Prefazione del testimone

Credo sia opportuno, se non addirittura doveroso da parte mia, aggiungere a questo libro una piccola prefazione, una
nota, una postilla che spieghi la ragione per la quale questo testo è ora nelle mie mani, eredi di una storia, della quale io
stesso, ancora incredulo, non mi capacito. Fatico persino ad accettare l’idea di essere l’unico a conoscere l’identità
dell’autore, che si è liberato di queste pagine, come a chiudere con questo gesto un capitolo della sua vita, sebbene
dubito che possa bastare.
So benissimo che molti, leggendo, diranno che è tutto inventato come lo sono le storie della gran parte dei libri
che leggiamo. La vita vera o immaginaria che sia, in genere, scivola sulle pagine attraverso un filtro, che è lo scrittore.
Ma qui accade il contrario: è lo scrittore a scivolare sulle pagine attraverso un filtro, che è la vita vera e in questo caso
non aggiungo, o immaginaria che sia. In questo dislocamento dello scrittore sulle pagine della realtà, agisce in maniera
determinante la propria immaginazione che è quella dello scrittore e del lettore stesso, chiamato in causa per riempire
tantissimi spazi vuoti, nei quali ognuno a proprio piacimento può aggiungere un tassello piuttosto che un altro,
completando e integrando in tal modo poesie e racconti, allungando o accorciando il filo della storia stessa.
Ciò che viene fuori è, come direbbe l’autore stesso, una storia che se ne va beffarda, alle ore 5.20, sbattendoti il
suo culo in faccia, lasciandoti l’amara sensazione della nebbia mattutina in bocca, quasi, direi, della favola.
La coincidenza è il destino o è il destino ad essere una coincidenza? Me lo sono chiesto tante volte e altrettante
volte mi sono dato risposte diverse. Ciò che è certo è che io ero lì, fra tanti posti al mondo e in quel preciso momento,
fra tanti momenti al mondo e qualcosa e/o qualcuno hanno voluto che codeste pagine sparpagliate nel vento si posassero
sulle mie gambe, sul mio corpo mezzo addormentato all’ombra di un ulivo, sotto un muro a secco e il sole del Salento.
E mentre correva io lo inseguivo e mentre lo inseguivo mi domandavo cosa diavolo stessi facendo, ma lo facevo
e basta. Lo avevo quasi raggiunto, gli ero addosso, ma in realtà si era solo lasciato raggiungere per dirmi soltanto queste
parole: «Basta ho chiuso, fanne ciò che vuoi.» Poi si è lanciato in una corsa pazza ed è sparito.
Quindi eccomi qua, sono l’unico vero testimone, vivo e vegeto, e non quello presunto che l’autore immagina
esserci nella sua vita sub reale; volente o nolente, ho in mano questo manoscritto, voi cosa ne fareste? L’ho letto, mi è
piaciuto, e come si dice spesso: allora merita. Mi ha detto di farne ciò che volevo no? Bè, io ho scelto di pubblicarlo.
Voi che ne dite: «Fanne ciò che vuoi!» Significava pure che avrei potuto usufruire dei diritti di autore?
Caro autore, eventualmente volessi rivendicarli, io sono qui, sempre nel Salento e, una volta alla settimana,
facciamo di sabato pomeriggio, insomma nello stesso giorno in cui ci siamo incontrati in quell’altra occasione, allo
stesso orario, sarò là ad aspettarti. Mi farebbe un gran piacere saperne di più di te.
Lo so. Esiste un patto con il lettore: consiste nel rendere plausibili le storie raccontate. Ecco, tutto ciò che posso
dirvi è che ne so quanto voi, ma a sostegno della plausibilità della storia non convenite con me nel credere che se essa
non fosse vera, egli, l’autore, non avrebbe compiuto lo scellerato gesto di liberarsene?
Lascio a voi decidere se essere d’accordo o meno con me.
Ah! A me che davvero è toccato in sorte il compito di ereditare questa pila di fogli, vi assicuro che non è stato
per niente facile riordinarli secondo un filo logico narrativo che era chiaro ma per niente scontato.
Diamine, sapete che proprio ora mi è sorto il dubbio che quell’uomo quel giorno, con quelle linee di rammarico
sulle labbra aperte in un singulto, non fosse lui, cioè l’autore, ma il suo testimone, perché a pensarci bene, aggiunse
altro, e mi pare di aver capito che singhiozzasse anche: «Ero l’unico che avrebbe potuto fare qualcosa!»
Cosicché, a questo punto, non so proprio che dirvi!
La realtà ha superato la fantasia
o almeno l’ha eguagliata nell’appropriarsene,
ma prima che ciò accadesse
era avvenuto il contrario
ed è questa la storia del mio vecchio caro amico Da.
Chi l’avrebbe mai detto che quanto andava scrivendo,
contemporaneamente accadeva o sarebbe accaduto.
Così io sono non solo il suo unico vero amico rimastogli,
ma anche, per caso o per destino,
quasi allo stesso modo di come
egli lo aveva descritto nel suo libro,
lo scopritore di questa pila di fogli,
unica sua eredità.

Quelli che seguono sono, a parte un unico foglio che riporta la descrizione di una notte, dei dialoghi fra T e Da. Al
momento del mio ritrovamento erano fuori dalla pila di fogli che mio malgrado mi toccò di prendere in consegna, ma se
proprio qualcuno doveva trovarli, sono certo che Da sia contento che l’abbia fatto io. Presumibilmente questi dialoghi,
come gli altri, fanno parte della fine del libro, ma non sapendo dove esattamente collocarli e ritenendo che ai fini della
comprensione del libro siano illuminanti, mi è sembrato opportuno porli a incipit e quasi a introduzione di questa storia.

La luna posava bassa e obliqua come un sogghigno malizioso in una notte buia più del solito, una notte senza rem, una
delle mie solite notti senza rem, quando T rincasò, silenziosamente, senza alcun rumore fu dentro la mia stanza, come
chi non fosse mai uscito e mai entrato. La notte mi era sempre piaciuta, soprattutto quelle molto buie, gli oggetti si
confondono, sono diversi da come lo sono sotto la luce abbagliante del sole.

T: «E già, hai sempre voluto che io fossi ciò che tu hai sempre detestato essere, che io facessi quanto tu non hai mai
desiderato fare, che io sapessi nondimeno quello che, ardentemente, hai sempre voluto dimenticare, ma alcune
creazioni sfuggono al proprio controllo non è vero Da? E questo t’infastidisce! A tua madre non stai raccontando tutta la
verità, non è altrettanto vero? Povero Da!
Non so perché caro amico mio, ma se continui così, finirai per essere come uno che ha la testa dentro il cappio e i piedi
nello struzzo o come uno che se ne sta sempre a spasso nel castello di Atlante.»
Da: «Stai zitto T, stai diventando particolarmente invadente e non vorrei che il mio senso di ospitalità fosse sopraffatto
dalla tua sfacciataggine, ricordati che sei sempre uno che sta in casa mia e che se un ospite è sacro è altrettanto
inopportuno quando non sa più riconoscere i limiti e approfitta dell’eccessiva benevolenza offertagli.»
T: «Uh, sei bravo, sei davvero bravo con le parole, ma sei stato altrettanto bravo con i fatti, azioni che pesano ora su di
me, sulla mia coscienza, sono io che non dormo la notte, sono io che a causa tua, per dimenticare, mi sono maciullato il
fegato, mi strafaccio di eroina e mi sono sporcato le mani persino di un omicidio. Così è facile, ma questa volta credo di
non avere nessuna intenzione di mollare la presa, Giacomo, Giulia, le tue famiglie devono sapere, forse possono aiutarti
se ancora lo vogliono, tu stesso, devi saperlo.»
T: «Qual è il tuo vero problema Da, ti ha ferito questo sistema, non ti piace il capitalismo, non ti piacciono le leggi di
mercato, tua madre, i tuoi fratelli, tuo padre, la scrittura, il senso di un amore tradito, cosa Da, il ricordo di un patto
scongiurato con l’arcinemico, i malvagi spiriti, il male nelle ore silenziose della notte?
Avviene che in certi casi gli effetti perdano ogni legame con le cause e svanendo quest’ultime nelle prime, gli effetti
diventino esse stesse cause di un male ancora più grande, così ad esempio, le ragioni che hanno generato la perdita della
tua fede, si dissolvono negli effetti che procurano senso di stordimento, relativismo dissociante, smarrimento di fronte al
mistero della vita, che diventa miseria della vita umana, spossamento, stanchezza dell’anima, claustrofobica libertà,
effetti che sono diventate cause del tuo male peggiore Da, ma tu ancora non ne sei consapevole. Io sono la tua chiave
d’accesso, l’eterea strada verso l’altra metà della luna, sono la benda sui tuoi occhi e l’altra metà della verità.
Che fine ha fatto Giacomo, hai finito di preoccupartene, spento come sei dalla tua accidia?»
Da: «Tu come fai a sapere di Giacomo, e poi io non ho due famiglie ne ho una soltanto, per di più andata a male e che
ne sai di Giulia? Hai letto la mia agenda a mia insaputa T, hai fatto una cosa a dir poco disdicevole. Cominci a darmi sui
nervi.»
T: «Ti sbagli Da, te l’ho detto, so molte cose che tu hai voluto dimenticare, come ad esempio ciò che è accaduto l’8
settembre, se non sbaglio non te lo ricordi neanche tu e non c’è scritto da nessuna parte nei tuoi appunti, non c’è
qualcosa che ti suona strano?»
Da: «Credo che il troppo alcol e la troppa eroina ti facciano un gran male!»
T: «La verità Da è che io sono il silenzio della tua infelicità, ti ricordi quando l’hai detto?: -Beh, se non posso essere
felice, allora azzittirò la mia infelicità!-. Non lo ricordi più, mio decaduto sognatore?
Com’è facile dimenticare quando sono gli altri a dover ricordare le circostanze peggiori.
Ognuno di noi ha una trappola personale, tu come te ne sei liberato Da?
Se tu conoscessi gli uomini come li conosco io e sapessi le cose orribili che so, berresti e fumeresti eroina anche tu.
Ci sono diversi modi per pagare la colpa di un crimine e di un peccato, a te quale modo è toccato, anche se a pensarci
bene, hai provveduto a dovere a cancellare lo spazio e il tempo dei tuoi misfatti.»
Da: «Ritengo che tu non sia non meno divertente che sconveniente con tutti questi giochetti, smettila T, ora basta, sai
benissimo quanto io sappia essere suscettibile e impressionabile.»
T: «Va bene, la smetto per stanotte, a patto che tu reciti con me una preghiera che immagino tu abbia, nella tua
indolenza, del tutto dimenticato, ma se non m’inganno, però, doveva esserti piaciuta molto.»
Da: «Ok, ok! Basta che poi la pianti con tutte queste stronzate, benché tu sappia benissimo che sono un miscredente e
poi perché proprio una preghiera?»
T: «Perché tu ne avrai davvero tanto bisogno. Allora prega con me!
‘Dio concedici la serenità per accettare ciò che non possiamo cambiare, il coraggio per cambiare quello che possiamo,
la saggezza per capirne la differenza.
O Dio, concedici, anche, nella tua bontà, la serenità per accettare, come hai fatto tu, questo mondo di peccatori, così
com’è e non come vorremmo che fosse. Ci abbandoniamo alla tua volontà, fa’, o Dio, che noi possiamo essere
ragionevolmente felici in questa vita, estremamente felici, con te, in eterno, nella prossima.
Ma fino allora, guida i nostri passi, il nostro cuore, la nostra bocca e la nostra mente, Amen’.»
Da: «Contento ora? se non fosse per le tue poesie, la mia insonnia e la mia solitudine, a quest’ora t’avrei sbattuto fuori a
calci in culo!»
(Le mie note personali al testo saranno come seguono, credo non saranno tante).
Qui, sul testo, a questo punto c’è una C e una T sovrapposte. Indubbiamente più avanti concorderete con me che
C sta per Charles, ma in questo dialogo voi sareste pronti a scommettere che c’è Charles o T? Leggendo,
suppongo considererete questo dettaglio, tutto tranne un’inezia.

C/T: Sai Da, sei finito per essere un uomo senza Rem!
Da: Che diavolo sarebbe un uomo senza Rem?!
C/T: Conosci la fase Rem Da?
Da: So per certo che esiste la fase Rem.
C/T: Ma esattamente non sai cos’è.
Da: So che ha a che fare con i nostri sogni.
C/T: Certo Da, per l’appunto?

Nel pugno della notte che si era aperto
per tendermi la mano e allontanare insieme la solitudine
c’era già da tempo l’immagine dei miei amici
Buk, Charles, Ilario, e persino T,
l’amore della mia vita, Giulia e Giulien
e lui, il mio angelo, tenero, in fasce.
E so che per quanto io faccia, ci saranno sempre.

Gli spazi vuoti di cui vi parlavo, sono appunto tutto questo bianco intorno a due o tre, massimo dieci righe, poste
al centro. In questi spazi bianchi cerco delle strade che collegano un pezzo all’altro, immagino siano accadute
tutte quelle cose che si intendono sottointese, il non detto, ciò che persino non è accaduto affatto. E allora, a volte,
Da, io, lo immagino da solo, in una stanza, che so, magari dentro un trullo, in una campagna, fra le tante del
Salento, o addirittura, non so perché, a Rocca Calascio, a quasi 1.500 metri di altezza, sul fianco di una
montagna, sotto le sponde macere di una roccaforte medievale, mentre il tempo e lo spazio sembrano essersi
fermati fra vicoli antichi, dove ci vedi bene una carrozza e un cavallo e mentre da minute casse nero argentee
svolazzano nell’aria le note della Moonlight di Beethoven.
Seduto sul letto con le gambe aperte, le braccia dietro al collo, per una piacevole stiracchiata, con la voce
rauca, rotta da una fumata di sigaretta, Buk gli dice: «Dai Da! Basta con quest’aria triste, da soldato reduce da
una guerra, dai! Dai! Ridi! Divertiti con noi! Andiamo a spassarcela, andiamo a fà due pugni, giusto per sfogarci,
che cè frega. Allora stasera, whisky, botte e donne!»
Accanto alla finestra, sereno e con l’accenno quasi perenne di un sorriso in faccia, Ilario fa il verso a Buk: «Buk,
sempre con questa storia, lascialo stare, non sai quante cose non mi vanno bene di te!»
Non si vedono i loro corpi, ma si sentono nette le loro voci.

Parte prima
OMBRE NUDE
Accendo il mio Eee PC Asus, perché ho intenzione di scrivere una storia che ho in mente da metà della mia vita, con
molta probabilità non comincerò mai a scriverla e se mai dovessi farlo, senza ombra di dubbio non riuscirò mai a
terminarla, come la gran parte delle cose che ho fatto finora, è il tratto più caratteristico della mia eccessiva poliedricità,
che ci vuoi fare, comincio ad abituarmi; si aspetta sempre il momento giusto, ma il momento giusto non arriva mai,
bisogna soltanto mettersi lì, davanti alla tastiera e lasciare che le parole sgorghino come una lava pazza, bisogna solo
lasciarle andare, scrivere deve essere una questione naturale, semplice come una cascata, come le nuvole che invadono
il cielo, come le stagioni, come mangiare e bere, naturale come il giorno e la notte, bisogna lasciarle scivolare dal cuore
al cervello e da esso attraverso le mani su per i tasti di questo cavolo di PC. È quello che farò da oggi in avanti, non
voglio pensarci più di tanto, il momento giusto per buttare sulla pagina milioni di parole è sempre, anche perché sto
invecchiando aspettando il momento giusto, aspettando di non dovermi più spaccare il culo e il cervello per lavorare,
aspettando momenti migliori che tardano ad arrivare e che forse non arriveranno mai.
Scrivere cara mamma è la mia vita sotterranea, prima o poi queste mie parole arriveranno alla loro foce, dio
santo, troveranno la luce e balzeranno al sole, nel frattempo, a essere sincero non è che me la passi molto bene, faccio la
fila come i comuni mortali alla posta e i conti con la fine del mese, faccio la fila ai semafori e alle casse dei
supermercati, bevo più spesso per dimenticare che per divertirmi, cerco disperatamente di non farmi ammazzare
dall’infelicità, dalla disperazione, dalle speranze che si perdono e vanno a finire chissà dove a ogni km in più che
percorro per la strada, da una fede senza religione che continua a cercare se stessa, dalla politica e da tutto il
fottutissimo capitalismo di merda che hanno seminato più vittime di quanto non abbiano fatto messe insieme la guerra
dei Cent’anni, la prima e la seconda guerra mondiale, la guerra nel Vietnam e via e via discorrendo, anche perché se
dovessi citarle tutte se ne andrebbero via almeno una decina di capitoli, visto che l’umanità è per la gran parte del suo
tempo più in guerra che in pace.
Comunque giacché ti ho sempre tenuta nascosta questa mia passione per la poesia, ho pensato di inviartene
alcune insieme con questi miei resoconti quasi giornalieri o come capita, lo so che difficilmente troverai il modo per
farmi sapere cosa ne pensi, ma chissà forse da lassù i miracoli sono più facili che qui in terra.
Attualmente sono nella meravigliosa terra del Salento, anche se nelle ultime settimane, nonostante l’estate, piove
spesso, e sembra che ci siano gravi problemi legati ai depuratori, che a quanto mi riferiscono scaricherebbero in queste
meravigliose marine acque non del tutto depurate, sarebbe uno scempio imperdonabile, roba da far la guerra, ma qui la
gente è tanto buona e vitale quanto lasciva e smemorata.
Quando non sto in tenda, di tanto in tanto vado in qualche bed & breakfast a buon mercato, qui la gente è come
una grande famiglia in cui tutti conoscono tutto di tutti nel bene e nel male, molto umano ma anche molto stressante.
L’altro giorno ho conosciuto un tipo di cui non ricordo il nome, è decisamente melanconico e sembra avere alle
spalle qualcosa che lo morde sul collo, una storia triste forse più della mia e probabilmente è questo che ci unisce, le
persone si sentono più vicine nel dolore che nella gioia, beve quanto me e bicchiere dopo bicchiere tiriamo fuori
qualcosa di noi, condividiamo anche la stessa passione per la poesia e per la scrittura in genere, ha un bambino, una
moglie che lo attende invano, un sogno che lo guarda dall’altra parte del mondo mentre il mondo gli scorre davanti,
pensa troppo e agisce poco e se è vero che nella vita bisogna contare fino a dieci prima di fare qualcosa o di aprire
bocca è anche vero che contare fino a cento ti avvicina alla morte molto di più di quanto non faccia l’alcol e la droga.
Attendiamo entrambi, d’altronde come tutti, di attribuire un nome, un volto, un senso a quel sogno che è l’anima delle
nostre vite, ma mentre attendiamo e cerchiamo ci consumiamo nella melma di un’ansia anonima che ci divora lo
stomaco. Non sappiamo guardare un dito più in là del nostro dolore quando c’è davanti a noi un sole giallo alba che
apparecchia sulla tavola del mare il piatto più buono della propria assurda vita. Sono così certi destini che si consumano
dentro se stessi, come un bicchiere bucato che lascia scivolare per terra una buona sorsata di vino rosso.
Sai quando ho deciso di fare questo viaggio verso la fine dell’Italia, di andare a fare un tuffo nelle acque del Capo di
Leuca, a punta Ristola, vicino la grotta del Diavolo, là dove lo Ionio e l’Adriatico s’incontrano e si mescolano col
mitico mare del Mediterraneo, ero da poco tornato a casa, la nostra casa, te la ricordi!? A pensarci, mi sento ancora un
po’ morire, il cuore s’appesantisce un po’ e negli occhi si spalanca il crudo spettacolo dei ricordi.
Mi sono rivisto da bambino e ho rivisto te mentre ti guardavo da bambino e ti ho rivista negli anni mentre
crescendo, vedevo scolpita qualche ruga in più su un volto che continuava a conservare un sorriso splendido, mentre
poco a poco perdeva un po’ della sua luce per via di una vita per niente facile. Intanto che aprivo le porte delle diverse
stanze s’aprivano le porte della memoria e ho passato giorni e notti intere a recuperare tanti sogni quanti era possibile
riesumarne dalla tomba della nostra storia. E ti dirò che questo compito è stato tanto più facile quando nella mia vecchia

stanza, nel cassetto della mia scrivania ancora chiuso a chiave e sempre lì, ho trovato centinaia e centinaia di foto,
decine e decine di racconti, centinaia e centinaia di poesie che erano come una foto e più di una foto.
Un groppo in gola, qualche lacrima sul viso, due pugni stretti nelle mani, un pizzico di rabbia che a tratti diventa
un macigno, e noi e la nostra famiglia decimata piano piano, nel silenzio, da giorni trascorsi fra gli stenti mentre gli
affetti lasciavano il posto all’indifferenza, a volte, persino all’odio.
Ognuno di noi si aspetta qualcosa dal proprio dolore, e quando questo qualcosa tarda ad arrivare al suo posto
arriva l’ansia, poi l’angoscia, dopo la disperazione e infine la follia e credo che a noi sia capitato proprio questo.
A volte, forse per rassicurarmi e per dare un senso a quanto ti è accaduto, amo pensare che la Morte abbia voluto
prenderti in grembo solo per evitarti guai peggiori e pesi sulle spalle che forse non eri più in grado di sostenere.
Ma, va bene, lasciamo stare, come dicevi tu: «Non va male, va solo poco bene!»
Ah! Un ultimo lamento mamma, vorrei solo che nessun altro di noi muoia con i sogni in bocca e con la speranza negli
occhi: e che cazzo! Sarebbe troppo!
Seguono, come ti dicevo, alcune delle mie poesie, scritte quando ancora, potevo andarmene a letto augurandoti la buona
notte.
Al centro del niente.
La notte poggiava la sua mano pesante sulla mia testa
la strada sembrava svuotarsi nel cerchio di un vortice
e lontano un’ombra, con una forbice
tagliava il filo dell’orizzonte
squarciava l’esito di qualcosa che era cominciato per caso
forse per niente.
Il problema sta lì
in quei viaggi che si fermano a metà strada
al centro del niente.
Io mi ci sono trovato molte volte
ubriaco dopo la fatica d’aver capito
che il più delle volte non sono nessuno
e solo qualche volta qualcuno fra la folla.
Odioso!
La cosa strana è che c’è sempre un sacco di gente
di gente muta nonostante il trambusto.
L’unica cosa che mi trattiene dal non essere come loro
è qualche verde illusione d’edera
accampata in un angolo di questa notte.
Il silenzio mi scivola dentro,
m’allontano dalle mie paure
che stanno sempre lì dietro l’angolo
ad aspettarmi, a spiare il mio avvenire
mentre la notte se ne va beffarda
sbattendomi il suo culo in faccia.
Giorno sei, notte sette.
10, 12 sigarette al giorno
dormite fino le 4 del pomeriggio
whisky, spinelli
litigate assurde con la propria donna
perché sei rimasto a giocare a poker
fino alle 4 del mattino sesso frustrato
storie di 16 vomitate in 6 ore di seguito di vomitate
e balli di fuoco nella notte ubriaca
il calore di una stufa alle 5 del mattino
una macchina da scrivere e certe cose per la testa
minuti di indifferenti solitudini e macchie di sporco.
Alcuni giorni passano così come un’ora di dormiveglia
e quando arriva la notte e non rimane più niente del giorno
sai che non hai una firma su un contratto che ti assicura
ottant’anni certi della tua vita.
Guardo il soffitto
non faccio niente da tre settimane
voglio soltanto dormire!
Tredici anni fa mio fratello aveva un anno
e in casa c’era solo un grosso guaio
ora ce ne sono due.
Il Tempo gioca con la speranza

la speranza gioca con noi
noi giochiamo contro di noi
e ogni tanto schiacciamo una zanzara
e calpestiamo una merda per la strada.
Ognuno fa quello che può, per scendere dalla propria croce!
Datemi il mio aratro!
Ho paura.
a volte credo d’essere nato
per essere imbrogliato dalla Vita
solo per questo
eppure c’è qualcosa in me che mi dice
che potrei tracciare il solco con l’aratro
ma per ora
il sole la luna una sedia sotto la macchina
i negozi l’assicurazione la bolletta della luce e dell’acqua i bar
tutto mi sta fottendo
dio i preti i musulmani i buddisti
ogni merdoso ideale.
Esco
ed il sole è giallo e doloroso.
Vorrei sputargli in faccia!

Forse un mucchio di polvere può anche servire a scrivere una poesia.
N.B.: Pensa, mamma, che quando l’ho scritta il computer era pressappoco ciò che continua a essere oggi la Ferrari,
scrivevo con quella vecchia macchina da scrivere ereditata da quel testone del tuo figlio maggiore.
La mia vecchissima scrivania è piena di polvere
la mia macchina da scrivere è piena di polvere
le mie notti insonni
e questo cielo in cui tutti oggi cercano stelle cadenti è pieno di polvere
il mio corpo su quest’amaca è pieno di polvere
e poi questo paese
questa gente
rimango qui immobile a osservare tutto
so che la polvere continua a insinuarsi nelle trame dei nostri cervelli
so che molte cose muoiono sotto la polvere
so che non c’è molto tempo per mettersi il culo sulle spalle e andarsene
so che fra un po’ anche per respirare
qualcuno ti chiederà qualcosa
so che su 100 persone, a 90, nel migliore dei casi
non gliene frega un cazzo della tua vita
so che conta di più una bella macchina e una bella casa
e un bel conto in banca,
molto di più di uno stupido foglio bianco
infilato in una macchina da scrivere
su cui qualcuno tenta di scrivere qualcosa di buono
so che ci sono speranze desideri e paure per tutti
so che l’acqua prima o poi deve finire
so che 110 persone sono morte alla profondità di 150 m.
sotto il mare dentro il più grande sommergibile del mondo
so che comunque vada c’è sempre un modo per cavarsela
so che in una calda notte d’estate
il culo di una donna può far felice un uomo
so che per vivere bisogna lavorare
so che qualcuno leggendo queste parole dirà che l’unica
polvere che esiste è quella che si può ripulire con uno straccio
e che io non lo prendo da un po’ di mesi
so che tutte le cose che so potrebbero bastare
per condurre una vita normale e tranquilla
e che più di questa nessun’altra vita paga tanta felicità
ma so anche, che il più delle volte
alle quattro del mattino
dopo aver trascorso ore e ore là fuori sperando che la notte
paghi più del giorno
mi guardo allo specchio mentre mi lavo i denti
vado a letto e quasi sempre c’è qualcosa

che divora il mio sonno
qualcosa che urla e vuole farsi sentire
ma per dio, sento solo angoscia e paura
ma per dio, che senso ha,
e alle sei del mattino la cosa peggiore che so
e che non ci capisco niente
e che forse non ci capirò mai niente
e che dopo tutto questo gran baccano dentro di me
non rimane nient’altro che rabbia
e che alle 11.00 del mattino non sono nient’altro che una bestia
ma il guaio è che il più delle volte divoro soltanto me stesso.
So che le ultime parole di un racconto che ho letto stanotte dicevano:
«Ci sono abbastanza parole per tutti.»
Beh! Forse è proprio questo il mio problema
quando giochi con le parole
bisogna saper giocare duro
altrimenti rischi di rimanere in panchina per sempre
e quando due bellissimi occhi blu
ti guardano e contano su di te
questo non va proprio bene.
Il Sacro Canto Della Vita!
Spesso lo sento vibrare dentro le mie ossa
come energia dentro le mie mani
come dio, qualunque cosa sia, dentro il mio destino.
Vorrei vivere e morire e rinascere centinaia di volte
c’è troppo da vedere da imparare da conoscere
troppi sogni da realizzare
alcuni si dimenticano o si mettono da parte
perché in fondo, la verità, è che non c’è abbastanza tempo
per realizzarli tutti
e per di più se è vero che il nostro più grande sogno
è il nostro più grande destino
io per ora, sto soltanto sopravvivendo.
Ma so che dietro ad ogni grande traguardo c’è una lunga e faticosa corsa una lunga maratona
e per fortuna non sono ancora stanco di correre
e la mia voglia di bere è sete grande di questa vita.
No! Non ho dimenticato i miei sogni cari amici miei, no,
ed hai ragione tu, Giacomo,
quando dici che non bisogna dimenticarne nessuno.
La voce ed il canto dell’alba dell’Est, ricordi!?
Simbolo di ogni rinascita.
A pensarci bene sono già morto e risorto centinaia di volte
e sono ancora qui pronto a vivere
pronto ad ascoltare l’eco della più grande alba
e se così non sarà
così potrò dire d’aver vissuto
con queste vibrazioni nel sangue
con queste ali sulle spalle!

Forse avrà pensato che l’unico modo di far leggere un po’ di poesia, di redivivere questa magia semisconosciuta,
ormai persa fra le magie veloci dei megapixel, fosse proprio questo, di agganciarle ad una storia, comunque di
portarla avanti con esse a piccoli spaccati.
Come ti dicevo mamma, ho deciso di intraprendere questo viaggio dopo essere stato a casa nostra, avevo bisogno di
prendere una pausa dal solito trambusto cittadino, dalla trita e ritrita quotidianità che stava riuscendo bene nel suo
intento di rendermi un automa perfetto, prosciugato d’ogni vigore umano e idealità profonde, una macchina perfetta
buona per i governi, per le case farmaceutiche e per le multinazionali in genere. Avevo bisogno di prendere tempo e in
qualche modo rallentarlo, arrestarlo nella sua corsa pazza verso la dissoluzione dello spirito e la carne, ragion per cui
ora sono in questo piccolo lembo dell’Italia dei 99 comuni del Salento, pizzicato dalla magia di questa meravigliosa
marina di Otranto a pochi passi dal centro storico, teatro di storie secolari che mi ricordano quanto importante, intensa,
variopinta sia la nostra vita e la sua storia se ci si ricorda di guardarla da finestre un po’ più lontane da quelle solite del
presente, e da quelle quanto mai incerte e pericolanti del futuro, soprattutto se si pensa alle apocalittiche notizie degli
ultimi giorni, che danno il mondo spacciato entro il 2012. Forse è vero, probabilmente no, forse è l’ennesima trovata dei
governi, del mondo finanziario e dei grandi imperanti colossi industriali della terra, per escogitare un rimedio, l’unico
pescato nel mare arido dei loro cervelli per affrontare la più grande depressione economica dopo quella del 1929, anche

se a dire il vero, a noi comuni mortali depressi economicamente e non solo, già da un pezzo, questa crisi ci passa vicino
di striscio ma ci fa un baffo, nondimeno detto fra me e te, a sentirne parlare soltanto e basta me so’ rotto anche un po’ er
cazzo! Scusami ma m’è venuto spontaneo.
Comunque, per tornare a noi, camminare in quei corridoi, passando di stanza in stanza, piano piano perché ad
ogni passo il cuore diventava sempre più grosso, non è stato per niente divertente; anni di lontananza ne avevano
dissolto il sapore e svigorito ogni ricordo.
Feci scivolare le mani sulle pareti, le portai vicino la bocca sotto le narici con le dita sugli occhi e sulle orecchie,
come intendessi con quel gesto, attraverso la vista, l’olfatto, il sapore, il tatto, l’udito, attraverso tutti e cinque i sensi,
disperatamente e invano, riappropriarmi d’un colpo, in un solo attimo di quanto era stato invece vissuto per anni.
L’aria all’interno s’era fatta improvvisamente greve, quasi umida, mi sentii stanco e pesante, mi gettai sul divano
e sovraccarico di pensieri decisi che la cosa migliore da fare era dormire. Dormii, per un bel pezzo, sotto quel soffitto
che avevo avuto sopra gli occhi per tutta l’infanzia, l’adolescenza e una piccola parte della mia vita per così dire adulta.
(Per l’esattezza, quando me ne andai da casa, se ricordi bene, avevo circa 23 anni.)
Quando mi svegliai la prima cosa che mi venne in mente fu una frase che avevo letto da qualche parte o sentito
in qualche film, recitava più o meno cosi: ‘Quando una persona si sente sola comincia a dimenticare il resto del mondo
e gli altri intorno a sé, fino a quando del tutto sola, non decide di dimenticare persino se stessa.’
Fu allora che corsi di scatto nella mia stanza, aprii la porta precipitosamente, con il fiato in gola che, appena
dentro, venne fuori spasmodicamente; era rimasta, tutto sommato come l’avevo lasciata: c’era l’aria spiacevole delle
stanze che non sono arieggiate da diverso tempo, puzza di muffa e umido, aprii la finestra, spalancai le persiane, e feci,
quasi in preghiera, come a invocare e invitare la luce del giorno, affinché entrasse tutta quanta intera nella mia stanza. Il
letto era sempre lo stesso ma spostato in un altro angolo, quello che ci si trova alla propria sinistra, mettendosi alle
spalle la finestra, ci tengo a dirlo perché ero convinto che quel letto messo così in quella direzione mi facesse dormire
male la notte, in realtà cominciavo a soffrire le mie prime notti insonni; anche la mia vecchia libreria, di marchio e
costruzione propria, inconfondibilmente originale, ma indubbiamente artigianale, c’era sempre e nello stesso angolo.
Mancavano le foto sull’armadio e i quadri sui muri, gli stessi comodini e la stessa colonnetta e la solita sedia di fronte
alla mia veneranda vecchia scrivania. Il cassetto era chiuso a chiave, come sempre, e che mi venga un colpo, la chiave
era anch’essa lì, nel suo solito nascondiglio. Aprii il cassetto, in preda a non so quale fervore istantaneo e violento. Fui
assalito da un senso di stupore, meraviglia, di inquietudine e ansiosa nostalgia. Era stracolmo di taccuini, libri, libricini,
blocnotes, fogli e fogliettini.
Ancora oggi, pensandoci, vengo come rapito da Dio, che nel giorno dell’Apocalisse, nel momento del Giudizio
universale, placido e sereno, silenzioso mi chiede: «Giudica tu stesso, da una parte ci sono i cieli Elisi del Paradiso e
dall’altra l’Acheronte e le bolge dell’Inferno, giudica tu stesso, ma uno solo è il cammino giusto per te, percorrendolo
troverai uno spazio senza tempo, la tua Eternità, ma fa che sia la tua strada altrimenti troverai il Nulla e la polvere.»
Fra questi taccuini, che ormai porto con me ovunque io vada, ho trovato quello che doveva essere un racconto lungo col
titolo: “Alle ore 5.20” e che è finito per essere un racconto breve mai terminato che ci tengo a leggerti non fosse altro
perché, come già dichiarato nelle intenzioni del racconto, è davvero molto autobiografico e ben si adatta, curiosamente,
alla situazione emotiva nella quale mi sono ritrovato aprendo quel cassetto dopo più di 10 anni, mica poco, cavolo!
E poi mamma, te lo leggo, perché in fondo, tu ed io, non abbiamo avuto mica molto tempo per parlare di noi
stessi, da quando una miriade di problemi ci sono venuti addosso come la metà di un vulcano staccatosi all’improvviso
contro di noi.
Te lo leggo giusto per farti conoscere l’altra metà di tuo figlio, che se n’è sempre dovuta stare nascosta perché di
guai ce n’erano già tanti e aggiungerne altri sarebbe stato davvero troppo.
Stavamo per perdere la casa, mio fratello era momentaneamente in galera, l’altro se ne stava chiuso nella sua
stanza prendendo mezz’ora d’aria al giorno, mia sorella all’età di solo 18 anni era stata colpita, nel pieno della notte, da
un ictus cerebrale, sopravviveva ma le avrebbe reso difficile la vita per tutto il tempo che le rimaneva e poi… ma basta
fermiamoci qua, non voglio angosciarti con tutti questi ricordi spiacevoli.
Comunque, nel periodo in cui scrivevo questo racconto, avevo già cominciato a riempirmi lo stomaco di litri e
litri di alcol, fumavo anche le canne e dopo le canne, bizzarramente prendevo pure il vizio delle sigarette, avevo
abbandonato l’Università perché economicamente per noi insostenibile, un lavoro in realtà ce l’avevo, giocavo a poker
tutte le notti, e a dirti la verità ero bravo, vincevo spesso, tanto bravo quanto bastava per pagarmi l’affitto, i libri, la
mensa universitaria e tanta buona birra, solo che a un certo punto le sale da poker erano diventate le mie uniche aule
universitarie e decisi che forse la cosa migliore da fare fosse quella di tornare per un po’ in paese.
All’Università non tornai mai più. L’anno dopo fui chiamato a svolgere la leva militare, ci andai anche se avrei
potuto evitarlo. Mio cugino m’aveva riempito la testa con un sacco di promesse sulla carriera militare, non
m’affascinava ma non so perché mi convinse. Fu un anno di merda!
Da Pesaro mi spedirono in una vecchia decrepita caserma militare di Surbo, tenenti, caporali, capitano compreso,
e soprattutto i commilitoni, a mio avviso, non sembravano solo pazzi, lo erano: c’era un rigido codice d’onore fra nonni
e spine, quest’ultimi erano le nuove leve, quelli che avrebbero dovuto soffrire per cinque mesi, patire le umiliazioni più
assurde, come essere colpiti nel sonno da un giornale pieno di schiuma da barba e crema per le scarpe, a volte piscio e
merda, solo perché nella sala TV, ci si era permessi per un attimo di sbracarsi, ossia di assumere posizioni consone solo
ed esclusivamente ai nonni, come liberarsi le braccia dalla morsa delle braccia conserte, questo era un reato perseguibile

con la legge; un consiglio di anziani, con seduta giornaliera, decideva chi doveva essere punito e quali punizioni
infliggere: ROBA DA 1998 MAMMA, MICA DI 60 ANNI FA!
Il nonnismo, quel nonnismo, fu debellato solo quando un mio commilitone, fu portato in ospedale gravemente
ferito, apparteneva a un altro distretto militare del quale noi eravamo un distaccamento. Qualche mese dopo essere stato
congedato, quella specie di caserma fu chiusa, mi giunsero notizie che qualcuno là dentro c’era morto per davvero, uno
lo trovarono morto nel suo letto, un infarto, mi hanno detto, decisamente molto probabile, l’altro se non ricordo male,
s’era buttato da una finestra o dal terrazzo.
Io là dentro imparai a sopravvivere discretamente, non fui mai una spina né mai diventai un nonno, d’altronde, a
pensare alla cerimonia orripilante con cui, come si soleva dire in gergo militare, era sbracata una spina, c’era da mettersi
la mano nei capelli per quanto fosse disgustosa: il malcapitato veniva spogliato completamente nudo e benedetto con
ogni bene di piscio, merda, pugni, calci e quant’altro di schifoso veniva in mente loro.
Io piuttosto che sottostare a questo stupido codice d’onore preferii picchiare o essere picchiato, tutto sommato
seppi difendermi abbastanza bene.
Una volta ero sotto la doccia e al più stronzo della caserma venne la brillante idea di gettarmi addosso un secchio
d’acqua gelata, nudo com’ero lo seguii fin dentro i corridoi dov’erano situate le stanze del capitano e dei tenenti, lo
raggiunsi, lo agguantai sul collo, saltandogli sopra la spalla, dal momento che era molto più alto di me, volevo
strangolarlo ed ero sul punto di farlo se qualcuno non fosse intervenuto per liberarlo dalla morsa.
Furono mesi difficili, ma passarono, quando tornai a casa, però, tutto s’era ancora maggiormente complicato:
economicamente eravamo sul lastrico, anzi sotto il lastrico, e psicologicamente, stavamo peggio che economicamente.
Cercai disperatamente una via d’uscita, senza trovarla, fu allora che mi innamorai disperatamente di Giulia,
l’amore sembrava essere l’unica meraviglia possibile ancora gratuitamente concessa a chi aveva il cuore buono per
amare.
Ma di questa grande intensa storia d’amore, il primo vero amore della mia vita, te ne parlerò dopo.
Ora voglio davvero leggerti questo racconto, lo so, lo so, è passato così tanto tempo da allora, io ho tirato fuori le
prime rughe agli angoli degli occhi, qualcuna sulla fronte, qualche chiletto in più, qualche capello in meno sulle tempie,
sorrido più di rado, mi sento meno furbo, e ti prego, non dispiacertene, non mi aspetto più un granché dalla vita, questo
non significa che ogni tanto non mandi giù per la gola qualche briciolo di speranza, solo che sono un po’ più
disincantato e abbastanza disilluso, che dirti, non sono certo il nostro presidente del consiglio! Lui si che sa sorridere
sempre, d'altronde fa tutto quello che gli pare, come non essere ottimisti!
D’altra parte, non convieni con me, che nel nostro caso, per essere ottimisti bisognerebbe spremere tutti gli
ormoni della felicità a disposizione fino all'ultima goccia? Non è stata molto clemente con noi la vita o il caso o la
fortuna o Dio ecc. ecc.
Dai abbi pazienza, comincio a leggere:
Alle ore 5.20
Apro il cassetto della mia scrivania e trovo un cumulo di macerie, un mucchio di fogli, di scritti, poesie,
racconti, inizi di libri mai terminati, taccuini su cui non ricordo più neanche d’aver scritto, ci trovo l’inizio del
niente; a volte ho come l’impressione di vivere aspettando che non ci sia niente per davvero.
Ventitré anni e mi sembra solo di aver collezionato storie che non erano e non sono nient’altro che
l’inizio di qualcosa, soltanto inizi! Non so se riesco a spiegarmi. Ci sono cose che stanno dentro così
nascoste che nessuna manifestazione dell’arte, per quanto splendida, rara, ardente possa essere, riesce a
trovare, l’arte non ha mai liberato e rivelato proprio un bel niente, tuttavia rimane una delle cose che ci sono
rimaste che un uomo può fare liberamente.
Per quanto mi riguarda quando penso all’arte, soprattutto alla scrittura, mi sembra di stare fra la
prigionia e la libertà, fra l’essere latitante per non so quale delitto e un umile frate francescano, fra la rovina e
la purificazione. Prendo il tabacco Golden Virginia, le cartine, un pezzo di carta per il filtro, rullo una
sigaretta, l’accendo e prendo una pausa, senza riuscirci, dall’infinità di pensieri che mi procurano questi
semplici pezzi di carta, salgo sul terrazzo, mi siedo su uno dei gradini della scala, un vento lieve si distende
morbidamente sui raggi del sole che, filtrando questa nuvoletta di fumo, vanno a indorare queste mura di
carta gracili, come il gracile respiro di quella vecchietta che ora si affanna nel percorrere la strada dal
negozio qui accanto fino a casa.
Nascere, aspettare di vivere, vivere possibilmente e aspettare di morire: qualcuno ci ha concesso
proprio una gran bella prospettiva! Ma non è certo questo naturale ciclo della vita a preoccuparmi, è ovvio,
scontato, determinato, è il piccolo ciclo di ognuno di noi all’interno di quello più grande, assoluto e certo che
mi preoccupa, e in questo caso, sicuramente, il mio ciclo, ancora così incerto, come le pagine su cui ho
scritto, su cui continuo a scrivere, abbandonandomi all’esito altrettanto incerto di scrivere un libro,
abbandonando un po’ tutto ancora una volta, proteso verso un avvenimento che deciderà il futuro, il caso, gli
uomini, la sfera di cristallo in mano a non so chi, il ruggito della speranza, tutte cose che ora, mentre una
piccola nube bianca copre il sole rugiadoso e già delicatamente profumato di primavere vissute, mi
sembrano difficili, recondite, al di là di un muro fatto di gesti inutili. Do l’ultima boccata a questa sigaretta

FINITA, lancio il filtro contro il muro di carta, in fondo sperando che bruci, mi distendo supino sulle scale con
gli occhi rivolti all’insù come per sorvolarmi, gioco al gioco dei sinonimi e dei contrari. Vorrei dormire.
Scendo giù, mi sbuccio una banana davanti alla scrivania, rovisto nel cassetto tenuto a chiave per non so
quanto tempo, comincio a sfogliare un mio vecchio taccuino, nel sfogliarlo trovo una fotografia di Giulia,
un’emozione mi sobbalza dentro prepoten-temente, mi accorgo come se succedesse per la prima volta, che
molte cose del suo sorriso, dei suoi gesti, delle sue mani bocca viso sono andati via perduti nel tempo,
sebbene non sia passato molto, ma soprattutto perduti da noi stessi.
È strano pensare che in questo cassetto fatto di legno ci sia buona parte della mia vita, tutta raccolta
in pagine, sparpagliate qua e là senza ordine, buttate, bruciate, senza ordine. Fogli mezzi strappati, mezzi
scritti, quaderni che ho conservato e gettato qua dentro soltanto perché in mezza, una, due, tre pagine,
avevo appuntato una poesia, una storia, un mezzo racconto, una massima e cose simili.
Mi accorgo che qua dentro, come si suol dire, anche se realmente, c’è un vero e proprio sogno nel
cassetto, odio e amore, vita e morte, sogno e assenza e soprattutto avanzi di felicità.
Decido di mettere ordine, anche se non ci sono mai riuscito, raccolgo tutto in buste, tranne gli ultimi
racconti e le prime pagine di un qualcosa che, nelle mie in intenzioni, il più delle volte mai sostenuto dalla
volontà di realizzarle, sarebbe dovuto essere un libro; prendo le buste, le chiudo e le metto da parte finché
non le metterò da parte definitivamente e le pagine dei racconti e del libro mai scritto sulla scrivania.
Lentamente, come preso da uno strano impulso emotivo che m’infiacca e m’irrigidisce e come per dare vita a
queste pagine, sebbene una vita ce l’abbiano perché c’è la mia e quella di molti altri, comincio a leggerle:
CAPITOLO I

Herry era sdraiato sul letto e pur sforzandosi non riusciva a dormire, non gli riusciva più neanche di dormire. Si alzò
dal letto di scatto, quasi preso da uno spasmo, andò verso la finestra, l’aprì, si accese una sigaretta e seguì con gli
occhi la scia di fumo che andava in alto, sempre più in alto fino a perdersi, fino a essere niente, fino a essere morte e si
sentì d’un tratto come la scia di quel fumo.
Spense la sigaretta contro il muro e puntò gli occhi corrugati dalla rabbia verso il nord della notte. Era una di
quelle notti in cui ogni rumore s’insinua nelle orecchie come un lamento e ti striscia per tutto il corpo come la febbre;
era una di quelle notti in cui persino il silenzio fa rumore ed era fastidioso, insopportabile, ti faceva sentire inutile, ti
faceva venire i sensi di colpa e ti spingeva a spremerti il cervello sperando di ricavarci un po’ di buon succo.
Solito com’era ai monologhi, Herry cominciò a interrogarsi o forse a interrogare il buio, le stelle e quella
maledetta luna che se ne stava lì guardandoti e scrutandoti come fosse l’occhio di Dio.
Si domandava perché sentiva dentro quell’orribile sensazione di vuoto che gli bucava lo stomaco e lo
attraversava fin sopra le cellule cerebrali, inghiottendogli pure il cervello. Che cosa aveva perduto. Herry si rendeva
conto che la gran parte del suo tempo passava inghiottito da questo vuoto e non era piacevole e forse non era neanche
giusto, era dannoso, era pericoloso ed Herry lo sapeva. Un uomo deve fare qualcosa, deve per forza fare qualcosa: è
un principio basilare, un fottuto principio basilare.
Saltò fuori dalla finestra e incominciò a camminare senza sapere dove andare. Credo che capiti un po’ a tutti,
credo che sia davvero difficile sapere dove veramente si vuole andare e in questi casi ogni vento è sempre il vento
sbagliato perché non sai quale porto raggiungere.
Accelerò il passo come se avesse deciso di andare in un luogo preciso, d’altronde quell’aria di piombo e quella
camminata non facevano altro che farlo pensare al casino di tutto. In pochi minuti fu in centro, in una specie di centro,
entrò nel solito bar, salutò Ted, ordinò una 3/4, si accese una sigaretta, gli piaceva bere e fumare, un cocktail perfetto,
andò nell’altra saletta, si guardò intorno, alle macchinette del poker c’era Henk, il suo amico Henk.
«Ehi Henk!»
«Ciao Herry! Merda Herry ho perso un mucchio di soldi, credo che non potremo andare da nessuna parte domani.
Vaffanculo! La solita storia di merda! Che ci vuoi fare, queste macchinette sono peggio di un ago infilato nelle vene!»
«Non preoccuparti ho già perso tutto quello che avevo anch’io, come sempre siamo punto daccapo, anzi un po’ più
indietro.»
«Queste fottute macchine mangia soldi e non solo, sono un’illusione.»
«Credimi Henk sono proprio un’immersione… nella merda! Senti ti è rimasto qualcosa? Compriamo un po’ di birra.»
«Questa è la volta buona che lo spacco! Prepara la scopa Ted! Porta qui quella cazzo di scopa Ted!»
Non appena lo stupido ordigno maledetto consumò gli ultimi punti che gli erano rimasti, Henk sferrò un sinistro, quello
che poteva essere un diretto, contro il vetro della macchina infernale, andò in pezzi, in mille pezzi, dappertutto, fra le
risate compiaciute degli avventori.
«E non venire a rompermi i coglioni Ted, se no ti spacco il muso!»
«Senti lascia stare, compriamo un po’ di birra e andiamocene.»
«Ok Herry!»
Stapparono le birre con un accendino e cominciarono a bere. Herry fece un lungo sorso di contentezza ed Henk lo
seguì: quel gesto li aveva soddisfatti, aveva messo un tappo a quella rabbia che nasce da quella sensazione
inaccettabile della sconfitta. Dio santo, che poi con loro non lo era stato poi tanto, la sconfitta la conoscevano bene,

insomma, non è che avessero fatto un granché di buono, a parte chiacchierare e chiacchierare, tant’è vero che Henk
diceva spesso: «Cazzo Herry se ci pagassero per tutte le stronzate che diciamo, saremmo più ricchi di Bill Gates!»
Herry finì la birra e spedì la bottiglia contro il muro, attraversato da un impulso che voleva essere stizza,
rassegnazione, o soltanto un gesto ubriaco di niente.
«Henk dobbiamo fare qualcosa, mi sento divorato, da non so che cosa precisamente, forse da un essere mostruoso con
la testa che sembra una TV, un malloppo di banconote di 1000 lire, un orologio, una pila di libri con le corna, una
mitragliatrice pronta al fuoco, una croce, una sveglia, un manifesto da morto e cose di questo genere e vaffanculo!»
«Ah, lascia perdere, beviamoci quest’altra birra e facciamoci un brindisi alla faccia dei mostri, che tanto, ce n’è uno in
ognuno di noi.»
Finirono di bere e chiacchierando si addormentarono su una panchina di legno sotto alberi di pino, inargentata dalla
luna che posava bassa, tonda, tesa in avanti, staccata dal cielo, in fuga chissà dove.
Li attendeva l’alba, la grande luce del giorno e il sole in faccia.
L’alba arrivò, l’alba arriva sempre, desiderata o indesiderata che sia, ed Herry svegliandosi si portò le mani davanti
agli occhi, le guardò minuziosamente e se le sentì come staccate da sé, come se improvvisamente non gli
appartenessero più, poi accadde la stessa cosa con i piedi, le caviglie, i polpacci, e ancora con le ginocchia e le cosce
poi più su con la spalla, tutta la spalla, purtroppo anche le braccia, la faccia e tutto quanto il cranio, di suo, vagante
nell’etere, sembrava essere rimasto soltanto la massa inerte e inerme del cervello.
Bè, se il buon giorno si vede dal mattino, quello forse non lo sarebbe stato affatto!
Si riebbe, si riappropriò di se stesso, ma quella sensazione di non appartenenza si rovesciò sulle cose
circostanti, fu una sensazione altrettanto orribile.
Nascere, vivere, crescere sperando, lottare son la speranza, rubando di tanto in tanto qualche buona
trepidazione e qualche piccola dose di felicità, invecchiare e morire, sempre con la Speranza conficcata nel cervello,
che anche in quei momenti, nel bene e nel male, ci illude attraverso un ammirevole atto trasformazionale, che la vita
poi non finisca tutta lì.
Si rialzò lentamente, come se volesse prendere tempo, quasi avesse appuntamento con la morte. Henk dormiva
ancora, lo lasciò lì, dormiva, era meglio così, avrebbe avuto meno tempo per pensare a cosa fare. Si stiracchiò e si
mise la strada sotto i piedi verso casa.
Per la strada cercava gli occhi della gente che incontrava, aveva bisogno d’essere riconosciuto o di
riconoscersi, aveva bisogno di raddrizzare quella luce obliqua che lo attraversava. Ma intanto, camminava per le
strade del paese senza essere niente, attraversato da quei guizzi di rabbia che spuntano come tuoni in un cielo di vuoto.
Come che sia fu a casa, si tolse il giubbotto, lo lanciò sopra il letto, andò al bagno e mentre si lavava le mani, si
guardò allo specchio e concluse che doveva farsi una doccia e radersi la barba, ma prima andò nella sua stanza, si
accese una sigaretta, mise il culo sulla sedia davanti alla scrivania, era da un pezzo che non lo faceva, si avvicinò a ciò
che era rimasto di una discreta bottiglia di vino, tolse il tappo e fece un lungo sorso deciso, prese la macchina da
scrivere, tolse la custodia e cominciò a batterne i tasti. Era lì, davanti a quella maledetta macchina da scrivere, con
l’emme maiuscola, ma il problema era che non aveva niente di preciso in mente, ossia un miliardo di cose, e voleva
raccontarle tutte, ma quando decidi di scrivere una storia, bisogna potare qua e là l’albero delle idee, Herry in realtà
non voleva farlo, e pensò che forse un modo c’era per scrivere tante storie in un’unica grande storia, ma intanto che ci
avrebbe pensato e preso appunti, decise che la cosa migliore da fare era quella di continuare a scrivere poesie e
qualcosa che aveva a che fare con un’autobiografia, una mezza autobiografia, un racconto in buona parte
autobiografico. Ci pensò su… e poco dopo venne fuori una certa quantità di vocali e consonanti che cominciava con un
nome, il primo che gli venne in mente, o quasi il primo:
«Lino, sai pensavo, ci sono momenti in cui un uomo non può fare a meno di avere paura, di lottare contro la paura, te la
senti nascere dentro lo stomaco e poi via via si fa sempre più grande, cresce come qualcosa che cresce fino ad arrivarti
alle punte dei piedi e delle mani e della testa; naviga dentro lo stomaco come una nave pirata sugli oceani pronta a
saccheggiare, e il problema è che bisogna reagire, affrontarla, abbatterla, capisci, ma è che contro questi rampicanti di
stomaci umani, a volte, è difficile, davvero difficile. Io oggi ad esempio, ho paura, una gran paura.»
«Senti Da, è meglio non pensarci, credo che sentimenti di questo genere vengano alimentati dal pensiero in sé e per sé
più che da questioni realmente concrete. Ah! Scusami me la sono dimenticata in mano, tieni finisci di fumarla!»
«Sarà come dici tu, ma se è come dici tu è ancora peggio, il pensiero sembra essere come Dio: onnipresente,
onnipotente e via dicendo, pensieri gentili onesti ingenui elevati miti cattivi volgari strani, quest’ultimi sono la razza
dominante; gli ebeti stanno meglio! Vabbè, Lino, lasciamo stare, devo proprio andare, ho un appuntamento con il treno
che poi deve portarmi ad un altro appuntamento. Tutta la vita è così. Ci vediamo domani o dopodomani. Mi
raccomando Lino!»
«Ciao Da!»
Ero sul treno e questo mi piaceva, mi piace il treno, una volta che sei salito è bello: sei lì e non puoi essere in nessun
altro posto tranne che in un altro vagone o nel gabinetto; e se sei sveglio o dormi, seduto male o bene, con i bagagli
pesanti o leggeri, impazzito, stanco, ubriaco, nevrotico, felice, mezzo felice, arrivi comunque dove devi arrivare,
escluso quei casi in cui non ci arrivi affatto.

Ma il guaio era che ancora me la sentivo addosso, tra la milza e il fegato, nella specie di sacca dello stomaco e si
divertiva con il mio intestino, voleva causarmi un’occlusione, andava su e giù, dalla sacca attraverso l’esofago alla gola
e dalla gola alla sacca e il fattaccio era che si muoveva bene dentro il mio intestino: non c’era traffico, non era per
niente intasato, libero, vuoto, non c’era ombra di cibo, fluido, scorrevole, soltanto un po’ annebbiato per via delle
sigarette. Era senza dubbio il momento migliore per farsi una gita dentro il mio stomaco. Dovevo metter giù qualcosa
ma tutto ciò che potevo metter giù era soltanto l’odore di roba da mangiare, dei soldi in tasca non c’era neanche il pur
apprezzabile tin tin degli spiccioli di ferro, ero riuscito soltanto a racimolare i soldi per il biglietto.
Lei se ne stava sempre lì, cioè dentro, con il sogghigno e continuava a divertirsi.
Ma avevo deciso che dovevo prenderla per la gola, strangolarla e buttarla fuori, ce la dovevo fare prima che
fosse lei a farmela un’altra volta. Porca puttana! Dovevo farcela!
Su quel dovevo farcela, Herry si fermò, guardò la sua macchina da scrivere, afferrò il foglio con tutta quelle righe
multiformi, lo sollevò con la mano destra e cominciò a leggerlo.
Si accorse che aveva fatto un bel po’ di pasticci: lettere accavallate, parole l’una dietro l’altra senza spazi,
lettere che mancavano, righe storte, ecc. ecc., così com’era gli piaceva pure, gli sembrava simpatico, quell’aspetto così
poco austero lo divertiva, ma rimaneva comunque un pasticcio e di pasticci ne aveva avuti tanti e finché poteva
sarebbe stato meglio limitarli, così pensò di usare un correttore, lo cercò nel cassetto, ce l’aveva: correttore ecologico
liquido SA-1000 20 ml., sistemò qualche errore, ma il fatto era che, oltre a non essere bravo con quegli arnesi, quella
macchina modello Personal 6600 Singer non funzionava più molto bene, era un po’ vecchiotta, aveva i suoi anni,
doveva ripararla.
Si sollevò, fece scricchiolare gli ossicini della schiena, si accese una sigaretta, fece tre o quattro tiri e poi prese
la bottiglia e tracannò un po’ di vino, tre quattro tiri e tre quattro sorsi. Gli venne da andare in bagno, ci andò e mentre
mandava fuori l’urina pensava a ciò che aveva scritto e che doveva scrivere, gli vennero in mente alla rinfusa un bel
po’ di cose, ma lasciò perdere; la cosa migliore era quella di lasciarsi guidare dal fremito delle mani e dall’impulso, o
almeno per il momento.
Quando ritornò dal bagno, la macchina era ancora là e lui le era di nuovo davanti e doveva continuare a
scrivere e questo gli piaceva. Riprese il filo, si orizzontò e continuò:

Pensai alle possibili soluzioni per scacciare quel fardello dal mio stomaco e le migliori sembravano essere tre:
- cercare di pensare ad altro
- dormire
- cagare (chissà che non fosse questa la soluzione migliore!)
Sul treno, tre, queste tre, mi sembravano le più accettabili. Cominciai a valutarle, la prima non andava affatto,
era impossibile che andasse bene: non se ne stava lì dentro, giù, come fosse un’idea, una parvenza, un’immagine
astratta e intoccabile, ma era decisamente un fattaccio fisico, concreto maledettamente concreto, me la sentivo così
fottutamente concreta che mi veniva la voglia di infilarmi le mani dentro la gola, raggiungerla, staccare un destro,
atterrarla e trascinarla fuori. Per fortuna è rimasta soltanto una voglia, m’avrebbe veramente inchiodato quella
stramaledetta troia!
Saltando la seconda sono passato alla terza. Mi convinceva, l’idea che mi stavo facendo era che lei, quella cosa
che tenevo dentro, sarebbe stata forzata ad uscire. Ci provai, andai al bagno, ma la tazza del cesso era intasata e lorda,
mi venne da vomitare e uscii.
Avevo sprecato un’altra chance e il tempo stava passando e il tempo non guarda in faccia nessuno, se ne va a
tavoletta con i suoi secondi minuti ore mesi anni e non si può sprecare tempo con la paura, l’impotenza, l’indecisione,
l’inettitudine, non si può stare aggrappati ad una ragnatela ed aspettare la morte e non essere pronti a morire.
Ho appoggiato la testa sul finestrino e d’un tratto quel treno in corsa che andava in avanti imperterrito, diritto,
con forza, cominciò a soccorrermi e a scorrermi dentro come un antidoto, infondendomi uno strano senso di sicurezza
che mi rasserenava, tutto mi passava davanti e nello stesso tempo sembrava inseguire il mio vagone in fuga. Ad un certo
punto mi interessava soltanto il rumore che le ruote o simili fanno sui binari. Stavo quasi dormendo e questo mi
piaceva. Dormivo e questo mi piaceva ancora di più. E lei pure era andata a farsi fottere, almeno per il momento.
Qualcuno mi svegliò. Ero arrivato. Ero ancora intontito dal sonno e la città mi aspettava e qualcuno mi aspettava
e non volevo che mi aspettassero né la città né qualcuno dentro quella città. A volte vorrei che non mi aspettasse
nessuno: quando aspetti o sei aspettato c’è sempre il rischio che qualcosa vada storto. Camminavo per le strade di quella
città e tutto ciò che sapevo era che non volevo stare là e che dovevo arrivare in tempo nel luogo giusto. Poteva essere
facile, ma la città mi s’apriva di fronte come un vuoto, un immenso, gigantesco vuoto roteante che mi veniva incontro
con grosse mani da gigante, e quella stronzata che avevo dentro non m’aiutava per niente, ma dovevo farcela. Presi
Tutto Città, tutta quella cazzo di città se ne stava su un misero foglio di carta, questa cosa mi fece bene, mi diede
fiducia, ma capii che per farcela avrei dovuto risolvere i miei problemi con quel mostriciattolo che molto probabilmente
aveva deciso di fare colazione pranzo e cena dentro il mio stomaco, sperando che non avesse deciso di alloggiarci pure
la notte. E dovevo farlo subito, non c’era molto tempo. Data la circostanza era necessario che li risolvessi subito. Non
volevo, ma la cosa più immediata da fare era bere un po’, soltanto un po’. Non avevo soldi, ma in quella città conoscevo

Miriam. Era una buona amica, ci conoscevamo da tempo, dagli anni del liceo, non ci vedevamo spesso, ma sapevo che
avrei potuto contare su di lei. Arrivai a casa sua in poco più di mezz’ora, premetti contro il campanello e dopo poco
Miriam fu alla porta.
«Ehi, ciao Miriam!»
«Ciao Da!»
«Beh come va?»
«Va come sempre, va normale, va.»
«Affanculo!?»
«Non volevo dirlo, ma in effetti succede abbastanza spesso.Tu invece, ci sono novità?»
«Qualcuna e ad essere sincero disperatamente immediata, una è che ho appuntamento fra 3/4 d’ora precisi, sai un
colloquio di lavoro, uno schifosissimo colloquio di lavoro, la seconda è che mi servirebbe un favore, cioè un piccolo
prestito.»
«Ok non preoccuparti, di che colloquio si tratta?»
«Esattamente non lo so, dai, te lo dico dopo!»
«Va bene, ma prima fatti offrire un caffè.»
Prendemmo il caffè, chiacchierammo ancora per dieci minuti, di lei, di me, di voi. Chiacchiere veloci, l’uomo
chiacchiera sempre, chiacchiere che lasciano il tempo che trovano, come si suol dire. Con Miriam non era sempre così,
a volte sapevamo fare chiacchiere di un certo spessore, ma nella gran parte dei casi la vita rimaneva una chiacchiera
fugace o poco più, roba che fa venire il mal di testa, che inacidisce il sangue e lo fa girare di traverso, che ti fa schiattare
il cervello per la rabbia. E si capisce perché poi la gente fa quello che fa.
Ma lasciamo stare, ero nuovamente nel cuore della città, avevo 10.000£. e stando alla cartina dovevo spostarmi
nella zona est della città: via Cavotti, 26.
10.000 £, quattro 3/4, quattro chance per mandare la paura a spasso in un altro stomaco e/o per farla ridere un
po’.
C’ero quasi riuscito e con mezz’ora di ritardo ero in via Cavotti 26.
Quattro 3/4 che gonfiavano la pancia e la vescica, dovevo andare al cesso, ero in ritardo, la paura sorrideva e
questo mi faceva sentire in forma.
All’ingresso c’era una targhettina, non m’ispirò molta fiducia, entrai, la segretaria era una gran pezzo di figa,
mora, occhi neri come il buio, i lineamenti del volto le davano un’espressione vivace e sicura, labbra carnose e
sporgenti, il sorriso era d’obbligo, maglietta verde aderente, un bel seno procace e a prima vista sodo, il resto purtroppo
era nascosto dalla scrivania.
Mi mise fra le mani un foglio, era la solita scheda personale da compilare. In preda ai game over e ai tilt,
compilai la mia scheda, ma la verità era che non c’era niente da compilare a parte le scontatissime GENERALITA’
INTESTATARIO PERSONA. Questo mi diede la sensazione di un colloquio fasullo, di una situazione in cui erano più
loro ad aver bisogno di me che viceversa, insomma che quel lavoro sarebbe stato mio, ma che si sarebbe trattato di un
lavoro di merda; e come al solito mi sarei nuovamente trovato fermo a metà strada, al centro del niente.
La verità era evidente, sarebbe stata una nuova situazione scomoda, ma non c’è mai nulla di veramente
inaccettabile nella verità e il confine tra la verità e l’inaccettabilità della stessa è un filo di ragnatela appesa ad una
pensilina del mercato con il ragno che se ne sta penzoloni sbattuto dal vento.
La segretaria prese la mia scheda e la ripose nel cassetto, questo gesto mi convinse che si trattava di un gioco
stupido, ma ormai la cosa più intelligente da fare era continuare a giocare, sperando di portare a casa, a fine giornata, il
premio di consolazione.
Non vi dico cosa c’è in mezzo prima di ritrovarmi in macchina con altre quattro persone, di cui tre erano donne,
(questo era e sarebbe rimasto il mio premio di consolazione), senza sapere dove stessimo andando e che cosa ci facesse
il mio corpo là dentro.
Tuttavia, nel frattempo, la paura aveva trovato un angolo tranquillo dentro il mio corpo che se ne stava come
qualcosa che sta, che fa solo peso, senza ragione, senza volontà. Sono questi i momenti migliori della vita.
La macchina si è fermata, siamo in un posto, qualcuno apre il cofano, prende dei libri, mi si avvicina e dice: «Tieni, noi
siamo della NEW SERVICE, e tutto quello che devi fare è vendere questi libri, inoltre devi sapere che noi siamo in
collaborazione con l’ A.I.S.M.» (o più o meno così) «si tratta di un’associazione che aiuta i bambini bisognosi della
regione, per cui se non riesci a vendere libri almeno cerca di farti lasciare qualcosa in beneficenza, l’importante è che
incassi, capito?»
Ho capito che dovrò sforzarmi di non sentirmi stupido, pensai.
Mendicavo per le strade di un paese che non conoscevo, ero mezzo intontito, avevo dei libri in mano, qualcosa
come dei fumetti, mi sentivo stupido, in tasca non c’era l’ombra di un quattrino, avevo fame, volevo bere, in qualche
modo sarei dovuto tornarmene a casa.
Nonostante tutto, la cosa migliore da fare era continuare.
Quando finalmente riuscii a tornare a casa erano le ore 5.20, la notte cominciava ad andare via e io me la immaginai,
ancora una volta, come una vecchia spocchiosa signora grassa che s’allontanava, sbattendomi il suo culo in faccia!

Capita, leggendo un racconto, di immedesimarsi più o meno tanto in un personaggio, io non solo mi sono
immedesimato, mi ci sono proprio adagiato, come l’acqua da una bottiglia in un bicchiere. Come non avrei
potuto con tanti elementi in comune?

