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A Francesca e Marco
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Il talento è agonia.
Chi nasce indissolubilmente legato ad esso non vive giorno
senza pensare a come fare per finire tutto in grande stile.
Un fan che aspetta fuori dalla porta dell’aeroporto, una sigaretta bagnata, una luce sghemba capace di illuminare una metà asimmetrica di due corpi abbracciati in una stanza ad ore,
può un uomo di talento accontentarsi di vivere per tutto ciò?
Può accettarlo? Può convincersi che sia la cosa giusta, la cosa migliore per sé e per chi gli sta intorno? Il talento rende liberi e ciechi, euforizza e paralizza chi lo porta dentro in una
spirale di agonie celestiali.
Guardo tutta questa gente, sconosciuti che cenano al mio
fianco nell’attico di un produttore con il nome tedesco.
Parlano di percentuali, di incremento, di rimborso spese, di
date da programmare.
Parlano di spostare il sottoscritto come si farebbe con un dorato pacco postale, intendono procurarmi droga, donne e ottimi LP, vogliono che io metta a nudo il mio intimo su di un
palcoscenico a Roma, a San Paolo o ad Istanbul, pretendono
che io parli di quel che ho dentro ad una folla di deliranti sconosciuti paganti.
A nessuno importa se quando le luci si accendono io mi sento congelare, se il mio respiro fugge altrove, se le mie pupille
si riducono a macchie terrorizzate.
Sono una bestia da circo, una divinità da immortalare con
gli smartphone di quarta generazione o un antagonista deplorevole da sbattere alla gogna dei social network.
Che infausta condanna il talento…
Sogno la carne del mio manager mangiata dai cani
sull’asfalto polveroso della latrina del mondo, sull’asfalto
polveroso di questa dannata città che respira soltanto di notte.
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Sorrisi sintetici di dame che mangiano a piccoli bocconi
spingono le mie retine vicine al limite, fino quasi a farmi
piangere rosso.
Troppi raggi biancastri giungono da questi lampadari di cristallo, sogno di tornare cieco come quando sono stato partorito e abbandonato alla violenza di questa terra, senza la possibilità di fissare nella memoria i giorni tutti uguali che si susseguono lungo un ciclo ridicolo e umiliante come quello delle
stagioni.
Come è possibile che io trovi ossigeno esclusivamente nella
solitudine? Come è possibile che l’unica realtà che riesco a
vivere con relativo sollievo è quella che trascorro mascherandomi e rendendomi irriconoscibile così da poter finalmente
interpretare la gradita parte del passivo spettatore?
La solitudine terrorizza la maggior parte dei miei simili, nulla mette loro più angoscia del silenzio che li rende soli e folli.
Il silenzio ci costringe a specchiarci nelle nostre nudità e
nelle nostre vergogne, in tutto quel che detestiamo e ripudiamo sistematicamente.
Mi salvo nei baci dei sedicenni sulle panche del centro, sono
giovani loro, incrociano le bocche e le lingue senza vergogna,
senza curarsi di chi passa e di chi li vede, fanno così soltanto
perché pensano che sia la cosa giusta.
Mi piacciono quelli che si baciano a lungo, che fremono
senza fermarsi e stringendosi un po’ di più ogni volta che
prendono fiato per non soffocare di quell’amore così sperimentale, così spavaldo e ostentato, così disinteressato delle
conseguenze, così desideroso di abbandonare l’innocenza e
disobbedire, non importa a chi.
Le mie endorfine esultano inondandomi le cosce e l’intera
colonna vertebrale alla sola vista di due sedicenni che si baciano per strada.
Provo invece un imbarazzo quasi indescrivibile per i quarantenni che si baciano in pubblico, mi paiono volgari, orfani di
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tutta la poesia che i loro figli hanno nel compiere il medesimo
gesto.
Saranno i quarantenni che si baciano in pubblico al bar, al
cinema, agli angoli della strada a dare il colpo di grazia al nostro tempo.
I baci degli adolescenti sono necessità, quelli degli adulti
sono sterile e volgare esibizionismo.
Un uomo nella mia posizione non gode affatto quando si
trova a dover sputare sentenze in maniera così netta e violenta
ma è la mia società che mi ha reso un mostro, è quella che mi
ha ucciso etichettandomi come personaggio famoso che mi
impone di farlo.
Questa società ha rubato la mia salma dal sepolcro e l’ha sostituita con quello che è il mio personaggio pubblico presentandolo al mondo intero come quel che effettivamente sono e
come quel che tutti dovrebbero desiderare di essere.

La stravaganza agli occhi di Mick non è altro che un pozzo
di campagna pieno di merda e di pianto represso.
Ripete in continuazione che, in gioventù, un ambulante lo ha
avvicinato con la scusa di vendergli un coltello con il manico
in osso a poco prezzo e alla fine gli ha rubato la coroncina di
spago che sua madre gli aveva lasciato.
Mick lo fa da sempre, da quando lo conosco io almeno, vaga
come un’anima moscia e racconta a qualunque faccia di cazzo
che gli capita di incontrare in giro per il paese la storia
dell’ambulante che lo ha raggirato.
Abbiamo finito per crederci tutti a questo ambulante, è diventato una presenza astratta ma ingombrante ormai e si
mormora addirittura che la brigata quattordicesima dei disoccupati valdesi sia in procinto di organizzare ronde domenicali
per cercare il bastardo nei paesi vicini e fargli assaggiare il
gentil manganello.
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Tipo curioso l’ambulante, così ho sentito dire da chi lo ha
conosciuto di persona ai mercati coperti.
Pare sia un autentico seduttore, uno scopatore seriale di
donne altrui, uno di quei mezz’uomini che tanto piacciono a
certe categorie di femmine alla costante ricerca di emancipazione con la quale masturbarsi sui social.
Bello dev’essere bello senz’altro perché all’ufficio delle nascite dubbie, ho controllato di persona, risultano almeno dodici marmocchi partoriti ai tempi del fattaccio e riconducibili a
lui.
Mick ha una sua foto appiccicata al frigo, «La conservo per
ricordarmi del bruciore che affligge il culo quando ci si accorge di essere stati gabbati!» dice quando gli si chiede perché
continui a conservarla.
Secondo me, e io conosco Mick quasi quanto conosco mio
padre, lo fa soltanto perché senza quell’aneddoto sul quale
rimuginare ogni santo giorno perirebbe sotto l’insopportabile
peso della noia dei vecchi.
In ogni caso Mick non ha alcun diritto di comportarsi così,
vessando i suoi poveri vicini di casa e rompendo in continuazione l’anima al prossimo.
Adesso si è messo in testa che collezionare polveri da sparo
in latte da 0.5 lo rilassi.
Compra quella robaccia su internet e gli arriva direttamente
a casa in piccole buste opache il venerdì mattina, con il corriere espresso.
Su ogni latta ha un’etichetta che indica il contenuto: “Finissima della guerra del Golfo”, “Grezza del 15-18”, “Gran Riserva Privata di Erwin Rommel” e così via.
La cantina di Mick è diventata una polveriera e prima o poi
la storia dell’ambulante si perderà nel fumo caldo a causa di
una sigaretta accesa distrattamente.
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È possibile assistere alle partite di tennis fra Jefferson e Boe
ogni mercoledì mattina dalle nove alle dieci.
Si danno appuntamento al piano terra della sede del Network, con la faccia ancora stropicciata, si danno la mano e
prendono l’ascensore.
Normalmente, quando il tempo lo concede, fanno una pausa
al piano tredici per un espresso forte che li aiuti a togliersi dal
viso l’espressione tipica di chi avrebbe preferito crepare a letto pur di non doversi alzare.
I campi da tennis sono situati sul tetto della sede del Network e gli spogliatoi sono all’ultimo piano.
I campi da tennis sono a disposizione di tutti i dipendenti del
Network e per usufruirne occorre prenotarsi con almeno tre
giorni di anticipo comunicandolo per iscritto o tramite fax
all’ufficio personale.
Jefferson e Boe prenotano ogni mercoledì per quello successivo, sempre dalle nove alle dieci.
Si riscaldano per circa un quarto d’ora e poi iniziano a darci
dentro con amichevole agonismo.
Lavorano entrambi al Network da qualche anno, Boe sta
all’ufficio stampa e Jefferson si occupa di reazioni col pubblico.
Una volta giunti all’interno dello spogliatoio iniziano a svestirsi, gli sguardi dell’uno si fermano per impercettibili frazioni di secondo sul cazzo dell’altro inguainato negli slip bianchi
e viceversa, come sempre accade tra uomini quando si è semisvestiti.
Hanno costosi completi bianchi simili a quelli dei tennisti
professionisti, pantaloncini, polo e fasce da sistemare in testa
per evitare che il sudore coli negli occhi.
Salgono ai campi e salutano un paio di colleghi più anziani
che hanno appena concluso il turno dando loro il cinque.
Fa freddo e il fiato gelato si mischia allo smog che sale dalla
City fino al cielo.
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Dopo il riscaldamento è di Boe la prima battuta, il primo
punto invece va a Jefferson.
«Dimmi la verità Boe, hai sentito anche tu un’aria più tesa
del solito durante il meeting di venerdì scorso.»
«Lascia perdere Jef… »
«L’hai sentita o no? C’era un’aria pesante del cazzo, tutti
col muso lungo… sembrava un processo.»
«È per via di Jessica.»
«La Jessica di Marcus?»
«La Jessica di Scott…»
«Quella troia… è quella che porta sempre i capelli legati e
che all’inizio lavorava al terzo piano vero?»
«Che dici, quella è la Jessica di Donald.»
«Certo, certo, la Jessica di Donald. È stata anche la tua Jessica vero?»
«Lo è stata per un paio di anni si, poi però non andavamo
più d’accordo. E comunque la Jessica di Scott è quella con i
capelli rossi e il piercing al labbro.»
«Quella con la scimmia tatuata sulla spalla.»
«Lei.»
«Ora mi viene in mente, abbiamo pranzato nello stesso locale la settimana scorsa.»
«Stalle lontano.»
«È la Jessica di Scott… »
«E non solo a quanto pare.»
«Che intendi?»
«Sembra che abbia abortito il mese scorso.»
«Un sacco di Jessica lo fanno, è capitato anche alla mia un
paio di volte.»
«Sì ma pare che il bambino non fosse di Scott.»
«Allora cambia tutto.»
«Eccome se cambia tutto, se poi ci aggiungi il fatto che pare
che la sgualdrina ci sia rimasta dopo una scappatella con Hugo.»
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«Hugo… »
«Mister “la direzione ha pagato l’impossibile per strappare il
mio culo alla concorrenza”.»
«Che figlio di troia. Ora che ci penso Scott e Hugo non si
sono mai nemmeno guardati durante il meeting.»
«Pare che Scott volesse ucciderlo con il tagliacarte che la
sua Jessica gli ha regalato per Natale l’anno scorso.»
«E perché non l’ha fatto?»
«Deve finire di pagare le rate del botox di sua moglie e non
può permettersi di perdere il lavoro.»
«È un bel tagliacarte quello»
«Davvero un bel tagliacarte. Di gran classe.»
«Ti trovi bene con la tua Jessica?»
«I fogli sulla mia scrivania sono sempre ordinati, l’ufficio è
pulito, il telefono non squilla mai più di tre volte… finchè non
decide di farsi infilzare da Hugo Marras mi ci trovo bene.».

Per dirla con le parole di un vecchio che incontrai una notte
in una kneipe “Hannover è una grande pentola di alluminio al
centro della Sassonia, puoi decidere di morire di caldo o finire
bollito. Tutto dipende dalle zone che scegli di frequentare”.
Non mi stupirei se trovassimo quei quattro poverelli intenti
a contare i loro pulciosi grammi di robaccia, tutti stipati in una
cantina umida con i muri macchiati.
Respirerebbero corto come non mai alla luce di quell’unica
lampadina che illumina a intermittenza il loro stanzino angusto.
I cavi sono tutti spelacchiati, rossi e neri con il rame a vista
ma a nessuno salta in mente l’ipotesi di una fuga di corrente,
lievi siano dunque le ustioni sulle loro pelli.
Uno di loro, il quinto, Jakie lo chiamano il bastardello, sta
per raggiungerli in tram.
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Chissà se il vecchio Jakie conta le fermate di quella ferraglia, chissà se è davvero il cazzo più duro del clan come si dice in giro da qualche tempo.
Pare che abbia piantato una giratubi nel cranio di uno zigano
che ha tentato di fottergli il camion, un bimbo davvero manesco verrebbe da dire.
Ma la roba che sta andando a cucinare può placare anche gli
animi dei mocciosi più scalmanati, questo si sa.
Chissà chi si calmerà con la merda che Jakie ed i suoi ingordi compagni preparano nel loro nascondiglio con la porta a
doppia mandata e il chiavistello, con tutti quei bilancini arrugginiti, con tutti quei cucchiai incrostati e quel fornello a
gas che scoppietta, inquietante come la sedia a dondolo di una
vecchia cattiva.
Quando scende dal tram, alla fermata numero quattro, Jakie
ha l’espressione inebetita di chi ha dimenticato di cancellare
la cronologia delle ultime dodici ore dal pc, chiunque se ne
accorgerebbe anche soltanto guardandolo.
“Pessima compagna di svaghi la paranoia.” si dice Jakie
“Pessima davvero! Spararle nella notte e godersi il fumo del
cannone che l’ha freddata sarebbe davvero un orgasmo a
fuoco! Brutta bagascia!”.
Ci sarebbe da diventar matti se, una volta giunto alla porta
della cantina, tutti da dentro fossero troppo fatti ed intenti ad
arrotolarsi i capelli a vicenda per andare ad aprire nonostante i
colpi insistenti sulla porta.
“Storie nere” scriverebbero i giornali, “Insospettabili”
commenterebbero i reporter del Network, “Bastardi” sussurrerebbero le madri gobbe e cieche.

L'uomo seduto in fronte a me è Sweet DK ed è il capo della
polizia locale.
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Passa il suo tempo correndo dietro ai miei vizi ed ogni giorno spera di morire un po’ insieme a loro.
Il suo piccolo ufficio non è che una sudicia gattabuia quadrata con un tavolaccio carico di fogli unti, un paio di sedie e
qualche quadro di pessimo gusto alle pareti.
Lo conosco bene Sweet DK, è un invertito in piena regola,
di quelli che non amano farsi mancare nulla.
Mi guarda abbozzando un sorrisetto che cerca complicità
sotto i baffi disordinati color cenere, so di piacergli ma cerco
di pensare ad altro anche se lo vedo indurirsi all’interno dei
pantaloni di velluto blu coperti di macchie.
Ha il volto bianco e rosso, mi carezza le guance con lo
sguardo sfoggiando il suo ghigno più laido e diabolico.
Vorrei staccargli la spilla dalla divisa e appuntargliela sul
petto trapassando la pelle ma mi sorge il dubbio che la cosa
potrebbe addirittura finire col piacere al bastardo.
«I circoli di bacchettoni e benpensanti mi chiedono ogni
giorno di buttarti in una gabbia e dimenticarti per sempre
sai?».
Non parla Sweet DK, Sweet DK sibila.
Faccio finta di non starlo a sentire ma lui prosegue sputacchiando sulla scrivania.
«Dicono che ci sono centinaia di ottimi motivi per faro, dicono che fai schifo, che sei un pessimo esempio per i loro figli
piccoli e grassi che vorrebbero crescere con l’aiuto dei pasticcini e delle benzodiazepine.».
Ora aspetta una risposta, gli dico di fare quel che ritiene più
giusto e lui riattacca con la sua deplorevole cantilena.
«Io non voglio rinchiuderti in nessuna gabbia, qui ne abbiamo moltissime e ti assicuro che sono tutte pessime. Io voglio
continuare ad ascoltare la tua musica sconcia e assordante,
voglio che tu possa restare libero ancora a lungo, libero, libero, libero, libero. Libero come una farfalla durante il peggior
giorno del mondo, libero e incosciente. Finchè ti comporti be18

ne rimarrai libero e incosciente, te lo garantisce lo zio Sweet.».
Mi piacerebbe poter essere libero e incosciente davvero.
Si alza e mi toglie le manette, lo guardo da vicino e mi accorgo che l’acne gli sta divorando il volto.
Faccio ruotare i polsi doloranti per la stretta dell’acciaio
inox, vorrei che l’acne divorasse anche il suo cuore, vorrei
che lo facesse in fretta.
«C’è un club proprio in fondo alla strada. Si chiama C-Peak,
io ci vado spesso. Che ne dici di accompagnarmi? Dopo una
giornata passata tra foto segnaletiche e poliziotti violenti ti farà bene passare una mezz’ora piacevole.».
Conosco la sua espressione, è quella di chi si aspetta gratitudine e che dunque non tollera una risposta negativa.
Lo seguo fuori dalla stazione di polizia e poi lungo un vicolo stretto e bagnato finchè non giungiamo ad una porticina illuminata malamente al fianco della quale sta una donna muscolosa e con le guance cariche di peli con addosso un impermeabile verdone da uomo.
Il C-Peak non è poi così male, è un nightclub come ce ne
sono tanti, uno di quelli che somigliano all’inferno ma che ti
lasciano respirare un briciolo di aria di paradiso.
Se non fosse per la pessima compagnia potrei addirittura
sperare di trascorrere una serata quasi piacevole.
Passiamo davanti ad una serie di stanze con pareti di vetro
all’interno delle quali alcune coppie eterosessuali e non sono
intente a leccarsi, tutti hanno lingue sinuose e rosa mai troppo
spesse e mai troppo sottili, delle belle lingue davvero.
Rimango colpito in particolare da quella che deve essere la
stanza numero tre dove una ragazza riesce a curvare la schiena
come nemmeno la migliore delle circensi sarebbe in grado di
fare mentre il suo partner, un biondino coi tratti somatici di un
minorenne, fa il suo lavoro tenendo gli occhi chiusi come se il
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fatto di non vedere le nudità che gli stanno davanti lo aiutasse
a concentrarsi.
Vorrei rimanere a guardare ancora per un po’, sono sempre
rimasto affascinato dalle circensi e dai minorenni biondi ma
Sweet DK mi strattona per la giacca facendomi cenno di seguirlo con la testa.
La sala principale è un atrio affollato e circolare dove si mischiano faretti che emanano luci rosso rubino e blu avio, al
centro è posizionato un enorme fallo di gesso sul quale danzano due ragazze asiatiche svestite che trasudano lussuria e
trasgressione.
Do un occhiata ai clienti, appartengono tutti alla razza di
Sweet, chi più chi meno.
Non devo sforzarmi più di tanto per immaginare le loro storie, sono malati capitati per sbaglio in un mondo che ha tentato di imporre loro le buone maniere e che ha finito per relegarli in ghetti lussuriosi e locali come questo, fra le fauci del
lupo, immersi in barili di zucchero dove a stento riescono a
respirare.
Provo quasi pietà per Sweet e per la sua razza ma poi penso
che anche ammazzarlo non appena usciamo dal club, quando
sarà indifeso e al freddo non mi dispiacerebbe.
Odora di idee sporche lo zio Sweet, mi guarda ed è subito
chiaro che ha voglia di far correre le sue grandi mani su di
me.
Per lui donne e uomini sono uguali, sono buchi nei quali
spingere il milione di giorni che ha vissuto nella maniera più
sbagliata, non è uno che fa distinzioni lo zio Sweet.
Insiste per offrirmi da bere, alla fine accetto e mi fa preparare una bevanda bordeaux, scura e spessa come un passato di
verdure.
Non perdo tempo a chiedergli che cosa c’è nel bicchiere,
sono sicuro che non direbbe la verità, mi limito a trattenere il

20

respiro, dire una preghiera nella mia mente e ingoiare tutto fino a che il bicchiere non è pulito.
Ha un sapore salato, resto seduto sul mio sgabello accanto al
bancone e ne ordino un altro mentre Sweet va a fare un giro
sperando di imbattersi in un giovanotto con le rate dell’auto
da pagare.
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