro enorme sacco nero
che porta sulla schiena.
Pare proprio la Befana, pensa divertita, che ormai a Natale mancano pochi
giorni... e questo le ricorda che deve tornare al più presto a uncinettare,
sennò la coperta non sarà mai pronta per la Vigilia. Farà le ore piccole, già
lo sa, ma tanto è abituata a lavorare fino a tardi, magari con la compagnia
di un vecchio film natalizio in sottofondo.
Sono le ventitré passate quando i bambini rientrano a casa e Ida può
finalmente chiudere la portafinestra della cucina. Si stropiccia gli occhi
stanchi ed esce sul minuscolo balcone per prendere un po’ d’aria prima
di rimettersi al lavoro. Sente qualcosa sotto il piede, qualcosa di cedevole.
Improvvisamente ha solo voglia di scappare dentro casa e non pensarci
più, invece si costringe a guardare le due dita e l’orecchio umano posate
sul tappetino.
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Ok, pensa cercando di mantenere i nervi saldi, non può essere una coincidenza. Non è che si possono perdere i pezzi per strada così, come niente fosse...
A questo punto, dovrebbe davvero chiamare la polizia, ma possibile che tocchi proprio a lei? E se poi l’accusassero di qualcosa? Vaglielo
a spiegare ai poliziotti che i suoi bambini le hanno portato a casa resti
umani... Mentre riflette infila un paio di guanti in lattice, raccoglie dita e
orecchio e infila tutto in una bustina sigillata. Poi mette in freezer. Almeno
non mi impuzzoliranno casa!
Dal balconcino butta un’occhiata alla strada e, strano a dirsi, c’è ancora
qualcuno in giro che butta la spazzatura. Ed è sempre lei, la donnina del
terzo piano. E il cassonetto è ancora pieno di gatti che frugano tra i rifiuti.
Rientra in casa e riprende il lavoro all’uncinetto.
Una maglia bassa, tre mezze alte, una bassa, tre dita, un orecchio, una donna che
porta fuori grandi sacchi neri, tanti gatti... si ferma e guarda distratta il lavoro:
ha perso il conto, strano, non le succede mai. Sarà stato il pensiero delle
dita, dei gatti, della donna... vabbè, ci rifletterà meglio domattina. In fondo, se la signora ha ammazzato il marito, lo ha fatto a pezzi, ha buttato i
pezzi nei sacchi della spazzatura, qualcuno se ne accorgerà di certo. Per
esempio gli operai dell’AMA domattina. Tre mezze maglie alte, una maglia bassa,
certo che è stata imprudente. Gettare così il corpo tutto in una sera... col rischio poi che
qualcuno la noti... una maglia bassa, due, no, tre mezze alte. Io avrei congelato tutto e
poi, piano piano, avrei fatto sparire i pezzi qua e là. Due maglie alte, una bassa, due
alte... che ne so, un sacco nel lago di Martignano, un altro nell’immondizia ad Ostia,
insomma qua e là. Una maglia bassa, due alte, una bassa... Certo, io non ho mai
avuto bisogno di far sparire un cadavere... ancora.
Si risveglia la mattina sul divano. L’uncinetto stretto nella mano destra,
la mattonella grammy caduta sul pavimento, Nuvola e Nerone accoccolati
sulle sue gambe. Fuori c’è un frastuono tremendo a cui non è abituata
perché, fortunatamente, la camera da letto si affaccia sul cortile interno
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del palazzo. Si stiracchia e muovendosi sveglia i mici che iniziano a miagolare dalla fame.
«Sì, sì, ho capito. Vi preparo subito la colazione», dice, ma prima butta un’occhiata fuori dalla finestra. Devono essere almeno le sei perché il
camion dell’AMA sta svuotando i secchioni sotto casa, ma sembra che ci
sia un problema, infatti un operaio fa segno all’autista di bloccare il macchinario.
Circa un’ora dopo, Ida e i gatti hanno fatto colazione, l’uncinetto ha
ripreso a volteggiare e qualcuno deve avere portato un caffè anche ai tre
agenti di Polizia che stazionano sotto casa sua da almeno mezz’ora, insieme a un paio di persone in tuta bianca che rovistano tra i sacchi. Ida,
elegante come sempre nel suo completo da casa in ciniglia rosa antico,
non smette di contare le maglie e di tenere d’occhio quel che succede
sotto casa.
Lo dicevo io che era stata imprudente, una maglia bassa, tre mezze alte, di sicuro
la beccano, una bassa, tre mezze alte, ma io mi faccio gli affari miei, due basse, una
alta, a ognuno il suo mestiere!
In effetti la Polizia ci ha messo poco. Neanche una mezza giornata e
la donnina, al secolo Nadia Massi, è stata arrestata. Certo che le manette gliele
potevano risparmiare, in fondo non è una donna pericolosa ma, probabilmente, solo
molto, molto stanca.
Due maglie basse, una alta, Ida sente un penoso miagolio. Dev’essere ora
di preparare la pappa per i bambini. Una alta, due basse, oggi preparo la carne,
due basse, una alta, gli piacerà molto non l’hanno mai assaggiata prima e così libero
anche il freezer. Una alta, due basse, tanto ormai la polizia non avrà bisogno di altri
reperti, mentre invece i bambini sono sempre affamati. Due alte, una bassa, due mezze
alte, che peccato non avere potuto dare qualche buon consiglio alla signora Massi, due
basse, tre mezze alte.
Deve ammettere che un po’ le dispiace per quella donnetta e che il
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marito si è meritato la fine che ha fatto, ma santo Dio, pensa, come si può
essere così avventati? Lei, con la signora Giovanna, era stata molto prudente
e infatti nessuno si è mai accorto dell’iniezione d’aria nel tubicino della flebo. Cara, cara signora Giovanna, pensa alzando gli occhi al cielo. Era
stata proprio quella dolce vecchietta, tanti anni prima, a insegnarle l’arte
dell’uncinetto, per ingannare le ore lunghe e noiose del turno di notte alla
casa di riposo.
Ida non rimpiange il suo lavoro: adesso che è in pensione ha tutto il
tempo di dedicarsi alle sue creazioni e ai bambini, però fare l’infermiera
le piaceva. Soprattutto infilare flebo, togliere cateteri, medicare dolorose
ferite, occasioni buone per infliggere un po’ di sana sofferenza. Non tanta, naturalmente, che lei non è una persona cattiva, solo che non ha mai
amato molto il genere umano, ecco tutto.
Prende il cesto in vimini in cui sono riposti decine di gomitoli colorati,
uncinetti di tutte le taglie, diverse paia di occhiali nei loro foderi fatti a
mano e qualche ferro da maglia. Sceglie tre colori per la prossima mattonella, inizierò col bianco, poi senape e infine viola.
Le dita si muovono eleganti, anello magico, catenella, tre maglie alte, due basse,
tre alte, signora Giovanna, chissà se mi stai guardando dal cielo. Vedi come sono brava, grazie ai tuoi insegnamenti? Due maglie basse, una alta. Però non hai mai voluto
ammettere che l’allieva aveva superato la maestra, anzi hai preso a criticare i miei
lavori perché ero diventata più brava di te. Due maglie basse, tre alte, una bassissima.
L’uncinetto rallenta, passa al filo senape, e ricomincia a volteggiare.
E così ho reagito, non è stata colpa mia, tre maglie alte, due basse, continuavi a
criticare i miei centrini perfetti solo per invidia. E comunque ti ho dato solo un aiutino
che, tanto, al creatore ci saresti andata presto lo stesso, tre alte, una bassa, tre alte.
Ida passa al viola, ormai è velocissima, mancano solo poche mattonelle
poi finalmente comincerà a cucire il tutto e verrà fuori una coperta strepitosa. Roberto e la moglie non crederanno ai loro occhi!
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All’improvviso le sorge un dubbio, ma subito lo ricaccia via con un
sorriso, come potrebbe non piacere un copriletto così bello? Roba fatta a mano come
non se ne vede più, da passare di generazione in generazione.
Visualizza con la mente Claudia, la moglie di Roberto, sempre fresca di
parrucchiere e griffatissima nel suo studiato look finto sportivo. Poi pensa alla casa che gli sposini hanno messo su in puro stile minimal: parquet
ciliegio, pareti abbaglianti, mobili bianchi o, al massimo, grigi.
Certo che in una casa così moderna, questa coperta colorata e dal sapore antico ci
starà benissimo!, pensa soddisfatta, continuando a uncinettare e accumulando mattonelle grammy sul divano.
Claudia guarda con orgoglio la fede che luccica al suo anulare. Sono
passati solo pochi mesi dal matrimonio e questo è il suo primo Natale da
donna sposata. Sorride ed entra nel centro commerciale chiassoso di folla
e musiche natalizie e con l’immenso albero di Natale, strappato a chissà
quale foresta nordica, che sfiora il primo piano con il puntale dorato.
Ogni fibra del suo essere vorrebbe essere fuori di lì, a casa sua, stesa
comodamente sul bel divano nuovo di zecca e con una tazza di cioccolato
alla cannella in mano. Però, come ogni anno, si è ridotta a comprare i regali per il parentame del marito all’ultimo momento quindi, a due passi dalla
Vigilia, si è dovuta sobbarcare un’ultima sessione di shopping natalizio.
Entra direttamente in libreria e si mette a rovistare tra le ultime uscite
messe in bella vista, il settore thriller, cucina e bricolage e, naturalmente,
fantasy per i ragazzi, ben sapendo che alla fine comprerà un libro anche
per sé. Il vero ostacolo, però, è zia Ida. Quella donna non sembra avere
altro interesse che non sia quell’insulso uncinetto, e i suoi “bambini” naturalmente. Vabbè, chi se ne frega, le prendo un bel libro di bricolage così magari allargherà
i suoi orizzonti!
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Che vita sprecata, pensa visualizzando quella bella donna sempre elegante
e curata, ma anche silenziosa e distante, che sembra rianimarsi solo quando si parla di gatti o di uncinetto. O quando si scartano i regali alla Vigilia
di Natale: il suo momento di gloria!
Claudia è al quinto Natale con Roberto e ogni anno zia Ida regala a parenti, amici e affini le sue creazioni all’uncinetto. Di volta in volta cambia
solo il soggetto: presine, copri mug, calze, cappelli, sciarpe, cuscini, coperte, decorazioni natalizie, centrini, runner, bambole e orsetti per i piccoli,
borsellini, porta occhiali, borse, scialli... e chissà cos’altro s’inventerà.
La zia, con questa sua fissazione, è diventata un po’ la tipa strana della
famiglia, ma nessuno oserebbe mai dirglielo in faccia e così, ogni Natale,
la vecchia zitella si bea dei complimenti esagerati, gridolini di sorpresa ed
espressioni incredule che i parenti le riservano aprendo i suoi pacchetti.
Ida rimira orgogliosa l’ultima nata. I colori vivaci sono accesi dalla luce
del sole che invade il salone, mentre la neonata è stesa sul divano nella
sua perfezione, priva del benché minimo difetto. Una pura creatura nata
dall’unione di arte e matematica. Anche i bambini restano immobili sulla
credenza e fissano ipnotizzati quel tripudio di colori. Meglio così, pensa Ida,
perché se vi azzardate a tirare anche un solo filo, potrei strapparvi le unghiette una a
una.
Il suono del campanello infrange il magico momento. Ida va ad aprire
un po’ perplessa, che lei non aspetta alcuna visita e speriamo che non sia di
nuovo quella scocciatrice della signora Mara. Controlla dall’occhiolino della porta poi, tirando un gran sospiro, apre.
«Buongiorno zia Ida, sono venuta a riprendere i pantaloni di Roberto.
Hai potuto fare l’orlo, vero?»
Claudia si infila in casa senza attendere un cenno d’assenso. Ha sempre
invidiato il salone doppio e le tre camere da letto che alla vecchia zitella
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non servono a un bel niente, mentre a lei e Roberto farebbero tanto comodo. Comunque prima o poi tirerà le cuoia e allora...
Si avvia verso il divano seguita da Ida. Vorrebbe tanto sedersi e affondare nei cuscinoni così comodi, ma rimane bloccata vedendo che il
sofà è interamente ricoperto da un’oscenità colorata, fatta dall’unione di
tantissimi sgargianti quadrati di lana. Non c’è dubbio che sia un regalo di
Natale per qualcuno dei parenti. Chissà chi sarà il fortunato che se la ritroverà
sotto l’albero, pensa con un sorrisetto storto.
«Ti piace la mia ultima creazione, Claudia?» chiede Ida con tono cortese e sguardo indagatore.
«Bè, dipende, cara zia. Sarebbe un regalo azzeccatissimo per tua sorella
Imma, la vedo così adatta alla sua camera da letto anni Cinquanta con
tanto di madonnina appesa al muro.»
Ida stringe i pugni e le labbra. «E se invece fosse il regalo di Natale per
te e Roberto?»
Claudia soffoca una risata e allunga una mano come per carezzare la
guancia della donna.
«Ma allora anche tu a volte sai fare la spiritosa cara zia. Non dico certo
che questa coperta non sia un abile manufatto, ma tutti questi colori, scusa se te lo dico cara zia, sono davvero un pugno in un occhio! Inoltre non
è assolutamente adatta al nostro arredamento. È più, come dire, per gente
della tua età che per una giovane coppia come me e Robe...»
Ecco, finalmente ha smesso di blaterare, pensa Ida guardando il corpo di
Claudia che, con gli ultimi spasmi involontari, pompa il sangue dalla carotide sul parquet.
Con una mossa decisa tira via il ferro da maglia numero 10, quello in
metallo rosa antico, che ha conficcato nel punto preciso e letale tra collo e
clavicola. Proprio come ha studiato al corso di anatomia. È un po’ deformato
ma è rimasto abbastanza dritto da poter essere ancora utilizzato, pensa pulendolo
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dal sangue con il fazzoletto di cotone che tiene sempre nel polsino arrotolato.
Poi si guarda intorno come se improvvisamente si fosse resa conto di
quanto è successo. «Mio Dio che tragedia!» dice ad alta voce mettendosi le
mani sulle guance un po’ arrossate. «E ora come farò a smacchiare il mio
bel parquet dal sangue di questa stronza? Spero solo che non mi abbia
sporcato la coperta.»
In effetti fu un duro lavoro e non riuscì neanche bene, per cui, a copertura dell’alone scuro che non voleva proprio andare via, Ida mise un
bel tappeto.
Al corpo, invece, ci avrebbe pensato con calma, magari dopo Natale. Per ora sarebbe rimasto al sicuro in cantina, nel capiente congelatore
comprato anni prima e rimasto inutilizzato per tanto tempo. Adesso, finalmente, sarebbe servito a qualcosa!
La telefonata arriva il giorno dopo.
«Come scomparsa?», la voce di Ida è alta e stridula, tanto che i bambini, spaventati, si rifugiano sotto il divano. «E come sarebbe che la cena
della Vigilia potrebbe essere annullata?» Guarda sconsolata il mucchio
dei regali confezionati con la carta dorata a stelle di Natale e le coccarde
colorate. Ogni pacchetto nasconde una piccola opera d’arte che lei ha creato sera dopo sera. Rimane solo da confezionare la coperta matrimoniale
per Roberto, che gli sarà tanto utile nelle lunghe notti solitarie. E invece
adesso, solo per la scomparsa di una stupida ragazzina viziata, sua sorella
non vuole più festeggiare!
«Che poi», ribatte Ida, «Claudia potrebbe essere chissà dove e chissà
con chi. E si sa che la gente sotto le festività è più incline alle stranezze.
O magari si è già fatta l’amante ed è scappata con lui! E comunque non
capisco perché annullare la cena del 24!»
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Chiude la comunicazione con rabbia, sa bene che Imma non cambierà
idea, soprattutto perché sembra che il suo prezioso Roberto sia piombato
nella disperazione più cupa. E allora lei che dovrebbe dire? Mesi di lavoro
buttati al vento, piccoli e grandi capolavori che non potranno essere ammirati e complimenti più che meritati che non arriveranno mai.
Stavolta la polizia non riesce a venire a capo del mistero. Claudia sembra svanita nel nulla e pare che l’ipotesi della scomparsa volontaria non sia
poi così assurda. Proprio come Ida aveva suggerito all’inizio.
Tutta un’altra storia rispetto all’omicidio Massi, una maglia bassa, tre alte, una
bassa, l’hanno beccata subito la povera signora Nadia, tre alte, una bassa. D’altronde
quando si ammazza qualcuno bisogna essere molto, molto prudenti, una maglia bassa,
tre alte.
Il campanello della porta interrompe i pensieri di Ida e l’uncinetto si
blocca a mezz’aria. Come al solito non si è resa conto che è già arrivata
l’ora del tè. I bambini l’accompagnano alla porta di casa con le code dritte
in segno di allarme, Ida controlla dallo spioncino che lì fuori non ci sia un
malintenzionato e apre.
Sono anni che Mara, la sua dirimpettaia, cerca di fare amicizia. In fondo
sono due donne sole, hanno la stessa età e la comune passione per l’uncinetto. Ma Ida è sempre stata una solitaria e ha accuratamente evitato di
dare confidenza a quella signora che giudica fin troppo invadente. Però
stavolta ha ceduto. In fondo è la Vigilia di Natale e il cenone è oramai
perduto, così ha finito per invitare Mara a prendere un tè accompagnato
dai biscottini zenzero e cannella comprati nella pasticceria sotto casa. Ci
faremo un po’ di compagnia, ha pensato quando si sono incontrate sul pianerottolo il giorno prima e, senza rifletterci troppo, le ha lanciato l’invito.
Mara entra in casa sorridente. Ha un piccolo pacchetto in mano e Ida,
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per un attimo, si sente in imbarazzo per non avere pensato a un regalo.
Poco male, le darò le presine destinate alla cugina Ada.
Si accomodano in salone mentre gli occhi un po’ bovini di Mara si
muovono frenetici cercando di memorizzare ogni particolare della stanza
che ha sempre solo intravisto dalla porta di casa nei suoi vani tentativi di
farsi invitare. Ida, dal canto suo, non la perde d’occhio e fa un sorrisetto
soddisfatto quando la donna rimane incantata davanti al grande albero
di Natale acceso. Sembra quasi una bambina davanti a una torta, pensa. Poi la
vede allungare una mano con una sorta di timore reverenziale e sfiorare
delicatamente un complicatissimo fiocco di neve fatto all’uncinetto. Ida si
siede sul divano e accavalla le gambe in attesa dei complimenti, pensando che finalmente riceverà le adeguate lodi per la sua bravura! Invece la
donna tace, anzi si gira dando le spalle all’albero come fosse un discorso
ormai chiuso, butta un’occhiata al cesto da lavoro e afferra una grammy.
«Con queste cosa ci farai, Ida?»
«Borse per l’estate da regalare a mia sorella e alle mie nipoti» risponde
stizzita.
«Ma che bella idea, cara! Peccato solo per queste piccole imperfezioni
nel passaggio da un colore all’altro. Ecco vedi qua?» chiosa indicando un
punto microscopico. «Avresti dovuto passare il nuovo filo nella maglia
bassissima, in questo modo il passaggio sarebbe stato invisibile.»
Ida stringe le labbra, guarda il suo lavoro perfetto che quell’estranea
sta ingiustamente denigrando, poi l’albero di Natale a cui non ha rivolto
neanche una lode, si china e agguanta il ferro da maglia numero 10, quello
rosa antico, senza perdere di vista la sua ospite e valutando che, bassina
com’è, a occhio e croce, nel congelatore dovrebbe starci pure lei.
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Sandra Becker è una tedesca trapiantata in Italia, dove vive da vent’anni
con la sua famiglia. È un’accanita lettrice, sempre alla ricerca di intrecci
criminali, che trae ispirazione da vicende e persone della vita quotidiana.
Gabriella Olivieri è un’italiana attualmente emigrata in Belgio con la scusa di seguire marito, cane e figlio. È proprio in terra straniera che ha riscoperto la passione per la scrittura.
Con grandissima soddisfazione sono riuscite a realizzare il loro primo romanzo scritto
a quattro mani e a 1400 chilometri di distanza, utilizzando ogni metodo di comunicazione possibile, tranne messaggi in bottiglia e piccioni viaggiatori. Il libro è un cozy
mystery dal titolo La stirata del Bonci, edito da Robin Edizioni.
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