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- Sono Karen...
- Ciao
- ...avrei bisogno di parlarti
Trascorse un minuto prima che si
decidesse a
risponderle.
- A tua disposizione...
Istintivamente avrebbe modulato la voce in un modo
diverso. Si trattava della moglie di un amico, con cui si
conosceva ancor prima del loro matrimonio. Avrebbe potuto
scherzarci sull’incontro che gli chiedeva...
Ma il tono della donna gli aveva sconsigliato di farlo.
Non tutte le cose hanno due facce ma accade per molte.
- Potremmo vederci oggi stesso...
- All’Università?
- Assolutamente no...
- Allora?
Questa volta fu lei a farlo attendere.
- Al café di fronte al mio dentista.
Poi Karen si interruppe. Immaginò che sorridesse o
qualcosa del genere.
- Va bene...Se si tratta di condividere un dolore... - e
aveva riso brevemente.
A quel punto lei aveva tirato un profondo respiro.
- Vorrei che mi aiutassi a "interpretare"
il
comportamento Jack...
- A che ora?
Avvertiva qualcosa di drammatico in quell'intrecciarsi di
serietà e tono leggero.
Forse ci siamo, si era detto. Fra poco sarebbe stata lì, di
fronte a lui, seduta al tavolino. Le gambe accavallate, che a
tratti si sarebbero strette nervosamente come spesso accadeva.
Vi erano molti modi per affrontare la situazione. Ma non
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riusciva a sceglierne uno. Scegliere significa scartare qualcosa,
e lui non aveva voglia di rinunciare a nessuna delle possibilità
che gli si prospettavano.
Si trattava di una delle poche volte in cui poteva vederla
da solo a sola. Jack era stato via. Il lavoro l'aveva risucchiato
"per un poco",
Aveva pensato un paio di volte a quella possibilità. In
entrambi i casi aveva ricordato la pazza cavalcata di quel
cavaliere a cui il suo signore aveva affidato tutti i suoi beni per
andare a liberare il Santo Sepolcro. Compresa la moglie dotata
di una moderna cintura di castità. Ma il nobiluomo sulle orme di
Riccardo Cuor di leone era appena partito quando aveva udito
alle sue spalle un furioso galoppo e la voce di un giovane
scudiero sulle note basse ma potenti di quegli zoccoli. "Signore,
oh mio Signore...mi avete dato la chiave sbagliata...!"
Con Karen non poteva essere così, si disse mentre
l'invocazione "Capitano, oh mio Capitano" gli risuonava nel
cuore.
Tuttavia se l'oceano non la divideva più
"romanticamente" da lui, ed erano insorti gravi problemi nella
coppia...Tutto era possibile... Si trattava piuttosto di una
situazione esistenziale, forse di un evento "patologico" che
aveva minato la loro unione. Le cose si erano sviluppate ed era
successo quello che era successo... e che forse aveva aggredito
Karen con mille dubbi e mille prospettive infelici...E lui
poteva scivolare fra le porte della sua debolezza, della fragilità
femminile offesa per il disinteresse del compagno..? Per i dubbi
che insorgevano intorno a lei.... E finalmente avrebbe potuto
scoparsela.
Poi sarebbe accaduto quello che sarebbe accaduto...
Karen gli piaceva troppo, e da troppo tempo, per non
cercare di portarsela a letto, mentre la delusione ne indeboliva
carattere e certezze etiche...Negli sguardi della donna, quando a
volte gli era parso che volesse dirgli qualcosa che poi non
aveva detto, aveva immaginato che il sesso la rendesse in alcuni
momenti insicura. E, nel caso si scherzasse sull'argomento, i
suoi occhi... Gli occhi dicono di più delle parole... Gli sguardi
che gli aveva indirizzato in alcune occasioni erano vergognosi,
quasi colpevoli...Allo stesso tempo avevano la forza di chi sa di

2

avere ragione, o almeno una buona parte di ragione.
E se Jack non faceva il suo dovere di marito...non poteva
avere scusanti, e tanto meno ragione.
In un primo momento aveva pensato che non fosse una
cosa da farsi.
Conosceva Jack da sempre. Un amico con cui aveva
intrecciato giovani radici. Era un adolescente quando si erano
incontrati. Le famiglie avevano avuto per breve tempo affari in
comune. In seguito lui era stato addirittura uno di quelli che
l'avevano incoraggiato, quando l'amico aveva pensato di
sposare una donna di quindici anni più giovane. Karen aveva
appena compiuto i trentacinque quando avevano deciso il
grande passo. E per lui era stato spontaneo, oltre che inevitabile,
un breve coinvolgimento emotivo nell'unico momento in cui
Jack gli aveva comunicato i suoi dubbi. Lui l'avrebbe sposata
subito. Quindici anni non sono nulla, assolutamente nulla,
aveva detto. Doveva farlo, doveva sposarla. Si conoscevano da
anni, e da anni andavano a letto insieme. Praticamente facevano
vita in comune quasi dal primo momento...Non vi erano
assolutamente ragioni per pensarvi su...
Se voleva, anzi se entrambi volevano mettere il collo nel
cappio, quale occasione migliore?! Che lei fosse di famiglia
americana, lui lo sapeva bene, lo aveva sperimentato da tempo;
e anche lei sapeva cosa volesse dire essere italiano. Lui non
aveva mai capito che vi fossero difficoltà fra loro...Dall'esterno
non sembrava così… E glielo aveva detto. Poi il silenzio per un
tempo relativamente lungo. Ma di tanto in tanto qualcosa gli
aveva fatto pensare che stessero cercando casa, e che
dedicassero qualche pomeriggio facendo i relativi acquisti.
Jack aveva taciuto. Il silenzio è d’oro per chi non vuol
parlare dei propri affari. Inoltre lui doveva ammettere di avere
avuto ancora un po’ di soggezione del personaggio per fargli
domande dirette. Oltre a un sottile filo d’invidia, un’ombra che
di tanto in tanto si insinuava nella sua mente, si proiettava sui
suoi pensieri.
Se avesse incontrato una donna come Karen... non
l’avrebbe lasciata per un solo giorno prima che gli dicesse di sì,
in tutti i sensi e con qualunque mezzo.
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Non che l’invidia l’avesse roso davvero… Ma Karen
aveva una sua femminilità… Qualcosa in cui non si era
imbattuto negli ambienti che frequentava. Qualcosa di oltre
oceano. Una sorta di indipendenza, si era detto al principio...
Ma poi aveva capito che non si trattava di indipendenza ma del
suo modo di relazionarsi con gli altri, diverso da quello delle
donne che solitamente frequentava. Si capiva che non era un
tipo da commuoversi facilmente. Era come chiusa fra valve di
cui lui non conosceva il sistema di apertura; e ancor meno la
chiave di volta di quella sua splendida costruzione.
Quelle riflessioni a volte lo avevano fatto sorridere, che
fosse solo o magari davanti a un aperitivo in compagnia
dell’amico. Una volta, addirittura in compagnia di entrambi.
Riuniti intorno a un tavolino di un elegante locale di quella
periferia, per un improvviso sciopero che aveva serrato i
cancelli del loro lavoro. Perché ridi?, gli aveva chiesto Jack. Lui
aveva fatto cenno con la mano, a dirgli che non erano cose che
lo riguardavano.
Sì, era stato invidioso, certamente, ma era troppo giovane
e insicuro per sentirsi chiamato a “giocarsela” con l’altro. Era
solo un tipo di donna… che lo aveva attratto con la sua
personalità, con il suo silenzio su se stessa. Con il traslucido
mistero che la circondava, da un’opacità a modo suo espressiva.
Una misteriosità che l'avvolgeva sottraendola in parte allo
sguardo degli altri; che manteneva tutti un po' al di fuori del suo
orizzonte, nebuloso quanto affascinante. Capace di scherzare
ma tetragona all' indiscrezione.
Karen era un gran bel donnino...
Ma si trattava di matrimonio...
Erano passati i mesi, poi era arrivato il giorno in cui lei si
era mostrata al suo meglio, in un abito da cocktail fra il lavanda
e il bluette. Di una seta leggera, un po' rigida. Un tessuto che
alla sua fantasia sembrava dire alzatemi, non vedete che non
aspetto altro? ogni volta che lei si muoveva con l'usuale
sveltezza, o un leggero refolo di vento attraversava l'area che il
loro gruppo stava occupando nei festeggiamenti.
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Era stato uno dei primi invitati al banchetto di nozze.
Nelle colline del Chianti, in un giorno di mezzo sole che aprile
aveva deciso di donare ai convitati.
Non era alta, per essere americana, ma fatta molto bene.
Una di quelle donne dal corpo svelto che non promette subito
ma che, a un secondo sguardo, si impegna a mantenere vivo
l’interesse di un maschio di buon gusto. I seni sembravano
piccoli ma solo per occhi distratti; e le gambe silenziosamente
ben tornite e particolarmente proporzionate al resto del corpo. Il
volto si notava solo in un secondo momento. Forse perché i
capelli neri lo nascondevano in parte per il modo in cui lei
spesso teneva il collo un po’ piegato. Ma se lo si guardava non
coperto da quell’ala corvina, mostrava occhi quietamente attenti
e inquisitivi; ed era facile rilevare la bellezza della mandorla
leggermente asiatica, e la purezza dei loro colori. Occhi grandi,
con iridi di un grigio dai ridenti balenii. Che erano capaci di
illuminarne improvvisamente non solo il viso ma tutta la
persona.
Niente di speciale, qualcuno avrebbe detto, ma solo
qualcuno che non aveva percepito la personalità che animava
quel corpo, una personalità ferma, decisa. E che proprio perché
scolpita da molte ombre aveva un forte richiamo sessuale. Un
appeal che lui non aveva avvertito subito ma che si era
sviluppato nel tempo, come chiarito per le cose che lei aveva
fatto o non aveva fatto. Il richiamo di una sensualità che non era
la comune sensualità femminile ma…
Forse era solo attratto dalla sensualità di un femminile
sconosciuto…Di un’amante imprevista e imprevedibile. Era
così che gli era piaciuto immaginarla... E così gli si presentava
alla memoria e alla fantasia, quando pensava a lei o l’aveva
vicina.
L'avrebbe incontrata per sapere come stava il suo amico
Jack, e cosa le diceva...
Era un modo per vederla. Fino allora non aveva mosso un
dito per accostarsi... Il suo interesse era rimasto come congelato
nella sua mente. Non aveva ancora fatto un passo verso di lei se
non sorriderle, cercando di dimostrarle una particolare apertura
nei momenti di lontananza da Jack.
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Jack. Era così che gli amici avevano preso a chiamarlo
scherzosamente dal momento in cui s'era saputo del suo
incarico nell'Università cittadina. "Jack" era un vecchio docente
di filologia presso l'ateneo, di cui il suo amico era stato uno dei
più apprezzati protetti. E che aveva lasciato l'insegnamento
proprio nella stessa stagione universitaria della sua nomina.
L'idea di fare una festa al suo ritorno dall'America era
stata di Karen; e in quell' occasione l'aveva fissata più a lungo
del solito. Una delle poche volte. Aveva scorso lentamente il
maquillage curato, l'abito nuovo, le calze di seta. Le mani
bellissime, sottili...Quelle labbra provocanti che lo avevano
fatto tremare. Labbra che nella sua fantasia volavano sul suo
corpo...
L'aveva fissata come se fosse stata in procinto di partire.
Ma solo un poco più del solito. Una cordialità non del tutto
inusuale fra amici di sesso diverso.
Per telefono l'aveva sentita particolarmente... svuotata.
Come se non sapesse cosa fare...Gli avrebbe confessato che suo
marito attraversava un periodo di stanchezza?
Aveva percepito lo stato di nervosismo in cui si trovava,
e averla di fronte, a un tavolino da cafè, gli sembrava una buona
condizione per indagare sul suo stato d’animo. Anche se, al
telefono, a volte si indulge in una sincerità maggiore. Si dicono
cose che la vicinanza indurrebbe a tacere. Oppure le diciamo in
un modo che scopre molto dei nostri sentimenti.
Gli era sempre parso che nella coppia non vi fossero
crepe, fratture di cui approfittare. Ma il muro era ancora
insormontabile? Impenetrabile come era stato fino allora?
Possibile immaginare qualcosa del genere?
Una donna troppo sola...
Jack viaggiava troppo, ed era stato lontano da casa per
troppo tempo, l'ultima volta. La sua posizione
all'università...tanto instabile, così insicura, lo obbligava ad
accettare qualunque invito... Karen...non aveva sviluppato una
terribile voglia di... allegria? Di compagnia maschile? Di
qualcuno che la scopasse…che la facesse sentire donna. Anzi
femmina, pienamente femmina... Magari, solo per una notte,
l’oggetto assoluto del desiderio…
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Di una soddisfazione maschile grande quanto il suo
desiderio?!
Affinché anche lei fosse soddisfatta, soddisfatta fino in
fondo, come non lo era mai stata nei mesi alle sue spalle…
Era quello che lui sperava. Col tempo, i frutti diventano
grossi sugli alberi e si protendono dai loro ripari fra le foglie.
Noi allunghiamo la mano… E loro sono lì, pronti per essere
colti.
Magari dopo una o due palpatine… Un po’ per
assicurarci che siano al punto giusto, e un po’ per destabilizzare
definitivamente ogni distanza.
Aveva riso fra sé. Fra poco avrebbe visto con i propri
occhi, ed ascoltato con interesse.
Tutto era cominciato così, nel più banale dei modi.
"Nulla si crea e nulla si distrugge", ma tutto ci attende negli
agguati della vita.
Quindi era arrivata. E tutto quello che aveva pensato era
scomparso dalla scena, assorbito dalla sua immagine. Ma poi,
mentre la donna si accomodava sulla poltroncina, tutto era
riapparso. E si era detto che…doveva provarci. Che doveva
vedere cosa fosse possibile fare…
Quella mattina aveva un volto un po’ sbattuto. Ma non
per una notte d’amore, piuttosto per una notte trascorsa nella
solitudine di se stessa. Del suo corpo, della sua immaginazione
Del suo desiderio. E’ difficile farsene una ragione, venire a patti
con certe cose…. La natura spinge impietosa verso le rapide
che ci impauriscono.
- E’ una cosa difficile da raccontare… Difficile da
pensare e mettere in ordine… Tutto sembrava andare per il
verso giusto. L’hai visto anche tu. Siamo andati a prenderlo
all’aeroporto, poi abbiamo bevuto un aperitivo. Tu sei stato
molto carino…gentile. Molto intelligente.
Gli occhi di lei si appuntarono per un attimo sul suo viso.
- C’era la questione del jet-lag, e ci hai lasciati davanti
casa. Lui ha voluto andare subito a riposare… E' normale. Un
lungo viaggio…Mi ha detto che non aveva mangiato quasi nulla
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nelle ultime dodici ore. Quando si è svegliato, gli ho proposto di
pranzare fuori, ma ha detto che preferiva restare a casa. E dopo
una specie di brunch – una cosa un po’ da ridere, data l’ora –,
ha detto che avrebbe preferito tornarsene a letto…
C’era stata una sosta di un attimo che lui non avrebbe
notato se il rapporto sessuale, forse non intervenuto, non fosse
stato una cosa routinaria. Un incontro d'obbligo. Ma cos'era
avvenuto in effetti? Tanti mesi, un’assenza pesante, un
pressante motivo…Lei aveva taciuto per un attimo. E lo aveva
guardato in modo strano, come se fosse stata sul punto di dire
qualcosa, ma che poi vi avesse rinunciato. Quasi avesse chiuso
le labbra quando le parole già avevano iniziato a scivolarle sulla
lingua.
- Tutto bene, tutto regolare... Dopo un paio di giorni mi è
sembrato che il lungo periodo di lontananza non ci fosse mai
stato… Come se avesse messo tra parentesi l'esperienza
universitaria negli USA. Io l'avevo sperato...Anche se preferiva
non uscire spesso...
I suoi occhi avevano continuato a sfuggire il suo sguardo.
Era stato così per alcuni minuti, mentre la conversazione fluiva
incerta.
Qualcosa gli aveva fatto pensare che avrebbe voluto
accennare alla vita sessuale con suo marito… Quasi a
giustificarsi...In quel suo linguaggio semplice, addirittura
fanciullesco. Della sessualità che avevano ripreso, o di quella
che non avevano ripreso a praticare.
Quello era uno degli aspetti più affascinanti del suo
carattere, la gestione del sesso che, nella semplicità del suo
alludervi, diventava improvvisamente presente. Quasi a far
pensare che esso fosse sempre in qualche modo lì, fra le quinte.
Le sue parole potevano essere di una scarna descrittività, ma si
sentiva che ne parlava come di una cosa importante. Di
qualcosa dal particolare peso nella vita della coppia. Come se il
sesso non potesse essere un’abitudine, mai una scopata che si
dimenticasse in una mezzora. Sgocciolandosi in bocca le ombre
zuccherine di un gelato alla frutta. La spoglia dell'appena
intervenuta celebrazione del loro rapporto.
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Ma lui non si sentiva ancora di lanciare sguardi in quella
direzione. Meglio di no.
- Avevo pensato che mi parlasse subito di quel malessere
che lo aveva colto quand’era in America…oltre oceano... Così
lontano da me e da casa…dagli amici. Pensavo che dovesse
entrarci anche la lontananza in quello che gli era successo…Nel
suo malessere... Tanti mesi via da casa non possono essere
sottovalutati, o ignorati addirittura...E gli ho fatto un po' pesare
quell'assurdo silenzio.
Alla fine siamo usciti, ma solo quando gliel'ho chiesto
apertamente. Prima mi ha fissato per qualche istante, e poi ha
rivolto lo sguardo al mare…E ha detto: Il mare sembra così
insignificante quando è lontano... quando lo guardo dall’aereo,
per esempio. Invece qui, da vicino…è maestoso…maestoso...
Quindi ha taciuto per un po'.
Dopo essere stato addirittura attraversato da un brivido,
mi è sembrato…
Ed è stato così per giorni e giorni...Preferisce tacere.
Alla fine lo aveva guardato in un modo strano.
- Tu stai zitto...Non dici niente...
Ci sono sguardi che si possono definire assoluti, incontri
di occhi in cui ciascuno si rovescia nell'altro con tutto il proprio
essere nelle pupille...Nella viva speranza di essere accolto. Di
cadere bene nella persona... nella vita dell'altro.
Così gli era sembrato.
- Sono passate settimane… poi abbiamo fatto le
prenotazioni. Tu stesso ci hai aiutati, con quel tuo amico che ha
due agenzie di viaggio. Ma è stato come se fossimo spinti
ancora più lontano uno dall'altra…E ha continuato a non essere
se stesso... A non comunicare.
Non vuole uscire…e una volta mi ha detto che vorrebbe
cambiare casa… Ora, se pensi a quello che abbiamo fatto, anzi
che lui ha fatto per assicurarsi il nostro appartamento... In quel
nuovo condominio sull’angolo del litorale…
Io sono stata sempre certa che la crisi...che le cose
sarebbero tornate ad essere quelle che erano...Ma...il mio
ottimismo comincia a cedere...
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E tu, per favore, non continuare a tacere... magari a
nascondermi cose...
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La prima volta che ho attraversato la porta di noce scuro
del nostro studio ho sentito la testa diventare pesante, mentre la
vista mi si offuscava. Quindi è diventata leggera, ma così
leggera che mi è parso di essere incapace di organizzare il
pensiero.
Un vuoto assoluto dentro di me.
Poi le cose hanno ripreso a girare. Non per mia volontà,
hanno semplicemente ripreso a girare. Immagini, immagini,
ricordi... Ho dovuto sedermi sullo sgabello di fronte al primo
tratto delle scaffalature che scorrevano lungo tre delle quattro
pareti dello studio. E stringere con la mano il bracciolo
cercando un sicuro equilibrio. Allo stesso tempo, intanto che le
dita lo afferravano, il bordo ligneo mi ha spinto con la sua
scabrosità lungo uno scivolo di ricordi. E i miei occhi si sono
posati sui volumi cercando l'antico vuoto creato dalla mancanza
di un libro. In un punto che ricopriva la posizione centrale
rispetto all’intero gruppo dei volumi su quel lato... Di fatto, il
punto centrale del mio orizzonte nella biblioteca.
La foresta di volumi, sovrastata dalla stretta fascia del
muro perfettamente imbiancato, mi aveva fatto sempre una
certa impressione.
Avevo appena compiuto ventuno anni quando mio nonno
mi aveva chiesto di aspettarlo in biblioteca il mattino
successivo, prima di fare colazione. Doveva mostrarmi
qualcosa. Avevo pensato a un regalo che celebrasse l'evento.
Erano i giorni in cui entravo nella libertà di me stesso e della
disposizione della mia vita. E, pieno di speranze, ero scivolato
presto oltre la massiccia porta dai cardini perfettamente oliati,
subito vinto dall’odore della cellulosa mescolato a quello del
potente antitarmico destinato a tenere lontani
voraci
devastatori.
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Mio nonno era lì. Sapevo della sua insonnia ma non
pensavo di trovarmelo già di fronte.
Ci salutammo.
- Vedi quel libro fra quei due tomi blu e il quaderno
nero? Prendilo, per favore. Bisogna che nella vita tu trovi
qualcosa che ti ispiri quanto queste pagine hanno ispirato me...
Come un automa, avevo lasciato lo sgabello e, salito sulla
piccola scala agganciata alla libreria, avevo preso il libro con la
cura di chi si trova non in presenza di un certo numero di pagine
legate in contigui fascicoli, ma di fronte a qualcosa investita di
sacralità. Io stesso in quel momento me ne sentii investito.
Ancora avvertivo la sensazione improvvisa di quel
lontano mattino...
Il volume aveva una leggera sopracoperta di un giallo
stinto che ancora dava l'idea del colore originario. Emanava un
odore di tabacco, lieve ma chiaramente avvertibile. La
rilegatura sottostante era in una robusta tela rosso-fiamma,
rispettata dagli anni e dalla cura di mio nonno, il primo
proprietario.
Si trattava di una copia - qui e lì annotata - dell’
Everybody’s Pepys, una silloge dell’opera originale realizzata
da O.F.Moreshead e illustrata da E.H.Shepard. Che io non
avevo mai notato fino a quel momento.
- Questo libro mi ha insegnato a vivere. O meglio, mi ha
aiutato a imparare...
Non da solo, insieme a tanti altri. Un piccolo universo di
persone, di cose, di fatti… Mi è stato molto utile. E’ il riassunto
di un’opera più vasta a cui non ho potuto accedere. La
diaristica è un'importante fonte per la Storia, ma anche per
quella personale.
ll volume fra le mani, e gli occhi fissi sul passo di danza
della dama e del gentiluomo della sopracoperta, mi ero
ricordato che mio nonno era anglofono. E che aveva vissuto per
molti anni a Malta. Al suo tempo certamente nell’isola non
c’era stata l’opera completa, l'intero diario di Pepys dal 1660 al
1669.
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Nel pomeriggio ne lessi ancora una volta qualche riga,
poi qualche pagina. L'umanità...e la forza di volontà del suo
estensore...Il suo gusto della vita. Cercai fra le pagine i luoghi
che mi erano rimasti più vivi nella mente. La sua amante...La
lotta contro la malattia agli occhi, e la resa dignitosa che ne
aveva coronato l'intensa vita. Dopo alcuni minuti, per un breve
attimo mi parve di essere di nuovo me stesso. Improvvisamente
lavato da uno scroscio di ricordi che mi avevano reso a una
condizione di sana normalità.
Più consideravo quei ricordi più acquisivo coscienza che
figure, immagini, sensazioni, i particolari, affioravano alla mia
mente senza che mi sforzassi. Senza confortanti coloriture ma
senza che mi sforzassi.
Ma fu solo una sensazione momentanea, che scivolò via
come il mare si ritira dalla sabbia e la lascia solo umida,
soltanto ricordevole di una condizione passata.
Poi avvertii una sorda stanchezza e fui fuori della stanza,
un po' sollevato dal leggero sospiro della porta che si richiudeva
alle mie spalle senza che la toccassi. Una sensazione viva ma
leggera, viva e leggera come era stata quella di essere tornato
per un attimo me stesso, libero dal carico delle angosce, della
disperazione. Del mio nulla.
E mi appoggiai alle tarsie lignee del corrimano al di sopra
dei gradini che mettevano in comunicazione i due locali,
mentre per qualche attimo un'intensa sensazione di gioia ancora
scriveva in me quella leggerezza che non assaporavo da tempo.
Il giorno successivo ebbi di nuovo il volume fra le mani,
e mi parve che non pesasse nulla. Quasi che il tempo trascorso
lo avesse svuotato del suo contenuto, lo avesse privato dei
collegamenti che aveva con me. Ma poi mi dissi che dovevo
solo aspettare, forse solo una manciata di giorni, e se avessi
avuto fortuna avrei potuto di nuovo entrare in quel tempo e
nelle azioni che esso aveva accolto. Esse sarebbero state
testimoni, e molto, se non proprio tutto quanto mi riguardava,
mi avrebbe raggiunto di nuovo.
Era così che avevo riconquistato parte della vita che ora
mi toccava gestire. Attendere. Attendere un poco e poi ancora
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un poco, e poi… Avveniva una sorta di miracolo. Le cose
assumevano il loro autentico profilo contro un orizzonte ancora
scarsamente illuminato.
Sulla vita di mio nonno, aveva influito in molti sensi Il
fatto che fosse anglofono. Per prima cosa aveva orientato le sue
letture, da un certo punto in poi dei suoi studi; e poi aveva
enormemente facilitato i suoi commerci. Questo doveva essere
collegato con il fatto che mi avesse offerto come guida, fra gli
altri, il diario di Pepys.
Ma non mi riuscì di andare oltre...
Ieri sono stato a vedere a che punto fosse la costruzione
dei garage sul lato mare.
In una delle zone di scavo si stava chiudendo il piccolo
cantiere che riguardava i servizi annessi. Io guardavo gli uomini
e gli uomini guardavano la terra, le pietre, gli attrezzi di cui era
disseminata quella parte del vecchio orto. E qualche volta
guardavano anche me. Mi dissi che mentre io pensavo che
bisognava necessariamente modernizzare, loro guardavano le
cento cose sparse in terra e il lavoro appena compiuto con occhi
che non si staccavano dalla loro opera. Quasi che temessero di
essersi sbagliati e di doverci poi ritornare. Ognuno di noi
badava a quello che lo riguardava, loro pensavano a spianare
bene e a scegliere gli strumenti del loro lavoro. A ordinare le
pietre rimaste. Invece io pensavo che le cose cambiano, che lo
vogliamo o no. E le cose cambiano perché le idee cambiano.
Ora si riteneva necessario che vi fosse un garage su quel lato
della casa.
Poi mi venne in mente che oggi tu avresti compiuto gli
anni. Ventidue, ventitrè...Non ricordavo, non avevo fatto caso
al numero quando me lo avevi detto. E che avrei voluto darti
qualcosa...E dirti anche qualcosa…
Qualcosa che dovevi fare in fretta a imparare.
Ma non sono riuscito a ricordarmi con precisione cosa
fosse. Né quello che volevo darti, né quello che volevo dirti.
Alla fine mi sono acquietato. Non era una cosa grave. Dopotutto
tu non eri più con me, non avresti sentito quello che avevo da
dirti. Non avresti potuto accettare più nulla da me...
Da un momento all'altro... quasi in un atto di magia.
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La magia di un piccola esplosione di fumi colorati fra le
mani di un prestigiatore.
Alla fine tu eri stata questo, Dana.
Le parole gli parvero affiorare direttamente...dal cuore,
anche se era impossibile.
Sono le idee che cambiano il mondo, nient’altro. Non gli
uomini. Gli uomini non sono capaci di cambiare il mondo…
Troppa fatica.
Ma le idee…Quelle si ficcano nella testa della gente,
permeano gruppi di persone, poi una nazione intera…e poi il
mondo. E le cose cambiano...
I tedeschi dicono “Molte mani rendono il lavoro
leggero”. Viele haende machen die Arbeit leicht.
Il tedesco di mio nonno non era perfetto, come il suo
inglese, ma gli era bastato per i suoi commerci.
E’ così che le idee camminano…sulla schiena di molta
gente, le idee e le illusioni. Spesso siamo tanto incapaci e
sciocchi da non renderci conto dei cadaveri che stiamo
trasportando. Anzi, neanche ci rendiamo conto di trasportare
sulle spalle le nostre catene, le pietre che serviranno per le
nostre prigioni. Per le nostre tombe. Legati gli uni agli altri
come in attesa del salto nell'enorme foiba che segue l'
irragionevolezza... L'abisso dell'irragionevolezza diventata
follia.
"Il sonno della ragione genera i mostri".
Ma le idee sono incarnate nella materia, sono fatte del
loro tempo…E ho pensato a Pepys.
Ed ho ricordato ancora.
Un self-made man che in dieci anni ha scritto quasi un
milione di parole. Circa duecentosettanta parole ad ogni
levarsi del sole. Anzi, ad ogni calare della notte; era di notte
che Pepys scriveva. E ha descritto il suo tempo come nessun
altro. Forse solo l'altro grande diarista, Elelyn...Ma a me è
toccato Pepys...

15

Il volume che hai fra le mani è una silloge. Vorrei che tu
lo leggessi. Il tempo di questo Inglese, i suoi contemporanei, le
loro idee; ti insegneranno a vedere dopo aver guardato... E'
un’opera "leggera". Osserva la copertina. La giovane donna
balla con il gentiluomo. Tira un po’ su le gonne e mostra le
tette; lui agita il cappello e le manda un bacio.
Se pensi che a quei tempi non esistevano i profilattici,
capirai quanto si rischiava a congiungersi in un nodo di
piacere amoroso.
L’idea. Non c’è nulla di più fondante in una civiltà... Sia
nella storia personale che in quella dei popoli. Nulla di più
piccolo e allo steso tempo di più potente. Nella vita di noi
uomini non esiste nulla che non sia...
Ma attento a non usare male quello che c’è sullo
scrittoio. Oggi ci si sposta molto, e potrebbe esserti utile.
Fu così che ebbi la prima auto. Sullo scrittoio vi erano le
chiavi.
Mi fu utile durante il servizio di ufficiale d'artiglieria, e
poi quando andai a Londra. Anche se era stato terribile guidare
a sinistra...
Fu il primo incontro con la realtà della vita. Inatteso,
devo dire. Il fatto che non è l’opera che costruisce il presente e
lo guida verso il futuro, ma le idee… Che sono dietro ogni
quinta.
Le idee che a volte viaggiano sulle spalle di moltitudini
che non hanno capito dove si stanno dirigendo.
Cominciai a vedere attraverso le cose.
Al centro della pesante scrivania, nel mezzo della
biblioteca, un galeone in miniatura troneggiava con vele gonfie
e l'alto cassero proiettato superbamente sul mare. Uno di quei
vascelli che avevano attraversato gli oceani trasportando oro,
argento e schiavi, per la Spagna e per l'Inghilterra. Spoglia delle
mie fantasie adolescenziali, traccia ambigua che su di me
dilavava con percorsi salgariani, o alla Dumas, padre e figlio,
mentre a mio nonno rammentava i suoi traffici. Un vascello
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una volta traboccante di oro, argento, e
tondeggianti capaci ventri.

schiavi stipati nei

A volte, quando si dice "idee" si intendono soltanto
interessi: e che questa commistione è oscura. Oscura quanto una
foresta in cui la luce non riesca a penetrare. Forse non debba
penetrare.
Che mio nonno avesse dimenticato di spiegarmi
qualcosa?
Che non avesse capito, e lui stesso si fosse sbagliato?
O che fosse stato tradito dal detto: "purtroppo ogni
moneta ha il suo rovescio"?
Magari inconsciamente?
Era la prima volta che "ricordavo" con tanti particolari, in
modo quasi fotografico. Mi era stato detto che sarebbe
accaduto così. Un poco per volta, senza forzare il passo, senza
strafare. Ero ancora debole, non dovevo stancarmi.
Quindi scivolai giù dallo sgabello, e con la più grande
cura per me stesso e il mio futuro lasciai la stanza.
Per alcuni giorni quei ricordi mi videro ripetutamente
incollato sull’alto sedile. I miei occhi vagavano sulle cento cose
disposte sul tavolo da lavoro - tagliacarte, tagliasigari, scatole
da tabacco, vecchie penne stilografiche, una lama indiana per
aprire le lettere, una pistola avancarica rosa da una ruggine
secolare - attratto da una o dall'altra in un carosello di
immagini, di fantasie, di ricordi.
Tutto all'ombra dei libri che mi avevano assediato per
buona parte della vita, e che ancora mi circondavano per metà
rassicuranti e per metà minacciosi. Come dal fondo di un utero
solo per metà conosciuto, che mi stringesse fra le sue ombre.
Pepys è un figlio con dieci fratelli. La cosa influì molto
sul realismo del suo carattere.
Si pentì di essere stato da roundhead giovane, e contro
Carlo I.
Fu alunno un po' ubriacone del Magdalene College,
Cambridge (1650). E Nel 1655 prese il suo diploma.
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Sposò nel 1655. In quell' occasione dovette impegnare il
suo violino.
La proprietà in Hinchingbrooke (Brampton Village)
apparteneva alla famiglia di Cromwel.
In seguito andò a Sir Sidney Montague (Long Parliament,
Royalist). Che sposò Pauline Pepys, zia di Samuel.
Il loro figlio fu Edward Montague, creato poi Earl of
Sandwich.
Di conseguenza egli fu cugino di Samuel. E allo stesso
tempo la chiave alla carriera di Samuel Pepys.
Il diario consta di ca. 1.000.000 di parole. Questo
significa 275 parole al giorno ( a notte) per 10 anni. Oltre al suo
lavoro quotidiano.
Di uomo costantemente attaccato ai suoi impegni e ai
suoi doveri.
Divenne famoso scrivendo solo una pagina al giorno
(sic!). Tu avrai un'educazione migliore della sua, aveva detto
mio nonno con orgoglio e preveggenza.
Samuel Pepys potrebbe rappresentare la Storia e il luogo
della Storia.
Pepys
disponeva di un'ossessiva capacità di
oggettivazione - e pertanto di gratificazione tramite la
scrittura?!
Trasmutazione dell'evento in un narrato.
Acquistando un plusvalore di auto-comunicazione?!
Comunicare è anche pubblicizzare.
Alla fine si tratta della mutazione di tre gambe di uno
sgabello nelle quattro di una sedia(o poltrona).
Esporre per iscritto chiarisce a se stessi.
Tra l'altro, si rivive, si ri-assapora.
La sua particolare shorthand ha uno speciale significato
nella dinamica psicologica di Pepys; oltre che una sua funzione
specifica: la segretezza degli scritti. Uomo di segreti quotidiani.
Pepys è in parte una cornice e in parte una sostanza.
Rappresenta decisamente un aspetto del mio rapporto con
mio nonno.
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Un personaggio che mi aveva amato, e che si era posto il
problema della mia educazione più di mio padre.
In altra occasione mi aveva detto: Questo diamante sarà
per te: tuo padre... tuo padre è troppo vecchio per cominciare
a portarlo alla mia morte.
L'anello rappresentava il mondo che compie i suoi
tentativi di trasferire l'esperienza da una generazione all'altra.
Affinché "il sapere" non venga distrutto, ma continui a crescere
e a portare ulteriori e più abbondanti frutti. La saggezza...
Suo padre era una persona lanciata nella conquista di un
posto nel mondo; a salire e a compiere la scalata sociale,
conseguenza dell'incremento economico familiare.
Piuttosto che occuparsi di una crescita davvero personale.
Suo nonno aveva fatto denaro, ma dopotutto di questo ne
aveva anche (misteriosamente quanto segretamente) un certo
disprezzo.
L'introduzione a Pepys, per suo nonno, era stata
l'introduzione alla vita. Un modo per fargli conoscere in
antecedenza quello che avrebbe incontrato sul suo cammino.
Sul campo.
Quindi, se scrivendo una sola paginetta al giorno, Pepys
ha raggiunto l'immortalità nella storia degli esseri umani,
anche tu potrai raggiungere un considerevole traguardo. Te lo
dico perché spesso i giovani non sanno tutto quello che possono
fare nella loro vita. Gli enormi traguardi che potrebbero
raggiungere se solo ci provassero...Una mole impensata di
lavoro, di opere. Che magari, silenziosamente, cambierebbero
la storia loro e quella degli altri.
Questo te lo dico perché tu non sai. Invece bisogna che tu
sappia...Ognuno di noi è fatto per cose grandi...Ma pochi lo
capiscono...
E questa ignoranza è in buona parte la causa diretta
dell'enorme insuccesso, personale e collettivo, a cui assistiamo.
Di cui siamo spesso noi stessi protagonisti, fra l'altro.
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Quando suo nonno aveva finito il pistolotto augurale, gli
venne spontaneo chiedere: perché smise, Pepys...?
Perché solo dieci anni di diario?!
Era stata una provocazione.
I suoi occhi erano stanchi. Non vedeva più bene. E
dettare ad altri - piuttosto che stenografare, come era solito
fare - avrebbe tolto segretezza e fascino al suo lavoro. E quindi
anche sincerità, spontaneità...Così decise di farne a meno.
Pepys è uno scrittore e non un copista che compila un
elenco di avvenimenti. E' un essere umano che ha una sua
genialità...La genialità che spesso si sviluppa e sopravvive
nell'ombra...Un uomo che cerca di scoprire le radici dei fatti,
mi è sembrato.
Il piacere diaristico...
Il diarista si ripropone il proprio vissuto, e in definitiva il
proprio mondo...E' un atto di ulteriore coscienza. O meglio, di
una coscienza ulteriore, più profonda.
E mi parve che nell'ovattato silenzio della stanza
s'annidassero bene - in quella stenografia segretata - anche la
capacità... la funzione liberatoria di quella costruzione.
Ma era poi vero?
Di fatto, per chi aveva scritto Pepys, per sé o per gli altri?
A tratti, come dal fondo dell'oceano dei suoi ricordi,
avevano preso a raggiungerlo brevi flash in cui Dana
troneggiava con la sua freschezza.
Dana che gli confessava di essersi innamorata di lui. Che
gli "spiegava" il momento in cui aveva deciso di andarci a
letto, avesse dovuto scalate le Montagne Rocciose. Era curiosa
di lui, oltre che esserne presa. Dana che faceva uno spuntino
notturno quasi nuda nel suo cucinino. Tarzan e Jane, gli aveva
detto quella notte. Tarzan e Jane nella foresta dei suoi appunti e
dei suoi libri...inutili, miserandi scartafacci...Dana che gli
diceva che il suo modo di fare sesso doveva essere un po'
"ammodernato". Che lo metteva in imbarazzo. Che gli
concedeva una manciata di scatti del suo corpo per essergli
vicina anche quando non lo era.
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Devi metterli fra gli appunti...negli appunti che
leggiucchi quando fai lezione...Fra una citazione e l'altra. Fra
Democrito e Popper...oppure fra Aristotele e Lacan...
Gli aveva detto così una volta.
Immagini come cartoon. Che lo raggiungevano fresche
dei loro colori, dalle linee a volte appena accennate, sfuggenti.
Che facevano affiorare in lui momenti di pura gioia intessuti al
dolore dello strazio...e forse ad un senso di umiliazione non del
tutto elaborato. E ad un rimorso...ancora non del tutto
elaborato.
Dana che d'un tratto scompariva.
Dana che aveva vissuto l'abbandono da parte della
famiglia, da parte di ciascuno e tutti i suoi amanti. Un essere
divorata. "Cannibalizzata" dal mondo che la circondava. Che
aveva ripreso le parole e la voce di Frida. Quel cannibalismo
che nei suoi confronti era stato universale...perché tutti
l'avevano addentata, divorata. La sua carne non si era
salvata...Aveva elaborato una sua visione del mondo, della
vita...La vita è fottere, fottere, fottere, e ancora fottere. In un
carosello veloce e multicolore in cui ciascuno è fottuto...da
qualche altro...Perciò negava l'infinito.
Gli parve che, per un attimo, tutto si ricomponesse nella
sua immaginazione come si era composto poco alla volta nella
mente di Dana.
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Ormai Jack è a casa da un mese, e tutto sembra normale.
In effetti non lo è. Lui appare come svuotato.
I giorni passano. Lui si sforza di tirarsi su, ma lascia
difficilmente l'appartamento. Come se preferisse non uscire,
non andare all’aperto.
Lei riflette su questa condizione, cerca di capire.
Forse immagina le difficoltà che dovrà superare
reinserendosi nel mondo a cui apparteneva, e a cui ancora
appartiene. L' “incidente” in cui è stato coinvolto in
America...quella studentessa..? Le cose che sono accadute lì
non le sono chiare. Neanche agli altri.
Lui lo avverte, e si prepara a riaffrontare il lavoro in
modo dignitoso. Forse sa che sarà accolto da alcuni in maniera
pietosa, e da altri con un’ombra beffarda fra le loro parole di
incoraggiamento. Prima di partire si parlava della sua nomina a
capo del dipartimento, e ad alcuni la cosa non era andata giù. E
ora si sarebbero vendicati. Ad ogni occasione avrebbero
sottolineato che un uomo fragile come lui non sarebbe in grado
di dirigere un dipartimento, neanche provvisoriamente. Ora
meno che mai.
Quando era sorpresa da quel pensiero si sentiva
profondamente colpita. Anzi addolorata, fisicamente addolorata.
Jack non meritava un simile trattamento, e poi da quei bastardi
dei colleghi. Forse...o quasi certamente, Jack aveva delle colpe
nei suoi confronti... Ma poteva immaginare quanto fastidio
desse a quei bastardi.
Seguendone le mosse nell’appartamento, si era accorta
che compiva un certo percorso, si muoveva da un ambiente
all’altro in un certo modo.
La prima stanza in cui entrava, dopo aver fatto colazione
con lei, era il soggiorno. Una stanza rettangolare, non molto
grande ma sufficiente a contenere alcuni pensili con centinaia di
volumi, uno stereo/lettore, e un piccolo mobile in cui erano
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alloggiati vecchi vinili, dei cd, e diverse cassette audio e video.
Alcune con registrazioni fatte durante il primo periodo del loro
matrimonio.
Nella stanza vi era anche un moderno plasma e un
divanetto di cuoio marrone, proprio di fronte. “Deve essere un
televisore grande, tesoro. Non voglio strizzare gli occhi quando
mi riposo dalle cose serie…Qui dentro non devono esserci
rotture di coglioni…Ma solo noi due."
Aveva detto così, mentre si recavano ad acquistarlo
qualche anno prima. Avevano riso insieme. E ancora avevano
sorriso scegliendo il plasma, al ricordo del breve scambio di
parole. Ma in modo dignitoso, sotto gli occhi di un assistente
che mostrava loro i modelli. Jack era un uomo di ruolo, e chi lo
incontrava - per il bene e per il male - si accorgeva subito che
non gli avrebbe dato l’indirizzo del bordello che frequentava.
Perché non era così che le persone come lui facevano. La vita
era anche dignitosa intimità. E questa non era affatto ipocrisia,
era uno standard secondo lui necessario, e tra l'altro, richiesto
dal suo lavoro di docente. Non era un uomo che amasse entrare
in confidenza. Chi lo incontrava lo avvertiva subito. Alcuni lo
bollavano come snob, ma era troppo intelligente per esserlo. Lui
pensava quasi esclusivamente a cose che meritavano di essere
pensate; e questo gli impediva di entrare in un certo tipo di
intimità con persone molto diverse da lui.
Al centro della stanza vi era un robusto tavolo
rettangolare su cui loro due poggiavano i libri e i giornali che
leggevano al momento. Un po’ come succede in qualche
biblioteca, dove alcuni tavoli sono dedicati all’esposizione di un
particolare materiale di lettura.
E quella somiglianza era piaciuta a entrambi.
Lei aveva considerato quelle soste di suo marito. E
qualche volta si era anche soffermata al di là della porta per
sentire cosa stesse facendo. Ma si era trattato di cose
assolutamente normali. Lo sfoglio di un giornale, Mozart,
qualche esecuzione di Abado. Una volta un disco di canzoni
napoletane. Una vecchia incisione che in altro momento aveva
messa e rimessa per un paio di settimane, fino a sollevare le sue
rimostranze. Nient’altro.
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Era anche arrivata ad aprire la porta della stanza per
sorprenderlo in qualche particolare lettura. Ma Jack era
semplicemente curvo sul tavolo, le mani appoggiate sul bordo
dall’impiallacciatura di mogano, gli occhi rivolti verso il basso
a fissare un giornale, oppure un volume che non gli aveva visto
spesso fra le mani. Le era parso che si trattasse sempre dello
stesso volume, il diario di un gentiluomo inglese di nome
Pepys. Scegliendo di riporlo in quella stanza, la prima volta che
avevano organizzato le limitate presenze di volumi che vi erano
ammessi, le aveva detto che era molto affezionato a quel libro.
Un giorno gliene avrebbe parlato, del libro e di suo
nonno.
Era stata una frase breve, che poteva essere interpretata
come un modo cortese per negarle un chiarimento che forse non
era preparato a darle. Niente di più. Lui era fatto così, altrimenti
non lo avrebbe sposato. Ed ora doveva accontentarsi. Ognuno
ha i suoi difetti, oltre alle sue debolezze.
Ma le sue debolezze le apparivano più gravi. E allo stesso
tempo più "inevitabili". Lei non era riuscita ad accontentarsi.
E averlo tradito la faceva sentire doppiamente colpevole.
Inadatta e... incapace a svolgere il suo ruolo in quella
particolare situazione. Non era riuscita a sopportare la
mancanza di vita. Nel suo corpo, nella sua casa, nella sua
immaginazione... E al fondo di tutto giaceva, come sempre, la
sua delusione di non poter avere figli. Quella condanna che a
quel punto la costringeva in un isolamento quasi assoluto...A
una prigione del corpo e dell' immaginazione... Aveva sentito il
suo cuore stringersi, stringersi come se il suo vivere quotidiano
lo tenesse in pugno. Gli impedisse di battere, di palpitare...E
nella sua testa aveva urlato, urlato fino a istupidirsi, mentre lui
sembrava non svegliarsi più, mai più.
Aveva tentato di tutto. Ma sembrava che la loro
relazione, che il loro rapporto, non solo fisico...Che quella parte
dell'immaginazione che li aveva legati negli anni trascorsi
insieme, fosse morta. Che in lui si fosse estinta,
scomparsa...Che fosse scivolata in un altro mondo. In un
mondo irraggiungibile ormai. Così un giorno aveva preso la
palla al balzo da un servizio televisivo per proporgli una
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crociera. Voleva distrarlo, forse una gita in mare poteva
aiutarli… Gli aveva detto “Usciamo in mare, andiamo,
forza…In una grande nave…come quelle che piacciono a te."
Lui l'aveva guardata, e dopo qualche istante aveva volto il capo
dall'altra parte. Senza entusiasmo, senza una vera promessa,
oppure un impegno di chiarimento. Lei lo aveva spinto, forzato.
E, dietro le sue insistenze, erano addirittura andati a visitare la
nave su cui lei voleva fare la crociera.
Ci aveva sperato con tutte le forze. La visita alla nave, su
cui avrebbero fatto la breve crociera che doveva festeggiare il
suo ritorno, le era sembrata l'occasione propizia per svegliarlo.
Anzi aveva pensato di vestirsi in un modo semplice...di
indossare qualcosa di cui potesse disfarsi subito, se avessero
potuto appartarsi in un angolo della nave...Se avessero potuto
nascondersi per un breve momento in una cabina....come
avevano fatto una volta in un vagone di un treno tedesco anni
prima, e lì fare l'amore...Forse l'occasione l'avrebbe eccitato,
forse il mare che lui amava tanto... Su quel treno tedesco era
stato felice di scivolare nello scompartimento e chiudere la
serratura della porticina con un gesto di vittoria. Felice come un
ragazzino che facesse uno scherzo, uno scherzo
d'amore...Eccitato. Forse lui avrebbe ricordato quel momento,
quei giorni di amore e di sesso. E lei era pronta, allegra e
disposta come mai. Quella sua allegria le... Le faceva volare le
farfalle nel grembo...Era così che si diceva ora? Ed aveva
sognato quel momento al punto di non indossare biancheria
intima la mattina della visita alla nave. Tutto sarebbe stato più
facile. Forse più eccitante per lui...In una nave ci sono tanti
angoli, tante porticine segrete..Tante occasioni perché loro due
potessero scivolarvi dentro, in un baleno...e ritrovarsi. E
ritrovare ciascuno se stesso, a cominciare da lei.
E tutto era successo, proprio come lei si aspettava. Ma
era successo con Bernie, purtroppo, mentre l'acuto odore salso
di vecchi velacci le entrava nelle narici, e le mani e le labbra di
lui facevano quello che lei aveva aspettato da suo marito per
tanto tempo. Era stato Bernie che le si era gettato addosso in
uno sgabuzzino di poppa, mentre suo marito e Britt, la moglie
di Bernie, si erano fermati al bar per un cocktail offerto dalla
nave. E le mani di Bernie, la sua bocca, il forte abbraccio di
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tutto il suo corpo, erano stati troppo convincenti perché lei si
ritraesse. Troppo promettenti per non coinvolgerla.
In quel modo tutto era precipitato, tutto aveva preso una
nuova direzione. La direzione della resa...della sua incapacità di
fare un passo indietro...di rinunciare. Tutto era stato facile,
troppo facile perché potesse sottrarsi a se stessa. Per rinunciare
alla vita che cominciava a rifluire in lei, anzi a rovesciarsi nel
suo corpo e nel suo animo come acque fresche in un alveo da
troppo tempo asciutto. Che ne spazzavano ogni crepa, che ne
lambivano ogni ferita con il turgore di vita nuova. Provocandole
un infinito capogiro. Bernie era entrato con violenza nella sua
vita...Era un uomo molto diverso da Jack... Ma per lei sarebbe
stato difficile....difficilissimo...staccarsi da lui. Con lui la vita
era nuova, nuova e di nuovo giovane...o quasi.
- Non so come reagire…Non so cosa fare.
E’ la prima volta che mi capita in tutti gli anni della
nostra convivenza… Non vuole che intervenga…Dice che tutto
andrà a posto… ha solo bisogno di un po’ di tempo per
riorganizzare le idee. Che tutto quello che gli sta accadendo è
soltanto…Non so il termine che usa. E dice : per favore, dammi
solo del tempo…ti chiedo solo un po' di tempo. Lasciami capire
e poi tutto tornerà come prima…tutto, tutto.
Non mi ha raccontato nulla di quanto gli è accaduto...di
quello che in effetti ha vissuto...E' chiuso come fra due valve,
due valve di acciaio che non mi riesce di separare...Che ho
paura di separare...Il fatto che io sia sua moglie non mi
aiuta...Non mi aiuta affatto in questo momento...In questa
situazione...
Mi sento debole...debolissima nei suoi confronti. E forse
lui lo percepisce. Non so se questo sia giusto... E neanche se le
cose che oggi si potrebbero sanare alla fine diventeranno una
situazione cronica…Da cui non gli riuscirà più di uscire. E’ la
prima volta, assolutamente la prima volta che capita una cosa
del genere nella nostra vita…
Quando è in sé è lui…quello che conosco, che ho
conosciuto in questi anni di vita in comune. E’ l’uomo che ho
sposato, con cui ho deciso di condividere la mia vita…
Capisci?! Ma fra noi c'è un gelo...una sospensione che ha e non
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ha il sapore di un'attesa...E' come se sapesse qualcosa che io
non so. Che pensasse a qualcosa che non conosco... E questo è
insopportabile…anche per il modo in cui io sono fatta.
L’ultima frase lo sottrasse improvvisamente alla…
Poteva dire noia? O ad una sorta di indifferenza che lui
aveva in un modo più o meno cosciente interposta fra lui e
l'amico?
A pronunciare la parola, anche se solo con se stesso, si
sentiva a disagio…Jack era un vecchio amico…ma era chiaro
che era andato. Troppo lavoro, troppo impegno, e alla fine
quella permanenza negli USA… Tutte attività che lo avevano
terribilmente stressato… Aveva la sua età…e le cose che si
possono fare a trenta o a quaranta anni, non sono più fattibili a
cinquantacinque…Forse era solo questo. Jack era un po’ andato,
e non voleva che qualcuno gli desse uno sguardo nel cervello...
troppo da vicino. Lui avrebbe detto: nell’anima…Ma sì,
diciamo pure nell’anima, le cose non cambiano…Era solo un
po’ andato…
Lei doveva convincersene, doveva arrendersi…
Comunque lei avrebbe potuto avere una vita normale…Da
donna…da donna bella e intelligente come era ancora, e come
sarebbe stata ancora per un po' di tempo... C’è gente che a
quarant’anni comincia a vivere, e lei poteva ricominciare...
Ma come farglielo capire? Ancora non se la sentiva di
dirglielo apertamente
- La diagnosi è stata di amnesia parziale…In America gli
hanno detto che sono cose che capitano…che possono capitare.
A un corridore sotto sforzo capita di slogarsi una caviglia, a un
nuotatore il braccio esce fuori dalla spalla,…a Jack...
"Mi è sembrato la conseguenza di una sindrome posttraumatica da stress." Fred Logan ha detto così. Essendo
medico, lui un po' se ne intende di queste cose. Ma non c'è stato
verso di fargli consultare uno psichiatra, o almeno un analista,
niente da fare. Ha detto che a lui basta il suo vecchio amico
Franz. Ma Franz è vecchio ormai, e probabilmente anche un po'
rincoglionito.
Ma a un intellettuale è consentito uscire un po' fuori di
testa di tanto in tanto...Bisogna concederglielo... Sono sicuro
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che noi non c'entriamo. Intanto non sa nulla, non si è accorto di
nulla...E poi... - cercò di rassicurarla.
Lei aveva ripreso ad accarezzarlo; quasi a spingere via i
pensieri che occupavano la propria mente, e che ora occupavano
anche quella di Bernie. Pensieri che avevano incominciato ad
invadere il loro privato. Per un attimo la sua mente si fermò.
Come se fosse stata improvvisamente ghiacciata. Come se
avesse improvvisamente capito di essere sull’orlo di un baratro
in cui non voleva cadere. Il loro sesso non doveva soffrirne.
Non voleva e non poteva scivolare nell'indebolimento
della loro relazione a causa di...
Di suo marito. Ma non le riusciva di dirlo.
E poi... era ancora suo marito?!
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Quindi lui fu invitato ad assistere a una conferenza ad
Arcetri. Rientrava nei doveri delle sue funzioni, così gli aveva
detto Bernie.
Nell’accettare quell’invito, e scambiare qualche frase con
persone che provenivano da varie parti del mondo al riguardo
del bosone, la particella subatomica da poco riesumata - anzi
rivalutata -, comprese meglio come la scoperta di Higgs avesse
reso ininterrotta la catena evolutiva dell'Universo. E che questo
segnava un grande passo per la conoscenza dell'Umanità. Una
catena
a cui manca un anello risponde tutt'altro che
adeguatamente al concetto di "catena evolutiva". Quel semplice
tassello aveva fatto compiere un balzo in avanti alla scienza
contemporanea. Un piccolo tassello, un semplice anello... La
conferma della scienza mondiale...
Qualcuno ne era entusiasta, ed accennava alla nuova
prospettiva universale che sembrava confermare "le massime
speculazioni teologiche". L'Universo non è altro che
un'inarrestabile energia creativa che espande la materia e la
organizza in una certa armonia...Sbaragliando, di volta in volta
nei secoli, masse informi di materia caotica (anch'esse energia)
che le si oppongono.
La sua mente andò all’imprevisto presente che
l’Occidente stava vivendo. Anzi che l'intera comunità umana
stava vivendo. L’attribuzione di quel Nobel avveniva sullo
sfondo della drammaticità del momento. L’Africa mediterranea
– e non solo - era in fiamme, e una parte dei “credenti seguaci
del Profeta” avevano deciso di armarsi per la loro fede/politica e
la loro posizione internazionale. Per combattere battaglie in
luoghi imprecisati e in momenti imprevedibili. E mettere in atto
una sorta di guerra "molecolare"...spruzzando suicidi nelle più
disparate parti del mondo.
Per non parlare dei profondi cambiamenti maturati in
Cina, in Iran, o in India...
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Come sarebbe stato anche giusto ricordare che si stava
sviluppando una crisi economica nazionale e internazionale per
la mancanza di investimenti e la conseguente disoccupazione.
Una cosa che probabilmente poteva rientrare solo con una
variazione in meno degli orari di lavoro. Come già qualcuno
aveva fatto. Non era razionale ignorare l'automazione e la
digitalizzazione degli ultimi progressi nella produttività.
E proprio ora il mondo, l’universo scientifico, si rendeva
conto di quanto fosse stato cieco per una trentina d’anni non
accorgendosi della bontà del lavoro di Higgs?
Se c’era qualcosa che correva parallela a quel fenomeno
era l’incapacità dei governanti - e il randagismo delle circolanti
inefficaci idee e degli egoismi politci - a valutare quel grave
complesso momento.
Il cielo era sempre più denso di nuvole vuote d’acqua.
Sogna di vangare il terreno con tutte le energie di cui
dispone. Con un vigore giovanile che non possiede più, ma
continua a vangare: in preda a un'illusione?!
Ma lui scava, scava.
Anche se incosciente della finalità dello scavo.
Anzi non interessato alla finalità di quello scavo.
continua finché non vede alle spalle, voltandosi durante il
suo lavoro, una bara grande e bianca.
A quel punto sa che dentro la bara vi è sua moglie Karen.
Il sogno si interrompe e poi riprende.
Sta facendo l'amore con sua moglie.
Ma fare l'amore con lei non ne impedisce la morte.
Il sogno finisce qui.
Ma non comprende gli elementi della scena in cui è
immerso. Lui che zappa la terra, evidentemente di un
cimitero...La bara bianca...
E quale sarà l'esito del seppellimento di sua moglie?
Ma è questo l'oggetto, la vicenda che traspare dal sogno?
Oppure il breve sonno contiene un altro messaggio?
Come capirlo?
Si riaddormenta, ed il sogno si impone per la terza volta.
E quando il corpo di Karen scivola dalla bara perché gli
affossatori hanno compiuto l'operazione in modo maldestro, si
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accorge che la donna non è sua moglie ma piuttosto una
giovane trapezista, di cui si era innamorato durante una
villeggiatura in montagna fatta con sua madre ammalata.
Quella volta il corpo della giovanissima donna gli aveva
ispirato pensieri quasi spirituali, leggeri.
Come a volte appaiono le evoluzioni dei trapezisti nel
loro piccolo cielo
E si era chiesto ancora una volta cosa significasse tutto
quello.
E poi, proprio mentre, ancora fra il sogno e la veglia, gli
sembrava di scorgere nel viso della ragazza elementi di
somiglianza con sua madre, si era improvvisamente svegliato
per un senso di orrore che l'aveva colto alla sprovvista.
Quasi che la ricognizione di quei corpi femminili potesse
adombrare un significato incestuoso.
A volte ascolta i programmi di notizie per ore.
La cosa non lo aiuta, ed è cosciente che si tratta di un
atteggiamento patologico. Ha un drammatico rapporto con
quella verità, in un certo senso. La subisce troppo...
A tratti prende appunti su di un vecchio blocco di carta
riciclata, fermata da una pinza metallica in un angolo attaccata
dalla ruggine.
Elementi da investigare:
- Relativismo
- Negazionismo
- Falsificabilità
Un grave attentato al costante esercizio della capacità di
sperare.
Quei tre punti di vista erano in un certo senso
essenzialmente contigui. Avevano lo stesso sangue; e uno stesso
esito, l'insoddisfazione.
Il Relativismo porta alla solitudine e alla assoluta
presunzione di essere nel giusto.
E alla convinzione che la verità non può essere mai
raggiunta. Vedi Popper e la sua "falsificabilità".
Il Negazionismo ha una natura di carattere fisico, se non
vogliamo dire fattuale. L’effettiva distanza - temporale o
spaziale - distrugge, prima o poi, l’obbligo dell’accettazione
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della verità. "Tempus fugit" si trasforma, nella vita comune, in
un vantaggio per quelli che intendono negare la verità su quanto
è accaduto. E tende a consumare tutto.
Tutto cambia di quanto in effetti in un dato momento si
era certi. Non esistono più testimoni affidabili, sicuri. La
distanza altera la visione, e alla fine ne distrugge la trasparenza.
Di modo che la lontananza temporale si sforza di cancellare la
verità, che diventa menzogna.
Il negazionismo prevede che i campi di stermino nazisti e
di altri non siano mai esistiti. Vedi Wiesel e i suoi timori.
Così la fantasia ri-crea il passato.
E lo farà con grande incidenza quando i testimoni di
questo passato saranno morti, e chiunque potrà riorganizzare e
interpretare i reperti come gli aggrada.
Questo non fa altro che incontrare il Relativismo che,
anche se dapprincipio non l’accetta, se ne fa convincere per la
forza della ripetizione che diventa forza della menzogna.
E’ così che Negazionismo, Relativismo, e - sottile vento
di tempesta - la falsificazione popperiana si legano in un
pericoloso connubio.
Anche alla luce delle moderne conoscenza cliniche. Le
quali spiegano e dimostrano come la capacità e la tendenza
ripetitiva sia essenzialmente aggressiva.
Vedi Freud alla "ripetitività degli atti umani e/o
patologici”.
A ciò si aggiunge come e quanto spesso la memoria abbia
la capacità di creare romanzi. Freud, in Totem e tabù.
Ma esiste la verità?! L'interrogativo sembra essere
diventato una nota di sottofondo nel comune immaginario
collettivo. Un inconscio atteggiamento. E diventa un'arma nelle
mani di coloro che cercano il successo dei propri egoismi...
La religione, poi, è qualcosa che non può aveva un
fondamento, e un rispetto scientifico, per il semplice fatto che la
scienza è testimone "inossidabile" della falsificabilità. La
definizione scientifica è per definizione "falsificabile". mentre
la conoscenza religiosa per definizione non muta: non è
falsificabile.
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Quindi non è qualcosa di scientificamente sostenibile!
Vedi Popper.
Vale a dire, è un fantasma. O una potente illusione.
Per Popper, la religione non può e non potrà mai avere il
crisma della scientificità per il semplice fatto che la scienza è un
insieme di acquisizioni conoscitive "falsificabili" (che si
riconosceranno false col progredire del tempo), che
costituiscono, strutturano il progresso umano, mentre la
religione è fissa, assolutamente stabile.
Si tratta di un gioco di parole?
Quindi Dio non esisterebbe perché...
Se ogni cosa è soggetta alla sua "falsificabilità" nel
tempo, per essere definita scientificamente conoscibile...e
quindi vera..., Dio non esisterebbe perché noi non potremmo
falsificarne - aggiornarne - il suo concetto...? Ciò che pensiamo
di lui?
Ma di cosa stiamo parlando?!
L'esistenza di Dio non dipende dal profilo della nostra
conoscenza.
Dapprincipio, il fatto di possedere un computer lo aveva
convinto che uscire di casa fosse inutile. Nel portatile c'era
quasi tutto il mondo; e sicuramente tutto il mondo che avrebbe
trovato uscendo di casa. L'universo mondo che lo circondava.
Ma il suo corpo non poteva accettare una simile scelta.
Non poteva e non volle.
Facile immaginare che vi fossero ragioni...
Lui le ascolta, spesso le enumera. Gli sembra che
addirittura possa infilarle in una collana. O in una catena...
No, in una collana...
Ha paura...Le poche forze di cui pensa di poter disporre
sembrano dissuaderlo.
Ma alla fine, incapace di cancellare quella voce di
dentro...sceglie il rischio di riprendere a vivere.
E’ un atto di umiltà? Di coraggio?
Di ragionevole sensibilità?
La scelta è un atto di coraggio fondato sull’umiltà?
O sulla presunzione?
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Ogni scelta parte da una certa fiducia nella
ragionevolezza della nostra sensibilità.
E’ un atto di ottimismo.
Anche parzialmente fondato sugli altri?
Comunque, gli sembra che si avvicini il momento di
rompere il suo isolamento.
E, in un tentativo grottesco per lui stesso, inizia ad uscire
di casa il più spesso che può.
Si imbatte nella natura.
La natura che, in una sorta di satori del tutto non
emozionale, lui ridefinisce come l'altra parte del volto di Dio.
La sua nuca... Immobile, silenziosa, cieca. Non ben definita ma
che pure è lì. A suggerirgli, anzi a indicargli che dietro di essa
vi é il volto stesso di Dio. Una misteriosa radice in cui è avvolto
il mistero della causalità, e alla fin fine tutto il mistero della
vita.
Perché possa cercare... e ricevere finalmente un
responso...La magia di una verità a cui affidarsi...di cui fidarsi...
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Saliva la scaletta della nave alle spalle di sua moglie. E
un colpo di vento, sollevandone l' abito leggero, aveva mostrato
che non indossava biancheria intima. Anche Bernard doveva
essersene accorto, per il veloce sguardo che un attimo dopo gli
aveva lanciato di sottecchi. Forse aveva anche sorriso...
Quel fatto lo aveva colto all'improvviso, e con tutto il suo
drammatico peso. Come il bagliore di un fulmine a ciel sereno,
che in una frazione di secondo spacca, brucia, distrugge...
Ci incute terrore...
Stavano parlando del Nobel conferito a Peter Higgs per la
sua scoperta del bosone, l’elemento subatomico così necessario
alla teoria del Bing bang. Un riconoscimento tardivo, aveva
detto Bernard, ed entrambi avevano ripetuto per l’ennesima
volta: meglio tardi che mai.
Il bosone dapprima era stato chiamato Goddamn particle
(qualcosa come “maledetta particella”), quindi God particle, e
alla fine Particella di Dio in alcune traduzioni. Espressioni un
po' pasticciate...ma quel bosone integrava perfettamente la
teoria del Bib-bang.
Quella scoperta era stata qualcosa di grandioso e di
necessario.
Successivamente gli era venuto di percorrere più volte
nella memoria quei brevi istanti. Poi di colpo gli era sembrato
che il discorso sul tardivo riconoscimento ad Higgs si
intrecciasse in qualche modo alla sua vita con Karen. Sua
moglie da un po'di tempo era fredda con lui. Un'amante sazia.
Forse Bernie aveva anche abbozzato un... allorché...
Si era chiesto più volte se fosse stato un sorriso, la fugace
espressione passata sul volto di Bernard. Era stato un lampo, ma
l'occasione di quella pelle bianca e nuda, scoperta nello stesso
momento ai suoi occhi e a quelli dell'amico, aveva fatto
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risuonare nel suo animo le prime nevrotiche note di un dramma
della gelosia.
Aveva acceso dei dubbi su Karen. Sulla fedeltà di sua
moglie.
Allo stesso modo in cui la bontà della teoria di Higgs
aveva ricevuto un
tardivo riconoscimento, anche lui
"riconosceva" tardivamente chi era davvero la sua compagna?!
Il bosone era ormai datato, allorché il mondo se n'era
accorto; proprio come poteva essere datata l'infedeltà di Karen?
Dio non c’entrava niente anche nel suo caso. Proprio
come Higgs aveva detto, quando aveva sentito i nomignoli che
avevano infiorato la sua scoperta.
Bernard era orgoglioso di essere luterano. E gli aveva
raccontato come Higgs non avesse amato l’aggancio di quelle
due parole, "bosone" e "dio". In primo luogo, perché gli era
sembrato offensivo per i credenti, trarre Dio in una discussione
assolutamente laica. E, in secondo luogo, Higgs non era
credente; e cosa c’entrasse dio con la sua scoperta, non lo
afferrava bene...
Bernard era un fisico, non al livello di Higgs...ma...
Higgs aveva proposto l'esistenza del "bosone" nel 1964...
Poteva darsi che fosse stato un giovane puledro, allora... Anche
se ora sembrava semplicemente un dignitoso gentiluomo di
campagna...
Parole di Bernie.
Bernard parlava in modo rispettoso, sensibile,
nei
confronti del Nobel. Che doveva aver sofferto non poco per la
disavventura di quel ritardo nel riconoscere la bontà della sua
scoperta. Ma cosa gli era passata nel cervello, per accennare alle
attività sessuali dello scienziato...?
Cosa c'entrava nel loro discorso la sua vita sentimentale?!
E quella di Karen?
Era stato lo spettacolo della nudità di Karen? Era quello
l’aggancio? Il singhiozzo mentale dell’amico? La carne bianca e
vicina di Karen?
Lo spettacolo inatteso...
E allo stesso tempo già noto? La verità nascosta..?
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L’inconscio gioca brutti scherzi. Ci fa dire quello che ci
passa per il capo senza che lo vogliamo.
L'attività dell'inconscio "liberava fumetti" di linguaggio.
Traduceva in ipotesi e parole comunicazioni involontarie.
A Bernard, che aveva dodici anni meno di lui...?
Forse la carne di Karen gli aveva fatto pensare a quello
che c'era fra loro?
Giunsero al bar animato dall'allegria chiassosa che si
incontra in una nave da crociera in un giorno di visita. Chiese
un whisky e soda con due cubetti di ghiaccio. Poi, rivolto
all’amico:
- Cosa prendi?
L'altro tossì prima di rispondere.
- Lasciamo che le signore arrivino in fondo alla loro
passerella...
Raggelò. Ma, in quel momento, qualunque espressione
gli sarebbe apparsa portatrice di un’ interpretazione avvelenata.
E si accorse di avere il capo come stretto in una tenaglia,
quando Karen e Britt si avviciarono.
Mentre Karen gli passava gli antipasti, con un
suggerimento per un secchiello agrodolce - che non
immaginava come fosse stato composto, date le minuscole
dimensioni -, Britt, sorridendo prima a suo marito e poi a lui, si
era intromessa.
- Di cosa parlavate, mio “adorato Bernard”? Delle volte
sei un gran maleducato a sottrarre Jack alla compagnia, dal
momento che siamo così pochi...
Bernard non si fece impressionare. Sua moglie parlava,
parlava, ma spesso non voleva intendere quello che diceva. Era
troppo furba.
- Io non sottraggo nessuno a niente...mia cara. Si trattava
di nozioni di fisica di base che interessavano entrambi. Non tutti
siamo orgogliosi - come te - della nostra ignoranza!
- Ma piuttosto pronti a sfruttare quella degli altri…
La frase lo aveva colpito in pieno. Era un avvertimento
sotto traccia?
Che Britt sapesse qualcosa, e gli avesse inviato un
messaggio trasversale?!
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Il flash era terminato seccamente, con quelle parole
pronunciate in una maniera non molto cortese.
Che gli avevano tolto la forza di guardare "il giovane
Bernie" negli occhi, la volta successiva che l'aveva incontrato.
Ancora lo ricordava.
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A un certo punto era baluginato al suo orizzonte
un'ipotesi in cui varie cose si intessevano integrandosi.
C’era un cammino che cominciava. C'era tanta
distruzione in atto, e tanta incapacità a gestirla. Anzi, un
cammino che per lui era già cominciato, quello del suo
annullamento. Della distruzione del proprio corpo, e del proprio
animo. I suoi amici medici glielo avevano detto. Non con quelle
parole, questo no. Ma senza dargli grandi speranze. In modo
particolare l’oculista.
Anche il cardiologo gli aveva detto Sei un po’
logoro…Hai avuto una nuova moglie, e questo ti ha spinto a un
certo surmenage…E’ naturale, umano…Attento all’alcol, e non
esagerare con le pillole azzurre. E sarà quello che sarà…Per ora
non posso dirti di più…Ci rivedremo venerdì sera per il
bridge?!
Purtroppo gli anni erano passati, e da un po’... I suoi
amici dicevano che questo non era tutto ma… Devi stare attento
a non bruciare troppo in fretta le cartucce di cui ancora disponi.
Le cartucce della sua vita…
Della sua vita, e dunque di una interpretazione stessa
della vita. Di un'interpreazione...Il suo mestiere.
Da un po’ era quasi ossessionato da quell’idea. Da
quando gli avevano fatto balenate davanti agli occhi la
possibilità di perdere la vista; di dover mettere una protesi
dentaria “integrale”; da quando il suo cuore che non era più
forte come quello di un ragazzo… Da quel momento, senza che
nulla cambiasse - anche perché era pigro - tutto era cambiato.
E aveva cominciato a chiedersi, con una serietà che
quella domanda non aveva mai avuto per lui, a cosa servisse la
vita.
Da ragazzino, il nonno lo portava in giro di tanto in tanto
per regalargli un giocattolo, o qualcosa che lo facesse divertire
dandogli allo stesso tempo un insegnamento. Un giorno si erano
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fermati davanti ad una meravigliosa vetrina colorata, al centro
della quale c’era lo spaccato di un complicato meccanismo. Una
enorme struttura piena di rotelle, di cinghie, di comunicazioni
rigide e non. E suo nonno gli aveva mostrato come il
movimento venisse trasmesso da un punto all’altro di quella
misteriosa realtà, di quel complesso di ingranaggi
apparentemente dedalico. E di come e del perché ciascuna
rotella ne muovesse altre, ciascun attrito obbligasse qualche
piano a muoversi, qualunque stantuffo producesse un
movimento di trasmissione. E insieme avevano seguito per un
bel tratto i movimenti del macchinario. Poi suo nonno aveva
detto: andiamo via, probabilmente stanco di quella complessa
spiegazione, e anche per essersi chinato sul vetro della mostra,
troppo bassa per essere percepita con chiarezza dai suoi
occhiali.
Ed erano scivolati oltre, senza che lui facesse resistenza.
Il nonno era troppo importante perché lui opponesse resistenza
alle sue richieste. Ma dopo pochi passi non aveva potuto fare a
meno di porgli la domanda che gli bruciava sulla lingua.
“A cosa serve, nonno, quel macchinario?”
L’altro aveva girato il capo verso di lui e, incontrando i
suoi occhi parecchio più in basso, aveva risposto:
“Francamente non lo so…E poi cosa ci importa…Forse è
solo un giocattolo…"
"Ma chi ci vuole giocare con una cosa tanto complicata?”
Così, quella "cosa" era rimasta una cosa troppo
complicata, con cui nessuno di loro due voleva giocare perché
era troppo... complicata.
Più che dedalico, un percorso che nel tempo sarebbe
diventato minotaurico?
E vi era stato uno strano ritorno di pensieri. Cosa
significava il matrimonio?, si era chiesto dopo averlo vissuto
con due donne.
E ancora tornava a chiederselo, ora, mentre l'immagine di
sua moglie, un poco più su di lui, lo fissava ammutolito dalla
sua nudità. Anzi più su di loro, di lui e di Bernie.
Nel bene e nel male? Finché morte non ci separi?
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Dunque il bosone di Higgs, secondo qualcuno, aveva
confermato “le massime speculazioni teologiche”. L’universo
non è altro che un’inarrestabile energia creativa che espande la
materia e la costringe ad organizzarsi in una certa
armonia...Sbaragliando di volta in volta masse informi di
materia caotica (anch’esse energia) che le si oppongono.
Dunque vi era una lotta in cielo?!
Come si accordava tutto ciò con l'ateismo di Higgs?!
E Karen?
La vita era qualcosa di indomabile...
E sua moglie con essa, e...in essa.
Nella sua mente "amorosa"…Forse esplosa senza che lui
se ne accorgesse.
C’era qualcosa fra Karen e Bernard? O c’era stata?
Come si può arrestare l’energia dell’ Universo?
Ma l'energia dell'Universo è inarrestabile.
Arcetri, il bosone, Higgs, l'anello della catena. Il Big
bang, l’espansione dell’universo. Un grosso fuoco era stato
acceso al cuore della sua immaginazione.
Lo splendore dell’universo materiale e immateriale. E la
sua tessitura di fatti di poca importanza con altri esiziali, a volte
cruenti. Gente annegata durante il viaggio della speranza…O
addirittura sgozzata. I tradimenti...il tradimento.
I tragici tasselli aggiunti in quegli anni all'immagine del
cosmo. Alla penetrazione/percezione dell'universo sia materiale
che immateriale. Finché morte...non ci separi.
La cosa decisiva nella nostra vita non è rispondere alle
domande, ma porsele. E il processo cognitivo/solutivo spesso
non dipende dalla nostra volontà. Tuttavia la nostra volontaria
cecità è coinvolta...
Non si devono chiudere gli occhi davanti all’insorgere
delle domande, e a volte delle verità.
Ma noi le evitiamo, come si eviterebbe l’esplosione della
terra e la gragnuola di enormi sassi che ne conseguirebbe.
Aveva visto la compagna andare in giro mezzo nuda - e
quel che è peggio esposta alla vista di un "vecchio amico"...
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Non era possibile ignorarlo, o dimenticarlo. Doveva
capire...
Una donna così...giovane, bella...
Non era colpa sua...
Non poteva essergli fedele...
Una come lei…istintivamente non conosce la fedeltà...
E non può esercitare qualcosa che non conosce...
Non è colpa sua... E' fatta così...
Per comprendere gli effetti bisogna risalire alle
cause...Ma se le cause...se le cause non ci aiutano...
Aveva cercato di essere un buon compagno, e un amante
interessato... Tuttavia... evidentemente... Da troppo tempo non
stava bene...
Le navi sono un’occasione romantica per eccellenza.
Bernard aveva insistito per accompagnarli con Britt in quella
specie di ispezione all’ambiente della loro prossima breve
crociera. Karen ci teneva tanto a quell’uscita in mare…I
vascelli, strutture di antichissimo nobile lignaggio, si
intrecciano con il cambiamento di luogo, di stile di vita. Con i
loro angusti casotti inseriti ma quasi invisibili nella monotonia
delle fiancate...Luoghi segreti che appaiono d'improvviso per
darci la possibilità di preziosi eccitanti minuti di intimità...
Gomene. A cui appoggiarsi in una unione insieme umida e
volatile...Mentre l’odore del mare ci stordisce. Paranchi, scritto
su di una porticina accostata, invitante… E la salsedine fa
sembrare il contatto una cosa nuova sotto la lingua…Un sogno
sulla pelle del compagno…Del compagno improvviso, o
proibito… Un ricordo che si immagina fantastico,
immarcescibile perché pieno di un non so che...Di aria
marina...di segretezza e cordami. Che rimarrà a lungo... Nelle
visitazioni che poi faremo in un giorno futuro…In cui
addirittura altri potranno accompagnarci…O addirittura lo
stesso amante. Ricordarsi del velaccio contro cui ci siamo
appoggiati insieme...Contro cui mi hai spinta per alcuni
romantici istanti...I nostri corpi ancora impregnati di ricordi...
Assolutamente dimentichi di tutto l'altro e di tutti gli
altri...Dedicati a cogliere quella chance, a iscriverla non solo nei
nostri corpi e nelle nostre immaginazioni ma anche nei nostri
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cieli. Nelle narrazioni che faremo a noi stessi…Fra le cose
impossibili, o semplicemente inattese che ci sono accadute. O
più semplicemente fra le cose splendide che hanno risvegliato i
nostri sensi per la loro semplice desuetudine...Che hanno
rimesso in moto le nostre vite quando annegavano nella noia
della sciocca insignificanza...
Le lenzuola di un normale letto sono morbide,
accoglienti, ma non eccitanti come i cordami e le tele
necessarie alla navigazione. Strumenti che avrebbero
conservato per sempre fra le loro pieghe i venti che ci avevano
spinti avanti nel rinnovato piacere. Per non parlare dei passi di
quelli che scivolano accanto alla porta chiusa solo da uno
scrocco...Eccitanti piccoli rimbombi che percorrevano il cuore
della nostra segretezza...Che scandivano in controtempo gli
ansiosi desideri dei nostri corpi...I nostri corpi che riaffioravano
da un passato quasi dimenticato rinnovando a tratti la nostra
rapita sensualità...Dandoci l'impressione di una vita
risvegliata...
Era stato così che Karen e Bernie...?
Il suo migliore amico era l’amante di sua moglie?!
Che Karen avesse scopato con Bernard alla distanza di
pochi metri da lui…Eccitata, tremante di desiderio…Ma anche
del brivido del rischio…
Ubriaca di adrenalina come non era più con lui da
tempo?!
Mentre, in lontananza ma chiaramente percepibile, il
quartetto della prossima uscita in mare provava un'ansimante
pagina di jazz...Un ritmo di salsa che a tratti si intensifica,
trasportato sulle ali dall'umida aria iodata...
Karen e Bernard che fanno l’amore spinti dal sesso ma
anche dalle loro immaginazioni. Da fantasie che a casa sua non
avevano trovato più posto.
Le ombre di una verità fino a quel momento insospettata
e insospettabile per lui.
E la verisimiglianza di quella ricostruzione immaginaria
aveva posto il sigillo della realtà allo scenario che ad un certo
punto aveva invaso la sua mente, percosso la sua fantasia. Uno
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scenario da cui gli sarebbe stato difficile staccarsi da quel
momento in poi. Per non dire impossibile.
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L'uomo non si conosce finché non conosce dio: perché
dio è la sua immagine.
Una notte si sveglia con la frase chiaramente stampata
nella sua mente. Come mai fosse lì non lo sapeva...
L'aveva forse udita da qualcuno? In qualche particolare
occasione che ora gli sfuggiva?
Non riusciva a rispondersi.
Sembrava un calembour... A suo modo, un gioco di
parole...
E un'occasione musicale continuava a interrogarlo.
Le prime note del violino avevano introdotto la dolce
allegria del pianoforte.
La violoncellista appariva un po' buffa, e si chiese quale
fosse il carattere della giovane olandese che spremeva, agitata.
il suo strumento.
Quelle contrazioni del collo...e il piccolo viso pallido,
brutto per lo sforzo, per la partecipazione.
Causate dall'insoddisfazione d'artista?!
La pianista è ceca, disossata, disinibita, dinoccolata.
Brama la realizzazione, la trasmissione in note dei sentimenti
che lei percepisce, e gode nei suoi nervi.
Anche lei ha come una duplice volontà: una condizione
gianica, bifronte. La propria relazione con la musica, che è
volontà di gustare, di assaporare e godere le note e i ritmi; e lo
spasimo di volerle trasmettere in una insuperabile quanto
impossibile capacità performatrice.
La musica anima la sala scivolando verso l'uditorio
dall'ampio zoccolo di legno che aduna l'orchestra.
Questo è un punto di partenza...
L'arrivo dovrebbe essere il piacere, la gioia.
Ma era davvero così? O, a guardare bene, cose e persone
erano qui e lì intessute di noia e a volte di disgusto?
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Lui riconosce il cammino iniziato come insufficiente per
la mancanza di un profondo significato...
Per la sua fragilità.
Per la insoddisfacente determinazione del messaggio.
Forse in questi momenti l’uomo assapora il suo limite.
E sorride nel tempio della propria religiosità.
Aveva creduto di dovere inserire nodi mal fatti nel
tappeto della sua vita: affinché solo Dio fosse perfetto.
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La crisi lo prese ancora quando riconobbe una sonata.
Mozart, sonata...?
Le note accoglievano perfettamente i sentimenti del
compositore.
Io amo l’uomo per come Dio l’ha fatto, e lo stesso la
famiglia umana; le cui capacità a volte sembrano illimitate – di
fatto, divine.
Il problema dell’autoeducazione in Lacan...1
Accettare, e chiedersi. Una quieta persistente indagine su
noi stessi. Che ci cura dell'ansia e dell'angoscia per non riuscire
a giungere dove vogliamo. Una quieta, "umana" accettazione...
Una elastica struttura di congiunzione fra le tante cose,
per poter vivere ancora la vita.
Era stata una parte di una sua lezione...
Ma "accontentarsi" era accademico?!
ll piccolo anello del "vecchio generoso fan" di quella sua
lezione "americana" poteva essere falso...Ma gli piacevano i
suoi romanzi e le sue commedie, tuttavia...In quel caso sarebbe
stato facile sapere se il vecchio amico gioielliere voleva
fregarlo, o semplicemente dargli una mano. Bastava rivolgersi a
un altro gioielliere. Ma in altri casi...? Come fare?
E poi l'anello di carne e sangue di un'altro incontro con
gli studenti, che non si poteva tenere tutto per sé. Come un
fronte di guerra impossibile a difendersi...
L'anello femminile che il satrapo - ma era poi un satrapo?
- voleva tenere, conservare per sé. Un anello per definizione
indifendibile...
Oppure un anello per definizione indomabile?!

1

Jacques Lacan, psichiatra e filosofo francese annoverato fra i più
importanti psicoanalisti del secolo scorso.
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L’amore è una cosa che si dà, non che si prende. Che non
si può trattenere, occupare...
Si era trattato di alcune lezioni "americane" che gli era
parso avessero fatto breccia nell'ignavia a volte così evidente
dei suoi ascoltatori.
Come uno sparo improvviso che fosse rintronato sotto la
finestra,un colpo di cannone che avesse spezzato la corda che
tratteneva la pioggia.
L'infedeltà di Karen era stata così.
"La memoria è una luce che danza nella nostra mente
quando la realtà è già sepolta da tempo."
Non ricordava chi l'avesse detto.
La coreana al violoncello sembrava dolorante, per amare
la musica che eseguiva con perfezione, energia, e dedizione
tutte orientali: di impegno fino al sangue. Pertanto dolorante.
Un esecutore sempre insoddisfatto di sé. Quasi un
ossimoro incarnato, nella tensione di una esasperata esecuzione.
Tornammo a casa. Ma non uscimmo dalla nuvola
musicale per qualche ora, e alla fine facemmo l’amore. Forse
per scaricarci delle emozioni – diverse in ciascuno di noi – che
le esecuzioni avevano provocato.
Anche questa volta mi parve di essere reduce da un
sogno.
Assaporai l'incubo.
Evanescente musica. Quel nostro assurdo rapporto.
La violinista, Brahms, e il tappeto arricciato.
Evanescente...in un angolo della sala.
Quel ricciolo all'angolo del tappeto che prima o poi ci fa
inciampare.
Pensò agli orgasmi della bionda sirena mentre tratteneva
fra le gambe il lucente strumento...
Solo al termine della rivisitazione di quell'insostenibile
bagarre il sonno riuscì a pacificarlo.
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Continua il processo del suo graduale risveglio. E' un
punto di partenza: ma uno dei punti di partenza che non
approdano a una reale soluzione. Solo un punto di un cammino.
Guardando in se stesso tenta di trovarne la ragione. Si
tratta di qualcosa che lui non sa definire con chiarezza.
Qualcosa che sente al fondo di se stesso ma che non ha il
coraggio di trattare. Anche perché avrebbe il mondo contro, o
quasi. Si chiama indeterminatezza del piacere, della gioia. Che
sono date da una sensualità quasi in-comunicante con la mente.
Con quella che si chiama ragione.
E quando la ragionevolezza umana era messa da parte, lui
rimaneva non solo insoddisfatto ma allibito. In alcuni casi
addirittura preda dell'angoscia. Alle sue attitudini mentali era
necessaria quella che lui indicava come "ragionevolezza", e la
sua assenza induceva una esagerata insicurezza fra le sue
emozioni. L'uomo è un essere pensante, che ragiona, si chiede il
perché, i motivi...La cui scienza percorre i passi della realtà:
risale il corso del fiume dell'essere.
Senza di questo l'uomo non è.
La musica provocava in lui qualcosa di apprezzabile, di
efficacemente piacevole... ma troppo...sensuale, troppo fisico.
Ancora troppo... legato alla carne, alla sua materialità. I nervi si
distendono, vengono accarezzati uno ad uno, le sensazioni
addolcite...L'animo ne è cullato. Da essa sembra, ed è,
sollevato...Sono suscitati sentimenti. Ma poi, quando la
sorgente del suono tace, la solitudine ritorna insieme alle
problematiche della vita di ciascuno... La mente riprende il
sopravvento...
E forse è bene così...
E con la solitudine riprende spessore e peso lo
smarrimento...Lo stupore malevolo della vita. L'effettiva
incapacità di quei palpiti insufficienti, di quei lenimenti che...
non tacitano realmente i sussurri debilitanti dell'angoscia.
E la sete di qualcosa che lo sanasse riprendeva a
torturarlo.
Cosa significava?
Dopo un'audizione...Rinnovata insoddisfazione, essere
ancora fra le onde del proprio malessere. E in definitiva la
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pochezza di quel mezzo, di quella mediazione così diafana da
sembrare capace di penetrare e sollevare ogni dolore, ogni
mancanza di comprensione, ma che in effetti non lo faceva. Non
risolveva nulla...non rispondeva a nulla...Che confessava di non
essere in grado di lenire il suo dolore, di soddisfare la sua sete
di comprensione... Di lui che ancora batteva il capo
insoddisfatto contro le porte di una conoscenza assente...
Di
una
soluzione
efficacemente...
definitiva
...autenticamente liberatoria...
A lui la musica non bastava. Le note rispetto ai suoi
bisogni non avevano un reale significato. Mancavano di una
significante definitezza che risolvesse ogni indeterminazione...
tutta l'inquisitiva ricerca della sua persona.
Cosa significava tutto questo?
La prima cosa che gli veniva in mente, allorché era
avvolto da quei pensieri, era la sua incapacità di conoscersi...La
stessa incapacità di percepirsi...di incespicare in se stesso...
Perché se si fosse conosciuto davvero...se si fosse
percepito...avrebbe anche saputo qual era l'oggetto dei suoi
bisogni. E il "soggetto" del loro appagamento.
Dell'appagamento
delle
sue
domande,
della
sua
incomprensione, della sua povertà...Il soggetto che avrebbe
potuto soddisfare....No...piuttosto "dare un significato" al suo
dolore, alla sua miseria...
Anche se questo non sarebbe bastato, avrebbe calmato un
poco la sua ansia, il suo desiderio...
Ma cosa significava quella sua incapacità di conoscere, a
cosa serviva?!
E il suo desiderio... di cosa?!
La musica non gli bastava, era insufficiente...E quindi
non serviva al suo scopo. Non strappava gli artigli al suo
malessere... Era suono, sensazioni che provocavano piacere, che
svegliavano l'immaginazione, fecondavano la fantasia, ma che
morivano con essa...perché nel loro comunicarsi
si
consumavano. E se c'era una cosa di cui lui non aveva bisogno
in quel momento era un'ulteriore esperienza della propria
incapacità ad essere sanato da quanto sperimentava.
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Il suono, con il suo splendore, con la sua capacità di
indurre stati d'animo, di operare sulla sua sensibilità...Di farlo
volare con l'immaginazione...Con la partecipazione a tutto il
piacere possibile che essa potesse generare, compiva una sorta
di ambiguazione. Offriva quello di cui lui aveva bisogno, allo
stesso tempo sottraendoglielo appena scompariva dai suoi sensi,
dai suoi nervi, dalla sua immaginazione.
Tutto tornava come prima nella sua mente.
E lui si trovava ad aver fruito di una attività ambigua; di
aver fruito di qualcosa che, mentre gli offriva quanto lui cercava
come medicina della propria anima - una certa leggerezza, un
sapore di gioia, la forza della sua potenza, una sensazione di
certezza, di esaltazione dei sensi -, allo stesso tempo, proprio in
quella sua esperienza, gliela toglieva... Dopo poco che era
terminata, essa enunciava la propria insufficienza ad aiutarlo a
superare la sua povertà, il suo dolore, la sua infelicità...
Quella materia di suoni, quella rete che lo elevava e che
per un attimo sembrava salvarlo, a un certo punto scivolava via,
moriva...Acque trascorse d'un subito. E la sua anima era di
nuovo arida, assetata, bisognosa di significato al di là delle note,
oltre quegli strumenti che non riuscivano a rispondere alle
domande della sua mente, della sua intelligenza, a dispetto
delle infinite qualità dei suoni, della maestria dei musicisti e
degli esecutori...
Alla fine pensò a Dana...Noi siamo soli...
E alla sua idea dell'infinito...
E quelle tre parole gli sembrarono il motto della sua
stessa pochezza, della propria incapacità ad agguantare la verità.
Se ne sentiva trafitto.
Poche significative lettere che gli dicevano anche la sua
distanza dagli altri attraversarono... Furono scolpite contro i
colori del suo animo... rappresentarono la sua insegna
cavalleresca. L'arme gentilizia. Al cui centro un cancro
s'allargava divorando i territori circostanti, quelle che erano
state una volta ubertose vigne tremanti nel refolo autunnale..
Anche questo una parte del suo tormento.
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E se ad un certo punto qualcosa fosse davvero cambiata
nella sua vita?!
Improvvisamente, senza che se lo aspettasse?!
Qualcosa capace di introdurlo nel mondo delle peggiori
possibilità?
Nel mondo della limitatezza?
Il nostro...Un universo di trasparenza...Di verità...
Di fragilità..?
Al mio ritorno, convivendo con Karen avrei dovuto avere
il sentore di una sua seconda vita...Non solo la freddezza che
avevo rilevato. L’esistenza di uno sconosciuto. O di qualcuno
anche troppo conosciuto, di Bernie... Paffuto, presuntuoso.
Dall'incombente pancetta del classico uomo di successo che una
volta è stato un discreto sportivo.
Ed ora è un grande stronzo.
Era solo gelosia quella che mi afferrava di tanto in tanto
alla gola? Un nodo speciale... Di notte, quando era
addormentata accanto a me. Quel desiderio di sapere, di
conoscerla fino in fondo...
Una delle ultime notti trascorse con lei, scorrendone le
membra parzialmente scoperte mi ero chiesto se avessi potuto
intuire, o almeno immaginare, che vi fosse qualcosa nella trama
del suo corpo, nella sua mente, che ancora non avessi
raggiunto...Che ancora non conoscessi.
Qualcosa dei suoi discorsi con gli altri uomini...
Dei suoi incontri a cui non avevo partecipato...
Gli altri...L'altro...
Questo triangolo della vita psicologica porta
all’indifferenza.
Quando si indaga, in un certo momento tutto è uguale a
tutto. E poi, in un diverso momento, tutto è Altro. Non si
capisce...Non si può sapere.
Come fa il desiderio, che porta/spinge avanti la vita
dell’uomo, ad essere ancora motivato?
Eppure questo desiderio continua ad esistere, ad essere
motivato... O porta alla disperazione?
Disperazione muta o esplicita; cosciente o inconscia.
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La moderna psicanalisi sembrava aver trovato la
soluzione. In una situazione in un certo senso parallela. La
guarigione clinica della nevrosi non esiste: semplicemente non
si dà! Noi non saremo mai più gli stessi di prima. Almeno di
solito. E dobbiamo accettare una guarigione imperfetta. Almeno
lui aveva capito così. Tertium non datur ?!
Esiste piuttosto la convivenza con il possibile, nella
realtà, nella luce e nella capacità della nostra intelligente
autogestione. Della propria autogestione.
Ma poi, chi è "lo stesso di ieri", ci si potrebbe chiedere?!
Questo è un gioco di parole, che tuttavia fa pensare...
Lo iato fra l'articolare un pensiero, realizzare una
comunicazione, e l’essere originario dello stesso pensiero è una
realtà con cui è impossibile non fare i conti. Quello che diciamo
è quello che intendevamo? Proprio quello?
Lo iato fra il vivere e il comunicare con se stessi è
qualcosa del genere?!
E subito si era chiesto... Non aveva ancora capito bene
perché se vi fosse una relazione fra Materialismo
teorico/pratico, Relativismo, Negativismo, e autogestione del
nevrotico?
Ma in quanti siamo, noi nevrotici viventi, o pressoché
viventi?
Se dalla nevrosi non si guarisce, si può guarire dalla sete
di verità? Di destino? Buono o cattivo...
E cosa dire della condizione di irraggiungibilità di certe
mete? Almeno relativamente al tempo e al luogo?
In alcuni momenti, tutti i possibili oggetti del desiderio
appaiono come incapaci di realizzare la nostra assoluta
soddisfazione.
I ricordi a volte erano chiodi ribattuti nel suo cervello.
E non dei più belli.
Qualche tempo prima del suo soggiorno negli USA,
aveva avuto fastidi all'occhio destro.
C'è qualcosa che vorrei controllare, se non ti dispiace.
Accomodati e dimmi tutto...
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Tutto poteva cambiare.
In un modo totale, assoluto. In un modo che non si
poteva evitare. Cambiamenti che avrebbero alterato la vita di
ogni giorno, il suo quotidiano.
Era quello che aveva anticipato l'oculista, un vecchio
amico a cui aveva chiesto di essere sincero....Cosa potrebbe
accadere...nel caso...?!?
Voleva essere....trovarsi preparato. Al buio?!
No, non sarebbe stato il buio...Anche nel peggiore dei
casi...
Mentre gli ordinava esami per un controllo più
approfondito, e gli dava i relativi appuntamenti... aveva parlato
dei suoi sospetti su una doppia maculopatia.
Nella sua famiglia... vi erano stati casi di...? E' un
fenomeno degenerativo spesso genetico.
Non lo sapeva. Ma suo padre era morto cieco, trent'anni
prima. A ottanta anni, quasi.
Spesso è proprio un'affezione genetica.
A pensarci, una delle più belle delle sue amiche di
gioventù...anche lei...
Era andata così. Comunque, sembrava che non sarebbe
stato il buio...E si era chiesto se avrebbe dovuto cambiare
mestiere.
Aveva atteso alcuni giorni per la diagnosi. Per la
definitiva statuizione del suo futuro... prossimo? Lontano?
Quindici giorni..? Un mese?
Ma non era maculopatia. Si trattava di un'altra cosa, che
poteva far sospettare quella patologia ma...
Non aveva frequentato molto gli ospedali... fino a quel
momento. Ma c'è sempre una prima volta. Una cosa facile a
dirsi ma difficile da sopportare...
L'ultima notte l'aveva trascorsa in solitudine. Karen era a
casa di sua sorella per...non-so-quale-affare. Solo un paio di
giorni e sarò di ritorno...Subito da te, qui.
Ma si trattava dei giorni che precedevano l'imminente
possibile condanna...Lei non lo sapeva, le aveva taciuto. Ed era
rimasto solo a combattere quella che poteva essere l'imminente
cecità.
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Quell'ultima notte era stata terribile, una notte di un
silenzio denso e molle come una parete d'acqua che lo
avvolgesse da ogni parte del buio. Giù, in fondo ad un oceano di
ghiaccio.
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Quindi la vita era ricominciata E la stretta della mano di
lei sul suo braccio, la volta che l'aveva accompagnato a una
delle visite in cui non avrebbe potuto guidare la macchina al
ritorno, divenne un lontano ricordo. Un segnale di empatia
amorosa sommerso da tutti gli altri segnali che si scambiavano
durante la giornata, o quando erano a letto e lui la cercava.
C'è sempre una prima volta.
Avrebbe preferito spendere il triplo del salato conto per
visite private e analisi, piuttosto che subire di tanto in tanto quel
ricordo nella sua mente. Una prima volta indica l'incombente
presenza di volte successive, di una seconda, di una terza volta,
e di altre volte ancora. La possibilità che tutto quello si ripetesse
in un'altra veste con il beneplacito della senilità....
Era sembrato che tutto finisse, ma in un certo senso - da
qualche parte del suo cervello - tutto era cominciato. Il futuro
poteva avere in grembo gravi difficoltà, per usare un termine...E
il denaro, le cure mediche, gli specialisti non possono fare tutto,
a dispetto di quello che si dice e che si sente sui media. Che si
legge ad ogni piè sospinto. E che la gente alla fine crede.
Lei gli era stata vicina in quel momento così poco felice.
L'aveva confortato, gli aveva espresso la propria partecipazione.
E gli aveva stretto la mano più di una volta mentre erano nel
gabinetto oculistico, in attesa che l'amico lo chiamasse per il
tramite dell'infermiera/segretaria.
Presto sarebbero partiti per una breve vacanza. Dovevano
festeggiare, gli aveva detto. Una breve crociera. In Grecia
magari. La Grecia le piaceva, le ricordava i giorni dei suoi studi
classici, ed era così vicina, così comoda. Peccato che avesse
avuto quei grandi casini economici che tutti ormai conoscevano,
in entrambi gli emisferi. Una cugina che lavorava nel Botswana,
con cui scambiava di tanto in tanto un'interessante
corrispondenza, le aveva scritto,"per quanto il grande passato
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degli antichi Greci sia da troppo tempo passato, Dio non vorrà
che la terra di Aristotele e Platone venga ingoiata dalla barbarie
rivoluzionaria". Questa la previsione ufficiale di una parte
dell'Africa lontana(sic!). La Grecia sarebbe piaciuta anche a lui.
Sarebbero stati bene. Bastava non mangiare e non bere troppo.
L'introduzione all'argomento festeggiamenti si era
conclusa con un brindisi al futuro prossimo. Da una bottiglia di
spumante ghiacciato che avevano sempre in frigo: Non si sa
mai!
Per il sesso no, per quello non erano state previste
limitazioni: sesso a gogò! Lui le aveva sorriso, aveva approvato,
e l'aveva baciata stringendola forte, come faceva in ogni
occasione speciale.
Ed erano partiti abbastanza presto, a ridosso di quel nodo
di sgradevoli eventi attinenti con la sua vista, quel nodo amaro
con cui il destino gli aveva ricordato suo padre e la bell'amica
ormai lontana che soffriva davvero di maculopatia. Una
maculopatia secca, ad entrambi gli occhi, di quelle che non si
possono guarire ma che sono molto lente. E che quindi
galleggiano in un alone consolatorio perché si potrebbe anche
non essere più lì a soffrirle, alla data in cui i tessuti dell'occhio
si sarebbero arresi alla definitiva sconfitta.
In quelle condizioni, qualcuno avrebbe tirato un sospiro
di sollievo. Quasi che la morte potesse rivendicare una vittoria
sull'algoritmo della vita.
Ognuno la pensa come vuole, ed è giusto che sia così.
E' quasi un dovere.
Mi era capitato di fare un piccolo lavoro su Lacan, anni
prima. Erano i giorni in cui Derrida contestava alcune posizioni
di Lacan; e della nascita di qualche neologismo, come
fallogocentrismo.2 Il mio era stato un piccolo contributo, niente
di importante. Ma incominciò a sembrarmi che la persistenza
del mio desiderio di possedere Karen in modo esclusivo
potesse assomigliare ( e assomigliarmi) a quanto Lacan diceva.
2

Termine usato nella controversia del filosofo francese con Lacan circa
l'importanza del fallo/significante nella vita umana.
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Il mio sesso - il fallo, per accettare i termini della discussione
filosofica - sarebbe stato il mio assoluto ed unico
"significante"?
Il mio Io si scagliava su di lei perché, agitato della mia
pulsione originaria - che era il desiderio della madre -, si
protendeva verso il reale (che poi sarebbe diventato
irraggiungibile) della donna che amavo.
In Karen avevo assaporato tutto l’universo possibile,
dopo avere assaporato ed essere stato deluso dal mondo che mi
circondava durante il primo matrimonio. In lei io avevo avuto
un ulteriore reale accesso emozionale (di godibilità e di piacere)
alla vita.
Karen era stata il punto di risoluzione dell’incesto
rimosso, una possibilità di vita vissuta e goduta. Un balzo oltre
la vita e la morte?
"Era un peccato che si dovesse morire per imparare
queste cose"! Avevo letto qualcosa di simile solo qualche tempo
prima. In Death and the senator, la morte e il senatore.
Ricordava anche il nome dell'autore. Arthur Clark. Per bruciare
l'attesa in aeroporto.
Il mondo sarà "come uno se lo fa in testa"? Quando?!
O è già così?!
Che sia una creazione personale oltre che divina, come
dicono alcuni ?
Ma tutto può cambiare da un momento all'altro.
L'esperienza del corpo si intreccia con quella della mente,
e crescono insieme. E il mondo che viviamo nel nostro corpo,
nella nostra mente, cambia.
L'esperienza del corpo influisce su quella della mente; e
senza dubbio quella della mente influisce su quella del corpo.
Cambia la visione nella ricezione dei reciproci linguaggi...
Amore e innamoramento
L'amore è una pulsione che tende all'unione, anzi alla
fusione nel dare. Nel darsi.
L'innamoramento è una pulsione che invece tende verso
un oggetto esterno per agguantarlo. Per avere addirittura
l'illusione di possederlo.
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Queste due condizioni dell'animo sono spesso confuse,
scambiate. Perché la natura le ha rese tanto vicine da essere
contigue. Ma sono diverse, anche se l'amore è spesso la
conseguenza dell'innamoramento alla luce della conoscenza
dell'altro. E di una simile reciproca condizione nell'altro.
Ma di per sé, amare vuol dire desiderio di dare, e
innamorarsi vuol dire desiderio di prendere. O qualcosa del
genere.
Avevo sempre pensato che la speranza non finisse mai.
Pensavo che non vi fossero limiti di tempo allo sperare.
Secondo alcuni, la verità vera è che bisogna imparare a
convivere non solo col pensiero che la speranza non finisca mai
ma anche con quello che essa non verrà mai del tutto
soddisfatta.
Questa si potrebbe considerare una norma di vita adulta.
Anche di una vita ferita dall'adulterio?
L'uomo, quello moderno in particolare, troppo spesso trae
visioni ottimistiche dalla farragine del suo cuore, anche se non
vi sono motivi realmente fondanti. A volte si tratta di
valutazioni statistiche, elucubrazioni intellettualistiche. Lui non
farà parte di quel terribile cinque-per-mille. Ma neanche dei
disgraziati di quel sette-per-cento.
Perché dovrebbe capitare proprio a lui?!
La statistica, in un mondo difficilmente perscrutabile,
forse ci ha allontanato dalla realtà invece che avvicinarci ad
essa? Almeno da un punto di vista emotivo. Una volta le cose
potevano succedere...ora succedono all'uno per mille, all'uno su
diecimila...Ma saremo poi noi quelli a cui accadranno?! E'
questo che rende assassini le centinaia di persone che leggono
o compongono messaggini mentre sono alla guida di un auto?!
O che li fa mettere al volante mentre sono sotto l'effetto
di alcol o droghe?
Non sarà la statistica ad allontanarli dalla realtà possibile,
invece che avvicinarli?
Siamo spinti verso una maggiore incoscienza?
La forza dell'uomo consisterebbe nella sua capacità di
accettare le continue interminabili sconfitte della vita;
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continuare ad essere se stesso nella convinzione/coscienza che il
suo desiderio non verrà mai soddisfatto. Contro ogni parolaio
che avrebbe detto che quella cosa si sarebbe potuta realizzare,
che quel risultato avrebbe potuto essere raggiunto, se solo
avessimo agito, pensato in un altro modo, se...
Comunque lui continuerà a sperare.
Chi vive di speranza non morirà di speranza, piuttosto
vivrà nell'attesa che la sua speranza...non venga mai
soddisfatta?
Bisogna impararlo, questo abituarsi all' insoddisfazione.
Accettare l'insuccesso; o piuttosto accettare questa nostra natura
sommersa che si viene man mano a scoprire, e che si chiama
"incompiutezza del disegno umano".
Una sorta di discrasia originaria fra l'uomo e i suoi
desideri...
Noi siamo semplicemente così. Chi di speranza vive,
deve morire ancora sperando.
In cosa?! In chi?! Questo non è facile...Forse è
impossibile dirlo.
E sarà poi vero?
Ma la seduzione della fabula persiste, mentre noi
consultiamo le statistiche...
Se non va, continueremo a sperare...
In chi e in cosa?! Ma una di queste volte andrà...
Il cuore quasi si riempie di soddisfazione, di gioia,
mentre dallo spazio giungono sui nostri schermi gli interni di
una capsula spaziale unitamente a chiare voci siderali; e, per la
misura di alcuni secondi, vaneggiamo di essere noi stessi
sottratti alla gravità. Quello che sembrava impossibile ora è
diventato possibile...
Ma si può davvero vivere d'insuccesso?
Poi verrà la morte a liberarci da ogni malattia di questo
genere..?!
Una verità che spesso sfugge, che è per così dire
nascosta, è che la natura della nostra speranza è intrecciata al
concetto di valore.
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Un valore che è divenuto soggettivo per definizione, e in
questa dimensione degno di desiderio.
Una buona parte delle volte dovremmo chiederci: questa
o quella cosa, valgono la luminosità del mio attenderla? La
forza del mio desiderio? La violenza del...
Mentre, altre volte, ci disinteressiamo affatto di cose
importanti, di enorme valore.
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Seconda Parte
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Non era trascorso molto tempo allorché mi accorsi che il
grigio era il colore che lei preferiva. Il colore dei suoi occhi. I
grigi che indossava - golf, pantaloni, gonne, o altro - erano
brillanti, e mescolati ad altre tinte, fredde e non in vivace
contrasto. Una cosa simile accadeva nei suoi occhi, le cui iridi
spesso mostravano pagliuzze più chiare o più scure, o di un
colore completamente diverso. Che tremavano nella luce del
mattino.
Durante i nostri incontri, più la guardavo più mi
sembrava che Karen - era questo il suo nome - avesse una
maggiore attenzione per il suo apparire di quanto si potesse
credere a prima vista.
- Ho finito "Storia e discorso" di Chatman. Affascinante,
assolutamente affascinante...
- Il vecchio Seymour...E' questo il motivo per cui le ho
suggerito di leggerlo...e con attenzione.
Ero associato alla cattedra di Filologia in una delle
università cittadine, una delle più "elastiche" al momento.
Ogni anno arrivava nuova linfa, mentre un collega
veleggiava verso università di recente istituzione; oppure
scivolava al posto di qualcuno che si era trasferito di qualche
piano o a migliaia di chilometri, ad altra destinazione. Il '68 ci
aveva colpiti da poco e molti "giri" fremevano di camere a ore,
di indirizzi comodi, di carne umana che passava da una mano
all'altra. E la sera le auto si muovevano nell'ombra dei parchi
come grandi insetti meccanici foderati di quotidiani; che si
fossero inceppati nei loro meccanismi e, invece di procedere,
singhiozzassero nel buio in un inequivocabile sussulto.
Ma anche altri cambiamenti erano frequenti, all'ordine
del giorno ormai. Le istituzioni fino allora non solo civili ma
sacre fremevano anch'esse impazienti della loro libertà; e la
famiglia era una di queste. E molti di questi fremiti in breve
avrebbero sfiorato anche me.
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Mia moglie Gloria era morta da poco, ed io mi sentivo
solo ma non tanto solo quanto in effetti ero. Quando siamo nelle
peggiori condizioni, al limite di noi stessi, spesso non ce ne
rendiamo conto. Non abbiamo sufficiente freddezza per un
esame davvero accurato. In un certo senso, mi dicevo che ero
solo, e sentirmi solo apparteneva al mio ruolo del momento.
Non sembrava nulla di più, non il baratro di solitudine in cui ero
cascato con la sparizione del mio matrimonio e l'evaporazione
(perché di questo in fondo si era trattato) del mio amore. Dopo
avere perduto da poco entrambi i miei genitori.
Un giorno lei si era presentata nell'angolo della biblioteca
destinato ai colloqui con gli studenti, in un momento in cui il
mio ruolo di "docente a disposizione" (questo il termine
conferito dai titolari di cattedra a chi collaborava con essi) era
fortemente messo in dubbio da me stesso nel bibliotecario
polveroso silenzio. La scarsa presenza di utenti "cordialmente"
interessati agli studi era impressionante.
Di fatto, neanche mi ero accorto che venisse verso di me.
La breve area recuperata dall'Amministrazione per quegli
incontri era disseminata di tavolini e panchetti, mentre due
ingombranti e aduste scrivanie erano appoggiate contro le
pareti ad angolo per i docenti di ruolo - o in altro modo
consolidati nel loro ufficio - che a volte si presentavano a
quell'appello.
Avevo appena alzato il capo dal libro, e mi ero tolto gli
occhiali di cui spesso pulivo le lenti senza una vera necessità.
Un'abitudine che cercava di rendere meno consistente la noia di
quelle due ore d'attesa.
- Incomincio ad orientarmi per la tesi...e volevo farle
qualche domanda...Non so da che punto cominciare, come
partire...Forse lei potrebbe...
- In che senso?
- Da un punto di vista organizzativo.... pratico. E poi
anche con un'intenzione contenutistica. Una mia amica che
qualche anno fa frequentava germanistica, e si è laureata con la
lode, è rimasta...quasi prigioniera in un lavoro che una volta
cominciato ha dovuto portare a termine controvoglia. Contro la
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sua volontà e i suoi gusti...Non vorrei fare la stessa esperienza.
Alla fine le sembrava di impazzire, con quel gatto...che sognava
perfino di notte...
- Un gatto...?
- Sì, un gatto...Il gatto Murr...Il Kater Murr di
Hoffman.... I punti di vista sull'esistenza di un gatto narcisista e
ipocrita...O qualcosa del genere... Io preferirei non rimanere
intrappolata...Voglio dire, non rimanere vittima di una scelta
cattiva quanto involontaria...che poi mi debba trascinare
avanti...Si sa che le tesi che vengono date spesso hanno titoli
che interessano la cattedra, l'attualità dell'indirizzo, del
momento... Tutto diventerebbe più facile per me se potessi
scegliere fra più di un titolo sapendo quello che faccio.
Lei... potrebbe aiutarmi in...questo senso?
- Potrei provarci... Ma perché si è rivolta proprio a me?
Non aveva risposto subito, come se non avesse voglia di
svelare un segreto. O dire qualcosa di sbagliato che potesse
metterla in una posizione infelice.
- E' stato il taglio che assumono le sue lezioni. Ogni tanto
vi sono cripte...No, no, non cripte...Edicole... Non so come
definirle...Delle nicchie in cui, fuggendo per qualche momento
dalla filologia, lei si avvicina alla filosofia. E a me piace la
filosofia.
Mi mancò il coraggio di tagliar corto, e indirizzarla
all'ordinario o al suo vice. Sembrava tanto insicura e
sprovveduta nel maremagnum della sua tesi-prossimo-ventura...
E credetti più giusto tentare di aiutarla dandole qualche idea su
cui riflettere. Qualcosa che nutrisse un pensiero sano, e un
lavoro che lei potesse "sentire". Ero giovane, e pensavo che se
potevamo fare qualcosa di buono sarebbe stato meglio non
aspettare che la facesse un altro.
- Preferisce gli aspetti per così dire tecnici della filologia,
o piuttosto quelli storici?
- Quelli storici. La Storia mi incuriosisce...
- E perché non fa una tesi storica, allora?
Mi parve in qualche difficoltà.
- Una tesi in Storia mi costringerebbe a immergermi nel
passato...In un fatto...in un'indagine descrittiva. Almeno penso

65

così...Invece a me piace essere al centro della vita, del
presente... Perciò le dicevo che le sue nicchie, i suoi contatti con
la filosofia mi provocano... Dopotutto sono interessata alla
comunicazione...Alla trasmissione e allo sviluppo delle idee. E
mi sembra che la letteratura possa essere anche indagine su
quello che un'epoca sostiene...o presume di aver capito tramite i
suoi scrittori...Con le sue espressioni letterarie, linguistiche...La
stessa filologia...Non so se mi spiego...Anche con le stesse
contaminazioni...Che per me sono molto interessanti. In un
certo modo allusive...O mi sbaglio?! Aiutano nella percezione
del senso delle cose.
- Nel capire... cosa?
- Qualcosa della vita...della vita vera che devo vivere io.
Con reali informazioni su cose che possono sfuggirci...Cose che
affiorano magari in una nicchia... in un'altra scienza, un altro
sapere...In un'altra realtà informativa. E penso che un certo tipo
di romanzi possa farlo... Che aiuti a capire...A indagare sulla
stessa origine delle cose che ci accadono intorno. Non crede?!
Spesso sono luoghi che accolgono un segreto. Realtà da
indagare per conoscere il loro autentico significato. Il loro
senso. E ho imparato ad amare i personaggi, le situazioni. Le
storie. Tutte cose che insieme comunicano e, a volte,
nascondono qualcosa ad un primo approccio. Che devono
essere affrontate, indagate...E penso che tramite la letteratura io
possa raggiungere alcune verità del nostro tempo che altrimenti
mi rimarrebbero a lungo precluse.
Mi accorsi solo in quel momento che mie ulteriori
domande non avrebbero avuto senso. Lei mi aveva già spiegato.
Cercava di capire qualcosa della vita. Qualcosa che io non
sapevo cosa e dove fosse, ma che era al centro dei suoi pensieri.
E che lei intendeva raggiungere - o anche solo sfiorare - tramite
quel lavoro. Tramite la letteratura e la sua tesi.
Le diedi qualche indicazione, qualche nome.
- E' un peccato che l'università non abbia un settore
dedicato alle scienze della comunicazione. Anche quello...
- Un vero peccato, ma non posso allontanarmi...Per
ragioni di famiglia...
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- Di solito è così alla sua età.
Nello stesso momento in cui concludevo la frase mi resi
conto di aver fatto una gaffe. Per quanto apparisse semplice,
fresca, la si poteva prendere per una maestrina elementare con
qualche anno d'esperienza, piuttosto che per una studentessa.
- Sì, spesso è così...
- Scusi, non intendevo dire...
- No...niente. A un certo punto ho interrotto gli studi, e
poi li ho ripresi. Tutto qui.
Le feci qualche nome di autori del momento interessanti
per quello specifico tema, Chatman, Hamon, che potevano
comunque aiutarla nelle sue ricerche. E anche qualche titolo
che le avrebbe chiarito le idee e la dimensione dell'orizzonte
che si trovava a fronteggiare.
Lei ringraziò e andò via, mentre io rimasi seduto a
osservarla mentre attraversava la sala disseminata di sedie e
panchetti, nel suo tailleur grigio-blu. Un abitino un po' incollato
addosso, che non seppi definire se troppo stretto per
un'intenzione estetica, o se per l'improvvisa mancanza di tessuto
in cui era incorso il sarto.
Ebbi bisogno di alzarmi, di movimentare la mia
solitudine. E quando mi affidai di nuovo alla sedia leggermente
traballante, capii di non aver colto quasi nulla della sua fisicità.
Come se le parole che ci eravamo scambiati non avessero mai
ceduto il posto a un'osservazione personale.
Come erano i suoi seni? Non grandi, l'avrei notato. E i
suoi occhi, il colore dei suoi occhi? Occhi non particolarmente
grandi. E poi aveva messo gli occhiali per prendere appunti, e
aveva abbassato spesso la testa, mentre ci scambiavamo le brevi
frasi pronunciate a voce bassa. Assurdamente bassa perché non
c'era nessuno nella sala oltre noi. Forse proprio per questo. E
prima di andare via aveva messo occhiali leggermente scuri, che
il solicello autunnale consigliava a coloro che avessero occhi
troppo sensibili.
Forse era stato per quello.
Doveva avere meno di trent'anni. Ma non si notava
subito. Aveva la pelle fresca, e la semplicità di una studentessa
che avesse avuto dieci anni di meno. La differenza la facevano a
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tratti i suoi modi. Solo apparentemente incerti...ma asciutti e
interiormente determinati.
Ma cosa ne potevo sapere io?
Era una donna nascosta in una ragazza, mi dissi alla fine.
E sperai che i testi che le avevo consigliato potessero aiutarla.
Quindi mi alzai di nuovo dalla sedia lamentosa, e
raccolsi la mie cose. Potevo andare via. Un altro pomeriggio a
disposizione era trascorso senza troppi intoppi.
Perché a volte capitava diversamente. Gli studenti, le
studentesse in modo particolare, potevano tentare di mordere
avvelenando un po' di quelle due ore. E fui via, attraversando la
porta come lei aveva fatto. Facendo scivolare il battente solo
per lo spazio necessario e con una certa delicatezza.
Forse avrei dovuto consigliarle anche L'universo del
romanzo, di Borneuf e Oullet.
Chissà se l'avrei vista ancora. In tal caso...
Trascorsero alcuni mesi, due o tre forse, e lei tornò in un
pomeriggio assolato. La luce che penetrava dai due alti
finestroni rendeva l' oblungo interno, a tratti bruciato dai raggi
del sole, un luogo un po' astratto, surreale. E modesto fino ad
essere squallido per i panchetti disseminati ovunque, e ancor di
più per le desuete scrivanie.
D'improvviso, tutto quello che era stato, e che io avrei
avuto ragione di aver dimenticato, seppellito in un angolo
oscuro della memoria, mi tornò in mente come se fosse
accaduto la settimana precedente.
Aveva una luce nello sguardo che allo stesso tempo era
forte e come schermata. Quasi pronta a venir fuori del tutto se
solo fosse stata incoraggiata...A venir fuori dalla prigione in cui
era parzialmente incatenata. C'era qualcosa in quello sguardo
che io avevo già visto, che io conoscevo ma a cui non mi
riusciva di dare un nome. Qualcosa che non sapevo identificare.
Qualcosa che ricordava una sfida sessuale ma che in qualche
maniera allo stesso tempo si negava come tale. E quel mio
entrare in un mondo ormai non del tutto estraneo - era la
seconda volta che veniva - mi ricordava qualcosa, o qualcuno,
che io non riuscivo a dimenticare. E quel riflesso negli occhi,
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così eccitante e allo stesso tempo trattenuto da redini corte, mi
spinse a incoraggiarla.
- Ritorna da me ancora libera...o prigioniera di un
Hoffmann qualunque e del suo Kater Murr?
La risata un po' eccessiva, anche se in parte trattenuta, mi
disse che avevo esagerato. Era una frase troppo confidenziale in
quel contesto di minima conoscenza, almeno così la sentii al
momento. Ma allo stesso tempo i suoi occhi divertiti divennero
ancora più intensi, ed io seppi il perché di quella sensazione, del
ritrovare in lei qualcuno che già conoscevo. Rassomigliava a
Lauren Bacall. C'era qualcosa di seducente nel suo viso e nel
modo in cui lei lo gestiva che nella compagna di Bogart era
stato intenzionale, provocatorio, da grande attrice, mentre in lei
era soltanto scherzoso, fattuale. Non c'era la vamp, il serpente
femmina che ipnotizza prima di scagliarsi per mordere, ma una
bellezza un po'misteriosa che seduceva dalle sue ombre. Una
bellezza che non si imponeva ma di cui potevo scoprire la
complessità...Forse per caso.
I suoi occhi erano grigi - mi parve di ricordare che anche
la Bacall avesse occhi chiari - e di un taglio un po' sofisticato.
Attraenti e freschi come la bocca non molto grande. E mi venne
da pensare che tutta la semplicità della sua persona e di quanto
indossava era una sorta di guaina, forse addirittura una corazza
di ciò che lei era. Addirittura di "quanto" lei fosse.
- Non ho scelto il titolo...è chiaro...
- Mi sembra prematuro, ma è già qualcosa.
- Ma so di cosa tratterà...
- E cosa sarebbe..?
- La percezione del senso...
- In che... senso?
Non potetti fare a meno di sorriderle al gioco di parole.
- La percezione del senso delle cose, delle persone, della
vita... Percepire il senso, per me è fondamentale...
- In qualche autore...o in qualche opera, immagino...
- Su questo devo lavorarci un po'. Ma ho già qualche
idea...
- Potremmo parlarne...
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Fra gli autori che le avevo consigliato - almeno di
sguardare - vi era Seymour Chatman. Ero rimasto ammirato da
uno dei suoi lavori quando un collega più anziano me ne aveva
mostrato una copia sottolineandone l'intelligenza. Un lucido
tesoretto, credimi.
Ma, a parte la qualità dell'opera vi era uno sguardo da
parte dell'autore - apertamente denunciato nel sottotitolo e poi
qui e lì realizzato - che ampliava l'attenzione
alla
cinematografia. Tale caratteristica aveva aumentato il mio
interesse per Storia e discorso - questo era il titolo dell'opera dal momento che io stesso ero un avido consumatore di
pellicole. A questo punto saltò fuori che anche Karen era
un'appassionata cinefila. Così, durante la discussione del suo
lavoro, di tanto in tanto citavamo questa o quella pellicola,
questo o quell'attore o regista. Quasi a turno. Ed io, piuttosto
che rifuggire da un coinvolgimento che poteva rivelarsi
"ingombrante", decisi di stare al gioco.
Anche se a quel punto della nostra conoscenza non vi era
ancora gioco, né attuale né intenzionale.
Di fatto, pensai che potesse essere un'esperienza utile al
mio lavoro, capace di allungare di qualche misura l'ormeggio
che mi sistemava all'interno di un certo orizzonte. Forse di un
limitato orizzonte, data l'importanza che il cinema aveva
assunto.
E, in questo, Seymour Chatman era dalla nostra parte!
In un'atmosfera riscaldata qui e lì dal cinema che ci
avvicinava non poco, e da osservazioni su elementi
particolarmente provocatori, presto mi venne spontaneo
riprendere un tema che era stato inizio e fondamento dei nostri
incontri. Aveva deciso o non ancora quale sarebbe stato il titolo,
e quindi lo specifico argomento della sua tesi? Non
conoscendoci - in particolare non conoscendola -, e al fine di
disporla a collaborare positivamente, avevo accettato la sua
proposta di iniziare un lavoro sulla "rappresentazione
narrativa", per poi focalizzare in un secondo momento un
aspetto che avesse trovato consono con i suoi interessi. E quindi
stringere su di esso.
A questo punto, si era chiarita le idee?
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Aveva capito cosa poteva e voleva fare?!
Al ritorno sull'argomento da parte mia, mi era sembrata
di nuovo restia a darmi una risposta. Neanche approssimativa,
o provvisoria. Questo mi fece temere che l'allargamento dei
nostri orizzonti, sia per gli autori che le avevo suggerito che per
gli accenni alla cinematografia, stesse fuorviando le sue
intenzioni. Che, insomma, io avessi creato una sorta di grosso
pasticcio nella sua mente.
Ma non era così, me lo disse con chiarezza. Non aveva
idee confuse ma solo una parziale incertezza su come
continuare a condurre la sua indagine.
Con precisione, la sua indagine su cosa?
- Sulla percezione del senso...
E' sempre questo l'oggetto della ricerca. Ma sono incerta
sulla scelta di come...con chi e con cosa chiarire tale
"percezione del senso" da parte nostra. Magari quale tessera
letteraria impiegare per portare avanti la ricerca.
- Mi faccia capire... Lei vuole indagare la percezione del
senso della realtà, da parte nostra...in generale... Prendendo un
"elemento letterario" a dimostrazione di tale percezione? Come
strumento di tale percezione?
- Qualcosa del genere... La percezione del senso delle
cose...E di una cosa in particolare...del grado di tale nostra
percezione. E magari anche della nostra coscienza di essa...
E' un discorso ancora confuso nella mia mente, ma...
Più che alla "esistenza" della percezione, alla qualità di
questa percezione. Perché credo che alla nostra coscienza
spesso non sia chiaro il nostro rapporto con la realtà.
- E questo partendo da un ambiente letterario...da una
realtà letteraria?!
- Proprio così...
- Da un chi? Da un cosa? Insomma, impiegando una
"storia", come si dice oggi?
- Proprio così, ma devo decidere ancora molte cose...
- E' certa di quello che intende fare?!
- Più o meno...
- In questo porrebbe essere dalla parte giusta. La
certezza... è un altro nome della nostra accidia. A volte è il
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frutto del rifiuto di esaminare meglio qualcosa. Piuttosto che un
atto della nostra intelligenza. Bisogna però che lei si decida.
Quindi, per alleggerire il messaggio
- Altrimenti le mancheranno le forze per concludere...
Fu un'occasione in cui ebbi modo di riflettere su me
stesso e il mio modo di fare.
Vi sono libri di cui ci innamoriamo. Come di donne che
si incontrano in una galleria, a teatro, al cinema. In case di
ospiti pressoché sconosciuti. Nelle librerie.
O, più
semplicemente, che si intravedono per la strada. Che sfioriamo
soltanto con i nostri sguardi.
Spesso Pasternak e Lara mai più rincontrata mi
trafiggono il cuore; così, come da sempre, al centro dei miei
ricordi più amari coniugati alle esperienza letterarie.
Donne che avremmo potuto amare.
Oppure volti e corpi distanti, orgogliosi, superbi, che
immaginiamo espressioni/denunce di un'intellettuale durezza.
Facce dure di puttane simili a quei libri fasulli che ci succhiano
senza darci nulla. Che tradiscono - nel peggiore dei sensi - la
loro primaria intenzione che è la profezia, la profezia per la vita.
Donne che avremmo potuto amare come quei libri che
avremmo potuto leggere e non abbiamo letto. Non abbiamo
avuto il tempo... L'occasione sì ma non il tempo.
Per un libro...per una donna... ci vuole tempo.
Ma nessun uomo ha tempo sufficiente per troppi libri. O
per troppe donne...E la vita ci spinge ogni giorno verso il
domani. Un domani sconosciuto... forse vuoto.
Il semaforo mi bloccò, ed attesi con impazienza che
passasse al verde.
Avevo sempre immaginato che Juri - nel capolavoro di
Pasternak - avesse voluto gettarsi dalla tranvia, se solo ne
avesse avuto il modo,la possibilità. Rovesciare il presente nella
felicità del suo passato...Ma non vi era riuscito. Non ce l'aveva
fatta. Il tempo va solo avanti, come i vecchi orologi della sua
giovinezza che non prevedevano la possibilità di impostare l'ora
esatta facendo girare all'incontrario le sfere lungo la curva del
quadrante. Anche se da molto ormai gli orologi erano
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cambiati...a questo momento che è anche l'ora della loro quasiscomparsa.
E Lara era scivolata per sempre via. Come per sempre
sparita in un buco nero del moderno universo in espansione.
A partire dal terzo incontro iniziammo a frequentarci in
modo diverso da quello solitamente tenuto da un associato e un
suo studente.
Fu la stagione in un certo senso ad unirci.
Al nostro terzo incontro non avremmo dovuto essere
nell'ampio stanzone ingrigito dal tempo, gli incontri per
quell'anno erano stati sospesi. Ma io non me ne ero accorto, e
quando me l'ero vista comparire davanti, con lo sguardo
interrogativo di qualcuno che non sa né dove sta e tanto meno
perché, le avevo chiesto il motivo dell'imbarazzo che si leggeva
sul suo volto.
- Forse non se n'è accorto...ma gli incontri con i docenti
sono stati sospesi fin dalla settimana scorsa... Io ho
semplicemente tentato...
La cosa non mi meravigliò più di tanto. Sono spesso
distratto, sbadato. Ma a quel punto, non sapendo cosa fare, mi
alzai per vedere se vi fosse un avviso a tale riguardo nella
bacheca all'esterno della porta
- E' scritto proprio sulla sinistra - lei aggiunse intuendo la
mia mossa.
Ero sulla strada. Andai, lessi, tornai.
- Mi spiace...non dedico molta attenzione agli avvisi di
segreteria. Vi sono così poche buone novità.
Tuttavia, non mi piaceva restare nella grande aula da solo
con una studentessa. Mi dava insieme un senso di solitudine, e
anche di disagio per qualcosa che poteva essere fraintesa.
L'incontro fuori schema poteva essere considerato intenzionale,
sia da qualche collega che da qualche bidello. Personaggi a cui
non intendevo affidare il mio nome perché ci costruissero
pettegolezzi. E questo era il meno che poteva capitarmi.
Ma neanche avevo intenzione di arrendermi.
- A questo punto...le dispiacerebbe discutere nel chiostro
dei Gerolomini? E' a poca distanza, non molto frequentato. Con
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sedili di pietra che sono stati abbastanza comodi per i frati in
altri tempi, e non vedo perché non potrebbero esserlo per noi.
E, al suo silenzio, insistetti:
- Le dispiace?
L'estate era vicina, e fu così che incominciammo a
vederci al di là degli schemi prestabiliti dagli uffici di facoltà.
Quelle considerazioni, individuazioni di particolari,
talvolta interpretazioni - giuste o sbagliate che fossero -, mi
avevano avvicinato pericolosamente a lei. E incominciai a
innamorarmene. Forse dovrei dire "senza rendermene conto",
ma non sarebbe del tutto vero. Mi avvicinai sempre più a lei, e
quell'avvicinarmi fu...risultò una trappola. Perché alla fine me
ne ritrovai innamorato, senza avere davvero coscienza del tipo
di relazione che si stava instaurando nella mia mente con lei.
Anche perché, nell'aiutarla lungo il cammino del suo lavoro, i
veli che uno dopo l'altro cadevano fra noi erano così impalpabili
da rimanere invisibili fino all'ultimo momento, al giorno in cui
le chiesi di vederla al di fuori del nostro rapporto di studi.
Dopotutto non c'era una "enorme" differenza di età, ed
eravamo entrambi liberi. Ma la distanza fra noi era ancora
troppo grande, e lei mi disse: devo pensarci. Da quel momento
le cose furono decise. Io sapevo che avrebbe detto sì, lo speravo
così fortemente che neanche mi sembrava possibile il contrario.
Avevamo comunicato molto fino a quel momento, e mi
sembrava...
Cominciammo a frequentarci. Per conoscerci meglio,
disse lei. Ed io annui tutt'altro che convinto. Un giorno lei disse:
mi piacciono i bambini. Vorrei avere dei figli, è importante per
me. Risposi, se vuoi ne avremo...Magari senza esagerare...Lei
scoppiò a ridere. E dopo esserci baciati, lei disse abbiamo
cominciato con il mio tentativo di sfuggire a Hoffmann e al suo
Kater Murr ...un animale istrionico, egoista, dopotutto fasullo
nella sua "personalità"...Ma molto amato dalle gattine...Spero
che tu non sarai così...dopo avermi catturata...
No, risposi. E quello fu il nostro patto, il nostro
giuramento. Poi cominciammo a pensare se avremmo avuto
particolari difficoltà, dal momento che il mio ordinario aveva
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scelto di prendere l'anno sabatico. E non mi parve
particolarmente originale riprendere il discorso, e dirle che non
mi piaceva che mi considerasse un animale. Parole e situazioni
scontate...
Meritavamo entrambi di meglio.
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Con Gloria, la mia prima moglie, le cose erano andate
diversamente.
Ci eravamo incontrati all'università dopo esserci intravisti
in un corteo di protesta all'ultimo anno del liceo. Lei abitava in
una parte della città relativamente lontana dalla mia, una zona
di persone facoltose e grosse auto parcheggiate in disprezzo
della normativa vigente.
A "pen di veltro" diceva un collega dell'ateneo, stregato
dal vezzo di un uso fantasioso quanto improprio della lingua.
Ma non "improvvido", lui sosteneva.
Gloria era stata un ciclone che mi aveva investito e mai
più abbandonato. Mi ero subito innamorato di lei, della sua
bellezza, del suo spirito, della sua forza...della sua capacità di
trascinarmi in avventure sconosciute. Una femminilità
affascinante che era anche voglia di vivere, vigore puro. E
avevo impiegato qualche anno a capire che tutto era fondato sul
fatto che per lei non esistevano ostacoli, realtà solide che
potessero intralciare solidamente i suoi percorsi. Questo mi
aveva dapprima trascinato dove lei voleva, e poi in un certo
senso galvanizzato perché avevo visto che funzionava, e come
funzionava! Tutto era possibile, anche a causa della sua
famiglia. E quello che non era possibile, pazienza, si passava ad
altro senza rimpianti, mugugni, o ricordi sgradevoli. Avevamo
vissuto sei anni di felicità oltre che di matrimonio. Con Gloria
avevo imparato che convivere è bello, e che convivere con una
donna può essere addirittura magnifico, anche se ha la testa
dura come l'acciaio. Oltre che un corpo da modella (di quei
tempi) e un viso di attrice. Una giovane donna che non
manteneva malumore, non era vendicativa, o meschina. La sua
bellezza, e la vita della sua bellezza, mi avevano stregato.
Questo fino alla Tac. Che aveva fatto per un semplice fastidio
alla gola, lei diceva. Un fastidio che si era dimostrato un
tumore maligno, in atto da tempo e contro cui non c'era altro da
fare che sperare nel miracolo. Ma i miracoli...
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In effetti, quando lo sapemmo avvenne un miracolo.
Gloria non perse il suo humor, la sua forza, piuttosto fu come se
trasformasse parte della sua vita in momenti di silenzio.
Momenti che neutralizzavano l'improvvisa terribile novità che
la inghiottiva giorno dopo giorno? Io non potevo fare a meno di
osservarla, e di cercare di capire come avesse la forza di
sopportare insieme la malattia e la previsione di quanto sarebbe
accaduto. Non ho mai saputo, né immaginato, come trascorresse
quei drammatici ombrosi silenzi. Qualche volta animati da una
musica appena percepibile, nel breve panorama della nostra
camera a quel punto diventata tutta sua. Non aveva voluto
sentire ragioni. Non voleva che dormissi con lei.
La morfina l'aiutava, e in fondo al suo sguardo non c'era
mai né disperazione per quanto le stava accadendo, né l'estremo
desiderio di fuga dal dolore che, di tanto in tanto, l'agguantava
cercando di soffocarla.
E io mi chiedevo come fosse possibile.
Poi una notte si spense. L'infermiera mi aveva chiamato
per essere aiutata a sistemarla meglio nel letto, un aggeggio non
facile a gestirsi.. Io ne ero ancora profondamente innamorato, e
il suo ultimo sorriso fu come il sigillo della sua esistenza. Per
anni mi rimase impresso negli occhi e nel cuore.
Era la donna con cui avevo scelto di passare tutta la mia
vita, e che aveva scelto di fare lo stesso con me. La nostra era
stata un'esperienza indimenticabile e allo stesso tempo
irripetibile, ne fui subito convinto. Un ricordo e una porzione di
esistenza che tuttavia, pian piano, si consumarono sfogliati dal
sospiro dei giorni che attraversavo. Spinti silenziosamente
lontano dalla vita che avanzava, e che cambiò poco per volta
tutte le cose che erano state lei e con lei.
Alla fine, quella lunga luna di miele scivolò via lasciando
solo qualche frammento. In alcuni casi leggero quanto una
paglia che, a causa di una finestra aperta, si sollevasse a
mezz'aria in un appartamento appena ristrutturato.
E poi volasse fuori dalla finestra.
Fui di nuovo solo. E da un certo punto in poi dimentico di
quanto era stato vivere insieme a lei. La nuvola dorata si era
quasi dissolta, fino a scomparire quasi dalla mia memoria. Un
sogno che avevamo vissuto abbracciati, ma anche... senza
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rendercene conto. Un'esplosione in cui la natura ci aveva
coinvolti, e che i nostri caratteri e la nostra giovinezza avevano
goduto escludendo di volta in volta tutto quanto poteva
smorzarne i toni. Io ero stato innamorato di Gloria dal primo
momento, e lei aveva vissuto con profonda gioia la fetta di vita
insieme che la sorte ci aveva concesso. La sua giovinezza, la
bellezza del suo viso, la passione che la sua fisicità manteneva
sveglia in me... Poi la coppa di cristallo si era infranta. E, in
uno spolverio di petali ormai secchi, tutto era scomparso tranne
qualche ricordo, di tanto in tanto, dal sapore inevitabilmente
amaro.
Appunto, paglie prima smosse e poi risucchiate dal vento
di una necessaria ristrutturazione..
Tutto era stato diverso con Karen. Involontariamente più
"strutturato", adeguato a una diversa coscienza della cose.
Le prime volte in cui ci eravamo visti, il dialogo non era
stato molto lontano dal primo che avevamo intessuto, e le
informazioni che ci eravamo scambiati avevano appena sfiorato
temi personali. Io le avevo consigliato di leggere qualche libro,
o almeno parti di esso. E lei aveva scrupolosamente riportato su
di un block-notes i miei suggerimenti, in una grafia non molto
chiara ma densa di punteggiatura e strutturazione. Questo mi
aveva fatto pensare all'ordine e alle abitudini che quegli appunti
presupponevano nella sua mente.
Poi, in un giorno di stanchezza, l'avevo invitata a
discutere nell'adiacente chiostro dei Gerolomini. E avevamo
preso posto su una delle panche di pietra che i secoli e la buona
grazia dell'Ordine avevano mantenuto a disposizione dei
visitatori. In quella luce ormai estiva, nell'ariosa libertà dei
giardini che ci circondavano, "la studentessa" aveva acquistato
una nuova dimensione. Fu come se l'aria tiepida, e il leggero
venticello che a tratti attraversava gli spazi dell'antico giardino
claustrale, l'avessero liberata della rigidità che a tratti avevo
notato in lei. Vi sono fiori che sotto l'impeto della luce si
chiudono nell'abbraccio dei loro petali, ed altri che sbocciano
alla carezza del sole. Karen si dimostrò un fiore che diventava
e mostrava la sua vera natura all'aperto. Le ci volle poco, il
tempo di raddrizzare la gonna, di accavallare le gambe un po'
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lontano dalle mie, e poi incominciò a dirmi quello che aveva
fatto in una maniera nuova. Almeno così mi parve.
Anzi, quello che "le era riuscito di fare". Parlava in un
modo più spigliato di quanto di solito aveva fatto nel freddo
storico salone universitario, e fu come se si fosse liberata di un
pesante scafandro. Ma le sue affermazioni, i suoi progetti, la
descrizione a volte minuta di quanto aveva realizzato erano
sempre introdotti - o almeno convogliati - da una premessa che
se da un punto di vista logico era scontata, d'altra parte era così
sottolineata da alludere ad altri e più complessi significati.
Come se vivesse la propria condizione di discente in modo che
il suo interlocutore - io, in questo caso - non si potesse
abbandonare a reazioni di esagerato dissenso, o poco cortesi.
Lei aveva avuto molte ragioni per pensare in questo o in quel
modo. Insomma, nelle sue parole c'era una contestualità
difensiva intesa a disarmare un eventuale oppositore, o a
suggerirgli... Almeno a limitarne i modi di reazione. Per
esempio lei "non sapeva se davvero fosse giusto"; si chiedeva
"se io trovassi quel modo di esprimere il concetto adeguato o
meno", tutta una serie di connotazioni
laterali rispetto
all'argomento
intese a rendere discreta un'eventuale
contestazione da parte mia. Per quanto questa potesse essere
logica, adeguata: giustamente professorale.
Quel modo di comportarsi mi indusse ad una visione più
cosciente della sua età e dei trascorsi che poteva avere avuto, e
più attenta alla sua indagine e alle obiezioni che essa
comportava da parte mia.
Non posso dire di essermi sentito bloccato, ma in un certo
senso il nostro modo di fare si avvicinò a quello di due adulti
che trattassero un argomento quasi a prescindere dal fatto che
uno di noi ne sapesse più dell'altro. E, mano a mano che questo
avveniva, il suo personaggio si delineava con più chiarezza, in
un certo qual modo mostrandosi degno del rispetto che
tacitamente chiedeva.
La conclusione fu un aperitivo, che prendemmo in un
piccolo bar per studenti non lontano dal chiostro, unitamente
alla mia sorpresa di avere scoperto una parte inattesa della sua
personalità. Mi era sembrata un soggetto che necessitasse di un
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salvataggio per sconosciute vicissitudini, e invece si stava
rivelando per un combattente deciso e corretto nell'indagine dei
significati.
Nella percezione del senso delle cose?!
Dopo esserci lasciati, e di fronte a un piatto di spaghetti
torrido per l'aria assolata che sbuffava nel piccolo ristorante, mi
trovai a rimuginare sull'accaduto.
Avevo conosciuto qualcuno e qualcosa su cui non avrei
immaginato di riflettere, nella mia situazione.
E, ricordando la precisione con cui la giovane donna si
esprimeva, mi ritornò alla mente una frase - anzi un problema di cui si era discusso, quando ero ancora studente con uno dei
nostri insegnanti. Si parlava di etimo, e alla fine lui citò - non
ricordavo più chi - dicendo che esisteva un reale alterco fra
l'oggetto di una nostra discussione e il mezzo (la parola o le
parole). E che, durante un'indagine, queste due realtà
apparentemente avviticchiate come amanti, e che in effetti
vivono ciascuna per la vita dell'altra, tendono a raggiungere ed
esprimere la verità in una sorta di "alterco". Esse vogliono
comunicare e si battono in una lotta assertiva e allo stesso
tempo costantemente inquisitiva.
Un alterco, in certi momenti, noi due l'avevamo
certamente avuto, ma civile, dignitoso, che non aveva offeso
nessuno di noi, e in cui in genere io avevo prevalso...Com'era
logico che fosse.
Ma in quel suo discorrere, lei mi era particolarmente
piaciuta. Accurata, disponibile alla verità, e senza presunzioni
di esaustività di questo o di quell'argomento. Ma desiderosa di
rispetto. E immaginai che, anche se in futuro avremmo avuto
altri "alterchi"..., io non dovevo mai abbandonare un
atteggiamento di comprensione per il suo lavoro. Mi sentivo
istintivamente spinto a comportarmi così. Avevo avuto a che
fare con molte studentesse, di età diverse e di una altrettanto
diversa tipologia. Qualcuna era sfrontata, qualcuna capotica e
irragionevole, qualche altra sarebbe stata disposta a guadagnarsi
la laurea in un modo più divertente ed "elastico". Molte erano
sui carboni ardenti, indecise, insicure, che soffrivano durante
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l'esame dei loro progressi. Poche tranquille, o apparentemente
tali.
Quella lì...era un'altra cosa.
Una versione di donna a me sconosciuta?!
Jacques-Marie-Emile Lacan mi era tornato in mente in
occasione di alcune riflessioni circa lo smarrimento della
verginità di Karen. Anzi, della mia futura sposa. Sono uno che,
per caso, ha stappato l’unica bottiglia ancora intatta del
quartiere in cui viveva.
Seimila anime, che loro sapessero di averle o no.
Quando l'avevo avuta per la prima volta, avevo visto tutto
quello che volevo possedere nella mia vita. Ma anche tutto
quello che volevo essere. Mi ero individuato. Come l'infante
che si individua vedendosi, in uno specchio, fra le braccia di sua
madre che gli sorride. Lì si annidava l'inizio di tutto. Era così
che diceva Jacques-Marie-Emile Lacan ( e non era il solo),
l'avevo imparato un giorno dei miei studi universitari.
Lei mi aveva sorriso, e a me era sembrato di essermi
riconosciuto. Auto-identificato. Ero il suo innamorato, e volevo
diventare un tutt'uno con lei.
Ero quello e nient'altro, innegabilmente e irrimediabilmente. Che lei non fosse mia madre ma una mia studentessa,
importava poco.
Cocò Prudom. Era così che la chiamavano le amiche,
pronte a rimproverarle la barbara condizione di verginità ad
ogni occasione: la piccola Ka sapeva di muffa! Lei mi aveva
minacciato più volte di essere illibata, ma, uomo di mondo e
moderno difensore di quanti amavano degustare la felicità, io
non le avevo creduto.
Come suol dirsi, non avevo dato peso alle sue parole.
Fole, forse addirittura follie. Di quelle anticaglie non se
ne vedevano quasi più. E speriamo bene!, mi ero detto. E' facile
beccarsi una malattia di quelle brutte da una che si suppone
lontana mille miglia dalla ginnastica su un moderno letto/
molleggiata occasione dell'anno.
.
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Vi fu una particolare occasione in cui avrei potuto
attingere meglio alle peculiarità del suo animo. O almeno a
valutare di più certe sue "esigenze". Ma quando parlava, io
spesso non facevo grande attenzione a quello che diceva ma
piuttosto alla sua emozionalità. In alcuni momenti era
particolarmente attraente, e spesso, allorché iniziava a trattare
un argomento che l'appassionava, finivamo per fare l'amore lì
dove ci trovavamo. Magari in cucina, come in tanti film che si
vedevano in giro; in terra fra il tavolo e la lavatrice. Lei diceva
"mi spezzi la schiena"; e poi, quando avevamo finito,
scherzando pretendeva che la massaggiassi un po'.
Non credo che si possa considerare sprezzante tale mio
modo di agire nei suoi confronti, era la reazione di un
innamorato. Purtroppo non capivo che, a volte, ciò di cui
parlava era fondamentale per la sua psicologia e quindi per la
sua vita. E quindi per la nostra vita. E così le sue parole
finivano per essere un'eccitante sollecitazione erotica, invece
che uno strumento per condividere differenti pulsioni. Pensavo,
certamente il mio desiderio la gratifica, e fare l'amore in questo
preciso momento mi fa impazzire. Così concludevo che la
comune gratificazione ci avrebbe uniti di più.
Un giorno, mentre discutevamo di alcune cose attinenti a
ciò che bisognava ormai fare, data la vicinanza del matrimonio,
disse che c'era qualcosa che ancora avrei dovuto sapere... prima
di mettere la testa nel cappio.
Io, che stavo leggendo un saggio sul rapporto fra
punteggiatura ed espressività, chiusi il libro e mi posi in ascolto.
A quel punto non ci sarebbe stato verso di capire nulla di quanto
stavo leggendo, e forse neanche di quello che lei avrebbe detto.
Allo stesso tempo mi passai una mano sul collo con
l'intenzione di mimare quello che lei aveva detto.
Ma Karen precisò: io parlavo del mio collo, carino.
Ascolta.
- Tu credi nell'eguaglianza dell'uomo e della donna?
- Da un certo punto di vista sì...Basta che non se ne abbia
un concetto da pantografaro...Credo nel dovere del reciproco
rispetto..."globale". Come esseri umani.
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- Questo è già qualcosa...Ma poi è difficile
realizzarlo..Vivere nella propria mente tutto questo...Per non
parlare del quotidiano. Ma, prima di pubblicizzare la nostra
relazione di bipedi implumi davanti al sindaco, devo dirti
qualcosa. E' una cosa importante, e, dicendola, apro un'altra
finestra sul mio animo.
Da un certo punto di vista, anche questo è un regalo, un
regalo che riguarda la conoscenza del mio modo di pensare.
Siamo adulti, non ragazzini che pomiciano...
- No, purtroppo quello no. Non più. Anche se...
Alla fine ero rimasto impressionato dal suo modo di
parlare, di porre la questione. Il nostro matrimonio, la finestra
sul mio animo... Una sorta di dono... La cosa aveva risvegliato
il mio interesse.
Si trattava di una questione politica?, volli scherzare.
Della libertà di voto? Ma non pensavo minimamente che, a quel
punto, vi fosse qualcosa in lei che potesse interrompere il nostro
scivolare verso le cascate del Niagara.
- Mi manca il coraggio di andare avanti...
Di solito, quando una donna dice così o si è davanti a uno
sconosciuto precipizio che potrebbe travolgere tutto, oppure si
tratta di qualcosa che ad un uomo importa poco o nulla.
Comunque non avevo intenzione di provocarla, di costringerla
a dirmi quello che a lei sembrava indicibile. Per me le cose
stavano bene così, e al diavolo le fantasie.
E tacqui rimanendo in attesa del suo passo successivo.
- E questo in particolar modo perché sei un
intellettuale...Se fossi uno qualunque...
Poi scoppiò a ridere come una ragazzina.
- Ma come faccio a tornare indietro...Mi sono spinta
troppo avanti...Chissà a cosa penseresti...!
Capii che dovevo aiutarla, darle coraggio.
- Se si tratta di una verginità fasulla, non preoccuparti.
Una mia compagna di classe se l'è fatta "rifare" dopo una
"violenza" del fidanzatino. Aveva raccontato a un'amica che
erano bastati due punti, e tutto era andato a posto come prima.
Ma suo padre aveva speso un sacco di denaro. Era stato un
chirurgo di fama che aveva operato. La prima plastica della mia
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vita, e anche della sua...credo. Intessuta al dubbio sulla reale
violenza...
Karen mi guardava seguendomi parola per parola, e così
fissamente che pensai potesse davvero trattarsi di una cosa
seria.
- A questo punto la mia verginità non c'entra più nulla...
Poi rise ancora, un riso leggero che dette di respiro al mio
cuore.
- Non si tratta della mia verginità...quella era originale. E'
qualcosa di più importante, che avrei dovuto dirti prima. Avrei
dovuto trovare il modo...
- Allora...parla,sono curioso.
- Si tratta di un aspetto della mia visione del mondo, della
mia concezione della vita... E penso che questo possa non
piacerti...Ma non voglio che tu mi convinca del contrario...che
tu mi faccia violenza, nella nostra vita in comune...
- Non ti farò violenza.
- Mettiamola così. Immagina una porta, o.k.?
- Immagino.
- Vi sono due persone perfettamente eguali davanti a
questa porta, un uomo e una donna...
- Questo è più difficile da immaginare...
Fui io a ridere questa volta.
- Ma attraverso questa porta si può passare solo uno alla
volta...
- Cos'è? Una specie di forca caudina...?
- Non fare lo stupido. Rispondi: chi è che passa per
primo?
- La regola è quella del vecchio galateo. Se c'è la
possibilità di un pericolo, è l'uomo.
- Perché?
- Perché la donna è considerata più debole, l'elemento
umano da proteggere.
Lei non replicò subito, e l'attimo di silenzio indusse
nell'atmosfera un improvviso leggero algore.
- Ma ti sembra davvero che la donna sia la più debole?!
Ebbi subito l'impressione di essere arrivati al nocciolo
della questione. Certo non si trattava di una verità
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assoluta...immaginai in primo luogo... E poi sperai che fosse
qualcosa da ...patteggiare...C'era spazio per fare una cosa del
genere a tale riguardo? Potevo dire così? Io, sull'orlo del
matrimonio con la donna che ero sicuro di amare?
- Se ci tieni, la prossima volta ti faccio mettere sopra...
Rise brevemente ma non divertita. Non era quello che
avevo sperato.
- Questo è l'aspetto drammatico di tutta la faccenda...Io
credo che sia la donna a dover passare per prima perché è lei il
vero fondamento della società umana. Sia come madre
fisiologica che come portatrice e custode dei figli...Che sono il
genere umano, o la società, se preferisci...Praticamente, per tutta
la sua vita...è lei la custode, dopo essere stata la genitrice.
Nella specie umana, i momenti ineludibili sono la
sopravvivenza e la continuazione della specie. Fin dagli inizi
del mondo. Questi due elementi che riguardano entrambi i sessi,
e che nella dinamica della vita si evolvono. Dalla sopravvivenza
e la continuità della specie, diventano il sostentamento e il
desiderio reciproco di entrambi i sessi. In altri termini, la caccia
della femmina è quanto si impone dopo aver realizzato il
sostentamento dell'individuo. Ora, tutti possono vedere che il
fine è più importante dei mezzi, e il fine dell'uomo è la donna.
Perché la donna è inizio e continuità...
Aspetta, non interrompermi... In letteratura, la donna
viene trasfigurata e trattata come fatto dominante nella vita
degli uomini. Viene vissuta universalmente in questo modo. E'
l'oggetto del desiderio nella massima parte dei casi. Il bisogno
della donna, e la stessa figura della donna, campeggiano in
letteratura, e nell'arte in genere, molto più di quanto non lo
facciano gli uomini...Per quanto...eroici possano essere. La
donna dà il sapore, dà il colore e il gusto agli eventi...quando
non ne rappresenta tout court la finalità assoluta...
Pensa
alla
vera
sostanza
della
letteratura
romantica...Oppure dai poemi epici fino a noi...
Credi che mi sbagli'? Che sostanzialmente abbia torto?
Questa è la mia percezione del senso della donna nella
storia umana. E nello specchio della storia umana che è la
letteratura.
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Poi, calmandosi un poco nella perorazione di quella causa
universale:
- Ma questa percezione non inciderà sul nostro rapporto,
sul nostro amore. Te lo giuro, non avrà la minima influenza... Io
stessa farò in modo che non l'abbia...Ma voglio che tu lo sappia,
prima che...io metta la testa nel cappio.
Rise ancora, ma questa volta del tutto liberata della
tensione che aveva vissuto fino a quella dichiarazione di
principi.
A quel punto mi erano stati più chiari alcuni passaggi
della sua tesi di laurea.
Quello che lei aveva sostenuto era l'abituale incapacità da
parte del lettore di fruire interamente, e quindi
vantaggiosamente, un'opera letteraria. O anche un romanzetto
d'appendice. Perché, spesso, il lettore cerca nell'oggetto della
sua lettura quello che vuole trovarvi. E l'autore in questo lo
aiuta. E il ritrovarlo sarà un motivo di rassicurazione della
propria condizione vitale, della sua psicologia. Tutto questo
significherebbe il minore sforzo possibile, in termini freudiani.
La minore fatica.
Insomma, si attua una sorta di slalom fra le cause
ansiogene che tende ad affaticare il meno possibile il soggetto.
Che, in una società fino a ieri maschilista, era il soggetto
principale, il soggetto "pagante".
Era in tal modo che la donna, pur essendo allo stesso
tempo il grembo e la finalità della storia, l'oggetto del desiderio
e anche l'unica possibilità di futuro, non veniva percepita come
la parte - la "cosa" - più importante della vicenda ma era posta
in ombra dall'uomo. Dall'eroe.
Dal maschio da cui avrebbe generato, ma che è lui stesso
generato da lei. Il mondo giace nel grembo di una madre, che
appare come una preda pur essendo il principio e la possibilità
di tutto.
- Mi sembra la sintesi stringata di un'ideologia... un po'
fragile...anche al giorno d'oggi... Ti avrebbe danneggiato una
sottolineatura del femminismo che... E sarebbe stato anche
inopportuno...
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Lei scosse la testa.
- Il femminismo non c'entra. Almeno per quanto mi
riguarda. Ma senza la donna il mondo è incomprensibile e
irrealizzabile. E dove è stata eliminata, privata del suo naturale
potere, si vedono tracce evidenti di devastazione... Di morte.
E che lei stessa sia una delle vittime prescelte della nostra
società è l'indice che ha potere...Che gestisce un potere che non
si può superare se non con l'effusione del sangue...
E la letteratura e la cronaca sono i convincenti testimoni
che il suo potere è immenso. E radicato profondamente nei
secoli, centrale nel modo di pensare dell'uomo. Assolutamente
inevitabile. La donna patteggiando vince, o vince
semplicemente. E chi non vuole che vinca, la uccide.
L'ho scritto nella tesi, tu l'hai letta. E facesti anche delle
obiezioni...Ma io non ho voluto mollare... Nella sua
femminilità, nella sua maternità - che è anche all'origine della
sua maggiore maturità - ho dimostrato come il rapporto donnauomo è quasi sempre madre-figlio. Ho accennato anche a uno
degli scrittori che qualcuno potrebbe definire "machista".
Ricordo un racconto di Hemingway in cui una coppia di
americani compie un safari in Africa. Una volta lì, i due
incontrano il leone ed il maschio della coppia si dimostra un
vigliacco. Questo dà modo alla donna di riconoscere il coraggio
della guida - anzi di subirne il fascino tout court, se non proprio
di ricompensarlo - passando la notte con lui piuttosto che con il
marito. A Hemingway. Ecco, nel racconto della caccia, anche lì
dove si parla di uomini e di coraggio, del disprezzo del pericolo
(un elemento necessario all' eroismo e all'erotica virile), anche
lì è la donna a scegliere. A premiare. A compiere l'atto che è
senza alcun dubbio alla base del futuro, invitare alla copula.
Anche allora dicesti che era ideologia. Ma l'ideologia è
parte della vita di tutti noi...Anche se è debole, o
incompiuta...imperfetta. Non c'è ideologia che non nasca
imperfetta. Proprio nello scontro delle ideologie emerge la
Storia. Come le onde del mare... Che generano la
cresta...L'affioramento della società...del suo profilo, della sua
vita.
- Venere che nasce dal mare...- dissi ridendo
sommessamente. - Volevo alleggerire il dibattito. - Io ho voluto

87

evitare, in sede di esame di laurea, di sottolineare...anzi di
oppormi a una tesi femminista...
- Venere nuda, e bellissima...
- Con occhi grigi e brillanti come i tuoi...E i capezzoli
duri fra i miei denti....La prossima volta - che significa molto
presto - tu starai sopra...Ed io potrò riposarmi un poco...Mi
risparmierò parte delle fatiche erotiche...O eroiche?!
- Ma io so che la mia ideologia - che potrà essere
incompleta ma non è tanto fragile - non potrà distruggere,
o...solo intaccare il mio amore per te...Che mi hai fatto
conoscere l'amore...
Poi schiacciò la sua bocca sulla mia. E, al termine di un
lungo bacio quasi doloroso contro i miei denti, disse:
- Ti dispiace molto...? Se penso così? Se io qualche volta
starò sopra? Fa differenza...fra noi? Per noi?!
- Vuol dire che risparmierò energia...Che faticherò di
meno pensando a Freud. Che sarò ancora più felice...seguendo
la scia del Grande Austriaco... Del suo convincimento che
l'uomo psichico è un risparmiatore...proprio come quello
muscolare.
E intrecciammo le risa e i corpi.
In quel momento fui perfettamente cosciente della mia
vigliaccheria, ma non potevo spingere la vicina unione per la
vita sull'orlo dell'abisso. Non me la sentii. Si trattava di un
equivoco da chiarire, mi dissi. Di un discorso a cui dare carne e
senso in un altro momento. Scegliendo fra i numerosi momenti
della nostra vita in comune, del nostro amore...
E misi semplicemente la testa nel cappio.
Di fatto, solo dopo un po' che andavamo a letto insieme
seppi un'altra cosa importante che si agitava nella sua testolina.
Dopo aver fatto l'amore, ma non prima che si fosse
sciolto nell'atmosfera che ci circondava il senso di totale
soddisfazione dei sensi e della mente, mi disse:
- Ho voglia di riempire ancora di più quest'attimo...Ma
avendoti già dato la mia verginità...non so proprio cosa...
Le parole e il modo di esprimersi - aggrappata intorno a
me come una vite al palo che la sostiene - erano molto chiari,
tanto chiari che io non seppi cosa rispondere. Qualunque parola
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sarebbe stata insufficiente, e quindi sciocca, inadeguata. E se gli
attimi di silenzio che seguirono fecero...come echeggiare dentro
di me la gioia di averla avuta, e di averla lì accanto, qualcosa
mancava a quel momento. Forse mancava proprio un mio
chiarimento sul tipo del nostro rapporto. Il che poteva essere
interpretato come mancanza di immaginazione...o di sensibilità.
O, ancora peggio, di coinvolgimento. Che non era vero. Ma la
sua ansia supplì al blocco momentaneo in cui ero caduto.
- Sono così felice di averti trovato...e anche così felice
che tu mi abbia trovata...Ma questa è una cosa che avevo
riservato per un tempo diverso...un altro tempo in cui saremmo
stati più vicini...Perché è una cosa che, se è un dono da parte
mia, comporta anche un'accettazione da parte tua. Ed ora
potrebbe essere troppo presto...Troppo presto...ma ti dirà...ti
farà capire qualcosa di me che altrimenti non capiresti...
- Si tratta di una confessione...- scherzai.
Rise.
- Proprio così, di una confessione. Io non sono praticante,
anche se sono stata...battezzata...Ma ho sempre pensato che
l'unione indissolubile fra un uomo e una donna sia una delle
prove dell'esistenza di Dio. Dell'esistenza e dell'amore di Dio
per gli uomini...e per le donne...
Si era accucciata con il capo sul mio petto, e sembrava
che parlasse direttamente al mio cuore. O forse al mio stomaco,
volendo spoetizzare...dissacrare il momento...
- Se mai qualcuno avesse voglia di cercare le
prove...della sua esistenza...Cosa che non succede spesso...non
ne abbiamo il tempo...Io non riesco a immaginare niente di più
desiderabile...di più felice. Pensare alla reale possibilità di
un'intimità assoluta...Di una esclusività unica...Cogliersi in un
altro, assaporare la propria identità sulla bocca di un
amante...Apprezzarsi in un altro...sotto le sue mani, la sua
bocca...Considerando il suo desiderio...Il desiderio è successo,
ma l'amore
può diventare addirittura la "vittoria" su
tutto...Perché proprio sperare che tutto rimanga per sempre così
com'è la vittoria sulla vita...
Colpito da quella valanga di espressioni, sulle prime non
avevo saputo cosa risponderle... Come pareggiare la partita, in
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un certo senso. Ma la natura mi era venuta in soccorso. E
pensando a come la sua presenza stava cambiando la mia vita,
le avevo risposto "in questo momento tu sei il mio sole sulla
terra".
E lei si era accontentata, stringendosi forte a me.
Forse già allora avrei dovuto riflettere... immaginare
come fosse assolutamente incentrata su se stessa e...fragile,
molto fragile. E il vuoto intorno a lei. Ma non mi aveva ancora
detto che i suoi genitori erano morti in un incidente aereo,
quando lei era soltanto una ragazzina, quasi una bambina che da
poco si era conosciuta come una "signorina". Affrontare la
solitudine del cuore in un collegio, non doveva essere stata
un'esperienza felice. La comunità è un'esperienza, un'esperienza
di presenze quando queste ci sono, ma anche di assenze quando
tradiscono le nostre aspettative. E così era venuta fuori lei...a
cui nessuno aveva risposto quando aveva gridato "mamma" nel
suo cuore, nella sua testa...
E quell'auto-fondarsi si era radicato nella sua personalità,
nella sua razionalità. Intessuto alla capacità della sua attenzione,
alla decisione del suo carattere.
Queste caratteristiche non avrebbero potuto non entrare
in gioco - unitamente a tutto il suo passato - quando le cose
erano diventate dure, quando gli eventi
si erano fatti
drammatici.
E da tanto lontano era venuto, forse, anche quel suo
desiderio...quella sua decisione di morire. Quando aveva
cercato di uccidersi.
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Il plico "americano" - questo il nome con cui il postino
aveva indicato il pacchetto - lo aveva raggiunto con una certa
difficoltà dagli Usa, dopo qualche tempo dal suo ritorno a casa.
L'addetto alla distribuzione della posta conosceva
personalmente sia lui che Karen, e sapeva che lui era andato
negli USA ma non che ne fosse ritornato. Così, informato male
da uno dei vicini, si era convinto che lui fosse ancora all'estero e
aveva recapitato il pacchetto, debitamente sottoposto ad una
esemplare ispezione postale, al nuovo indirizzo di sua moglie.
Karen, a conoscenza delle sue condizioni di salute ancora
precarie, dubitò se farglielo pervenire oppure trattenerlo presso
di sé finché lui non fosse migliorato. I suoi dubbi, tuttavia,
durarono solo un paio di giorni e poi il "plico americano" fu
recapitato al destinatario.
Nel robusto involucro di plastica non c'era nulla se non
un fascio di fogli, in parte scritti a mano e in parte al computer,
che costituivano per lo più gli appunti impiegati o ancora da
impiegare per le sue lezioni. Erano rimasti in un cassetto del
piccolo tavolo che usava come scrivania, nel monolocale al
campus. I fogli erano accompagnati da un biglietto di Frida con
i saluti e gli auguri suoi e di Blu J. Che aveva confezionato con
cura l' "affare", Frida aveva aggiunto in nota.
Sotto la firma: "Non vogliamo che vada perduto nulla del
tuo lavoro, e ti vogliamo bene. Ricordati di noi come noi ci
ricorderemo di te."
Sentì il bisogno di sedersi. Le gambe gli tremavano, e
immaginò che sarebbe cascato in terra se fosse rimasto ancora
un solo minuto con il pacchetto appena aperto sulla stretta
mensola dell'ingresso.
Erano appunti su quanto aveva o avrebbe trattato nelle
sue lezioni. In alcuni casi dei semplici promemoria. Giusto un
fascio di idee correlate. Ne scorse qualche frase sistemando i
fogli di lato, uno sull'altro, dopo averli passati da mano a mano.
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E poco per volta fu visitato da particolari ricordi attinenti alle
discussioni che aveva intrattenuto con gli studenti, o addirittura
da qualche scena particolarmente vivace. Come in un carosello
in cui le tessere di un mosaico parzialmente in ombra gli si
avvicinassero, una per volta, occupando il suo intero campo
visivo. Tessere con discussioni e fatti che si facevano
riconoscere per un istante, regredendo poi mentre altre
colpivano la sua attenzione in un guizzo di luce.
Quindi l'emozione pian piano si spense, il cielo di quel
turbinoso carosello scomparve, e una calma improvvisa si
impose alla sua mente. Dapprima in una sorta di vuoto, e poi
nella coscienza che da quel momento in poi i ricordi sarebbero
affiorati, si sarebbero succeduti uno legato all'altro, distinti,
chiari. Con naturalezza. Scolpiti nella sua esperienza di ciascun
evento, vivificati dai contenuti. Dalle stesse parole.
Come se, in quella sua solitudine, lui stesse affiorando da
un profondo oceano, un oceano simile a quello che prima lo
aveva diviso dal luogo delle sue origini ed ora era intento a
sospingerlo sulle spiagge di se stesso.
Ad un certo punto aveva iniziato a lavorare nella
Direzione amministrativa dell'Università, dopo averne fatto
parte per un periodo in qualità di docente a tempo pieno.
Vi erano stati problemi di esubero, e quel lavoro gli
aveva dato la possibilità di restare nella città e nel mondo in cui
era vissuto fin da ragazzo. Un'altra Università era sorta a un
centinaio di chilometri di distanza, e il Governo della Regione
aveva imposto una parziale redistribuzione degli incarichi
culturali ed altri compiti che aveva escluso lui e altri due
dall'insegnamento. Se avesse voluto, avrebbe potuto chiedere il
trasferimento nel nuovo istituto, e partecipare alla nuova
iniziativa politico-culturale, ma lui non aveva ambizioni di
carattere politico, e tanto meno intenzione di trapiantarsi in un
altrove che ai suoi occhi non brillava né per pregi culturali né
per l'affidabilità della comunità che in quel momento lo
costituiva. E a Karen non avrebbe fatto piacere per nulla. Così
aveva dovuto ammettere con se stesso, le rare volte che
l'argomento tornava a galla, che si trattava di un destino
dopotutto benevolo.
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Se vuoi puoi restare, Jack... Noi vogliamo che tu
rimanga...Guarda, ci manca un responsabile nella Direzione
amministrativa. Una firma e il posto è tuo...
Per carattere ed esperienza, era contrario alle
semplificazioni. Per la maggior parte delle volte, si trattava di
imbrogli intessuti così bene che un occhio non scaltrito cadeva
facilmente nel trabocchetto. E perciò di solito lui non ci stava.
Ma quella volta il suo vecchio amico, l'ultimo preside della
facoltà, porgendogli la propria penna attraverso il tavolo da
lavoro, gli aveva fatto una profonda impressione. E come la
notizia aveva gravato su di lui come una condanna a morte,
nella stessa misura quella proposta gli era sembrata liberatoria.
Intanto per il suo lavoro. Avrebbe continuato ad avere
occasionali incarichi nell'ambito delle materie in cui era
specializzato; e d'altra parte anche per Karen sarebbe stato così.
Sarebbero rimasti dov'erano, senza che insorgessero le
sgradevoli esperienze del rifarsi un ambiente.
Ma prima di rendere il foglio e la penna che l'altro gli
porgeva aggiunse una sottolineatura a cui era tenuto:
- ...anche se, in campo amministrativo, io non sono...non
dico un esperto ma neanche un principiante...?!
- Ce la farai, sicuro che ce la farai... Credimi…Ti daremo
una mano...
Non rispose. La fede, anche come virtù laica, sapeva di
poco in quei tempi. Firmò. Così, in piedi, sperando in cuor suo
di non doversene pentire.
E d'improvviso quell'anno gli era apparso una specie di
anno sabbatico da impiegare per il suo inserimento nel nuovo
incarico. Era qualcosa da prendersi con tranquillità, da
degustarsi con intelligenza. Ed essendo un intellettuale per
maledizione fàtica, aveva preso di tanto in tanto a guardare
nelle case degli altri, e ad interessarsi al nuovo pensiero che gli
girava intorno - o comunque un pensiero "nuovo" per lui. Era
così che il suo hobby dell'astrofisica era venuto ad un certo
punto a galla. Le sue cellule cerebrali avevano bisogno di
ginnastica. Di qui le informazioni che ne avevano sia Bernie
che Tim Stoppard
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Bernard era un ragazzone, un quarantenne troppo nutrito,
che di tanto in tanto invadeva con le energie in eccesso
l’Amministrazione, sia perché era incaricato per gli acquisti e la
supervisione del materiale che impiegava la sua materia, sia
perché - a suo dire - era dotato di un sensibile cordone
ombelicale che lo legava al "centro neurologico" del Comando.
Che lo avvertiva della sua necessaria presenza “nel nido
d'aquila del suddetto comando” a scadenze pressoché fisse. Ma
quella citazione dal drammatico linguaggio per chiunque, sulle
sue labbra sembrava una bistecca ben rosolata, offerta dopo una
lunga arrampicata di amici nella stagione adatta.
Bernie gli aveva confessato che era stato lui a suggerire
al Grande capo di offrirgli il posto che ora occupava.
Quell'anno, in qualità di incaricato del giornale di facoltà,
era lui a doversi prendere cura della faccenda. Belloccio,
giovanile, che aveva fatto sport fino a qualche tempo prima.
Entrambe cose evidenti, sia per il suo vigore sia per il suo
addome leggermente protrudente. E si dichiarava un amante del
Cosmo e delle Costellazioni, sentimento terzo della sua vita
dopo la passione per il lavoro e quella per sua moglie Britt, una
moglie apparentemente fantastica ma forse non del tutto tale.
Era uno dei docenti che legavano facilmente con i
colleghi, al momento meno numerosi di quanto fossero stati nel
passato prossimo, per la verità. Ma che con lui era stato
particolarmente cordiale sin dagli inizi del “nuovo corso”. Con
lui e con Karen. In effetti si conoscevano da ragazzi, e questo
era il fondamento del loro rapporto. Qualche volta lui si era
detto che Bernie apparteneva alla famiglia, in un certo senso.
La storia del bosone di Higgs gliel’aveva raccontata
anche lui.
La materia fa da contraltare allo spirito e alle sue
funzioni. Ai suoi “sentimenti”.
"Il bosone di Higgs aveva confermato le massime
speculazioni delle religioni maggiori." L'universo è una
inarrestabile energia creativa che espande la materia e la
obbliga ad organizzarsi in una sua propria armonia,
sbaragliando le masse informi di energia caotica che le si
oppongono.
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Ma, l'energia creativa, ce la fa sempre a sconfiggere
quella caotica?
C'era da aspettarsi una cosa del genere, o no?!
La vita si sviluppa nella nostra coscienza come un sigillo
profondamente inciso. Incisione che sembra di un limitato
percorso...che poi può allungarsi ed esploderci fra le mani.
Chissà per quanto tempo abbiamo portato al dito questo sigillo
"decisamente" inciso, senza renderci conto di come e quanto la
profondità dell’incisione incrementasse la sua superficie...
Improvvisamente ricordò come la settimana successiva al
suo ritorno da Londra vi fosse stata quella telefonata di Bernie.
Il docente incaricato della “protezione” del giornalino
universitario. La telefonata era stata il motivo della sua presenza
al Congresso di Londra. Bernie gli aveva chiesto se avesse mai
incrociato Higgs, o avesse assistito a qualche sua conferenza.
Su quel lato, il giornalino era un po' scoperto...(sic!). E non
avevano trovato nessuno che l'avesse incontrato di persona.
Tim Stoppard, il collega che di solito si interessava di
quelle cose, era via. Anno sabatico.
Tim era il folle di quel mondo universitario, ma anche di
altro. Tre matrimoni alle spalle, e ancora amorazzi che gli
macchiavano i pantaloni durante le sue escursioni nei parchi
cittadini con studentesse compiacenti. Una volta era stato
aggredito da un fidanzatino geloso, ma i giornali non ne
avevano parlato, e neanche la televisione. Di un collaboratore
così vicino al Preside della Facoltà, e importante firma di tante
riviste che si sforzavano di "fondare" (o affondare?) le
coscienze...?! Meglio tenersi alla larga da scandali che
avrebbero guastato una proficua relazione di lavoro.
Così si era dovuto interessare al bosone di Higgs, oltre a
diverse altre cose che disegnavano l'universo, la gigantesca
“creatura del nulla” che, a cominciare dal vecchio Albert
Einstein, aveva preso una configurazione sempre più “relativa”.
E...più dubitativa per i suoi gusti.
Si domandò se l' "amico non "l'avesse spedito a Londra
per essere più libero con Karen. A quando risaliva la
ginnastica erotica dell'eroe sovrappeso con sua moglie? Bernie
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lo aveva quasi obbligato, non aveva potuto dire di no. Per
qualche chiacchierata che lui aveva fatto con Stoppard,
quest'ultimo sapeva come lui un po’ se ne intendesse
dell'argomento, e aveva fatto il suo nome. E Tim non avrebbe
accettato un rifiuto di collaborare da parte sua.
Non avrebbe mai immaginato un incastro del genere…
Da giovane, aveva osservato i pianeti, le stelle.
Cassiopea, Venere, l'Orsa Maggiore, la Via Lattea... Di notte
alzava gli occhi al cielo...E fantasticava...di mille cose. In modo
particolare di quei nomi, Giove, Venere, Saturno, Mercurio...A
nell'oscurità dei colori notturni, la sua mente giocava con le
stelle in una visitazione quasi sacra. Come se fronteggiasse gli
spazi di un tempio...E l'omaggio della sua attenzione, e del
riconoscimento di tanta bellezza, era quasi l'omaggio di una
preghiera. Non c'erano marmi, non gradini che introducessero a
qualcuno o a qualcosa, ma intorno a lui le stelle e i colori
affascinanti e misteriosi del cielo profondo...
Profondo fino a... commuoverlo.
E diceva a se stesso: il fascino dell'infinito...
Di niente si può essere sicuri in questo mondo se non
della nascita e della morte. Della nascita è inutile discutere,
lasciamolo fare ai post-freudiani che si esercitano con l'autoidentificazione allo specchio, del fanciullo fra le braccia della
madre che gli sorride. La vita a volte diventa semplicemente un
fatto della cui esistenza è inutile quanto impossibile discutere
La vita è.
L'universo è dove siamo noi. Sotto i nostri occhi,
addirittura sotto i nostri piedi. Lo studiamo, lo descriviamo,
lo...progettiamo... Tra un po' potremo anche volarci da una parte
all'altra con spostamenti simili a quelli intercontinentali. O
quasi. Così almeno dicono. E c'è gente prenotata per il primo
volo lunare... L'universo è vero, è solido. E'...sempre uguale...
No, questo magari no...
Per questo vi erano scienziati come il vecchio Higgs che
rompevano i coglioni con i componenti atomici, e che
giocavano a scrabble con le catene sub-atomiche o roba del
genere. Come amici che fanno gruppo intorno a lettere e
parole. Scrabble, Scarabeo... Questa parola esiste, non è vero

97

non esiste... Dimostramelo! Ma sì che sei un ignorante…Vai a
prendere quel tuo dizionario del cazzo...
Forse era più o meno cosi che Higgs aveva trovato il
bosone...Aveva reso continua e solida la catena di eventi che si
chiamava Big bang. Giocando con particelle fino a un certo
giorno invisibili anche per lui. E per quelli come lui...Tutti
omaccioni che dimostravano, comunque, che l'universo in
qualche modo impariamo a conoscerlo. Che siamo capaci di
investigarlo. Quel bosone che lui aveva trovato trent'anni prima
- o giù di lì - e che gli altri avevano trovato trent'anni dopo,
esisteva davvero. Era davvero lì.
L'universo solido, solido, solido...e assolutamente
immaginabile, ricostruibile...E il Big Bang...
Ecco cosa hanno fatto l'amico Higgs e il Grande Albert.
Questi, la relatività, e lo spazio curvo...E l'altro che si era
sprofondato nel sub-atomico...Come in una scodella di panna,
con una maschera e i relativi tergicristallo...Per agguantare il
bosone, quell'infinitesimo anello di congiunzione...Affinché
tutto divenisse chiaro, credibile.
A volte basta poco per illuminare la logica di un
complicato processo.
La scena, unitamente al parlato, era comparsa per alcuni
attimi nella sua memoria. Con una chiarezza mai sperimentata
negli ultimi tempi. E fu come scaraventato, anzi ficcato a forza
nel mondo del passato, che in un attimo si allargò per fargli
posto...Per rendergli un posto...o almeno una naturalezza del
ricordo che lui non godeva da tempo. Da quando quella
maledetta amnesia aveva preso a tormentare i suoi
giorni...l'intera sua vita.
L'impressione di una rinnovata fruizione di quel suo
passato lo colpì tanto profondamente che rimase fermo,
immobile dove e come era prima. Quasi per evitare che essa si
dissolvesse per un suo movimento. Seduto sull'alto sgabello che
fronteggiava le vecchie scaffalature traboccanti di volumi,
mentre assaporava quella rinnovata condizione mentale...
Un'insperata enorme conquista.
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Aveva ricordato senza sforzo...Le cose gli erano tornate
in mente come una bolla d'aria fa salendo al pelo
dell'acqua...Senza tensione, anzi con un ...assolutamente
naturale piacere. In un atto di liberazione che, mentre
trascorrevano gli istanti, diveniva sempre più "felice". Sempre
meglio assaporato, misurato.
Magari difficile a comprendersi, ma vero, reale, definito.
Come possono essere alcuni ricordi di chiunque...Come
immaginava fossero stati a volte i suoi ricordi...
Avrebbe voluto dirlo a qualcuno...Parlarne. Di ciò che
forse aveva colmato un gap nel suo cervello…. Quella particella
subatomica... Simile al bosone di Higgs che era affiorato nella
mente dello scienziato ed aveva reso possibile, anzi solida una
teoria che prima non lo era stata.
Avrebbe voluto comunicare a qualcuno quanto era
affiorato... Felicemente affiorato...Di quel ricordo denso, ricco,
colmo...E che lo rendeva pieno di energia e di speranza per il
futuro. Per il suo cuore...Energia e speranza che continuavano
entrambe a colmarlo, riempirlo...
L'emozione gli stringeva la gola. Si rendeva conto che
non gli sarebbe stato possibile dire al suo amico Franz per
telefono tutto quello che provava...Forse l'amico avrebbe
pensato che fosse uscito davvero di cervello. Che fosse ancora
più matto di quanto immaginavano i colleghi di
facoltà...Avrebbe voluto, ma una mano gli stringeva il cuore, la
gola, e non volle infangare quel momento, distruggere quella
gioia... E la tenne stretta nel petto come il più importante e
vitale dei segreti...
Forse poteva ricominciare a pensare a un'autentica vita,
come quella che aveva avuto prima. Dopo aver creduto che
tutto fosse finito, che tutto fosse andato giù per il cesso...
Stava per riconquistare altri luoghi della memoria...?
Disse qualcosa a un incaricato che voleva la sua firma per
la consegna di un pacco di libri rari da parte di un privato...Poi
ringraziò, promise una telefonata. Poi chiuse il cellulare e chinò
il capo, assaporando quanto ancora rimaneva in lui di quella
nuova realtà, di quella novità improvvisa...e della conseguente
gioia.

99

Il bosone aveva confermato le massime speculazioni
teologiche…C'era in atto una lotta affinché la costruttività...
della vita...trionfasse...così avevano detto. Ma pure...
Ce l’avrebbe fatta il bene a prevalere’?
Ce l'avrebbe fatta l'Olandese fantasma a diventare un
magico benefico Olandese volante...?!
Le massime speculazioni teologiche…
La lotta nello spazio fra le due energie, come diceva
qualcuno. L'energia creativa e quella distruttrice.
La carne bianca di sua moglie, lattea in quella
prospettiva, improvvisamente scoperta dal vento davanti ai loro
occhi, suoi e di Bernie… Per un attimo di luminoso bagliore…
Ma Bernie aveva davvero accennato ad un sorriso?
In alcuni momenti era oppresso non solo dalla propria
libido ma anche dall’ab-normalità di strutture sessuali: seno,
sedere, membro, fianchi, bocca. Roba da fumetti e riviste
erotiche...Ma anche semplicemente satiriche...
La modernità a volte si avvicina ai cliché della satira.
Quasi tutte le ragazze, dai quattordici in su, hanno il seno
(di per sé inesistente) creato da coppe standardizzate. Coppe di
moderno supermercato rionale, polveroso e troppo riscaldato; o
di gelida stracarica botteguccia cinese. Articoli di intimo/moda
da quattro soldi, che costituiscono autentici furti per le tasche
adolescenziali; o rayon stampato oltreoceano, prima di volare
sulle acque nostrane in un miracolo di parsimonia e multilocazione.
Da ragazzo aveva avuto un'amante che a volte
sottolineava con lui il "pacco" di un suo ex-, ben sapendo che
quella carne non aveva nulla a che fare con la consistenza della
sua verga giovanile.
Ora il vecchio era lui.
Ad un certo punto del suo passato, gli era sembrato che la
questione dell'espansione
dell’universo facesse da culla
portante al suo timore di essere tradito da Karen.
O di poterlo essere in un futuro più o meno vicino.
Ed era il fatto che Bernard fosse il titolare della cattedra
di astrofisica nella sua università che lo collegava a questo...
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Poi, in un giorno come tutti gli altri.
- Faber
All'altro capo la voce di un collega.
- Sono Bud Patterson. Hai un minuto, Jack?
- Dimmi.
- Mi telefonano dalla John Hopkins. Il solito.
- Howard ha poco da fare laggiù.
- E' quello che sospetto anch'io. Ora dà una mano
nell'organizzazione dei corsi...Ad un certo livello.
- Mi sembra giusto. Allora?!
- La nostra gemellata ha un corso per cui trovare un
nome. E chiedevano se ci fosse disponibilità da noi. L'anno
scorso ci hanno mandato Prosowitch, e così salderemmo...A
questo punto sono due settimane che ci giriamo intorno. Saresti
disponibile? Ho visto che da noi hai un metà anno libera...
- Il mio campo?
Certo...Intendono
tenere
un
corso
sulla
"Disambiguazione" e qualche area correlata. Dopotutto un
lavoro interessante...
Dall'altra parte ci fu qualche attimo di silenzio, così chi
parlava accennò al gradimento della Presidenza che lui
accettasse.
- Siamo un po' del gatto, Jack. In questo modo ci
toglieresti una patata bollente dal fuoco. Anzi più di una.
Prenderesti un po' di fiato dall'Amministrazione...Nessuno
obietterà nulla al riguardo. Il Gran Capo è assolutamente
favorevole...L'anno
prossimo
potresti
andare
dove
vuoi...rigirarti il cosmo. Arrivare su Marte senza che nessuno
possa dirti nulla... - E rise.
Alla fine l'interpellato decise di rispondere.
- Potrei farlo. Devo controllare un paio di cose...
- Le condizioni economiche sono vantaggiose...
Alloggeresti da loro eccetera...
- Dovrò ricompensarti?!
- Buona idea!
- Dammi il weekend per decidere...
- Uno solo.
- Ok.
- Salutami Karen.
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Il segnale di linea libera sembrò rendergli la possibilità di
respirare profondamente. Nell'ultimo periodo i suoi rapporti con
i capi e i loro immediati esecutori (perché non dire galoppini?)
erano stati difficili. Inoltre, l'anno precedente c'era stata
un'invasione di gioventù. Giovani insegnanti con i polmoni
pieni di ossigeno, fresco e abbondante... Il cui sangue circolava
veloce veloce...Sembrava addirittura che qualcuno avesse un
futuro da genio. E lui aveva pensato che la sua presenza
nell'ateneo avrebbe potuto essergli del tutto negata, per l'anno
successivo. Ma non era stato così.
Gli restava solo di convincere Karen...Roba da poco si
disse, e di nuovo respirò profondamente...
Un insignificante particolare.
Erano a solo cinque anni dalle nozze ma dopo diversi
anni di convivenza. Qualche mese di lontananza non avrebbe
danneggiato il loro matrimonio...
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Erano stati gentili. Gli avevano fatto addirittura trovare
una Moka nel cucinino, dopo che aveva accettato la
sistemazione al campus. Voi italiani tenete al caffè forte,
ristretto.
Da parte sua Karen gli aveva messo una piccola Moka
nel bagaglio leggero, con le cose che portava con sé durante le
"escursioni culturali". Più di una volta gli era capitato di trovare
un angolo cottura nelle sistemazioni che gli erano state offerte,
quando era stato invitato a tenere conferenze, lezioni, e Karen
trovava sempre lo spazio per la piccola struttura metallica,
magari fra un vecchio cachemire e i calzini nuovi. E questa è
una confezione del caffè che preferisci. Monodose... Ti farà
tornare a casa sano e salvo - poi aggiungeva maliziosa.
Più di una volta quel "monodose" gli era costata un po',
ma era stato troppo innamorato per farle uno sgarbo. "Sdraiare"
qualche studentessa non era né troppo difficile, né inusuale.
Questo lei lo immaginava; e sapeva anche che la cosa non
dipendeva da lui ma dall'ambiente giovanile. Dalla nuova
libertà ch si era instaurata.
Qualcuno dei colleghi diceva "Ormai te la buttano in
faccia. Non devi neanche procurarti la fiche".
Giunto davanti alla porta, ebbe un attimo d'incertezza
alimentato dallo sguardo della segretaria di facoltà che gli aveva
fatto strada. Una splendida ragazza di poco più di vent'anni,
dall'andatura e lo sguardo decisi ed efficienti.
Per la prima volta pensò che, un certo giorno, lui stesso
sarebbe stato invitato a presentare un collega più giovane,
durante la lezione di chiusura della sua docenza. E una
sensazione di gelo lo agguantò. Quasi un tremito in tutto il
corpo. La testa, le gambe - che sembrarono per un attimo
incapaci di muovere un solo passo - e i testicoli, gli inviarono
un inequivocabile messaggio di malessere.
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Poi fu fiondato dentro la circostanza. E fu invitato a
prendere posto accanto al conferenziere, un vecchio signore allo
stesso tempo dall'aspetto dignitoso ma inevitabilmente
trascurato per l'età. E si accomodò nella sedia dall'alto schienale
a due metri dal collega.
"Come appena detto, la modernità è obbligata a trovare
la propria normativa in se stessa dopo aver rotto con il passato".
E' così che dice un pensatore moderno in un' opera interessante
sul tempo. (La crise sans fin:essai sur l'experience moderne du
temp, di Revault d'Allonnes. Eedition du Seuil, pag.34).
Così come negli appunti distribuiti.
Ma oggi tale oggetto diventa ancora più problematico. A
causa anche dei concetti di "falsificabilità" e di "relatività".
Quali sono i valori fondanti?
Cos'è un valore oggi?!
La risposta è l'incertezza. Oppure "quello che ci fa
comodo".
L'uomo si curvò di colpo in avanti e prese per un attimo il
respiro, come se l'enfisema polmonare l'avesse aggredito a
tradimento.
Poi riprese respiro mentre anche l'emiciclo si rasserenava.
I valori potrebbero essere considerati le forze di sostegno
della vita individuale e sociale. E poiché entrambe queste realtà
tendono istintivamente a sopravvivere, sarebbe giusto definire
"valori" le forze che sono atte a fondare il successo della loro
sopravvivenza.
Oggi la vita sembra essere ispirata da un diffuso
materialismo, e allo stesso tempo proiettata verso un
"ulteriormente evolvente" materialismo. Essa è soprattutto
godimento e sopravvivenza, e quanto aiuta a godere e a
sopravvivere. Ed è facile immaginare che, di volta in volta e di
caso in caso, l'uomo e la società sceglieranno "valori" che li
aiuteranno a godere e a sopravvivere. Potranno riguardare
l'organizzazione del lavoro e della vita economica. O la
presenza o l'assenza dello Stato in campo economico, sociale, o
sanitario. Si sceglierà la vita di famiglia mono-nucleare o
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allargata; e l'uguaglianza o meno dei cittadini in base alla razza,
al colore, oppure alla condizione fisica.
In tal modo la moderna condizione di continua crisi si
coniuga con la certezza che molti valori - quali erano intesi ieri
- non esistono più, e quelli di oggi, più o meno presto, neanche
esisteranno.
In futuro vi saranno nuovi bisogni, e in conseguenza
nuovi valori... C'è da chiedersi: i bisogni di una società ancora
più furba e violenta?
Siamo destinati "a collassare gli uni sugli altri?!"
E una sorta di "sgradevole" eguaglianza fra i popoli
determinerà la vita delle nazioni e del loro futuro?
Sembra che l'uomo scivoli verso una unica dimensione
psicologica, e allo stesso tempo verso la falsa convinzione di
poter essere in tal modo uguale ciascuno all'altro.
In vita come in morte... ciascuna persona all'altra.
Vi sarà un epoca in cui "la Terra sarà molto noiosa...
quando sarà divenuta uguale da un estremo all'altro...": i viaggi
non saranno più occasione di distrazione per l'uomo..."
E' il pensiero di un autore francese dei primi del
Novecento, Pierre Loti, sagace in questa previsione anche se
problematico, a volte, nella sua valutazione dell'Estremo
Oriente.
Vi consiglio di incontrarlo in due suoi scritti: Un
pellegrinaggio ad Angkor, e Kiku San, la moglie giapponese.
Due brevi interessanti letture, che vi daranno anche modo
di riflettere su quanto si scriveva al riguardo dell'Estremo
Oriente in quel periodo della storia mondiale.
L'informazione ci penetra, e sommerge il nostro io come
ad Angkor la rigogliosa vegetazione aveva sommerso i templi
dell'antica civiltà di quei luoghi. Un'immagine fortunata, a mio
avviso, perché vedo il nostro tempo soffocato da una foresta di
idee e di invenzioni che sovrastano e asfissiano ogni passato. E
lo stesso presente. Una foresta che cancella la nostra memoria,
la nostra stessa Storia. Un'immagine, fra l'altro, molto realistica

105

al riguardo del futuro delle generazioni a venire, se saranno
allargate le maglie attinenti all'uso delle droghe.
Per concludere, secondo un certo pensiero il tempo ormai
sarà sempre un tempo di crisi e di instabilità. Anzi il tempo si
trasformerà in una costante crisi, in un algoritmo di eterna crisi
che si rinnoverà di continuo. Un po' ispirandosi alla
falsificabilità di Popper, ma un po' anche strizzando l'occhio
alla speranza che si possa giungere a una porta dell'Eden per
una strada disarmata dei Cherubini e della fiamma della spada
folgorante. Una strada non più difesa da chiunque intenda
parlare dei doveri di "umanità" del comune esistere che ancora
oggi sopravvivono.
Non vi sarà più un cammino che porti al successo
basandosi su costanti valori, ma piuttosto un'esperienza storica
che andrà ora di qua ora di là. E, unitamente a costanti valori,
andrà anche perduto non solo il desiderio più o meno conscio
della pace, ma ogni possibilità di un sia pur relativo senso di
pacificazione. Fra le nazioni...ma anche fra gli individui. Gente
troppo spesso solitaria, anche se non sola. Stretta in alleanze di
potere che saranno nodi dolorosi. Il domani potrà perfino essere
(o sarà sicuramente?!) il contrario di oggi; e chi si addormenterà
non saprà come e dove si sveglierà.
Lo svuotamento di fermi valori dal nostro orizzonte sarà
anche lo svuotamento di una vita civilmente serena. E di
conseguenza ci sarà anche molto poco da divertirsi...
Sembra che in tal modo si rischi di fare un passo indietro,
sistemandoci alle spalle degli animali, che pure sono dotati di
istinti che suggeriscono come comportarsi nelle varie situazioni
della loro esistenza. Che li guidano nella loro lotta per la
sopravvivenza...
Al contrario, l'uomo cavalcherà i suoi mostri e avrà solo
la propria esperienza, e una capacità inventiva che spesso si
dimostrerà insufficiente a fronteggiare il presente; ed
impossibilitata a gestire il futuro in base ai valori dominanti al
momento. Per ovvie ragioni il futuro avrà valori diversi e a
volte opposti.
Solo l'esperienza bruta del male e del dolore ci farà da
guida sicura.
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E l'Io personale scivolerà, un po' vergognoso, dietro
l'angusto
sipario
dell'esistere;
ormai
per
sempre
irraggiungibile. Uno uguale ad uno (sic?!) ecc.
Poi l'uomo iniziò a raccogliere gli appunti e i volumi
sparsi sul lungo tavolo davanti a lui, e concluse dicendo:
Permettetemi di terminare così le mie lezioni sulla coscienza
dell'esistere... con un omaggio e un augurio al collega italiano in
visita da noi... Che tratterà in questo semestre il tema della
"disambiguazione".
Di cosa parlerà?
Chiedetelo al nostro ospite, cosa sia la disambiguazione.
lo paghiamo per questo! E poi chiedete a voi stessi se sia o no
un argomento da prendere in seria quanto vigilante
considerazione. Intanto, da parte mia faccio i miglio auguri a lui
ed a voi. Bon voyage!
Oh, scusate, sono i Francesi che dicono così!
Vi auguro Buon viaggio, ottimo viaggio!, amici miei
Al primo incontro aveva voluto essere incoraggiante,
moderno. Vivo e provocatorio per giovani immersi nel loro
tempo. Ma anche "subdolamente" saggio. Almeno un poco.
Non si sarebbe immerso in discorsi erotici, non avrebbe
accennato alle pagine che Kundera dedicava all'ambiguità nel
suo volume L'immortalità. Paul, quel suo personaggio, non
avrebbe servito a nessuno un cocktail di afrodisiache fantasie
mentre accoglieva ingenuamente Brigitte e Laura sulle
ginocchia. Immagino, mentre era comodamente seduto in
poltrona.
Anche se, avvicinandosi il momento dei primi contatti, e
chiarendo quel proposito cattedratico, non aveva potuto non
pensare all'accenno che in quell'opera Milan Kundera aveva
fatto a Lacan e alla strutturazione infantile, secondo i canoni
della modernità psicologica.
A lui interessava un altro grado e un'altra specie di
ambiguità
Noi siamo il nostro desiderio.
Desiderio di felicità, di vita...
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E la sottovalutazione del desiderio influisce sullo
sviluppo della civiltà, del progresso.
Perché la mancanza di desiderio sottrae energia al
cammino umano. Lo rende inefficace per qualunque progresso.
Ma...tutto il nostro desiderio?! E tutti i nostri desideri?
Una simile affermazione darebbe luogo a conseguenze
infinite e "inenarrabili". Sarebbe la fine della società civile e del
progresso perché tutti hanno desideri in contrasto con quelli
degli altri.
E allora? Siamo "personalità negate" ogni qualvolta il
nostro desiderio è negato?
Difficile sostenere una tesi del genere.
La bellezza verso cui siamo spinti, che ci affascina, che
costituisce l'oggetto del nostro desiderio, e con cui desideriamo
"unirci" in modi diversi, è quella "personale". Vale a dire che è
quella di una persona, con tutto quanto ciò implica di fisico e di
spirituale.
Non è la caratteristica di una maschera o di un pupazzo,
magari come quelli in uso in alcuni sottomarini durante la II
Guerra Mondiale. Le amanti gonfiabili.
Ma questa è una verità ancora nascosta per molti.
L'uomo è vita; è fare, non è fruire immagini.
Fruire immagini può diventare una droga. Alcuni tipi di
fruizione possono cuocere il nostro cervello.
Qualcosa che rischia di stoltificare, piuttosto che
soddisfare.
La bellezza sta perdendo quota, efficacia...dopo aver
perduto verità e senso con il maquillage, la chirurgia estetica, e
l'assuefazione alla reiterata prostituzione. Evidente od oscurata
dall'astuzia degli uomini e delle donne.
O dalla nostra stupidità?!
Ma noi continuiamo ad essere il nostro desiderio. E
quando non desideriamo più è il momento della morte. Vi sono
scienziati che sostengono che moriamo perché, ad un certo
punto delle nostre vite, "non vogliamo più vivere". E il nostro
corpo, in assonanza con la nostra mente (o con il nostro
cuore), decide di dare un taglio alle funzioni vitali. Questa
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sarebbe la morte. Non c'è più desiderio di vivere. Non ci sono
più desideri.
E' come se l' "obsolescenza pianificata", la built-inobsolescence spesso inserita nel processo creativo di un oggetto
prodotto dalla grande industria, fosse non solo prevista anche
per noi,ma addirittura affidata alla nostra volontà. Almeno in
certi casi. La fine diffusa ancor quando si viene costruendo... e
addirittura intimamente inserita nel cuore dell'uomo e della
donna.
Tuttavia, il desiderio di ciascuno esiste sempre in un
contesto storico-geografico. Di questo siamo spesso solo
superficialmente coscienti. E pertanto corriamo il rischio di
squilibrare i nostri ragionamenti, e di conseguenza le nostre
condotte. Pubbliche e private.
Di fatto noi siamo in buona parte il nostro contesto. Noi
siamo anche quanto e quelli che ci circondano.
A volte pur troppo!
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Il sole entrava dalla finestra della cucina senza che nulla
lo filtrasse; gli alberi in lontananza erano alti ma troppo distanti.
Una lama potente, che penetrava con inalterabile violenza
poiché quel locale della casa non prevedeva imposte, come
accade nei luoghi in cui, essendo solitamente bassa la luce,
neanche si pensa a un eventuale riparo da essa.
Al suo primo entrare in quei locali gli era parso che
l’inattesa vacanza fosse iniziata bene, meglio di come aveva
pensato. L’unica speranza era che gli attacchi di ansia di cui
aveva sofferto - se proprio dovevano - tornassero in modo che
potesse gestirli bene e da solo. Il fatto di avere rifiutato il
trasferimento per l'incarico in altra sede - l'università sorta da
poco - pesava sul suo quotidiano, e aveva immaginato che
avrebbe pesato anche sul suo futuro lavorativo. D'altra parte, se
in un primo momento Karen aveva condiviso le sue scelte e le
sue motivazioni, alla verifica dei fatti si era accorta che
qualcosa le era sfuggita di mano. Era sfuggita di mano ad
entrambi. Perché il suo status non era più quel di prima. Da
qualche tempo sentiva la sua compagna un po' fredda, distante.
Come disincantata.
Per un attimo il sole gli parve rafforzare la sua luminosità
e i suoi effetti, ma poi si disse che tutto dipendeva da come lui
si muoveva nella stanza oblunga. La cosa buffa era la parete
gialla in fondo, alla sua destra. La prima volta Frida gli aveva
detto che serviva per richiamare gli insetti, ed evitare che
disturbassero chi cucinava. E magari si intrufolassero
“proditoriamente” – aveva detto proprio così - in qualche
ricetta.
Cosa che a lui non sarebbe mai accaduta, dato il suo uso
limitato dei fornelli.
Frida era la ragazza di Blue J, ed entrambi lo avevano
accompagnato nell' appartamentino, la prima volta. La
segretaria aveva detto che in quel momento non c'era nessun
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altro che potesse farlo, e lei era terribilmente occupata con le
"cartacce". Giunti nelle due stanze destinategli, Frida gli aveva
fatto capire che qualche volta si incontrava lì con Blue J. Dopo
aver fatto l'amore, lui beveva una tazza di caffè con qualche
goccia di latte dal tubetto, e lei succhiava qualche cucchiaino di
un gelato della riserva sempre varia. Nel frigo c'erano stati
gelati al cioccolato fino al giorno prima del suo arrivo..
Ricordava anche che Blue J gli aveva confidato - durante
un ritiro nei territori dell' ubriachezza da bourbon, durante il
quale l’aveva sorpreso in fondo alla libreria - che lui incontrava
anche la moglie nel piccolo quartiere. Ma che, quando era
insieme a Frida le cose erano diverse. Perché, a lei, faceva
qualche schizzo mentre pescava nel cestello del gelato con il
lungo cucchiaino di suo esclusivo uso.
L'amica lo eccitava artisticamente, oltre che
sessualmente.
Ma alla ragazza non interessava affatto questa sua
particolare sensibilità. Sapeva solo che Blue J, di tanto in tanto,
faceva un bagno nel whiskey e poi cercava qualche amico con
cui confessarsi.
Era cattolico? Qualche volta sarebbe toccato anche a lui.
Frida lo sfotteva per la sua religione. Una volta aveva
detto che nessuno aveva più il diritto di essere religioso. Di
esibire una fede. In seguito Dana le si sarebbe affiancata. Loro, i
cattolici, non avevano il diritto di esibire il loro "cannibalismo
salvifico". Perché, il cannibalismo, è o non è reato nel mondo
civile? Nell'Occidente moderno e civilizzato? Già dal primo
anno, Frida era stata sicura che il diritto alla religiosità non
esistesse più... anche se era nella Costituzione...Una cosa che
non esiste non significa un cazzo...anche se è scritta nella
Costituzione del più Grande Stato del Mondo... Frida aveva
fatto da aiuto-segretaria per alcuni mesi, e il suo linguaggio a
tratti eruttava espressioni da "corrispondenza di merda"
acquisite dal suo capo McGovern.
A lui aveva dato fastidio quell'attacco frontale, che
intuiva come un attacco alla civiltà, alla cultura a cui lui
apparteneva. Così le aveva chiesto se conosceva la differenza
fra cannibalismo e antropofagia.
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Lei aveva detto di no. Non conosco il greco.
E la cosa era finita lì, ma poi erano diventati amici.
Frida che pescava nel barattolo del gelato... Lei lo
chiamava cestello perché un amico italiano le aveva detto che
quegli affari di gelato in Italia si chiamavano così... Frida che
gli teneva compagnia come in altri momenti il suo stesso
innamorato teneva compagnia alla propria moglie nel medesimo
spazio... Sua moglie gli diceva: Blue J, andiamo a scopare in
montagna...visto che possiamo permettercelo...
La sede universitaria era in cima ad una collina proprio
all'imbocco della vallata.
Si era chiesto cosa pensasse Frida fissando Blu J, mentre
leccava quella posata esclusivamente sua.
Ma...davvero assolutamente sua? Di questo non doveva
essere tanto sicura... Forse si era accorta che Blue J portava
anche sua moglie a fare l'amore lassù in montagna. Le donne a
volte sono terribili, capaci di accorgersi di tutto.
E si stava dicendo “affari non di sua pertinenza” quando
si ritrovò solo, sull’alto sgabello, a fissare la parete gialla accesa
dal sole, viva quanto poteva esserlo in quel mattino luminoso.
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1° mercoledì.
Introdurre il territorio in cui si svolgerà l'indagine
Avevo incontrato la segretaria lungo il mio cammino
verso la lezione. Ci salutammo e lei mi disse, in una folata di
freschezza e spendide gambe, "Stamani è alla Wash. Auguri".
La ringraziai e passai oltre.
Non sapevo cosa fosse la "Wash" ma mi bastarono pochi
passi per ipotizzare che fosse un'aula maggiore dedicata alla
memoria di Giorgio Washington. E non mi sbagliai. La targa,
accanto alla solida porta di rovere massiccio, splendeva di forza
e indipendenza. L'emiciclo era imponente e i partecipanti al
mio corso sembravano un gruppo di mosche sulla schiena di
uno dei bisonti sistemati all'ingresso.
Esistono due funzioni essenziali nella vita dell'uomo. Una
di queste vi è certamente ben nota, ed è la sua relazione con
l'universo in quanto oggetto del suo perdurante sforzo di
conoscenza, e l'approfondimento di tale processo. Ma ad
affiancare la prima ve ne è una seconda ad essa in un certo
senso complementare, vale a dire la penetrazione dell'universo
in noi.
Ho detto "complementare" perché si potrebbe guardare a
questi due aspetti del reale come alle facce di un'unica
medaglia, la relazione fra l'uomo e quanto lo circonda..
Se noi penetriamo nell'universo, anche l'universo penetra
in noi. Ma questo secondo momento spesso ci sfugge. E' così
forte e affascinante lo sforzo che noi compiamo per acquisire la
coscienza delle cose e dei loro aspetti più segreti che, giunti ad
essa, abbiamo l'impressione di averne compiuto il possesso, e
che tutto finisca lì. Ma questo non è vero, e l'esempio che
intendo usare per rendere chiaro il fatto è l'esperienza della
droga. Essa, in quanto realtà piacevole e fonte di godimento,
allorché la "conosciamo" - in qualunque modo, diretto o
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indiretto - entra nel nostro mondo come elemento di attrazione.
Come polo magnetico che dall'interno di noi stessi - oltre che
dall'esterno - ci richiama, ci sollecita. Ci provoca.
Essa entra anche in noi e compie le sue ben note
operazioni.
Ora questa conseguenza della nostra conoscenza è un atto
di "riflessione" - nel senso letterale del termine - a cui bisogna
riservare una certa attenzione poiché conoscere significa anche
accogliere nel nostro sistema di pensiero e di vita qualcosa che
prima non c'era. Qualcosa che deve essere vagliata perché
potrebbe anche essere una bomba capace di esplodere
all'interno della nostra esistenza, sia materiale che spirituale,
intellettiva.
Spesso noi non prendiamo in considerazione tutto ciò. La
nostra capacità di scoprire la realtà, e di registrare i risultati di
tale percezione, è così esaltante da oscurare il suo
complemento. E le nostre illusioni possono davvero...illuderci.
Presi come siamo dall'atto di acquisizione di conoscenza, la
"fecondazione" di tale acquisizione rispetto all' "universo
personale" ci sfugge. Ma quest'atto è importante perché una
cosa è conoscere, e un’altra è la coscienza di avere introdotto
con tale conoscenza una certa realtà nei nostri codici. A dir
poco, di avere messi a dimora in noi importanti semi di vita,
capaci di sopravvivere alla stessa mancanza di coscienza di essi
da parte nostra. In alcuni casi, una bomba innescata nel nostro
cervello.
In questo senso, il fenomeno uomo potrebbe essere
descritto come un fenomeno che allo stesso tempo è e non è, per
il semplice fatto che non è cosciente di essere la culla di un
sempre rinnovato immaginario, da parte della sua esperienza
vitale, perché, qua e là, esso gli sfugge.
Tutto questo ci mostra il collegamento inconscio con
l'idea (o meglio con il mondo) dello “sviluppo delle condizioni
umane". Di quello che si potrebbe chiamare l'Universo dell'
immaginazione; o anche "l'Universo nell' immaginazione".
Privata e sociale.
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Acquisendo conoscenze, noi permettiamo a queste di
penetrare nel nostro mondo personale e sociale. Di partecipare
al formarsi delle nostre prospettive di "sviluppo possibile".
In altri termini, stiamo parlando anche della
"programmazione del futuro".
Prima di proseguire, desidero sottolineare che noi ci
aggiriamo sempre all’interno di un orbita che è la "nostra"
storia.
Ciò che pensiamo rientra nella nostra esperienza più o
meno diretta. Esiste nella parte documentaria e documentata
della nostra vita. Oggi nessuno può pensare che la terra sia
piatta, o che il sole le giri intorno. Già dai tempi di Aristotele si
parlava della terra sferica; e dopo Copernico, nessuno crede più
che il sole possa "circumnavigarla". Anche se esistono sacche di
pensiero che non accettano lo spazio curvo e la quarta
dimensione.
Cose, queste ultime, di cui a breve si tratterà come di
“vezzi senili” ; o segni disperati di persone nel maturarsi della
loro fine. Una condizione purtroppo difficile a digerirsi.
In altre parole, il contenuto acquisito delle scienze
dovrebbe determinare il profilo delle nostre aspettative
razionali, questo senza eccepire al carattere di novità che
qualunque passo in avanti in qualunque scienza possa
rappresentare. Questo aspetto del progresso umano, che ne
rappresenta anche un limite, opererà delle volte in maniera più o
meno inconscia, oppure in modo conscio. Così, allorché
qualcuno verrà a proporci qualcosa, noi potremo accettarla a
seguito della ragionevolezza della proposta che riceviamo,
oppure potremo rifiutarla, proprio in base alla mancanza di tale
ragionevolezza. Della sua "razionalità". Ma questo non sempre
accadrà in una maniera lucida perfettamente conscia.
E neanche dipenderà sempre da un sicuro giudizio da
parte nostra. Questa è una conclusione ragionevole, o non lo è?!
Il processo sembra semplice, elementare, ma in effetti è
complesso, e può condurre a conclusioni, e pertanto a
conseguenze, che noi neanche immaginiamo.
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Ma il processo della costante novità della conoscenza si
verifica in un ambito di apertura verso ciò che è nuovo, e quindi
è in una certa misura destabilizzante. Questo dovrebbe accadere
entro il limite preciso che la conclusione a cui ci sembra di
giungere sia ragionevole. Si fondi effettivamente sull'universo
esterno e interno in cui siamo convinti di vivere.
Altrimenti la novità scientifica, piuttosto che essere
sanamente destabilizzante, e foriera di nuove visioni, sarebbe
semplicemente un'illusione, un errore che porterebbe ad altri
errori. Se non, in alcuni casi estremi, addirittura al suicidio.
Morale o fattuale.
Le cronache sono piene di cose del genere.
In altre parole, la conoscenza è un cavallo di Troia.
Insieme a tante cose positive essa può partorire dei mostri.
Dipenderà in buona parte dall'ambiente intellettuale, mentale
che l'accoglie, e dalla sua lucidità. Essa può indicare limiti al
pensiero e all'inventiva umana, ma può anche sbizzarrirne il
corso al di là di ogni oggettiva ragionevolezza. Idee vengono
inculcate nelle nostre menti, che col tempo generano frutti che
potrebbero rivelarsi avvelenati senza che noi ce ne siamo
preventivamente accorti. Senza che noi ne siamo coscienti.
Sono accettate idee che noi non riusciamo ad avere chiare in noi
stessi.
In questo la "disambiguazione" svolge un ruolo
importante. Perché spesso è proprio sull'ambiguità dei termini e
dei concetti che viene giocata la parte nefasta di un processo di
errore.
"Ho capito che volevi scoparmi quando hai parlato del
tiro con l'arco...Di quella ragazzina che non riusciva a tirare
bene, e che i compagni chiamavano "zoccolo di cammello"..."
Volle recuperare l'episodio.
Era stata una scelta non del tutto felice, qualcosa che lo
aveva preso alla sprovvista, senza che potesse pensarci su.
Come esempio di ambiguità, e quindi occasione di
"disambiguazione" durante una delle lezioni, aveva usato una
situazione narrata in un film con Nicolas Cage, The weather
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man. Almeno come lo aveva "visto" lui. Cage, nel ruolo del
padre, aiutava la figlia a sistemarsi in un difficile contesto
scolastico in cui la ragazzina era chiamata "zoccolo di
cammello" per le pieghe che i suoi jeans facevano in una certa
parte della sua anatomia. Il tiro dell'arco avrebbe dovuto dare
una maggiore sicurezza alla ragazzina, che invece aveva fallito
tristemente in quell'esercizio che non le era affatto congeniale.
Al contrario, nel film, Cage era riuscito a padroneggiare
quello sport, fino a farne l'icona del suo successo dopo il
naufragio della famiglia.
Lui aveva sottolineato tutto l'ambaradan connesso alla
situazione, evidenziando quello che lui riteneva un motivo di
ambiguità in quella citazione filmica. E chiedendosi, alla fine,
se vi fosse, ed eventualmente quale fosse, il legame fra
l'incapacità della figlia e il successo del padre.
Quell'accostamento aveva una valenza, un significato
metaforico? Vale a dire, si trattava di un semplice détour nel
racconto, o intendeva qualcosa di preciso, come alcune battute
facevano pensare? Magari qualcosa di prezioso?!
Questa era la sua interpretazione, e questa l'ambiguità,
aveva detto. Un'ambiguità che, a suo parere, non arricchiva il
messaggio e tanto meno lo chiarificava. Ma aveva precisato: è
solo una mia opinione, il mio modo di vedere la pellicola.
Dana era stata la studentessa arrivata in ritardo, che si
era accomodata a poca distanza da lui, su di uno sgabello di
fortuna, le gambe un po' aperte sui piedi incrociati. E lui,
guardandola, si era accorto che i jeans facevano una piega al
cavallo, e involontariamente vi aveva concentrato lo sguardo
per alcuni secondi.
- Hanno detto anche a me "zoccolo di cammello"...E' una
cosa che succede se i pantaloni in quel punto...Ho visto che tu
mi guardavi lì... fra una citazione e l'altra, e ho pensato che
volessi scoparmi... L'ho trovato un segnale, un'allusione...E mi
son detta: perché no?! Anzi: ma sì, senz'altro...
Mi sei piaciuto subito. A me piacciono gli uomini con
qualche capello bianco sulle tempie...
Si girò su se stessa per prendere le sigarette e l'accendino
sul tavolino accostato al letto, e gliene offrì una. Lui non la
rifiutò, come avrebbe fatto in qualunque altra occasione.
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Lei se ne accorse ma non fece commenti.
- Perché mi guardi così?! Come se non fosse stato
proprio così...Io lo so che è stato così, e in quel momento ho
deciso di farlo...in quel preciso momento. Non un attimo prima,
né un momento dopo - lo giuro!
Poi aggiunse:
- L'aula era piccola e piena di studenti...Io ero arrivata in
ritardo ed ero seduta su di uno sgabello accanto alla porta. Tu
non avevi detto niente, mi avevi solo guardata, e avevi
continuato a parlare di quel benedetto tiro con l'arco. Del
probabile messaggio che non eri riuscito a penetrare...O
dell'improbabile messaggio che la pellicola non era riuscita a
convogliare...E poi hai continuato a guardarmi fra le gambe.
Mentre io pensavo questo è un altro che crea enormi casini con
i suoi ragionamenti.
Sbagliati o giusti che fossero...
Ma l'idea di scoparti era lì...Mi aveva fulminato... Il tuo
sguardo che tornava sul mio corpo... Era tutto parte del destino?
Del mio destino? Del tuo destino?
Io ci credo al destino...E tu?!
L'aveva guardata per un poco, meravigliato. Non
ricordava di averla notata, né di averla guardata come lei
sosteneva. Ma non poteva dirglielo, ne sarebbe rimasta delusa.
Ora lei sorrideva. E lui non sapeva cosa fare per superare
l'improvviso silenzio. Cosa lanciarle come un sasso oltre il
fiume? Quel ricordo ancora la divertiva, la riscaldava a
sufficienza?
Poi lei scoppiò a ridere.
- Uscendo, mi sono detta che se me l'avessi chiesto l'avrei
fatto subito. Immediatamente, nel ripostiglio per le scarpe
bagnate. Per non perdere l'occasione, la chance che il destino
mi offriva. E, più ci pensavo, più ero convinta di volerlo fare.
E mi sono voltata indietro un paio di volte, quando sono
uscita nel corridoio alla fine della lezione. Volevo vedere se tu
mi stessi seguendo...Sono decisa nelle mie cose, sono cocciuta.
Mio padre diceva capotica. Ed anche mia madre... fin quando
sono rimasta a casa. Certe cose devono andare come dico io...
Devono andare proprio così...altrimenti...
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Ma non aveva finito la frase. E a lui era parso che si fosse
un po' incupita.
Poi lui la strinse a sé, come per farle capire che il tempo
delle parole era finito, e lei baciandogli l'orecchio gli sussurrò: e
quando si mette a friggere...continua, continua, e non finisce
più...finché...
Quando si erano lasciati, nella prima sera, aveva pensato
come tutto fosse partito da quella semplice scintilla nella mente
di Dana. Dalla sua sensazione che... Da lui che nell'immaginazione di Dana... Dal desiderio risvegliato nella
sua immaginazione di giovane donna. Un desiderio che, una
volta acceso, lei aveva tenuto stretto nella mente per alcuni
giorni, finché era giunta l'occasione per realizzarlo. La curiosità
ci sveglia, ma solo il desiderio ci guida... ci spinge in avanti.
La giovane amante aveva lasciato la sala del piccolo
ristorante per andare alla toilette. Le aveva detto
scherzosamente: Vai a incipriarti il naso?, e lei gli aveva
risposto: Mai fatto una cosa del genere: fare pipì è più
rilassante. Vieni ad aiutarmi?
Lui aveva detto sotto voce: Non si può, è una legge dello
Stato.
Poi, dopo che lei era scomparsa nel tratto di corridoio
pallidamente illuminato di rosa, aveva tirato accanto a sé la
borsa in cui ficcava le carte e i libri della giornata. Di solito
trovava distensivo riguardare qualche appunto finendo il vino,
magari solo il mezzo calice rimasto quasi "per caso"; e intanto
considerare qualche idea sopraggiunta dopo essere stato con lei,
o anche dopo aver solo cenato insieme.
La mano accarezzò il cuoio crudo della borsa; poi si
portò alle labbra il bicchiere e bevve un dito del vino ancora lì.
Che doveva piacere molto alla clientela del piccolo ristorante.
Gli avevano consigliato sempre quello, le due tre volte che
avevano cenato in quel locale. Un vino leggero, profumato, dal
sapore persistente.
Al ritorno di Dana, erano rimaste solo poche gocce di
vino nella bottiglia.
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Dana non beveva molto, ma qualche volta si portavano
del vino in camera, e allora lei beveva più del solito. Si
schiarivano le ombre, gli aveva detto... La camera le sembrava
più luminosa...E più interessante...
Vi erano domande che lo tormentavano; come uccelli che
sbattessero contro le vetrate perfettamente trasparenti di un
porticato chiuso senza trovare la via d'uscita. Questo gli
accadeva quando non riusciva a intravedere il quadro di
relazioni logiche fra le cose. E quella sua incapacità lo
infastidiva. Addirittura poteva umiliarlo.
in effetti non aveva mai immaginato di abbandonarsi a
un'avventura con una sua allieva, durante il suo soggiorno negli
USA.
La risposta...la soluzione logica... L'aveva sempre
considerata una parte necessaria dell'esistenza... Una parte
nobile e quindi anche bella. Ma fastidiosa... quasi intollerabile
nella sua capacità di umiliarlo.
Per quell'esplosione di
interrogativi a cui, a volte, solo la vita può rispondere con
improvvise chiarificazioni.
Magari del tutto inaspettate.

120

5

Dovevo chiarire l'oggetto delle lezioni. Il perché fossi lì.
Per ora avrei fatto un breve accenno alla "disambiguazione".
Che è "un'esigenza dovuta alla possibile confusione di un
concetto con un altro. E quindi di una realtà con un'altra. "
Dal punto di vista strettamente linguistico, vi sono
classici a tale riguardo. La parola "mercurio" indica un metallo,
ma è anche il termine che definisce un pianeta, e allo stesso
tempo una divinità del mondo classico. Nella pratica dei
rapporti umani - segnatamente nel mondo economico e in
quello giudiziario - questa ambiguità viene ridotta a zero, se
solo possibile. Poiché, se si verifica, scattano problemi a volte
molto gravi. Ma tale correzione chiarificatrice non accade
spesso in altri campi.
A questo punto è facile, anzi viene naturale se non
necessario, prendere in considerazione la disambiguazione.
Di fatto la confusione creata dall'omografia - e a volte
dall'omofonia - costituisce un'autentica ambiguità in una
qualunque relazione socioculturale. Una parola significa
qualcosa in un certo "circolo di pensiero", in una certa
comunità, mentre significa una realtà diversa all'interno di un
diverso "circolo di pensiero", di una diversa comunità. E magari
in un diverso ambito comunicativo. Letteratura, filosofia, arte,
eccetera. Gruppi di eventi che magari in qualche modo si
intersecano, si intrecciano. Interagiscono in vari e diversi
ambiti.
In altri termini, le parole non significano la stessa cosa
nelle diverse occasioni di impiego e per tutti, a volte proprio
per quelli che "se le stanno scambiando".
A volte o spesso?!
Credo che sia il caso di dare un'occhiata in questa
direzione. Di gettare per un attimo uno sguardo negli ambiti
comuni, privati e non, accademici, letterari, specificatamente
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"scrittorii"...o particolarmente sofisticati. Penso spesso a
Milton, quando mi capita di riflettere su queste cose. Alla
mostruosa creatura, l'enorme serpente frutto dell'immaginazione
del poeta, dalla coda armata di un aculeo mortale,... E ai cani
infernali... dall'incessante cerberico abbaiare... Creature degli
abissi che possono essere convinte a ritirarsi nel grembo
dell'enorme mostro ma non a smettere neanche lì il loro odioso
scampanio... Pronte a scagliarsi nuovamente contro il presunto
nemico.
Non so perché Milton e il suo Paradiso perduto si
affaccino alla mia mente, ma accade proprio così.
E qualcuno di voi non si meravigli se il mostro
miltoniano sorprenderà anche lui, o lei, dal suo inferno, una di
queste notti. Fra la veglia e il sonno. Prima rovesciando dal suo
abbraccio i cani infernali, e poi riaccogliendoli nel grembo fino
alla volta successiva della loro orrenda apparizione.
Non è l'unica persona in cui si verifica una tale
contaminazione fra un genere letterario elevato quanto lo è la
poesia di John Milton, e un canone di sicurezza quale è la
"disambiguazione".
Il nostro tempo non differisce del tutto dagli altri, ma
l'esigenza della solidità della scienza - del sapere - ha subito
attacchi da più parti. E parlando di "contaminazioni", voglio
proporvi il caso interessante di quanto al Congressi di
Copenaghen sulla meccanica quantistica - durante il dibattito
Bohr-Einstein - molti sostennero che un sistema fisico
microscopico in pratica non possiede proprietà oggettive prima
che queste possano essere misurate con un efficace sistema di
misura.
Ora, nel nostro campo, il sistema di misura ha diverse
coordinate - vedi Wittgenstein - ma l'effetto che noi vogliamo è
la individuazione di una autentica comunicazione. Senza
ambiguità.
Per una vita che possibilmente sia se stessa.
A questo punto bisogna intendersi in cosa consista la
"ragionevolezza" che viene in questi casi invocata.
In base a quali principi, o realtà, noi accettiamo o
rifiutiamo qualcosa?

122

Questo sarà l'oggetto di uno dei prossimi incontri.
Intanto vi lascio con la consolante quanto scientifica
comunicazione di quel Maestro di molti - se non di tutti secondo cui la Luna (e probabilmente anche il gatto ) esistono
mentre noi non li guardiamo.
Albert Einstein non accettò che il fatto di non percepire
qualcosa "alla perfezione" la condannasse all'inesistenza. Al
nulla.
Buona giornata.
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2° Giovedì - Aula Lincoln
Qualche settimana fa abbiamo parlato dell'acquisizione
della conoscenza, ed abbiamo accennato al rovescio di questa
medaglia che è costituito dalla necessità di fronteggiare tale
arricchimento. Di saperlo gestire. Usando un termine non del
più elevato grado di astrazione, si tratta di qualcosa di simile a
ingerire un cibo e poi doverlo metabolizzare.
Ogni novità dovrebbe interrogarci a fondo, cercare il suo
posto in una necessaria razionalizzazione/integrazione. Questo
dovrebbe accadere nell'atto di una continua vigilanza. Ma non è
così.
Se noi entriamo nel mondo tramite la conoscenza - per il
lavoro dei sensi e quello più sottile dell'indagine intellettuale -,
il mondo entra in noi in modo ancora più sottile e...automatico:
con la sua stessa presenza, con una semplicità del suo essere che
spesso si rivela alquanto...complessa.
Il nostro conoscere è un nemico? Un amico?
Sarà testimone di vita o di morte?
Cosa significherà?
Anzi, cosa significherà tutto questo per noi, tutta questa
percezione a volte limitata? Claudicante?!
L'abbiamo già detto. In alcuni casi si può considerare la
conoscenza alla stregua di un cavallo di Troia, che fa penetrare
all'interno delle nostre mura - badate bene: intellettive e non
intellettive - un suo potenziale negativo. Con cui poi noi
dovremo fare i conti.
Ciascuno deve rispondere per conto proprio...
Ma senza fretta: ha tutta la vita per farlo!
Non è necessario essere seguaci di Popper per accettare
alcune delle esigenze della sua “falsificazione”.
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Come considerazione generale, qualunque scelta si operi,
è evidente che l'universo entra in noi, e poi in un certo senso
“ne esce” secondo una nostra personale configurazione di esso.
Ogni volta che noi conosciamo qualcosa, dobbiamo anche
sapere che un giorno dovremo fare i conti con tale conoscenza.
Che saremo obbligati a ri-considerarla alla luce
della
conoscenza/coscienza che vive in noi: che è attiva in noi.
La nuova conoscenza dovrà interagire con il "noi" che vi
ha trovato al suo ingresso.
Ogni novità ci interroga. Tuttavia, spesso è difficile
accorgersi, concepire l' "aggressione" dell' universo nei nostri
confronti. Ma in alcuni casi il pericolo è anche grave. In un
certo senso, vi è addirittura la possibilità di smarrire
l’esperienza della nostra identità.
Della sostanziale bontà della nostra identità.
In alcuni casi, corriamo questo rischio.
In altri momenti ci sembra di essere "stretti" dal concetto
di "esperienza" come da qualcosa che rassomiglia a una
prigione. Di essere rinchiusi in un luogo inteso dopotutto per
essere abbandonato nel nostro futuro prossimo: a causa di una
più umana e profonda intelligenza della realtà.
A questo punto si pensa a Popper e alla sua
"falsificabilità". Secondo cui ogni verità raggiunta è
"falsificabile" in quanto destinata ad essere superata. Di qui il
fatto che alcuni abbiano preso a sostenere che la verità non
esiste.
Anche se il nostro discorso circa la "disambiguazione"
sembra diverso, in effetti, attiene alla comunicazione, e alla
formazione e trasmissione delle idee...
Tuttavia, c'è qualcosa in noi che di tanto in tanto ci
"allarma". Una luce rossa che si accende e ci dice off limit. Di
qui non si può andare; o addirittura: di qui non si va in nessun
luogo...
La nostra ragione, vale a dire l'esperienza acquisita, ci
impedisce di accettare una nuova "ragionevolezza" che tenta di
invadere il campo. Di prevalere.
A me è capitato di recente.
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Poco prima di partire per raggiungere il vostro
meraviglioso Paese, un amico mi ha raccontato di come
qualcuno abbia tentato di mettere in circolazione una certa
idea. L'idea secondo cui “i figli dei nostri figli neppure si
sarebbero posti la domanda se dio esista, quando sarebbe giunto
il loro tempo”. O qualcosa del genere, qualcosa che significava
appunto questo.
Vale a dire che il grembo esistenziale/ intellettuale in cui
essi vivranno avrebbe del tutto cancellato dalle loro intelligenze
(se non dai loro cervelli tout-court ) un tale quesito.
La tesi forse troverà difensori, ma personalmente credo
che appartenga a una inconscia tendenza che, di tanto in tanto,
cerca di sfondare le porte dell'umana ragionevolezza sotto il più
ampio titolo di "negazionismo". Un aspetto della modernità che
si fonda principalmente sulla volontà di percorrere comunque
una strada, anche se questa non ha un fondamento razionale. E
neanche conduce da qualche parte.
Si tratta di un comodo raccordo per realizzare la nostra
volontà, la nostra istintualità a volte meno nobile (sic?! - ma
come dire altrimenti?! - al di là di ogni ragionevolezza.
Si dice che una realtà - di qualsiasi ordine - "non è"
semplicemente perché a noi fa comodo che non sia.
Si rifletta su quanto è già accaduto al riguardo del
negazionismo della Shoa.
Il
negazionismo
è
questo,
una
costruzione
intellettualistica che tenta, anzi che decide di contraddire
l'esperienza umana. Si potrebbe addirittura immaginare che
trovi la sua forza nella sua assurdità. Nel caso del nazifascismo,
contraddice spudoratamente la Storia e le testimonianza di
quanti ad esso sono sopravvissuti e ne danno testimonianza.
Wiesel, uno degli ultimi grandi testimoni del genocidio nazista,
ebbe paura di questo. E si rammaricava di morire perché lui era
tra gli ultimi che avrebbe potuto dire io c'ero! Nel caso della
comune esperienza intellettuale, a volte si tenta di distruggere le
ovvie necessità fondanti della nostra umanità, e dello stesso
universo. Come appunto accade nel caso di dichiarare la
prossima esclusione dalla ricerca da parte dell'uomo della così
detta causa prima.
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Solitamente il processo di acquisizione di conoscenza, e
la sua sistemazione, si traducono in termini linguistici. Vale a
dire in un linguaggio che possa essere considerato il nostro
linguaggio. Altrimenti non potremmo trasmette la sostanza
dell'acquisizione, e la sua conseguente sistemazione
nell’universo della conoscenza, neanche a noi stessi... Per tanto,
la definizione linguistica è fondante per la costituzione della
scienza, di ogni scienza. Senza una definizione scientificamente
accettata non può esservi la definizione che un fenomeno sia un
certo fenomeno.
Non dovremmo essere molto lontani dalla verità dicendo
che una cosa che non si può "identificare" - se non addirittura
"descrivere" - tramite una lingua, che non si possa “dire”, non
esiste da un punto di vista scientifico. E' solo un evento in sé
che ha dell'impenetrabile.
E' risaputo che il canone a cui ci si rifà per definire la
scientificità di un fenomeno è quello della sua riproducibilità. E'
solo in tale maniera che veniamo a sapere cosa c'è da aspettarsi
riguardo a qualcosa, e spesso anche perché.
Ma il concetto e l'oggetto della scientificità devono
articolarsi, tradursi in un linguaggio. Non possono non tradursi
in parole e concetti. E qui scatta la disambiguazione, il campo
del nostro interesse.
Permettetemi di anticipare a questo punto un particolare
problema. Ma solo a volo di uccello. Se, seguendo una simile
peregrinazione, abbandoniamo il principio di causalità, ci
accorgeremmo - più o meno in fretta - che abbiamo commesso
la maggiore castrazione possibile.
L’esperienza fattuale, quella che ci fa conoscere a ogni
istante i nostri drammatici limiti, accanto alle nostre grandiose
realizzazioni, esiste appunto perché possiamo immergerci e
vivere il valore della relazione fra causa ed effetto. Quello che
si potrebbe definire "necessario infinito relativo". O l'infinito
necessariamente relativo nella reciprocità di cause ed effetti.
Escluderlo significherebbe recidere le
nostre più
profonde radici soltanto perché il nostro sguardo a volte non
riesce a raggiungerle là dove esse sono. Fra le ombre del nostro
humus.
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Aula Indian Act 3
Durante il nostro ultimo incontro avremmo dovuto
trattare della razionalità, o "ragionevolezza", individuata come
una delle caratteristiche fondanti dell'agire umano. L'ago della
bussola da cui l'esperienza trae il suo significato e il suo valore.
Il suo senso. Di fatto, ho dovuto rimandare l'argomento - anche
se ve ne ho accennato passim. Non si può trattare tutto in ogni
momento, anche se il modo in cui ci avviciniamo agli oggetti
del nostro interesse è per così dire "esistenziale", e per quanto
possibile esperienziale.
Bisogna intendersi su cosa significhi la "ragionevolezza",
o razionalità, che viene spesso invocata come uno degli
elementi che discriminano l'uomo e la donna dai bruti.
In base a quali principi, o realtà evidenti, noi accettiamo
o rifiutiamo qualcosa? La sintesi di tutto ciò è la razionalità, o
"ragionevolezza" come suol dirsi.
In altri termini: cosa ci aspettiamo, o dovremmo
aspettarci al riguardo di un certo argomento, e perché?!
E’ a questo punto che scatta la valenza, il potere della
"conoscenza" a cui ho accennato. Una conoscenza che in un
certo momento diventa attiva, in modo conscio o inconscio. Si
attua un’operazione che consiste nell’interazione della nostra
storia, e quindi della conoscenza già acquisita con il nuovo.
Magari dello stesso inconscio individuale e collettivo, con il
nostro presente.
Noi agiamo, anzi reagiamo per “quanto è in noi”, a
prescindere dal nostro autentico giudizio sulla razionalità del
nostro agire. O del come quanto è in noi vi sia arrivato.

3

Indian Citizenship Act, 1924. Riconosce la cittadinanza degli USA
ai Nativi Americani.
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Le fiamme aggrediscono un tegame, o una tenda, e noi in
un primo momento tendiamo ad intervenire agguantando
l’oggetto in fiamme. E solo dopo un istante, risvegliati dalla
nostra memoria - dal ricordo -, ci rifiutiamo di farlo perché tutto
sarebbe inutile. Forse sarebbe ancor più nocivo. Un deposito
viene attivato in noi. In un primo momento tentiamo di risolvere
il problema agguantando il tegame. Ma un ulteriore giudizio ci
invita all'astenerci dal farlo. La nostra reazione è stata
"verificata", il tegame e la tenda in fiamme non possono essere
agguantate. Noi lo sappiamo, abbiamo sperimentato la fragilità
dei nostri tessuti. Un deposito viene attivato. Ed una reazione
immediata viene bloccata dall'esperienza risvegliata in noi. Una
cosa è in noi, ed agisce in noi.
Ma spesso il nostro esperienziale trascorso è invece
messo a tacere. Anzi è tenuto a dormire. Noi reagiamo senza
che alcun processo del genere prenda parte al nostro giudizio
del momento. Non siamo andati alle radici del nostro agire in
un modo istantaneo e immediato.
Ecco il punto: senza un completo giudizio su di un'
azione, circa una scelta, noi agiamo.
Facendo un passo indietro, possiamo riallacciarci a
quanto dissi l'altra volta sui rapporti fra il giudizio, o un'ipotesi,
una teoria, e la disambiguazione. Perché sta di fatto che spesso
il nostro giudizio è erroneo, e quindi invalidante per quanto
attiene a una scelta razionale, se non si è fatta precedentemente
chiarezza sui contenuti dei termini impiegati. Vale a dire se non
si è accesa una luce sufficiente sul campo in cui si scontrano le
varie argomentazioni.
Un esempio è il seguente. Fino ad alcun decenni orsono
la definizione aristotelica secondo cui l'uomo è un "animale
politico" era considerata la felice espressione della tendenza
umana ad aggregarsi con gli altri lungo un cammino che si
intendeva di "attrazione". Di positiva attrazione intendo dire.
Questa relazione era considerata positiva, e ricca di sviluppi
futuri densi di progresso, di aggregazione vantaggiosa.
Ma qualcuno è giunto a una diversa traduzione del testo
aristotelico. Durante una conferenza, un maturo docente,
esperto nel settore, suggerì una nuova interpretazione del testo.
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Un nuovo significato dell'espressione greca basato sull'impiego
di una più moderna esegesi. L'uomo, secondo la nuova
traduzione, non era più attratto dall'altro uomo in una
confluenza amicale, ma era piuttosto una "creatura di parte".
Era un individuo che sceglieva "una parte", nella lotta della vita,
per trarne forza e quindi vantaggio rispetto ad una diversa parte
da lui considerata più debole, e quindi non in grado di
prospettargli una probabile difesa dei propri interessi.
Questo cambiava tutto, assolutamente tutto. E lo
scenario, da idilliaco e bene augurante di un uomo rispetto a un
altro uomo, diventava assoluta cronaca, oltre che verità
inconfutabile nei fatti. In tal modo si giungeva, con le stesse
parole, alla certificazione di una natura densa di atti di guerra e
predominio, piuttosto che di positiva relazione e vantaggiosa
convivenza.
E quel che è peggio è che la Storia, paludata e non, è più
disposta a certificare come prassi questa seconda
interpretazione. Hume non fece molta strada ma trovò in
Aristotele l' homo hominis lupus? Questo non lo so, ma
qualunque giornale o telegiornale può schierarsi - e ci farebbe
schierare - per la seconda interpretazione del testo greco. E non
credo che con Machiavelli si possa sostenere il contrario.
Insomma, la definizione dell’uomo come "animale
politico" indica la necessità che l’uomo, vivendo in una società,
decida a quale fronte appartenere di essa. Dopo aver preso
coscienza che non può vivere senza schierarsi con una parte. E
non il "delizioso" desiderio di voler comunicare, interagire con i
suoi simili in maniera amicale.
Si tratta della possibile correzione di un errore?
Fatto sta che quella definizione aristotelica, da quel
momento in poi, doveva essere oggetto di una disambiguazione,
quando sarebbe stata usata da qualcuno dei presenti in sala.
Ora, è inevitabile che in alcuni casi noi decidiamo non in
base ad un autentico giudizio attuale ma spinti dal nostro
inconscio. O seguendo l’immaginario collettivo… Senza
neanche renderci conto, alla fin fine, di quello che stiamo
decidendo, di quello che in un qualche modo stiamo
effettivamente scegliendo.
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Spesso scatta un “ipse dixit”.
E’ Colui che ha detto così, dunque…
Oppure, è contro colui che si deve dire o fare qualcosa,
quindi io…
Noi non abbiamo capito davvero, tuttavia… Dal buio di
noi stessi scegliamo; oppure scegliamo dal buio della nostra
parte.
In un certo senso vi è anche la possibilità – se non la
probabilità – che si arrivi al punto di perdere l’esperienza della
nostra identità.
Addirittura di essere disarcionati dalla speciale identità
che ci pone al di sopra di qualunque altra specie animale. O
generazione robotica.
In altri casi, ci può sembrare di essere stretti dal concetto
di esperienza come da qualcosa che rassomiglia a una
insopportabile dolorosa prigione. L'ho già detto. Un luogo
inteso, dopotutto, per essere abbandonato nel futuro più o meno
prossimo dell'umana intelligenza.
Popper con la sua falsificazione ci induce a questo?!
Se poi, seguendo una parallela ispirazione,
abbandoniamo il principio di causalità, ci accorgiamo - più o
meno in fretta – che abbiamo commesso la maggiore
castrazione immaginabile.
L'uomo è istintiva ricerca, approfondimento delle cause.
E per quanto la ricerca possa essere di solito storicizzata, vi
sono direzioni del pensiero che non possono essere sottoposte a
nessuna "storia", e che per natura loro si impongono ovunque e
comunque. Ricominciano sempre daccapo ad imporre la loro
presenza.
Questo perché ogni volta che nasce un uomo, l'universo
si rinnova. Rinasce in un certo senso con lui. Con lui che è un
nuovo specchio, un nuovo interprete assolutamente personale di
quanto lo circonda. Con lui che è comunque e dovunque
"intelligenza in atto" delle cause.
L’esperienza fattuale, quella che ci fa conoscere ad ogni
istante i nostri limiti oltre che le nostre capacità, esiste appunto

131

perché noi cerchiamo e troviamo in noi stessi il motivo e la
forza per interpretare il nostro mondo, il nostro universo. E per
immergerci nel nostro "quotidiano necessario infinito".
Nell’infinito che ci è vicino. Qualunque esso sia.
Il nostro Io non è solo la cuspide di una "sensibilità", ma
necessariamente il soggetto di una prospettiva, di una storia
"personale". E il nostro futuro non è l'impenetrabile coscienza
di un sasso, ma la crescente prospettiva dell'essere.
Il mondo entra in noi affinché ne possiamo fare una
diretta personale esperienza. E affinché da questa esperienza
diretta possiamo convincerci che “il nulla è soltanto il nulla”.
La scienza umana spesso sceglie la magia profetica, e
immagina il mondo a venire… Che ”i figli dei nostri figli
neanche…penseranno all'esistenza di dio...”. Ma questo può
accadere solo a causa di una poco sofisticata sistemazione della
realtà acquisita dalla nostra esperienza… E fruendo di una
esagerata quanto erronea capacità fantastica.. . I figli dei nostri
figli ecc…
Così vengono valicati i confini del buon senso e della
razionalità, e noi ci dirigiamo orgogliosamente verso il baratro
del nulla. Sia morale che reale. Il baratro intellettuale.
Si tratta di una disperata scienza di morte. Perché, in una
indissolubile continuità, noi diventiamo ciò che abbiamo
teorizzato. Il nulla già da questa vita.
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Quarta parte
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Spesso mangiavo da solo, nel cucinino che a stento
riusciva a contenere il fornello, il tavolo, una mensola
agganciata al muro su due cardini, il piccolo televisore di fronte
al tavolo, e me. Ero assorto nei miei pensieri ma di tanto in
tanto seguivo i collegamenti con la Tv italiana che fischiava le
ultime notizie dalla "patria". Era gradevole poter seguire quanto
accadeva a casa. L'ultima notizia era quella di assassinii di
terroristi che ancora scorrazzavano per il pianeta Terra. Oppure
si trattava di un padre che aveva ucciso moglie e figli per i
troppi debiti?!
Mi ero distratto per un attimo, e le due notizie si erano
accavallate, mescolate una all’altra.
Quando alzai di nuovo lo sguardo verso il televisore, un
giovane, in una fantasiosa divisa da inserviente di night,
distribuiva volantini nella mia città natale. Pronunciando una
frase che a stento percepii.
“La morte non esiste più... La felicità invece è vicina!”.
Poi l’immagine e il sonoro scomparvero dallo schermo.
Un taglio di montaggio netto, inatteso. Ed io rimasi stranito per
non essere sicuro di avere udito bene. L'affermazione mi
sembrava enorme. Il regista (proprio lui?) non gli aveva dato il
tempo... Si trattava semplicemente di una buffonata. Nessuno
può dire che la morte non esiste, e rimanere impunito dal
semplice buon senso dei più.
Ma potevo tentare ragionevoli ipotesi nell'interpretazione
della frase...O capire quanto si poteva dalla breve apparizione.
Qual era il contesto in cui agivano quelle parole?
Qualche fumo di psicologia contemporanea era salito
anche su per le mie narici. Comunque pensai immediatamente
che tutto ciò poteva avere a che fare con l'argomento che stavo
approfondendo: la disambiguazione.
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Uno dei possibili significati poteva essere: ormai viviamo
come se la morte non esistesse. Ma non perché non ci curiamo
di un bilancio etico alla fine delle nostre vite, ma piuttosto
perché viviamo in un “infinito presente”. Abbiamo distrutto il
passato perché a nostro giudizio è “passato”: semplicemente
passato ormai, e inefficace. E il futuro non rientra quasi mai nel
nostro campo visivo con le sue esigenze e i suoi obblighi perché
siamo così prigionieri della nostra animalità che abbiamo serie
difficoltà ad alzare un po’ il capo e staccare gli occhi da quello
che stiamo “consumando”. Che sia un pasto, una persona, o
qualunque altra realtà che stiamo fruendo per la semplice
soddisfazione dei nostri istinti di base. “i nostri bisogni più
animaleschi” direbbe qualcuno.
La morte non esiste perché appartiene al futuro, e noi non
siamo sufficientemente uomini e donne per pensare al futuro, a
qualcosa che dovrebbe essere oggetto delle nostre deduzioni,
del nostro spirito, della parte più alta della nostra vita. Noi
aggraffiamo e consumiamo.
In uno sforzo "titanico", è stata in un certo senso
cancellata la realtà. O in uno sforzo estatico, nella peggiore
delle estasi che possa toccare a un uomo o a una donna.
Non c’è un altro futuro possibile, un luogo di
interlocuzione e di interlocutori simile a quello che c'era stato
per tanti secoli.
Una diversa interpretazione della vita.
Ma quando il futuro non esiste, la morte ci sussurra
all’orecchio le peggiori e più inefficaci soluzioni. Ci suggerisce
che il nulla sia efficace'. Ci cancella, a volte ci suicida.
Il nostro materialismo ci ha fatti diventare un vegetale
senza radici e senza chioma, senza speranza. L’al di là è stato
completamente svuotato di una possibile realtà, dopo essere
stato svuotato della sua etica. Il consumismo materialista, con il
suo crudele aggiornamento, ci ha resi senza passato, e ci ha
sottratto ogni speranza.
Come fossimo esclusivamente rinchiusi nella breve
prigione della nostra vita, nel carcere dei giorni.
L’idea continuò a girare e rigirare nella mia testa.
Poteva essere l’interpretazione di quel messaggio? Cosa
intendeva dire quel giovane disgraziato, nel pronunciare quelle
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poche parole: “la morte non esiste”? O "non esiste più", non ero
sicuro di quanto avevo sentito.
Bisognava darci un altro sguardo…
In termini per metà astratti e per metà storicizzati,
sembrava che avessimo creato una nuova casa, e con essa il
nostro inferno.
Per non dire che, a dispetto dello sviluppo tecnologico in
atto, e della contemporanea nostra orgogliosa coscienza del
progresso, la stessa idea dell’ homo faber veniva a soffrirne.
Ci saremmo arrivati su Marte?
Cosa avrebbe significato per “l’umanità” degli uomini?!
Qual era il vero problema che la frase aveva acceso,
improvvisamente scivolata fuori dal piccolo schermo, in quella
giornata umida e scarsamente luminosa?
Quelle parole non riuscivano a scivolare via dalla mia
mente. Come l’acqua mista ai resti di limone che da ragazzo
sentivo sotto le dita. L’acqua del banchetto del venditore di
bibite sotto casa. Era un po’…scivolosa. Era così che mi dicevo.
La mano non riusciva a sentire la pelle del marmo. Vi scivolava
sopra…Come a volte le ruote del mio trenino sulle sue
minuscole rotaie.
Ed io ero un po’ smarrito per quelle dita che non si
fermavano sul marmo, che non riuscivano ad afferrarlo
saldamente. Smarrito in quell’aspetto del mio piccolo mondo,
che non mi riusciva di chiarire nella semi-coscienza della mia
età.
Poi "diventai grande", cambiammo casa, e non ci pensai
più.
Qualcuno ha detto "Non ho paura della morte perché,
quando essa ci sarà, io non sarò più, e quando io sarò ancora in
vita essa non ci sarà." Epicuro deve aver detto qualcosa del
genere. Ma si tratta di un gioco di parole. L'aforisma non regge.
La morte è la fine di qualcuno, e quel qualcuno deve essere
intessuto ad essa; e se questo qualcuno non c'è, non c'è neanche
la sua morte. Ma vi è stata la sua morte, la sua "fine".
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Non si tratta di una fila di persone in attesa di un
cappuccino al bar, o del loro turno alla toilette della stazione
ferroviaria. Una fila in cui ciascuno prende il posto di un altro.
La morte non è così. La morte non è qualcosa che è in
una fila, che è lì a prendere il posto della vita.
La frase non ha significato perché non trasmette
qualcosa di reale. La morte è una realtà relativa.
E' la mia morte. E' la tua morte.
Aristotele sosteneva che gli uomini hanno cominciato a
filosofare a causa della meraviglia.
Ma l'autentica inevitabile filosofia deve essere nata a
causa del dolore. Gli uomini hanno cominciato a filosofare
davvero a causa della sofferenza...E della morte.
Il dolore urge più di quanto possa farlo la meraviglia. Più
della curiosità, più dell'amore stesso.
Perché il dolore in qualche modo viola lo svolgersi della
nostra vita. Si frappone come un muro di artigli al viaggio dei
nostri sensi. Ma il dolore è anche l'unico nostro nemico che ci
aiuti davvero; che ci tenga svegli dai nostri sogni, che ci faccia
conoscere la verità ultima su noi stessi.
Qualcuno avrà pur cominciato a filosofare a causa
dell'amore. Per l'immenso patrimonio di bellezza, di ricchezza,
di felicità dell'universo sperimentato dagli uomini, un tesoro che
neanche la presenza degli assassini più feroci, neanche i più
squallidi traditori e le più ingannatrici puttane riescono a
contaminare davvero.
Ma non è neanche l'amore a fondare la ricerca inevitabile.
In una miriade di casi e in modo più esigente, è il dolore e lo
stesso salto nel buio della fine che ci avvertono dell'esigenza di
forzare le porte dell'oltre-vita. Amore infinito per l'infinita
meraviglia dell'universo, e l'inevitabile a volte incomprensibile
dolore, sono due facce di una stessa medaglia. Ma quella su cui
è impresso il nostro autentico interrogativo (ma anche il nostro
valore) è quella del dolore e della morte. Quella della nostra
radicale fragilità.
Questo è un pensiero filosofico che tende a farsi
religioso, e pertanto è desueto e contrario all'anima del nostro
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tempo, ma adatto a far risorgere tante delle cose che sono
cadute... che noi abbiamo distrutto.
E che ci mancano.
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Oggi l'oggetto della disambiguazione saranno le parole
"vita" e "morte".
Il punto di partenza, o principio illuminante, è che per
"nominare" una cosa bisogna delimitarla. Individuarla. Sapere
in cosa consiste.
Ma se si può delimitare la vita, e tentare di definirla
concettualmente, come si fa a delimitare la morte, a definirla
concettualmente? Chi è tornato per dirci come l'ha vissuta,
"prima, durante e dopo"(sic!).
Qui non si parla di termini di nicchia, di linguistica, e
neanche di "alta" filosofia. Di scienze specialistiche, insomma.
Ma piuttosto di esperienza umana; di "eventi della comune".
Come son vissuti da quelli della casa accanto. Sono italiano, e
la cosa che mi piace citare a questo punto è una frase di Vico,
un nostro filosofo che disse:
La prima maniera ch'usarono gli uomini di rozzamente
filosofare fu l'autopsia, della quale si servì poi Epicuro, che,
come filosofo de' sensi, era contento della sola sposizione delle
cose all'evidenza de' sensi.
Per quanto riguarda la vita, noi cerchiamo di gestire
intellettualmente un evento polifunzionale nei suoi svariati
aspetti, e possiamo tentare un'esposizione sintetica della sua
essenza a seconda dei casi. Un fenomeno vastissimo che, nel
caso dell'uomo in particolare, non possiamo dire con certezza se
si estingua o no.
Di fatto, alla sua morte, non è stato accertato quale sia il
"funzionamento" del lato "immateriale" che una larghissima
parte degli uomini crede - e ha creduto - esista in ciascuno di
noi. Quale ne sia il post.
Per non dire che, secondo alcuni, tale processo di
annichilimento abbia l'inizio nello stesso momento in cui il
soggetto "si è annoiato di vivere".
Comunque, noi fronteggiamo un evento che ci fa a volte
pensare ad Alessandro e al nodo di Gordio. Ad una estrema
139

liberazione addirittura benefica. Ma che poi - ad una più attenta
considerazione - ci ripropone la domanda: Dove sono ora
Gordio e lo stesso Alessandro?
Essi sono o non sono più?!
Insomma affrontiamo cose che in buona parte non
conosciamo. Fronteggiamo a mani nude pareti con pochi,
pochissimi appigli, tutti fragili e pericolosi. Di fatto, esistono
miliardi di persone che giurerebbero sulla loro vita che tale loro
processo polifunzionale non si estingue con il marcire della
nostra carne; e altri miliardi di persone che giurerebbero - ma in
nessun caso sulla loro vita - che tale processo si estingue con il
marcire del nostro corpo.
Ora io mi domando: non sarà questo un caso di
necessaria disambiguazione? Cosa significa la parola "morte"?
Se ne può discutere per trarre comuni conclusioni senza
disambiguare, allorché si appartenga a uno dei due opposti
partiti?
La vita e la morte degli uni sono omografe e omofone a
quelle degli altri, mai il lemma indica due realtà diverse, se
non addirittura opposte in alcuni risvolti fondanti. Dunque
esiste un'autentica necessità di disambiguazione nel caso
dell'impiego dei due termini.
Sta di fatto che tale interrogativo circa una necessaria
disambiguazione attiene a molti altri campi sistemici.
All'amore, alla famiglia in genere, ai figli, ai genitori ecc... E
anche al lavoro: cos'è il lavoro? Serve davvero all'individuo?
Alla società?
Delle volte ci si rende conto che, non ragionando in
questi termini, si possa sottoscrivere inavvertitamente la
distruzione di una società, o addirittura di una civiltà.
E' come ritrovarsi a scegliere, senza saperlo, un tipo di
vita che non abbiamo mai neanche sognato... Qualcosa di un
altro pianeta, che non appartiene al nostro "passato", e che mai
avremmo immaginato potesse appartenere al nostro futuro...
Dopotutto, la disambiguazione è un processo
"educativo". Significa dare un nome alle cose di modo che esse
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corrispondano a ciò che sono nella nostra specifica realtà
personale e di relazione con gli altri. Accertare i diversi
contenuti di concetti poli-senso nella comunicazione
interpersonale. Oltre al fatto che il linguaggio in se stesso ci
spinge a comprendere in certi casi la nostra incapacità di
comprensione immediata.
E quindi la necessità di disambiguare la lingua e la realtà
che essa trasmette al fine del conseguimento dei nostri scopi.
Era stato questo il problema che Dana si era trovata a
fronteggiare?
Il problema che aveva coinvolto anche lui?
Dare fuoco al castello delle idee e delle speranze...
Bruciare il ponte levatoio prima di aver costruito una diversa
via di fuga...
Lui si sente in qualche modo responsabile di quanto è
accaduto...
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- Vuoi...?
Esitò per un istante, poi prese la sigaretta che l'altra gli
porgeva.
Ma lei, accortasi di quella esitazione:
- Se non ti va...non fa nulla. Per me non è necessario...
- No, mi fa piacere - e accese alla fiamma dell'accendino
che lei gli stava passando.
- Forse non fumi più...
Non fumava da dieci anni, aveva smesso quando aveva
capito come il tabacco fosse davvero cancerogeno. Meglio tardi
che mai. Gli era sembrata una cosa stupida ammazzarsi così,
tutto da solo.
E gliel'aveva detto.
Lei, ridendo, aveva ribattuto:
- Ma non sei tutto solo, siamo in due - e si era ravviata i
capelli gettando indietro il capo.
- Non so se te ne sei accorto - aveva poi aggiunto
provocatoria.
Per un paio di minuti fumarono in silenzio, poi lei si
coprì il seno che era rimasto scoperto quando aveva gettato
indietro il capo.
- Ora che ci penso, non ti ho mai visto vivere...Non ti ho
mai visto fare nulla, a dire la verità. Tranne che tenere le tue
lezioni.
- Non è che ci conosciamo da molto...
- No, no...
- Ma ci conosciamo abbastanza per...
- Qualcuno direbbe che non ci conosciamo abbastanza
per...
Risero. Era evidente che lui fosse un po' bloccato. E non
sapeva dire se questo avrebbe reso le cose più facili, o al
contrario...Le donne sono una galassia sempre uguale ma
sempre nuova.
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Anche lei pensava la stessa cosa? Quasi che ciascuno di
loro non fosse sicuro se andare avanti per quella strada fosse un
bene o semplicemente un errore. Si sentì sull'orlo di
un'umiliazione, e intuì che lei stessa lo era. E non potette fare a
meno di baciarla per cancellare la sgradevole sensazione,
l'odore di vuoto che cercava di insinuarsi fra loro e condannare
l'incontro. Il lenzuolo a sottili righe blu allo stesso tempo li
univa e li separava, dopo che avevano preso a fumare.
La conosceva appena, e in un breve sobbalzo
dell'immaginazione si disse fortunato che non gli avesse
proposto erba. Di scivolare verso il peggio che consumava i
corpi e le anime di quelli che vi appoggiavano la schiena...
La sua bellezza era un po' nascosta ma autentica.
Bastava farci attenzione. Farci caso: si poteva dire addirittura
così. Capita con molte donne, e in particolare con donne
giovani. Le meno giovani hanno già imparato a mettersi in
mostra, e a mantenersi in mostra. Il trucco e cose simili.
Ora doveva concludere. Avrebbero potuto proseguire in
un modo banale, come cenare insieme o qualcosa del genere.
Ma non gli sembrava una buona idea.
- Ti rivedrò...?
Non rispose subito, e a lui parve che davvero si stesse
chiedendo cosa rispondergli, quale scegliere delle risposte di cui
disponeva. Ma non doveva lasciare troppo spazio, né alla sua
immaginazione né alla brevità dell'incontro.
- Dimmi di sì...
Una frase banale, ma che alla sua età poteva suonare
bene, poteva essere autentica. Poteva essere suo padre. E sapeva
che, a quella distanza, la maggior parte del suo fascino era in
quella distanza. Era nella propria maturità.
Una maturità illuminata dalla dolcezza; per una giovane
donna che cercasse dolcezza. Oltre ad essere affascinata da un
uomo "interessante", come lui sapeva essere.
Ma in buona parte molto si giocava sulla libertà, e lui
avrebbe puntato su quella.
- O.k. Conosciamoci meglio...Sperando che la tua
automobilina gialla non ci spiaggi in un'assoluta solitudine.
- Perché no? - le aveva risposto.
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Erano trascorsi pochi giorni quando si rividero. Lui aveva
una lezione il venerdì. Uscendo sul viale si era attardato nella
speranza che lei lo raggiungesse, o almeno lo superasse. In quel
modo, dopo una sua lezione, sarebbero stati più o meno al
sicuro da occhi e orecchi indiscreti.
E così fu. Lei gli passò accanto e lo salutò.
- Ciao. Come va? - le rispose.
- Bene - gli sorrise. - Anzi benissimo.
- E' quello che avevo sperato.
Lei lo guardò e poi scosse il capo.
Cosa voleva dire: sei presuntuoso? sciocco? Comunque
non gli sembrava dispiaciuta di scambiare qualche parola con
lui. Ora proseguiva standogli accanto, come se avessero ripreso
un discorso iniziato durante la lezione. Lui si era adeguato al
passo di lei ma tenendosi un po' lontano.
- Hai da fare oggi?
- Il venerdì ho sempre da fare. Riprendo in mano gli
appunti, almeno quelli più ...
Avrebbe voluto dire "cazzuti", ma non lo fece. Non era
ancora sicuro di che tipo fosse lei. Vi sono donne che amano
un'espressività senza restrizioni, che di solito scimmiotta quella
degli uomini, e altre che, infilati di nuovo i collant, preferiscono
un linguaggio, - se non un regime - meno spigliato. Non si
trattava di ipocrisia ma piuttosto di abitudine, di sentirsi a
proprio agio viaggiando in un territorio o nell'altro.
- Spero che quello che dico non sia difficile o troppo
noioso...- concluse.
- No, è interessante...A volte addirittura molto
interessante - e gli sorrise, quasi a incoraggiarlo.
- Ci vediamo nel tardo pomeriggio? L'altra volta hai
promesso...
- Ho detto solo "ci penserò"...
- Tre giorni sono anche troppi per pensarci...
Lo guardò senza rispondergli.
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Cercò di convincerla nel più banale dei modi.
- Ceniamo insieme magari.
Un invito ad andare a letto poteva essere difficile ad
accettarsi senza un minimo di "civile contorno". "Andare a
cena insieme" era tutta un'altra cosa. Creava un ampio
alibi...Sarebbe stata solo la seconda volta...Anzi il primo vero
appuntamento dopo che si erano trovati uno nelle braccia
dell'altra per una spinta cieca...Una sorta di prova. Per il
profumo del suo corpo e l'assurda vicinanza in cui erano stati
coinvolti dal caso, dopo che l'aveva fatta salire in macchina per
darle un passaggio...
Già quella prima volta, lei era stata matura per qualcosa
che lo riguardava. Qualcosa che doveva essere cresciuta in lei
durante le prime settimane delle sue lezioni. Probabilmente
aveva maturato una curiosità, un desiderio che non aveva voluto
fermare allorché le era stata data la possibilità. Una cena
avrebbe dovuto offrirle una motivazione dignitosa. Non gli
sembrava il tipo di ragazza a cui si potesse dire "andiamo a fare
quattro salti a casa mia". Una cena di fine settimana, qualcosa di
semplice ed innocuo. In un luogo dove non avrebbero
incontrato gente del campus...Era tutta un'altra cosa. C'era un
pizzico di quel rispetto a cui qualunque donna aspira. E che
molte a volte pretendono apertamente.
La frase sembrò sbloccarla. Ma fu di nuovo:
- Non so...
Esitò ancora un poco. Poi:
- Va bene.
- Allo stesso posto?
- Ok
- Alla stessa ora?
- Ok
- Grazie...a più tardi.
Era stato facile dopotutto.
O era stato bravo lui?
Se voleva essere onesto con se stesso, doveva dire che
non aveva fatto altro che rispondere... Rispondere a qualcosa
che era in lei e che li aveva già "collegati"...Che li aveva legati
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uno all'altra...quasi scivolando in ciascuno di loro
silenziosamente. Forse le erano piaciute le sue lezioni? Era stata
attratta dal suo stile? Magari dal suo modo di presentarsi, o di
relazionarsi con gli altri? Forse perché era straniero? O perché
era italiano? Ma di docenti italiani ce n'erano una miriade negli
States.
O una semplice attrazione fisica. Un prurito del corpo. La
sua anima aveva cominciato a lacrimare per lui e così il suo
corpo...?
Rise con se stesso.
Ma non riuscì a scegliere la motivazione della veloce
conquista per tutta la strada che percorse attraversando il
campus. E una volta a casa dismise quei pensieri. Almeno per il
momento. Intanto doveva prendere alcune cose che aveva
lasciato nell'auto il giorno precedente.
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Nell'amore Dana era docile, conciliante, faceva
qualunque cosa le chiedessi. Non diceva mai no. Io sono il tuo
Kamasutra, sussurrava.
In quei momenti a me sembrava di poter dimenticare i
miei problemi, unitamente alle beghe che a volte infestavano il
mio orizzonte. Mi sembrava che gli USA avessero cambiato la
mia condizione esistenziale; che potessi e dovessi godermi
quella fetta di felicità che il destino mi aveva riservata.
In un gioco impensabile di eventi e di ruoli, di cose e di
pensieri.
E anche di provocazioni intellettuali.
Dana aveva le sue idee, ed io ero spesso preso dalla
meraviglia che una ragazzina come lei (in fondo aveva poco più
di venti anni) potesse avere già una tale sicurezza nel gestire la
propria esistenza. E una visione del mondo e della vita ben
definite, che scolpivano il suo orizzonte mentale con forza
granitica. Nel suo giovane corpo, che sotto le mie mani si
piegava e scivolava come molle seta, lei sapeva e sapeva di
sapere, senza alcun dubbio o quasi. Fino al punto che, di fronte
al suo modo di fare, i miei timori mi rendevano vergognoso di
fronte a lei. Del mio carattere, delle mie ipotesi, delle mie
soluzioni.
Il sapore della sua forza, da sensuale, diveniva alcune
volte "radicale", e mi raggiungeva ancora di più della voce del
sesso. Si mutava per qualche istante in un'attrazione allo stesso
tempo combinata e irresistibile, di una complessità che a tratti
dissolveva il momento erotico.
Tuttavia non mi lasciavo affondare dal suo fascino, e
piuttosto gongolavo nel pensiero che il destino si stesse
prendendo cura di me attraverso lei. Perché Dana/mistero in
quel momento era la mia salvezza.
Poi l'addetto agli alloggi mi chiese, per conto del direttore
amministrativo, di lasciare il mio minuscolo appartamento e
147

rimanere per alcuni giorni - al massimo una settimana - al primo
piano di una palazzina non distante, in cui erano ospitati
studenti che venivano dall'Europa, ed erano stati accettati in
ritardo per le cause più varie, ad esempio per la rinuncia di altri
che provenivano dalle stesse aree. Questo capitava spesso nel
caso dei giovani francesi, mi spiegò, che all'ultimo momento
avevano trovato e preferito diverse sistemazioni universitarie; di
qui il nome della piccola costruzione conosciuta come Asterix.
Io non avevo nulla in contrario a lasciare la camera con ingresso
e angolo di cottura lillipuziano; lo dissi e in una mezza giornata,
anzi in due ore, fu cosa fatta.
La nuova stanza era ampia e più soleggiata un''enorme
finestra che occupava quasi metà della parete su quel lato; e
l'ingresso era anche meno lillipuziano. Pertanto la cosa non mi
infastidì anche se sollevò in me una certa meraviglia.
Un'università più grande avrebbe pianificato i lavori di
ristrutturazione in modo da non creare fastidi ai docenti in
visita. Ma tant'è, probabilmente non ne avrei avuto un grande
svantaggio. Anzi, poteva darsi che il nuovo alloggio fosse
migliore, oltre al fatto che, quando sarei tornato alla palazzina
per i docenti in visita, avrei trovato pareti imbiancate di fresco e
mobilia nuova. A cominciare dal letto che io e Dana avevamo
trovato decisamente insufficiente.
E di fatto si era verificata qualcosa di simile a quanto io
avevo ipotizzato come ottimistica possibilità.
Quando spiegai a Dana cosa sarebbe accaduto, passando
con lei davanti alla palazzina che mi era stata indicata quale
luogo della mia dimora provvisoria, lei mi guardò un po'
sospettosa, e poi dette in una risatina. "Questa sì che è buona",
ribattè. E la cosa finì lì.
Ma solo per quel momento. Difatti, durante la seconda
notte della mia nuova permanenza, fui svegliato da rumori che
provenivano dal breve vestibolo che separava la mia camera dal
corridoio del piano.
Qualcuno cercava di girare la chiave nella serratura
d'ingresso senza riuscirvi. Smuovendo contempo-raneamente il
battente, quasi non credesse a quanto stava accadendo, che cioè
non riusciva ad aprire la porta. Mi alzai e mi avvicinai
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all'uscio. Forse era un collega che aveva subito la mia stessa
sorte, e a cui era stata dato il numero sbagliato
dell'appartamento. La cosa migliore era aprire e chiarire la
situazione, senza svegliare il vicinato che immaginavo dovesse
esistere da qualche parte.
Ma, con mia grande meraviglia, aperta la porta mi trovai
Dana di fronte. In un corto accappatoio verde acqua, che lei aprì
per un istante sussurrando: Servizio in camera, signore!"
Trascorse alcune ore, avemmo il tempo e l'occasione di
chiarire quanto era accaduto. Anche lei alloggiava in Asterix. Di
fatto era danese di nascita e di studi, ma l'anno precedente
aveva preso la cittadinanza francese. Suo padre era francese, e
la nuova cittadinanza le faceva comodo vivendo a Parigi. Così
era fra gli ospiti di Asterix. E a quel punto molto felice di
esserlo.
Tutto poteva essere più comodo, anche se sconveniente e
contro il regolamento universitario. Si era informata. Se li
avessero beccati, avrebbero messo fuori entrambi, e lei aveva
molto più da perdere di me. Ma il rischio non l'aveva mai
spaventata. E suo padre non le avrebbe mai chiesto perché fosse
ritornata a Parigi.
"Però mia moglie mi farebbe molte domande..." - scappò
detto a lui.
Ma, intanto che lui ancora si mordeva la lingua, lei disse
solo: "Così... sei sposato...". Senza batter ciglio
Lui non aveva risposto subito, poi disse "ancora per
poco". E la coprì con il proprio corpo perché non sapeva se
sarebbe riuscito a guardarla negli occhi. Aveva occhi di un
verde chiaro in cui a tratti gli sembrava di perdersi. Come
colorati da un pennello leggero, che vi creasse uno spazio
impossibile e allo stesso tempo di enorme suggestione.
Dormirono insieme, abbracciati. Un sonno profondo,
ristoratore. Poi la luce dell'alba entrò ancora livida nella stanza,
intensificando pian piano la propria presenza. Come un dubbio
che ci invade senza essere davvero premonitore. Che nei primi
momenti ha solo la capacità di destabilizzarci, e nient'altro.
Dice solo: sono qui.
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E lui continuò a guardarla, non proprio incredulo ma
preda di un'improvvisa meraviglia.
Fu una alba lunga, lunga e delicata, che annunciava un
giorno meteorologicamente felice.
Parlarono, si dissero cose che fino a quel momento non si
erano mai dette, quasi che l'ammissione in cui era incappato li
avesse spostati su un piano a cui non avevano ancora avuto
occasione di accedere. E, convinto di essere in una posizione
debole, lui fu molto dolce e arrendevole, e lei, intuendo cosa gli
passasse per il capo, cercò di mettere la sordina all'intera
situazione. A un certo punto gli aveva detto "io sono molto
curiosa...di tutte le cose che non conosco...è come se non
potessi fare a meno di andare avanti, senza paura...In alcuni
momenti la curiosità mi divora...Se non so qualcosa che può
interessarmi, cerco di saperla...Se non ho ancora fatto qualcosa
che mi chiedono di fare, la faccio...Per sapere...per
assaporarla...".
"Quindi sei un'impicciona...sregolata", lui l'aveva
ridicolizzata.
"Non proprio...E' come se avessi qualcosa dentro che mi
spinge...che mi spinge avanti...".
- Vuoi sapere di Karen? Mia moglie si chiama così.
- Non ora, non questa notte... Questo deve continuare ad
essere un giorno in cui ti ho fatto una bella sorpresa...
Quando la luce del sole fu entrata definitivamente nella
stanza fecero di nuovo l'amore. E alla fine furono entrambi
stanchi, ma ciascuno aveva letto con le sue mani, e con tutte le
altre parti del proprio corpo e di quello dell'altro, che la crisi se mai c'era stata - era superata. Ma se ne conoscevano il modo,
nessuno dei due era sicuro che lo fosse definitivamente.
Lei non aveva ancora voglia di andare via. Forse per
capire se davvero tutto fosse alle loro spalle, almeno per il
momento. E ricominciò a parlare aderendo con il proprio corpo
al suo fianco.
- A me non sembra che la mia curiosità sia così
strana...Al riguardo della tua vita, voglio dire...
- Perciò sei così docile quando facciamo l'amore?
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Lei lo guardò e rise.
- Sono curiosa...Sono una donna libera e mi piace
imparare. E mi piace anche l'avventura...
Ma
l'avventura
bisogna
tenerla
sotto
controllo...Altrimenti capita come alla gatta che perdette la
zampa continuando ad andare al lardo.... - lui ribatté.
- Huf! Vecchie frasi...stupide...Colombo non avrebbe
mai scoperto l'America... E noi non ci saremmo mai incontrati.
E non saremmo qui, a scoparci alla faccia del Signor Rettore...
Risero entrambi, quindi lei aggiunse:
- E' come per lo straordinario, per l'eccezionale...
Nessuno crede che possa capitare a lui. Ma, se si offre
l'occasione, la maggior parte l'accetta, la coglie...Chissà cosa
potrà capitare...Da cosa nasce cosa...Potrei realizzare quello che
non mi è mai riuscito...O qualcosa che io neanche conosco ma
che ho sempre cercato...E ci si ficca dentro, nell'avventura...
- E' quello che fanno i drogati...
- No, quella roba no... Con quella si sa cosa succede...E
me ne sono liberata...
Gli parve che la voce le tremasse, ma non se la sentì di
indagare. Non aveva il coraggio di chiederle, dopo che le aveva
taciuto di essere un uomo sposato. Mentire, a volte ci sembra
l'unico modo per sopravvivere, anche se poi sopravvivere sarà
egualmente difficile, e ancora più triste.
Andando via gli aveva ricordato che viveva due piani
sopra di lui. Proprio sopra la sua finestra. Perché quell'isolato
era costruito così, sotto i garage per i camper, sopra il piano
dove erano loro in quel momento. Ancora due piani più sopra
gli alloggi degli studenti arrivati in ritardo. Europei, tutti
europei...Lei era arrivata in ritardo.
- Meglio tardi che mai... - lui la interruppe mordendole
dolcemente il fianco. Doveva fare qualcosa per cancellare per
quanto possibile...Una battuta a volte fa miracoli, è una
piacevole doccia fredda che spezza l'ardore di una giornata di
sole. Almeno tentare...
Lei si rigirò verso di lui e gli dette un colpetto
sull'addome.
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- Sei a circa otto metri sotto di me, e a otto metri dal
suolo... - continuò - Al centro, fra l'inferno dei camper
puzzolenti e il paradiso della mia presenza... A mezzo fra cielo
e terra...
- Tu, piuttosto, sta' attenta a non farti beccare...quando
ritornerai a farmi visita...
Aveva deciso di saggiare con quella frase cosa le
passasse per la mente.
- C'è una toilette divina a questo piano, e quando i nostri
bagni sono occupati possiamo scendere giù...E' il regolamento...
Altrimenti qualcuno farebbe pipì negli angoli delle scale... - e
gli dette un pizzicotto sulla coscia.
Poi fu via, in una mano il passepartout che non aveva
funzionato - le serrature di quel piano non erano come quelle
dei piani destinati agli studenti, ma l'amica che glielo aveva
procurato non lo sapeva -, mentre con l'altra si stringeva
addosso l'accappatoio. Seminuda e scalza.
Quando glielo fece notare, ridendo lei gli rispose "non
devo andare lontano". Poi, attraverso la porta socchiusa: Addio
cacciatore di vergini fringuelle! A domani.
Anche quella volta era stata lei a decidere l'incontro
successivo. Come se non ci fosse nulla da discutere. E
l'angoscia che l'aveva preso al momento in cui lei aveva
attraversato l'uscio dopo essersi assicurata che nessuno fosse nei
paraggi , impiegò poco a sciogliersi nel suo petto.
Per quella mattina fu tutto, anzi per quella notte.
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In quel pizzicotto c’era stato tutto un mondo...anzi un
universo di significati e di allusioni...Di gratificazione.
Un universo di giovinezza...A cominciare dal fare
l’amore di nascosto di tutti, fino ad alcune occasioni in cui le
aveva spiegato, senza dire una sola parola, i suoi desideri erotici
del momento.
Il tutto come frutta immersa in un litro di alcol puro ,
tutto avvolto nel profumo delle sue speranze...
Come ghiaccio in tre dita di whisky...Che si scioglieva
con piacevole lentezza, nel conforto che quanto avrebbe chiesto
gli sarebbe stato accordato. Anzi, donato.
Che lei non avrebbe mai detto di no.
Dana, allegra, intelligente, ironica. Drogata dalla sua età,
e capace di drogare chiunque le mettesse un braccio attraverso
le spalle nude.
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Mercoledì - Gettysburg
A proposito della morte, si potrebbe affrontare
l'argomento nei termini popperiani di una "falsificazione". Nel
senso che, se noi definiamo una specifica realtà nei termini di
una cultura destinata ad essere "superata", commettiamo un
errore che prima o poi deve essere scoperto e corretto.
La morte "risolve" la vita? Nel senso che la vita in essa
scompare, si scioglie...? Chi può garantirlo?!
Tale definizione deve essere "falsificata". Dichiarata e
resa apertamente falsa. Si tratta di uno degli errori più frequenti
in cui incorrono coloro che parlano ed usano il termine "morte".
La morte, più che essere simile a un fiume che ci travolga
nel suo corso , e ci porti lontano dai viventi purificando la
comunità, spesso è un oceano che approda da e in mille parti, e
in infinite situazioni. Proprio simile all'oceano; non si può dire
che questo abbia "un verso", una direzione, come si potrebbe
dire di un fiume.
La morte significa un'infinità di cose.
Di fatto esiste una vera dinamica nel significato del
termine, nella sua storia. Ma nessuno può dire di conoscerla
completamente. Definitivamente.
Parlare di morte spesso crea delle situazioni in cui una
disambiguazione è assolutamente necessaria. E le relative
"falsificazioni" sono d'obbligo. "Vita" è un termine polisemico,
ma "morte" - strano a dirsi - lo è sostanzialmente molto di più:
si potrebbe dire così?!
O almeno lo è in un modo estremamente più incisivo.
La vita si può indagare in sociologia, in biologia, e in altri
mille modi e altrove, ma la morte rimane qualcosa di personale,
di assolutamente individuale. E' un evento comunque e da
sempre opaco.
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Ecco il punto di contatto con l'oggetto del nostro
interesse, la "disambiguazione".
"Falsificare" vuol dire denunciare come false certe
accezioni di un termine, di un concetto.
Mi sia consentito aggiungere, inoltre, che la morte dei
suicidi - a mio modesto avviso - a volte - o spesso ? - avviene
in un ambiente mentale che rifiuta una certa comunità, un certo
gruppo di persone. Un certo luogo vitale e la sua percezione.
Ma, in ultima analisi, il suicida rifiuta anche tutte le altre
comunità, gruppi di persone di cui egli non avverte la
"solidarietà” ma piuttosto le sente come la causa della propria
"prigionia". E’ un giro di pensiero che forse si fonda
sull’escussione e sull'esclusione degli altri ancor prima di quella
di se stessi. Una quantità enorme di “altri”...
Un tale pensiero contiene un giudizio sulla realtà. Sul
fatto che tanti altri esistano, siano vivi. E sull' "invidiabile"
mondo che vivono! Ma con quale diritto lo fanno?!
L'invidia è la madre di ogni guerra.
E se io non posso uccidere tutti gli altri...vuol dire che mi
toglierò di mezzo a loro.
Si tratta senza dubbio di un atto di ribellione.
Tutto è macchiato da una profonda sfiducia nella vita, nei
suoi possibili esiti; e segnatamente da una negli altri.
Un atto che vuole anche spaccare la parete di
insonorizzazione che circonda l'autore e "i suoi aguzzini".
Affinché gli altri odano ciò che non hanno ancora sentito, o che
non hanno ancora capito. E' allo stesso tempo un tentativo di
punire questi ultimi con il rimorso.
Quasi l'urlo della più profonda indignazione, a volte.
Sono atti contro la vita così come si mostra, così come la
Storia l’ha dipinta. Come l'ha accolta, in definitiva.
Il presente non può e non deve esistere così com’è, e la
morte deve compiere questa giustizia. Come può. A poco a
poco, o a mano armata. Di pistola, di coltello, di bomba, di
suicidio. Magari di bambini con cinture esplosive.
Si tratta di un atto contro la vita come la viviamo e la
conosciamo.
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Alle sue spalle, vi può essere addirittura una sottaciuta
volontà di cercare, di realizzare un’alternativa?
Al fondo di tale atto, vi sarebbe a volte l'idea del
dissolversi della vita individuale e la possibilità, seppure
inconscia, di una realtà migliore, dopo che la morte avrà
compiuto il suo battesimo cruento?
Per oggi basta. La prossima volta accennerò al discorso
polisemico; e alla radice della polisemia. Quando è possibile
scovarla, o almeno ipotizzarla.
Nel prossimo incontro accenneremo anche a qualche altro
problema che deve essere risolto in modo preliminare, nella vita
di una persona adulta. Per esempio, che noi siamo capaci di
ridurre molti drammi a commedie. A volte basta un accenno al
riso, oppure agganciare una tragedia alla involontaria
responsabilità della vittima. E' sufficiente osare un'ipotesi
congrua ma non vera; o, ancor più, un'azzeccata boutade da
foyer.
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2° Mercoledì - Aula Wash
Un ricco signore è l'affascinato fruitore dei racconti di un
certo scrittore, e delle commedie dall' autore stesso tratte da
tali storie. Si tratta di un'amicizia epistolare che ad un certo
punto si concretizza in un incontro ad una rappresentazione a
N.Y.
La conoscenza de visu è occasione per creare una
reciproca simpatia. Alla fine i due si lasciano ripromettendosi di
vedersi ancora in occasione di una conferenza che deve
promuovere l'ultimo libro dell'autore. Da cui forse verrà fuori
un'altra divertente commedia.
Speriamo ! - dicono entrambi.
All'incontro successivo i due uomini prendono un liquore
nell'elegante foyer di un piccolo teatro, rinnovando la loro
amicizia. L'autore porta alla mano sinistra un solitario, un
diamante falso ma luminoso e bello quanto uno autentico. Un
anello a cui è molto attaccato. Non può permettersene uno
autentico perché sta ancora pagando il mutuo per la casa, e sua
moglie non gliene consentirebbe l'acquisto.
Ad un certo punto il magnate gli propone di scambiare gli
anelli in segno di fratellanza: difatti anche lui porta un solitario
molto simile a quello dell'autore.
L'autore immagina che l'altro, resosi conto che il suo
diamante è sintetico, intenda fargli un regalo, e abbia scelto
quello scambio "fraterno" per mantenere intatta la sua dignità.
Sono cose che la storia dei teatri, in modo particolare di quelli
dell'opera, conosce e di tanto in tanto ripete. Alla fine, dopo
qualche schermaglia "perché l'altro diamante è più grosso del
suo", accetta. In seguito l'autore, felice dello scambio, si reca da
un gioielliere suo amico e dirimpettaio per la riparazione di una
catenina d'oro, e gli mostra l'oggetto dello scambio.
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"Guarda un po' che meraviglia mi sono guadagnato
alcune settimane fa... - gli dice. - Un amico, pieno zeppo di
quattrini, ha voluto regalarmi il suo solitario prendendo in
cambio la mia pietra sintetica. Un grand'uomo, un ricco
signore...Delle volte, a lavorare tutta una vita si possono avere
autentiche soddisfazioni come questa. Per quanto si tratti di
cose assolutamente impreviste e imprevedibili... Rare, direi..."
Intanto il gioielliere, seduto dietro il suo banco, sta
osservando l'anello con una di quelle piccole lenti per il conto
dei fili dei tessuti usate dai commercianti di stoffe, e che si
usano anche per scoprire le impurità nei diamanti.
Quindi, posata la lente sul panno blu su cui di solito
poggia i gioielli da vendere, infila il mignolo nell'anello e lo fa
girare da una parte e dall'altra, e dall'alto in basso, traendone
sprazzi di luce che riempiono di gioia lo scrittore. Poi,
guardando l'amico in faccia, gli dice con bonomia:
- L'unico problema è che anche questa pietra è falsa....
Andando via, l'autore è triste, mogio nella figura
relativamente giovanile.
Ma a quel punto l'amico lo "trafigge" , come suol dirsi,
con poche parole dall'accento consolatorio: Potrei comprartelo
io, comunque, questo tuo anello...
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2° Giovedì - Shalom
Da un punto di vista strettamente letterario, vi sono
diversi punti da sottolineare nello svolgimento del breve
racconto. Che mostrano le idee alle spalle della narrazione.
La prima cosa da prendere in considerazione è il fascino
subito dal fruitore. La letteratura penetra anche là dove altre
cose non arrivano, e svela un'interiorità pronta a commuoversi
in personaggi dalle abitudini tutt'altro che facilmente aperte alla
commozione.
Una commozione romantica, erotica... Chissà!
Comunque, si tratta di commozione nell'arte, e provocata
dall'arte. Che apre porte altrimenti sbarrate.
L'arte penetra, e mentre consuma chi la produce,
consuma anche in parte la superficie, la maschera, la corazza di
quelli che sono ad essa esposti.
Il mercante ha un debole per...
Spesso i mercanti sono affascinati dal romanticismo di
certe situazioni... delle alcove proibite...Oppure delle alcove
violate dal loro denaro. E quando possono la sfruttano.
L'Ottocento offre facili esempi vicini a
queste realtà
interpretative della commozione. E lo stesso Novecento.
In secondo luogo, il fascino subìto dal ricco signore è
causato in primis da brevi opere, i racconti, o da lavori che
ancor meno esigono una particolare partecipazione attiva del
fruitore. Un racconto si legge dedicandogli solo poco tempo, e
spesso non troppa riflessione. Una commedia in qualche modo è
uno spettacolo che per definizione in buona parte "si subisce".
Si potrebbe dire, si fruisce subendolo. Al punto che G.B.Shaw
distribuiva libretti all'ingresso delle sue rappresentazioni
affinché il pubblico penetrasse davvero la sua opera.
Il terzo punto è l'atmosfera da cui si parte. E' amichevole,
bonaria: amico, amici, incontri, rivisitazioni. Siamo nella
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comune, nella comune più comune. Meno impegnata e meno
impegnativa. Nel popolo dei bar e dei cafè.
Poi "interviene" la passione dell'Autore per i diamanti. I
diamanti sono tra le pietre più "astratte", se mi permettete
questa definizione. Essi non hanno colore ma luce; la
fascinazione che esercitano è allo stesso tempo radicale - per la
luce che gli uomini cercano sempre - e misteriosa proprio
perché attraggono senza avere uno specifico colore. Senza avere
riferimento ad un' altra esperienza visiva "colorata". Una qualità
cromatica che la colleghi all'esperienziale quotidiano.
Solo la luce colpisce e affascina.
Noi abbiamo tutti una terribile sete di luce, ma del perché
non se ne sa molto. Anche di luce intellettiva?
Non è argomento molto frequentato.
A volerci ragionare, le nostre passioni sono fondate su
realtà che non si possono afferrare del tutto ma che esistono. Il
mistero si esplora, ma quasi mai si riesce a penetrarlo
integralmente. Così che parte della sua misteriosità permane. Vi
sono stati uomini che si sono uccisi per donne dal fascino
irresistibile ma che non si poteva ritrovare nel loro reggiseno, o
agguantare fermamente in un indumento ancora più intimo.
Nell'universo del pensiero, dell' intelletto, la ricerca dell'uomo e delle donne - si rivolge a quanto non conoscono ma sanno che
esiste, e finirà solo un attimo dopo la morte dell'ultima persona
sulla Terra. O su Marte, se ci saremo arrivati. La nostra
inestinguibile sete di sapere si rivolge ad un oggetto che non
conosciamo. Il mistero, nella psicologia umana, rimane per la
massima parte delle volte un mistero. O quasi.
Anche perché non sono in molti a interessarsene, e quelli
che se ne interessano lo fanno in particolari direzioni.
Questa bellezza particolare - il diamante ricevuto in dono
- ha una connotazione negativa, è in-autentico. O almeno si
tratta di una sua possibile in-autenticità. Ma non mi fermo su
questa caratteristica perché è un elemento della storia che, come
una molla, fornisce le immediate mozioni dell'animo ma non ha
molto a che fare con il fondo dell'animo dei protagonisti.
Il personaggio centrale porta un diamante sintetico.
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Al giorno d'oggi la passione per la bigiotteria è perdonata
sia alle donne che agli uomini, anche se è poco visitata da questi
ultimi. Essa compare solo nel caso di orologi "laminati in oro",
lucenti spille da cravatta, rari gemelli; e, per quanto attiene alle
pietre colorate, in anelli le cui pietre dovrebbero essere preziose
e invece non lo sono. Costerebbero un patrimonio. Solo Frank
Sinatra e qualche suo pari esibivano diamanti grossi come
noccioli di ciliege. Si pensi a un rubino di 0,5 mm. di diametro,
incastonato in una fascetta d'oro; o a qualsiasi altra pietra
tecnicamente definita "preziosa" e di grossa caratura,
incastonata in un cerchio d'oro. Non è un gioiello possibile per
gente di modeste frequentazioni. Ma sia rubini che diamanti
"falsi" sono in circolazione. Magari limitata. E sono
normalmente accettati.
Una persona con basso reddito non può acquistare una
pietra preziosa di una certa grandezza, e quando esibisce
l'anello, tutti sanno che la pietra è fasulla, anche se l'anello è
d'oro.
Il protagonista di cui parla il breve racconto rientra in
questa categoria, e non si fa scrupolo di indossare un diamante
sintetico. I diamanti gli piacciono, anche se non può
permetterseli. E' la loro bellezza che lo attira, la loro luce. Il
peso socio-economico. E così taglia corto con una pietra
sintetica. Sbaglia? Si sistema equivocamente nel panorama della
comunità?
Gli si può rimproverare una qualche colpa?
Al momento neanche questo ci interessa.
Il protagonista gode dell'amicizia di un "evidentemente
ricco signore". Si tratta di un fatto casuale, basato
semplicemente su di una reciproca simpatia intessuta con
incontri anch'essi casuali. In un caffè che i due frequentano, o in
un piccolo foyer. Quest'amicizia a un certo punto produce i suoi
effetti. L'amico del protagonista si offre di scambiare il proprio
anello con solitario con quello dell'altro, in un patto di
fratellanza e reciproca fedeltà che ricorda i patti di sangue dei
nativi del vostro Grande Paese.
Il protagonista accetta subito.
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Pensa che l'altro abbia compreso che il suo diamante è
fasullo, e intende fargli dono di un diamante autentico senza
sminuirne la dignità. Un atteggiamento dell'animo davvero
generoso, nobile. Il suo amico è un uomo molto ricco, e
sinceramente altruista. Anche altri magnati hanno donato
diamanti, in particolar modo ai cantanti o alle cantanti d'Opera,
stringendo loro la mano o altre parti del corpo - pensa il nostro
Autore, uomo ricco di immaginazione, e frequentatore
occasionale di tabloid con cronache "artistiche". Niente di
strano dopotutto. E' successo altre volte nella Storia. Sembra
che sia capitato al grande Caruso di ricevere tali doni, o a
personaggi letteralmente "adorati" dai loro fans.
Si facevano semplicemente scivolare i diamanti nel cavo
della mano, in una riconoscente cordiale stretta.
Avvenuto lo scambio, l'Autore gioisce fra sé,
rallegrandosi oltremodo di quanto è accaduto.
Non che il diamante di cui ora dispone sia gran che più
luminoso dell'altro. Quanto a questo, gli sembra eguale o quasi.
Ma quel dono gli riscalda il cuore. E' come se la Fortuna gli
dicesse: "Ricordati che ci sono anch'io nella tua vita: che
anch'io esisto per te". E questo lo eccita; e questa eccitazione ne
rinnova addirittura la vita. Perché la speranza fa volare le
carrozze più pesanti sui più difficili lastricati. Nel cuore dei
romantici..
Passa del tempo, l'Autore non ha più occasione di
incontrare quello che considera il suo benefattore. Gli dispiace,
avrebbe voluto dimostrargli la propria riconoscenza. E
raccontargli, più o meno immaginificamente, come la sua vita
sia stata rinnovata da quel suo dono, da quell'atto di
benevolenza.
Qualche volta ne avrà addirittura rimpianto la compagnia.
Un uomo gentile, intelligente...
Poi, un giorno si trova per caso a intrattenersi con un
gioielliere, suo amico d'infanzia. E gli mostra il diamante.
- Guarda un po' cosa mi sono guadagnato tempo fa...Un
amico pieno zeppo di denaro...ecc.
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Alla fine, dopo avergli raccontato nei particolari il modo
in cui è venuto in possesso dell'anello, conclude con il proprio
dispiacere per non incontrare il suo benefattore da molto tempo:
Che sia morto? Peccato, peccato... E poi chiede al gioielliere
quanto potrebbe ricavare dall'anello, se dovesse venderlo in
caso di bisogno.
L'amico d'infanzia si fa consegnare l'anello, incastra
l'occhialino "specialistico" nella sua fervida pozza oculare, lo
esamina con attenzione. Alla fine, dopo aver liberato l'occhio
dalla lente, e alzando il capo con un certo imbarazzo - forse
anche arrossendo un poco -, gli comunica che il diamante è
"falso". E' solo una pietra sintetica. Anche se la sottile fascia in
cui è incastonato è di oro. Ma sono solo pochi grammi, vale
poco, molto poco.
A questo punto ipotizzare una frode da parte del "ricco
signore" sembra possibile. O almeno un tentativo di frode. Il
ricco signore non voleva regalargli nulla, anzi aveva tentato di
rubargli il suo diamante, ritenendolo autentico.
Forse era questo il motivo per cui non si erano più
incontrati, nell'austero caffé dove si erano visti così spesso, e
neanche nell'elegante foyer.
Il protagonista, mortificato per l' inganno in cui era stato
tratto, e avvilito per esservi cascato come uno sciocco, riprende
l'anello dalle mani del gioielliere e si accinge ad abbandonare il
negozio, sforzandosi di "glissare" sul proprio disappunto. Fra
l'altro, la fascia che reggeva il suo "sintetico" era parecchio più
consistente di quella che aveva ricevuta in cambio.
Ma, ancora sulla soglia ancora e immerso nei suoi tristi
pensieri, la voce dell'amico d'infanzia lo raggiunge:
"Non prendertela così... Potrei comprartelo io,
comunque, questo tuo anello..."
A questo punto l'orizzonte si allarga. Ecco che scatta la
necessità di disambiguare questo comportamento.
Cosa farà il nostro Autore?!
"Ibis et redibis non morieris in bello."
Chi di voi conosce il latino?

163

Secondo il Chronicon - di Alberico delle Tre Fontane -,
queste parole sono il responso della Sibilla a un soldato che
partiva per la guerra...forse non del tutto convinto di quanto
stava facendo...
Il significato dell'oracolo dipende da dove si mette la
virgola. "Andrai e tornerai, non morirai in guerra"; oppure
"Andrai e non tornerai, morirai in guerra".
L'ambiguità non è solo nelle parole ma nella realtà, nei
fatti, nelle persone.
Delle volte al cuore della vita stessa.
A questo punto il protagonista è destabilizzato, e sarebbe
importante per lui chiarire se l'amico d'infanzia gli ha detto la
verità sulla pietra; o se vuole derubarlo, essendo la pietra
autentica piuttosto che "falsa".
Qui c'è dell'ambiguità.
Per lui sarebbe il caso di chiarire la frase: potrei
comprartelo io comunque......Per non rimetterci un diamante.
L'ambiguità non è soltanto una realtà linguistica, è
piuttosto una dimensione. Una dimensione in cui la nostra vita
si aggira, e a volte si dibatte. Che ci tocca vivere con sgradevole
frequenza.
Noi siamo continuamente spinti a cercare e a conoscere la
verità per poter vivere. E ad ogni istante, in ogni fatto, facciamo
professione di credere che una verità esista. Una verità
acquisita e acquisibile. Una verità comunque da acquisire.
Altrimenti non ci fideremmo neanche di scendere dal letto al
mattino, al nostro risveglio.
Nella semioscurità della nostra camera, ci chiederemmo:
esiste davvero il pavimento, da questa parte del letto!?!
Di qui l'esigenza di disambiguare: l'espressione, il fatto, il
milieu. Negli stadi più evoluti, la vita convive con l'ambiguità,
ma alla fine non riesce a sopportarla. Se non nei casi in cui non
si comprende ancora da che parte sia la verità.
Qualcuno, dalle prime file, gli aveva chiesto:
- Cosa dobbiamo intendere per
"negli stadi più
evoluti...eccetera"?
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- Una bella domanda... Sarà oggetto di una trattazione a
parte. Così come merita.
- Un'anticipazione?!
- Il problema si pone a chi si interroga sinceramente...
- ...e "da che parte sta la verità", se la verità non esiste?
- Questo lo lascio alla coscienza critica di ciascuno di voi.
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Entrato nel giro e guadagnata confidenza con lo staff
della struttura - ideologgizzata e ideologgizzante?! -, la
segretaria gli aveva messo a disposizione una piccola Vauxhall
lasciata in custodia presso l'Università da una docente in visita.
La dottoressa Marceaux sarebbe dovuta tornare il primo
semestre dell'anno, ma non l'aveva fatto preferendo un incarico
annuale alla Sorbona.
E' una vettura vecchia che noi stessi abbiamo procurato
alla dottoressa. Ma va ancora bene, benissimo. Se vuole può
usarla, sono stati questi i nostri accordi. Lei la terrà in "esercizio
meccanico" per nostro conto. Ma la gestione dei guasti sarà a
suo carico.
Efficiente, concisa, sempre presa da qualcosa, Miss Jane
Fairdale a quel punto aveva spinto verso di lui la breve
dichiarazione che aveva appena battuto davanti ai suoi occhi
invitandolo a firmarla. Erano le condizioni che lui doveva
accettare, tutto lì. Ed era entrato in possesso della Vauxhall
gialla con la sottile striscia blu in qualità di sub-affidatario
temporaneo di un bene messo a disposizione dell'Università per
dodici mesi dalla dottoressa Marceaux.
I primi giorni aveva avuto un certo disagio a farsi vedere
in quell'auto gialla che sembrava appena uscita da un cartone
animato, ma, superata la prima settimana, aveva perso ogni
ritegno dimenticando stabilmente il colore dell'utilitaria che la
francesina aveva scelto per i suoi giri. Con la sua seconda uscita
vi era stata poi una rivoluzione copernicana nei confronti del
colore dalla Vauxhall e di tutto quanto poteva essere eccepito in
essa. Aveva raggiunto una cittadina a una sessantina di
chilometri dall'università, ed era stato conquistato dall'aria
semplice che vi si respirava e che lo aveva liberato
immediatamente dal giogo culturale che il campus gli metteva
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addosso ad ogni occasione, anzi ad ogni momento. Era un
centro abbastanza moderno ma del tutto lontano, anzi estraneo
all'intellettualismo che lo imbrigliava e che gli ricordava di
continuo i suoi doveri di docente, e il suo servizio a quella
piccola parte della nazione che lo aveva accolto. Era un piccolo
centro semplice che si chiamava Piccola Indiana ma lui non era
riuscito a sapere l'origine di quel nome. Forse una ragazza
nativa aveva vissuto da quelle parti, oppure vi era morta.
Chissà. Nessuno aveva saputo dirgli di più, né lui se ne era
curato più di tanto.
All'ingresso della cittadina, un parco la fiancheggiava per
un certo tratto, una relativamente ampia zolla di terra dedicata
principalmente alle mamme e ai bambini che esse portavano a
giocare fra gli alberi. E, entrato nel parco, aveva subito
respirato un'aria tanto fresca, tranquilla, e riposante, da essere
investito da una sorta di "liberazione", un dolce accogliente
abbraccio che lo aveva purificato in un attimo dallo stress che
gli ultimi giorni gli avevano imposto. E tanto gradevole e
profonda era stata quella sensazione che aveva pensato alle
parole di un suo insegnante di letteratura classica al liceo. Una
descrizione mitologica che sul momento gli era apparsa come
una profezia. Elle era fuggita dalla casa paterna in cerca di
pace...di una vita più umana di quella a cui le asprezze di Ino, la
sua matrigna sposa del re di Tebe, la obbligavano...La giovane
donna era stata turbata a tal punto da fuggire con suo fratello...
A quel punto la sua meraviglia era scoppiata nel suo
cuore come una grossa bolla d'aria che vi fosse affiorata,
improvvisa, del tutto inattesa...le parole di un auruspice tanto
desiderate. Elle era fuggita a cavallo di un montone dal vello
d'oro...Era fuggita dalle vessazioni della sua matrigna
malvagia...in cerca di libertà, di vita...La Vauxhall sembrava
chiarire la sua attuale posizione...Quel montone dal vello
d'oro...
E lui era lì, in cerca di quiete, di riposo dallo stress. E alla
fine anche di speranza. Perché l'ultima a dormire nel cuore degli
uomini è la speranza. Quella breve area sarebbe stata la sua area
d riposo, a cui tornare e in cui rifugiarsi ogni qualvolta aveva
bisogno di allontanarsi dallo stress del suo lavoro. Per quanto
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lui lo amasse...anzi per quanto lui ne fosse perdutamente
innamorato.
Quella Vauxhall gialla, quella piccola auto era il suo
montone dal vello d'oro. Chiariva il suo destino. E al diavolo
chiunque intendesse criticarlo per il vello giallo uovo
dell'utilitaria!
Peccato, si disse accomodandosi su di un sedile ricavato
dal tronco di un vecchio albero abbattuto. Peccato che Elle,
nell'impeto della sua fuga, fosse caduta fra le onde trovando la
morte in quel braccio di mare. Perché era così che l'Ellesponto
si era ritagliato una degna sistemazione nella schiera delle
testimonianze mitologiche.
Ma, a lui, della morte di Elle scivolata dal vello d'oro
importava poco. Anzi pochissimo, finché quell'aura silente
dolce profumata lo avvolgeva: lo abbracciava facendolo
dimenticare a se stesso per una sia pure esigua fetta del suo
tempo. Elle, la malvagia Ino, il re di Tebe, la mitologia greca,
la classicità...L'Olimpo...Larghe foglie di alberi giganteschi di
cui non si vedevano né radici né cime.
Viva la dottoressa Marceaux. Vive la France!
A tutti capita di vivere vite di semi-coscienza; ma non
molti capiscono che ciò significa anche vivere vite di semiincoscienza.
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Una volta, nel piccolo parco aveva notato una giovane
mamma con il suo bambino, che giocava con un piccolo treno
non lontano da lei. Una bella ragazza addirittura elegante nei
suoi straccetti casual. Dall'aspetto sicuro, propositivo. Negli
istanti in cui aveva concentrato lo sguardo sulla scena, lei aveva
fatto una rapida smorfietta. Forse aggiustando i grandi occhiali
da sole, o passando la mano sulla guancia per allontanarne
qualcosa.
Per un istante, le labbra della donna si erano parzialmente
separate, e la bocca, fresca e delicatamente colorata - come il
bacio di due petali di rosa -, gli aveva fatto pensare a quelle
sculture cinesi in avorio in cui il soggetto è deformato in senso
orizzontale per sfruttare meglio la zanna d'elefante. Una
caratteristica che aveva trovato di particolare intelligenza,
affascinante. Con contadini sotto ampi cappelli conici, e yak
iscritti in un breve fitto orizzonte di natura e lavoro. Opere
leggere, preziose per lo scavo che l'artista aveva compiuto, allo
stesso tempo dense dell'intrico del paesaggio e della loro
materia.
Quelle labbra in parte congiunte, accostate ma separate in
un profilo dolce, morbido, invitante...ma deciso. Gli
ricordavano qualche donna di Cezanne, e di...?
Labbra accostate, come giovani gambe accostate...La
dolcezza dell'attesa che si materializza in un sorriso appena
invitante.
Gli sembrò che madre e figlio si rassomigliassero molto,
e gli venne di immaginare come sarebbe stato il bambino da
grande. Lo stesso colore dei capelli, il naso un po' appuntito. Il
viso leggermente squadrato...in uno stampo simile alla bellezza
di sua madre.
Andò con la mente a sua moglie.

169

Karen aveva desiderato furiosamente un figlio.
Il mistero della nascita è in qualche misura simile al
mistero della morte. Con la morte non sai dove vai. Con la
nascita non sai da dove vieni.
Allorché si era accorta della sospensione del suo mestruo,
avevamo scelto un weekend di vacanza per fare baldoria.
Avevamo fatto un viaggio in macchina per raggiungere la
costiera, e lei aveva voluto guidare. Quasi alla fine del viaggio
una collina ci aveva sbarrato la strada, un'antica piega del
terreno, non molto alta ma caratteristica, di una roccia
evidentemente dura in cui era stato praticato un grosso foro
affinché le auto potessero passarvi. Solo le auto, nessun altro
mezzo di trasporto. Con le sue ombre rossicce di pietra
millenaria, striata del "colore del sangue di quella terra" - lei
disse così - , la collina ci si parò dinanzi dopo una curva. Karen
prima rallentò e poi accelerò un po' imprudentemente. Alla fine
del breve tunnel si volse verso di me e disse: una buona idea
questo buco nella roccia!
Ridemmo insieme. Poi, eccitata, fece un piccolo sobbalzo
sul sedile e disse: la realtà esce dal grembo della donna...come
noi siamo usciti, sparati fuori dal buco di quella roccia...Noi e
nostra figlia. Il nostro futuro è la nostra realtà...Riflettici, tu che
mi prendi sempre per il culo...
Io risi. E le risposi soltanto: Pensa a guidare...
Altrimenti...altro che futuro!
Poi aggiunsi:
- Chissà perché dovrebbe essere una figlia...invece che un
figlio...
- Tu sei uno sporco maschilista! Un "futurista"
misogino...Perché mi hai sposato?!
- Perché volevo fare dei figli con te...
Era la prima volta che dicevo qualcosa del genere. Io
l'avevo sposata semplicemente perché ero innamorato di lei.
Non perché avessi pensato ai figli o altro...
- E tu perché mi hai sposato?!
- Io odio i misogini, odio i futuristi...
- Vedi, neanche tu sai perché mi hai sposato...!
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- Ma c'è una cosa che mi affascina in loro, nei futuristi. Il
senso del movimento...Il modo in cui lo realizzano...
liberamente...Il cagnolino di Balla...E le loro esplosioni...
Anche un parto è un' esplosione... L'esplosione della
vita....
- Sei una silenziosa casinista...Anzi, una terrorista
ribelle...Anche se a me sembra di tuffare la faccia in un fresco
mazzo di fiori, quando facciamo l'amore...non in un nido di
bombe...
- Non dire sciocchezze...E' perché perdi il controllo...Alla
tua età confondi i fiori con il sesso. Ascolta. Noi siamo appena
usciti da uno schizzo: la donna - vale a dire quella roccia striata
di rosso - con le gambe aperte che spara fuori noi, la nostra
auto, e nostra figlia... Il futuro, la realtà stessa...La
rappresentazione di un grande messaggio...! Che indica, che
invoca il futuro...
- Abbiamo detto che i futuristi erano misogini...Marinetti
e tutti gli altri...Tutti "maledetti" misogini...
- Credo che amassero le armi...
- Ma perché deve essere per forza una figlia?!
La percezione del senso.
La percezione del senso della realtà.
Essere donna significava essere femmina.
Ed essere femmina voleva dire essere madre. Questo è il
destino e la compiutezza della donna, per Karen.
Anche se il sesso le piaceva, lo leggeva come miele per
invogliarci a mangiare (a masticare) il pane su cui è spalmato.
La maternità come senso della femminilità e...senso dell'amore.
Questo crea la continuità, l'unica legge assolutamente
necessaria all'Universo.
L'unica esigenza dell'Universo.
La donna è ciò che rende realtà il futuro.
Fornisce l'alternativa al nulla.
La donna che rappresenta la culla del senso delle cose..
Che racchiude ogni senso della vita.
Era quello che aveva detto nella sua tesi, in momenti che
ora mi sembravano tanto lontani. E mi rimprverai di non aver
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percepito il peso di quelle affermazioni. Di averle giudicate con
leggerezza, e di non averle criticate a sufficienza.
Perché la letteratura gira in buona parte (se non in
massima parte) intorno a personaggi femminili.
La bellezza, il fascino...
La sua dolcezza...
La stessa prevalenza numerica...
La percezione del senso nella donna è percezione del
senso della vita.
E questo rispecchia la sua centralità nel panorama
letterario di tutti i tempi.
La donna è vissuta dagli artisti come la cifra del senso
dell'essere.
La vita che vivendo si rigenera...
Se non si rigenera è il nulla che trionfa.
Poi si fermò per qualche momento, come per
riguadagnare il tono, la serietà che si era smarrita man mano che
si aggirava nei meandri della sua descrizione dell'universo.
- Tu...rifletti sul l'Ecumene letterario...Nel suo farsi,
l'Ecumene rappresenta tale condizione della donna nella
letteratura. La donna è il fine dell'uomo. Il suo traguardo. E'
questo che intendo per percezione del senso delle cose nella
vita.
In seguito, dopo aver fatto l'amore e averla portata a un
orgasmo, ancora ansante le avevo chiesto: e l'uomo, l'uomo..?!
E lei, anche lei ancora ansante e un po' singhiozzando
aveva risposto: è come accostare lo schizzare in terra di un
pisello con la gravitazione...
La minacciai di ritorsioni erotiche...
Ogni volta che ci penso mi viene un groppo alla gola.
Che svanisce solo lentamente, molto lentamente...
Eravamo stati felici.
Una notte sognai di essere in treno con lei, diretti a un
albergo sulla costa dove avevamo prenotato qualche giorno
prima.
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Era quello che avevamo fatto tanti anni prima, ma il
sogno fu diverso dalla realtà. Il nugolo di vagoni agganciati uno
all'altro a un certo punto si trovò a viaggiare contro una parete
in lontananza... Veloce contro la roccia striata di rosso. Una
roccia identica a quella che avevamo incontrato anni prima. Ma
non c'era nessuna galleria, non c'era un tunnel che permettesse
di attraversarla.
E mi svegliai di soprassalto.
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Una voce aveva percosso l'aria intorno a lui, e si era
svegliato.
I suoi occhi cercarono la giovane mamma dove era stata
fino a qualche minuto prima.
Ma non era più lì. Era andata via, o aveva abbandonato
per qualche minuto sdraio e ombrellone? Per un caffè, una
bibita fresca... E gli mancò come se l'orizzonte fosse scivolato
via del tutto. Il fatto che non ci fosse lo faceva sentire solo e
sgradevolmente inutile.
Forse si stava incontrando con qualcuno...
Con lui?
Poi qualcosa affiorò nella sua mente, come se l'orizzonte
prima vuoto di lei ora l'avesse vista salire a galla. E ricordò la
sera in cui, tornati a casa dall'ospedale - dove erano rimasti per
alcune indagini mediche -, aveva dovuto consolarla delle notizie
che purtroppo i medici le avevano dato. Anzi, della cattiva
notizia cha avevano dato a entrambi. Non poteva avere figli, e
non avrebbe mai potuto averne.
Mai, mai...! : le si leggeva negli occhi umidi, sul viso
attraversato da lacrime che sembravano non volersi fermare.
Copiose quanto lui non aveva mai immaginato di vederle
sul suo viso.
Aveva trascorso notti intere ad asciugare le sue lacrime,
nel sempre crescente timore che quel pianto non si sarebbe
fermato mai. Poi, una notte non si era svegliata come accadeva
di solito verso le due, e al mattino gli aveva sorriso dopo il
primo bacio.
- Tutto finisce - aveva aggiunto mentre lui la osservava
meravigliato, incredulo di quel momento. - Bisognava che
finisse... che il dolore scomparisse...Ora il nostro amore ce lo
terremo tutto per noi... i nostri orgasmi dovranno bastarci...
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E l'aveva abbracciato di nuovo, mentre lui le sussurrava
sul collo. "Scomparso, scomparso per sempre..." e lei gli
rispondeva: per sempre, per sempre...
Ma quel fatto aveva avuto un seguito. Allo scadere
dell'anno, una notte si era di nuovo svegliata, ed aveva guardato
la radiosveglia sul comodino. Le due, l'ora in cui i suoi occhi
sbarrati iniziavano a vagare nel buio l'anno precedente.
Tutto era ricominciato, ma non nello stesso modo, non
con la veemenza e l'incapacità di frenare a un certo punto le
lacrime che bagnavano il cuscino. Era un dolore più sommesso,
che aveva addirittura cercato di nascondergli. Ma questo non
era stato possibile, lui era sempre lì, nello stesso letto. A pochi
centimetri di distanza da quella rinnovata sofferenza. Sarebbe
stato impossibile non accorgersene.
Presero una decisione, avrebbero tentato l'adozione.
Anche se lei, al principio, non gli era sembrata molto convinta
della proposta. Erano persone conosciute e stimate nel loro
ambiente, avevano sufficienti capacità economiche, e avevano
addirittura appena finito di pagare il mutuo per l'appartamento.
Non c'erano obiezioni che gli organi di controllo potessero
frapporre da quel lato. E, tramite amici, si erano fatti presentare
una coppia che aveva adottato otto anni prima. Lui era direttore
di un laboratorio di analisi, lei lavorava in una piccola azienda
di controllo in un settore della media industria. Tramite loro, lo
Stato sorvegliava la chimica dell'intimo femminile. Oggi, a
causa delle importazioni, gli aspetti sanitari dei tessuti che
toccano la pelle sono di primaria attenzione - gli aveva detto la
donna. Un tipo spigliato,allegro, che avrebbe potuto
reclamizzare dei prodotti per l'igiene orale, con i denti che si
ritrovava e il volto che essi illuminavano.
Ricordava di averle detto: Mi spiace che le camicie da
uomo non rientrino...
E lei aveva risposto: Altroché...l
Le camice vanno a contatto con larga parte della nostra
pelle...Basta vedere un film dove si parla del mattino dopo...
Avevano riso entrambi, e lei aveva aggiunto:

175

- Con tutte le donne che nei film, dopo aver fatto l'amore,
indossano sul corpo nudo le camicie del partner. Il mattino
dopo.
- Una volta si diceva che l'erotismo è come lo zucchero,
può rendere gradevole qualsiasi caffè...Ora non più. C'è troppa
gente che beve il caffè amaro..! - lui aveva replicato.
E la giovane donna aveva riso, mostrando ancora la
splendida bocca.
Sua moglie, che in quel momento era intrattenuta dal
marito, si era voltata verso di loro. Probabilmente chiedendosi
di cosa stessero parlando, dal momento che ridevano in quel
modo.
Il brillante inizio non aveva avuto un seguito altrettanto
fortunato. Erano lì su appuntamento, avevano deciso di tentare
l'adozione, ma quando Raffaello era stato portato in sala da una
ragazza che, per incarico dell'Ispettorato, si occupava
dell'incontro, entrambi non ne avevano ricevuto un' impressione
favorevole. Era un bambino sugli otto anni, minuto e dal viso
molto intelligente. Che li aveva scrutati con una particolare
attenzione.
- Uno sguardo lucido...esageratamente penetrante per un
bambino. - Era così che lei gli aveva confessato, quando erano
stati di nuovo in macchina, diretti verso casa.
- Forse temeva che fossimo lì per portarlo via - lui aveva
risposto.
Ma la frase scherzosa era affondata come un coltello
nella piaga.
- Mi dava soggezione - lei aveva replicato.
E invece di sorridere, o addirittura ridere come di solito
faceva alle sue battute, aveva proseguito un po' seriosa.
- Una strana soggezione...Evidentemente stava molto
bene dove stava... e il solo pensiero che noi potessimo...Per
questo ci scrutava in quel modo,
- Strano...ma forse è così...C'era un fondo di angoscia nel
suo sguardo...non è vero?!
- Non proprio di angoscia, ma di apprensione sì...
- E non rassomigliava affatto a nessuno di noi
due...assolutamente... - lui aveva concluso.
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A quel punto lei aveva riso. Ma in un modo meccanico,
una risata senza cuore...
Non era stata l'unica coppia e l'unico bambino con cui
avevano avuto contatti. Ma durante quegli incontri lei aveva
"immaginato dal vero" in cosa sarebbe consistito avere un figlio
non suo, e magari un figlio di una razza diversa. Problematico
come il giapponesino sempre sorridente, o come la piccola
ganese assolutamente imperscrutabile, o come quel
sudamericano dalla storia così complessa che alla fine neanche
aveva più ricordato da quale parte del mondo provenisse.
Karen era una donna intelligente, e sapeva che quei brevi
contatti non significavano molto per stabilire in cosa consistesse
realmente un'adozione, ma lo era anche abbastanza per rendersi
conto che i fuggevoli incontri le avevano spiegato come non
sarebbe stata in grado di accettare il frutto di una scelta
sfortunata. E aveva sentito quella eventualità come una
condanna da cui non si sarebbe più liberata. Quei bimbetti dai
colore tanto diversi dal suo, dai volti di morfologie che non le
ricordavano nessuno della cerchia familiare, o della gente che
solitamente incontrava...
D'un tratto aveva immaginato, o più o meno
consciamente percepito, che gestire un ragazzino non suo non
solo sarebbe stata una responsabilità sul piano sociale, ma anche
una definitiva costrizione sul piano personale e morale. E se le
cose non fossero andate per il verso giusto?! Quel figlio che
aveva desiderato da sempre, non avendo il suo sangue, avrebbe
rappresentato un ingrato e volontario impegno che si stava
scegliendo per tutta la sua vita...
Un debito, un debito quasi infinito da pagare senza
possibilità di remissione. Anche considerando tutto quello che
si sentiva dire in giro dei rapporti tra genitori e figli, sia di
prima mano che sulla stampa e dai social.
Doveva essere accaduta qualcosa che aveva cominciato a
pesarle, sia da un punto psicofisico - una sorta di ansia, più o
meno sempre presente in lei da quel momento - che sul piano
dell'autostima. Si rendeva conto di non essere in grado di
superare quell'ostacolo, di uscire vincente - come di solito
accadeva - in quella lotta. Aveva saputo nel più profondo di se
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stessa che non poteva vincere quella battaglia. E di
conseguenza, conoscendo il valore di un simile gesto, la stima
di se stessa aveva subito se non un crollo un serio colpo. Un
colpo molto grave.
Rivisitando nella memoria il periodo conclusivo di quel
tentativo, e delle ricerche ad esso collegate, aveva rivissuto una
sorta di esplosione, nella mente della compagna, di
un'insanabile fragilità, della sua femminilità debole, incapace di
nutrirsi di ciò di cui sentiva il bisogno, perché si giudicava
incapace di una generosità che l'avrebbe resa schiava per tutta la
vita.
Una volta genitori si è genitori per sempre, gli aveva
detto al principio delle sue speranze. Ma in quel momento non
aveva percepito nulla di negativo, niente di straziante in quel
gesto. Poi le cose erano cambiate e lei aveva dovuto sentire
tutto il peso di quel ruolo, di quella funzione ...infinita.
Tutta la crudezza di quella responsabilità interminabile. E
ne era rimasta letteralmente devastata.
Era stata una cosa abbastanza dura, ma che lui aveva
accettato e compreso abbastanza. Non si può essere genitori di
figli altrui se non se ne sente il profondo desiderio; senza avere
la visione di quel fatto come di qualcosa di naturale piuttosto
che di inevitabile.
Così avevano interrotto ogni discussione con gli amici di
amici, ogni contatto con gli addetti del ramo, e ne avevano
parlato con la persona che gestiva la loro richiesta. Questo era
stato, oltre che liberatorio, duro ed umiliante. Lo aveva
sperimentato con una sorta di triste chiarezza l'ultima volta che
si erano visti con la giovane assistente addetta al caso. Questa
aveva detto: Ha fatto bene signora, ha fatto bene a
ripensarci...Le confesso che io stessa avevo dei dubbi...E
quando Karen aveva alzato il capo di scatto, ferita da quelle
parole, la donna aveva chiarito.
Non ho mai pensato che l'adozione da lei richiesta fosse
frutto del suo egoismo, che si svolgesse all'interno della
gestione del suo piacere....questo mai...Ma l'ho vista troppo
esposta... In un certo senso troppo responsabile e...desiderosa di
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aver tutto sotto controllo. Si direbbe così?! Una sorta di
insicurezza nel considerare la gravità del nuovo ruolo..Peraltro
encomiabile...ma pericolosa sul piano della futura gestione di
un adottato...
Sì, in quel momento lui aveva creduto che si dicesse
proprio in quel modo.
Ed era così che tutto era finito, che quel continente di
salvezza che per un certo periodo aveva vagato entro il loro
orizzonte era sparito. Per parte sua, compresa la situazione,
aveva cercato di investire tutta la sua attenzione per
circoscrivere e, se possibile cancellare quella grossa
umiliazione, quella delusione che le era così difficile superare.
Ma lui non aveva capito di essere parte del problema, e
che la vita di sua moglie, prima o poi, glielo avrebbe spiegato.
La vita di Karen in quel modo tendeva a restringersi, a piegarla
troppo su se stessa. Il lavoro in quello non l'aiutava, le sue
collaborazioni come interprete e traduttrice non riuscivano a
rapirla e trascinarla lontano. E lui stesso, dopotutto, viaggiava
troppo...Era spesso troppo lontano da casa. Da un certo punto di
vista si era trattato di un momento di gratificazione per lui.
Ma questo tendeva a separare la vita di ciascuno da
quella dell'altro. Anzi da quella che l'altra non aveva.
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Venerdì - Frowning Dolls
Abbiamo detto che l'uomo è abituato a considerare la
conoscenza di quanto lo circonda e di se stesso come una
conquista dei suoi sensi e delle sue facoltà intellettive. E che a
tale fenomeno acquisitivo si affianca un aspetto che nel tempo
si può dimostrare degenerativo.
Almeno parzialmente.
Parlando dell'acquisizione (sensoriale/ intellettiva) di
quanto ci circonda e di noi stessi, bisognerebbe aggiungere che
questo significa anche qualcosa che di solito non viene né
percepita con chiarezza, né valutata sufficientemente. Appunto
l'iter a doppio senso a cui ho già parlato: come noi
"possediamo", ciò che possediamo entra in noi" e compie
reiterati tentativi - spesso coronati dal successo - di possederci a
sua volta.
Questo si potrebbe definire, in senso lato, una sorta di
"prima eredità" che ci viene continuamente forzata addosso dal
mondo che ci circonda. La conoscenza e la sua interpretazione
ci lasciano nella mente e nel corpo una "prima eredità a volte
indelebile".
Chi conosce acquista un vantaggio con la conoscenza, ma
chi conosce acquista anche un intimo e spesso inconscio
contatto con una realtà che tende a plasmarlo, dopo essersi fatta
intima. E che in misteriose frequenti occasioni tende a
fagocitarlo.
Questo vuol dire che, conoscendo, si acquistano molti
elementi necessari, ma anche molti elementi che tendono a
permearci in una maniera spesso inconscia. E a volte addirittura
a stoltificarci.
Si può parlare di spersonalizzazione; a volte addirittura di
“disumanazione”.
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Si tratta di una prima "eredità" socio-culturale che
tenderebbe a
sottrarci alla nostra diretta esperienza
imponendoci una certa visione del mondo, dell'universo; questo
ancor prima che ne abbiamo la chiara percezione.
A volte è un autentico cannibalismo che può non essere
avvertito; che ci raggiunge tramite una breccia nelle nostre
mura di difesa, di cui non ci accorgiamo, e che pertanto non
corriamo a riparare. Ulisse, l'ideatore del famoso quanto
panciuto cavallo, era un combattente astuto che provocò la
rovina di un popolo altamente civile, i Troiani, che tuttavia fu
capace di mostruosa ingenuità una volta di troppo.
Sappiamo quel che accadde. E come e perché Troia arse.
La presenza in noi, inavvertita ma efficace, degli altri e
della loro visione delle cose può tradursi nel contagio di una
autentica barbarie intellettuale.
Prima “eredità”. Il termine è improprio; inadeguato, o
addirittura erroneo. Ma forse è opportuno impiegarlo perché si
parla di qualcosa che ci giunge come un dono. Qualcosa che si
riceve in quanto lascito dei nostri padri. Un dono a volte
inatteso. Qualcosa che dovrebbe arricchirci, ma che, ad una più
attenta verifica, è un dono avvelenato. Un regalo, qual è
l’introduzione a una cultura, può essere un dono decisamene
avvelenato. Basta pensare al caso dell’aborto “facile” e alla
legislazione che ad esso compete. Per alcuni è un "dono" della
società, della civiltà che stanno vivendo; altri, al contrario,
riconoscono in esso il "culto della morte", così spesso praticato
nel nostro tempo.
E poi vi è la “gratuità”...
No, non mi dispiace "prima eredità" per quanto concerne
ciò che una generazione conferisce alla successiva.
L’eredità ci piomba addosso, casca dal cielo. E' una
benedizione…a meno che…
Sì, la parola “eredità” poteva convogliare un’emozione
che servisse a spingere i giovani a riflettere su quanto trovavano
nella loro società. Nell’ambiente in cui vivevano, e che a volte
li abbracciava così totalmente. Sul "dono interpretativo della
realtà" che essa vuole fare e fa nei loro confronti.
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Eredità..! Un tentativo di illuminazione…
Spesso i giovani vivono un satori. E certamente avevano
pensato di vivere un satori, quelli che avevano ricevuto e
creduto nel fatto che la verità non esiste...
Ma quale satori!
Qualcosa che ci piomba "benefica" dall’alto?
Sono così a volte le verità che ci vengono insegnate.
Hanno bisogno di essere giudicate con una più umana
attenzione...
E per quel giorno chiuse lì.
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I ricordi a volte gli sbattevano contro nelle nebbie di una
visione offuscata. Per poi risplendere lentamente in una
recuperata memoria. Come se si liberassero delle ombre... e
liberassero lui stesso dalla melma che, a tratti, impediva alle
acque della sua mente ogni trasparenza. Fino a esplodere ad un
certo punto nella sua coscienza.
Da ragazzo aveva avuto piccole soddisfazioni che poi lo
avevano aiutato molto nella vita. Erano state il luogo del ricordo
a cui accedere in ogni momento di gioia...Come a celebrarne la
qualità visionaria...profetica...O in qualche momento difficile.
Una memoria da passare sulle nuove ferite; un unguento che ne
ammorbidisse i bordi, le purificasse dal sangue infetto...Un
luogo che riproponeva il lontano passato in una prospettiva che
non lo privasse del futuro, della speranza nel suo futuro... Ma
che piuttosto lo sostenesse mentre attraversava il momentaneo
fragile raccordo al di sopra dell'abisso della disperazione, laggiù
in basso...
Fra le nebbie dell'angoscia...Che salivano, salivano,
fetide, venefiche...
A volte tutto ciò produceva le sue lezioni. Se non
addirittura qualche particolare momento di successo nel suo
insegnamento.
Il sole aveva mutato posto nel cielo riducendo la
lunghezza dei suoi raggi e la sua impertinenza.
Il Grande Capo indiano avvicinò a sé la giovane preda,
parte del suo bottino nell'ultima avventura. Lo riscaldasse a
quel punto nella lotta contro il freddo. Un freddo che diventava
gelido soffio poco prima dell'alba e dopo il tramonto. Un algido
respiro che una di quelle mattine avrebbe lasciato ghiacciato
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il terreno che costituiva l'imbuto in cui il nemico li aveva
sorpresi.
Lui li vedeva, e qualche volta li sentiva anche. Che
sghignazzavano nell'attesa che i rinforzi li raggiungessero, e
che fossero in numero sufficiente per scendere il fianco
dell'invaso e tagliar loro le gole. Aveva pensato giorno e notte a
come fare per sfuggire a quegli assassini. Sapeva bene che
avrebbero sgozzato lui e i suoi uomini, dopo averli inchiodati
agli alberi della piccola conca e tolto loro gli scalpi. Ma non
c'era nulla da fare. Arrampicarsi lungo le pareti sarebbe stato
un suicidio. I maledetti erano in cima ad attenderli, e li
avrebbero colpiti man mano che venivano su. Uno ad uno, uno
qui e uno lì, fino all'ultimo.
Era stato un errore usare quell'invaso arboreo per
sfuggire agli inseguitori. Ma un errore inevitabile. I loro primi
nemici, quelli che loro avevano saccheggiato in un'azione
notturna, erano stati in numero troppo superiore per poterli
fronteggiare in campo aperto. E avevano creduto di essere
"fortunati" quando si erano imbattuti in quel grosso buco nella
foresta, in cui erano scivolati poco prima di essere raggiunti.
In quel modo si erano sottratti a una sicura morte.
E le cose erano andate anche bene agli inizi dell'ultima
luna, ma poi erano stati a loro volta sorpresi da un gruppo di
nomadi assassini mentre erano ancora lì....E non c'era stato più
niente da fare. L'inverno ha una crudeltà tutta sua...Le
provviste di cibo erano scemate terribilmente...Fortuna che
c'era una piccola fonte su di un lato dell'accampamento.
Purtroppo i nuovi nemici erano pericolosi quanto i
primi; e sarebbero stati invincibili, una volta unitisi ai rinforzi
che gli esploratori, partiti due giorni prima, stavano
sollecitando.
Poi la giovane donna accanto a lui si mosse, e lui,
pensando che volesse staccarsi, la strinse più forte a sé. Lei lo
guardò e disse:
- Nevica,ora nevica...
Era vero, nevicava. Il Grande Capo si alzò e, fattosi oltre
l'uscio dell'improvvisato capanno, vide innumerevoli fiocchi
bianchi, grossi e fitti depositarsi sugli alberi, sulle piante, sul
terreno.
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E d'un tratto comprese.
Quando la razzia fu compiuta, il gruppo si pose di nuovo
in marcia senza degnare di uno sguardo i cadaveri degli
avversari, i cui corpi insanguinati schizzavano come grossi fiori
purpurei fra le piante sempre verdi e i carapaci della neve
superstite.
Di tanto in tanto il Grande Capo si voltava per vedere se
la giovane donna lo stesse seguendo. Non aveva ancora deciso
cosa farne. La notte precedente la sua voce aveva messo in
moto le sue idee. E la neve aveva portato la libertà.
Era andata così.
Dopo alcune ore, una fetta del territorio che i caldi raggi
solari non raggiungevano mai, su di un fianco dell'invaso, era
stata completamente ghiacciata. Lui aveva svegliato gli uomini,
e, dopo avere legato piccoli rami alle calzature, tutti avevano
cominciato ad arrampicarsi lungo quella parte della fossa. Le
sentinelle nemiche se ne erano accorte e avevano dato
l'allarme. Così tutti i guerrieri si erano precipitati da quella
parte, coltelli in pugno, a uccidere il nemico che saliva verso di
loro.
A quel punto, quel fianco dell'invaso era fermamente
ghiacciato. E, non avendo pensato a ciò che poteva loro
accadere, gli avversari avevano preso a scivolare uno sul'altro.
Così che erano stati sgozzati in gran numero ancor prima che
toccassero il fondo della conca.
Sotto il sole che saliva sempre più su, il Grande Capo
continuava ad avanzare alla testa dei sopravvissuti allo
scontro. Alla fine si disse che sarebbe stato meglio tenerla,
quella stupida giovane femmina. Di notte riscaldava bene, e a
volte diceva parole con una voce particolarmente gradevole.
Una voce come una foglia fresca su cui s'aggrumassero
profumati pezzi di carne appena arrostita.

gli

Allontanò da sé i fogli appuntati.
Non aveva l'abitudine di celebrarsi, ma quelle righe che
avevano fruttato un premio tanti anni prima lo
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commuovevano ogni volta che gli capitava di scorrerle. Non
accadeva spesso, ma quelle pagine erano una sorta di
portafortuna. Un saluto e un augurio dal passato sempre con lui.
Ma quella volta gli dettero un'idea...Qualcosa che
riguardava il suo lavoro del momento. Il suo corso sulla
disambiguazione. Sua madre, e anche suo padre, erano stati
molto orgogliosi di quel successo. Chissà cosa avrebbero detto,
se avessero colto quella fortunata quanto casuale relazione con
il suo presente.
Ma Freud non sarebbe stato per nulla convinto della
"casualità" di quella dipendenza. E dopo tutto neanche lui lo
era.
Di fatto, quell'invenzione fanciullesca rivisitata...
ristrutturata... E sistemata al punto giusto di una lezione del
corso...Nel punto in cui avrebbe parlato dell'aggressione che il
passato svolge in relazione a scelte che devono essere prese. Di
idee scivolate quasi inavvertitamente nella nostra mente.
Dell'influenza nascosta che esso ha sulle decisioni della nostra
mente, e del nostro cuore. A volte l'influenza di cose... di idee
che noi avevamo accettato senza sottoporle a un rigoroso
esame...anche se lo avrebbero meritato. La quasi silenziosa lotta
del ricordo e della sua melodia contro qualcosa che ci sta
accadendo ora...adesso.
In quel momento non gli riusciva di pensare a specifici
episodi che avrebbero potuto indurre l'idea di un'aggressione
vera e propria, da parte della memoria al riguardo della
formulazione di un successivo giudizio...Ma poteva sempre
cogliere il suggerimento del suo ricordo...L'antico raccontino...
Tuttavia bisognava cambiare...
La cosa si sarebbe svolta in modo diverso...
Intanto, via gli indiani e il loro capo...In un corso
universitario vi era sufficiente spazio per le Guerre Persiane...
Temistocle, Dario, Serse... Non per folle urlanti di guerrieri
affamati, a meno che non si stesse trattando il loro specifico
argomento.
Il suo racconto giovanile aveva messo in moto la sua
immaginazione...
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A dispetto di qualunque impressione contraria, tutto stava
nelle condizioni... Sull'invaso.
Truppe sopravvenute - quelli che erano stati i nomadi
assassini - avevano circondato coloro che occupavano la
profonda fossa, e poi erano rimaste in attesa di un favorevole
avvenimento per stroncare quelli laggiù...
Ma gli assedianti non ce l'avrebbero mai fatta, forse
neanche dopo l'arrivo dei rinforzi sollecitati, se il loro
comandante, osservato lo schieramento delle difese in basso,
non avesse concepito un espediente ulisside. Doveva convincere
quelli in basso a spostare gli uomini più forti e le armi più
efficaci in modo che esse fossero posizionate contro il fianco
sfoltito d'alberi, una sorta di corridoio verticale lungo la parete
dell'invaso...
A quel punto...
Bisognava convincere l'avversario a...
E, ora dopo ora, giorno dopo giorno, il Grande Capo fece
scivolare le sue truppe verso il lato e il posizionamento che
aveva in mente.
Accortosi di quanto stava accadendo, il comandante delle
forze assediate aveva pensato di fare scivolare anche lui le sue
difese nel modo in cui scorrevano quelle dell'avversario.
Doveva pur esserci un motivo...Comunque doveva continuare a
fronteggiare il nemico...
Così uno inseguiva l'altro, ora dopo ora, giorno dopo
giorno, finché, in un mattino assolato, stipato di raggi bollenti
che piovevano dal cielo, il comandante degli assedianti ordinò
un fulmineo attacco. E a quel punto gli assediati non potettero
difendere né le loro posizioni né le loro vite perché l'incendio
del sole li accecava mentre il nemico scendeva contro di loro,
togliendo agli assediati ogni possibilità di colpire l'avversario.
E la violenza della natura, e l'emozione causata dalla
sorpresa di quell'espediente, tradussero in autentica carneficina
la battaglia che seguì sul pianoro in basso.
In conclusione, mai seguire il nemico nelle sue tattiche.
Ci attirerà in tranelli impensati, ci trascinerà dolcemente verso i
suoi inganni. Tanto dolcemente che a noi non sembrerà di
muoverci. Tuttavia...
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Così le nostre idee, le nostre valutazioni, a un certo punto
diventeranno deboli e incapaci di sopravvivere sotto i colpi
della natura e la forza delle nostre emozioni.
Il nostro panorama mentale, al riguardo di tante cose
della nostra esperienza, spesso subisce questa sonora quanto
inattesa sconfitta. Dopo un attacco proditorio. Le condizioni
del dibattito vengono modificate un po' alla volta dal nostro
avversario, finché la realtà in discussione è sostanzialmente
cambiata. E, senza accorgercene, siamo condotti ad accettare
qualcosa di diverso da quanto in partenza difendevamo.
E' una tattica militare? Una pagina delle fortunate
campagne napoleoniche? Un parto della fervida immaginazione
della Volpe del deserto? O, più semplicemente, un inedito
"arrangiamento" del duello fra Orazi e Curiazi?
No, quest'ultimo no.
Una volta aveva assistito all'opera di Honegger che
portava quel nome...A Berlino... Certamente a Berlino...con
Karen.
Ancora ne ricordava qualche brano che gli era piaciuto
particolarmente...
Il nemico ci assedia con le sue false verità, e aspetta che
noi lo seguiamo per distruggerci.
Nel campo aperto delle idee, il nemico è e rimane un
nemico. Ed ogni parola, ogni strutturazione apparentemente
logica che ci propina, deve essere verificata. Può nascondere un
invito da "astuto itacense", un'avventura da Guerre
Persiane...Una variazione sul tema psicologico di chi disse:
datemi un appoggio e vi solleverò la Terra...Archimede,
Archimede...
Mai dare appoggi al nemico.
Questo è parte della disambiguazione.
Così come è anche parte della verità a sentire quelli che
credono che al mattino non devono ragionarci su, prima di
mettere i piedi in terra, perché sanno che la verità è lì, sul
pavimento. E che loro possono contare su di essa, sul mettere i
piedi sul solido terreno della loro camera.
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Di fatto, se la storia delle idee insegna, prima di ragionare
bisogna disambiguare. Distinguere le vere premesse da quello
che vere non sono, ed i passi del nostro ragionare. Unitamente
ai termini impiegati..
Che vuol dire separare l'errore dalla...verità.
A quel punto ricordava di essersi allontanato dal tavolo e
di essersi avvicinato a lenti passi alla finestra.
Era già buio. Nell'apologo il sole aveva sostituito la
neve...E la luce accecante aveva svolto una funzione simile a
quella del ghiaccio infido...Ma le cose non erano cambiate nel
loro effetto... Come Ulisse, aveva affascinato Achille che
impigriva "in vacanza in casa altrui", per trascinarselo dietro
alla guerra di Troia...Lui, l'Invulnerabile dal fragile tallone...lui
che aveva provocato quella guerra...
Il passato ci sovrasta...Ma anche se la sua distanza ci
sgomenta, dobbiamo avvalercene se non vogliamo perire...
Trascorsi alcuni momenti uno studente del primo anno
aveva alzato il braccio:
- E'possibile conoscere il nome della località di cui lei
parla?
Era una domanda che non si aspettava. Era evidente che
lui avesse usato l'apologo per suggerire contenuti astratti e non
eventi storici. Anche gli altri studenti avevano pensato la stessa
cosa, e vi fu un impeto breve ma partecipato di risolini e parole
sull'intervento della matricola. A lui era parso il caso di legare
tutto con una battuta ironica.
- Nel Wyoming...Mi dicono che in quello Stato vi siano
molte buche...
Una risata aveva concluso la lezione, lasciando tutti
soddisfatti ed eccitati dal "giovanile" episodio. In modo
particolare Dana. Quando i nostri sguardi si erano incrociati,
potetti leggere cosa pensava dietro il divertito sorriso. Il
pomeriggio precedente, mentre eravamo nel mio letto a una
piazza e mezza, le avevo leggiucchiato le note per la lezione
del giorno successivo. E lei mi aveva detto che, non lontana da
casa di sua nonna, appunto nel Wyoming, vi era un grosso
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'invaso, una profonda conca proprio come quella di cui parlavo
io. Il luogo perfetto per la rappresentazione del mio apologo!
Il tutto scandito dal contrappunto di una fresca risatina di
ragazza. Quella droga che mi addolciva il cuore, che rinnovava
la mia speranza...
Poi ricordò che, prima di lasciare l'aula, qualcuno aveva
accennato agli specchi ustori di Archimede. Ne aveva sentito
parlare in più di un'occasione dell'arma suggerita dal
matematico greco... Così aveva dovuto spiegare che l'episodio
degli specchi ustori era più un "impiccio" esegetico che una
verità. Probabilmente, gli specchi erano stati usati dai Greci ma
non in quell'occasione. Solo un errore era all'origine di quella
annotazione pseudo-storica.
Almeno questo era quello che dicevano molti esperti.
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Un giorno gli avevano chiesto se giocasse a bigliardo, e
lui aveva risposto che giocava. Ma non le boccette. Giocava il
bigliardo classico. Quello che gli aveva insegnato suo nonno.
Non il vostro snooker. Lo trovo divertente ma troppo complesso
per i miei gusti...e per le me capacità. Non ho mai capito da
dove viene quella parola...snooker. Aveva voluto essere
diplomatico, e non stroncare l'occasione. Era convinto che chi
gliel'aveva chiesto giocasse a snooker.
L'altro fu pronto a rispondergli
- Il nome non so da dove venga, ma il gioco nasce in
India. Un gioco un po' diverso da quello che giochiamo ora. Un
gioco meno intelligente e più facile, che è cresciuto nel tempo.
Iniziarono degli ufficiali del Devonshire Regiment, così mi
hanno detto. Che si erano stufati del modo in cui giocavano a
bigliardo. Così aggiunsero palle, colori...Poi si è evoluto...ed è
diventato quello che è ora. Di fatto un po' complesso, difficile...
A lui sembrò di essere salvato dalle ultime parole dello
studente. Un Mc non so cosa...non ricordava più. Bene, la sua
motivazione era diventata plausibile. In qualche misura,
onorevole.
-Aspetti...mi lasci dire. Ha presente il principio di
indeterminazione di Heisenberg?
- Certo.
- Ecco, a me, per associazione, mi è venuto in mente il
fatto che molti giochi, che dovrebbero essere "dilettevoli
divertimenti", poco per volta diventano delle torture quasi
ineludibili. Delle dolorose realtà da cui spesso ci è quasi
impossibile dividerci. Il gioco cresce, diventa sempre più
complesso e difficile,impegnativo. Prenda alcuni giochi di
società, ad esempio. Crescono, diventano più complessi e
difficili. E alla fine si trasformano in autentici "rompicapo". Un
inferno sociale, in cui noi restiamo immersi per ore e ore e
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giorni dopo giorni, senza potercene liberare. Ora, come per
Heisenberg la misurazione intercetta e modifica in un certo
senso la realtà misurata, così il divertimento intercetta un
apparente miglioramento che, alla fine, distrugge ogni
divertimento e piacevolezza a cui in principio il gioco era
inteso. Non crede..? Le biglie si moltiplicano, si
colorano...diventano una cosa diversa. Il gioco diventa di una
affascinante complessità, ma io me ne sentirei imprigionato,
piuttosto che gratificato. Assoggettato ad un intenso
sforzo...Prigioniero di un sistema in fin dei conti "sociale",
piuttosto che liberato da altri gravosi impegni della mia vita.
Succube di altro e di altri, piuttosto che libero da impegni e più
padrone di me stesso. Non crede?!
Noi misuriamo, e Heisenberg ci dice che lo sperato
miglioramento della misurazione alla fine non esiste.
Ma questa è solo una mia idea.
Non si scambiarono più parola per quella settimana.
Tornando al suo appartamento lillipuziano, non potette
fare a meno di riflettere su come gli fosse venuto spontaneo
scherzare con quella matricola usando qualcosa che Dana gli
aveva detto dopo aver fatto all'amore. Dana parlava spesso di
sua nonna e del Wyoming.
Una carambola di parole che in qualche modo
rassomigliava al viaggio dei raggi del sole: dal cielo agli
specchi, e dagli specchi, concentrati insieme, sulle vele delle
navi persiane. Questo gli fece pensare a come ormai Dana fosse
in lui. Ne usava il corpo e l'anima per la sua vita. Il suo presente
e il suo passato...Era immersa in lui come lui in lei...
Una cosa che aveva suscitato una viva eccitazione della
parte più profonda di se stesso.
Poi il sipario calò anche su quei ricordi.
E tutto fu di nuovo buio di acque torbide.
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Giovedì - Aula Wash
Secondo alcuni "la verità non esiste". Temo che questo
sia uno dei peggiori veleni del nostro tempo. Perché ha una
funzione tutto sommato castratrice. Molti se ne impossessano e
lo inoculano nei solchi del quotidiano. Purtroppo, con successo,
devo dire. A volte fra le labbra doloranti di ardenti ferite, che
avrebbero bisogno di ben altro...
Noi ci dirigeremmo sempre verso la verità ma non la
raggiungeremmo mai. Come avviene ai cani delle corse; la lepre
è davanti a loro in una fuga infinita. Un inseguimento tanto
falso quanto la lepre delle corse, che è sempre di legno.
Bisognerebbe imparare a convivere con la verità che "non
si può raggiungere, che non esiste".
Ma la verità è davvero "fatta" in questo modo?
Ed è fatta per essere sempre mancata?
E' questo il modo di ragionare, questo il problema? Ma
se la verità non esiste non si può neanche mancare (sic!?) .
In un certo senso, il progresso umano sembrerebbe in tal
modo incatenato a posizioni praticamente nihiliste. il tutto è
destinato a diventare il nulla. Di volta in volta. L'intera indagine
intellettuale dell'uomo, l'intero sforzo culturale, sarebbero una
finzione...Nient'altro che un bagaglio di errori che si protendono
verso successivi nuovi errori.
La nostra esistenza sarebbe una perpetua corruzione: si
corromperebbe finché è. Insieme a quella di coloro che amiamo.
La nostra e la loro... una continua corruzione che ci frigge
accanto schizzando il nostro cuore di una dolce illusoria
intimità?
Dovremmo imparare a convivere con la verità che, "se
non si può raggiungere, non esiste".
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Questo concetto - che la verità non esiste - è una
affermazione che solo qualche filosofo vorrebbe sottoscrivere.
Ma tale cosa non è per niente sicura, e si tratterebbe
eventualmente di "rarità filosofiche". L'argomento comunque
dovrebbe rimanere oggetto di discussioni elitarie sulle diverse
verità che l'uomo può raggiungere - oggettiva, soggettiva ecc. piuttosto che una leva che molti - troppi - impiegano per
scalzare gli argomenti dei loro oppositori. Purtroppo, questa
dichiarazione è diventata parte della vita umana sul nostro
pianeta. Chiunque voglia negare qualcosa che non gli fa
comodo, pronuncia questa frase, "la verità non esiste". Tu, voi,
non avete la verità in tasca. Non siete i padroni della verità!
Come se la verità potesse essere soggetta a padroni!
E si sente nel giusto, fra gli intellettuali più moderni. La
parte più avanzata del progresso.
Secondo lui, l'uomo è un cane che insegue una lepre di
legno.
Almeno, Lacan aveva invitato all'accettazione della
parziale conoscenza e all'autoeducazione, nel processo di
coscienza di noi stessi. Era una sorta di incoraggiamento ad
essere soddisfatti del cammino della nostra fragilità...nella
nostra fragilità. Lo psichiatra francese mi aveva ricordato un
verso studiato da ragazzo: "state contenti umana gente al quia".
A volte, nelle brevi visitazioni culturali fatte nelle serate
trascorse con Dana e qualche altro studente, non riuscivo a
rendermi conto se alcune delle frasi fossero frutto di un
personale ragionamento di chi prendeva parte alla
conversazione a base di vino, o più semplicemente citazioni.
Del dopo-Freud, dopo-Popper, o dopo-Lacan. Del dopo-Dante.
Si giunge a un punto in cui i pensieri degli altri diventano
i nostri pensieri. Pensieri che abbiamo già pensato o che ci sono
appena fioriti nella mente, magari solo qualche attimo prima di
quando li abbiamo letti o sentiti, nero su bianco o dalla poltrona
accanto alla nostra.
A volte perfino pensieri-virus. Su cui noi non riflettiamo
abbastanza. Autentici aborti, a volte frutto di ideologie che si
rincorrono nei secoli.

194

Molte cose accadono senza che ce ne accorgiamo. Anzi,
senza che abbiamo il senso della loro autentica relazione con
noi. Con la nostra mente, i nostri sentimenti. La nostra vita
quotidiana. Con il nostro mondo. Del loro inserirsi in noi come
frecce acuminate, e guastarci la carne e lo spirito.
Capire, a volte è troppo duro, troppo stancante.... Forse
per questo decidiamo di condividere...quei pensieri che
probabilmente già avevamo nelle orecchie, nel cuore...Magari
uditi sul "divanetto" di uno psicanalista... Pronti per essere
scodellati nell'aria familiare dello studio... O dai media. Seduti,
sì, anzi addirittura sdraiati... Pensieri a cui una attenta
riflessione ci avrebbe invitato a rifiutare.
Troppo spesso schienati.
I virus intellettuali ci penetrano nei modi più impensati e
inattesi. Sono virus, sono fatti per questo, per sorprenderci e
distruggere i nostri preesistenti pensieri, a volte la nostra
personalità. Spesso le cose in cui credevamo.
E l'aria di novità che comincia a soffiare nel nostro
cervello, nella nostra coscienza, ci sembra aria di verità.
Di una verità che in fin dei conti non esiste.
E anche per quella mattina il suo impegno accademico
era terminato.
Tornato a casa, si era messo al computer.
Perdeva la vista troppo in fretta...
Il Calibri quattordici andava ancora bene...per ora.
E' la vita che combatte con la morte, ma al momento sto
vincendo. Con il silente aiuto della tastiera.
La vita che combatte con la morte sono anche i ricordi...
Possono essere i ricordi...a cui ci aggrappiamo con mani
sempre più deboli. Che, angosciati, ancora si aggrappano
all'orlo dell'oscuro pozzo di un'avida quanto cieca memoria.
Ancora al di qua dell'amaro bordo doloroso. Nel disperato
tentativo che noi continuiamo a fare...Di non precipitare nel
buio sotto i nostri piedi.
Tutto quello che ho fatto che ho vissuto...per un certo
periodo nell'abbraccio soffocante dell'amnesia...
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Non mi ero mai aspettato la cecità, fino a al momento in
cui il mio amico oculista mi aveva detto "vieni a trovarmi in
ospedale"...Ma l'amnesia..insegna che ci si deve attendere di
tutto.
C'è un'attesa da vivere...E qualcosa da mantenere sempre
a distanza...Alla massima distanza possibile. I nemici si
succedono, ma l'inimicizia è sempre la stessa cosa.
Chi dei fratelli Lumiere disse "abbiamo vinto la morte",
per il solo fatto di avere scolpito il passato su di una striscia di
celluloide? Che si protendeva apparentemente invincibile verso
il futuro? Dopotutto anche quella era un'illusione. Soltanto
illusione perché la vita è solo quello che sarà. Altrimenti è
quello che è stato, ed è morte. La morte di Dana insegnava tutto
questo: quello che era stato era stato, e non era più possibile
richiamarlo...in vita. Così anche chi era stato.
Il cinema...la luce...La piccola sala di proiezione con
l'unica luminosità di eventi che ci avvolgono. Del tutto
trascorsi. Neanche la nuova geometria dello spazio poteva fare
di più. Non era una resurrezione. Neanche Einstein aveva fatto
di più.

196

18

Guardò le due Moka, una a fianco all'altra nella
solitudine del pensile. Dana sarebbe venuta da lui nella seconda
parte della mattinata - che significava dopo le undici - per fargli
alcune domande sulle lezioni che aveva tenuto nelle ultime due
settimane. Era stata ammalata, perfino allettata. E aveva
bisogno di qualche chiarimento.
In un primo momento la cosa gli aveva creato un
problema. Non sapeva quale fosse il regolamento interno
dell'università, e se in quello Stato vi fossero leggi che
imponevano ai docenti di non ricevere a casa i loro alunni/e. Ma
poi, ricordando le parole della segretaria che gli aveva
consegnato le chiavi del monocamera, si era sentito rassicurato.
O almeno in grado di difendere la propria posizione. La donna,
cortese e professionale, aveva detto: Sarà casa sua. Finché
rimarrà da noi, potrà farne l'uso che vorrà". Questo a conferma
che la sua sistemazione al campus aveva fatto risparmiare
denaro e fastidi all'ente culturale di cui lei curava gli interessi.
E anche a lei stessa, aveva immaginato.
Se poi la segretaria avrebbe saputo della presenza,
temporanea e straordinaria, di Dana al terzo piano del piccolo
edificio, a lui interessava poco o nulla. Questa era la psicologia
spicciola di un MVC, un Moderno Viaggiatore in Cultura; e
nient'altro.
Allungò la mano e prese prima la parte superiore della
Moka fiammante preparata per lui dall'Università, e poi la parte
inferiore della Moka sistemata da sua moglie fra il vecchio
cashmere e le calze nuove, anche queste un privilegio dei suoi
viaggi.
Era quello che aveva fatto Dana, la prima volta che si era
recata nel suo monocamera. Sistemati uno accanto all'altro, i
due elementi provocavano un'impressione di incongruenza. Si
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vedeva che non avevano nulla a che fare uno con l'altro, e che
mai una tazza di caffè avrebbe avuto la chance di essere
preparata con essi. Quella discrasia provocava uno sorta di
"sgradevole disagio funzionale" nell'osservatore. Avrebbe detto
così, se avesse dovuto descrivere il proprio stato d'animo
guardando le due parti delle caffettiere.
Uno sgradevole...eccetera.
E rimise le due metà ciascuno al proprio posto.
Qualcosa che avrebbe dovuto farlo pensare?
Ma la sua giovinezza aveva riso...
Dana era intelligente, se n'era accorto subito. Ed
estremamente sensibile. Ma il modo in cui si poneva nei suoi
confronti lo metteva a disagio. Tuttavia, mentre lo imbarazzava,
non gli dispiaceva che la ragazza avesse bisogno di una parola
giusta, di qualche indicazione... E che la cercasse da lui. Quel
profumo di giovinezza era una delle poche cose interessanti che
l'Università gli aveva offerto fino a quel momento. Poi lei gli
aveva chiesto di incontrarlo...Sentiva il bisogno di qualche
dritta che l'aiutasse, come si diceva una volta. Che l'aiutasse in
quel particolare momento, e magari anche in futuro.
Di fatto si sarebbero potuti incontrare ovunque lì al
campus, ma, vivendo a pochi metri di distanza - gli aveva
spiegato -, avrebbero potuto risparmiare tempo e fatica se lei
avesse potuto...
Non che la proposta l'avesse galvanizzato, ma vi erano
sufficienti motivi per provare. Il fatto che Dana fosse stata
spostata temporaneamente in quella palazzina per i visitingprofessors - a causa di lavori nell'ala in cui era stata sistemata
fino a quel momento - creava quella condizione vantaggiosa per
entrambi.
Perché non approfittarne?!
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Dana-Witzee era una parola già detta in un trascorso per
sempre. In un "per sempre trascorso".
Dana/Witzee. Era così che anche lui l'aveva chiamata a
volte. Lei gli aveva detto che un suo ragazzo di origini tedesche
diceva che lei era un witzee. Una sorta di motto di spirito, una
storiella divertente...Con la sua gioventù, la sua bellezza, i suoi
brevi scoppi di risa, da adolescente più che da donna...
Se noi parlassimo delle nostre verità - con noi stessi e con
gli altri - il nostro mondo, tutto l'universo, diverrebbero una
grande verità.
Ma siccome noi parliamo delle nostre menzogne, ogni
giorno tutto l'universo rinnova la sua menzogna. E incespica su
se stesso.
Perché noi ci inganniamo, ci intrappoliamo l'un l'altro
come si fa con le belve negli agguati. Pur di sopravvivere, ci
raccontiamo falsamente.
Sta di fatto che non riusciamo a sopportare il peso della
verità. Anche se abbiamo solo assaggiato la fragilità della nostra
vita, ne abbiamo sentito il sapore disgustoso, assaporato il
lezzo del suo putridume. La sua amarezza.
Il peso della verità a volte è insopportabile.
Come il peso della nostra quotidiana solitudine...
Della morte che ci scopriamo di essere,... ad ogni
tramonto… Ma anche a ogni alba dei nostri sensi...perché ogni
alba prevede un tramonto.
All'accendersi della nostra fioca intelligenza...
L'intelligenza non è solo la capacità di intendere qualcosa
con acume e in fretta. E' la capacità di aderire alla realtà. Questa
l'aveva detta un matematico consigliere di un Presidente USA,
ma non ricordo più il suo nome. E’ lo stesso atto di percepire la
realtà: avere l'intelligenza di una cosa è il fatto di acquisirla
coscientemente per quello che è. Per noi stessi e per gli altri...
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Io sono anche quello che vedo, che sento...che mi
circonda. Che vivo sulla mia pelle, con la mia sensibilità. Io
sono un soggetto che si specchia nelle sue funzioni. Ed un
soggetto responsabile....
Io sono sempre di fronte alla mia intelligenza...
Noi siamo le nostre vite, il nostro modo di coniugarle, di
intrecciarle, di metterle in comune...E a volte si tratta di bocconi
avvelenati.
La nostra vita è nostra, anzi diventa nostra perché è scelta
di intelligenza, d'immaginazione, di fantasia, e di senso nostri.
Di libertà e di responsabilità. Ricerca di un significato, per
quanto nascosto questo possa essere. Fino al punto di scoprire
che io sono alla fine una mia personale "creazione".
Il frutto della mia libertà. Della mia responsabilità.
In un certo senso, ed in una certa misura, quando scelgo,
io "creo" qualcosa che prima non c’era. E che si fonda su di un
mio atto personale e libero. Anche se a volte solo parzialmente
tale. Io ho determinato questo o quest'altro.
Anche se solo nella misura in cui essa è mia, questa
scelta che dipende dal mio “arbitrio”, è una cosa nuova.
E' una sorta di mia "creazione".
Una libertà che sottolinea la mia dignità.
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Aula Indian Act
Siamo stretti, soffocati dall'esperienza bruta, istupiditi
dallo scheletro degli eventi. Che, tuttavia, sono essi stessi
prigioni fatte per essere lasciate a un certo punto. Violate,
abbandonate perché la loro verità non esiste.
Tramite la negazione del principio di causalità...
Noi scopriremo che...
E ancora, e ancora...
Ma se noi lo rifiutiamo, commettiamo la più grande autocastrazione che si possa immaginare. L'ho già detto, gli effetti
sono prodotti dalle cause. E dire che vi siano effetti
indipendenti dalle cause, in un diverso ordine, è come
cancellare la storiella di quel bambino che diceva "Se mio
nonno fosse stato un treno, io sarei un monopattino...": la
genetica è una scienza a cui neanche l'ingenuità e la più
sbrigliata fantasia riescono a sottrarsi.
Forse lo compie solo la malafede..?
O cos'altro?!
L'esperienza fattuale, quella che ci fa conoscere i nostri
valori e i nostri drammatici limiti, esiste affinché noi possiamo
penetrare l'esperienza più grande, e questo accade molto
spesso. Tutto fra le due grandi parentesi: "il mondo entra in noi
e partecipa all'opera umana".
E spesso ad un nuovo noi stessi.
Ma la ragione sembra che non sia più sufficiente, che non
basti più a gestire la conoscenza. La cecità intellettuale, con la
sua innaturale quanto illimitata capacità "fantasiosa", è capace
di scegliere la "non-deducibilità". L'abolizione del principio di
causalità. Qualcuno immagina che tale principio operi solo
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all'interno dell'Universo, e non al di fuori di esso. Per cui
l'Universo non sarebbe oggetto di una causa, di un principio.
Così vengono valicati i confini del buon senso, e della
tendenza umana a progredire risalendo l'albero delle cause. Le
stesse armi della natura. Qualcuno immagina che dovremmo
vergognarci di dedurre l'esistenza delle cause sperimentandone i
fenomeni.
I nostri nipoti non si faranno problemi circa l'esistenza di
dio. L'ho sentito dire.
Vivranno una civiltà così avanzata da non dedicare né
tempo né pensieri a una simile ipotesi...
Mentre ci stiamo preparando ad andare su Marte...
Così credendo, potremo essere più liberi e intelligenti...
Ma in questo modo ci dirigiamo, con orgoglio e passo
sicuro, verso il baratro del nulla e dell'insignificanza.
Insignificanza che è mancanza di peso, di importanza. Intesa
come incapacità da parte nostra di rivolgere lo sguardo verso
una causa. La mente verso una ragione, un motivo. Un senso.
Noi saremmo incapaci di essere. Slanciati in un destino
"sapiens", subiremmo il traviamento, la sconfitta di una
discrasia essenziale. Essere sapiens significa scoprire e avere la
percezione di una relazione fra gli effetti e le cause, e allo stesso
tempo avere la coscienza che questo processo avviene, si
sviluppa in noi. E' operato da noi. Ma non essere in grado di
produrre fondate ipotesi sulla relazione fondamentale della
nostra vita, del nostro esistere, ci costringerebbe ad una rinuncia
profondamente frustrante e del tutto ingiustificata.
Ingiustificata ed ingiustificabile.
Ma potremo mai accettare la nostra inadeguatezza a
cogliere le cause e le finalità?
Cosa ne sarebbe di noi?! Non diventeremmo dei bruti?!
L'universo, comunque, entra in noi, con tutta la sua
bellezza, il suo splendore, la sua stessa pervicacia affinché ne
possiamo fare una personale esperienza, e poi scegliere se può
esservi qualcosa "al di là" - in osservanza del principio di
causalità -, o se non c'è nulla.
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E così potremo schierarci per la mancanza di senso, e la
distruzione del tutto
Con questa esperienza diretta, noi possiamo scegliere che
esiste un'origine e un senso al tutto, e che il nulla è soltanto il
nulla.
Oppure sceglieremo che il nulla ingoi tutto. Perdendo la
coscienza della grandezza della nostra identità.
Purtroppo la ricerca di un senso a tutto quanto siamo e a
tutto quanto ci circonda è diventata un peccato intellettuale, una
non-intelligenza. E sono molti quelli che preferiscono non
commetterlo seguendo quella che comincia ad essere una moda
imperante.
"I nostri figli neanche si chiederanno..."
Non so, ma l'hanno detto.
E tutti vivremo in un mondo insignificante, che viene dal
nulla e va verso il nulla.
Che corre verso il nulla. Abbracciato da un'eternità
ancora meno significante.
Albert Einstein parla di uno spazio che avvolge il suo
complemento, la materia...Lo spazio curvo...? E noi saremmo
prima avvolti, e poi soffocati da qualcosa di simile, dalla
mancanza di senso.
Quando ebbi finito, sentii il bisogno di sviluppare il
concetto in una delle lezioni successive.
A volte penso che non serva fantasticare su cosa e come
sia l'uomo.
Per fortuna l'uomo è!
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A tratti mi ritornavano in mente particolari momenti del
rapporto con Karen. Ad esempio, la prima volta che avevamo
fatto l'amore... Ma anche altre volte. E di altri momenti e altre
cose. Ristoranti, teatri, amici. Il suo gusto per il cuba libre, e
per la vodka con ghiaccio. E la mia meraviglia quando mi ero
reso conto di come fosse capace di gustare intensamente quei
piccoli piaceri, o anche qualche altra gioia in cui ci
imbattevamo di tanto in tanto. "Gioia" diceva, tutto questo mi
dà gioia. Tutto ciò unito al ricordo della sua capacità di
soffrire...Il suo reiterato dolore che aveva comportato ogni
visita a un gabinetto medico, ai luoghi che avevano certificato uno dopo l'altro - la sua assoluta infertilità. Visite specialistiche
in varie città, a casa e all'estero, che avevano stabilito l'assoluta
impossibilità di un nostro successo.
E un giorno tutti quei ricordi che affollavano gli spazi del
nostro vivere in comune operarono una convergenza...Anzi si
strutturarono con le sue idee, con la sua parte più intellettuale.
Più spirituale. In particolare con la sua ideologia sulla vita.
Quasi che ri-considerarli avesse operato nella mia mente una
sorta di conglomerazione che ora mi forniva un'idea, mi
suggeriva un significato.
Come a darmi una soluzione, la comprensione di quanto
ci era accaduto.
E non solo.
A dispetto del suo intellettualismo, e delle molte esigenze
psicologiche derivanti da esso, al fondo del suo cuore Karen era
una materialista.
Di un raffinato materialismo che si
nascondeva dietro il suo intellettualismo e le sue ideologie.
Per lei essere donna significava essere femmina, ma non
in un senso generale del termine, piuttosto in un senso
particolare, specifico. Significava essere madre, partecipare,
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essere personalmente coinvolta nel farsi non solo del futuro ma
della stesa realtà. La donna era il pivot dell'ambaradan
universale. Questo dava un significato a lei stessa. E tutto era
finito quando il suo significato, il suo diventare madre, era
scomparso dallo schermo delle possibilità umane. Quando
aveva digerito le numerose diagnosi che denunciavano la sua
assoluta infecondità. Lei non avrebbe potuto mai avere un
figlio, da me o da un altro uomo. Non avrebbe potuto mai darsi
un figlio: in ultima analisi, un significato. Giunta a quella
conclusione tutto era finito, e si era ribellata, ribellata alla vita.
E non c'era stato nessun artificio intellettualistico, nessuna idea
sua, mia, o di altri, che avrebbe potuto rianimarla in futuro.
Il motivo del suo tentativo di suicidio era semplice, ed era
stato a portata di mano fin dal primo momento.
Lei viveva un rischio infinito, dopo essere stata cancellata
dall'universo "produttivo".
Fin da quando ci eravamo conosciuti. Anche se il tappo
era saltato in aria soltanto quando ci avevano detto che era stata
molto fortunata a fronteggiare il cancro a quello stadio. Ma non
avrebbe potuto avere più figli. La pulizia che erano stati
obbligati a fare non aveva lasciato scelta, aveva detto il
chirurgo.
In quel momento, dopo che una valida giustificazione era
emersa dal suo dolore, mi ero improvvisamente ricordato del
titolo della sua tesi. La percezione del senso.
A quel punto, quando aveva cercato di saltare fuori della
vita, aveva percepito la mancanza del proprio senso nei termini
in cui aveva pensato fino a quel momento.
La sua ineluttabile insignificanza.
Ma non ce l'aveva fatta a morire, troppo poche le pillole
che aveva ingerito.
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Nel Parco della Piccola Indiana, la giovane madre e il
bimbo con in il trenino rosso dalle ruote di gomma nera erano
stati a pochissima distanza uno dall'altra,. Come se volessero
baciarsi, come due amanti che si provocassero a vicenda. Che
provocassero ciascuno la conoscenza della vita nell'altro.
Sarebbe stato impossibile sottrarsi a quel piccolissimo
breve bacio.
Andò con la mente a Dana. La sua vita vissuta come
un'attesa del possibile, dell'immaginabile. Un gioco di sogni. Il
felice domani, condizione imprescindibile perché esista l'oggi.
Le facce di una stessa medaglia, della stessa moneta che ci
acquista la vita. Il domani sarà grande.
Il tempo, un inanellarsi di giorni in cui siamo trascinati
più o meno coscientemente ignorando la nostra fragilità...
Credere nel domani ad occhi chiusi...senza timori, senza mai
misurare le proprie ali, senza temere mai...Simili a quelli che si
gettano a capofitto dal cielo "in una tuta da pipistrello"...
Era quello che pensava Dana.
Agostino aveva parlato del tempo psicologico e di
quanto differisca da quello reale; da quello che si misura con
una clessidra e che è uguale per tutti. Il tempo psicologico come
tempo fattuale...che si avverte con il cuore, con le emozioni,
con la nostra carne...Che batte il ritmo della nostra vita.
Anche a lui sembrava che in quel tempo fossero collegati
strettamente il futuro e il presente, in una catena in cui a noi
pare di essere spinti in avanti verso il domani ma che in effetti
viene tirata dal futuro. Addirittura, immaginava che fosse
invivibile un presente senza l'ombra del domani; anzi, senza il
suo sole.
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Ma il domani doveva poggiare da qualche parte, doveva
essere qualitativamente affidabile affinché noi potessimo
affidarci ad esso. Non poteva essere un dado che schizzava
fuori da un bussolotto. Sarebbe stato troppo simile al grilletto di
una pistola in una roulette russa.
Aveva cercato di parlarne con lei ponendosi in una
imbarazzante condizione "minoritaria". I suoi amici pensavano
che ciascuno fosse una pallina spinta in avanti dal gioco del
destino. In un infinito Monopoli.
Perché poi "infinito"?; perché definisci così il tuo
mondo?, le avevo chiesto.
E' a noi che sembra così, perché tutto questo riempie
assolutamente la nostra misura. Non è il vostro infinito,
l'oggetto delle vostre esigenze metafisiche. Qualcosa che non vi
circonda, in effetti...e che non potrà mai essere "vostro".
Il concetto di "in-finito" ha una struttura negativa. Non
indica ma definisce per l'opposto. Per l'opposto del "finito".
Indica "qualcosa che non". Che neanche voi conoscete e che
non potete conoscere.
Il concetto di infinito ha anche in un senso relativo, il
traguardo. Ora il traguardo è in un certo punto della pista, ma
per chi corre segna il tutto. E' il tutto, è l'infinito. Noi viviamo
nel nostro infinito. Nel nostro tutto. Noi viviamo nell'
"infinitezza" perché non c'è altro. Tutto in-finisce. In-finisce
con noi. E se non c'è altro per noi, la nostra vita, la nostra stessa
fragilità è il tutto. E così che diventa "assoluto", "infinito".
L'infinito è il tutto? Bene, il nostro tutto per noi è
l'infinito. Come potrebbe essere diversamente?!
Non credi?, gli aveva chiesto, accendendosi una sigaretta
fatta a mano.
Lui aveva trattenuto il respiro per un istante, sperando di
non essere aggredito dall'odore dell'erba. E quando aveva
ripreso a respirare normalmente, le era stato infinitamente grato.
Era solo tabacco.
Si tratta di un "colmarsi", Dana aveva continuato. Se non
c'è più spazio nella tua vita, nel tuo tempo, tu hai vissuto il tuo
infinito. L'unico che puoi conoscere. Tu finisci con lui. L'unica
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realtà di cui puoi disporre... e quindi l'unico concetto del
massimo del tutto. Al di là dell'infinito non c'è nulla, non può
esserci nulla. E tu che hai vissuto fino all'orlo dell'al di là, hai
vissuto l'infinito che ti tocca. L'altra parte della pista non ti
interessa, non ti riguarda, non è tua. Non esiste. Il tuo traguardo
è prima.
Così per ciascuno...una pallina su di una pista di sabbia
estiva... Non c'è altro.
E' la nostra esperienza di infinito...Del tutto.
Il nostro tutto è quello che noi possiamo vedere, toccare,
annusare... - poi rise divertita, allusiva.
Ed è colpa vostra, di voi che ci avete insegnato...a
scavare, a indagare, a concepire: a produrre significati...Ma
anche a usare solo quello che tocchiamo, che vediamo. Ci avete
insegnato a comprare e a vendere, e noi compriamo e vendiamo
quello che è sotto i nostri occhi... Quest'infinito ci piace, ci
affascina. Ci dà piacere, e un senso di potenza...Compriamo e
vendiamo come possiamo, con le nostre vite...Voi parlate di
futuro, ma forse quando ci sarà il vostro futuro noi non ci
saremo...Non ci saremo neanche quando ci sarà il nostro
futuro...E' possibile?! E' per questo che preferiamo credere e
pensare a quello che è sotto i nostri occhi...
E dopo avermi dato una breve dolorosa strizzatina:
Quello che è sotto i nostri occhi e le nostre mani.
E' una barca che la nostra immaginazione può tirare a sé,
perché è alla nostra portata. Alla portata della nostra esperienza.
Tutto ciò con cui entriamo in contatto.
E poi spingerla in avanti con la nostra fantasia, con la
nostra speranza. Con le nostre speranze.
Diffidenti di tutto ciò che non si possa ridurre alla realtà
della nostra esperienza. Per non farci prendere per il sedere
dagli altri. Per non farci prendere per il culo - si dice così.
Perché, alla fine, in questa vita infinita noi siamo soli...
Interagiamo con esso...con l'infinito...Si tratta di una
quasi-identificazione...
Finché dura?!
Ma chi dice che non durerà? Perché poi non dovrebbe
durare...ancora? Finché noi ci siamo...Chi ha le palle per dirlo?
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Comunque durerà finché duriamo noi...E noi sapremo di
durare solo finché c'è lui. Dopo, lui non ci sarà più, ma soltanto
dopo che non ci saremo più noi.
Ma tu sii felice...Io sarò per te tutti i nomi dell'amore...
Di colpo gli venne in mente qualcosa che aveva letto di
Charles Bukowsky in un giornale. La moglie gli aveva detto:
"lasciami prendere cura di te"...!
C'è un inevitabile "colmarsi". Noi viviamo finche il
tempo ci permette di scivolare in avanti...E cerchiamo di
colmare questo tempo in noi...E quando ci manca la prospettiva
del domani, una fetta di tempo di cui poter ancora disporre
mentalmente come vogliamo, per noi è finita. Il tempo è finito,
la vita è finita...E noi abbiamo vissuto tutto il nostro infinito.
Noi siamo solo il tempo che viviamo...La nostra
immaginazione. La nostra capacità di evocare...il tempo che
resta... Infinito è un termine relativo. E' fatto ponendo "in"
davanti a quello che conosciamo direttamente: in-finito. Noi
sappiamo soltanto che non c'è nient'altro. Per noi, al di là del
nostro tutto, non c'è niente, nient'altro...
Quando non si riesce più di immaginare, di vedere un
futuro possibile?!? Allora si parte, si va via, ci si ammazza...?
Credo che ci si possa addirittura uccidere per
dimenticanza, quando non c'è più nulla nella nostra memoria
che ci attira. Per tutte le nostre "dimenticanze" messe insieme...
"Dimenticanza": un vocabolo che si poteva usare in quel
contesto?
Forse lei intendeva: aspettativa violata, delusione, errore
di calcolo...Forse. Chissà.
Aveva cercato di spiegarle.
Noi crediamo solo in ciò che si può afferrare, e aveva
riso a piena gola artigliandogli di nuovo il corpo. E il suo
sorriso, la bocca dalle giovani labbra leggermente screpolate
avevano oscurato ogni verità e ogni senso. E lui stesso non
aveva capito più...Per un attimo non si era più creduto. I colori
della sua carne, la sua giovinezza si imponevano; avevano
imposto la sua visionarietà, i suoi paradisi. Una carne così
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morbida che lui aveva l'impressione di poterla rimodellare con
le sue labbra, con la sua bocca...Sotto i suoi denti, se solo fosse
stato possibile...
Era così che molti rendevano solido, sperimentabile
l'inferno.
In quel preciso momento mi ricordai di una breve
conversazione con un amico e collega filosofo, il quale al
termine di uno svelto scambio di vedute, aveva detto. Tu pensi
che l'infinitezza sia un concetto astratto, per natura sua,
indescrivibile...Ma non è proprio così. Vi è un'infinitezza
fattuale, proprio sotto i nostri occhi. Ed è il reale guardato nella
sua inconoscibilità. Nessuno potrà mai pensare che l'uomo
giunga a conoscerlo del tutto. Ma neanche a enumerarlo, in un
certo senso, usque ad finem. Vedi? A noi alcune volte sfugge
anche una banalità come la numerabilità di quanto
calpestiamo...Addio, Jack. Devo comprare le bistecche per
domani.
E fu via, lungo un percorso sconosciuto.
Erano in due, lui e sua moglie, una brunetta silenziosa e
disegnatrice industriale.
Quante ne avrebbe acquistate?! - mi ero chiesto.
Avevano forse ospiti? L'altro aveva mostrato di avere
una certa fretta.
Poi la biondina a pochi metri di distanza si era alzata. E,
dopo aver dato uno sguardo al cellulare, si era lisciata i jeans sui
fianchi e aveva preso il bambino per mano.
E madre e figlio furono via dopo un breve reciproco
sorriso. Tutti e tre, lei, il bimbo, e il trenino.
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Tornando al suo mini-appartamento, aveva riesaminato
quanto aveva ricordato dei discorsi di Dana mentre la giovane
donna chattava al cellulare e scherzava con il bambino.
La brevità di quell'infinito, dell'in-finito di Dana (perché
tutto comincia con me e tutto finisce con me), aveva una propria
logica nel suo percorso verso il nulla. Un nulla riconosciuto,
stabilito da un'inarrestabile cesoia, alla fine della misura di
tempo destinata a ciascuno. Le Parche sono lì. Cloto alla rocca,
che struttura la vita con dita delicate e fantasiose; Lachesi che
ne torce i capi fino a produrne lacrime avvolgendola
sull'arcolaio; e Atropo, in una tensione senza sentimenti, decisa
a non smarrire il momento giusto per tagliare il filo della vita.
Mani forti, dai polpastrelli svelti, efficaci...anche se allo
stesso tempo eleganti, affusolate.
La mano di Dana gli aveva artigliato il grembo, furtiva
ma decisa. Noi crediamo solo in ciò che si può agguantare...
Subito dopo la memoria gli presentò uno dei suo brividi
adolescenziali. Era chino su di un libro trovato nello studio di
suo padre. Sinuhe l'Egiziano, un romanzo che andava molto in
quegli anni. In esso Nefer, una prostituta babilonese entrata nel
tempio di Tebe mentre il giovane Sinuhe era lì, lo adesca
portandosi al grembo rasato la mano del ragazzo, e legandolo a
sé fino a rubargli tutto ciò che il disgraziato possiede.
La mano di Witzee dapprima gli aveva imposto le
unghia affilate di un moderno manicure. Unghia forti, quasi
icone di una supremaziale condizione della donna. Ma poi era
diventata dolce, premurosa, sollecita. Ma sempre forte.
E ogni suo pensiero dapprima aveva rischiato, e poi ne
era rimasto soffocato.
Dana...volitiva, fragile, trascorsa...
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La curiosità non era una prerogativa esclusiva di Dana,
per quanto lei stessa l'avesse sottolineata nella propria vita,
insieme alla docilità che gli offriva come amante. Una curiosità
che intesseva il tappeto da Mille e una notte su cui scivolavano i
suoi giorni.
Ma anche lui di tanto in tanto ne era preso. E nel suo caso
aveva dato luogo alla scintilla chiarificatrice.
Tornato nel suo appartamentino di docente-in-visita, non
aveva più potuto ricevere Dana di notte nella sua stanza, come
era capitato finché aveva vissuto nell'area per i "frequentanti
ritardatari". Così avevano ricominciato a vedersi in un motel a
una ventina di chilometri dal campus, nella direzione meno
frequentata dagli studenti perché, in quel senso, la strada andava
verso le montagne, mentre nel senso opposto si incontravano un
paio di città nel raggio di cinquanta chilometri. Mete
decisamente più appetibili per giovani leoni del campus, o per
allegre future professioniste.
Un giorno Dana gli aveva detto scherzosamente di avere
perduto un po' il gusto di andare a letto con lui. Non c'era più il
rischio di essere beccati. In tal caso saresti ritornato in un
baleno "libero da ogni impegno universitario". Le cose si
sanno...Ci avrebbero scaraventati tutti e due fuori. E se tua
moglie avesse avuto dei sospetti, e avesse chiesto informazioni
al Rettore, o addirittura alla Polizia... le avrebbero spiegato di
averti beccato in flagrante... A scoparti una studentessa
dell'Idaho - mia nonna veniva dell'Idaho. Una ragazzina
piccola, magra, e quasi minorenne..per tutta la sua vita.
Amante della Francia di De Gaulle e del francese.... Una
ragazza che viveva contro tutti i regolamenti di una università
degli studi come questa, famosa per la sua serietà."
Una volta, mentre glielo ripeteva immaginando la
situazione, si era accesa tutta e aveva cominciato a ridere e
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ballare sul letto, come se avesse avuto dieci anni invece che
venti compiuti da un bel po'. Per lui era stata la festa delle feste
a guardarla mentre, fra uno scoppio di riso e l'altro, canterellava
sottovoce "I want you, I want you".
E lo spettacolo del meraviglioso elfo che ballava nuda e
allegra, a solo due metri di distanza, aveva cancellato ogni
immagine dalla sua mente. E non appena Dana gli si era gettata
addosso, tutto era scomparso dalla scena interiore, e lui si era
rivolto alla giovane amante che tentava di richiamare la sua
attenzione. Dimentico di qualunque altra cosa.
Di fronte alla bellezza di Dana tutto si dissolveva.
Scompariva alla luce della sua nudità, del suo sorriso; alla
freschezza delle labbra rosee, sottese sui piccoli candidi denti
della sua giovinezza.
Ma, un giorno in cui erano andati nel solito motel, era
venuto a conoscenza di particolari che non avrebbe mai
immaginato. Lei lo aveva lasciato per farsi una doccia veloce, e
mentre entrava nel bagno gli aveva detto "questa maledetta
porta stride e mi distrugge le orecchie". Lui aveva riso,
divertito, come di solito faceva quando l'argomento di cui la
ragazza parlava era di poca importanza, o addirittura stupido.
Dana aveva ragione, quel rumore dava fastidio anche a lui. Alla
porta era stata rifatta da poco l'incardinatura. Forse un ubriaco
l'aveva sfondata, o la polizia aveva avuto bisogno di entrare nel
locale senza chiedere il permesso. E, nel rimontarla, il battente
era sceso troppo giù intorno al cardine, e l'uscio ora strideva
come non aveva mai fatto. Sembrava un maialino sul punto di
essere sgozzato. Rubava poesia ai loro momenti.
Avrebbero dovuto cambiare camera? Ma avevano
trascorso bei momenti in quelle quattro mura dignitosamente
squallide... Per certe cose si erano scoperti entrambi
romanticamente abitudinari.
Nell'attesa, il suo sguardo era caduto sulla piccola sacca
della compagna, abbandonata sulla sedia in fondo al letto.
Sapeva come ci fosse di tutto, in quella sacca che gli aveva
ricordato Mary Poppins e i propri anni giovanili. E qualche
volta aveva anche cercato di frugarvi dentro. Ma Dana glielo
aveva impedito, era stata irremovibile. Ora il fatto di averla a
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sua disposizione, a portata di mano se solo si fosse tirato su e
avesse allungato il braccio...Poteva scoprire cose...cose che
forse lo avrebbero aiutato nel loro rapporto. Un portafoglio
vecchio che lui poteva sostituire con uno fiammante... O il
portachiavi. S'era accorto che nella vetrinetta del café, dove
prendevano qualcosa da bere dopo i loro incontri, ve ne erano di
magnifici. Gli sarebbe piaciuto regalarle qualcosa di tanto in
tanto. Ma lei non voleva. Mi basta che paghi la stanza, e che
non metti in conto la benzina e la cena..., aveva scherzato.
La sua mano era scivolata quasi senza che se ne
accorgesse verso la sacca, e, una volta agguantato un lembo di
morbida pelle, se l'era tirata in grembo.
La prima cosa che gli era venuta sotto mano era stata una
confezione di kleenex con pochi fazzolettini superstiti. Poi
aveva sentito fra le dita il cellulare. Alcune donne hanno tutto
nel cellulare. E' la fotocopia della loro identità, nasconde in un
abbraccio telematico il calco della loro vita, segreta e non... Per
un attimo si era detto che, una volta a casa, avrebbe dovuto
mettere le mani sul cellulare di Karen e darvi uno sguardo...Per
fissare la lunga lista delle chiamate con un suo eventuale
amante, per leggere qualche messaggio, o per dare uno sguardo
alla galleria delle foto. E, mentre pensava così, il suo pollice
andava da una funzione all'altra del telefonino nella sua mano
senza attivarle. Non era ancora sicuro di cosa volesse fare; di
quanto fosse disposto a farsi sorprendere da Dana. Con il suo
cellulare fra le mani... Ma proprio mentre lasciava la sezione
fotografica si disse che se aveva preso la borsa era stato proprio
per vedere cosa vi avrebbe trovato, qualcosa che potesse
soddisfare la sua infantile curiosità...Magari approfondire la
loro conoscenza, arricchirla... Dunque... coraggio... E mentre
ancora la digitalizzazione di quei pensieri affiorava sullo
schermo della sua coscienza, il pollice sfiorò prima "foto" e poi
"galleria".
Era un pene enorme. Non solo per la breve distanza da
cui era stato ripreso, ma anche in relazione al volto femminile
che si intravedeva accanto ad esso. Quasi che chi aveva scattato
la foto avesse voluto suggerirne la dimensione. Un'immagine
priapesca aggressiva, dalla carne qui e lì schiarita dal flash che
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aveva giocato con l'umida superficie
traslucida. Che
immediatamente lo rimandò con la mente a una descrizione di
Truman Capote, nel suo ultimo e mai terminato
romanzo..."Preghiere esaudite".
Otto scatti, assolutamente disinibiti. Molto luminosi,
attenti ai particolari. Fu un colpo secco in pieno stomaco,
qualcosa che non si aspettava...I fondamentali dell'erotica
giovanile affioravano roventi nel piccolo oceano di pixel sotto
suoi occhi. Non reggendone più la vista, istintivamente passò
alla foto successiva. In quella il proprietario dell' "affare"
appariva nudo, in tutta la figura. Un ragazzone di poco meno di
due metri, scuro di capelli, con una corta barba e un sorriso
capace di "spaccare" a breve come a lunga distanza. Era Wyatt,
il ragazzo di Simona, l'amica di Dana che frequentava il corso
superiore al suo. E tramite la quale anche Dana era lì.
Al telefonino, l'amica le aveva raccontato che l'università
era o.k.; che i francesi - e le "francesine" come lei - erano bene
accetti; e che se avesse tentato di essere ammessa, l'avrebbero
accolta certamente. Lei era già lì, pronta a riceverla e a farle
conoscere un po' di fichi locali. Ma guai se si fosse avvicinata
al suo ragazzo...! Un rumeno naturalizzato tedesco che era la
fine del mondo!
Di come fosse approdata in quell'università americana,
Dana gli aveva raccontato tutto. Le era bastato scrivere qualche
mail alla segreteria dei corsi.
Dana tendeva ad essere logorroica. Ma questo era un
piccolo difetto che poteva rendere simpatiche molte donne,
giovani e meno giovani. Gli parlava di tutto con quella sua
vocina da ragazza, tutto in argentini minimi particolari. Tranne
di quell'affare enorme di cui aveva una foto nel cellulare. Anzi
otto. E dopo i primi momenti, lui aveva anche capito perché lo
avesse riportato con la mente a Truman Capote e al suo ultimo
romanzo rimasto incompiuto. Sarebbe stata un'ottima reclame
per un bordello di uomini in cerca di giovane compagnia
maschile. La virilità esibita nella foto non poteva essere che
avvilente per qualunque uomo normale che vi si fosse
imbattuto.
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Ma, quello, non era il viso di Dana?!
Quello scorcio...quella guancia...
Poi l'arrestarsi dello scroscio dell'acqua nella doccia lo
sottrasse ad ogni ulteriore ragionare.
Sobbalzò di scatto... Ma ci sarebbe tornato su, doveva
sapere...
Chiuse il cellulare e lo fiondò nella farragine policroma
della borsa, poggiandola poi dove l'aveva presa. Quindi, spinta
la sedia un po' più lontana dal letto, scivolò fra le lenzuola. Lo
sguardo, stralunato per l'emozione di quel dubbio, rivolto all'
uscio. Che, stridendo, si sarebbe aperto di lì a qualche istante
"liberando" l'immagine di Dana che veniva ad offrirglisi.
Grondante di giovinezza e pulizia, fresca come fosse stata
appena creata.
Mentre le idee giravano nella sua testa, una dopo l'altra,
come una ruota da luna-park...
E si succedevano dolorosamente nella sua immaginazione come palle da tennis che battessero su di un campo dal
terreno troppo veloce che gli replicava impietosamente quanto
gli veniva da immaginare...
Perché quegli scatti erano nel cellulare di Dana?!
Il come... Si fa presto a fare o a ricevere una foto. Ma...
perché ora fossero lì...
Ce n'erano altre?
Si trattava di "selfies promozionali", o di souvenir?
E ancora quella domanda: Era il viso di Dana, quello che
si vedeva di scorcio nella foto? Di contro al...
Non era riuscito a veder bene...
Era lei quella china sul grembo di Wyatt?
L'uscio alla fine era scivolato da un lato, e ogni pensiero
era stato necessariamente dismesso. Ma non aveva potuto fare a
meno di fissarle per un istante le dita, quando le aveva preso la
mano per baciarla. Era il suo modo per dirle la gioia di averla
accanto, e il desiderio di possederla. Le aveva spiegato così
qualche giorno prima, mentre le sue labbra erano quasi a
contatto di quelle della ragazza... - quando lei gli aveva chiesto
perché facesse così. "L'amore è una cosa di cui bisogna
prendersi cura", aveva aggiunto.
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E lei aveva riso divertita, con una punta di risvegliato
orgoglio che probabilmente aveva acceso la sua attesa sensuale.
Poi si era abbandonato al personaggio del momento, ma
cosciente di non poter dimenticare. Glielo avevano ricordato le
sue mani per la durata di un breve gelido attimo, quando si era
avvicinata a lui. E poi la bocca... che lui aveva appena sfiorato
lasciandola. Nella sua immaginazione, l'ultimo bacio di ogni
loro incontro era stato un suggello di soddisfazione, e allo
stesso tempo un felice commiato e una sorta di gioioso
ripromettersi. Che presumeva la reciproca fedeltà, oltre alla
sazietà dei loro corpi per quel momento.
Nell'ombra c'era stato il reciproco possesso esclusivo e
l'attesa del prossimo incontro, non la segreta bestiale presenza
di un altro maschio...
O di un'intera squadra di rugbisti?!
Quello era lo sport più praticato in quell'università, e gli
sembrava che Wyatt facesse parte della squadra migliore.
Se non aveva "capito male" anche questo.
Era così che la sua giovinezza lo aveva risvegliato a
morte, almeno per quel giorno. La giovinezza che, al termine di
una lezione in cui lui aveva sottolineato funzione della verità
nella vita di chiunque, aveva mormorato "Noi la fottiamo, la
verità". Un sussurro che non gli era sfuggito, quando lui aveva
concluso dicendo"la viviamo, la mangiamo, la beviamo, questa
troppo spesso sottovalutata, se non disprezzata, verità...".
Un respiro di poche parole infiorate da un risolino,
anonimo per molti ma non per lui.
Noi la fottiamo...Era stata la voce di Dana.
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Non era mai scomparso un imbarazzo di fondo, ma nulla
lo aveva davvero spinto a interrompere la frequentazione. Il
modo di fare e linguaggio di Dana erano spesso al di là delle
righe e decisamente volgari, una cosa che in qualche misura lo
aiutava a passare sopra al suo comportamento "improprio"
nell'avere intessuto una relazione con una sua studentessa. Dana
non era una ragazzina, non aveva frequentato collegi di suore
fino a quel momento, ed era abbastanza cresciuta perché lui
potesse sentirsi lontano dall'averla sedotta, o dall' approfittarsi
di lei.
Tuttavia, era come se vivesse tutto quanto accadeva
"loro" in una sorta di "sospensione". Qualcosa fra parentesi, in
quel momento della vita. Per fortuna il suo mestiere, piuttosto
che immobilizzarlo, inchiodarlo in un posto, poteva mettergli le
ali, e ridargli una certa dignità per la possibile mobilità di fare il
visiting-professor.
Era come in un sogno. Andare a letto con Dana e restarle
accanto per un paio d'ore, o per un'intera notte, mangiando
popcorn e bevendo gin, lo faceva sognare. Sognare e vivere,
immaginare altre cose, altre possibilità, altre chances che
potevano fare irruzione nella sua vita. Cose fino a quel
momento estranee alla routine in cui si era mosso fino a poco
tempo prima.
E gli sembrava che Dana stessa ne avesse bisogno; che
lei stessa fosse felice vivendo in quella sorta di sogno.
Parlavano, discutevano di tutto. Lei di tanto in tanto
filosofeggiava. Forse per giustificare il suo modo di fare, le sue
opinioni a volte del tutto "giovanilmente" indifendibili. Le
sembrava di poterle difendere meglio in quel modo. E forse per
rendere più credibile il loro rapporto. Più credibile e più
possibile.

219

Una volta gli aveva tenuto quasi una conferenza. Un
discorsetto esplicativo del suo modo di pensare e di vivere la
sua vita.
In quella sua splendidamente nuda pelle, quasi da
bambina.
L'infinito è il tutto.
Per noi il nostro tutto è quello che possiamo toccare,
vedere, possedere.
Così per noi l'infinito non è dio ma semplicemente il tutto
con cui possiamo relazionarci.
Quest'infinito ci piace, ci affascina. Ci dà un senso di
potenza perché la nostra immaginazione lo tira a sé, alla nostra
portata. Noi lo elaboriamo, qualche volta lo manomettiamo, è
vero. E cerchiamo di farlo succedere, ci sforziamo...
Facciamo tutto il possibile...anche perché di più non si
può fare...
In qualche modo la nostra fantasia interagisce con
esso...Vi sono i parti della fantasia...i tripli salti mortali...
Salti...salti...che tu non immagini...
Finché dura...!
Ma chi dice che non durerà!?!
E perché non dovrebbe durare..?!
Finché duriamo noi?!
E dal momento che il nostro infinito arriva fin dove
arriviamo noi, qual è il problema?

220

3

Questa generazione è in cerca di qualcosa che non ha mai
conosciuto.
Quella precedente, e quell'altra ancora, inconsciamente
cercano qualcosa che hanno conosciuto ma che hanno rifiutato,
e che hanno di conseguenza dimenticato. Scavano, scavano, ma
per quanto possano dibattersi è difficile per loro assaporare
quello che cercano. Un progetto, un progetto di pace e di
felicità...
Tutti si agitano, freneticamente, addirittura angosciosamente, ma non sanno da che parte andare, da dove cominciare.
Siamo fatti per imparare, ma imparare è difficile.
Alla fine la morte fa giustizia di ogni insoddisfazione.
Fuma dal suo scheletro appoggiato allo striscione
d'arrivo, nega ogni possibilità di pace. Il suo è un nulla di
incomprensione, non di risoluzione. Perché la pace non viene
dalla mancanza di ogni ulteriore frammento di tempo per la
comprensione. Piuttosto dal comprendere il senso di quanto
accade. Dentro e fuori di noi.
Sia la pace del corpo che quella dell'animo.
Se solo avessimo ascoltato il tarlo dei nostri intelligenti
interrogativi, piuttosto che l'impaziente, furioso brontolio delle
nostre visceri.
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Ogni qualvolta ricordava le parole di Dana sull'infinito,
cercava di soffermarvisi, di capire qualcosa di più di ciò che
esse dicevano. O nascondevano.
Aveva detto così durante una delle ultime lezioni. Spesso
le parole nascondono i nostri segreti, ma non sono così brave
da farlo perfettamente.
D'altra parte, oggi noi non riusciamo, quasi non possiamo
essere coinvolti dallo straordinario. Ad un certo punto della
nostra vita rifiutiamo le "favole", le varie visioni religiose della
realtà. E preferiamo il suicidio, il silenzio di quanto il caso fa
albeggiare per un attimo nella nostra immaginazione. Anche se,
nella pratica, tentiamo di varcarne le soglie perché almeno una
certa "pienezza", una felice momentanea pienezza possa
raggiungerci, sfiorarci da uno straordinario che ci si offra con i
suoi doni.
L'idea incontaminata di una provvidenza.
Un singhiozzo di quiete nella faticosa pesante noia del
quotidiano. Nella nostra a volte lancinante miseria.
La nostra povertà ci spinge di continuo in avanti.
Ha a che fare con il significato dei significati?
Dana apparteneva a quello straordinario casuale, che gli
era venuto incontro mentre la noia si accumulava come neve
sporca sul viottolo del suo cammino quotidiano.
Poteva succedere per qualunque cosa.
Poteva dipendere da qualunque cosa.
Un amore giovane?!
L’estero, la novità, il "Nuovo mondo".
Anche il mistero. La mancanza nella propria storia di
solide radici abbarbicate ai nostri nervi, alla nostra mente... La
sua non poteva essere definita come un'adolescenza felice,
guidata...
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Le cose, che sembra ci fermino, ci blocchino nel nostro
cammino a volte...
Quelle che ci strappano di dosso le illusioni come la
nostra stessa pelle.
Essere come estraneità a noi stessi.
Come non-memoria di un'autentica felicità....
Essere come alterità a se stessi. Ai propri desideri.
Come fuga.
Ormai come “altro”.
Potrebbe essere l’alba dell’infinito?!?
L’infinito di Dana che fa capolino?
O incombe?
Ma non ha a che fare con la spregiudicatezza femminile
che si faceva cavalcare da lui.
Forse sperando qualcosa di più delle cene che le offriva,
dei piccoli regali che aveva preso l'abitudine di farle?
Il futuro, che sembra avvicinarsi sempre più
velocemente...
Proprio come non avevamo desiderato.
I futuro che ci precipita addosso. Che ci fa male, che ci
schiaccia con migliaia di punte aguzze.
Magari con quello che avevamo desiderato che non è
accaduto.
La civiltà più civile!
Come avevamo desiderato?
Tutto di quello che era sarà dimenticato!
E il mondo sarà nuovo..!
A brave New World?!
Uno dei problemi è il non cogliere la libertà del soggetto.
E' il negare la responsabilità umana. Una persona non la si può
coartare: almeno non lo si può condurre sempre come e dove a
noi piacerebbe.
Non bisogna dimenticare il "mondo individuale e la sua
capacità di "ideazione". Di reazione, di auto-affermazione.
Saremmo simili a Dio anche in questo? Nella singolarità
di ciascuno?
C'è un atto creativo in quello che facciamo?
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Perché è la nostra libertà a creare, a scegliere questo o
quello. Si tratta di qualcosa che assomiglia alla creazione. E' un
nostro atto, il nostro atto...Scegliamo in un modo misterioso, ma
scegliamo liberamente. Di modo che ne siamo responsabili.
Dopotutto, questo è abbastanza vero.
Il mondo è come uno se lo fa in testa?!
Un'espressione da quattro soldi, che tuttavia rende.
Ma il mondo è anche come uno se lo fa nel cuore. In
quello che accetta, e che pratica...
Alla fine della mattinata il top-gun dello snooker l'aveva
avvicinato.
- Volevo dirle che, per un fortunato caso, ho trovato il
significato della parola snooker. E' il termine slang dato alla
Woolwich Academy ai cadetti del primo anno. Una parola che
passò al nuovo gioco del bigliardo per smorzare il sapore di
insulto che stava acquistando perché spesso affibbiata ai
giocatori "meno dotati" .
- Grazie per l'informazione.
- Spero che le sia utile...anche se non lo giocherà mai.
- La conoscenza è qualcosa che si acquisisce prima della
sua possibile utilizzazione, e impegnando il futuro a farcela
eventualmente usare. E' il principio di causalità, ne abbiamo
appena parlato. Un principio "democratico", che ci rende tutti
eguali nella nostra esperienza...
- Altrimenti... ci sarebbe il caso...
- Lei crede nel caso?
Il campione del tavolo verde non rispose subito.
- Non ciecamente. Ma alcuni ci credono oggi...
- Dunque, giocando una palla in angolo, lei pensa alla
maggioranza di quelli che al momento sono intorno al tavolo? O
a come bisogna tirala fuori di lì?
L'altro tacque per qualche momento, quindi:
- Una bella domanda...nel complesso.
- Ricorda quello che ho detto di Wilde? Le domande sono
più importanti...Hanno un peso maggiore delle risposte così
dette importanti.
In quel momento un leggero refolo di vento passò fra di
loro.
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- Comunque, considerando la realtà da un punto di vista
strettamente scientifico, non bisogna dimenticare che, per
quanto l'apparenza a volte inganni, non vi è nulla di più
"fondante" - in un certo senso -, di più "democratico" del punto
di vista comune. Di ciò che la "gente" fa e che ha fatto nella
Storia. Dobbiamo sempre interrogarci seriamente a questo
riguardo. E in questo tempo di sottolineata democrazia, di
eguaglianza desiderata, politicamente voluta, non dovrebbe
essere difficile tenerlo presente. Oggi non è possibile sottrarsi
ad una sorta di "democrazia intellettuale" che dia a ciascuno il
diritto di rispondere in prima persona ai quesiti più fondanti
della vita personale e sociale. Chi oserebbe farlo? In modo
particolare quando si valutano i nuovi modi di pensare, di
concepire da parte di alcuni, le opinioni che non siano
sicuramente fondate. La cui bontà non possa essere
ampiamente e chiaramente dimostrata.
- Può darsi.
- Proprio così... Può darsi che un giorno ci capiti di farci
domande importanti.
Lo scambio di battute terminò lì. Non avevano altro da
dirsi.
- Arrivederci, professore.
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Quali potevano essere gli autentici rapporti fra casualità e
causalità? Il caso può intercorrere perché le cause determino
degli effetti; ma quali sono le condizioni per cui la causalità
possa intrecciarsi in modo predeterminato con il caso? Possa
diventare efficace attraverso esso?
L'enorme pene lo tormentava. Quell'insuperabile virilità
- almeno da parte sua - era il manifesto della sua pochezza di
amante. Della sua miseria agli occhi di lei?
Della sua pochezza? Della sua insufficienza?
La notte l'aveva trascorsa in buona parte da sveglio,
mentre idee e immagini si rincorrevano nella sua mente,
sbattevano contro le sue tempie. Attizzavano continuamente
mortificazione, vergogna, ed angoscia.
Che qualcosa avvenga per caso, è nella nostra esperienza
quotidiana. Ma che noi possiamo predeterminare un certo
effetto affidandoci al caso, è un po' più complicato ipotizzarlo.
Il caso, a prima vista, sembrerebbe solo e semplicemente
"caso". Che non possa essere altro, né possa rientrare in una
predeterminazione di causalità. In un progetto di causalità.
Ma non è proprio così. Il caso è piuttosto un agguato teso
alla causalità affinché essa si attivi? A volte un trabocchetto.
Avvertiva quasi la possibilità di un soffio inatteso di
relazione, oltre ad una certa incongruità fra le due cose... Una
sorta di misteriosità che intrecciava le due realtà. Di fatto la
casualità appartiene all'ordine dei fenomeni: questo è casuale,
questo no...
Mentre la causalità appartiene spesso a quello delle
intenzioni...oltre che a quello dei fatti. Dunque...
Il problema era: fino a che punto si potesse innescare la
causalità attraverso la casualità...
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C'era solo da sistemare, al centro di qualunque indagine,
il fatto che la causalità prevede l'intenzionalità, e la casualità la
esclude a priori?!
La giovane puttana di cui si era innamorato, per quella
notte gli aveva tolto il sonno.
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A tratti ero agguantato dalla disperazione.
Cominciavo a nutrire sentimenti negativi nei confronti di
Dana.
Poi la morsa si allentava d'improvviso. Per il sesso, o
cose così...
Non posso dire che fossero tutti sentimenti di odio e
disgusto, ma erano sempre angoscianti. Mi sembrava di intuire
che un'insuperabile distanza si fosse intromessa fra noi, e questo
mi distruggeva. Immaginavo cose, situazioni umilianti, ed era
l'inferno. Graham Green si era chiesto: Why doesn't hatred kill
desidere?! Perché l'odio non uccide il desiderio?
E neanche distrugge il legame?
In quei mesi Dana era stata tutto per me. Per molte
ragioni, ma anche perché mi aveva fatto dimenticare tutto. Tutto
quello che accadeva "a casa", e che mi aspettava al ritorno.
In quei momenti mi ponevo domande. Immaginavo il
desiderio fisico, l'erotismo a cui mi ero abbandonato... Erano le
uniche cose che mi colpivano, o testimoniavano qualcosa di più.
Dana mi aveva fatto ricostruire...riconquistare me stesso.
La sua giovinezza, la sua bellezza, erano diventate uno
stato dell'essere a cui io ormai non avrei potuto più accedere.
Ma anche una condizione metafisico/sociale...o forse
antropologica, da cui io venivo scacciato.
E pensavo anche - questa era la parte peggiore "giustamente scacciato".
La sua pelle, la purezza delle sue linee, dei suoi colori, i
profili della sua carne, di ogni e di tutte le parti del suo corpo,
ora umiliavano il mio io, più che mortificare il mio sesso.
L'immagine di lei che carponava sul nostro letto ad acqua... in
alcuni momenti mi stringeva alla gola quasi soffocandomi per il
timore di una sua irriproducibilità. E di una sua inautenticità.
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Il suo sorriso, quella medicina che faceva da antidoto alla
mia noia. Dopo tutto, alla mia stessa età, non mi avrebbe diviso
più dalla disperazione per i miei insuccessi.
Perché Dana non era più Dana.
L'impossibilità che accadesse qualcosa che potesse
aiutarmi, d'improvviso dardeggiava nella mia mente, e
l'angoscia mi agguantava.
Cominciai a capire - ripercorrendo gli ultimi mesi - che,
se il mio odio fosse stato in grado di distruggere il mio
desiderio, avrei ucciso contemporaneamente una delle mie più
grandi...Non sapevo come definire quella "cosa"...come dire
quel mio stato. Una delle più grandi "qualità" dei momenti che
avevamo trascorso insieme? La mia condizione interiore di
persona? La mia auto-coscienza e l'energia che ne era
sprigionata. La mia autostima. La mia volontà di fare il meglio
di me stesso, del mio lavoro...di tutto..., sorgeva direttamente
dall' ottenere la sua bellezza, dal possedere totalmente quel mio
tesoro...Ma non solo stringendole i capezzoli fra i denti,
all'ombra di ironiche risonanze antropofaghe su cui riflettevo a
volte, svegliandomi la notte, nel mio cantuccio quasi solitario
per l'ampiezza del nostro attuale letto. O frugandole il corpo con
le mani frettolose e insoddisfatte... Io desideravo unirmi a lei in
una accezione che non solo acquietasse il mio corpo ma nutrisse
la mia persona: la mia stessa volontà di essere in corsa...alla
ricerca dell'eccellenza che potevo permettermi..
Esserne innamorato era stato desiderarne la bellezza e
godere il mio intimo successo. Gestirmi ad un livello che
solleticava il mio orgoglio. Ma uccidere la soddisfazione di quei
desideri era accettare la distruzione di una speranza, la morte di
una parte di me stesso che non voleva assolutamente morire.
Che non voleva essere distrutta. Che non poteva essere distrutta,
pena la...
Averla, era stato inconsciamente l'appagamento del mio
erotismo maschile, e allo stesso tempo del mio orgoglio di
persona, della mia intera vita.
Era un sentimento che richiamava alla memoria parole
che mi avevano rincorso da ragazzino: dimmi con chi stai e ti
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dirò chi sei! Forse questo si poteva anche tradurre in: dimmi
cosa ami, cosa desideri, e ti dirò chi sei. Dimmi cosa ottieni e ti
dirò quanto vali. Dana, senza che me ne accorgessi, era
diventata la realizzazione del grande sogno. Di un sogno che mi
aveva risollevato dall'umiliante condizione in cui mi aveva
gettato la mia dubbia situazione di lavoro. La soddisfazione del
mio bisogno di autostima, la mia salvezza dall'umiliazione.
Non potevo uccidere il mio desiderio di lei, il mio amore
con il mio odio. Rischiavo di uccidere me stesso, il mio
orgoglio, la mia dignità. Potevo solo dire "tutto questo mi fa a
pezzi".
Soffrirò da morire se non potrò averla come dico io... Ci
sarà mai qualcosa che potrà guarirmi da questa infelicità..? Da
questa assoluta prostrazione..?
Mi restava solo da sperare, da attendere
un'interpretazione positiva delle cose, dei fatti. Qualcosa che
avesse cambiato tutto...Non le cose, che non possono essere
cambiate una volta che sono accadute...ma la relazione fra di
esse...Ma esisteva da qualche parte?!
Non so, forse una interdipendenza che avesse dato loro
un nuovo senso... E che, in tal modo, Dana potesse tornare, e
con lei la possibilità della mia vita...Qualcosa che nel tempo
sarebbe cresciuta per far luogo nuovamente a me e a lei. A noi
due. E che tutto questo ci avrebbe cambiato.
Maugham aveva scritto: Io mi odio e mi disprezzo per
quanto ti ho amata.
Ma allontanarmene mi era impossibile.
Il nulla erode...qualsiasi ed ogni speranza.
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Dana per lui era stata Witzee. Witzee in tedesco
significava motto di spirito. Qualcosa che fa ridere, che solleva
l'animo. Una scintilla nel buio di un discorso senza interesse. O
addirittura senza senso. Che gli aveva permesso di affondare in
lei le radici per nutrire i propri bisogni.
Non aveva mai accarezzato una donna così giovane. Una
ragazzina, in fin dei conti.
Quasi una bambina.
Non aveva mai avuto una figlia. Non aveva avuto figli
affatto.
Tranne l'aborto... che si era portato via la prima moglie,
quel corpicino esanime che si era rifiutato di vedere.
Come avrebbe potuto posare lo sguardo su quel nodo di
carne assassina?
Si era detto così, quella volta.
Cosa c'era al fondo di quel motto di spirito, di Witzee?
La solitudine?
La sfiducia?
La morte?
La ricerca insoddisfatta di un senso?
Cosa l'aveva spinta a gettarsi di sotto? Solo l' LSD? O la
marijuana arricchita?
C'è un risparmio di energia al fondo di un motto di
spirito, un risparmio che ci dà piacere e bilancia la fatica del
vivere. Freud diceva così.
Cosa si era risparmiata Witzee con il suo gesto?
La fatica della disperazione?
Di un'umiliata disperazione?
La fatica del dolore?
Del dolore conseguente alle sue paure?
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Del dolore che le provocava il suo fallimento?
O la mancanza di senso...? Intrecciati uno all'altro per
essere più forti nella reciproca compagnia.
Uno dei due da solo non ce l'avrebbe fatta.
La disperazione passa. Il corpo si riposa, l'animo si
riprende...Respira di nuovo.
La mancanza di senso opera bene solo in compagnia del
fallimento. Altrimenti la gioia del successo ci travolge.
Brutalmente. E domani è sempre domani; e vi è sempre un oggi
in cui poter dimenticare. O almeno seppellire il bisogno di
senso, una volta che questo si è acceso. Dopo tutto non si deve
esagerare (sic!).
Ma insieme, mancanza di senso e insuccesso, sono
insopportabili.
Ci si riconosce morti. Vivi solo apparentemente ma
morto dentro. L'intreccio di fallimento e di assenza di senso si
attorcigliano abbracciandosi intorno alla nostra gola fino a
diventare disperazione. Fino a soffocarci, a impedire il respiro
della nostra mente prima, e poi quello dei nostri polmoni...
E questa definitiva disambiguazione, dell' essere vivi ci
spinge...Ci spinge fino alla finestra... Perché si tratta di un
essere vivi che tutto è tranne essere vivi.
Non esiste più un orizzonte e noi scendiamo giù,
definitivamente giù per l'ultima volta.
Verso il Nulla e il Nessuno.
Forse qualche volta un improvviso pensiero, un
imprevisto interrogativo si fa strada oltre la foresta del nostro
dolore. Un'idea che si chiarisce poco per volta oltre la cortina di
nebbie che avvolge la nostra coscienza.
Sarà vero che non vi è Nulla e Nessuno ad attenderci?
Chi è tornato per testimoniarci credibilmente una cosa
simile?!
Per garantirci una assoluta impossibilità di essere oltre
quel salto?!
E come avrebbe potuto farlo? La morte è un viaggio
senza ritorno. Tranne per quello che si faceva chiamare Cristo era così che le diceva sua nonna... Quell'antico e forse

232

originario promoter del "cannibalismo salvifico". Oh Frida,
frida...! Ma neanche lui era tornato a vivere in questo mondo...
Qualcosa di indefinito a quel punto arrestò il suo
ragionare. Qualcosa che aveva cominciato a formicolare fra le
sue idee, nel suo stesso corpo, che tremava nel suo cervello...
Sebbene intorpidita, una parte del corpo tentava di risvegliarsi
tra mille punture. E con essa, un lontano angolo dell'animo.
Era possibile che Dana avesse ipotizzato che esisteva
davvero qualcosa di simile all'incorruttibile pietà di cui la Beau
Annette le parlava da bambina, sgranando la corona?
Era quello che gli aveva raccontato Dana di sua nonna.
Forse un nuovo respiro si faceva farsi strada nell'animo di
Dana...Forse già si allargava in esso... Ma troppo tardi. E una
lastra di cemento le aveva spaccato la testa; un secco dolore
che, volente o nolente, l'aveva introdotta alla verità.
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Cosa c'era sotto quel suicidio?
Ma era stato un suicidio?!
E lui ne era in parte responsabile?
La ragazza precipita attraversando il suo campo visivo.
Nuda e a testa in giù.
Aveva visto i piccoli glutei bianchi scivolare a poca
distanza da lui.
Era stata la droga? L' LSD, o più semplicemente...e più
assolutamente, la droga della sua vita'. Il felice veleno delle sue
illusioni?
Lui rappresentava per Witzee la delusione, la sconfitta.
L'impossibilità di continuare l'università e di realizzare le sue
speranze. Gravida...carica di quel figlio che stava per arrivare.
Un figlio di nessuno.
Lo aveva minacciato di uccidersi. Noi siamo la salvezza
uno dell'altro. E sono felice che sia successo con te...
Come fai ad essere la mia salvezza: ti ho vista
accucciata...con la testa fra le gambe di Wyatt...!
Come farò ad essere io la tua salvezza?
Non potrò mai dimenticare...
Ma un pompino è solo un pompino...!
Avevamo bevuto...Non puoi trattarmi così...Non puoi
farmi questo...
Mi strappi le ali per sempre...per sempre...
Non ce la farò ad andare avanti...A superare tutto...Per
sempre, per sempre...
Non potrò più...
...fare pompini... - lui l'aveva interrotta.
Pensi che le mie amiche facciano qualcosa di diverso...?
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Si fa una canna, mentre continua a parlare della sua
infelicità e dell'impossibilità di un qualunque futuro per lei. Poi
sale di sopra e, già un po' partita, prende una dose di l' LSD
Questo le fa pensare di poter volare, e si getta di sotto.
A quel punto in lui si era rotta, spezzata qualcosa.
Forse proprio in quel punto della sua vita aveva
cominciato a non ricordare più. Ad essere preda di quella
sindrome post-traumatica. Dell'amnesia che a tratti lo
agguantava.
Ne è rimasto sconvolto.
E' semplice, non vuol ricordare. Non sopporta il peso dei
ricordi.
Si sente in parte responsabile. L'aveva vista ficcare le dita
nelle sue zollette di zucchero. Ma non aveva pensato all'acido
lisergico. Pensava che l'LSD ormai fosse out.
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Le aveva raccontato come Lacan - uno psichiatra un po'
filosofo, era così che le aveva detto - parlava dell'autoidentificazione dell' infante entro il diciottesimo mese dalla
nascita. Il soggetto si "conosceva" vedendosi in uno specchio,
in braccio a sua madre che gli sorrideva.
Lo stadio dello specchio.
Era così che le aveva raccontato...
E lei aveva detto: "noi ci conosciamo nel mondo che ci
sorride, che ci dà piacere, gioia...
E in quella visione...in qualche modo crediamo in esso. E'
così che ci "autentichiamo" felicemente..."
Ma poi la madre scompare. L'immagine e il calore del
suo utero scivolano via...da ogni memoria.
E piombiamo tutti nell'eterna insoddisfazione.
Nell'interminabile...ineludibile infelicità umana...
Dopo il nostro chiarimento... a lei era sembrato che il
"mondo dell'infelicità" l'avesse "individuata" meglio... Tutta
l'infelicità che la circondava, che si riversava in lei dal suo...
milieu...
Il suo francese non migliorava le cose... non le
migliorava affatto...Purtroppo, neanche il ricordo di sua nonna
che usava quel termine leniva un po' il...
Tutta un'infelicità che si sforzava di entrare in lei con
tutto il successo possibile...con tutta la sua efficacia...
Nessuno che l'aiutasse... e lei non ce la faceva più...
Quel nuovo mondo era penetrato nel suo corpo, nella sua
anima... e le aveva offerto un profilo di se stessa che non le
piaceva...
Si ritrovava improvvisamente a non avere più niente...Né
speranze per il rinnovo della borsa di studio...né un uomo che

236

intendesse mantenerla...Dopotutto, neanche un amante si
ritrovava più...Niente e nessun aiuto...Le aveva detto che non
voleva saperne più nulla di lei...Che era maggiorenne e che
quindi andasse...a farsi fottere altrove. Come aveva appena fatto
alle sue spalle...
Solo un odore
di morte e di sofferenza la
circondava...come non era mai accaduto. Di solitudine...Di
rinuncia, di insuccesso, da cui non poteva liberarsi...A cui non
era abituata...Un malessere spirituale e fisico che le scavava
dentro, grave, pesante, farraginoso... un doloroso pozzo da cui
non aveva alcuna speranza di venir fuori...Era al quarto mese di
quella importuna gravidanza...Ma le sembrava di avere già
varcato la soglia dell'inferno...
Il mondo non le sarebbe mai più piaciuto...
La madre con lei in braccio era scomparsa per
sempre...Niente più nel grande specchio che le rimandava la sua
immagine...Niente più neanche di quello di cui le aveva parlato
il suo ultimo amante...
Era sola...sola in compagnia di quel piccolo animale che
a tratti le sembrava muoversi già nel suo grembo... Ma forse
neanche lui...muoveva un solo dito per lei...L'amica le diceva
che quella era una sua impressione...una paranoia di cui doveva
liberarsi. Che doveva seguire il suo consiglio, altrimenti sarebbe
impazzita...Se avesse seguito il suo consiglio prima, ora non
sarebbe stata in quelle condizioni...Se solo avesse abortito
quando era una cosa facile, una leccata di gelato...Lei invece il
gelato se l'era leccato quando non doveva farlo...
Con quello stronzo di palestrato...Un essere insulso...
Da foglio patinato da attaccare nel cesso più triste e
privato del mondo...
Stupida, era stata veramente stupida... proprio come
diceva quella stronza...
In quel momento, quello che le rimaneva era solo il
racconto della Lessing. Doris Lessing, il Nobel per la
letteratura... Un suo racconto in cui Julie partoriva nella merda
di un capanno londinese abbandonato. Aveva dovuto leggere
quei racconti per Natale, erano parte del corso. Julie che aveva
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guardato con un certo sollievo il cane pulcioso - che le faceva
per caso compagnia in quel piccolo umido e lercio inferno divorarsi la placenta ancora sanguinante.
La scuola insegna; quella istituzionale e quella di vita...
Insegna...ci fa conoscere a noi stessi...Ci fa riconoscere...E a
volte ci distrugge...
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Era come se le immagini delle due donne, Karen e DanaWitzee, si fossero sovrapposte. E saldate una all'altra. E lui ne
fosse rimasto dapprima catturato...e poi schiacciato.
In una gabbia di infelicità. Era stato catturato dalla
delusione per i loro tradimenti... E poi schiacciato dall'angoscia
per la propria solitudine.
Per il culo nudo di Karen. E per Wyatt. Biondo fico...
Palestrato sacco di merda e di steroidi. Che aveva attraversato
prima la favola di Eileen, per passare per pochi efficaci
fotogrammi in quella della sua amica. Wetzee. I maledetti
fotogrammi, quelle acque colorate in cui si era trovato
improvvisamente immerso...in cui aveva pensato di poter
affogare...lui e tutte le sue speranze... Solo per caso, mai
pensando che.... E che avevano distrutto il loro rapporto: a
dispetto dei tempi moderni, il "terzo millennio", e della breve
durata della loro relazione. Anche se per lui aveva significato
molto, molto di più di quanto si potesse pensare dai giorni del
loro calendario romantico.
Solo poche ore prima entrambi erano crollati e si erano
addormentati nel monolocale di Stuart-Hill, un giovane collega
inglese in vacanza quel semestre, la cui porta era stata aperta da
lui un giorno per errore, con la sua stessa chiave. Una cosa
capitata in uno o due altri casi, e dovuta alla disattenzione della
ditta preposta alla manutenzione dei locali. Un mono non tanto
grande ma grazioso e confortevole che era piaciuto ad entrambi,
in quel passato non ancora lontano...
Ma durante la notte lui si era svegliato e era scivolato di
sotto, nel suo minuscolo appartamento. E si era seduto davanti
alla finestra, fissando il buio e cercando di decidere cosa...
Cosa?....Cosa doveva fare?
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Quando si era fatto mattino e lui si stiracchiava davanti
alla finestra nell'indifferente considerazione del campus, ancora
sonnacchioso nella luce già viva, lei lo aveva raggiunto.
Ma l'aveva mandata via.
Non poteva perdonarle il filmetto con Wyatt. Non
avrebbe mai dimenticato Wyatt che sguazzava nella sua bocca...
E dopo alcuni minuti aveva visto il corpo di lei
precipitare al di là dei vetri. Senza uno straccetto addosso. Nelle
ingannevoli luci dell'alba.
Contro i suoi occhi, a testa in giù... nella chiara luce della
promettente giornata.
Un istante dopo era stato raggiunto dall' impatto del
giovane corpo sulla lastra prefabbricata di cemento. Da quello
strano rumore attutito dai doppi vetri della finestra.
Mentre ricomponeva nella memoria quanto era accaduto,
in lui si era operata una sorta di valutazione.
Aveva esaminato i passaggi, le ragioni.
Aveva preso in esame quelle della vita di Witzee. Della
sua giovinezza. Giorni dopo giorni senza una famiglia...Il
degrado...
Un degrado inarrestabile.
E alla fine si era accorto che non vi erano in entrambi
delle autentiche ragioni per vivere. In nessuno di loro due.
Forse lui stesso avrebbe dovuto...
La vita era un bordello di corpi e di anime; nel migliore
dei casi "dorati" dalla giovinezza.
Che finiva in un puzzolente cumulo di ossa e carne; in
cui già da tempo era cominciata la corruzione.
Al cuore di tutto la violazione della loro intimità. Perché,
se lui aveva fatto promesse che avrebbe cercato di mantenere,
quella breve proiezione, il "traffico" di Dana con Wyatt aveva
reso impossibile un'ulteriore intimità con lei.
Come se fosse stato violato un sacrario in cui lui non
sarebbe stato più capace di entrare.
E lei, Witzee aveva perduto la vita.
Ma perché aveva pensato a un sacrario?!
A volte le parole si precipitano ...sono sulla nostra lingua
senza che noi siamo coscienti di avervele mandate...
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Di fatto le cose non stavano proprio così...almeno non
soltanto...
E lo chiamano "amore libero", questo fottersi continuo.
Che poi irrimediabilmente si svuota, acquista coscienza che non
era (non è) nient'altro che un funzionamento ghiandolare.
Qualcosa di ossessivo, di malato, in cui manca la traccia della
"presenza umana".
Che spesso causa ulteriore sofferenza psicologica. A
volte auto-distruttiva.
Questo irrimediabile scoparsi privo di autentici
sentimenti, e qualche volta rabbioso per un'intervenuta
insoddisfazione.
Un atto senza futuro, compiuto all'interno di un
gigantesco preservativo il cui velo avvolge tutto impedendo che
la luce illumini i gesti, dia vita alle parole, che penetri nel
rapporto. Che accentua l'opacità delle nostre menti prima e poi
dei nostri sensi.
Era iniziata una riflessione. Una disambiguazione,
avrebbe detto se fosse stato nell'aula al primo piano dell'edificio
maggiore. A fronteggiare l'emiciclo semioccupato dai suoi
studenti.
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L'accettazione è la nostra salvezza. O almeno una parte di
essa. E dobbiamo continuare a cercare nella nostra vita pur
sapendo che non arriveremo mai ad una completa
soddisfazione. La vita è quello che è, una cosa tosta fatta per
uomini e donne con i coglioni, che devono e vogliono accettare
la realtà. Aveva cercato di spiegarle.
"Magari con l'aiuto di un po' di erba, se non ce la fanno
da soli". Dana aveva detto così.
Ma quando le cose vanno male-male, e tutto ci crolla
intorno, allora inizia una fase in cui siamo spinti verso una
diversa visione del mondo. Prima la vita, la realtà che
vivevamo, ci bastava. Era sufficiente, eravamo una misura
piena o quasi. Ed io ero disposto ad accettare le privazioni come
un fatto naturale. Ci sono limiti...nell'esistere, nell'essere...
L'irraggiungibilità di molte mete umane, personali, può essere
accettata...Potrei dire che fossi felice.
Ma quando la privazione e il dolore entrano decisamente
in gioco... - "a gamba tesa" - e ti fanno davvero male, noi non
tendiamo più ad accettarle. E l'essere fermi, bloccati davanti
agli ostacoli, tende a distruggerci.
E la stessa accettazione della vita, quella che si poteva
anche chiamare serena "comunicazione" con essa - patto di pace
perché sto bene come sto, e certe rinunce e privazioni sono pure
disposto ad accettarle - ad un certo punto diventa impossibile.
Impraticabile. Rincorrere mete e significati che non si
raggiungeranno mai è peggio delle corse dei cani. Alla fine è
questo che ci sembra di capire. La lepre corre, corre, ma noi non
raggiungeremo mai quella preda di legno.
E se prima ci sembrava sufficiente che qualche postfreudiano famoso ci accompagnasse nella corsa passandoci di
tanto in tanto la bottiglia dell'acqua...ora non ci basta più.
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Perché l'indagine intellettuale non sana, non risolve i
problemi...Al massimo ne chiarisce alcuni...Altre volte li
stabilizza tramutandoli in incubi.
E tutto il pensiero a un certo punto è avvolto da
un'ombra, in una prigione che odiamo e che non ci riesce di
abbandonare.
Ma come evitare i nostri incubi?
Come dismettere noi stessi?
Il biglietto che Dana gli aveva lasciato sotto l'uscio era
stringato, ma anche a modo suo ridondante...Di paure.
Come ne uscirò fuori?
Secondo te devo abortire? Io non vorrei... Da quando
mia madre ha abortito, tanto tempo fa,...una cosa che mi fece
una terribile impressione...di tanto in tanto sogno un esercito di
bambini che mi guardano dall'altra parte di un fiume...Che mi
scrutano fissamente. E ho pensato che fosse l'esercito dei
bambini mai nati...Purtroppo non è il Lete...
Io non l'ho mai fatto, ancora...Come se volessero
interrogarmi. Ma come fare...La borsa di studio forse non mi
verrà rinnovata... In segreteria non mi dicono niente.
E l'infarto di mio padre...Noi non abbiamo mai avuto
molto denaro in famiglia...E mio fratello Ben...Te l'ho detto
com'è lui...Ma non so neanche con chiarezza perché non dovrei
abortire...Mi ripugna, combatto ma se alla fine lui non si fa
sentire...
Rispondimi.
Verrai alla festa, sabato sera?
Bye.
E ne uscirò fuori?|
Cosa ne sarà di questo bambino?
P.S. Non preoccuparti per me. Mi sto nutrendo, seguo il
tuo consiglio.
Dopo averlo scorso un paio di volte, rimase a guardare il
foglietto grigio-azzurro stretto fra il pollice e l'indice della
destra, quasi non sapesse cosa farne
Quella lettera diceva molto di più di quanto potesse
apparire. Lui era fuggito appena aveva saputo di averla messa
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incinta, e lei non aveva intenzione di abortire. Credeva che le
pillole fossero pericolose... E poi lei non voleva abortire!
Semplice e chiaro. Così aveva detto. E da quel momento lui
aveva interrotto ogni rapporto con lei.
Non sapeva come considerare il fatto che, dopo mesi,
ancora parlasse dell'amante come se l'avesse visto il giorno
prima. C'era un'invasione di campo da parte del padre di suo
figlio.. Una sorta di frattura in quel fare riferimento a lui... A
volte pensava a se stesso come uno stretto e breve ponticello di
legno che le servisse per superare una profonda faglia. Un
ponticello stretto e senza mancorrenti.
Questo lo preoccupava, gli incuteva un silenzioso timore.
Quel suo modo di parlarne a lui, di quella fuga, di quel silenzio.
Non era né ingenuità né ottimismo quello che gli faceva
paura, era qualcosa di più profondo. Come se Dana non
avvertisse la realtà. Non desse peso ai segni. Una mail copre
migliaia di chilometri in pochi secondi, e così un sms. Ma lei
non aveva metabolizzato quella comunicazione senza voce del
progresso tecnologico.
Non era ingenuità né ottimismo quanto le faceva
prendere in considerazione il fatto che dopo tre mesi di
silenziosa assenza lui potesse tornare. Tornare e tornare da lei...
Forse...In segreteria non mi hanno saputo dire niente...
Lui si era tramutato in uno spettro dell' animo, fra quinte
egualmente spettrali. Lei lo aveva sospettato quando gli aveva
detto che non avrebbe abortito. E' contro natura uccidere. Non
avrebbe ucciso il proprio figlio, assolutamente no.
Quinte drammatiche, che si aprivano e si richiudevano
nella dinamica della vita, e che rimanevano con lei al di là di
ogni crepuscolo e di ogni coscienza.
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La parola "vita" tremava riflettendosi nella sua
mente...Come le luci delle auto che battevano contro l'ondulato
di plastica in fondo alla collina, quando la notte il vento si
alzava incerto, e vi incespicava costringendo tutto a un molle
tremito. Per poi sparire d'improvviso, tornare da dove era
venuto.
Vi sono letture diverse di quel gruppo di suoni. A
dispetto del fatto che si tratta soltanto di due sillabe. Vi-ta.
E aveva avvertito lui stesso una terribile spinta al
suicidio.
Non aveva saputo essere fedele a Karen.
Ed era stato incapace di perdonarle quando era arrivato il
momento.
Non aveva saputo essere sincero con Witzee, e non aveva
saputo perdonare neanche a lei.
Ma perché farle quelle promesse? Era stato vile...
Viviamo tutti in un piccolo mare di tradimenti. Un mare
di merda. Anche se aspiriamo alla fedeltà di chi ci fa usare il
suo corpo; per non parlare di una buona fetta della sua anima.
Viviamo il contagio di un "mare morto", in acque
insopportabilmente salate e pesanti. Acque che non danno la
vita ma la morte.
Una parola di sole due sillabe facili. Vi-ta.
Ma perché cercare di capire?
Perché voler capire, se le cose erano davvero così?!
Forse era proprio per questo che bisognava sforzarsi di
capire: perché le cose sono così?
Ha senso vivere una simile vita?
Alcuni dicono che la vita, e lo stesso universo, non
abbiano alcun senso.
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Ma come si può vivere una continua insoddisfazione
illuminata dalla mancanza di un senso? Perché si dovrebbe
vivere una continua sconfitta? Un viaggio verso la morte?!
Il satori dell'infelicità?!
Per non giungere mai alla risoluzione della nostra
infelicità.
Vivere... è come un miracolo...
L'impossibilità di giungere davvero alla risoluzione...
Gli sembrava che Lacan avesse detto delle cose
interessanti...Sulla necessità della sopportazione della vita...E
sullo sviluppo della capacità di auto-educarsi. In un certo senso
di domare noi stessi...E di comprendere noi stessi da noi stessi.
Ma nel caso divenga un continuo dolore che non
riusciamo a gestire...Un continuo dolore che non ha un
significato se non quello
della putrefazione finale...
Quell'inatteso odore di marcio e di assurdo...
Di quella discesa verso il nulla, come era accaduto per
Witzee.
A questo punto il suo problema era scivolato
dall'infelicità che gli avevano procurato le due donne, e da
quella che si è procurato lui stesso, al timore di quanto gli
incute paura. L'impulso a morire...
Per evitare l'insopportabile affaticamento del dolore?
Quel definitivamente insensato affaticamento?
L'interpretazione freudiana della sofferenza psichica... il
peso della fatica organica...Noi cerchiamo di evitarlo per quanto
ci è possibile...
Perché la morte gli pencolava sul capo, legata con la seta
sottile di quei ragionamenti. L' esito che sempre più traspariva,
mano a mano che essi si srotolavano avvicendandosi
impietosi...
La vita, un filo affrettato fra le dita delle Parche. Che alla
fine avrebbe dato materia all'esplodere della terribile
suggestione omicida di Atropo. La terza di esse, che lo avrebbe
tagliato di netto nell'indifferenza di Clote e Lachesi, sempre
intente a filarlo e avvolgerlo intorno all'arcolaio.
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I Greci la sapevano lunga...Ma nemmeno loro lunga
abbastanza...Quei prìncipi della tragedia, dagli inizi del
mondo...
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Scatta in lui un senso di angosciante vergogna per non
essersi mai interessato alla sua fragilità, la realtà più assoluta,
più vera.
Anche con Dana - come con sua moglie - l'amore era
stato qualcosa di esistente e allo stesso tempo di non-esistente.
Qualcosa che non aveva raggiunto le radici di ciascuno di loro.
Un amore che si era fatto elemento quotidiano ma che non
aveva illuminato davvero la loro vita. Aveva fatto...avevano
fatto l'amore senza che questo avesse davvero inciso sulla sua
esistenza. Era entrato in loro, e nelle loro esistenze, senza quasi
accorgersene. Con Karen la luna di miele era durata un certo
numero di anni, vale a dire sino alla diagnosi che escludeva
ogni possibile gravidanza da parte di lei, e la coscienza - dopo
breve tempo - che l'adozione non era fattibile, cozzava con il
suo carattere e la sua immaginazione. Con Dana la cosa era
stata ancora più"lieve", a dispetto di tutto quello che lui ne
aveva ricevuto nel periodo dei loro incontri. Con lei tutto era
finito quasi subito per i due motivi così fortemente concatenati
che erano stati la scoperta delle foto, e il momento in cui Witzee
era precipitata al suolo davanti ai suoi occhi. Fino a quel sordo
schianto, al salto che aveva concluso la sua vita.
"Noi facciamo salti, salti, salti...tripli salti mortali...tu non
puoi immaginare..." - lei gli aveva detto una volta, mentre
scherzavano nudi sul letto bitorzoluto che a volte si trasformava
in un ring per le schermaglie della sua filosofia.
Ma da quel momento in poi, da quel punto del suo tempo
qualcosa era cambiato. E aveva cominciato a chiedersi cosa
fosse davvero vivere. E anche se dovesse cambiare la propria
vita per farla diventare più vera, e allo stesso tempo più...chiara.
Più trasparente, principalmente per se stesso. Qualcosa che si
compisse in fatti di maggiore coscienza.
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Di una sapienza più autentica.
Bisognava che quel suo continuo atto di esistere
acquistasse uno spessore diverso; che fosse conosciuto da lui di
più e meglio.
Quel sordo colpo sulla prefabbricata lastra di cemento,
come causato da un secco colpo di vento attraverso la finestra
semichiusa...
Insomma, bisognava che vivere diventasse vivibile;
secondo quello che la vita era davvero
Questo glielo doveva a Dana. Quasi che lei avesse
davvero alla fine fatto quello che gli diceva ogni volta che si
lasciavano: Vado e torno... perché certamente tornerò...
Tornerò...Ti farò sapere quando...
Lui s'era sempre chiesto cosa volessero dire davvero
quelle brevi frasi scherzose, cosa volesse comunicargli...
Quando sarebbe tornata? Il giorno? L'ora? O in che modo
sarebbe tornata? O che c'era dopotutto un dubbio sul fatto che
sarebbe tornata a lui. Ed ora, alla fine, sembrava che tutto si
chiarisse, che tutto si fosse compiuto in quell'atto di auto
distruzione. Che lei non sarebbe mai più tornata, e che allo
stesso tempo tornasse imponendogli quel nuovo modo di
pensare, quella nuova lucidità. In quei momenti in cui pensava
in quel modo.
Quella responsabilità fino a quel momento sconosciuta.
Una responsabilità che voleva imporgli un nuovo modo di
essere.
Quell'idea lo travolgeva...in tutta la sua indeterminatezza
e allo stesso tempo infinita complessità.
Avrebbe dovuto cambiare il suo modo di vivere.
Attraverso la nebbia di tutti quei pensieri, quella realtà gli si
mostrava...indefinita, sì, indefinita ma allo stesso tempo un
cammino necessario su di un solido terreno che potesse
sorreggerlo. Era come se a quel punto guardasse le cose da una
diversa altezza; con un'altra capacità di penetrarle, di viverle.
Quasi che avesse smesso di giocare con esse e con la vita
stessa.
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Come se fosse con Dana in cima al piccolo edificio...solo
qualche passo indietro. Qualche metro distante da lei e dal
basso davanzale di cemento... Oppure a fissare la macchia rossa
che s'allargava sulla lastra di cemento precompresso.
Di solito, dopo averlo turbato, tutto questo gli proponeva
una certa calma. Gli proponeva la possibilità di un nuovo
futuro. Anzi...a guardarsi bene dentro, era perfino causa di una
certa curiosità. Gli sarebbe davvero riuscito? Una curiosità che
non cancellava il dolore ma che lo rendeva più accettabile.
Quasi che la vecchia vita gli fosse stata strappata di dosso come
pelle morta e, sotto, fosse comparsa una pelle nuova, viva e
desiderosa di respirare l'ossigeno che l'accarezzava. Un nuovo
futuro che poteva essere egualmente sapido, o forse di più...
Vivere è come guardare qualcosa attraverso una lente.
Che avviciniamo all'occhio, o all'oggetto da osservare, finché
non si realizza la messa a fuoco e la nostra visione diventa
ottimale.
Siamo passati nella luce della realtà dalla prigione dello
struggente desiderio di vedere.
E nessuno può convincerci del contrario.
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Forse Dana, in punto di morte, si era ricordata di Dio. E
gli aveva fatto una richiesta, forse la prima della sua breve vita.
Mentre arrivavano i soccorsi lui era sceso dabbasso e le si
era avvicinato. Ma senza toccarla, temeva di peggiorare la
situazione già grave. Lo si vedeva dal sangue che si allargava
sull'asfalto in una piccola pozza dietro il suo esile collo.
Inginocchiato accanto a lei, gli era sembrato che mormorasse
qualcosa, o almeno che tentasse di dire qualcosa.
Qualcosa come "non voglio", e poi una o due altre parole
che non gli riusciva di distinguere. "Voglio... voglio......" Forse
"voglio vivere" ? Era possibile?!
Magari si era ricordata del ragazzo che l’aveva
abbracciata per primo?
Gli aveva raccontato del piccolo Fred che si era
innamorato di lei, e di come lei avesse avvertito per la prima
volta nella sua vita di essere importante per qualcuno. La sua
famiglia era disastrata, e i fratellastri già avevano tentato un
paio di volte di ripassarsela. Ma lei aveva resistito...ed aveva
avuto fortuna. Anche se in alcuni momenti aveva avuto la
tentazione di gettarsi nel fiume che passava a duecento metri
dalla loro casa...A volte le era sembrato di non potercela fare in
quella lotta per non diventare una cosa nelle mani dei figli del
patrigno. Ma anche per la disperazione di non poterne parlare
con nessuno, tanto meno con sua madre. Una vittima anche lei
al centro di quei campi che finivano solo all'orizzonte. Ma
quando Fred era arrivato, lei aveva capito che era bello vivere,
perché gli occhi azzurri di Fred brillavano per lei quando si
incontravano.
Di Fred gli aveva parlato, ma dapprincipio senza dirgli il
nome. Forse perché il nome racchiude un estremo segreto?
L'essenza di noi stessi? In una folla di centomila persone, chi ci
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chiama ci chiama per nome. Si tratta della nostra più esigua e
intima barriera: quella che non si può perdere? Pena la
dissolvenza dell'essere. Il nome che ci identifica ma non è
capace di difenderci.
Non il primo che l’aveva avuta - così gli aveva raccontato
- ma quello che per primo l’aveva abbracciata, e tenuta stretta
stretta per un lungo lunghissimo istante. Una sera, l’ultima in
cui l’aveva vista. Si era trattato di un brevissimo incontro, uno
sfiorarsi davanti al garage. Era quello il momento in cui aveva
perso la verginità...anche se non c'era stato nulla di fisico...di
invasivo. Il momento in cui aveva capito cosa volesse dire
assaggiare l'amore dopo essersi innamorati di qualcuno...
Agguantarlo per un istante, l'amore. Ma lui non aveva potuto
rivederla se non di sfuggita poche altre volte. La famiglia s'era
trasferita nel Dakota, e i petali di qualunque fiore appassiscono
e i suoi colori muoiono di dimenticanza fra le pagine di un libro
che non si apre più.
Un abbraccio che l’aveva marcata a fuoco. Le mani di
qualcuno che lei aveva sperato che sarebbe stato anche l’ultimo.
Non era stato così. Ma da quel momento in poi aveva voluto
assolutamente vivere. Si era detta "Voglio vivere".
E non aveva pensato mai più al suicidio.
Gli aveva raccontato quell'episodio della sua vita durante
uno dei migliori momenti trascorsi insieme. In un attimo di
intimità del cuore.
Molti le avevano parlato di Dio, dell'amore infinito per
lei, ma Fred era stato l'unico a farle sentire....che c'era qualcosa
per cui valeva la pena di vivere. L'abbraccio di un attimo, quel
soffio di unione...L'intimo moto di amore...
Negli ultimi istanti della sua vita, allorché aveva capito la
gravità della sua condizione, aveva pensato che Dio l’avrebbe
abbracciata come l’aveva abbracciata Fred? Di una tenerezza
inattesa, impensata. Che lei non aveva immaginato prima di
averla provata.
"Voglio...voglio...". Cosa voleva?
Non gli riusciva di rispondere, e neanche capiva perché
lui avesse pensato a Fred, quel ragazzetto dal nome misterioso
che le aveva fatto capire che vivere valeva la pena. Che vivere
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era bello. Ma che lei potesse pensare all'amore di Dio... era una
cosa che gli era saltata in mente così, all'improvviso...
"Mi avevano parlato dell'amore di Dio...ma Fred me l'ha
fatto conoscere...", gli aveva detto così in quella notte lontana.
Ma perché lui aveva pensato...?
La sua morte...come se fosse stato violato un sacrario...in
cui lui non sarebbe mai più potuto entrare...
A nessun prezzo...
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- Ehi, Signor Professore! Conosceva la ragazza?
- Era nel mio corso.
Stava per dire: è nel mio corso.
- Aveva una relazione con lei?
Domande...insinuazioni...Colpi a casaccio. Giusto per
saggiare il terreno. Affinché facesse ammissioni... o rilasciasse
dichiarazioni che potevano passare per...
Ignorando il vociare della "stampa", proseguì per la sua
strada. Poi, voltandosi per un attimo, fece il segno con il medio
della destra. Una debolezza a cui non aveva saputo sottrarsi...
Un medio diritto verso l’alto, fra le altre dita strette a
pugno, ma basso al punto che non potesse vederlo nessuno se
non chi gli aveva fatto la domanda.
Al giornalista non parve vero di coglierlo in fallo.
- E così Mr Professore sarebbe stato incastrato?! Perché
ha fatto quel segno col dito della mano destra...?
- Immagini un po’ lei! Non ho fatto nessun segno...
- Ha rotto il trotto...ha perduto l’andatura...Era "il segno
del cazzo".
- Questo è quello che dice lei. Ho fatto solo un cenno per
bloccare l’inizio di una sua noiosa verbigerazione...
- Quello era "il segno del cazzo"...
- Pensi come vuole... L’immaginazione ha i suoi diritti...
Ma cosa cavolo voleva quello sfigato?
Come mai aveva deciso di mettere sotto proprio lui,
quella mattina?!
Ed ebbe paura...paura che potesse rimanere coinvolto in
quel sangue le cui tracce erano ancora lì, a disegnare una larga
macchia sul cemento precompresso.
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Il mondo è oggetto di esperienza; entra in noi e si fa
spazio. Tenta di convincerci della sua bontà, ma - in una
intollerabile discrasia - anche del suo destino di morte.
Un mix di godimento e di annichilimento al tempo stesso.
Le sue riflessioni sono collegate a un certo numero di
lezioni che intende tenere. I cui oggetti si vanno a definire pian
piano. Con una certa discrezione.
Dana era curiosa del suo lavoro, ma lui non le aveva
permesso di entrarvi consistentemente. Ha paura che la ragazza
potrebbe pasticciarvi in qualche modo. Magari preannunciando
a qualche amica una o due delle sue conferenze
Ma aveva capito che voleva parlargli, voleva dirgli o
chiedergli qualcosa. E alla fine si butta di sotto
Era incinta di quattro mesi
Riuscirà a farsi rinnovare la borsa di studi?
Il mondo, entrato in lei, ha compiuto integralmente la sua
opera di seduzione.
Lei si sente tradita dalla vita. Come lo è stata dall'amante.
E da lui.
Ma tutto questo è roba di tutti i giorni. Il problema grave
è che si ritrova del tutto indifesa, fragile, scoperta.
Non sa come fare.
E lui sa che, al fondo dei sentimenti che prova, vi è una
domanda che lei non ha il coraggio di esprimere, di formulare
neanche in modo chiaro a se stessa. Teme che quello che è
stato, il suo rapporto con il compagno di studi, lo stesso
rapporto con lui, si possa verificare sempre. In ogni campo, in
ogni luogo, in ogni momento.
E' sotto l'impressione di un lungo insopportabile satori
negativo.
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E questo non riesce a mandarlo giù.
Le sembra di avere scoperto per la prima volta la giungla
della vita. Per la prima volta in cui aveva avuto bisogno di
potersi fidare...e in cui si era fidata ad occhi chiusi. Proprio così.
Ma, vivere la giungla, da una parte non le riesce e
dall'altra non le piace.
Ma, più di tutto,si rende conto che lui stesso ha sottratto a
lei il mondo delle speranze, e dell' ottimismo a cui si era
abituata fino a quel momento.
Tutto poteva sempre succedere, ma tutte cose belle, a suo
vantaggio, affascinanti...Le aveva detto così. E invece...
Proprio con lui si era chiusa ogni strada. Le aveva fatto
nutrire speranze, una soluzione che non era arrivata...
E' anche molto stanca: la sua condizione di attesa, il
conflitto con l'amica di Wyatt...Forse uno scontro con Wyatt
stesso...E la coscienza che la borsa di studi non le verrà
rinnovata...
E aveva da poco saputo della morte di suo padre, a cui
era molto attaccata, in un rodeo nel Texas...
Tutto questo ai suoi occhi rende la sua posizione nella
vita indifendibile, e alla fine insostenibile. Come sigillata
da...un segno di morte.
Una dose di LSD era quello che ci voleva dopo la canna.
Una dose che le è stata regalata nella sala da ballo dove era
andata a sbattersi ubriaca per buona parte della notte... Aveva
indotto un collega ad accompagnarla al campus, perché non era
in grado di guidare la macchina. Una volta a casa, il collega le
aveva consigliato di andare in terrazza a prendere aria. Le farà
bene. Lei non c'era andata subito ma aveva avuto lo scontro
finale con lui, che aveva concluso dicendo: Basta, basta così,
giovane troia! A quel punto era tornata di sopra, nella sua
stanza, e aveva preso l' LSD. Poi, forse sentendosi male, aveva
seguito il consiglio che le è stato dato, le ultime parole dell'
amico: Va' in terrazza...Ma, arrivata in cima al basso edificio di
tre piani...si era gettata di sotto.
Questo era uno degli effetti dell'LSD: tu puoi volare!
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Una cosa assurda, impossibile per chiunque, ma proprio
quello che può fare una ragazza disperata, in preda all'alcol e
alla droga.
Si può pensare che si sia suicidata?
Lei era molto popolare...
Il suo è stato un atto cosciente?
Il frutto di una decisione estrema?
Ogni suicidio prevede una assoluta intenzionalità?!
O il quasi-casuale risultato di una scelta sbagliata?
Sotto l'influenza di come altre amiche avevano detto che
avrebbero gestito una situazione del genere...?
O che l'avevano già risolta in quel modo?
Dana si era davvero suicidata?
Ed era stato proprio lui a..?
Qualcuno aveva proposto, nel breve interrogatorio a cui
era stato sottoposto, che forse lo studente che era in terrazza con
lei aveva cercato di violentarla... Al che lei sarebbe caduta
disotto per sfuggirgli, o difendendosi. Era un trabocchetto, una
trappola che lui non capiva bene, ma era quello. E aveva detto
che lui non sapeva nulla di nulla. Era lì, davanti alla finestra, e
aveva visto il corpo della ragazza passargli a un metro di
distanza, nella sua discesa mortale. Mentre lui guardava la notte
fuori.
In realtà, la ragazza era piombata di sotto nuda come la
madre l'aveva fatto. E i vestiti che erano stati ritrovati in
terrazza non mostravano segni che conducessero a un'ipotesi di
violenza.
Questo lui lo aveva sentito per caso. Metà sentito e metà
ricostruito da una o due frasi che gli erano giunte, mentre
aspettava di essere interrogato. E la porta dell'ufficio si era
aperta e poi si era subito richiusa alle spalle di qualcuno in
divisa che era uscito. Anche per questo gli era stato facile
rispondere, e mostrare una certa sicurezza in quello che diceva.
Lo studente che l'aveva accompagnata in macchina non
era mai salito in terrazza, l'aveva giurato. E l'avevano visto
uscire dalla palazzina dopo che vi aveva accompagnato Dana.
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Lo studente era stato rimesso in libertà. Si erano
incrociati nel posto di polizia. Uno usciva e l'altro - lui entrava.
Mentre lui era l'amante italiano, il docente straniero che
probabilmente si era approfittato della sua inesperienza, della
sua giovinezza...Della sua ingenuità. Per fortuna non c'erano
stati né indizi né testimoni a suo carico. Ed era risultato che non
aveva preso droghe e non era ubriaco, quando la polizia aveva
fatto i controlli alcolemici e anti-doping.
Quindi lo avevano minacciato di una possibile
incriminazione ma, oltre che ispezionare il suo alloggio e
buttarlo fuori, per il momento non avevano potuto fare nulla.
Dal canto suo, l'Amministrazione dell'università aveva
declinato ogni responsabilità. La studentessa era maggiorenne, e
già in altra occasione aveva liberamente accettato di alloggiare
per qualche tempo nei locali della palazzina che le erano stati
proposti.
A questa necessaria scelta l'Amministrazione era arrivata
per i lavori di ristrutturazione che da tempo si erano resi
necessari alla palazzina in cui la Ypswitch - Dana Ypswuitch aveva abitato fino al momento del suo trasloco.
Ma a questo punto era entrato in crisi. Era stato
improvvisamente preso dal panico. Come se, nonostante tutto,
avesse temuto il pericolo di dover lottare per tirarsi fuori da un
processo per omicidio. Poi era sopraggiunta la calma del non
luogo a procedere, ma i suoi nervi avevano ceduto alla sfida
delle domande che l'avevano invaso. E delle risposte ai quesiti
che aveva già cominciato a porre a se stesso.
Risposte che, giorno dopo giorno, tardavano a venire,
mentre lui stava sempre peggio.
E in otto giorni era diventato un vecchietto in cura
psichiatrica, in una clinica di una cittadina vicina ma lontana dal
motel in cui lui e Dana erano andati diverse volte.
Nella direzione opposta.
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Dietro il sesso vi è la morte...Una sorta di rovescio della
medaglia...
Perché dietro il sesso vi è il problema/ l'esigenza della
sopravvivenza della specie?!
Per cui l'uomo e la donna devono combattere, e vengono
spinti inconsciamente verso tutti i cavalli di Frisia che vi si
oppongono...Per quanto lancinanti possano essere le numerose
punte acuminate. Trafiggere il partner sessuale è più
remunerativo che evitare gli aculei di un rotolo d'acciaio tre
volte straziante ad una distanza di solo pochi centimetri...E' la
forza del sesso...
Gli elementi fondanti della vita umana sono il lavoro e
l’amore...
Ma la tecnologia, la legislazione, e la "cultura", creano
problemi alla vita lavorativa e affettiva.
L'autentico rapporto inter-sessuale è stato oscurato.
Purtroppo...Ma ormai è così...
Quand'è che il sesso tornerà a essere davvero
sesso...qualcosa di molto più di quello che ora è diventato?!
Sarà mai possibile?!
La Storia non si ripete mai...
Piuttosto, si avvolge su se stessa...
Ma innalzandosi...
E' una delle moderne tesi filosofiche.
Allora c'è ancora speranza...
Waiting...for Godot...?!
Sì?!
Il vino e l’alcolismo... e le droghe in genere, come
antidoto all'insignificanza. All'umiliazione di essere soltanto
quello che immaginiamo di essere...
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Alla mancanza di mete verso cui dirigersi, e...forse
raggiungere...
Il lavoro come maledizione.
E, alla fine, lo stesso divertimento, lo stesso piacere come
maledizione.
In un mondo in cui niente si prende sul serio, si arriva al
punto in cui nulla vale più la pena di essere preso sul serio.
Il degrado degli istituti, della responsabilità, è il degrado
della socialità come socievolezza, il degrado dell'uomo.
Molti temono che il mondo prossimo venturo possa
essere senza uomini; secondo le loro prospettive, il pensiero gay
e il gender distruggeranno questo genere. Ma non è vero, il
mondo prossimo futuro rischierà piuttosto di essere privo di
donne, e delle loro diverse splendide quanto innumerevoli
femminilità.
E' la moderna tecnologia, lo stesso progresso materiale
che in questo campo sta riscuotendo una grande vittoria. C'è da
temere che questa le raggiunga tutte, le donne, e le trasformi in
maschietti invillaniti... Incazzatissimi soggetti capaci di battersi
come minatori d'annata, ma assolutamente non all'altezza
quando si tratta di scaldare una mensa o un letto. O
addirittura...un cuore.
In questa deriva violenta, forse il pensiero gay c'entra
come...valvola di scarico...Come soluzione a una carenza di
dolcezza ed elasticità che è scomparsa in tante trincee. E' la
carenza sul campo dell'accoglienza che viene surrogata con
l'emergenza di una "nuova sessualità". Probabilmente, in molti
casi la ricerca del gay non è ricerca di una sessualità innovatrice
ma di una condizione perduta, di una realtà irraggiunta e
apparentemente irraggiungibile. Si tratta della mancanza di
relazione con la donna, con la vera femminilità; o con l'uomo e
la radice della sua virilità. Entrambe realtà ormai alquanto
lontane - anche se decisamente più silenziose e costruttive dall'efficace femminismo rampante di cui oggi il maschio è
soccombente testimone; e dal machismo pompato e
impasticcato...
Spesso entrambi incapaci di autentica fedeltà.
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La spiritualità entra da grosse falle nel vascello della
nostra sapienza. Un vascello che sembra il peggiore degli
Olandesi fantasma abbandonato com'è ad un
suo
incomprensibile vagabondaggio oceanico. Ricco di morte, e
guidato dalla mano di un inconoscibile quanto indomabile
destino: icona e sostanza di una sorte malvagia che forse
l’aveva già spogliato di se stesso spogliandolo di Karen?!
Il bosone aveva confermato le massime speculazioni
teologiche…C'era in atto una lotta affinché la
costruttività...delle vite, della vita...trionfasse...Ma pure...
Ma ce l’avrebbe fatta il bene a prevalere’?
Ce l'avrebbe fatta l'Olandese fantasma a diventare un
magico benefico Olandese volante...?!
Il bosone che serve alla catena necessaria ad una storia
dell'Universo.
La carne bianca di sua moglie, lattea in quella
prospettiva, improvvisamente scoperta dal vento davanti ai loro
occhi...suoi e di Bernie… Per un attimo, di luminoso bagliore…
Le massime speculazioni teologiche…
Ma Bernie aveva davvero accennato a un sorriso? - si era
chiesto, ancora incapace di accettare la realtà.
Quella nudità che gli aveva fatto immaginare la
possibilità dell'infedeltà di Karen.
In alcuni momenti era oppresso non solo dalla propria
libido ma anche dall’ab-normalità di elementi sessuali: seno,
sedere, membro, fianchi, bocca. Roba da fumetti e riviste
erotiche...Ma anche semplicemente satiriche...
La modernità a volte si avvicina ai cliché della satira
grafica.
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Quasi tutte le ragazze, di tredici anni e un po' più in su,
hanno il seno (solitamente di per sé ancora inesistente) creato da
coppe standardizzate. Coppe di moderno supermercato rionale,
polveroso e troppo riscaldato; o di gelida stracarica botteguccia
cinese. Articoli di intimo/moda da quattro soldi, che
costituiscono autentici furti per le tasche adolescenziali; o rayon
stampato oltreoceano, prima di volare sulle acque nostrane in un
miracolo di parsimonia e multi-locazione.
Da ragazzo aveva avuto un'amante che a volte
sottolineava con lui il "pacco" di un suo ex-, ben sapendo che
quella carne non aveva nulla a che fare con la consistenza della
sua verga giovanile.
Ora il vecchio era lui.
Ad un certo punto gli era sembrato che la questione del
bosone avesse fatto da culla portante al suo timore di essere
tradito da Karen.
O di poter essere coinvolto personalmente nella vita
dell'universo in un futuro più o meno vicino.
Era Il fatto che Bernard fosse il titolare della cattedra di
astrofisica nella sua università che lo induceva a questo? Tutto
di un grottesco da impazzire!
Flash...quadri...gruppi di parole, di espressioni, che gli
balzavano alla mente senza che lui potesse, a volte, davvero
seguirli. Che la memoria eruttava a tratti, nel suo faticoso
riapparire. Faticoso e allo stesso tempo doloroso.
E giravano intorno all'immagine di sua moglie
dall'esposta nudità...
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Frugando fra le sue carte, gli era saltata alla mano l'
ultima lezione che avrebbe dovuto tenere, e di cui si era
proposto di controllare le fonti e sottolineare qualche
riflessione.
Ne aveva ripercorso gli appunti.
Il guinzaglio passa da una mano all'altra senza alcuna
reazione del cane. Come se non se ne accorgesse. Con uno
sguardo che scivola sulle cose e sulle persone non mostrando
alcun rimpianto. Senza un’emozione, senza il più piccolo
strattone alla striscia di pelle, o moto della testa.
Truman, l'animale la cui vita passa da uno all'altro dei
due amici… Da quello che morirà a quello che resterà in vita. In
un assoluto disinteresse per l'avvenimento. Una cosa
decisamente strana. Poi pensò che era una cosa che doveva
andare così. Si trattava di un cane. Un animale ammaestrato - si
potrà dire così? "Educato" gli sembrava troppo. Quanta gente è
in fondo ad una striscia di pelle, nella mano di uno o di un
altro..?
Truman era stato un film interessante, anche per alcune
inquadrature verso la fine. Per quella mancanza di pathos che
l’aveva concluso. Una mancanza significativa, gli era parso.
Significativa anche la scopata finale. I due, piuttosto che
penetrarsi, avrebbero potuto bere un caffè insieme, o un grog
bollente. Ci sarebbe stata più eccitazione, più umanità. O
avrebbero potuto consumare, uno di fronte all’altro, un panino,
un piatto di riso alla cantonese. Una porzione di sushi.
La scopata finale è come una stretta di mano, uno fra le
gambe dell’altra. Una cordiale scrollata che un po’ era memore
di vecchi tempi (non era così?!), e un po’ augurava “buon
viaggio”. Un cordiale “Fare well”? Non shakespeariano,
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assolutamente no. Priva di autentiche emozioni, non sapeva né
di dramma né di tragedia ma di cellule, follicoli, e limitati
quantità di liquidi maschili e femminili, sempre a causa dell'età
degli amanti(sic?!); forse anche un po' di farsa, data l'età dei due
convenuti. Per due o tre minuti di pellicola...circa.
Una coppia che si poteva "scambiare" con chiunque, o
quasi? Niente di più, anche se niente di meno. Per due minuti
circa.
Era stato così che la vita aveva voluto superare la morte?!
Un elisir "digestivo" di quanto è accaduto?
O un aperitivo per quello che sarebbe venuto nella
giornata di ciascuno?
Un liquorino per darsi uno strappo e...non lasciarsi…
"così"? Non davvero incontrati?!
Una goccia di ambrosia dopo essere stati testimoni di
come la vita scivola via d’improvviso? Inattesa nel suo
andarsene, come a volte - forse il più delle volte - inattesa nel
suo giungere?
Ineluttabilità che può essere immaginata senza fine.
Quasi un costume a cui ci si adegui? A cui ci si è adeguati nel
silenzio di se stessi? Gocciole che schizzano in una sterile
accezione...
E' così che accade, e ...basta.
Fare semplicemente all'amore, invece che tutti i quesiti
che l’amore ha comportato e comporta. Per un uomo e per una
donna. La cellula germinativa...
Scopare come un caffè bollente, che brucia un po’ le
labbra. Al bar dell'angolo, dopo essersi lasciati alle spalle per
qualche minuto la tempesta che infuria oltre i vetri.
Assoluta mancanza di domande.
Dove vai? Dove vado?
Non: dove andremo?!
E se davvero andassimo insieme da qualche parte?
Spesso la madre di tutti i casini.
Quasi un rifiutarsi di vedere la conclusione come evento
drammatico.
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Evento che invece si considera drammatico per le
modalità della morte, e quindi da concludere il più felicemente
possibile prima che essa faccia il suo corso naturale. La buona
morte.
Il problema è trasferito dalla morte alla buona morte. Alla
morte dolce, indolore. Basta che sia indolore e che sia un libero
atto della volontà. Il tutto come una breve comunicazione al
piccolo grande mondo che ci circonda…Quasi una sfida: questo
è il mio pensiero, la mia testimonianza. Il modo coraggioso di
concludere un’esistenza umana. Di concluderla da umani
davvero umani.
Farsi fuori: si potrà dire? Ma almeno pensarlo sì!
Ave, Caesar, morituri te salutant!
Una frase problematica, che si trova in Svetonio in una
forma leggermente diversa. Che non sarebbe stata pronunciata
da gladiatori ma da condannati a morte.
La vita come vita di schiavi…Con sparse quanto vivide
tracce di orgoglio e di paura.
Mi spezzo ma non mi piego?! La mia morte...?
La morte è una sciocchezza!...Che mi terrorizza...
E quel che è peggio: se si subisce la morte, perché non
subire la vita senza farsi troppi problemi?
Senza privilegiare le domande considerate importanti da
alcuni? Le domande, segno autentico dell'intelligenza.
Wilde...un grosso imbecille ottocentesco? Schiavo di
inammissibili debolezze, di pratiche omosessuali che lo
avevano mandato in galera in base alle leggi inglesi del suo
tempo.
Prima di giudicarlo bisognerebbe leggere la Ballata di
Reading Gaol, e il suo De profundis, un testamento spirituale.
Gli era sembrato giusto citare da una realtà fondante
quanto quella dell'antica Roma. Guai all'albero che viene
separato dalle sue radici.
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La vita...tutto il suo splendore...
Tutta la sua complessità, che per l'uomo non è sempre
facile rilevare...e poi imitare. Una ricchezza incalcolabile, un
universo di elementi di cui ci si può fare un'idea pensando al
numero delle famiglie degli insetti...Avvicinando le
innumerevoli bellezze dell'universo alle famiglie degli insetti
che popolano il nostro pianeta nel silenzio del loro strisciare...e
volare...
Tutta una splendida infinita finitezza...
Ma poi tutto finisce...per ciascuno di quegli insetti, di
quelle meravigliose idee che si chiamano natura, di quelle
stupende emozioni che si chiamano intelligenza e bellezza. Ma
che ancora non hanno capito cosa voglia indicare questa
parola...essere uomo o donna. Tutto finisce, di quelle idee. E di
quelle persone vive...Ma anche morte, e vive soltanto nell'
esiguo ricordo dei sopravvissuti.
Quando accade, e per il tempo che accade.
La morte "assoluta" era un apriorismo...Atropo, la parca
che taglia con cesoie gelide il filo della vita, della vita che Cloto
e Lachesi hanno fatto procedere mentre uno sguardo di
complicità le unisce. Da qualche parte avevo visto un disegno a
matita sanguigna delle Tre Parche in azione. Ma Atropo
rappresentava una tesi che nessuno poteva dimostrare...Un
percorso indecifrato e indecifrabile... sino alla fine della vita di
ciascuno.
Come si fa a dire che "non si va" in un altrove?!
Un'affermazione senza prove...Una decisione che si cristallizza
in un destino crudele...Insensato.
La dichiarazione...L' ipse dixit di infelici che corrono
come topi disperati in un cieco cul de sac per trovare...
Il buco che non c'è...
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La vita..La vita in se stessa odia la morte. La trova
assurda, e in un certo senso innaturale. La morte, in definitiva, è
un'accettata inaccettabile soluzione del dolore che avanza... Una
soluzione che il cuore...che il fondo di noi stessi non trova...
intellegibile. E neanche intelligente...dopo tutto. Spesso la sua
sostanza è il parto di menti necrofile; e di persone che hanno
cose da farsi perdonare, che neanche loro stesse riescono a
perdonarsi. La morte che ci dà la pace...La pace della miseria,
dell' insuccesso di noi stessi...
La morte, che la natura umana non accetterà mai, per
quanto sia costretta a subirla costantemente; e che addirittura a
volte possa desiderare.
Se la vita è intelligenza, la morte è in-intellegibilità per ll
"comune senso del pudore intellettuale"...?
Vale a dire che non è in linea con l'intelligenza del sé...e
dell'universo. A dispetto di tutti quelli che, nel "consumarsi",
scorgono la logica dell'estinguersi...
Questa è la logica della materia, non dello spirito...Che
non capisce....che non comprende...Che lotta contro la propria
incomprensibilità del macro-fenomeno in cui si svolge la sua
esistenza..
Fino all'ultimo momento.
Chi vive davvero, può accettare la morte..? Anche se
come mera possibilità dell'immaginazione, come ipotesi
"compatibile"..?
Ma a volte si preferisce acquietarsi proponendosi l'unica
"soluzione"
possibile,
l'incomprensione
del
proprio
fenomeno...Vale a dire: per chi non può conoscersi...per chi non
è capace di conoscersi, estinguersi è la soluzione anche per la
fragilità della propria capacità di conoscere...
Vi sono quelli che spengono la luce e, nel buio più
assoluto, si chiedono: cos'è la verità?!
Con una voce flebile nel disagio, o rauca per l'angoscia
delle tenebre.
I nostri nipoti si porranno il problema...!?
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Ricordava ogni cosa di quella mattina, di quell'ultimo
incontro nell'aula troppo grande.
Vorrei che formaste dei gruppi, e discuteste sull'impiego
di questa parola "morte". Un termine destinato ad ogni uomo e
ad ogni donna nella nostra realtà, nel nostro mondo reale.
Insomma, ad ogni bipede implume... sapiens/sapiens.
Cosa significa la necessità di disambiguare, e cosa
comporta la disambiguazione nel suo caso?
E cosa ne pensate voi quando inciampate in questo
vocabolo, in questo termine? Che la cosa importante e
significativa sia viverla non dandole importanza, dopotutto? Si
tratta di un'ultima allegra avventura?
Wilde disse che ciò che è veramente importante non è
trovare risposte intelligenti, ma piuttosto porsi domande
intelligenti. Ve l'ho già detto. Ci sono scimmie che salano le
patate nel mare, e altri animali che usano strumenti nel corso del
loro quotidiano per risolvere problemi esistenziali. Ma quello
che caratterizza l 'homo sapiens/sapiens è porsi quesiti
importanti, intelligenti.
Eppure certi quesiti non vengono mai posti.
Il nostro è un mondo che, a dispetto dei grossi balzi in
tutti i settori, non ha l'abitudine di porsene alcuni...in un
modo...come dire...in un modo sufficientemente pubblico e
impegnativo. E, piuttosto che disambiguare alcuni termini,
alcune comunissime parole, vive all'ombra della loro
imprecisione. Spesso della loro insignificanza. A tratti, del loro
inganno.
Questo accade perché non ce la facciamo a rispondere?
Dunque un mondo arreso?!
Si dice: Noi non trattiamo quest'argomento! Per esempio,
Dio non ci interessa!
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E quindi, in un certo senso non ci riguarda. Ma è vero?!
O perché neghiamo le uniche risposte possibili?
E scegliamo l'inferno in vita piuttosto che...
Spero che la vostra sensibilità sia scossa da questa breve
indagine attinente alla disambiguazione di una parola che
significa così diverse possibilità. Che indica così diverse
destinazioni. Che possiate riflettere alla sua vita nel nostro
quotidiano, nel mondo esperienziale che ciascuno di noi
percorre con il suo cammino. E...iscrive nel suo corpo e nella
sua persona...Nella sua vita privata e sociale, e nella sua carne...
Sarà un'esperienza interessante...istruttiva.
Una parola può avvicinarci ad un parziale svelamento del
senso della vita...Anche questa. Anzi, principalmente questa.
D'altro canto ogni parola può essere un virus, come
quello dei computer. Entra in noi, e senza che ce ne accorgiamo
divora quello che c'è. A volte distrugge l'uomo che eravamo. Lo
dismette da quanto era.
Capire, sapere...Si potrebbe configurare la vita come il
dramma della semi-conoscenza. O della semi-coscienza. Ma si
potrebbe dire che è sempre stato così. E, da un punto di vista
strettamente scientifico, si potrebbe aggiungere che sempre sarà
così. Ma prima tutto questo non era macchiato dall'angoscia.
Ora, per quanto supportati dalla quantistica e dagli sviluppi
della scienza statistica, il dramma si avverte. Vi sono piccoli e
grandi crateri in cui la nostra coscienza e il nostro inconscio
inciampano. Tanti...buchi neri...Sono tante le cose che più o
meno avvertitamente ci mancano...
Le parole, in quanto oggetti di comunicazione...
dovrebbero individuare...Forse a questo punto...
Pian piano il tempo si stava sfioccando.
Mc- non-so-cosa, seduto in prima fila a poca distanza da
lui, disse al compagno, un ingombrante quarter-back, "se solo
potessi sapere se la ragazza del Pop-in porta le mutande..." A
a quel punto si era sentito un tramestio nel piccolo emiciclo, e
una voce sottile ma chiara aveva detto: A questo punto faremo
l'amore...
Tutti avevano riso.
Dana con gli altri...
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L'internazionalismo aiuta?
Gli umani come una comunità di individui eguali ma
piccoli: piccoli, piccoli, piccoli. Quasi senza pretese se non
quelle essenziali. Quanto è necessario per una certa
sopravvivenza. Finché c'è la vita e c’è da godersi quel poco che
ci tocca... Con il muso…che grugnisce al di sopra dell'adusa
scodella, fino al momento in cui rantola sulla stessa.
Le femmine rifatte che ci sono in giro...E i maschi
gonfiati, i campioni dopati...
Tutta un'armata di formichine. Che avanza senza sapere
dove va, se non che va strisciando velocemente lungo un
percorso faticoso e inutile...Senza scopo.
Che non ha la percezione del senso della realtà e di se
stessi se non quella di "morituri". E che magari neanche se la
chiederanno, a partire da un certo punto della Storia? Anzi, che
non vorranno domandarsi nulla. Uomini e donne che neanche
si domanderanno più se c'è qualcuno alla loro origine.
All'origine dell'ambaradan intorno a loro, e di loro stessi.
Qualche volta si dice che gli animali non “concepiscono”
la morte, non possono "prenderla in considerazione" in termini
astratti. E che anche con questo dimostrano di essere animali.
Animali diversi da noi, privi delle capacità che
contraddistinguono l'uomo.
L'animale unico, l'homo sapiens/sapiens.
Essi - gli altri animali - possono solo combattere le
condizioni avverse, quelle che indurrebbero la loro fisiologia ad
incontrare la fine. Il soffocamento ad esempio, o il timore di un
animale più grosso, capace di danneggiarli, di fare loro
seriamente del male. O la mancanza del necessario nutrimento.
Un animale combatte questi eventi introduttori del processo di
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morte, ma non sa che alla fine, vicina o lontana (o vicina &
lontana), c'è lo striscione, o il cartello, con su scritto FINISH. Il
nostro traguardo.
Oggi, anche per noi diventa così ogni giorno di più. La
morte c'è, ma non ci riguarda. Facciamo a meno di pensarvi.
Non possiamo fare nulla contro di essa.”Non possiamo farci
nulla”. E allora venga pure, noi la combatteremo con
l'eutanasia. La combatteremo e la vinceremo…a modo nostro.
O suo?!. Con la morte indolore, felice(sic?). Che non crea
fastidi agli astanti, e che non sembrerebbe creare fastidi
neanche ai soggetti.
Al massimo, la morte può mostrare il nostro coraggio.
Ci rende grandi al momento della fine, eroici.
Sarà vero questo?!
Julian, uno dei due protagonisti di "Truman" - peraltro
un'ottima pellicola - , ha insegnato all'amico co-protagonista ad
avere coraggio, nel periodo di vita trascorso insieme. Julian è
quel tipo di uomo che affronta tutto, che non si è mai tirato
indietro davanti a nulla nella vita. Ha insegnato all'amico, in
visita dal lontano Canada, ad essere coraggioso.
Ed ora anche a scegliere l’eutanasia!
E' una domanda che è lecito porsi.
Il conclusivo atto umano spesso non è collegato al suo
senso. Al suo messaggio, che è la nostra estrema fragilità.
Ignorarla mette a tacere le nostre ansie durante la vita.
Essa rimane solo una porta al di là della quale noi siamo
annichiliti. Come succede nella cremazione. Prima della
chiusura dello sportello del forno noi ci siamo ancora, anche se
in spoglia; dopo siamo solo cenere.
Unitamente ai ricordi sempre più scoloriti di quella
incomprensibile cenere.
Noi, come Truman, l'amico-cane, senza quasi rendercene
conto, volgiamo il capo via dai nostri amici. Cambiamo
orizzonte, come Truman cambia padrone senza quasi
accorgersene. Il guinzaglio ha cambiato di mano, tutto qui.
Truman non fa domande...Non si chiede nulla.
Almeno così mi è sembrato nella semioscurità della sala.
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Proprio come noi. Sempre più spesso.
Ma la morte potrebbe anche introdurre ad una condizione
allotropica della vita, come accade con i diamanti che sono una
condizione allotropica del carbonio. Diversa ma non lontana.
Anzi in continuità con esso. La morte potrebbe essere la
ciliegina sulla torta della nostra complessa esistenza. Del nostro
personale mistero. In questo si potrebbero dividere gli uomini:
da una parte quelli che la concepiscono come termine di
nihilificazione in fondo alla vecchiaia, e dall'altra quelli che la
considerano introduzione a una vita nuova. Con tutto quanto ne
deriva in termini di gioia e di responsabilità.
Ora anche in questo la disambiguazione gioca un suo
ruolo. Dovremmo chiederci cosa intendiamo dire, noi e gli altri,
quando ne parliamo. Potrebbe chiarire certi nostri atteggiamenti
e indurci a particolari scelte.
Accettazione, ineluttabilità... disinteresse dopotutto? E
una scopata finale nella sufficiente ricchezza dei suoi particolari
come "conciliante" conclusione della nostra lievemente turbata
sensibilità?
Volgere il capo dall'altra parte?
Fatto sta che è sempre un gettarsi a capofitto in un pozzo
oscuro...A volte dannatamente oscuro...
Ma esiste ancora la morte nel nostro mondo di vivi?!
Non c'era stato segno di cordiale assenso, nessuno aveva
battuto i piedi sul legno delle gradinate.
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Cosa ci faceva, lì?
E a cosa stava pensando, con precisione, in quel
momento? C'era qualcosa che gli girava nella testa...
Aspettava che Blue J venisse a prenderlo per portarlo
all'aeroporto...
Ah, ora ricordava. Era quello che gli era capitato con il
broker...gli aveva detto che aveva guadagnato settecento dollari
nella seduta di quella mattina. Lui non ricordava di avere mai
investivo somme in Borsa, e soprattutto non ricordava
quell’uomo, la faccia di quell’uomo. Un certo Belushi...
Ricordava quel nome, Belushi, quello sì, ma non gli sembrava
che avesse nulla a che vedere con la Borsa…
Chi era Belushi?
Portò la mano alla tasca. Il denaro era ancora lì.
Era un bel nome, Belushi, simpatico… Ma perché...?!
Guadagnare settecento dollari gli aveva fatto piacere, ma
avrebbe anche voluto sapere con esattezza il percorso
dell’evento fortunato. Gli avrebbe fatto molto piacere… E la
frase continuò a girargli nella mente come un disco rotto che lui
non riuscisse a fermare. Una due, dieci volte, poi finì anche
quello.
Cosa pensava di fare?
Il caso aveva voluto che lui scegliesse di vivere nel
campus, approfittando di quanto gli offriva l'Amministrazione
universitaria in qualità di visiting-professor.
Precipitando dal suo piano, la ragazza gli passa davanti
mentre lui beve qualcosa traguardando lo scarno orizzonte del
campus.
A questo punto il mondo davvero entra in lui. E lo
squassa dalle radici.
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Non si tratta più di osservare, immaginare, di ipotizzare e
discutere. L'osservazione si cambia in vita vissuta.
Lo shock di vedere l'amante in un lago di sangue è causa
di una sindrome post traumatica.
Il medico messo a sua disposizione dall'ente universitario
inizia a curarlo, e lo convince a restare presso l'università finché
non sia completamente guarito. Interrompere la cura e tornare a
casa non sarebbe una cosa intelligente. Probabilmente i farmaci
disponibili in Italia sono diversi da quelli a cui è stato
sottoposto al momento da loro. E tutti i cambiamenti in questi
casi sono elementi che gravano negativamente sul recupero.
Allo stesso tempo l'assicurazione che copriva questo tipo
di incidenti poteva fare le sue indagini, senza essere costretta a
mandare agenti in Italia e ad altre costose difficoltà. Anche
questo contava. Tutto sarebbe stato più facile per tutti.
Prima si rimetta in forma, e poi voli in Italia da sua
moglie. Risparmierà fastidi anche a lei.
Lui si vergogna della sua attuale condizione. Ma sa che,
se ha visto giusto, dovrà essere nelle migliori condizioni per
capire se c'è qualcosa da salvare del suo matrimonio. E tutto
uno spettro di possibilità lo invade... e lo angoscia che più non
sarebbe possibile. In particolar modo ogni volta che fa qualcosa
di importante, o anche solo di gratificante. Come l'immagine di
Acapulco che il computer gli mostra quando lo accende.
E accetta di ritardare il ritorno per completare la cura.
Si sente sempre peggio. Precipita nei sentimenti da cui
era stato afferrato negli ultimi giorni. Si ritrova nei sentieri
solitari e brucianti di quel momento della sua vita.
Tutto questo peggiora le cose. E cade dapprima in una
condizione di atonicità, e poi inizia ad avere crisi di amnesia. La
sindrome post-traumatica da shock ha riguadagnato terreno.
A questo punto, si sente prigioniero di un malessere che
gli impedisce di riprendere la sua vita normale di docente e di
studioso, fino a creargli problemi per quanto attiene la stessa
gestione della vita ordinaria a causa delle improvvise amnesie.
Una cosa è vivere, vedere, guardare la morte da una
condizione di giovinezza, o comunque di benessere fisico, e
un'altra è considerarla, guardare ad essa mentre le stiamo a
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ridosso. Anzi, ci sta a ridosso...Come lui in alcuni momenti si
sente.
"Mentre ci ha già agguantati per la giacca".
D'altro canto, lui stesso potrebbe ricorrere al suicidio se
le cose non dovessero cambiare. Una cosa è la penetrazione del
mondo in noi - con tutto il suo lerciume - quando ne siamo
lontani e consideriamo tale fatto con interesse accademico, e
altra cosa è fronteggiarlo quando esso è già penetrato in noi
iniziando la sua opera.
La ragazza...morta...dopo essersi giustificata dicendo che
erano ambedue nel terzo millennio...
Ma cosa sarà mai un pompino...? Ne stai facendo un
affare di Stato...! Se ti guardassi intorno...Se solo pensassi
quello che è il mondo...Quello che si fa...Non ho ucciso
nessuno...
La frase era stata un colpo di bazooka che lo avesse
centrato in pieno petto...
Non aveva saputo risponderle. Era assordato... incapace
di reagire...
Come affrontare tutto ciò ?!?
Se avesse potuto allontanare da sé tutto quello...se avesse
potuto viverlo come osservatore, piuttosto che esservi nel bel
mezzo...!
Se solo avesse potuto allontanarsi da tale immondizia...
Un'immondizia che sembrava essere diventata la sua
abitazione,la sua tana...
O che Dana ...con Wyatt, il ragazzo di...non avesse...
La gente adora ascoltare racconti di tragedie, ma quando
poi le vive...
Una cosa che è inutile sottolineare.
Ma anche una cosa di cui è importante ricordarsi per
valutare l'essenza più intima della tragedia. Per coglierne le
diverse facce.
Dunque, tutto non significherebbe nulla? Come aveva
detto Dana? Non porterebbe a nulla? Assolutamente a nulla?
Per sempre nulla?
O c'era qualcosa da salvare...qualcosa che poteva allo
stesso tempo salvare lui stesso?!
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Dana/Witzee:un motto di spirito che mi aveva dato
piacere, ma che era scomparso così tragicamente che quel
piacere non avrebbe potuto essere evocato mai più. La morte
l'aveva distrutto con lei, e ora restava unicamente il dolore. Il
rimpianto, il rimorso...
Insanguinato motto di spirito che gli aveva fatto l'ultimo
dono...Che gli aveva donato la sua allegria, quanto lui poteva
desiderare nei momenti del loro "amore"...
Dopo avergli dato il suo corpo...la pelle giovane e rosea...
Le dita un po' infantili fra cui il sole si smorzava... E traspariva
mescolato al colore del sangue, quando lei gli copriva gli occhi
con le mani...Nella piscina del beauty-center, a sessanta
chilometri dal campus...affinché nessuno li vedesse
amoreggiare...
Come se fossero nel giardino dell'Eden...
Coppia spensierata di amanti "che nulla e nessuno poteva
fermare".
Quindi bussarono alla porta, e Blue J entrò dicendo che
gli aveva acquistato il biglietto d'aereo per l'Italia. Sarebbe
arrivato a Milano. Ma Frida non sarebbe andata con loro. Aveva
detto che era troppo triste vederlo partire. Una cosa che non
faceva per lei, ma gli mandava un abbraccio. E un bacio che lui
neanche si sognava di dargli.
Anche il Preside gli mandava i suoi saluti e i migliori
auguri di pronta guarigione. Si sarebbero rivisti ancora: era una
promessa. Ma forse non per la "disambiguazione"... Magari per
qualche altra cosa che lui stesso avrebbe scelto...una volta che si
fosse definitivamente rimesso...E si scusava per non averlo
invitato alla cerimonia per Dana...Nelle sue condizioni non
sarebbe stato opportuno...E neanche la cosa migliore per lui...
Blue J gli aveva sorriso strizzandogli un occhio.
Quel "definitivamente rimesso" lo mandava in paranoia...
Poi la soffice cortina dell'incoscienza - era sonno? da
quando non dormiva? - lo sorprese. Mentre Blue J lo aiutava a
distendersi nella poltrona.
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Sesta parte

277

1

Franz era al tavolo di lavoro; pensava scrivendo, come
spesso gli capitava. Scrivere lo faceva concentrare meglio, gli
permetteva di vedere con maggior chiarezza quanto aveva
appena pensato.
Ma, quel giorno, i pensieri attinenti al congresso a cui
doveva partecipare erano ostacolati da pensieri attinenti alla sua
vita sociale. Ai suoi amici. A Jack e Karen travolti dalla Storia,
dal Moderno Costume, dal Pensiero Contemporaneo. Da quello
che lui aveva iniziato a considerava un sottile nichilismo che
aveva minato la loro vita. E il significato stesso dell'atto di
vivere.
L'essere...l'esistere, dipende dalla nostra idea di chi
siamo. Di cosa siamo. L'esistere dipende dalle nostre risposte a
tutto questo. E dalle nostre libere scelte.
A tratti la penna correva meno veloce sul foglio bianco.
Franz si seguiva, si cancellava, si riproponeva in altra veste.
Voleva che le sue parole avessero un fermo impatto. Anche se
era pronto a rimanere al di là delle decisioni personali, nel caso
dei due amici.
Noi rischiamo di subire un reale inesistente.. Diventiamo
creatori, generiamo "mostri". Il sonno della ragione genera i
mostri...
Wiesel, il grande anti-nazista da poco deceduto, aveva
avuto un ultimo cruccio nella sua vita di narratore-di-verità.
Aveva temuto che alla sua morte il negazionismo filo-nazista
potesse prevalere. Lui non avrebbe più potuto alzarsi e
confutare le tesi negazioniste dicendo: Io c'ero. Tre semplici
parole, pesanti quanto una montagna sul piatto della Storia. Sul
"letto di morte", si riconosceva fra i pochi testimoni superstiti e
si amareggiava per questo.
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Noi non ci accorgiamo che ogni giorno è per ciascuno
un banco di testimonianza circa l'esistenza e l'importanza di
una miriade di cose. Fra le altre, testimoniamo il senso che ha
per noi la morte. La sua realtà intima, il suo significato. E non
il suo geroglifico.
Noi "produciamo il reale", in un certo senso. Un reale
che a volte nega la verità con la nostra vita.
La studentessa amica di Jack oltre che sua allieva,
suicidandosi, aveva testimoniato a favore della disperazione, e
della morte come ultima spiaggia prima dell'oceano del nulla.
La scelta del suo dissolversi era un'ulteriore
testimonianza del nulla di ogni cosa. Della disperazione umana.
Noi diventiamo i produttori della sconfitta della nostra
vita. Chi pensa che è fatto per sciogliersi nel nulla è già morto.
La sua stessa intelligenza glielo impone.
E dal suo nulla chiama altri.
Forse generiamo il nostro inferno in vita nel tentativo di
sconfiggere Dio.
Che è cosa assurda; un pensiero decisamente…
impensabile. Dio nasce indistruttibile nella stessa nostra
mente... Noi lotteremmo contro qualcuno che è invincibile per
la nostra stessa definizione.
E così facendo, generiamo - "creiamo" in un certo senso
- il nostro inferno usando la nostra libertà.
Comunque un tragico epilogo.
Il mondo è sempre personalizzato. Nel senso che la
conoscenza del mondo è sempre la particolare risposta della
nostra sensibilità.
Vi sono filtri (esperienze) attraverso i quali l'Universo ci
raggiunge. E’ come se esso si precipitasse in noi, piuttosto che
essere noi a raggiungerlo attraverso i sensi e l'intelligenza. La
nostra storia, il nostro passato.
La conoscenza dunque è personalizzata in partenza; essa
e il suo oggetto. Significa che in partenza vi è una acquisizione
legata al singolo, alla sua fisicità e alla sua "spiritualità".
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Le difficoltà insorgono quando noi accediamo a una
percezione della realtà più profonda, vale a dire quando noi
entriamo in un vero e proprio giudizio fondamentale della
realtà. Vale a dire, quando noi organizziamo nella nostra mente
le esperienze del vissuto, e ne “traiamo le conseguenze” dopo
aver concluso dei giudizi. Tiriamo le somme.
Si tratta del momento in cui istituiamo una scala di valori.
Ora, ogni valore è misurato in relazione a una finalità, a uno
scopo.
A questo punto ci accorgiamo che molte cause non sono
tangibili. Non possono essere agguantate per il collo. Spesso qui
sorge la ricerca scientifica e quella filosofica.
La ricerca, nel caso del discorso sull’origine
dell'Universo, è offuscata dal fatto che Dio viene configurato
per definizione un creatore-giudice. E, di conseguenza, tale
ricerca affonda perché noi non vogliamo essere giudicati.
Spesso è per questo che Dio non esiste.
Noi preferiamo spezzare la continuità della nostra
esperienza della coppia causa-effetto, pur di cancellare la
coppia bene-male. Pur di non riconoscere un giudizio sulle
nostre azioni, e la relativa nostra responsabilità.
Ma la mancanza della responsabilità personale, insomma
"del bene e del male", dopotutto non cancella anche la
possibilità di un’autentica intelligenza della vita?
Quale sarebbe a questo punto la sua logica?!
Il suo senso?
In altri termini, noi ci priviamo di Dio perché riteniamo
che il suo giudizio sulla nostra vita sarebbe negativo.
Qui sta il nodo dell’intera faccenda, nel fatto che Dio sia
considerato il nostro ultimo carnefice. E la possibilità di dare un
senso alla vita salta in aria. Nel più profondo del cuore
dell'uomo, ogni fede apre le braccia alle ombre del dubbio.
Dopotutto, se l'uomo ha come destino la riconfigurazione
dell'universo nella sua intelligenza, questo è anche una breccia
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tramite la quale il Tutto può essere distrutto da lui ad ogni
momento. Quasi fosse un castello di carte.
Ma lui deve ricominciare daccapo, non può sottrarsi al
suo destino.
Il profumo del senso è un'esca a cui non si può sfuggire.
Chi sfugge alla sua traccia, smarrisce le tracce di se
stesso.
Jack e Karen...
Ma doveva andare avanti con quegli appunti.
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Karen cominciava a considerare quanto aveva vissuto in
quell'ultimo periodo, dopo aver lasciato Jack, come un riuscito
tentativo di decostruzione della propria vita.
Dopo il loro...dopo il loro naufragio...
Dopo il suo naufragio...
Lasciato il giovane amante si era precipitata fuori, nella
lurida stradina che accoglieva l'ancor più lurido motel e le sue
camere a ore.
Non credeva a quanto era accaduto. L'aveva trattata da
puttana. Non credeva di poter...Era stata tanto stupida da non
riconoscere il tipo d'uomo. Ora le capitava di essere trattata da
prostituta...
Ci aveva fatto l'amore soltanto qualche volta. In
macchina.
Non l'aveva quasi baciata...
Ma non era cominciata così. Era cominciata come
sempre, come...con gli altri.
Anche lui le aveva detto voglio prendermi cura di te...la
tua complicità mi affascina...
Era così che aveva detto...e anche scritto... In un
momento in cui...aveva davvero bisogno di qualcuno che si
prendesse cura di lei...
Era quella la falla attraverso cui quell'acqua amara era
penetrata nel suo corpo, aveva raggiunto il suo cuore...Fino a
far naufragare in quel modo umiliante il fragile vascello della
sua dignità.
Aveva creduto, si era adagiata...
E lui... le aveva dato appuntamento in una stanza
puzzolente... Una stanza di infinite... marchette...
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Era ciò che significava il suo immediato denudarsi...
Perché non c'era nessun bisogno di aver fretta.... Lei aveva
tempo...Avevano tempo entrambi...
Le qualità di una donna vengono a galla nei momenti più
impensati...E d'improvviso...La tua sensibilità, la tua
vulnerabilità, la tua dolcezza...mi hanno affascinato...
Anche questo le aveva detto: sono innamorato pazzo di
te...! Dammi una chance...ti prego...una chance per
dimostrartelo...!
Era quello che le avevano detto spesso i suoi amanti, fin
giù a Bernie. Quasi le stesse parole...quasi le stesse. La sua
intelligenza, la sua bellezza sofisticata...
Quando le aveva imposto la vista di quel pene eretto,
tutta una parte di se stessa era stata risvegliata. E unitamente
alla vertigine del suo ventre, di tutta la sua sensibilità, l'aveva
fatta sentire improvvisamente interrogata... Interpellata in un
dialogo in cui le veniva chiesto di assumere un ruolo...
Cosa
c'entrava
quell'improvvisa
erezione
con
un'esperienza d'amore...?
Si trattava di una scopata...lei era solo quello.
Era appena entrata in quella piccola lurida stanza... Non
aveva neanche avuto il tempo di adattarsi alla situazione, di
accettarla. Per fortuna...per pura fortuna...
Quell'umiliazione era durata pochi istanti...il tempo che
lui aveva impiegato a sbottonarsi i pantaloni affinché
quell'erezione scivolasse fuori dall'apertura dell'intimo.
Una cosa che forse lui aveva previsto, calcolato...
Magari "provato" davanti allo specchio di casa sua.
E, attraverso le tue qualità, filtra tutto il tuo mondo...il
mondo particolare di una persona...il mondo della donna...Il
tuo mondo femminile...
Doveva approfondire l'esperienza di quell'umiliazione
decisiva, quasi irreparabile... L'esperienza di essere andata a
letto con lui. Di averlo accolto in se stessa in tutti i sensi.
Quella sciocca fiducia, il frutto di quella sua patologia del

283

momento. La sua assoluta solitudine che si manifestava... in
quell'avergli creduto...
E prima di tutto la sua incapacità di riconoscerlo. Ma
spesso non aveva riconosciuto altri... che erano stati nella sua
vita...che erano entrati in lei...
Il nostro mondo è tutto un altro mondo, al confronto di
quello della persona che amiamo...E incontrarsi, congiungersi,
significa rinnovarsi...
Dare l'inizio a un mondo in cui vorremmo essere...La
fantasia ce lo fa immaginare come al di là di un cristallo, ma
vicino...Lo fa germogliare sulla musica della carne e dello
spirito...
Il mondo che sceglieremmo se solo potessimo...E che ad
un certo punto scegliamo.
Qualcosa del genere.
Quella sorta di aggressione l'aveva lasciata senza fiato,
mentre fissava incredula la gonfia nudità.
Non vi si era ancora abituata. Non aveva mai visto nudo
un circonciso. E la prima volta che erano stati insieme, per un
attimo era rimasta presa in una sorta di laccio, stretta fra la
propria reazione istintiva (un quasi-rigetto) e la curiosità per la
morfologia di quella parte del corpo di lui.
Non aveva mai visto...
Si era trattato di un solo istante, erano in macchina. Un
tempo tuttavia sufficiente perché lui le sorridesse e, con
dolcezza, l'attirasse a sé. Si era trattato di una proposta
inaspettata, e di una risposta a cui lei si era dovuta un po'
forzare dapprincipio. Era stato evidente.
La carne è debole, ma sperimentarlo può essere una
sorpresa.
Le aveva proposto un bel mondo!
Trattarla in quel modo...Non avrebbe mai immaginato...
Una cosa del genere non sarebbe accaduta mai più nella
sua vita. Perché l'avvertiva come una disumanazione del sesso,
della sua capacità di diventare un'espressione intima oltre che
privata. Il raccordo unico di due persone. Ma quell'accoglienza
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era l'esatto contrario di ciò che per lei era l'amore...e lo stesso
congiungersi...
Jack era stato così diverso, le venne improvvisamente di
pensare. Diverso...e neanche circonciso...
Avrebbe riso, se non fosse stata così amareggiata. Ma
qualcuno le aveva già detto che in Germania molti facevano
circoncidere i figli alla nascita... Una questione di igiene,
dicevano... Una sorta di moderna esigenza sanitaria.
Tuttavia non riusciva a venirne fuori. Come scolpita nella
memoria, poteva ripercorrerla... quasi la vedesse su di uno
schermo,
quella scena...surreale, incredibile...Si era
istintivamente voltata, e poi si era diretta alla porta con
movimenti non del tutto coordinati. Chiudendo per un istante
gli occhi, quando aveva sentito il freddo della maniglia di
alluminio. Una sorta di gelida sicurezza che l'aveva prima
umiliata - davvero un terribile posto da puttana, quello - e poi
confortata con il robusto profilo. Scacciando per un solo
attimo... l'immagine che la retina aveva appena caricato nella
sua memoria.
Quindi era stata fuori ignorando i suoi richiami. Le spalle
dritte, la testa alta quanto aveva potuto, a testimoniare quanto la
sua femminilità, e lo stesso suo innamoramento, si fossero
ribellati alla pressione del suo sangue, avessero vinto l'istintiva
eccitazione. Non aveva desiderato un uomo del genere...
certamente non avrebbe fatto mai più l'amore con lui...
Era stato un errore quello di fare l'amore in macchina...la
prima ed ultima volta. Altro che amore giovane...
La verità era che aveva avvertito disprezzo. Il disprezzo
che aveva per lei. Qualcosa che era nei fatti...Che era stata in
quella stessa stanza
da bordello... Non avrebbe mai
immaginato...E dire che era lì con lui per parlare, per chiarire
quanto stava accadendo fra loro... Del perché aveva
acconsentito alle sue labbra, alle sue mani, al suo
corpo...sull'angusto sedile posteriore dell'auto.
Le sembrava di avere avuto l'autentica percezione del
loro rapporto. Il saluto affrettato, quasi inesistente...e l'inattesa
nudità del suo ventre, le avevano fatto capire il senso di
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quell'incontro per lui. Il senso che lei stessa aveva per lui...In
quella stanza da puttane, a un metro dal letto mal fatto e
probabilmente puzzolente...
Quell'uomo era anche un imbecille...oltre che un avaro.
Quella camera di merda in cui le aveva dato appuntamento..!
Ma ripetersi che era un imbecille e un avaro non
cambiava la propria vergogna... Non cancellava l'umiliazione
che le era stata forzata addosso come un capestro...
E a nulla serviva ripetersi che non c'era cascata, che non
si era arresa alla propria debolezza: a dispetto del fiato grosso
per il breve affrettarsi degli ultimi momenti prima di
raggiungerlo, delle guance infuocate, della gola secca, della
lingua ispessita... E dei capezzoli..come risvegliati...
Della memoria che le inviava messaggi pressanti...
Una memoria beffarda. Come un boia dal suo patibolo...
a causa del piacere che lui le aveva pur dato.
Sono sempre qui ad aspettarti...
Conserverai un indelebile ricordo...
Il tuo desiderio resterà per sempre con te...
E per un breve attimo sospettò che potesse essere la
verità...
Ma non aveva paura.
Tutto questo non cambiava lui e la sua "fisicità
scoperchiata". Anche se le loro lingue erano fatte una per l'altra.
Tuttavia, solo dopo che il cancello d'ingresso di casa si
era chiuso alle sue spalle, e lei si era considerata al sicuro nel
proprio appartamento, si sentì liberata da quell' incubo. Almeno
in parte. Definitivamente lontana lo sarebbe stata solo col
tempo. Ma quella volta la trappola era scattata alle sue spalle.
Aveva sperato che potesse essere un nuovo inizio...Ma
non era stato così... nient'affatto.
Se avesse avuto un diario, a quella data avrebbe potuto
scrivervi una breve frase:
Capire può costare sangue, ma è sempre un vantaggio...
Quella notte, al primo risveglio era stata colta da un'idea
che, dopo averla sorpresa, era scivolata via a nascondersi fra
altre cose del sonno. Fra i cento abiti di un armadio ciascun
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addossato al successivo. Qualcosa che non fu capace di
ripescare, ormai irraggiungibile...
Poi fu colta da un brivido, un tremito profondo che non le
riuscì di dominare. Ricordava ancora... non quanto era accaduto
il giorno precedente, ma quanto non era accaduto. Perché
quella era la verità più vera. All'indomani - che era già oggi avrebbe pensato a come riparare, a come...cancellare tutto
quanto era stato quell'...imbarazzante, quel "disagevole"
scambio di persona. A dimenticare per sempre il modo di fare di
lui che l'aveva fatta precipitare improvvisamente in... Come
capita per un trabocchetto di ragazzi sulle spiagge della
giovinezza...
Ma ora si ritrovava assolutamente sola. Quella sconfitta,
il soffio di quel disprezzo, l'aveva fatta svegliare ancora di più
alla coscienza di essere sola. Le faceva percepire di essere del
tutto sola in un modo in cui veniva coinvolta la sua intera
sensibilità.
Non aveva una persona amica con cui condividere quella
delusione, la stessa umiliazione che sentiva ancora bruciarla.
L'aveva trattata come una vecchia puttana... Ed era sola, sola,
sola. Neanche un volto, un orecchio, un luogo diverso da casa
sua...che ora le sembrava una prigione. Come la tomba del suo
destino. Neanche una persona che potesse alleviare il profondo
smarrimento che l'aveva presa. Che potesse ridarle un po' di
fiato, un po' di coraggio...
Perché cominciava a pensare che non fosse soltanto quel
piccolo miserabile stronzo a considerarla una puttana...
Non riusciva a riprendere sonno. Situazioni, frasi,
nugoli di parole continuavano a scorrere nella sua mente in un
trailer inarrestabile. E incontenibile di vergogna e di paura. Ma
ad un certo punto rise. Rise meravigliandosene con se stessa...
...la sua fisicità scoperchiata...
Quelle parole...comparse improvvisamente al suo
orizzonte per indicare la circoncisione...
Quell'espressione inventata sul momento la faceva
ridere... Sembrava capace di costruirle intorno un po' di buon
umore. Le facevano addirittura assaporare un senso di
leggerezza... a cui non poteva sottrarsi. Una sorta di rifugio
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linguistico contro l'attacco della realtà troppo amara per non
approfittare del modesto riparo.
Quindi piombò nel sonno, preda di un cieco incantesimo
imprevisto, inattendu.
Ma quando si svegliò definitivamente al nuovo giorno,
l'idea sfuggita durante la notte riapparve. Improvvisamente
chiara, scolpita nella sua mente, a grossi caratteri che
occupavano tutto il suo orizzonte. Le era venuto di fare un
istintivo paragone... A misurare quanto le era accaduto il
giorno precedente...con l'amore che aveva ricevuto da
Jack...tanto tempo prima...
Questo la raggelò coprendola con un'inquietudine a cui
non le era possibile sottrarsi. E pensò che sarebbe stato meglio
se la sonnolenza della sera precedente avesse risucchiato per
sempre quell'accostamento che aumentava a dismisura la sua
umiliazione.
E sentì dentro di sé un freddo nuovo, sconosciuto fino ad
allora. Sarebbe stata una giornata umida, di quelle che odiava.
Era la prima volta che la trattavano da puttana. Forse.
Ma, a quel punto, la domanda era chiara. Lampante,
inevitabile. In quanti pensavano di lei come quel piccolo
insignificante stronzo?
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Prese la busta dalla cassetta delle lettere e, ancora
nell’ascensore, l’aprì e ne estrasse il contenuto. Nel sacchetto
bianco tre fogli ricolmi di un esercito di caratteri. Il suo
corrispondenti usava Garamond. Prima di scorrere l'ultima
pagina seppe che si trattava di Karl.
Nell’ultima pagina la firma, Blok. Lui si firmava sempre
così quando le scriveva, da anni, da tutti gli anni della loro
amicizia. Il nome del poeta russo che aveva affascinato
entrambi. Tutti - anche lei - sostenevano che lui rassomigliasse
un po' a colui a cui si era ispirato in qualcuno dei suoi lavori, e
in parecchi dei suoi atteggiamenti.
Carissima…
Karl aveva avuto sempre un atteggiamento cordiale ma
leggermente distante. Come se non volesse creare equivoci. In
modo particolare dal momento in cui era diventata l’amante di
Bernie. Forse aveva capito… E voleva scartare decisamente il
ruolo di “turnante” nel suo letto? Un po’ distante ma cortese,
disponibile. Anche ora…Un uomo pieno di dignità, che aveva
immediatamente dichiarato di non essere in grado di aiutarli. Né
lei né Jack. Era un internista, e, per quanto fosse interessato ai
moderni studi in psicologia e alle soglie varcate dall’esperienze
degli specialisti, non se la sentiva di dare una mano. E, nel
campo, non conosceva nessuno in particolare.
Le aveva detto così fino a quella lettera.
Si chiuse la porta alle spalle e, lasciate nell’ingresso le
cose che aveva con sé, andò a sedersi nel soggiorno. E dopo
qualche frase di rito capì che l’amico aveva rotto gli indugi.
Aveva sentito il bisogno di parlarle.
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"Il nucleo di quanto accade a Jack potrebbe essere la
progressiva coscienza del mondo esterno intorno a lui.
Unitamente ai problemi che questo comporta. In questo, il
lungo soggiorno negli USA potrebbe avere esasperato la sua
situazione...i sentimenti della presente condizione.
Il tentativo di risolverli senza riuscirvi, può aver creato
questa sorta di black-out che è l’amnesia.
Questi problemi rimandano con la mente al
contemporaneo post-freudismo. Potrebbero essere di natura
lacaniana e apparire destinati all’irrisoluzione. Non molti
credono al giorno d'oggi che si guarisca dalle nevrosi.
Saremmo destinati, così, all'infelicità o alla morte?!
Non proprio.
Si capisce che non è possibile trovare una soluzione forse
per il semplice motivo che è stata operata a monte una
decurtazione nelle categorie dell’essere. Manca l'Operatore,
qualcuno a cui rivolgersi. Di cui tener conto. In debito conto. E
quel che è peggio, manca il senso. Tuo marito probabilmente è
agnostico, e il suo universo è attaccato al cielo con due spilli.
Magari da balia, ma sempre spilli.
(Le venne da sorridere.)
Spesso si tratta dell'oggetto della prima educazione. Tutto
ciò ha portato all’imprigionamento dell’ uomo all’interno della
natura, che non è più schiava ma dominatrice. Del mondo, che
non è più servo ma padrone. A questo punto ci si rende conto
che un modo per superare le sbarre di questa prigione può
essere uscire in qualche maniera dal mondo, dall’universo.
Quindi dalla sua memoria, in cui è depositata questa coscienza
dell'universo. La sua conoscenza della vita, e dell’essere.
In altre parole, il come ora la vita è definita in lui. Quello
che lui è nella sua vita mentale: un prigioniero."
A questo punto lei sentì il bisogno di fermarsi un attimo.
Ma era sicura che non si trattasse di un attacco personale.
Quindi riprese.
"A questo punto esce di casa fa di tutto per sottrarsi a se
stesso, in un certo senso...a questa nuova e più chiara coscienza
di se stesso...
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Mi hai raccontato che una studentessa con cui aveva un
rapporto speciale si è tolta la vita. Questo avvalora il mio
ragionamento. Il suo è anche un modo di rompere in una sorta
di abiura nei confronti del corrente materialismo. Non è
possibile che l’intelligenza e la sensibilità umana accettino il
concetto di morte, nella frequente definizione di termine della
vita. Del colpo di forbice all'esistente.
Forse Jack è schiacciato dal pensiero che tutto sia
fagocitato dal nulla. E l'amnesia temporanea è una sorta di
rinnegamento di questa realtà. Potrebbe essere una via di uscita
che gli rende sopportabile vivere. Ma ogni via può essere dura
per lui.
La sua educazione, la sua cultura, lo hanno introdotto a
una strutturazione della vita secondo cui la ricchezza e la
molteplicità dell’essere precludono la mancanza di senso di
tutto l’ambaradan che gira intorno a noi. E' una cosa strana ma
capita. La complessità e lo splendore della vita non ci indica la
sua fonte ma piuttosto ci schiaccia quando non ne cogliamo il
senso. Quando non riusciamo ad ordinarla. Anche se spesso non
ci rendiamo conto con chiarezza, in piena coscienza, di quanto
il senso sia al centro delle nostre vite. Sia intellettive che
emozionali.
La fine di questa studentessa avrà avuto il suo peso
probabilmente, in quanto gli sta accadendo. Perché oltre che il
fatto della morte, lo stesso concetto di essa ripugna. Neanche
sapere se essa l'avesse voluta.
Comunque, messi alle strette, il buon senso tende a
spingerci verso un significato della vita, e di noi stessi.
E se questo non appare evidente quando se ne è lontani
(dalla morte), diventa del tutto attuale, o almeno di gran lunga
più sperimentabile, quando essa comincia a lavorare in noi.
Cosa fare a questo punto?
La morte non è una realtà corredata di un concetto
matematico, di una chiara trascrizione la cui verità possa essere
prodotta e verificata. La morte non è un algoritmo. La morte è
la nostra morte; il traguardo che stabilizza l'unica edizione della
nostra vita. Un fatto verso cui ci muoviamo costantemente. E
che in una determinata situazione può diventare estremamente
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vicino. Contiguo, come quella della sua studentessa...La
giovane donna che ha visto ai suoi piedi, nel suo sangue... Con
cui immagino che avesse istituito un legame amicale, affettivo.
Ma, alla fine, quest'unica progressiva esperienza della
morte – terminando tragicamente - tende a convincerlo della
negatività della natura “dominatrice/ distruttrice”.
A guardar bene, si tratta di un work in progress. Per
definizione, personale e irrepetibile: nessuno può sentire un
colpo di pugnale inferto a un altro. Ma, avvicinandoci ad essa
(alla morte imposta dalla natura), a meno di essere accecati da
una qualche ideologia, proviamo tutti la stessa ripugnanza. Non
solo fisica ma anche intellettuale, razionale. Considerare l’idea
di una morte-morte significa fare insorgere in noi il senso della
vita che ci pervade. Si tratta di una minaccia, di qualcosa di
simile a una sorta di suicidio che cerca di penetrare la nostra
immaginazione. Che tenta di impossessarsi di noi fino e
distruggerci. Fino a indurci, a volte, ad anticipare il momento
della fine. Della fine di una condizione tanto dolorosa quanto
irragionevole. Di cui non riusciamo a sopportare il peso, ma
neanche riusciamo a liberarci di tale peso.
E se l'accettiamo, essa corromperà ogni cosa. Svuoterà il
tutto non solo delle emozioni ma anche dei sentimenti. E alla
fine svuoterà definitivamente la nostra stessa ragione.
Sarà una condizione di cui non riusciamo a venire a capo,
una drammatica condizione quotidiana...
Poco alla volta, noi cominciamo a imputridire, anche se
ci sembra di essere ancora ben fermi sulle nostre gambe... Tutto
perde
valore
perché perde significato. Perde la sua
ragionevolezza.
Questa concezione della morte è un'idea ancora più
ampia e più capace di annichilire il nostro vivere di quanto si
possa pensare. Jack è un uomo intelligente, l’ha subita. E la fine
della sua studentessa ha accelerato la sua reattività su questa
strada.
Può darsi che tuo marito abbia capito, e non abbia voluto
soccombere a queste conclusioni...
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Il rifiuto di accettare un tipo di narrazione della propria
esistenza, del suo io...Una narrazione che è suggerita quasi ad
ogni angolo...
Pensa a Narciso che, un giorno, chinatosi sull'acqua per
specchiarvisi, non si fosse più piaciuto...
Nel prendere coscienza di noi stessi, noi ci raccontiamo
chi pensiamo di essere.
Chi crediamo di essere…
La narrazione che Jack fa di se stesso potrebbe essere
contraria a quanto lui sente di essere. E, per non farsi
distruggere, di tanto in tanto stacca la spina...
Intanto, lei dovevano essere in molti a considerarla una
puttana...
Non preoccuparti...almeno non preoccuparti troppo...
Jack elaborerà questa sua condizione e troverà una via di uscita.
Alla fine, addirittura metabolizzerà questa tremenda esperienza.
Riuscirà a nutrirsene. Siamo circa otto miliardi di esseri umani
sulla Terra, e così funziona per tutti. A ogni mattino il sole
sorge, e mentre la gazzella incomincia a correre, e per conto suo
il leone si strappa dal sonno, ognuno di noi svolge il compito di
raccontarsi...La gazzella fa sentire il sordo leggero rumore dei
suoi zoccoli…Il leone un po’ sbadiglia e un po’ ruggisce…E ce
la facciamo tutti. Chi in un modo chi in un altro. Guadagnando
un poco di coscienza sulla nostra identità ad ogni
giorno...Saltando dalla verità alla menzogna, e poi tornando
indietro...Finché c'è vita.
Capiterà anche a tuo marito.
Tu stagli vicino, e rendigli la vita felice per quanto ti è
possibile. Magari anche un po' più facile, in questo suo
avanzare nel racconto che egli si dice...Vivere significa cercarsi
e poi trovarsi, raccontarsi...E poi cercarsi ancora finché non si è
trovato un altro pezzo di noi stessi...Finché non ci sembra di
aver riconosciuto un altro pezzo di noi stessi. E non si è fatta
un'ulteriore chiarezza. Una ulteriore giustizia. Gli unici infelici
sono quelli che non sono sinceri con se stessi, che manipolano
le loro esperienze...Perché, quando cercheranno qualcosa in se
stessi, si accorgeranno che non c'è, e che non la trovano perché
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non c'è mai stata. La verità, prima di essere la scienza
dell'aggiornamento - della falsificazione, come dice Popper - è
quella della non-menzogna.
Tuo marito ne verrà fuori, vedrai...perché non credo che
voglia crearsi il suo personale inferno. Blok
Ripiegò i fogli con calma attenzione, e li fece scivolare
nel “sacchetto”.
La considerava anche lui una puttana?
Acuto, a tratti imperscrutabile...
Per questo lo chiamavano Blok.
Apparentemente sfuggente, ma ficcante. Dall’intenzione
a volte difficilmente decifrabile, e altre volte travolgente. Che
aveva indotto qualcuno dei loro amici a ricordarsi di Aleksandr
Aleksandrovic Blok, il poeta russo morto al tempo della
seconda rivoluzione.
Morto giovane per “mancanza d’aria”. Neanche questo
ricordava chi l'avesse detto.
Ma, citando, Karl spesso aggiungeva: Memoria, universo
di benevoli fantasmi, ma anche gelido palcoscenico della nostra
fragilità...
Quindi ficcò il tutto nella borsa, su cui spiccava una
grossa "K", quasi vi fosse la necessità di riconoscerla, in mezzo
ad altre eguali fra l'ingresso all'appartamento e la sua camera da
letto.
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Aveva preso un caffè con un collega, e si erano immersi
in una discussione sui rapporti fra caso e causa.
Casualità e causalità si intrecciano. Se fai una gita, e una
mucca ti frana addosso mentre la sorpassi in un tratturo, sarà
stato un caso che la mucca sia caduta, e sia caduta addosso a te,
ma è anche sicuro che la sua caduta è la causa delle tue ossa
rotte.
Sembra facile relazionare le due cose, ma di fatto
appartengono a livelli diversi-....
L'unica cosa che si può dire è che il caso non prevede,
anzi nega l'intenzione di una volontà.
Di fatto possono essere ambedue privi di
intenzionalità...il caso per definizione, e la causa...
Una causa può essere senz'altro involontaria...
Il caso, così importante a detta di molti specialisti...lo è
sempre.
Un servo sciocco che porge gli stivali al padrone affinché
possa incamminarsi per la strada che ha deciso. Per definizione
manca di volontà, di scelta. Manca di uno che voglia.
Tutto questo mi ricorda quanto Lavoisier ha detto - aveva
interloquito l'amico: "Il caso è fecondo nelle menti preparate."
Parole che si riallacciano in qualche modo all'agente. Ad una
mente...
Il parigino ha messo il naso anche qui, oltre che nella
conservazione della materia: Rien ne se crèe, rien ne se perd...
Avevano riso entrambi. Poi l'altro aveva continuato: Non
ci giurerei sull'originalità di questa citazione. Anassagora aveva
già detto qualcosa del genere.
Ma fece un sacco di cose, Lavoisier. Confermò anche che
i diamanti sono carbonio, come aveva detto Newton. Ma non fu

295

per questo che lo ghigliottinarono. Nel '94. Piuttosto perché era
il Grande Esattore.
Si lasciarono ancora ridendo, quasi che il martire delle
gabelle avesse avuto quello che meritava.
Ed era stato spinto ad esaminare il proprio atteggiamento
relazionale nei confronti di sua moglie.
Alcuni episodi importanti - negativi - che erano stati
elementi essenziali della loro storia.
A questo punto, scavando nel loro rapporto (fin dagli
inizi), scorge tracce di immaterialità al di là della loro vita di
amanti. Vuoti spirituali mai colmati e neanche scoperti.
La fascinazione di una volta era scomparsa?
Uccisa dalla soddisfazione della tensione sessuale?
Dall’abitudine?
O era stata soffocata da fatti, che l’avevano
semplicemente fatta dimenticare?
Comunque, quello che si chiamava amore e che si intuiva
come una calda rassicurante realtà - non immediatamente e
unicamente materiale -, non c'era più. Era evaporato.
E' come se fosse del tutto scomparsa la leggerezza nel
loro rapporto...!
Era possibile ripercorrere il cammino fatto con lei? O
almeno riprenderlo?
E quello fatto da lui stesso?
Indugia a ripercorrere il passato e la scomparsa della
“visione” della sua amante/compagna, della dolcezza che lei
produceva in lui. A cui lui rispondeva cercando di creare la
stessa magia. E questo, alla fine, era diventato la sua incapacità
di donarsi all’altra per aiutarla a vivere, a sorridere?
E, a quel punto, anche della incapacità di lei di fare
altrettanto?
Subire è anche percepire, scoprire.
Il dolore, più della gioia, ci spinge alla riflessione. Quella
riflessione tramite la quale noi tentiamo di combattere, di
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opporci al perdere quanto vogliamo. Quanto ci sembra
necessario nella nostra esistenza.
E in questa necessità sta il perché della sofferenza.
L'anima del dolore.
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Appunti.
Si poteva dire che tutto il vecchio mondo arrivava più o
meno sino all’accettazione delle nuove teorie sull’uomo "non
davvero libero" ma condizionato, e troppo spesso considerato
non responsabile delle sue scelte e delle sue azioni. Bastava che
l'autore di un efferato omicidio dicesse "non ricordo, non so,
non c'ero...?"
Quale sarebbe stato il culmine di una feconda quanto
faconda ricerca elitaria?
I pensieri lo assalivano; grondanti inquietudine,
dirompenti...
A seguire certi processi per crimini efferati dell'attuale
cronaca...si poteva pensare...
Per non parlare della religione.
Il semplice sguardo di un fisico, o di un filosofo, poteva o addirittura doveva - annichilire dalla sua sede magistrale le
istanze millenarie dell’uomo qualunque...
Incartapecorirle...dall’alto?!?
I nostri figli a un certo punto smetteranno di chiedersi se
dio esiste...
Il culmine di una feconda quanto faconda ricerca
elitaria...
Disgustato da quelle idee così poco costruttive, avvertì la
necessità di qualcosa di gradevole da considerare, a cui
rivolgersi...Su cui posare lo sguardo della mente, e magari
quello del corpo, traendone qualche brandello di serenità.
Anche solo qualche oggetto la cui vista lo corroborasse...e
corroborandolo lo rinfrancasse...
A casa avrebbe potuto ascoltare una sonata per violino e
orchestra...O uno scherzo per viola da gamba...Qualche pezzo di
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Abbado. Avrebbe potuto sfogliare un libro d'arte. Ma lì, in
strada, fra tutta la gente, in mezzo a quegli sconosciuti...E
quelle femmine... appollaiate su tacchi che sorreggevano gambe
svettanti...E natiche palestrate. Argomenti di sicura attrattiva
anche se spesso in necessaria condivisione con più partner...Una
multi-proprietà. Qualcuno dice che la bellezza è stata in qualche
modo distrutta dai trucchi con cui i corpi sono così spesso
dipinti, gonfiati, innalzati. Rivisitati dal bisturi. Le storielle e le
barzellette sul "dopo-prima-notte" ne forniscono solida
testimonianza.
Di colpo Karen fu con lui... Che saliva la scaletta della
nave mostrando le gambe e i bianchi glutei nudi a chiunque
potesse esserne
interessato...Quella carne soda, lattea,
dall’immaginabile compattezza...Che lui conosceva così bene.
Un trailer di pochi secondi, eppure definitivamente
immortale.
Che si era svolto sotto lo sguardo suo e di Bernie...E in
definitiva sotto gli occhi di tutti coloro che in quel momento
avevano il naso rivolto all'insù...
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Sogna ancora le esequie della moglie.
Si tratta di una funzione religiosa sudamericana.
Alla fine, nel tentativo di calarla più agevolmente nella
fossa, la bara scivola di lato. E si apre perché qualcuno ha
dimenticato di portare le viti di fissaggio del coperchio. Proprio
il suo più caro amico aveva assunto l'incarico di chiuderla. E
sua moglie viene catapultata in terra, nuda come un verme.
Karen in una posizione che somigliava un poco a quella
fetale. Bellissima, sconvolgente nella sua luminosa nudità.
Tuttavia, nel sogno a lui parve " involontariamente quanto
definitivamente svergognata", se mai qualcuno lo era stato.
E la postura gli rimandò alla mente l’immagine che si era
fissata nella sua memoria, la mattina in cui saliva la scaletta
della nave, a una certa distanza da lei
Mentre il suo amico era stato presente e alle sue spalle, e
probabilmente aveva visto quello che aveva visto lui. I bianchi
glutei nudi della moglie.
Ma, nel sogno, a lui parve che vi fosse una certa discrasia
fra la sua visione della nudità di Karen rispetto a quella
dell’amico.
Una discrasia che rappresentava la diversa posizione di
ciascuno di loro nei confronti di quello spettacolo...E... della
stessa donna?
In che senso? Nel senso che lui aveva giocato la sua
speranza con Karen, mentre l’altro se l’era semplicemente
scopata per ...un numero...irragionevole di volte!
Ma quale poteva essere ragionevolmente quel numero?!
Poi si era svegliato.
All’inizio non si era reso conto dove fosse né di quello
che stava vivendo. Poi si era ritrovato, e allo stesso tempo aveva
ritrovato nella sua memoria i luoghi di quel ricordo. Una vigna
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nel Chianti, meravigliosa, ricchissima, un miracolo della
natura... E aveva ripreso a sentire la normalità fluire in se
stesso e intorno a lui. Quindi si era chiesto cosa fosse il sogno
che aveva fatto. E perché. E cosa ne avrebbe pensato il suo
amico psicanalista. Un signore grassottello, simpatico, sempre
sorridente. Ottimista per esperienza, dal momento che riusciva a
campare la sua famiglia, moglie e due figlie che le
rassomigliavano come un fior di conio somiglia a una moneta in
circolazione da venti anni.
Un ottimismo che dapprincipio non gli era parso molto
probabile, erano in troppi quegli specialisti. O erano in troppi
ormai i loro pazienti?
A quel punto la risposta era ovvia.
Richiude gli occhi, e, a palpebre abbassate, la presenza
dell’amico, dapprima scomoda e ingombrante, pian piano si
smagrisce, diviene diafana, fino a scomparire. Al punto che lui
neanche se ne ricorda più.
Ma, nel dormiveglia, all'improvviso gli tornarono alla
memoria le formiche di cui aveva letto in un romanzo.
Formiche sud-americane, o centro-americane? Non ricordava
più né titolo, né l'autore dello scritto. Lucidi animaletti, che a
migliaia assaltavano le case di fradicio legno e fronde costruite
dagli indigeni, la cui unica difesa era l’acqua. Piccoli fossati
d’acqua ad opporsi alla voracità delle minuscole insaziabili
mandibole. Canaletti ovunque...
Ma ce l’avevano fatta, poi, gli abitanti di quella casa che
ergevano mura e scavavano fossati per sopravvivere?
Non se ne ricordava.
Poi si era addormentato, spossato dal desiderio di sapere
se avesse letto una storia di sopravvissuti o di dannati. Di morti
divorati da quelle piccole eleganti belve nelle loro forme
minuscole. Da quelle formiche che apparivano esseri
insignificanti, soltanto veloci nel loro scivolare sul terreno, o
galleggiare sull'acqua. Mentre fuggivano...sfuggivano. E,
divenuto piccolo quanto una di loro, era scivolato fra le onde
del fossato, conscio della possibilità di diventare lui stesso
preda degli svelti animaletti che cercavano di raggiungere la
sponda opposta, forse di essere addirittura divorato da loro.
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Ma curioso, infinitamente desideroso di conoscere il
destino degli assediati.
Lavarsi i denti finché fossero puliti. Lisci e bianchi come
porcellane.
L’idea gli era piaciuta.
E lui doveva proprio acquistare un servizio di porcellane.
Un buon servizio. Mai fatto fino ad allora...Non sapeva perché...
Rimase immobile, assolutamente immobile.
Suo nonno ne aveva di splendide, sontuose. Un uomo dal
naso fino, che aveva sposato una prostituta incontrata mentre
faceva il suo mestiere. Ma questo alla fine della sua vita,
proprio alla fine, quando dovremmo essere pronti al grande
passo, e quindi avremmo dovuto aver capito tutto. Si era
risposato solo allora.
Invece un lontano prozio aveva lasciato la moglie la
stessa notte in cui l’aveva trovata a intrattenersi per le scale con
l’amante. Due pianerottoli più sotto. Aveva fatto la valigia e
via. In silenzio, senza pronunciare una parola di rimprovero,
una condanna. Nella tenaglia di un fatto inatteso quanto
impensabile.
Lei era scesa di troppi gradini sotto di lui: lo diceva
sempre quando si ubriacava. E lo ripeteva a chi si sbronzava
con lui. Non avrebbe potuto mai più risalire, mai più
raggiungerlo di nuovo...E lui non avrebbe potuto scendere così
in basso trattando con lei di quanto era accaduto.
Di quanto era loro accaduto.
Era l’ultima storia che veniva in mente al suo prozio,
quando si ubriacava con gi amici al bar. Quella che gli faceva
capire che era sul punto di non potersi più alzare e andarsene a
casa sulle sue gambe. Oppure, sul punto di essere afferrato da
una rabbia improvvisa e terribile, che gli rendeva nemico chi gli
stesse vicino. Una condizione pericolosa per chiunque.
Ancor più per lui che per gli altri.
Povero vecchio coglione!, dicevano i suoi parenti e gli
amici.
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Guardava un bambino giocare con la sabbia. E ancora
aveva ricordato il forte desiderio di maternità di lei. Un'amica
aveva rinunciato ad avere figli per sposare un uomo incapace di
procreare. Una cosa assurda, gli aveva detto.
Gli capitava di indugiare sulla sua nudità, quasi senza
accorgersene. In particolare le gambe lunghe ed eleganti, i seni
consistenti ed eretti.
Per non parlare del volto. Più di una qualunque altra parte
del corpo, esprimeva una promessa. La disponibilità a una
fusione assoluta...una sola carne....La sua capacità...Forse la
prospettiva di quale e di come sarebbe stata la loro vita
sessuale... La sua partecipazione interiore. Esprimeva la
disposizione...il pegno di fedeltà nei confronti di chi era
innamorato di lei. Qualcosa che, agli inizi, gli aveva fatto
pensare allo stretto sedile a due posti di un'altalena. Saremo
insieme, e non ci sarà spazio per nessun altro. Vieni e
vedrai...Per nessun altro. Su e giù, nella gioia del reciproco
godimento, del possesso, e nelle difficoltà della vita. Sotto un
nostro sole che, nel tempo bello e in quello brutto, ci riscalderà
sempre.
Il nostro amore, un amore esclusivo a cui ciascuno di noi
si potrà abbandonare... Un mondo completo...Un terreno di cui
fidarsi...Che, nel tempo, sarebbe diventato un pianeta di cui
fidarsi.
Gli sembrava che fossero stati felici, pienamente felici
fino alla morte di quella creaturina nel grembo di Karen.
Raramente e con molta amarezza, ancora ricordava il brindisi di
un collega di Londra, lassù nel Chianti fresco e profumato in
quella stagione. Loro lo chiamavano "l'uomo di passaggio"
perché, quando poteva, faceva un salto in Italia e si fermava a
Napoli o a Firenze. Era uno scozzese che poteva parlare un
perfetto cockney, ed essere alquanto sboccato in qualche
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momento di euforia alcolica. Karen era incinta da qualche mese
e già il suo ventre spingeva l'abito di un rosa elegante. Un rosa
bene augurante, diceva lei alludendo al sesso di chi sarebbe
venuto al mondo. Loro ancora non lo conoscevano. Per
scaramanzia aveva detto lei.
"Cito da Imbriani, un letterato napoletano del secolo
scorso - aveva detto "l'uomo di passaggio" -, e vi invito a
brindare a una coppia che sa il fatto suo, e conosce i bisogni
della Natura.
Senza saperlo, infelici :
quei gallettacci che hanno disimparato
l'arte di generare, e quelle pollanchelle,
dotte nelle frodi coniugali...che
sdottoreggiano, malthusianamente,
coi babbi e con le mamme...
I nostri due amici qui, hanno fatto il loro dovere, e ad essi
il migliore e più cordiale augurio...".
Quelle parole ancora percuotevano la sua memoria...Un
ricordo infelice più che una disgrazia.
Qualcosa che non rammentava d' aver mai condiviso con
Karen, a ben pensarvi.
Quando si erano conosciuti, dopo la morte della prima
moglie, lui si era risvegliato alla possibilità di riavere con lei un
pianeta privato, un territorio di gioia. Proprio così.
Dapprincipio gli era sembrato problematico ritentare un
rapporto. Ma si era detto che la vita continua. Che la vita
probabilmente gli avrebbe spiegato... La maggior parte delle
volte, per vedere bene, per capire, bisogna avvicinarsi ai fatti,
alle situazioni...Altrimenti il tutto rimane linee confuse, forme
sbavate, colori che debordano gli uni sugli altri...
Senza una giusta messa a fuoco...
Si era vergognato - e in qualche momento ancora si
vergognava... dopo tutto quello che era successo. Aveva pensato
di poter rivivere un sogno. Il sogno dell'amore che gli sembrava
fosse stato del tutto sepolto con sua moglie...Con la luce dei
suoi occhi, con il loro messaggio meta-fisico. Insieme al corpo
gelido sotto le sue mani...Come l'aveva sentito l'ultima volta che
l'aveva toccato...Malevolmente algido, presente e allo stesso
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tempo lontano per sempre. Dopo che la morte vi aveva passato
la sua carezza.
Ma, ad un certo punto, gli era parso che il fascino di
quella donna potesse superare ogni ricordo che si opponesse al
suo nuovo innamoramento. Ogni legame - cosciente o inconscio
- che potesse tenerlo lontano da ...quell'area. Dall'area
dell'amore e di tutto quanto ne conseguiva, di tutto quanto esso
poteva e doveva significare. Tutte domande che, giorno dopo
giorno e settimana dopo settimana, in quel primo periodo della
loro conoscenza...potevano essere superate. E sarebbe stato
possibile per lui amare ancora, provare quel sentimento...
Che la sua bellezza potesse ...? Sì, proprio così: tirarlo
fuori come un pesce dal mare freddo, dall'oceano della sua
solitudine....e di una sessualità... unicamente animale, e in parte
sopita. E ormai radicalmente insignificante?
Alla fine...a dispetto di tutto...aveva pensato di poter
ricominciare.
Ma lei aveva subìto la terribile privazione della propria
fecondità...
Salendo la scaletta della nave, si era accorto che non
indossava neanche un tanga..E Bernie aveva sorriso....
Anche quella volta - mentre i suoi occhi scivolavano sul
corpo leggermente abbronzato della donna accanto all'amica - la
memoria fece affiorare l'antica immagine della sua nudità
scoperta dalla brezza.
Non aveva neanche il tanga...
Saliva la scaletta della nave ridendo con l'amica... E il
fatto stesso che proprio mentre rideva i suoi glutei fossero
rimasti esposti per qualche secondo, aveva reso tutto più amaro.
L'opera di un artiglio disumano.
Quando ripensava a quegli istanti, e ricordava di come il
suo amante avesse posato gli occhi su sua moglie negli stessi
istanti...
Loro l'avevano guardata, assaporata insieme...In un
orribile senso, "goduta insieme"...E purtroppo non solo in quel
modo, in quello sguardo improvviso, avrebbe dovuto
concludere in seguito...
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Pensieri che l'avevano tormentato, che avevano
schiacciato il suo orgoglio come uno schiacciasassi fa con le
pietre...Il suo orgoglio e il suo amore intrecciati in un abbraccio
mortale...
Mosse il capo, e qualche barbaglio di luce lo colpì
scivolando oltre gli occhiali.
Per la nostra coscienza, l'ombra a volte è più luminosa di
qualunque luce,.
Forse perché, a quel punto della storia le emozioni che vi
erano intessute si erano un po' smorzate. I colori vivi di quei
momenti, e dei motivi della sua sofferenza, non erano più così
accecanti. Così inevitabili, così taglienti... Come se la luce che
li faceva vivere si fosse svigorita... ne avesse in parte dissolto
l'aggressività.
La capacità di umiliarlo, di stringergli il cuore, la gola...
Il tempo ammorbidisce la crudezza delle emozioni come
il vento dirada i più minacciosi banchi di nuvole... Anche se ciò
non poteva dirsi esaltante.
E neanche pacificatore del suo animo.
Poi il sole penetrò in lui con il suo tepore mattutino.
Il dolore stanca. Per fortuna, si disse.
Sisifo era solo un mito della grecità ma illustrava
efficacemente il suo tormento, il peso del mondo perduto...
Perché aveva pensato proprio a quel personaggio..? A
quel mito greco che lo imprigionava affascinandolo? Per il
silenzio della sua mente che non riusciva ad immaginare
nessuna salvezza...in quella immutabile condizione di fatica
inutile quanto eterna?
I raggi del sole lo invitarono a sciogliersi in un breve
sonno ristoratore... E non fu più lì a scrutare l'erta faticosa della
loro storia.
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Fra gli ultimi passi che Lacan compie, il paziente è
educato ed esercitato a convivere con i propri sintomi.
Deve intelligentemente gestirli.
Mentre in fondo al tunnel rimane l'ombra indomita della
morte...
Al fondo di tutta la ricerca, che è iniziata e continua
senza approdare ad una assoluta risoluzione, non potrebbe
esservi il mistero in quanto appunto “mistero dell’uomo”?
Di conseguenza sarebbe il suo mistero in primis a “farsi
domanda”. E, in seconda battuta, tutto non ci inviterebbe ad
indagare circa "una nuova dimensione" che possa convogliare
nell’ “essere” un “senso” che non sia “non senso”?
Dopotutto, in un'epoca che crede profondamente
nella"democrazia" - che non sarà mai più schiodata dai cielo
dell'universo dopo essere stata così definitivamente chiarita
politicamente in Francia nel 1789 -, una dichiarazione filosofica
o scientifica che sottraesse a ciascun uomo e a ciascuna donna
la possibilità e il diritto di chiedersi quali siano le intenzioni del
Primo Motore, sarebbe decisamente inadeguata ai tempi, e del
tutto inaccettabile per l'uguale dignità riconosciuta agli esseri
umani.
Saremmo nati per pendere dalle labbra di un qualunque
scienziato o filosofo,per comprendere quale sia l'anima del
nostro presente e del nostro futuro?
Chi accetterebbe questo profondo se non infinito vulnus
alla dignità della persona? Alla dignità di tutti e di ciascuno?!
Quelli che citano continuamente l' '89 non avrebbero
potuto accontentarsi di meno.
La vita è uno scegliersi una meta e un indirizzarsi verso
quella meta...
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Per raggiungerla, eventualmente, e poi indirizzarsi verso
mete successive.
Nella vita, tutto è una dinamica di questo tipo.
Relazione fra lo sviluppo del pensiero e quello della
carne?
Si poteva considerare simile alla fuga di specchi nella
barberia sotto casa sua?
Un moltiplicarsi di illusioni?
La meta raggiunta non è quasi mai la meta prefigurata ma
una variazione sul tema: sul tema dell’uomo, sul tema del sé.
Gli sembrava che anche Lacan dicesse qualcosa del genere.
A volte, nel suoi circoli si parlava di metafora, di
metonimia ...
O la vera meta è in noi? Cerco l’uomo, Diogene.
La meta più importante è il nostro giudizio su noi stessi:
cosa ne pensiamo di noi?! Chi, o cosa crediamo di essere?!
In lontananza, le note di un elogio funebre?!
Il dramma umano, e qualche volta la tragedia umana, si
costruiscono nello spostare i limiti della realtà possibile. Questo
influisce sulla nostra mente. In alcuni casi in modo inconscio,
ma a volte perfettamente cosciente.
Questa è resa permeabile all'assurdo, alla contraddizione.
A volte noi non comprendiamo qualcosa ma diciamo che è così.
L'assurdo allarga la nidificazione della realtà ma rimane
assurdo. Da quei nidi non partiranno mai voli fortunati. Nessuna
fenice rinascerà dalle sue ceneri.
Si potrebbe sostenere che per noi può essere difficile
rilevare l'assurdo, il
frutto ammalato della nostra
immaginazione, il nemico del principio di non contraddizione.
Ma per tutti noi è anche facile constatare qualcosa del
genere quando accade. Lo constatiamo nelle nostre vite come in
quelle degli altri.
E' così che succede. Per non dire, poi, che a volte noi
saltiamo da un'assurdità all'altra.
Non riesce a perdonarle.
Così come non era riuscito a perdonare Dana.
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Spingendola a suicidarsi?
Ma, il perdono, può farci conoscere la verità nella quiete
del cuore?
Una verità che forse ci renderà più liberi?
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Eravamo seduti al tavolino di un café alquanto accosto al
mare. Un infinito mare grandioso nel suo silenzio.
L'argomento era Karen. Franz, il medico tedesco mio
vecchio amico, non psichiatra ma appassionato di psicoanalisi,
mi fronteggiava seguendomi nei miei ragionamenti di
ricostruzione dell'accaduto. Come un ostacolo che mi impedisse
di tuffarmi nel Mediterraneo,e allo stesso tempo un'esperienza
umana che mi fornisse un trampolino di lancio per superare il
gurgite vasto. Il mare era troppo immenso e... splendido perché
non potesse diventare pericoloso.
Franz era una figura ambigua, ma non nel suo
comportamento o nella sua persona, piuttosto per la valenza che
di volta un volta assumeva il mio discorrere con lui. Sapevo che
a lui Karen piaceva molto, forse ne era stato addirittura
innamorato. E la nostra separazione lo aveva mortificato; queste
erano le parole che usava. Era una cosa che aveva violato la sua
capacità di valutazione, la sua autostima, perché era stato
convinto che nulla potesse dividerci. Che la nostra unione fosse
"inossidabile". Immarcescibile. E, a volte, avevo l'impressione
che ancora volesse vincere quella scommessa con se stesso,
aiutandomi a riconsiderare le cose, e soprattutto le persone,
entrambi noi, io e Karen.
Di solito le notizie non erano delle migliori
nell'aggiornarmi sui fatti importanti che riguardavano mia
moglie, che da tempo non viveva più con me. Ed io, con un
atteggiamento che mostrava tutta la mia debolezza del
momento, lo lasciavo fare per almeno cinque minuti. Non di
più. Poi si parlava d'altro. Di cavalli, di bigliardo, di musica. Ma
quei cinque minuti non avrei potuto negarglieli, mi aveva
scongiurato. E neanche avrei potuto negarmeli. Cinque e basta.
Ed erano davvero cinque, sufficienti a lasciargli dire che le
cose purtroppo non erano cambiate, e che il tentativo di suicidio
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di Karen poteva essere ripetuto da un momento all'altro. E che
"questo momento o l'altro" poteva trovarla meno fortunata
dell'ultima volta. Quando l'avevano tirata per i capelli al di qua
della linea del traguardo finale.
Ed io avevo l'obbligo di elaborare l'accaduto. Avevo
certamente le mie responsabilità.
La sua tesi era una, e ogni volta la stessa. La natura
umana ha limiti che non devono essere sfidati; a questo
bisognava aggiungere come correttivo che ciascuno ha la
propria "natura umana". Id est, ciascuno ha i propri limiti.
Ed io ero così convinto di quello che diceva che non
capivo perché dovesse ripeterlo usando un'interessante
antologia di sentenze della moderna scienza psicologica,
unitamente ad episodi più o meno interessanti che conosceva
direttamente, e che potevano alleggerire il discorso con un
sorriso o addirittura una risata. Quella volta non fu così, ma
piuttosto che usare la sua pratica medica come scivolo per un
"volo" da acqua-park - inserendovi qualche elemento arguto o
una battuta fulminante -, si limitò a dire che un adulto maturo
ha tempi di elaborazione relativamente ampi. Ma che la brevità
era in pratica direttamente proporzionale alla sua cultura.
Quindi il tempo per la mia soluzione positiva era ormai giunto
al termine. Facessi in fretta a chiudere la mia vendetta, e
riprendessi contatti con Karen, che era da troppo agli estremi.
Il nostro organismo, quando è sano, è fatto per elaborare
il reale. Tu sei sano, e a questo punto devi metabolizzare. Te lo
dice uno che di pratica medica ne ha quanto basta.
Karen è una persona splendida, anche se ha commesso
degli errori. E una compagna perfetta per te. Fa un passo
indietro.
Io feci un passo di lato. E il discorso fu chiuso fino al
momento in cui, la stessa sera, seduto nel mio letto per
un'ultima tv che mi avrebbe indotto al sonno senza che il mio
sistema nervoso ne ricevesse danno, due delle sue frasi mi
tornarono in mente.
Io "avevo il dovere di elaborare", perché secondo lui
avevo certamente delle responsabilità.
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Avrei dovuto "metabolizzare".
Quei due vocaboli, usati a così breve distanza, alludevano
al fatto di rappacificarmi con Karen. Non foss'altro perché io
stesso avevo delle colpe in quella faccenda.
Franz era un ottimo medico, e la sua professionalità gli
aveva fatto guadagnare un posto di primo piano in uno dei
migliori ospedali della città, e un tangibile rispetto da parte
della sua banca...Tuttavia, quella volta, come linguista mi parve
che fosse inciampato in qualcosa. Una delle rare volte che lo
beccavo... La sua tendenza a usare termini incisivi e sintetici gli
aveva fatto lo sgambetto.
A me sembrava che metabolizzare non significasse
semplicemente "elaborare" qualcosa, ma piuttosto compiere i
passi di una breve, o lunga, catena "nutrizionale". Elaborare
solitamente veniva utilizzato come "analizzare" con attenzione,
e alla fine "superare". Metabolizzare, invece, aveva a che fare
con i processi chimici della post-assunzione di un cibo, e la
trasformazione dei suoi elementi per le nostre necessità
organiche. Mi sembrava che i due verbi comunicassero cose
diverse.
E cosa avrei dovuto fare, io?
Avrei dovuto nutrirmi del tradimento di mia moglie?!
Franz, a volte anche tu, nella foga del discorrere, sei
impreciso, un po' ambiguo...
Quindi mi abbandonai ad una breve quanto meritata
stoltificazione del soporifero monitor.
E la cosa fu messa da parte, almeno per il momento.
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Per quanto poco ne sapesse del post-freudismo, secondo
Lacan - e non solo lui - nell’effetto specchio l'infante accede a
se stesso.
Ma non accade qualcosa di simile nel possedere una
donna? Nel percepire il proprio rapporto con lei? Nel
finalmente comporsi con lei. E in lei riposare?
Nel relazionarsi con lei in un modo “personale”. Nel
perdersi per poi ritrovarsi in lei... Guardarla mentre ci sorride,
non ha a che fare con la costituzione di noi stessi?
Guardarla mentre si spoglia...
Spogliarla mentre la guardiamo, la viviamo...
Non ci costruisce...?
Io mi sono riconosciuto in quella carne bianca per ben
due volte...Karen e Dana. Una carne mia ma anche esposta
come un lenzuolo lurido ad ogni vento... E ne sono stato
umiliato...
Anche Edipo è parte strutturale e/o strutturante della
storia dell'uomo? Quel disgraziato giovane che si trascina nel
tempo...
Incapace di evitare...schiavo del suo destino...
Destinato a uccidere il padre.
E poi non gli riusciva di capire altre cose...magari
importanti.
In che senso la parola non ha senso: ha "pas de sens”?
Perché è sempre metonimica o metaforica?
Perché essa non direbbe mai quello che è, o quanto è?
Che non vi sia mai un senso ultimo?
Che non esista un senso ultimo?!
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Tuttavia, essa si fa carico di un significato...Nella vita di
ogni giorno essa è comunicazione... Dice, rimanda a
qualcosa...anche se non è perfettamente rivelatrice...
La “visione” del mondo (creazione /interpretazione) del
mondo può mai evolversi in negazionismo dell’uomo?
Di un suo senso?!?
"Il desiderio di non morire è quasi troppo grande da
sopportare."
Ma cosa significherebbe?
Quale sarebbe il senso autentico di tale desiderio? In cosa
consisterebbe?!
Di nuovo non ricordo chi l'abbia detto...
"Se non si conosce l'uomo non si conosce Dio."
Chi...?
La macchina umana...Ma anche...la macchia umana
contro un cielo ricolmo di stelle... mute tuttavia nel loro
splendore magnificente..?
Mi dispiace...
Vorrei ancora vivere, per capire meglio...
Ma forse è meglio così.
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L'infante si conosce solo allorché si vede nello specchio,
in braccio alla madre che gli sorride. Nell'incrociare il suo
sguardo. E' così che l'idea che ha di se stesso si completa, e si
stabilizza. E' così che lui si identifica. Questa una delle idee
della contemporanea psicologia infantile. Dello stesso Lacan.
Lui è colui che è soltanto allorché lo specchio gli rimanda il
sorriso della madre che lo abbraccia. Lui è il frutto di sguardi
nello specchio, di un'appropriazione di immagine da parte sua.
Il suo essere si riconosce in questo stadio.
Nella coscienza di un abbraccio, di uno sguardo
benevolo. Nella percezione di una relazione positiva.
Nel suo caso, in quel colpo di vento che aveva denudato
sua moglie, e nei sogni che erano seguiti, lui si era immaginato
ben altro che essere una persona amata. L'oggetto del desiderio.
L'oggetto dell'amore, di quell'atto della persona il cui sinonimo
è fedeltà. Era così che tutto era cominciato, che la sua stabilità
psichica aveva iniziato a vacillare? Che la sua autostima aveva
iniziato a tremare dalle fondamenta. Vi erano state "immagini"
negative che avevano causato in lui una sorta di drammatica
identificazione con un uomo morto? Più semplicemente, che gli
avevano imposto quella prima morte. Poi altre cose erano
venute al seguito.
Era come se lui si fosse riconosciuto - se non addirittura
misurato - nella nudità di Karen. In quel corpo che era parte (la
metà) del suo per il mistero del loro innamoramento, del loro
amore, della fusione realizzata nella vita sessuale e in quella
comune, quotidiana.
Tutto sotto lo sguardo dell'amante.
Perché era stato lo sguardo di Bernie alla nudità di lei che
gli aveva fatto pensare... Prima il fulmine della possibile
relazione carnale... e infine l’auto-definizione. Il riconoscimento
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di essere un innamorato tradito, il riconoscimento di essere
soltanto un uomo ingannato. Un uomo dall'amore non
corrisposto. Che, come un albero colpito dal fulmine, ardeva
fino alle radici. Che perde ogni idea di se stesso, ogni capacità
di dare frutti... Che si immagina l'innamorato di una intelligente
puttana.
Come se fosse stato bloccato nel suo cammino. Una
trappola infernale in cui il suo piede si fosse incastrato nella
corsa della vita. E da cui - se ne era reso conto con terrore - non
si sarebbe potuto più liberare. Mai più.
Il fatto, poi, che fosse stato il sorrisetto dell’amante a fare
da catalizzatore... Era una cosa che sarebbe maturata col
tempo...Che si sarebbe fatta conoscere da lui come alcuni fiori
si aprono sotto i nostri occhi soltanto nell’oscurità della notte.
Lui non avrebbe mai saputo, se non avesse visto il volto
del suo amico adagiarsi sulla nudità di sua moglie. Forse nel
quieto ricordo dell'abbraccio corruttore.
Un individuo viaggia nel suo tempo, nella sua storia, e a
volte ne è determinato al punto di "non essere" se non accetta il
gioco, il peso, l’importanza dell’Altro?!?
Ed era intervenuto il caso.
Io sono perché sono nello specchio. Io sono quello che
ormai sento di essere, e sono così a causa dello sguardo di un
altro. Questo aveva significato il
suo attuarsi? Il suo
“compiersi” nell’ infedeltà di lei?
Quando ho visto che lei non indossava...
Mi è sembrato che mi cascasse il mondo addosso. Si era
vestita col pensiero di trovare un angolo, un'ombra, un ritaglio
di oscurità per unirsi con lui sulla nave..? Affinché un bisbiglio,
un soffio di eros gonfiasse la sua vela. Un eros marino più
allegro, e per questo ancora più goduto, voluto...
A pensarvi, c’era una ...libertà, una intenzionalità in quel
comportamento, che mi turbava profondamente.
Ma perché si facevano tanti discorsi sulla fedeltà?
Perché c’era gente disposta a uccidere...quasi a
sottolinearne così l’importanza? Rivendicandola. Volendo
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ignorare tutti i discorsi di comodo, doveva esserci un sostrato
psichico, una condizione antropologica, non semplicemente
sociologica...Non c’era nulla da fare...I fatti, la cronaca,
documentavano l’esistenza e la profondità di quella tendenza...
Anche se non è possibile né lecito giustificare i fatti, le
ribellioni...Gli omicidi.
La gelosia non esiste...non deve esistere...
Si può scopare con chiunque si vuole senza che ciò
comporti conseguenze gravi, senza che ciò sconquassi
psicologie, distrugga gli equilibri di una coppia, di una vita.
Sarà ancora così...? Ma come?!
Non solo aveva bisogno della bellezza di lei, ma non
voleva condividerla...Sarebbe stato il dissolversi di quella stessa
bellezza...della meraviglia del suo corpo. Del fascino della sua
personalità...Del suo insito splendore...Niente, niente avrebbe
voluto condividere di Karen, niente poteva condividere di lei...
Quella bellezza, quello splendore...Il riflesso candido, un
po’ morbido e un po’ luminoso, che era destinato alla
misteriosità. L'anima, lo spirito...Anche quello voleva tenere per
sé. Esso e tutto quanto vi era congiunto. Il sesso era mistero: il
sesso di due persone bisognava che si svolgesse in una camera
riservata...
A porte chiuse, e con luce soffusa.
C’era una frattura, una terribile discrepanza fra desiderio
e godibilità di quel mistero... a causa di quella che appariva
come l’impossibilità di una soddisfacente soluzione.
La mancanza di menzogne, il pegno della fedeltà... Un
perdurante destino all’infelicità.
Quel mistero era un frutto amaro.
Improvvisamente gli tornò in mente un breve scritto di
Pitigrilli (era poi lui l’autore?) in cui un grande personaggio
orientale si era pazzamente innamorato di una giovane
concubina, ed aveva cercato in ogni modo di sigillarne la
fedeltà. Finché una notte, la Saggezza - o qualcosa del genere gli era venuta in sogno e gli aveva detto che, se avesse infilato il
dito in un particolare anello, il suo desiderio di esclusività gli
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sarebbe stato concesso. Lui l’aveva fatto, aveva obbedito a
quell’oracolo da Mille e una notte, ma, una volta sveglio, si era
accorto che la posizione era terribilmente scomoda e
impossibile da mantenersi, per quanto fosse discreto il contesto
dell’harem.. Quanto avrebbe resistito, ll suo dito, in quell’anello
di carne?!
Neanche la Saggezza orientale ce l’aveva fatta, neanche il
Genio di una lampada sconosciuta...
Eppure a lui sembrava di avere assoluto bisogno di quella
fedeltà, di averne sempre avuto...E di non essere il solo. Anzi.
Ed in una maniera tanto assoluta quanto ineccepibile.
L’amore è fatto di sussurri...Di parole e di fatti soffiati
verso l’altro con il palpito di un cuore ammalato di passione. Di
sospiri che muovono sulle acque comuni leggere barchette di
carta che in verità sono galeoni dell'amore. Carichi d'oro e
perciò armati di enormi cannoni...Non di carne nuda, di sguardi
sorpresi ed eccitati ...Di crociere d’alto mare, durante le quali è
possibile e piacevole smarrirsi fra ponti e cabine... Fra cuccette
e
comuni anfratti nautici utili per fortunosi esercizi
postribolari...Godere il corpo e la passione dell'altro fra velacci
inebriati di salsedine, piuttosto che fra lenzuola
dallo
spoetizzante odore delle polveri per lavatrici meccaniche.
Ma come...come fare? Sebbene lui ne avesse sete, una
sete infinita...
La trasparenza, la verità...i fatti lo crocifiggevano
indifferenti...Le notizie acquisite...quegli sprezzanti libelli...
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Improvvisamente si rende conto che cercare Dana era
stato ricercare i sentimenti e le sensazioni che aveva provato
incontrando Karen.
Karen era stata la risoluzione di un problema, la risposta
a una serie di interrogativi che gli aveva posto il primo breve
matrimonio. Era stata la nuova vita. Finalmente la vitache
sembrava essersi silenziosamente sciolta intorno e dentro di lui
con il matrimonio con Giulia.
Allorché era morta la prima moglie, qualcosa si era
spezzata in lui mentre qualche altra aveva ripreso a crescere.
Quasi a brillare nel tempo di quella solitudine. Sul momento
non aveva capito... anche se si era reso conto...Di fatto la sua
fantasia, la sua immaginazione avevano ripreso a compiere quei
balzi che avevano compiuto nella sua adolescenza e durante il
periodo universitario. Ora capiva...o capiva meglio. O, forse,
aveva il coraggio di capire a fondo ammettendolo con se stesso.
La morte di Gloria era stata una liberazione, anche se
triste, tristissima. E quando aveva rinunciato definitivamente al
rimorso che provava avvertendo la propria rinascita - una
coscienza e un rinnovamento solo parziali -, aveva ripreso ad
essere quello che era stato in un tempo non troppo lontano.
La sua persona era... "cambiata". Poteva dire così?
Dopotutto era una definizione che rassomigliava abbastanza alla
verità. Il suo modo di essere, di vivere, era cambiato nelle sue
dinamiche abituali e, con esso e prima di esso, era cambiata la
sua vita. In quella prima esperienza matrimoniale si era fatto un
insieme di obblighi, un insieme di doveri che si erano mano a
mano infittiti fino a soffocare le esperienze della sua
adolescenza. Le visioni e le speranze della lunga ma sempre
troppo breve giovinezza. Ora, con la scomparsa di Gloria, con il
dolore per la sua mancanza e l'amara incapacità di comprendere
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quella morte improvvisa - tre settimane che avevano bruciato la
sua cistifellea e parte del suo stomaco - era accaduto come se la
sua mente e il suo cuore avessero ripreso a battere con il
vecchio ritmo. Quel ritmo che, fattosi sentire nella sua
adolescenza, lo aveva accompagnato sino ai primi tempi del
matrimonio. Per poi sparire, dissolversi...quasi sciogliersi nel
susseguirsi di giorni che, dilavando impietosamente sulla loro
vita, avevano grattato via il suo vecchio cuore. La vecchia
anima così densa di aspettative, di idee,di emozioni...Di tutto il
futuro possibile.
A quel punto i suoi doveri avevano subito una sostanziale
quanto evidente ristrutturazione; e le vecchie speranze ed
emozioni avevano ripreso a vivere. Quasi che l'attuale
solitudine avesse rispolverato la vecchia libertà dei suoi anni
giovanili, fosse stata una benefica pioggia sul giardino dei suoi
pensieri, dei suoi sentimenti...Era tornato ad essere un ...fitto
bosco. L'espressione naturale e incoercibile di elementi che
trionfavano nella sua immaginazione e costituivano - o
riproponevano - la sua personalità. Se ne vergognava,
decisamente se ne vergognava, ma la morte di Gloria era stata
una liberazione.
Non che non l'avesse amata, questo no...ma la sua morte
era stata egualmente una liberazione.
Solo che...lui non aveva mai voluto essere il "manager"
che le nozze con Gloria lo avevano obbligato a essere. Non
voleva essere il giovane dirigente, genero e nipote dei padroni
della fabbrica di famiglia. Al tempo del loro matrimonio aveva
pensato che Gloria valesse tutto; e che lui fosse pronto a
qualunque rinuncia pur di rimanere accanto a lei...di nutrirsi di
lei. Che controbilanciasse tutto con la sua bellezza, con la
freschezza inarrestabile della sua gioventù. Ma quei brevi tre
anni gli avevano spiegato l'ampiezza e la profondità di quel
sacrificio. E quando, a volte, aveva pensato al suo passato e alle
sue speranze, si era detto che se il proprio dovere era apprezzare
e restare accanto a sua moglie, alla donna che amava e che
aveva giurato di amare per tutta la vita, questo non voleva dire
bruciare assolutamente e per sempre la vita segreta che di tanto
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in tanto faceva capolino nella sua immaginazione e nelle sue
speranze.
Ma come fare? Cosa fare?
Alla fine, anche quel rigurgito dell'immaginazione, quel
boccone tanto difficile da inghiottire, era trascorso, dimenticato.
Ma ora, se questo era stato il passato, con la morte di sua
moglie lui non era più obbligato a nulla. La situazione
economica era tranquilla, almeno per cinque anni, e lui poteva
cercare di realizzare qualcosa di quanto "gli era girato per la
mente" quando era stato all'università, e quei primi studi
appassionati lo avevano...spinto a vivere. E a...godere della loro
compagnia.
E dopo aver pensato, dopo aver tentato in varie direzioni,
l'impegno universitario gli era sembrata l'unica cosa praticabile
al momento, date le condizioni di cui poteva giovarsi per il
buon ricordo che aveva lasciato nell'ambiente universitario.
E aveva cominciato daccapo.
Così erano trascorsi dieci anni, dieci lunghi dolci anni in
cui si era aggirato nei suoi studi, durante i quali si era
gioiosamente smarrito nel felice dedalo della linguistica, della
filosofia, fra i chiaroscuri della psicologia. Addirittura tra le
difficilmente perscrutabili luci dell'astronomia. Con, al seguito,
qualche pubblicazione di relativo ma innegabile valore. Dieci
lunghi anni in cui, quasi ogni giorno, aveva pensato a come
quella vita fosse l'unica che poteva vivere sotto il sole. Nella
quiete ombrosa delle sue ricerche e dei suoi contatti con gli
studenti che sfilavano, sessione dopo sessione, davanti a lui.
Un esercito di estranei?!
Questo doveva ammetterlo, un esercito di sconosciuti.
Tranne qualche caso sporadico che non costituiva
assolutamente la regola. Ma, dopotutto, il suo dovere era quello
di "illuminarli" - per quanto sapeva e poteva - non di più. Non
sarebbe mai stato capace di...diciamo così...di un abbraccio
socratico. Forse perché di Socrate ne sapeva poco, a dire la
verità. Non era il suo carattere, non avrebbe saputo farlo. Era
più attratto dalle astrazioni, forse innamorato delle teorie e del
sapere piuttosto che del contatto umano. Era questo il modo di
giustificarsi con se stesso, quando a volte rifletteva sul tipo di
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lavoro che portava avanti. O meglio, sul modo in cui lo viveva.
Ricercare, lui si sentiva un ricercatore...un uomo che nel deserto
faceva scivolare con mano esperta e delicata la sabbia dalla
pelle dei reperti per ridare loro bellezza, significato, e
un'autentica eternità. L'eternità del sapere, della condivisione, e
non del nascondimento, dell'assenza. Del mistero nascosto.
Era questo dopotutto il lavoro che gli piaceva e che aveva
scelto.
Poi, improvvisamente, era apparsa Karen. A risvegliarlo
dal sonno delle emozioni, a spingerlo verso il sogno mai
sognato.
E aveva riconosciuto l'amore.
Prima l'amore e poi il tradimento.
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Molte cose finiscono in una maniera incomprensibile,
magari proprio come sono cominciate.
Una notte in cui mi era stato difficile addormentarmi, per
un insieme di eventi inattesi, Franz mi telefonò.
Sentendo la sua voce alterata, dapprincipio non avevo
creduto alle mie orecchie. Forse era un sogno, un incubo. Poi
avevo avvertito il ticchettio della pioggia contro i vetri e sul
davanzale della finestra. Non poteva essere un sogno. E nel giro
di pochi secondi avevo pensato che, per telefonarmi a quell'ora,
Franz aveva bisogno di aiuto. Aveva il cuore malandato. Ma
perché telefonare a me e non al pronto soccorso ospedaliero? O
si trattava di Karen? Era morta? Si era suicidata, come lui aveva
mostrato di temere in più di un'occasione? Si sentiva da come
ne parlava...
- Ehi, ehi, mi senti?!
La sua voce mi era rimasta nella testa per una manciata di
secondi senza che ne venissi a capo. Poi tutto era stato chiaro.
Brick è rimasto chiuso fuori del cancello. Un errore... E
quando me ne sono accorto...perché abbaiava e guaiva
grattando contro le sbarre, sono sceso ad aprirgli...E Karen era
lì che cercava di calmarlo. Una spugna d'acqua...Forse avrei
dovuto chiamare l'ospedale invece che te. Le ho detto di venire
dentro, ma lei non ha voluto...Allora sono rientrato e ti ho
telefonato...Non potevo fare di più...In questi giorni ho il cuore
che non va molto bene Tu lo sai....E potrei rimanerci se facessi
qualche sforzo, o roba del genere...Mi dispiace, mi dispiace
molto, ma non mi sento ancora pronto per morire...anche se ho
ottantacinque anni...Ma ora tu sai...e deciderai...Perché devi
essere tu a decidere...
Poi la linea si era interrotta.
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Per raggiungere l'abitazione di Franz dovetti fare un bel
giro, la città era a soqquadro per eterni lavori in corso. Proprio
come capita d'abitudine ogni paio d'anni, e anche meno. Alla
fine la riconobbi da lontano, appoggiata alla spalletta di pietra
del fiume, che ne fissava le acque scure fittamente martellate
dalla pioggia.
Fermare l'auto, uscirne e raggiungerla fu un tutt'uno. Ma,
forse ancora sotto l'effetto del sonnifero che alla fine avevo
preso per addormentarmi, non riuscivo a immaginare cosa
dovessi fare. Quando le fui abbastanza vicino, lei si voltò, e fu
come se non mi riconoscesse. Io stesso non l'avrei riconosciuta
se Franz non mi avesse detto lo stato in cui si trovava. Era una
sorta di enorme spugna scura, di quelle che una volta si usavano
per lavare le macchine quando non esistevano i lavaggi
automatici. Non sapevo cosa fare, come comportarmi...Mi
sembrava di dover decidere qualcosa, ma non avevo in mente
con chiarezza cosa...Ma quando le fui accanto, mentre lei
rimaneva immobile come di sasso sotto la pioggia che ci
sferzava, seppi che dovevo abbracciarla. E lo feci...Di fatto in
una sorta di involontarietà del gesto...Fu solo quando la sentii
fra le mie braccia, e lei mi guardò incredula di quanto stava
accadendo, che seppi quanto fosse stata proprio quella la cosa
che dovevo fare. Che volevo fare. E che poteva salvarla dal suo
rinnovato desiderio di essere travolta dalla furia degli elementi,
di morire.
Ma neanche lo capii del tutto.
Restammo abbracciati per alcuni minuti durante i quali
mi parve che il suo corpo, dapprima rigido come legno, si
sciogliesse contro il mio. Aderisse a me come una volta faceva
prima di fare l'amore, in un tacito abbandono, nell'assoluta
disponibilità...Solo pronunciando quasi incomprensibili
parole...Ma quando mi guardò, e io fui travolto dal suo
sguardo, tutto fu chiaro. La frase che ora continuava a ripetere
era: Mai più...mai più...Nel grigio dei suoi occhi, striato di blu
e schizzato da pagliuzze d'oro risvegliate da un fanale non
lontano, c'era tutto il rimpianto per quanto era accaduto fra noi.
Tutto il disprezzo per quanto ci aveva divisi. Mi parve che
quello sguardo in pochi istanti fosse allo stesso tempo spento e
riacceso dalle mie braccia, in quel gesto che in effetti la
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sorreggeva più che stringerla a me. E sentii l'acqua dei suoi abiti
colarmi sulle mani insieme alla pioggia battente...Come una
piccola cascata che dilavava su di noi...nel tentativo di
sciogliere il veleno che allo stesso tempo ci univa e ci separava.
Poi i suoi occhi si animarono di nuovo, si riaccesero...
Meravigliosi, vivi come erano stati una volta, nel nostro amore
e per il nostro amore... La strinsi più forte, mentre sentivo la
pioggia dei suoi vestiti scivolare ancora più intensa sulle mie
mani...Quasi che in quell'abbraccio stessi strizzando via,
allontanando da lei e da me la maledizione che ci aveva travolti.
Nel diluviare del cielo che in quel momento si era intensificato,
e ci avvolgeva quasi come il mare fa con la prora di una nave
nella tempesta.
Non era solo la pietà che mi aveva spinto a riabbracciarla.
La miseria in cui versava si era intrecciata ad un autentico
universo di ricordi, e aveva riacceso in me il sentimento che ci
aveva legati. E questo, una volta strappato al suo sonno, mi
aveva letteralmente invaso, mentre deboli bagliori dorati si
riaccendevano nel suo sguardo. E nel mio corpo, nel mio animo,
era stata inoculata una forza...quasi una freschezza di vita che
avevo dimenticato. Come per un bicchiere d'acqua che
risvegliasse un uomo sperduto da tempo fra le dune del deserto.
E quegli occhi che ora mi fissavano grigi e blu sembravano
essersi arricchiti di un colore, quello della speranza. Di una
nuovamente comune speranza.
Per un attimo immaginai che in Dana avessi cercato
quello che avevo perduto in Karen. Dana, disgraziata, presa nel
gorgo, sedotta... Che si rivoltava nel grembo malizioso del suo
quotidiano... E che, forse, anche lei cercava di dare un
contenuto...un significato al suo presente...
Dana aveva voluto essere un passo indietro nella mia
storia, e non un passo in avanti. Era stata inconsciamente un
gesto per riagguantare il "nostro" passato, quanto c'era stato fra
noi. Io avevo conosciuto l'amore con Karen, e questo mi aveva
marcato a fuoco...Ci aveva marcati a fuoco. E solo la nostra
stupidità ci aveva fatto immaginare...ci aveva spinti a costruirci
una storia altra...Per Karen a causa del suo rifiuto di accettare la
sua sterilità...E per me... per l'incapacità di mantenere non la
parola data nello sposarla ma un sentimento. Nel credere nella
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realtà oblativa dell'amore, della stessa passione. A denti stretti,
con tutto il mio corpo e la mia volontà...In fin dei conti avrei
dovuto essere intelligente e superiore...Avrei dovuto capire la
sua crisi e affrontarla con lei, starle vicino.
La pioggia batteva come non aveva mai fatto prima in
quei giorni. A tratti il vento fischiava, il fiume ruggiva contro le
sponde di pietra, mentre Franz urlava dal balcone di entrare e
mettersi al riparo e al caldo...E io dovetti rinunciare ad ogni
lampo, ad ogni luce che si accendeva nel mio petto, per fare
quanto mi chiedeva il mio amico. Solo pensai, in quel momento
denso di miseria e di umiliazione oltre che di speranza e di
futuro, ad una frase, ad un concetto che a cavallo degli inizi del
secolo era stato ripetuto più di una volta, e che ancora mi
sembrava vagasse sull'onda dei pensieri di molti: "solo se
conoscerai l'uomo conoscerai Dio".
Ma non sapevo perché.
Parole, parole, pensai...Che vagavano nel mio cervello
per trovare un angolo dove nascondersi? Un mio personale buco
nero?
Karen una volta mi aveva detto: "Io amo le parole...sono
luoghi che accolgono un segreto...".
Quando fummo di nuovo asciutti, e rivestiti da Franz, con
i bicchieri in mano e di fronte alle fiamme fasulle ma efficaci
del camino elettrico, Brick mi si avvicinò. Incerto ma memore
dei vecchi tempi. Karen era un po' discosta, semisdraiata
sull'ampio divano, mentre Franz prendeva le coperte per la
notte. Non era opportuno che tornassimo a casa di uno di noi
due, quella stessa notte e in quelle condizioni. Meglio restare
con lui fino al mattino. Il vino mi aveva un po' riscaldato, e
immaginai che avesse avuto le stesso effetto con gli altri due.
Dopo avere accarezzato Brick, chiusi gli occhi. Anche Brick
aveva fatto molto quella notte. Aveva partecipato alle
operazioni di salvataggio. Se non fosse rimasto chiuso fuori del
cancello... Cosa avrebbe fatto Karen in quella tormenta di acqua
e vento? Accanto al fiume le cui acque grattavano la pietra del
loro alveo con una folla di lingue gelide?
Quell'acqua che sembrava infinita e la cui vista aveva
penetrato le mie stesse membra con malevola asprezza...
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Dovevo essere infinitamente grato a Brick che per caso
aveva sottratto mia moglie a quella terribile tentazione.
Avevo bisogno di un attimo di solitudine, almeno
mentale. Non per ripensare a quello che avevo già deciso ma
per capire meglio, per rendermi conto. Per dare inizio ad una
sorta di metabolizzazione... E poggiai la testa contro lo
schienale della poltrona, mentre il cane ancora mi passava la
lingua ruvida sulle dita.
Il tentativo di ricostruirsi a volte riesce perché è anche il
tentativo di ricostruire un'altra persona. Con Karen sarebbe stato
così.
L'amore, una volta acceso, è una fiaccola che non si
spegne. Noi possiamo soffocarlo, umiliarlo, coprirlo con un
numero indefinito di cose (spesso indicibili), ma chi ha amato
non dimenticherà. E l'amore sarà sempre fecondo se solo noi lo
riconosciamo con il suo nome più intimo e segreto. Si tratta di
una moneta d'oro con due facce, quella che illustra gli splendori
delle sue gioie, le vittorie sulle prove, e quella che rimane nel
segreto e su cui vi è impresso il suo autentico valore, la fedeltà.
Poi fui risucchiato da un sonno profondo, ma, trascorse
alcune ore, mi risvegliai per andare al bagno. La prostata aveva
cominciato a darmi occasionalmente fastidio. Scivolai fra i due
tavoli e alcune sedie che mi fu facile individuabili per la scarsa
luce che proveniva dalla finestra - da cui immaginai fosse
apparso Franz alcune ore prima -, e fui di ritorno al mio divano.
Karen dormiva profondamente, e non si mosse neanche
di un millimetro durante il mio andirivieni. Io rimasi a guardare
quel poco che si vedeva di lei fra l'ombra della stanza e la luce
che proveniva maldestra dall' ampia vetrata. E senza
accorgermene mi addormentai di nuovo. A me capita così.
Scivolo improvvisamente nel sonno, e poi mi risveglio
completamente desto, quasi che, come la fatica mi risucchi
invincibile, la sazietà d'un tratto mi scaraventi nuovamente nel
mondo.
Ma quella notte non accadde solo questo perché, ad un
certo punto del mio sonno, mi parve di essere del tutto sveglio.
Non nel corpo, piuttosto nella mente. Una mente lucida, in
un'operatività di assoluta inequivocabile trasparenza.
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La scena che percepivo intorno a me era quella delle
pareti di un elegante ascensore. Che riconobbi immediatamente.
Erano le pareti che mi avevano accolto - ed anche stretto, sono
claustrofobo - il giorno in cui avevo avuto un ulteriore contatto
con l'editrice che doveva pubblicare quello che io ritenevo il
mio primo importante saggio.
Un orizzonte deformato che distava da me circa un
metro.
E ricordai quello che era successo. Tutto quello che io
avevo sentito. Lo rivissi in una trasparenza che non avrei potuto
mai disconoscere. Fu come se fossi lì, nell'esatta riproduzione
di quanto mi era accaduto in quell'occasione.
- Paul, tu mi devi un favore...
- Spara, fratellino...
- Ricordi l'autore nuovo? Quello che ti ho presentato al
brunch? Quello che ha scritto un volume di saggi su non-socosa?
- Che condiva solo con olio e limone? Una faccia da
pistola...Spero che non te ne sia innamorato...
- Vaafartifottere!
- Mi hai detto che sembrava un povero giallo appena
uscito da una casa a ridosso della Grande Muraglia..?!
- Ascolta. Dopo che sei andato via si è rifiutato di
collaborare con noi. Ha detto che aveva da fare, e che è
cagionevole di salute...
- Non mi è sembrato così vecchio...
- E' questo il punto. Quando gli ho fatto capire che la
sua collaborazione sarebbe stata gradita alla nostra
editrice...che insomma poteva esserci di aiuto, ha detto "Non
potete fare la guerra con un esercito di moribondi". E mi ha
riso in faccia.
- Stronzo...
- Già. Bisogna dargli una lezione... Deve sapere chi è lui
e chi sono io.
L'altro tacque. Due volte su tre è meglio non replicare
con una persona incazzata com'era il "fratellino".
- Tra poco avrai l'elenco delle conferenze stampa, degli
incontri televisivi...Anche se sono reti minori...Mettimi al
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corrente e ci penso io, gli faccio fare una bella ripassata. Elisa
dovrebbe sapere quali potrebbero essere...Tu che metti il naso
dappertutto dalle parti di Elisa...
L'altro replicò alzando la voce.
- Ehi!
- O.k. Ora mettilo dove non l'hai messo ancora...
La risata scoppiò breve e lurida. E la risposta giunse
inevitabile in quel giochino di erotiche oralità.
- Il naso l'ho già messo dappertutto, mio caro...Vuol dire
che rifarò il percorso...con piacere...Attento a non farti
scoppiare il cuore per l'invidia...
- Per qualche domanda da fargli ci penso di persona. Tu
fammi sapere.
La linea cadde, ma solo per qualche minuto.
Poi la voce del "fratellino" si fece sentire di nuovo.
- Se fossero occasioni particolarmente qualificanti
sarebbe meglio... Potrei divertirmici di più...con quell'imbecille.
Se non gli spezzi le gambe subito, poi diventa difficile...
- Vedrò cosa posso fare.
- Non è necessario farlo nero. Ci perderemmo. Piuttosto,
deve fiutare il pericolo...Sentire la rete sopra la testa...
- Il cappio...
- Giusto, il cappio...Deve sapere che possiamo strozzarlo.
Lui capirà di avere il culo scoperto, e sarà disponibile...Deve
essere rispettoso...Noi lo teniamo per i coglioni...
- Con te in modo particolare, fratellino...
- Giusto, proprio così. Con me in modo particolare. Non
sono stato qui, a quadrarmi il culo, per farmi mettere la saliva
sul naso dal primo venuto pieno di speranze... Solo perché ha
imbroccato qualche saggio...O no?!
- Come dici tu.
- Lui pensa di essere qualcuno... Ma chissà se il suo
futuro verrà mai...
Poi fu improvvisamente mattino, quasi che quel sogno,
quel rivivere quanto gli era accaduto fosse durato l'intera notte.
E subito pensò che Il futuro davvero non si era fatto
attendere.

329

Tim Stoppard gli aveva telefonato e gli aveva detto del
semestre negli States. Alla C. University.
Era così che era iniziato tutto.
Di fatto, l'ascensore era andato in blocco fra i due piani,
e lui aveva dovuto attendere che un tecnico ne ripristinasse il
funzionamento. Ma la porta del piccolo Grande Inquisitore - il
maestoso ingresso ligneo che insonorizzava l'ambiente - era
rimasta socchiusa. E il viva voce è "molto fico" ma pericoloso.
Così aveva udito ogni parola della conversazione che lo
riguardava. Non vi erano dubbi. Il dott. Mario Rossi, era quello
il nome improbabile del personaggio editoriale con cui aveva
discusso alcuni aspetti della stampa del suo volume, voleva
fargli il culo per avergli rifiutato di collaborare con l'editrice.
Un lavoro da schiavi, per giovani principianti di buona volontà.
Nel suo caso, senza dubbio mal pagato. Ammesso che avessero
avuto l'intenzione di retribuire le faticose ore del suo impegno.
Quell'immondizia poteva scartarsela lui se ne avrebbe
avuto bisogno, si era detto alla fine dell' incontro.
Trascorse alcune settimane, era stato con un divertito
sorriso che, dopo aver firmato il contratto, aveva potuto
comunicare al galoppino editoriale che per l'anno in corso non
avrebbe potuto partecipare a interviste poiché sarebbe stato
negli USA. All'Università di C. Per una collaborazione in un
corso speciale. Aveva appena accettato...
Sì, negli USA. Sarebbe rimasto in America fino all'anno
successivo... E forse quell'altro ancora.
Non sapeva. Il futuro è chiuso, serrato in mente Dei.
Una citazione per quell'ignorante. Una scatola di sigari
che non sarebbe stato in grado di aprire decentemente.
Mentre il Nuovo Continente era lì ad attenderlo.
Tutto era avvenuto come accade nei complessi
movimenti dei congegni di una cassaforte, il cui preciso,
necessario susseguirsi si percepisce solo nell'assoluto silenzio
della nostra mente.
E, alla fine, l'amore stesso era chiaramente divenuto un
esercizio di fedeltà, piuttosto che una ginnastica dei sessi.
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Ai bagliori di una nuova speranza che illuminava il
nostro cuore.
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Post-scriptum
In presenza di un volto ferito

L'esperienza insegna.
Nel più profondo del cuore dell'uomo, ogni fede apre
braccia tremanti alle ombre del dubbio...Dopotutto, se l'uomo
ha come destino la riconfigurazione dell'universo con e nella
sua intelligenza, questo è anche una breccia tramite la quale il
Tutto può essere distrutto da lui ad ogni momento.
Quasi fosse un castello di carte.
Ma lui deve ricominciare daccapo, non può sottrarsi al
suo destino...
Franz aveva scritto così a Karen, più o meno. Lei gliene
aveva parlato.
I personaggi delle "nostre" storie, del nostro quotidiano,
spesso si arrendono solo al bisturi. In alcuni casi soltanto
all'indagine autoptica, ammesso che si possa dire così. Questo
non doveva accadere a Karen e a me. Anche Karen a quel
punto era aperta alla verità del suo personaggio, della sua storia.
Della nostra storia. "Io amo le parole...le storie...Possono
insegnarci cose che altrimenti dureremmo fatica e tempo a
imparare...". Aveva detto così durante uno dei nostri primi
incontri. Mentre i suoi occhi brillavano davanti a me la danza
della loro magia, l'eterna danza della femminilità.
In quella nuova alba, luminosa, mentre mi radevo con il
vecchio Gillette, improvvisamente ricordai qualcosa che avevo
quasi dimenticato. Nel '97 ero stato mandato a Berlino
dall'allora Rettore per rappresentare l'Università in un breve
simposio. E, la sera dell'ultimo giorno, qualcuno dei presenti
aveva voluto onorare l'Italia invitandomi a bere birra in un bar a
poca distanza. Eravamo in periferia, e il bar si rivelò per una
gigantesca costruzione circondata da una sostanziosa fetta di
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verde, una costruzione che non solo si ampliava in superficie
ma che era egualmente enorme sotto la superficie. In una delle
sale sotterranee che fui invitato a visitare vi erano una
cinquantina di tavoli da bigliardo, tutti occupati da giocatori
evidentemente immersi nel gioco, risucchiati da esso nelle
membra e nel cuore.
E il rumore delle biglie che ovunque battevano una con
l'altra, i movimenti secchi che mi circondavano, i colori vivaci
delle biglie, e qualche esclamazione di vittoria intessuta a
bestemmie contro il destino crudele - ad un tavolo a poca
distanza -, mi avevano aggredito. Mi avevano schiacciato.
E mentre gli studenti si districavano in centinaia di
contemporanee carambole, mi dissi che lo snooker era un gioco
che non avrei potuto mai giocare, mai mai...
E mi venne in mente la disputa fra determinismo e
casualità.
Forse bisognava incontrare ad un altro livello, e con
diverso spirito, la frase del vecchio Albert, così spesso citata
nel famoso dibattito.
Dio non gioca a dadi con l'Universo - aveva detto il
Grande Albert...
Ma gioca a snooker.
Non ho mai amato i romanzi, o comunque i racconti in
cui qualcosa di "sopranaturale" risolve il problema centrale, il
cuore della storia. Scioglie l'inghippo nella trama. Non ho mai
accettato il deus-ex-machina, ma da qualche tempo ho capito
che non bisogna chiudere gli occhi davanti alla realtà.
Per questo dovevo fare le mie scuse a Graham Green e
apprezzarne gli affreschi interiori della borghesia inglese in cui,
in un certo modo, "qualcuno" ispira i protagonisti. E guida il
succedersi delle cose, il perfetto inanellarsi degli eventi per il
loro buon fine.
Nelle sue "storie" mi era sembrato che vi fosse qualcosa
di...inafferrabile che... stonava. Il vecchio scrittore è scivolato
su di una buccia di banana, mi ero detto. La soluzione del
dramma, piuttosto che venire dai personaggi e dalle loro
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personalità, invadeva la scena provenendo da luoghi
"sconosciuti". Ed era quindi inaccettabile.
Avevo pensato così qualche tempo prima. Ma non più
dopo quella notte.
La realtà s'impone. Non si può e non si devono chiudere
gli occhi davanti alla percezione della verità.
La vita è fatta così.
Io stesso - e Karen con me - eravamo stati sfiorati dalla
carezza di un Grande Burattinaio. Un Grande Vecchio. Il
regista, lo scenografo che offre ruoli, parti, e tempi. Che si
adopera affinché la tragedia venga solo sfiorata, e si possano
aprire gli occhi sulla verità. Di noi stessi e degli altri. E così
l'intreccio possa raggiungere il punto del suo successo, piuttosto
che subire le fiamme dell'olocausto.
Non potevamo negare che ci fosse stata offerta per la
seconda volta una coppa di ambrosia, dopo che avevamo
rovesciato la prima nel fango. Disconoscere quella verità ci
avrebbe impedito di nutrirci ogni giorno di quell'evento centrale
nelle nostre esistenze. Di nutrirci a vicenda della nostra unione,
ancora una volta.
E di percepire il senso della realtà, la verità dell'intera
vita. Di risolvere quella malizia che ad un certo punto ci era
sembrato di avvertire nelle cose e nelle persone in cui
cieravamo imbattuti, e volgere in significato l'amarezza di tutto
quanto avevamo sofferto.
Proprio mentre radevo la parte più delicata della
mascella, quella in basso, dove la mia barba cresce fantasiosa in
difficili circoletti, mi ferii. Non ero stato sufficientemente
prudente nell'affrontare quelle grigiastre piccole aiuole. Ma,
mentre fermavo il sangue con un fiocco di cotone emostatico, i
pensieri continuarono a inseguirsi nella mia mente.
Dio, che "non gioca a dadi con l'Universo, certamente era
in grado di giocarci a snooker. Lui ci colpiva, ci sfiorava, ci
"tagliava", ci impallava...E noi correvamo sul panno,
rotolavamo...Spesso incoscienti...verso il traguardo di un'altra
biglia, o verso una buca. In una carambola senza fine.
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A volte, o spesso, in una solo apparentemente silenziosa
corsa casuale; in una orchestrazione che non sarei mai stato
capace di seguire - proprio come nessun altro -, ma che era la
partita.
Poi il sangue si fermò.
La mia disattenzione aveva prodotto poco danno. E
gettando il fiocco di cotone nel cestello metallico, mi dissi che
"non so quanto avrei pagato" per condividere con quel Mc-nonso-cosa la mia scoperta. Quel felice singhiozzo
dell'immaginazione. Dio non giocava a dadi con l'Universo, ma
a pensarci bene giocava a snooker...
Uno snooker gigantesco, universale...
Liberi delle cure di Franz, quella notte famosa Karen
aveva detto di voler andare a casa sua.
Era stanca, molto stanca. Potevo immaginarlo.
Nel taxi che ci portava in quella direzione la sfiorai con la
mano. Lei mi guardò, poi raggiunse la mia mano con la sua. In
una breve stretta. Ed io pensai - in un doppio salto mortale
all'indietro - a come tutto era cominciato. Come mi ero giurato
di essere efficace, incoraggiante con gli studenti dell' Università
di C. Di essere un docente senza macchia. Da un'Europa che
aveva bisogno di stima, nel mondo che si affacciava ai viaggi
interplanetari.
Era stato un nobile proponimento non mantenuto.
A un certo punto, la mano di Karen intrecciata alle mie
dita mi aveva fatto pensare a Dana. Avevo ricordato
dolorosamente le sue mani. Il modo in cui ne usava il palmo, le
dita, le ughie. Ma subito mi ero detto che dovevo dismettere
qualunque pensiero mi riportasse a lei. Sarebbe stata una triste
celebrazione della sua tragedia. Quando non la sgradevole
tentazione di fruire di un ricordo.
Così eravamo arrivati a casa, la mano dell'uno intrecciata
con semplicità a quella dell'altra. Eppure nell'ambiguità delle
nostre storie, delle nostre vite.
Nella complessità dei nostri desideri, dei nostri bisogni.
Della nostra fragilità..
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