PRIMA PARTE

Filomena alle dodici in chiesa

Eccola Filomena, passo corto e veloce. Sono le dodici. Puntuale come le campane. Come il mio orologio.
Adoro la puntualità.
Cammina, Filomena, svelta e attenta verso il portone della chiesa.
Ogni giorno a quest’ora le campane sembrano dare ordine ed attenzione al quartiere, ed ogni giorno
alla stessa ora lei, vestita di scuro, il cappotto abbottonato severamente, il fazzoletto in testa, nonostante il
freddo va a confidarsi col suo Dio.
Una volta scomparsa oltre il portone della chiesa non rimangono che i tetti intorno, terrazze
strapazzate dal vento, lenzuola stese, ombrelloni chiusi ciondolanti, vasi. Alcune piante sono secche, altre
invece nel pieno vigore, ciclamini colorati.
Tra i palazzi dalla struttura squadrata il campanile della chiesa domina il paesaggio, lineare ed austero.
Una leggera umidità sfoca il vetro della finestra che mi protegge dal freddo esterno.
Condensa.
Condensa anche nella mia testa.
Alzo la mano d’istinto e con l’indice do i contorni ai pensieri seguendo il volo di un gabbiano lontano,
solitario. Il cielo è azzurro ed uno stormo di uccelli disegna la sagoma di un mantello nero che ondeggia al
vento. Mi stupisce sempre la capacità degli storni di essere un tutt’uno nonostante la molteplicità.
Tutto ciò è rassicurante: la puntualità d’incontro tra Filomena, le campane ed il mio orologio, e quel
mantello alato nel cielo azzurro.
L’autobus ha appena effettuato la fermata, alcuni passeggeri sono scesi, altri saliti, quasi sempre le
stesse persone, a quest’ora.
Mi sembra di conoscerle a fondo, ormai. Eccolo che parte sbuffando, emettendo un fumo scuro che si
disperde verso l’alto.
Lo stormo è sparito ed il cielo è ancora più schietto, senza ombra alcuna. Anche il gabbiano ormai
vola in altri cieli.
Sorrido, senza sorridere.
Torno davanti al portatile.
È qui, su questa scrivania che svolgo il mio lavoro.
Quanto tempo scorro in compagnia di questo vecchio portatile traboccante di icone, ogni giorno in
casa, mentre Paolo è in un ufficio distante molte strade trafficate, e la mia bambina all’asilo, invece, proprio
qui vicino. Raggiungibile in qualsiasi momento.
Ed io a casa.
Io e il mio portatile che ormai percepisco come una parte di me, il prolungamento della mia mente,
l’estensione dei miei pensieri, lo strumento che mi consente il collegamento virtuale con la redazione per la
quale lavoro ormai da anni.
Ogni settimana il capo invia gli argomenti ed io, da qui, li sviluppo per renderli pubblicabili. Certo non
sempre lo sono. Talvolta, durante le mie crisi, non riesco proprio ad accontentarla la redazione.
L’insofferenza, l’indignazione, prendono il sopravvento ed il risultato è un articolo lucido, schietto, cinico ed
in quanto tale troppo scomodo da pubblicare.
Ormai lo so.
È così che funziona e mi sono rassegnata ad accettare questa sorta di censura che, nonostante non
risulti scritta su alcun contratto, ho ormai capito essere l’unica condizione certa alla quale sottostare per
continuare a lavorare.
Nessuna professione è esente da compromessi. Sì, proprio come la vita, anzi.
Oggi, però, non ho voglia di lavorare.
Oggi proprio no! Anche se mi dicessero di scrivere tutto quello che mi passa per la testa, di esternare
tutte le indignazioni contro questo mondo di cristallo che non gira, non gira più, o non ha mai girato, no!
Non ho voglia di lavorare... e... non vedo l’ora di andare a prendere Martina a scuola. Ho voglia di
giocare con lei, di starle vicina, di respirare la sua spensieratezza. Aria pulita di bambina.
Tramontana.

Il caffé esce dalla macchinetta, il suo aroma invitante mi riempie le narici. La tazzina bollente mi
scalda le mani. È con questo calore piacevole che mi avvicino allo stereo per mettere su la mia canzone. Ho
bisogno di calore anche dentro. Ecco!
Bevo il caffé d’un sorso ed inizio ad ondeggiare sulle note della rumba che nel frattempo ha iniziato a
suonare, insinuandosi in ogni angolo della casa, coprendo con le sue note languide le pareti, i soffitti, i
mobili, i miei pensieri.
Cola la musica sui miei pensieri.
È la stessa musica, le medesime parole malinconiche che ascoltavano sempre i miei genitori, nella loro
terra, durante gli anni del terrore “…besame, besame mucho... como si fuera esta noche la ultima vez…”
Sul desktop del portatile lampeggia l’icona della posta, è arrivato un messaggio dalla redazione. Lo
leggo.
Il capo mi conferma il nuovo incarico, ricomincerò a lavorare in maniera più assidua, collaborando
con un noto scrittore alla pagina culturale del quotidiano.
Fantastico!
Sorrido, non potrei certo non essere contenta, eppure sorrido ancora senza sorridere.
Dovrò ricominciare a frequentare la redazione, e forse è proprio quello di cui ho bisogno ora, tornare
fuori.
Io, fuori dalla mia casa che sempre più spesso è una prigione dorata.
Io, fuori dalla mia pelle che ormai è dura corazza.
È soddisfazione quella che mi assale, sono stata scelta tra diversi giornalisti... Bene!
Adesso, però, non ho voglia di rispondergli. L’unica cosa che ho voglia di fare adesso è arrotolarmi sul
letto e chiudere gli occhi.
Una mano mi stringe dentro, accartocciando l’entusiasmo iniziale.
Condensa sul vetro.
Condensa nei miei pensieri.
Scirocco nelle vene.
Nonostante la giornata di sole, nonostante la puntualità d’incontro tra Filomena le campane e il mio
orologio, nonostante i ciclamini in fiore. Nonostante il nuovo incarico che dovrebbe rendermi orgogliosa di
me stessa “besame, besame mucho...”
I versi di questa canzone mi scavano dentro, eppure non è sempre tristezza quello che mi
suggeriscono, anzi spesso questa canzone mi consola. È così viva nei miei ricordi più cari, sarà per questo
che continua ad accompagnarmi, costantemente.
La colonna sonora della mia vita, direi.
Vicende felici e tragiche.
Luce e oblio.
I miei genitori ballano sereni nella piccola casa in riva al mare. Rumba, e sottofondo di oceano, pareti
colorate, tramontana che strapazza la vegetazione, e sole. Il grigio della spiaggia come fondale. Più lontano
ancora il riverbero dell’orizzonte. Ed io bambina in mezzo a tutto questo, ad assaggiare la loro felicità,
completamente ignara delle minacce che incombevano, invece, sulle nostre fragili esistenze.
Poi eccola di nuovo la stessa canzone, questa volta è mia madre sola che balla, tenendo gli occhi persi
nel nulla, senza espressione sul viso. E lacrime, e solitudine, e confusione, ed io in un angolo, persa di vista,
dimenticata.
Il rumore dell’oceano non è più un sottofondo di dolcezza ma presagio di un dolore feroce che mi
squarcia da dentro. Eterno come le onde che non smettono mai nel loro moto costante, e schiantano a riva la
furia di elemento tradito dalla sua stessa incessante instabilità.
La malinconia è un’onda instancabile. La tristezza il flusso di marea costante.
Il sole si è spento nell’abisso delle perdite irrimediabili.
Mio padre era sparito, era stato eliminato, probabilmente ucciso, sicuramente assassinato dalla mano
spietata del regime tirannico che ancora imperversava in Spagna negli stessi anni durante i quali nei paesi
circostanti, invece, si respirava aria di grandi cambiamenti e libertà.
Mio padre non c’era più, desaparecido, missing, disperso. Di fatto non era più tornato, e mia madre
era in preda ad una divorante depressione la cui conseguenza fu l’imprevedibile dimenticanza della mia
stessa esistenza. Doppiamente orfana, mi ritrovai abbandonata in casa. La sua presenza divenne un’assenza
assoluta, tanto da sentirmi obbligata a raccogliere le redini della mia vita e della sua, nella mia più totale
inconsapevolezza.
Avevo solo dieci anni.

È questa la colonna sonora degli anni successivi, durante i quali la sensazione del ricordo di mio padre
diventava sempre più sfocata, una sorta di eroe dal profilo incerto, senz’altro bello e valoroso, ma vago e
perso negli scenari di una tragica vicenda gloriosa, mentre cresceva in me il rancore nei confronti della
donna che aveva dimenticato il suo ruolo fondamentale nei confronti di chi, di quella perdita, non aveva
alcuna colpa, anzi.
Io crescevo e lei cercava di ricominciare a vivere, recuperava se stessa, ma io ormai avevo eretto la
mia corazza e forte nella mia fortezza facevo di tutto per continuare a tenerla a distanza.
Mi ero abituata alla sua assenza.
L’avevo persa già una volta, se non le avessi permesso di riavvicinarsi, di sicuro non l’avrei persa di
nuovo.
È così la sofferenza nell’infanzia, il dolore incomprensibile delle perdite. Ci rende duri, lontani
dall’indulgenza, ci obbliga a trovare una difesa estrema che ci forgia alla vita futura. Ci segna in maniera
indelebile con graffi che non guariscono più. I graffi dell’anima per i quali non esiste cicatrizzazione. Ed
ogni tanto sanguinano “besame, besame mucho...”
La foto di Paolo e Martina appare sul desktop.
Come sono belli, sorridenti, sereni e solari.
Il mare come sfondo. Il mare di Roma, grigio e calmo, non certo l’oceano blu carico di vita ed
inquietudine che mi faceva compagnia durante l’infanzia.
Ora è Roma la mia città. Ho dimenticato la Spagna, nonostante ci sia tornata più tardi, dopo la fuga in
Italia, quando la tirannia di Franco non era più e la gente, la gente mia, cercava di scacciare i demoni del
terrore con un colpo di spugna, nella speranza di raggiungere al più presto quel benessere di libertà che
imperava nelle terre vicine.
Eravamo tornate, io e mia madre, anni dopo, ed il paese era cambiato. Eccome.
Quello che provammo fu un forte senso di impotenza e rimpianto per ciò che non era stato. Mio padre
sarebbe ancora vivo se la storia di quel paese fosse stata diversa. Era sì un eroe, ma dimenticato. Oblio
nell’oblio, come tutti quegli uomini che avevano cercato di combattere contro la cecità della tirannia e di chi
la subiva in silenzio. Era un disperso tra i tanti, un destino manipolato da una sopraffazione senza eguali.
La dittatura che aliena ogni principio di umana libertà, fino alla soppressione di stato di chi dissente. I
risultati non sono che numeri. Senza identità.
Migliaia di dispersi nel mio paese.
Milioni in tutti i paesi del mondo.
Anime sottratte all’improvviso alle loro famiglie, alla loro vita, e giustiziate con esecuzioni sommarie.
Uno tra tanti, mio padre, nella sua giovane incosciente volontà di trovare la forza di opporsi.
Le lacrime spingono dal fondo delle orbite. Mi fa piangere ogni volta questo senso di impotenza. Ma
la cosa che mi fa più male è il mancato abbraccio tra me e mia madre, quell’abbraccio di condivisione dello
stesso dolore che ci sconquassava entrambe, quell’abbraccio che non è mai stato, dapprima a causa sua e poi
per volontà mia.
La sua inevitabile depressione.
La mia assurda corazza.
L’isolamento forzato nella mia fortezza.
Io, donna libera in un paese libero, erede degli strascichi di quella stessa dittatura che, dopo tanti anni,
ancora allunga le sue dita annerite sulle esistenze altrui. A sporcare l’anima.
Vado in bagno per sciacquarmi il viso.
Nello sguardo sfocato di occhi troppo liquidi intravedo le mattonelle parlanti.

