Premessa

Sono preso dall’imbarazzo, non ho mai scritto in vita
mia... Nient’altro che la tesi di laurea e le varie tesine del corso.
Sono laureato, è vero, e una volta mi appassionavo a
discussioni filosofiche, ma ora...tutto è più difficile e...diverso.
Ora sono un venditore di carta stampata, di romanzi per
lo più, e sono anche regolarmente sposato con la mia
compagna Cheyenne. Una donna che ha in sé attraenti
provocazioni, subito raccolte, allorché c’incontrammo, da
quanto era sopravvissuto in me della mia adolescenza filmica e
anagrafica. Vale a dire: dai magnifici nativi nord-americani; da
Marlon Brando, uno dei maggiori istrioni del “tempo appena
trascorso”; e infine dalla sua splendida capigliatura del colore
del miele e dal giovane corpo flessuoso. Cheyenne per me è
sempre stata gioia e dolori, come ogni donna-amante che si
rispetti. Una “fiera oppositrice al mio fianco” in gran parte
della nostra vita comune.
Eppure, a dispetto di tutto quanto mi disse a proposito
della mia “evidente incapacità immaginativa” e della mia
“personale pochezza narrativa”, un anno fa ho deciso di
scrivere un romanzo, di produrre un mio testo dopo aver
subìto per lunghi mesi l’aggressione di quest’idea.
L’argomento era a portata di mano grazie a un amico
che conoscevo da un’eternità, Maurizio, “ritrovato” solo per
caso. Niente a che fare con quello famoso del romanzo, di cui
ho venduto diverse migliaia di copie in una sola mattinata,
quando fu il suo momento. Bene, Maurizio aveva appena
affrontato un’importante storia d’amore e, non sapendo a chi
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raccontarla, me l’aveva snocciolata per settimane a un tavolino
di un bar all’aperto.
A volte, per ascoltarlo sfidavo le ire di Cheyenne, una
donna alquanto difficile in questo momento della nostra vita di
coppia. Ma un vecchio amico di università è un vecchio amico.
Non lo si può lasciare solo, se ha voglia di parlare. Noi - io e mia
moglie - attraversavamo un periodo tosto, e solo chi è sposato
“già da un po’ “ sa cosa vuol dire...Ma un amico e il suo lungo
particolareggiato racconto...
Alla fine ho deciso di produrmi nella mia prima opera
letteraria prendendo spunto dalla vicenda di Maurizio. Più o
meno così. Lui più di una volta aveva detto: Se solo fossi
capace di metter giù...Ma un po’ non è il mio mestiere...e poi il
mio lavoro non me lo permetterebbe...Dovrei fermare le mie
ricerche proprio in questo momento cruciale..La mia carriera....
Se qualcuno lo facesse per me...
Il mio desiderio e la sua carriera: un cocktail esplosivo...
Cheyenne non era d’accordo, ma quando ha capito che
avremmo potuto farci qualche soldino ha detto: Tu cambia
qualcosa...
Questo l’avevo già pensato io, anche se era probabile
che di Maurizio non ne avremmo più visto l’ombra né sentito
parlare. Si era trasferito in Australia, per ricerche che poteva
fare solo lì in quella stagione della vita sua e mia. Era docente
all’università di M. e ricercatore esterno a Pasadena, una sorta
di antropologo che si interessava anche di linguistica. Noi due
avevamo affrontato studi a volte molto vicini di filosofia,
psicologia e linguistica, nel tempo andato.
Certo, avrei potuto dirgli che “quel qualcuno c’era e
che...”.
Ma allora non ci avevo pensato, porca miseria!
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Era andata proprio così? Non so, non me ne ricordo, ma
non ho intenzione di spendere denaro per uno strizzacervelli al
fine di saperne di più..
E a quel punto...che traffico, gente, per rintracciarlo!
In Australia!?!
Stupido io a non averci pensato...
Maurizio è un “bravo ragazzo”, ma non si sa mai. Di
questi tempi, con i veloci cambiamenti che avvengono sotto i
nostri occhi... Poteva succedere di tutto, se il romanzo andava
bene e facevamo della grana...
Ma avrei potuto cedergli parte delle royalties, tutto qui.
Ci saremmo accordati...
Si poteva fare.
A guardarlo bene, Maurizio mi era sempre apparso un
po’ sfigato, oltre che profondo e culturalmente sostanzioso.
Queste cose vanno spesso insieme.
Comunque l’aveva detto lui: Se solo qualcuno...!
E io qualcuno glielo avevo trovato!
Trascorsi otto mesi dalla mia decisione, il consistente
brogliaccio del lavoro era pronto, e offrii a Cheyenne di andare
a passare una settimana in una località della costa. Avremmo
rivisto insieme la mia fatica e i sudori dell’eroe ora sotto cieli
inimmaginabili... Cercavo un’occasione di riavvicinamento con
lei, mi tormentava quello stato di cose, e mi faceva
paura...Qualcosa di romantico che...Non c’era nulla che
andasse bene fra noi, sentivo nell’aria odore di morte, la puzza
caratteristica della fine dei sentimenti...E, dopo esserci stabiliti
colà, già la situazione precipitava nel meglio...
Proprio a quel punto, tuttavia, la stazione meteorologica
più vicina avvertì - tramite la tv locale - di un temporale in
arrivo. Evento raro in quella zona della costa ma non per
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questo meno pericoloso, gracchiò il mezzo-busto - insieme
pavido e strafottente - interrompendo qualcosa di importante
nella nostra vita matrimoniale...
Noi siamo gente fortunata, e quando queste cose non
capitano ad altri capitano a noi.
Colti da una certa perplessità, io e la mia compagna ci
guardammo, e alla fine decisi di farmi una doccia.
Per questo non avvertii né i primi scrosci, né lo
sciaguattio che presto circondò la casaccia presa in affitto sulla
spiaggia. E quando Cheyenne venne a bussare con insistenza
alla porta del minuscolo vano doccia, pensai a una
sollecitazione amorosa e risposi semplicemente: Per favore, un
minuto...! Ma neanche avevo finito di parlare che una bomba
d’acqua e vento si abbatté su di noi distruggendo la parte del
capanno che costituiva la zona notte. Alla fine solo la doccia
rimase in piedi, perché era il primo elemento della costruzione
cresciuta col tempo intorno ad esso, e l’unico in cemento
armato e solidi tubi da otto centimetri. Un materiale chissà in
qual modo capitato tra le mani di chi aveva fatto i lavori.
Nel giro di un quarto d’ora tutto scivolò via e poi in cielo,
e quindi nelle acque di un mare tempestoso.
Trascorremmo un giorno di fatica e una notte insonne
per spingerci fin dove era possibile - o almeno immaginabile recuperare gli A4 su cui, chissà in quale giorno dei mesi alle
nostre spalle, avevo steso le pagine del romanzo. Ma, per
quanto ci dedicassimo furiosamente a collezionare i fogli
superstiti, mi accorsi che buona parte di essi era andata persa.
E tutto sembrava finito, arso dalla rabbia delle acque e
dell’aria, e quindi del tutto inutilizzabile, quando alla mia
compagna venne un’idea:
Non sarà più quello... sarà un altro romanzo!
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Ordiniamo “i resti” e vediamo quello che può venir
fuori...Forza!
Non aggiungo altro, si capisce da sé...
Poteva essere la chance che cercavo...
Cheyenne dice che il romanzo ora è migliore di prima:
Certamente!
Di fatto, le avevo già lasciato leggere qualcosa...
Ma io non ne sono convinto. Sarà più stringato,
ma...L’ordine delle vicende zoppica, e qui e lì si sente che le
cose narrate avrebbero bisogno di “immagini”, delle immagini
del mio amico antropologo/linguista ora in Australia...Della sua
mimica che al momento fronteggia quella degli aborigeni, gli
autentici intestatari della straordinaria terra che ospitò Darwin
per qualche tempo.
L’evoluzionismo è un importante aspetto della realtà
naturale...anche se deve essere considerato in una particolare
luce... E tutti noi possiamo imparare qualcosa dalle relative
ricerche della Darwin & Co...
Il mare ci ha fatto molta compagnia durante il nostro
soggiorno, e anche il vento...
Una vacanza fantastica...
Penso di scrivere ancora, mi piace... Vedremo...
Io e Cheyenne ci siamo riavvicinati, e vorrei decidere le
cose insieme in questo nostro feuilleton di nuovo rosa...
Mai lasciarsi sfuggire una seconda chance!
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L’incontro era avvenuto per caso, in un angolo di un
quartiere lontano da quello dove lui risiedeva, una latitudine
che visitava solo per abbandonarsi all’abbraccio di una vecchia
birreria dalle arcate di pietra rossa ingrigita dall’età.
Lei era sul lato opposto della strada, seduta a un tavolino
di quello che doveva essere il locale più “in” di quella periferia.
Qualcosa gli aveva fatto alzare il capo dalle pagine di Julia
Kristeva - Donne cinesi - in cui era immerso da qualche tempo,
e il suo sguardo si era spinto in giro approdando sui tavolini del
non lontano café.
Non aveva realizzato subito, quasi non avesse nulla da
dire o da dirsi sulla donna a poca distanza, immersa anche lei
nella lettura. Poi il suo sguardo aveva messo a fuoco quel nodo
di colori e di femminilità spinto da qualcosa di profondo in lui
che, risvegliatasi, aveva cercato una definizione...Una
identificazione... Un gesto, un movimento...Forse quel braccio
che girava la pagina...
Guardò meglio. Gli occhiali...quello scorcio di profilo...
Qualcuno che apparteneva al lontano passato...era
sicuro. Poi il gesto della mano che ravviava i capelli strappò
ogni diaframma dall’orizzonte della memoria, e, mentre la
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donna inarcava leggermente la schiena accomodandosi meglio
nella poltroncina di ferro smaltato, seppe di chi si trattava.
Per un istante raggelò.
Anche la linea del seno, non generoso...Anzi tutto il
busto, al compiersi del movimento, gli suggerì chi emergeva
lentamente dalle quinte della dimenticanza.
Non gli sembrava possibile...Così lontana da casa...
Si sforzò di immaginare la donna oltre lo scorcio che la
sua posizione gli permetteva.
Alla fine, dopo aver voltato qualche pagina, lei girò un
po’ il capo dalla sua parte.
Lo shock per l’improvvisa emozione gli fece affluire il
sangue alla testa, gli confuse i pensieri...Non poteva credervi...
Non si era sbagliato quando aveva riconosciuto quel gesto di
annoiata stanchezza che, tanto tempo prima, gli aveva rivelato
l’attaccatura dei suoi seni.
Negli ultimi venti anni, aveva immaginato che si potesse
verificare quella possibilità...Ma aveva sperato che non
accadesse mai. Non perché quel vecchio amore poteva
introdursi infelicemente nel suo matrimonio, nella “loro”
coppia, ma piuttosto perché era una cosa ancora viva,
profonda...
Sarebbe stato doloroso gestirla.
L’unica soluzione era ignorare il riconoscimento. Tirare
avanti a ogni costo, senza rischiare che Liza, sua moglie, si
accorgesse di nulla, sospettasse...
Poi il sangue ricominciò a fluire normalmente nelle vene,
e alla fine di quel rimescolio la memoria gli porse un’ampia
fetta del suo passato in un imbarazzato piatto d’argento,
insieme a molte sensazioni che quell’innamoramento aveva
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prodotto in lui, tanto tempo prima. Lei era stata un’àncora che
lo aveva di colpo sottratto ai percorsi a volte privi di un
autentico senso della normale gioventù.
Vera aveva appena chiuso con la scuola “conseguendo il
diploma di ragioniera”. Si diceva così allora. Non avrebbe fatto
l’università. La famiglia era modesta, e forse anche per altre
ragioni...Gliel’aveva presentata un comune amico, una sera di
prima estate dalla luce sufficientemente viva per permettergli
di percepirne con chiarezza il sorriso, i colori del volto fresco,
durante la celebrazione, al bar sotto casa, dell’evento che
avrebbe cambiato la vita di lei. Il suggello del periodo scolastico
che avrebbe cambiato anche la sua vita.
Gli occhi ridenti ma non troppo, la pelle delicata, ancora
femminilmente pallida nel primo scorcio della bella stagione. E
il colore delle labbra...Un rosa pallido ma deciso, che lui non
aveva mai pensato potesse esistere. E una corta capigliatura a
ciocche, di un biondo morbido ma vivo, anch’esso più facile a
uscire dal pennello di un artista che a incontrarsi alla fermata
dell’autobus.
Tutto di una spontaneità discretamente gioiosa nella
compagnia degli amici.
Era stato un colpo secco, come una lama che fosse
affondata in lui profondamente. Fino a quel momento non era
stato mai raggiunto in modo simile da un volto femminile.
L’unica cosa che gli era venuta in mente era che
rassomigliava a Kim Novak. Dolce, solare, splendida.
Soavemente dominante. Ma lei era più leggera, più “fine”...Più
discreta. Di un’eleganza tutta sua. E non gli sembrava che
avrebbe potuto percorrere, sotto il sole della California, i
chilometri che l’attrice diceva di aver macinato per raggiungere
Frank Sinatra ai loro appuntamenti.
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Ricordava vagamente un’intervista.
Vera era“sottile”... Ed elegante in tutte le sue linee, in
tutti gli atteggiamenti del corpo... Aveva anche una voce
interessante, un po’ infantile, ma solo un poco. E a tratti di una
particolare sonorità che lo aveva intimidito.
Si era trattato di qualcosa di “disumano”... Un
personaggio che rappresentava un tipo di bellezza lontana e
mai sperimentata, di una speciale caratteristica...l’irrealtà. Era
così bella che non poteva esistere...Non poteva assolutamente
essere nata, ed essere in quel momento a pochi passi da lui,
nella stessa compagnia di ragazzi e ragazze.
E più ne aveva sfiorato con lo sguardo i lineamenti
delicati, il corpo fragile ma sinuoso, più si era detto che era una
donna che apparteneva solo ai sogni ad occhi aperti...Alle
pellicole che permettevano di affacciarsi sull’ irraggiungibile.
A metà fra Kim Novak e la Deneuve...si era corretto in un
secondo momento. Oppure frutto di altri cocktail di
femminilità, di mixage che esistevano solo per la complicità di
un esercito di truccatori, di sarti, di esperti di luci e di
fotografia.
Donne scoperte e catturate dal cinema che le rendeva
irresistibili.
Quella notte, ritornato a casa un po’ brillo, aveva a lungo
esaminato - accucciato fra le lenzuola - quella sorta di incontroscontro. E aveva concluso che lei gli era apparsa quello che
cercava di esprimere un’espressione stupida - e spesso vuota di
un autentico senso - che di tanto in tanto si sentiva. Vera “era
un angelo”. Una giovane donna trasparente... evanescente,
dalla femminilità “angelicata”...
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Non riuscendo a fare meglio, aveva dovuto rivolgersi alla
letteratura medievale, dopo il primo momento di quell’
incontro con la perfezione,
Una vecchia metafora non del tutto desueta. Erano le
uniche parole che la sistemavano con sufficiente
approssimazione alla verità nel mondo della sua descrittività,
che ne indicavano i tratti del viso, i colori morbidi, quasi
trasparenti, la figura delicata.
La stessa stoccata al cuore della sua sensibilità.
Vera aveva rappresentato - insieme a un’ubriacatura dei
sensi, e allo snervamento del suo immaginario di bellezza - un
innamoramento “assoluto” che, una volta penetrato in lui, gli
aveva spiegato come nessuna altra donna potesse essere più
bella; e come nessuna potesse riscuotere più degnamente la
sua totale ammirazione.
Vivere alla sua presenza si era tradotto in una simbiosi
estatica. Ed era rimasta a lungo così, anche quando era
terminata quella giovanile ubriacatura. Ed ancora ora,
pronunciarne il nome nel silenzio di se stesso era causargli il
più profondo respiro sia della mente che del cuore. Oltre che
attualizzare l’amara nostalgia di un sogno smarrito.
Riabbassò lo sguardo sulla pagina che aveva scorso poco
prima. Era indeciso su cosa fare, su come reagire. E cosa
pensare.
La Kristeva e il femminile cinese non esistevano più,
erano scomparsi loro e la curiosità che il titolo del volumetto
aveva acceso in lui.
In pochi minuti un globo trasparente e carico di ricordi e
di sensazioni venne a galla dall’oscurità del suo animo,
facendogli nuovamente assaporare immagini e pensieri fino a
quel mattino stretti dalla memoria in un soffocante abbraccio...
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In tutti quegli anni, fino a quel mattino...
Sentiva la testa e il petto gonfi. Una sensazione che non
provava da tempo.
Rimase immobile per alcuni istanti, gli occhi che non
leggevano, anzi che neanche vedevano la pagina sotto il suo
naso. Poi fissò di nuovo la donna a pochi metri da lui,
concentrata sulla rivista di cui ora sfogliava le pagine con
esagerata sveltezza, come per ritrovare il proprio destino nelle
spesso desertiche policromie dei fogli patinati.
Quasi con malcelata ansia.
Liza non c’era più da un anno...
Aveva spinto indietro il capo, ancora incredulo, più
dubbioso man mano che gli istanti passavano.
Era davvero lei, Vera?
A migliaia di chilometri dalla loro città?
L’età e il suo mestiere gli avevano indebolito la vista,
ma... un falso riconoscimento era impossibile. Al fondo dei suoi
occhi qualcosa gli diceva che quel balzo del cuore, quella sorta
di improvviso breve mancamento era l’autenticazione della
verità.
A volte aveva cercato di individuare gli aspetti più
importanti del suo innamoramento, di quella passione la cui
forza affondava le radici in una fisicità solo accennata e che, in
seguito, avrebbe riconosciuto tanto attraente proprio per la
sua delicatezza. Vera era una proposta al femminile che aveva
poco di erotico in senso stretto, ma che proprio per questo lo
aveva stregato e costretto in uno stato di giovanile esaltazione.
Con lei in mente, la sua vita era stata un vagare ulisside
in un sogno mai sufficientemente esplorato.
Era quello l’amore?
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Tutto quel passato riaffiorò in una sfera di limpido
cristallo nello spazio di pochi secondi...
Era bastato che lei passasse una mano nei capelli, che
s’inarcasse nella schiena...
Non potevano esservi dubbi.
Il libro si era chiuso fra le sue mani e la mente aveva
iniziato a barcollare fra i ricordi. Era la persona che lui aveva
conosciuto...conosciuto e adorato una trentina di anni prima.
Ora solo a pochi metri di distanza...
Poi la donna si accomodò sulla poltroncina un po’ dal
suo lato, mostrandosi ancora meglio, e, dopo avere liberato la
grossa sacca di pelle gialla dal pomolo della spalliera metallica,
vi ficcò la rivista. Quindi, alzatasi e passate in un gesto quasi
impercettibile le mani lungo i fianchi, si staccò dall’arcipelago
dei tavolini dalle tovagliette fiorite del café. Con la grazia che
lui ricordava, per quanto un po’ “complicata” dal tempo
trascorso.
Ma solo un poco.
Gli istanti che seguirono si avvinghiarono intorno a lui
cercando di immobilizzarlo. Come dense robuste felci di un
prato non curato che intralciassero il passo di chi voleva
attraversarlo. Qualcosa di apparentemente debole che tuttavia
gli impediva ogni movimento, che lo invitava a raffreddarsi, a
desistere dal seguirla. Il suo corpo preso da una sorta di
tremore, da un’inconfessabile paura che gli impediva di reagire
all’allontanarsi di lei...
Ma avvertiva nella mente il fruscio degli attimi che
scorrevano veloci permettendo al suo sogno di scivolare via
sempre più..., il vento degli istanti che si susseguivano
confondendo ricordi e antiche sensazioni al ritmo di una breve
fibrillazione del cuore...
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Durò solo alcuni secondi, nessuna rete di contenzione
avrebbe potuto fermarlo. E prese a seguirla con un passo che si
fece sempre più convinto.
Non dovette fare molta strada. Dopo un centinaio di
metri la vide fermarsi davanti a un portoncino, e pescare nella
grossa borsa tenendola ancora a tracolla. Non era così che
faceva quando l’aveva conosciuta? Quando erano stati
entrambi giovani? Il ricordo ebbe un sapore dolceamaro che
esplose nel cuore e nell’immaginazione.
Poi, trovata la chiave di casa, la donna scivolò all’interno
del piccolo edificio stretto fra un grande condominio grigiastro
e un atelier, e il portone si chiuse alle sue spalle senza che lei si
voltasse. In un unico movimento al termine del quale lui
immaginò di percepirne lo schiocco conclusivo della serratura.
E ancora fissava l’ingresso del piccolo edificio, intanto
che i pensieri fiorivano e si intrecciavano nella sua mente,
quando il cellulare squillò.
- Sono Meyer. Avevamo detto di vederci stamattina...
Doveva rientrare nell’homo oeconomicus .
- Salve Meyer. Dove e quando?
- Per me va bene qualunque posto...Dovrò prendere un
taxi, immagino.
- Bene. C’è un piccolo bar all’aperto, verso la fine di una
strada che certo conoscerai...
E gli dette le precise coordinate.
Meyer rimodulò l’informazione per assicurarsi di aver
capito, e chiuse la conversazione. Faceva sempre così,
all’americana, si era detto qualche volta.
Affrettò il passo nel ripercorrere i cento metri che aveva
fatto seguendo lei, e sperò di trovare ancora sul sedile su cui lo
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aveva lasciato il volume della Kristeva. Non che le donne cinesi
lo interessassero gran che, ma quella sorta di compatta
antologia al femminile sulla Cina moderna e non lo incuriosiva.
Conosceva il nome della scrittrice, una semiologa, un
personaggio del presente che insegnava in una università
parigina...Era un libro da cui poteva imparare qualcosa.
E l’argomento “donna” aveva ricominciato a
interessarlo.
Il volume era lì, assopito, come era stato nel via vai degli
scarsi clienti del banco di libri usati su cui l’aveva incontrato. E
un po’ maltrattato dal tempo. Lo riprese fra le mani, passò le
dita sulla copertina come per toglierne una polvere
immaginaria (e magari per rendere più leggibile quella realtà
lontana dalle sue frequentazioni?), quindi si immerse nel corpo
11 del testo.
Meyer avrebbe impiegato un po’ di tempo per
raggiungerlo.
Ma presto gli vennero in mente alcuni momenti in cui
lui e Vera erano stati insieme, e in particolare il modo in cui lei
sedeva accanto a lui in macchina, da ragazza. La gonna neanche a parlare di pantaloni, allora - saliva un po’ su quando
sedeva, e le gambe erano sempre accostate una all’altra...Belle
ginocchia, gambe lunghe, perfette, che in quella prima estate
avevano già preso a mostrare debolmente la carezza del sole.
Per perderlo poco alla volta scivolando verso ottobre...Gambe
eleganti su cui lui posava spesso lo sguardo, e che avrebbe
voluto toccare...solo toccare per assicurarsi della realtà della
loro bellezza, ma che non aveva mai sfiorato se non la sera del
ballo.
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Gambe dalla pelle di seta, si disse tornando allo snello
volume sulle donne del lontano - ormai neanche troppo fascinoso continente. Pelle della più preziosa seta d’Oriente.
Gambe sempre a distanza sufficiente per esercitare il
loro magnetismo, ma allo stesso tempo dal fascino che lo
obbligava a una riverente ammirazione, più che farlo scivolare
verso le dolci segrete acque dell’eros. E le note del Prélude à l’
après-midi d’un faune di Debussy . Per quel corpo femminile
aveva avvertito una sorta di rispetto che non lo aveva mai
abbandonato. Quella bellezza gli incuteva uno sguardo quasi
sacrale che...
Era ancora giovane, lontano dall’esperienza dell’
universo femminile; e dalla lezione che l’attrazione sessuale,
nello stesso fatto di essere vissuta, “si consuma”.
Non solo il destino era passato su di lui con crudeltà, ma
anche il tempo...

15

2

Anche se diversi taxi sfrecciavano sul ponte del viadotto,
che girava alle sue spalle dopo essergli passato di fronte a
mezz’aria, Meyer tardava a raggiungerlo.
A tratti l’immagine di Vera tornava a mostrarsi sulla
piccola poltrona in metallo laccato, il braccio sinistro che
reggeva la rivista, e quello destro che scivolava sui fogli
girandoli uno per volta. Non riusciva a credere ai propri occhi,
alla propria memoria. E, se per un momento immaginava che
tutto fosse stato una falsa impressione, un accostamento
dovuto a una o due coincidenze, si sentiva come liberato da un
peso enorme. Dal non sapere cosa fare, cosa farsene della
verità di quell’incontro, se Vera fosse stata realmente Vera e
non un fantasma del passato scivolato proditoriamente in quel
periodo della sua vita, in cui la solitudine marcava a fuoco i
suoi giorni e ancora di più le sue notti.
Ma poi una sorta di certezza lo forzava a riprendere
seriamente in considerazione quanto era appena accaduto.
Ogni poche righe si fermava e, senza accorgersene, tormentava
il volumetto della Kristeva più di quanto il suo ultimo
proprietario non avesse mai fatto, prima di consegnarlo al
banchetto dell’usato, magari insieme ad altri volumi che per la
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sua biblioteca incominciavano a essere un ingombro di cui
disfarsi. Per respirare più liberamente, lui e i suoi libri.
Gli strumenti della conoscenza, le cose in cui essa viene
registrata - quasi “rassodata”, a volte gli veniva da pensare appartengono alla realtà tridimensionale almeno quanto i
contenuti delle scienze appartengono all’intelligenza umana. E
questo li condanna. A un certo punto bisogna disfarsene, sono
solo di fastidio, proprio come certa scienza che impedisce di
andare avanti dopo averci accompagnato - magari
meritoriamente - per un tratto del nostro cammino.
Poi Meyer e il suo taxi furono a poca distanza da lui.
Qualche minuto per contare il denaro, e l’uomo - alto e
corpulento - fu al suo tavolo.
- Com’è andata?
- Non male.
- Di cosa si trattava?
- Del mercato un po’ fiacco...Una specie di sottaciuto
incontro-conferenza su Godot...per vedersi, parlare, capire...
- Il Gotha dell’agenzia letteraria...
- Aspettano qualcuno...
- Che non verrà mai...come Godot.
- C’era anche Brandon...
- Lui è il caput mundi...con quella simpatica faccia da
troia...
- Immagino di sì. Ha cominciato con un brano della
Kristeva...
- Fra semiologia e psicanalisi...
- Così...
- Brandon la conoscerà di persona...
Quindi, dopo qualche istante di silenzio:
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- Le donne appartengono a due categorie, quelle che
dicono tutto di sé, trasformandosi in un rotocalco per soli
adulti, e quelle che tacciono tutto ma lavorano
sull’indicibile...Una sorta di trasmissione attraverso le
onde...Non so se mi spiego... - e l’amico gli fece un cenno
interrogativo con la mano.
Non rispose, non c’era niente da dire. Poi:
- Allora...? Come va?!
- Bene, grazie. E tu?
- Mai stato peggio..!
Per un attimo la risata di Meyer spezzò l’atmosfera
discreta di quell’angolo della piccola piazza.
Più di una volta si era detto che ogni incontro con
l’amico rappresentava l’esistenza e la visita di un altro mondo.
Affioravano, sotto il verone della sua curiosità, tutte le cose
che lui poteva immaginare si agitassero nella vita dell’altro, dai
consigli di amministrazione delle editrici con cui collaborava,
fino alle discussioni - che non poteva pensare non “animate” con i settori delle editrici che realizzavano le opere di cui era
responsabile. Mondi per lui lontani e in buona misura
addirittura estranei. Il suo lavoro, la parte che lui produceva
nella confezione delle opere, era più immateriale, quasi
imponderabile.
E fatiscente come tutta la digitalizzazione, se non si stava
attenti, se non si era estremamente accurati nel produrre.
A volte questo lo turbava, oltre che preoccuparlo.
Avrebbe dovuto rifare buona parte del suo lavoro, se fosse
incappato in un errore alla tastiera, se avesse usato
inavvertitamente un comando sbagliato, il minuscolo pezzo di
plastica che non si doveva toccare. Perché è proprio la fretta, la
foga, che introduce alla superficialità operativa. E al computer
tutto poteva essere bruciato in un nanosecondo. Quindici

18

giorni di lavoro potevano scivolare vie come diamanti nelle
condutture del cesso di un albergo di Milano, o di una piccola
pensione sulla costa prospiciente Alcatraz.
Una volta gli era successo proprio da quelle parti. Tutto
daccapo, tutto da rifare. Magie della modernità.
- Dunque siamo in chiusura assoluta...
- E’ quello che sembra...
Prima di abbandonarsi ai discorsi di lavoro,
istintivamente pensò ancora a Vera, rivolgendo per un breve
istante lo sguardo al posto che lei aveva occupato fino a pochi
minuti prima. Era anche quello...tutto da rifare? Tanta fatica
inutilmente bruciata nel suo cervello per dimenticarla, anni e
anni prima? Il segno, l’icona di tanta fatica sprecata?
- E’ deciso l’oggetto della conferenza affidata a noi?
- Certo, me l’hai fatto decidere tu: Wittgenstein. Ancora
quando ci siamo visti a Milano. Stavi leggendo un libro di
questo tedesco...
- Austriaco, prego.
- Ok, di questo austriaco. E mi hai detto che ti piaceva.
Allora ho pensato che fossi un suo esperto, oltre che un suo
fan. Ho chiesto in giro e ho scoperto che è “uno dei pensatori
più originali del ventesimo secolo”. Mi sono detto: europeo,
contemporaneo, filosofo, e che...piace a te: siamo al cuore del
nostro problema. Anzi, della soluzione del problema. Noi
organizziamo una conferenza su Wittgenstein e tutto è
fatto...Finito, risolto...Una rottura di coglioni in meno...E la
moglie del Presidente sarà contenta, quando incontrerà il
nostro addetto culturale a Roma...
Poi l’uomo s’interruppe e guardandolo negli occhi:
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- A meno che non si tratti di roba... “evidentemente
quanto pubblicamente lurida”. Anche se noi siamo capaci di
far diventare “alta cultura” qualsiasi rifiuto... Ma non si può
trattare un argomento che sfiori l’Europa - l’associazione è
riconosciuta dal Consiglio d’Europa - con secchi di merda, e
pensare di passarla liscia. Ognuno a modo suo. L’ alta cultura
deve essere impeccabile.
Cosa dice quest’uomo, dopotutto? Questo Wittgenstein?
- Un filosofo che diventa linguista...anzi che fa diventare
filosofia la scienza del linguaggio. Secondo Russel - suo amico -,
sarebbe uno dei geni più brillanti del secolo. Ha due periodi,
nel primo dice che il linguaggio deve essere il più preciso
possibile, matematico, geometrico: deve praticamente
“illustrare” la realtà comunicata. Una sorta di stretta
trascrizione dell’oggetto. E nel secondo periodo spiega che si è
sbagliato. Il linguaggio, per essere vero, deve essere quello di
una comunità che lo impiega in un certo contesto, e con un
determinato significato. Altrimenti non rappresenta la verità,
e quindi non può trasmetterla. Più che regole, il linguaggio è
uso. Consuetudini consolidate. E’ storia.
Lui, Wittgenstein, si era semplicemente sbagliato nel
Tractatus, ma poi si è corretto mettendosi a nuotare nelle
ammissioni di colpa... bla bla...Quelli che l’hanno conosciuto
dicono che, oltre a essere un grande cervello che ha aperto
nuove strade al pensiero umano, era anche una persona
meravigliosa...assolutamente meravigliosa.
Un individuo di una sincerità sconcertante.
Gli parve di poter concludere così.
- Di quelle che non esistono più...
Meyer scrollò un po’ la testa, poi raccolse dalla sedia fra
di loro il volumetto della Kristeva.
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- La stai leggendo anche tu...e proprio ora! Ti stai
avvicinando al Potere...Ho sempre pensato che il caso sia
responsabile di molte più cose di quante ne immaginiamo...
Lui non aveva mai creduto molto al caso. Sembrava
togliere significato a gran parte della realtà.
Poi Meyer si guardò intorno e, alzando un po’ il capo,
ripeté: Una persona di quelle che non esistono più...
Quella ripetizione lo colpì. Persone che non esistono
più... Significava mancanza di significati...E persone che poi, a
un certo punto della vita, riappaiono...E che tu cerchi di capirne
il significato... di questa loro nuova “apparizione”...
Ti sembra che vi sia un senso da cogliere. Ma non è
facile...
Un senso che si vuole cogliere troppo presto, nella storia
degli eventi che scivolano uno dopo l’altro...Apparentemente
muti nel loro... inanellarsi. In quella specie di incatenarsi gli uni
agli altri, mentre persiste la mancanza di un autentico chiaro
significato...Di una visione globale. C’era qualcosa in Liza che lui
non aveva mai avuto. Il senso religioso della vita. Qualcosa che
si era accentuata quando era stata colpita dalla malattia, o che
lui forse avevo colto di più nella densità di quegli ultimi giorni.
Che allora aveva conosciuto meglio nella sua profondità.
Lei non aveva paura della morte, quello che la faceva
tremare - a volte in maniera percepibile da chi le stava accanto
- era il timore del dolore. Quello sì che la gelava. In alcuni
momenti non le riusciva di parlarne, o addirittura non le
riusciva di parlare affatto. Questo la poneva in una ulteriore e
più profonda crisi che solo il passare del tempo - una manciata
di terribili secondi - era in grado di risolvere.
Vera era di nuovo lì...mentre sua moglie...
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E sapeva di non poterla escludere dalla sua vita, di non
poterle sbattere la porta in faccia...Non ne aveva ancora la
forza...
Era lì...a pochi passi.
Donne...compagne che appaiono e che scompaiono.
Misteri nella vita di uno o più uomini...
La sua mente fece un balzo verso Pasternak. Tania,
moglie di Zivago e madre di Sasha. Lara, la sua amante, che era
stata ancor prima moglie di Strelnikov, e ancor prima la forzata
amante di Komarovski. Ambedue scompaiono per poi
riapparire. E infine Marina, la figlia del portinaio, che gli darà
anche lei due figlie, Klapka e Klavdija...Mogli, amanti, situazioni
estreme ed evidentemente estreme soluzioni. Come lampi nel
buio, bagliori che attraversano gli orizzonti del caos umano
illuminandoli per un breve brevissimo istante... Pasternak gli
aveva dato qualcosa, a quel punto della sua vita...
Per un attimo l’immagine di Vera - ancora incatenata dal
ricordo al tavolino a pochi metri da lui - attraversò il suo
orizzonte immaginario e lo interrogò: il suo piccolo personale
caos, un giorno, avrebbe trovato una soluzione e un
significato?
L’aveva sognata...Sognata per notti, per mesi di fila,
quando si poteva dire che fosse ancora un ragazzo...tanti anni
prima.
Tutto contro lo sfondo struggente delle note di “Lara”, e
il cartellone pubblicitario che da studente aveva incontrato per
due settimane, ogni mattina, alla curva che portava al liceo
Leopardi. Julie Christie, una splendida donna, nell’immaginario
filmico era fra le braccia di Omar Sharif. Un uomo simpatico e
un attore versatile, le cui attenzioni dovevano essersi ripartite almeno per un certo lasso temporale - fra l’incombenza di un
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grande personaggio come Zivago/Pasternak - facilmente
onnipresente nella psicologia di quel suo momento -,
l’esplicitazione della sua passione per Lara sullo schermo, e
l’ancoraggio ai tavoli internazionali di bridge, un gioco di cui
Sharif era un appassionato campione.
Così che aveva letto in un articolo su di lui.
Poi Meyer disse che doveva andare via, aveva un altro
incontro. Ma si sarebbero rivisti presto.
- Sai cosa mi ha convinto ad accettare il tuo
suggerimento? Voglio dire a scegliere Wittgenstein? Il fatto che
mangiasse solo formaggio durante il periodo vissuto negli Stati
Uniti, a Ithaca. Giorno dopo giorno del suo stare lì, pane e
formaggio...Ci vogliono i coglioni, e una certa nonpredisposizione al colesterolo. - Rise divertito, quasi orgoglioso
di se stesso e di quanto poteva sembrare una battuta ma non
lo era.
- Ho un vuoto di memoria, e non ricordo dove abbia
incontrato questo “apporto informativo” al riguardo del
formaggio...Si chiamava Pinsent, l’amico, o mi sbaglio..?
- Norman Malcom, un suo biografo. Pinsent è un
amico...che morì giovane.
- Bella roba.
Alzandosi, Meyer prese fra le mani il libro della Kristeva.
- Come mai...la leggi?
- Così... e a piccoli morsi. Roba cinese!
- “Donne cinesi”...Un’autrice impegnata su diversi
fronti...Ecco, come è andata...Qualche frase di Brandon deve
essermi sfuggita nella sua prolusione, perché mi godevo le
cosce bene in mostra della giovane segretaria accanto a lui.
Sono sicuro che le tenesse così scoperte apposta...Una volta ho
sguardato un saggio della Kristeva...Qualcosa su Beckett e il
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suo protagonista Godot...Il padre, il dio onnipresente che non
verrà mai. Quel faro di fascinazione che attenderemo
comunque...Mentre il mondo è diventato un lerciume, una
raccolta di rifiuti che compongono un rivoltante puzzle...
Deve essere spuntata fuori per questo, la Kristeva...
Brandon, onnisciente, ha accennato all’interpretazione di
Beckett della Kristeva...E poi è saltato fuori Godot...Colui che
non viene ma che noi continuiamo ad attendere...
A quel punto Meyer iniziò a gesticolare come non faceva
spesso. Doveva essere il particolare effetto che Beckett aveva
su di lui...
- La Kristeva si era intrattenuta a chiarire la presenza - in
una sceneggiatura - di orinali da notte e altri elementi che
avevano relazione con le feci... Forse in occasione di una
celebrazione...? Ma non ricordo di cosa si trattasse... Lui,
Beckett, è deceduto nell’ ’89. Chissà...
Quindi, dopo un attimo di silenzio:
- Ma si potrà definire “protagonista” Godot, un ospite
che non verrà mai? E poi: viene trattato il senso dell’attesa, o
piuttosto l’attesa del senso? E quale sarebbe con precisione la
differenza?!
Ci risentiamo...E attento a non lasciarti addormentare
dall’alcol in prossimità di un grande oggetto di... comodo
notturno...
Meyer rise brevemente e fu via, un grosso uomo che
conosceva metà del mondo letterario europeo, che presto
scomparve oltre il maestoso ponte dello svincolo che
fluidificava il sangue della vita sociale dei suoi abitanti, a tratti
strozzati dal frenetico succedersi dei...
Dei “fatti”, avrebbe detto Wittgenstein, perché per lui il
mondo, la stessa realtà, non era costituita da cose ma da
“fatti”.
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La vita sono i “fatti”.
A lui interessava fare chiarezza...
D’altro canto, anche i ricordi sono fatti.
Ma se l’universo è i “fatti” - gli venne da rompere in un
pensiero a cui non riuscì a dare immediata risposta -, cos’é in
profondità l’essere?
Meyer, per quanto dissolto ormai nel bolo strisciante
della strada, colpiva ancora con il lascito del suo Godot. Con la
sua inutile attesa e, forse, con il suo desiderio di lui. Inconscio,
sfuggente, insondabile quanto inossidabile.
Si sarebbe potuto dire: immarcescibile desiderio di lui ?
Doveva pensarci... Avrebbe dovuto pensarci con
maggiore calma...
La guancia di Vera, fresca della sua inesperienza, rosea
della sua grazia, e gentile dei verdi anni, lo illuminò dal ricordo
di un unico bacio. E parve voler sigillare per il momento quel
vaso di Pandora, dopo avervi sospinto con il vigore della
propria dolcezza tutti gli altri pensieri.
Si chiese se le proprie labbra ne avessero smarrito il
ricordo, o se davvero - come gli sembrava che fosse - ne
avessero trattenuto una lieve traccia, una pallida sensazione
che ancora aleggiava nella sua mente. E che
spingeva...spingeva avanti nel suo cuore il liquido rosso della
vita... allargandolo...di nuovo.
Allargandolo sempre di più, poco per volta.
Si svegliò di soprassalto e sulle prime non capì per cosa e
per chi. Poi, nell’ombra che si stendeva fra il letto e
l’avvolgibile penetrato dalle scarse luci della strada, seppe che
si trattava del cellulare.
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Annaspò con la mano sul tavolino da notte finché gli
riuscì di impugnare il telefonino e rispondere.
Una voce disse qualcosa che lui non afferrò. Gli parve la
voce impastata dall’alcol di un ubriaco. E stava per
interrompere la linea quando qualcosa si accese nella sua
memoria. E la voce riprese a sillabare lo stesso messaggio, nella
misura in cui l’alcol glielo permetteva, finché lui capì.
Voglio vederti da qui a una settimana alle dodici, allo
stesso posto... Sono assolutamente sbronzo e non sapevo se
me ne sarei ricordato stamattina. C’è un cambiamento nel
programma... nell’ordine di marcia. Scusami, ma è qualcosa di
assolutamente inatteso...addio. Buona notte.
La linea cadde, e il suo stesso cellulare gli scivolò fra le
dita battendo sordamente sul tappetino accanto al letto.
Quando Meyer si ubriacava, al mattino seguente non ricordava
nulla di quanto era successo durante la notte. E gli ci voleva del
tempo perché riuscisse a rimettere insieme i cocci degli
avvenimenti che si erano appena verificati. Fottuto Meyer.
Stava dormendo così bene. Cosa poteva esserci di tanto
inatteso e...grave, per telefonargli nel cuore della notte...?
Maledizione a lui. Avevano fatto un contratto di segreteria
telefonica? Di un servizio sveglia a pagamento...?
Ma avrebbe conosciuto presto il mistero.
E, giratosi su di un lato, tentò di riabbandonarsi al sonno.
Ma senza successo.
Meyer era uno sbruffone...presuntuoso ed egocentrico...
Era come un chiodo che conficcasse sul suo cuore il denaro per
vivere...
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Finché era rimasto lontano da lei ne aveva percepito
l’immagine in una visione complessiva, solidale con quanto la
circondava, e un po’ confusa. L’aveva riconosciuta avvolta,
oltre che nella luce del giorno, in quella del ricordo,
dell’immaginazione. Se non in un vero e proprio balzo del
cuore. Aiutato in questo riconoscimento dai suoi movimenti,
qualcosa percepita e registrata tanto tempo prima e che era
rimasta indelebile nella sua memoria.
Qualcosa che era lì “da sempre”. Qualcosa di assoluto, in
qualche maniera.
E quando aveva potuto fissare il proprio sguardo sul suo
viso e sul suo corpo, era stato investito da un’eguale
impressione, da un identico sentimento. Oltre che dalla
sensazione di riscoprire le fondamenta di se stesso, il nucleo
della propria misteriosa struttura umana.
O, se non di tutta la propria struttura, di una delle
componenti più profonde della sua persona.
In seguito, vale a dire dopo i primi incontri al tavolino
dello stesso café, la cose cambiarono. Sotto il maquillage
sapiente ed equilibrato, dovette confessare che il volto non era
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più quello della ragazza della sua giovinezza, anche se ancora
affascinante. Per un mistero della natura - o più
semplicemente del suo universo erotico - a furia di osservarla,
di posare gli occhi su questo o quel lineamento, su una o l’altra
delle linee del volto e delle parti del suo corpo, fu come se a
tratti la memoria si schiudesse cedendogli l’immagine di quello
che era stata tanto tempo prima. Gli parve di ricordare in
modo vivido, autentico, la ragazza di cui si era perdutamente
innamorato.
Il viso di una splendida giovane donna, fresca dentro.
Incontaminata, quando l’aveva conosciuta: avrebbe potuto
dire così?
E lui stesso...
Si era trattato di una sorta di ritrovarsi. Posare i propri
occhi su di lei, e il conseguente venire a galla di dimenticate
sensazioni, lo aveva fatto riemergere a se stesso. E la loro
breve storia si era liberata dalla coltre di polvere del tempo
trascorso.
Era stata l’occasione di riviversi, di rivedersi studente, un
giovane uomo che aveva appena imparato il valore
dell’impegno. Che era stato travolto dal fascino del sapere, una
volta sfiorata la realtà e la qualità del lavoro intellettuale, degli
studi universitari.
Nel dissepolto passato, l’incarnato di lei era stato di un
pallido rosa, un colore che aveva giocato lievemente con la
luce anche nelle altre parti del corpo scoperte - per la verità
pochissime, sia per la morale del tempo, sia per la tendenza di
Vera a non indugiare in sottolineature sessuali. Un rosa forse
da immaginarsi, da cogliersi vibrante sulle gambe, scoperte
sulla riva del mare di quella lontana estate, e sulle braccia; ma
decisamente tremante sul viso. Un colore di una delicatezza
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che non aveva mai visto fino ad allora. Un rosa opalescente, un
po’ tremulo nella luce. Un cromatismo che la sistemava
anch’esso in un altro mondo.
A quel colore si aggiungeva quello degli occhi. Splendidi,
di un verde un po’ trasparente, dalla luce viva ma che non
diventavano mai eccessivamente brillanti. Con qualche
pagliuzza dorata. Occhi dalla lingua silenziosa che, piuttosto
che imporsi, suggerivano pensiero e accoglienza. Non intimità
e neanche piacere, ma solo la capacità di unirsi a chi
guardavano - una cosa che lui aveva sperimentato solo poche
volte nei mesi di quel suo rincorrerla.
Se non fosse stato così giovane, si sarebbe chiesto se
quello sguardo non fosse un semplice strumento di seduzione.
Ma lei era così lontana da quel mondo; tutta la sua persona e
la sua vita lo erano...e lui stesso.
E quegli occhi di un altro mondo, la bocca fresca, il naso
sottile e leggermente all’insù, e le orecchie da bambina, erano
incorniciati da una capigliatura corta e decisamente ondulata,
di un biondo caldo ma non aggressivo. Un biondo oro, un
vivace oro antico: poteva dire così? La capigliatura di una slide
illuminata ma non troppo.
Insomma, un volto al di fuori della sua esperienza, che
l’aveva catturato dalla realtà della sua irrealtà.
E gli venne voglia di aggiungere in un automatismo
indipendente dalla volontà: “per sempre”. Forse solo ora
poteva dirlo senza ridersi dentro, senza pensare di esagerare.
“Per sempre”... sembrava che fosse proprio così.
In quell’incontro alla festa di diploma, era rimasto
soffocato dall’imprevedibilità del caso e dalla fisicità
dell’evento. Vicini, troppo vicini. E sulle prime - vale a dire la
stessa notte, a casa - non gli era riuscito di valutare
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precisamente l’impressione che gli aveva fatto la ragazza
dall’aria di realtà “altra” - se non di impossibilità. Di sistemarla
in qualche modo nella propria esperienza. Ma a poche ore da
quando l’aveva conosciuta, si era già intrecciato il fascino della
giovane donna, la sua irrealtà, con la sua lontananza. Già aveva
percepito il “suo” mondo lontano dal proprio. Un po’ come si
erano accostati la sericeità della mano di lei, quando si erano
presentati, e il gelo del proprio imbarazzo. L’improvvisa
coscienza dell’acceso desiderio di lei che s’intrecciava
inesorabilmente con la convinzione di non essere alla sua
altezza.
Un muro che subito si era eretto nella sua mente, e che
lui non era mai riuscito a scalzare, fino all’ultimo. E anche
dopo, quando gli era capitato di ricordarla.
Non s’era neanche parlato di dormire, quella notte,
come per molte altre notti che erano venute in seguito.
Nei giorni successivi era tornato al bar alla stessa ora del
pomeriggio. Lei era già lì, che spulciava fra le righe alla ricerca
di piccoli pezzi di patisserie scrittoria, come spesso fanno le
lettrici non troppo impegnate nei destini del mondo. Un
esercizio piacevole: ma perché lo zucchero turbava tanto gli
equilibri cardiaci?
Le donne amano le chiacchiere proprio come gli uomini
di mondo.
Lui preferiva sedere a un tavolo interno accanto alla
finestra. Poteva vederla, tenerla sott’occhi, quasi sorvegliarne
ogni movimento. Pensava che sarebbe stato meglio così fino al
momento in cui avrebbe deciso di avvicinarsi al suo tavolino e
dirle: Ciao. Ti ricordi di me? Trent’anni fa...?
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La frase era parte della struttura di avvicinamento che,
in un primo momento, aveva pensato di porre in atto. Ma si
era ricreduto. Interporre un dubbio lo esponeva al rischio di
una cocente umiliazione: e se lei non si fosse ricordata?
Rassomigliava tanto al se stesso di trent’anni prima? Lui
era cambiato, come tutti cambiano mentre il tempo passa. E’ la
comune caratteristica di uomini e donne. Comune ma in gradi
diversi.
E se per qualche altro motivo, inimmaginabile o
indicibile, non avesse voluto ricordare?
Non doveva farle quella domanda. Era meglio dire di
colpo: Ciao Vera... Non so se ti ricordi di me, ma io mi ricordo di
te. In Italia, alcuni anni fa... a Napoli...
E avrebbe concluso sorridendo, o forse ridendo
lievemente: tu sei identica ad allora...la stessa.
La galanteria è d’obbligo con le belle signore...
Sarebbe stato un semplice complimento, e lei
difficilmente avrebbe fatto la scontrosa. Le donne sono come i
gatti. Per chi le accarezza nel verso giusto hanno brevi dolci
lamenti, e strusciatine di riconoscenza. Non avrebbe neanche
pensato a respingerlo.
Ma si era proposto di farlo con una certa freddezza...
No, più che con freddezza, con distacco. Quel distacco
che può essere interpretato nei modi più diversi. Superiorità,
semplice indifferenza - insomma doveva mancare l’espressione
di quei sentimenti che le avrebbero dato un vantaggio. Che
l’avrebbero posta su di un gradino più alto di quanto a lui
tornava comodo.
Aveva ancora l’amaro in bocca, il sapore di tutto il fiele
che l’aveva penetrato fino al cuore, alla fine di quell’anno in cui
l’aveva accompagnata a casa tutti i giorni. Per la verità, anche
durante quell’anno l’amarezza lo aveva punto. Di tanto in
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tanto, quando cadeva il vento che gonfiava le vele della
speranza nel limitato oceano del suo cuore. A causa di uno
sguardo, di una risposta troppo asciutta; o per qualunque altro
motivo che gli suonasse male. Come un rigetto del suo
continuo adorarla.
Cause di umiliazione, rintocchi di una campana
disperata.
Perché lei era stata come il bastone di un vecchio.
Sempre un passo avanti, anche se era la sua realtà che gli
permetteva di respirare, di gioire. Di rimanere in equilibrio.
Perché lo stare alcuni minuti con lei, giorno dopo giorno, aveva
significato soddisfare le esigenze della sua psicologia di
innamorato, nutrire i suoi giovani sogni, ossigenarne i polmoni.
Quasi intravedere la realizzazione dei propri desideri al
di là della cortina delle difficoltà...
Poi era andata come era andata.
La realtà è una cosa che non si può negare.
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- Sono rimasto un’intera settimana a chiedermi se fosse
il caso...di farmi riconoscere...
- Non avevi il coraggio...
La frase inattesa mi obbligò a pensare per un attimo
prima di risponderle.
E vi pensai ancora più tardi nella stessa giornata e in
quelle che seguirono.
Non che non avessi il coraggio, ma sapevo di cacciarmi in
un ginepraio. La cosa mi angosciava. E davvero in qualche
momento mi era mancato lo spirito necessario a coprire i pochi
metri che mi separavano da lei. Giorno dopo giorno...della
settimana alle spalle di entrambi. La domanda che mi ponevo
era: Quale motivo poteva spingermi ad avvicinarla, a farmi
riconoscere? Perché? Le celebrazioni del passato/passato non
mi avevano mai attratto. E poi, in quel caso si trattava di
celebrazioni di un dolore... che, per quanto affievolito dagli
anni e dal successo del mio amore per mia moglie, era rimasto
sempre lì, in agguato. In un dormiveglia che ora avrebbe
potuto trasformarsi in un’improvvisa ma non del tutto
inefficace malinconia che, a dispetto della fortuna della mia
vita, non sarebbe stato facile scacciare dal cuore. Dal mio
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sistema nervoso. Come non mi era riuscito di scacciare del
tutto il ricordo di lei.
In fin dei conti, ero un uomo senza una compagna, senza
un orecchio amorevole sullo stesso cuscino. Molte cose
avrebbero potuto destabilizzarmi, e quell’incontro più di altre.
Tutto questo non lo pensai nei brevi momenti che mi
presi per risponderle, ma lo rimuginai la sera di quel primo
giorno di reciproca coscienza, di nuovo a distanza di voce uno
dall’altra. Come eravamo stati a distanza di voce quando ne
avevo goduto con lo sguardo la fresca giovane bellezza, alcuni
decenni prima. Alla stessa distanza/voce di quando le avevo
detto di essere innamorato pazzo di lei, e le avevo chiesto di
sposarmi.
Lei non aveva risposto, non aveva risposto né subito né
le poche altre volte che ci eravamo rivisti prima che partissi per
il servizio di leva, per la scuola allievi ufficiali.
Allora la distanza voce si era trasformata in una
“distanza postale”, per la soluzione di continuità fra noi due
coperta solo da alcune lettere da parte mia - con cui ancora mi
proponevo sottaciutamente - a cui lei aveva risposto con
qualche “cartolina del golfo”. E con una di auguri per il Natale
dell’anno precedente, che mi aveva umiliato facendomi
presagire l’unica e ultima lettera di lei con cui venivano risolti
ognuno e tutti i miei problemi.
Avrei dovuto rispedire al mittente quella cartolina,
quell’evidente indice di disprezzo, o almeno di assoluta
noncuranza.
Lei non “ebbe il coraggio” di mandarmi la partecipazione
delle sue nozze. Non ne ebbe il coraggio o non le venne in
mente. Comunque fu meglio così, perché quando un giorno,
passando dal bar dove spesso prendevamo un caffè insieme,
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seppi che era sposata da un anno e aspettava un bambino, la
cosa fu così travolgente, e il taglio così netto e sofferto per
quella gravidanza che mi parlava dei dettagli della sua vita
quotidiana, delle sue notti, che tutto morì di colpo... Per non
morire mai più, dal momento che tutto era ancora così vivo in
un angolo oscuro della mia memoria, un angolo che solo
raramente veniva visitato da un veloce raggio di luce, asciutto
e penetrante. Come quelli delle pellicole che parlano di prigioni
e detenuti, che documentano il non ancora dismesso costume
della disumana detenzione praticata in diverse parti del
mondo.
Il barman aveva detto: non si vede ancora, ma io lo
so...me l’ha detto suo padre... Ogni tanto viene a fare un paio
di scommesse sui cavalli...Siamo vecchi amici, e qualche volta
mi capita di rifilargli un buon consiglio...Siamo in confidenza...
Pensare il suo grembo ricolmo di un bimbo che era
frutto della sua vita sessuale con un altro era stato un colpo di
rasoio, un taglio difficile da immaginare se non si è pratici dei
vecchi rasoi “a mano libera”, o delle mannaie con cui si
facevano cadere teste nei luoghi dove non era ancora giunta la
pubblicità di Mr. Guillotin e dell’efficace prodotto della sua
immaginazione.
A quel tempo pensavo che il vero profumo di un amore
venisse fuori da una meravigliosa scatola aperta per la prima
volta. Come una farfalla. Una realtà splendida nella sua
assoluta definitiva semplicità, che viene liberata sotto il nostro
sguardo. Che ci abbraccia con il suo volo insieme alla nostra
compagna, e che poi scompare per non presentarsi mai più se
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non nel ricordo di quel dono di unicità. E di cui non sapremo
mai più nulla, fino a poterla dimenticare del tutto.
A quel punto la farfalla non c’era più. Io non avrei potuto
vederla innalzarsi nella sua policromia, e scivolare via in un
silenzio che era anche musica assoluta. Non avrebbe potuto
abbracciare me e la ragazza di cui ero stato “pazzamente”
innamorato.
E quando avevo volto il capo per nascondere il mio
disappunto al sorridente barman dal candido berrettino, avevo
incontrato con lo sguardo l’ampia porta di vetro del tutto
spalancata. Ed ero stato preso da una sorta di angoscia per il
chiasso che dalla strada ci raggiungeva attraverso quell’ampia
apertura. Il chiasso e la gente. La furia strisciante della
gente...che allontanava gli uni dagli altri in un movimento che
mi parve malaugurante, del tutto insensato e privo di
direzione.
Neanche mi venne in mente la possibilità che da qualche
altra parte ci fosse un altro volo, un’altra declinazione di dolci
policromie che potessero essere dedicate a me nel sacro
silenzio dell’amore.
Una cosa del genere era impensabile da parte mia, e lo
rimase per un pezzo.
Rivivendo l’accaduto, a volte mi sembrava di poter dire
“non so perché...non so perché sia successo così...e proprio a
me”.
In fondo era stata una cosa abbastanza semplice
raggiungerla. Oserei dire naturale. Anche se mi tremavano le
gambe nel lungo viaggio di pochi metri che mi aveva condotto
di fronte a lei.
Sulle prime aveva sorriso. Ed io mi ero chiesto se mi
avesse scambiato per qualcun altro, forse per il direttore del
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locale che veniva a salutare l’elegante signora che li
frequentava con tanta assiduità.
Poi il suo sguardo si era fatto interrogativo, perdendo
parte della patina di cortesia che mi aveva accolto dal suo
ruolo di signora. Iniziava a domandarsi chi fossi realmente?
Lessi nei suoi occhi, dalle sfumature che mi parvero ancora
bellissime, come un’ombra di inquietudine.
Quando le dissi chi ero, dapprima si mostrò incerta, poi
turbata. Alla fine dette in un breve gridolino, e mi disse di
sedere porgendomi la mano. Lentamente qualcosa cambiò nei
suoi occhi. Come se avesse ripreso il controllo della situazione.
Non ero uno sconosciuto, anzi... E cercammo di superare con
semplicità il rincontrarci, a dispetto delle difficoltà insite in
quel fatto. Per un attimo mi venne da pensare che già sapesse
chi ero, che già mi avesse riconosciuto. E che nei giorni passati
avesse immaginato cosa sarebbe accaduto senza riuscire a
superare il problema di quel ritrovarci... Come se l’imbarazzo
l’avesse tormentata per qualcosa che doveva essere - in un
certo senso che lei doveva subire - ma che non sapeva come si
sarebbe svolta.
Non aveva neanche accennato ad alzarsi e ad
abbracciarmi, come si fa con vecchi amici che non si vedono da
tempo.
Ma ero un amico?! E poi...abbracciarmi?!
Poi il ghiaccio si era rotto, la calma era tornata. La calma
di un sorriso sereno, quasi divertito.
E la mia fantasia aveva smesso di dibattersi nella gabbia
dell’emozione.
Mi accomodai di fronte a lei e tutto scivolò mollemente
al soffio delle prime frasi d’obbligo, nella brezza dell’ora che
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condividevamo a tratti, vicini quanto lo erano le nostre
poltroncine di ferro smaltato.
Feci cenno al cameriere per ordinare.
- Caffè? The? Qualche altra cosa?
- The, grazie. Questo ormai è freddo.
Doveva avere l’abitudine di non berlo, il suo the. Le volte
in cui l’avevo osservata, nel giro di quelle mezz’ore aveva
portato poche volte la tazza alle labbra.
Incontrarsi con qualcuno di cui si è stati innamorati, e di
cui si ha ancora un forte ricordo, è cosa difficile nei primi
momenti. Ho pensato molto a questo. Dopo il primo impatto,
mi ero sentito come il ragazzo di tanti anni prima che alla sua
presenza si scioglieva dentro molto più di quanto fosse
normale. Forse, addirittura al di là di quanto fosse giusto. E me
ne vergognavo. Potevo ancora essere un ragazzo...? Sentire
come quel ragazzo aveva sentito? Sebbene fossero passati
tanti anni, la sua bellezza mi sembrava intatta, o quasi. Gli
stessi lineamenti da cammeo, il colore della carnagione, la
dolcezza degli occhi. Anche se lo sguardo era diventato più
fermo, da persona che ha affrontato molte cose nella vita. E la
figura...Era solo meno leggera, ma ricordava bene la ragazza di
una volta.
Il fiore che avevo scorto fra tanti altri...La cui immagine
unica si sarebbe conficcata in me per non abbandonarmi mai
più...
Dovevo essere un vero imbecille, e prima o poi sarei
apparso così agli occhi di lei. Sarei stato quello di una volta...
Avrei meritato lo stesso apprezzamento di allora. Ero qualcuno
che non era nessuno, e che non sarebbe stato mai nessuno per
lei. Mai.
A un certo punto glielo avrei letto negli occhi, e allora...
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Ma feci in fretta a riprendermi, trent’anni non erano
passati invano.
E ricominciai dalla sua frase. Non mi piaceva che mi
avesse detto: non avevi il coraggio...
- A volte non è facile capire le nostre motivazioni...E le
suggestioni che vengono alla mente davanti a una cosa
inattesa. Voglio dire che le giustificazioni possibili di una nostra
reazione, per quanto sorgano spontanee, non sempre colgono
l’essenza del problema. Non sembra anche a te? E poi, “non
avere il coraggio”... Cosa significa con precisione per
te...oppure per me...? Può darsi che parliamo di cose
diverse...Magari per il solo fatto che abbiamo due storie
diverse, che apparteniamo a mondi diversi...Non credi?
Lei sorrise ma non disse nulla, come per prendere tempo
e fare meglio il punto della situazione.
- Potrebbero essere parole da visitare in
profondità...Come la fotografia di un paesaggio che devi
ingrandire, ancora e ancora, per scorgerne i particolari. Per
vederne la verità. Faccio il consulente letterario per alcune
editrici, una specie di editor a un certo livello...Con una di
queste stiamo per pubblicare l’opera omnia di un famoso
linguista, un filosofo contemporaneo, Wittgenstein. Lui dice
che spesso un evento è simile a tre persone, ciascuna con una
scatola nella mano, una scatolina chiusa che contiene un
piccolo animale. Ognuno di loro dice che si tratta di un
coleottero, ma nessuno sa cosa contiene la scatola degli altri
due, per quanto tutti e tre indichino il piccolo animale con la
stessa parola, “coleottero”. La nostra vita è un po’ così. Finché
non apriamo le scatole, finché non squarciamo le esperienze,
le parole possono restare solo fiato... Indicazioni
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assolutamente private, comunicazioni inesistenti e quindi
irrilevanti... Carrozze che non trasportano nulla.
Trascorsero alcuni secondi.
- Hai imparato a parlare fino...Ad essere convincente...
- Leggendo le parole degli altri...
Ridemmo entrambi nervosamente, mentre io mi davo
dello sciocco per quella sorta di diminutio (“le parole degli
altri”), e quindi mi dicevo che no, che non era affatto una
dismissione del mio valore, ma una conclusione dovuta.
Un’ipocrita esercizio di umiltà intellettuale.
Anch’essa una carrozza che non trasportava nulla, che
non intendeva trasportare nulla.
Le prime volte era stato semplice bere qualcosa insieme
e consumare una fetta di torta, scambiandoci qualche
informazione sul nostro passato. Un passato, il suo, che
immaginavo non avrei goduto particolarmente. Di solito io
prendevo una birra e lei un the. Si trattava di passaggi obbligati
per stabilire un’autentica conversazione da “vecchi amici”. Ma
non le chiesi mai nulla di cose che riguardassero la sua
vita...come dire?, personale, qualcosa che attenesse agli affetti
o al... Lei non parve meravigliarsene. Ricordavamo entrambi
che comuni amici mi avevano detto che si era sposata...poco
tempo dopo quel chiarimento fra noi due che doveva separarci
per sempre... Interrompere il mio andarla a prendere a casa o
al lavoro per accompagnarla dove era diretta. Giorno dopo
giorno di un intero anno. Solo in un’occasione, in quel primo
mese in cui ci vedemmo con una certa regolarità un paio di
volte a settimana, io rimasi malamente incastrato in
un’allusione che precipitò entrambi nel ricordo di un passato
ancora troppo vivo. Una splendida motocicletta nuova di zecca
sfrecciò a poca distanza e, dal momento che una cosa simile
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doveva essere rara in quell’angolino tranquillo del quartiere, ci
venne spontaneo guardarci l’un l’altro meravigliati.
Ma, per quanto mi riguardò, alla meraviglia si aggiunse il
ricordo di un mattino in cui ero andato a prenderla a casa con
la mia motocicletta. Lei si era sistemata sulla parte posteriore
del lungo sellino sportivo - era una Ducati monoalbero 125 -, e
con semplicità mi aveva passato il braccio intorno alla vita. La
cosa mi aveva turbato, ed ero affondato per qualche istante
nella più tranquilla incredulità di quanto stava accadendo. Ma
la sensazione di felicità che mi aveva investito mi abbandonò
allorché, entrati nel fiume di traffico della grossa arteria
cittadina, mi resi conto che sarebbe bastato un nulla per essere
coinvolti in un incidente. Il solo sfiorare, o essere sfiorati da un
altro veicolo, avrebbe potuto avere serie conseguenze per lei.
Così non me la sentii di procedere in quella condizione di
pericolo e, parcheggiata la moto a ridosso di una chiesetta in
una stradina laterale, proseguimmo a piedi.
Nei giorni successivi ebbi modo di ripensare l’accaduto, e
mi parve di aver fatto una terribile gaffe. Di aver mostrato un
timore che rassomigliava troppo alla vigliaccheria. Da allora
avevo considerato l’episodio come un nodo significativo del
nostro rapporto, il momento di un’autentica crisi in cui non mi
ero mostrato al meglio.
Ancora una volta non mi ero mostrato degno di lei.
Sufficientemente audace...Forse proprio allora lei aveva
deciso...
E mi parve che, dopo i primi attimi seguiti al passaggio
del bolide fiammante, tutto questo attraversasse i nostri occhi,
si materializzasse nel reciproco sguardo.
E mi venne di arrossirne ancora.
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Andammo avanti per un po’ con i ricordi e il sintetico
racconto delle nostre vite. Salti da canguro ma tutte
informazioni che non scivolarono su di me. Mi disse chi aveva
sposato il suo datore di lavoro: prendemmo l’abitudine di
andare a ballare insieme, il sabato sera... E così...
Aveva anche subito un aborto spontaneo...
E io ricordai l’unica volta che avevamo ballato insieme e
io l’avevo tenuta fra le braccia come fosse di cristallo...E, subito
dopo, ricordai anche l’unica volta in cui l’avevo vista fra le
braccia del suo “datore di lavoro”. In un night club famoso,
prima e ancora più dopo che il proprietario si era tolto la vita
nell’ascensore...
Lui non la teneva fra le braccia come l’avevo tenuta io...E
questo mi aveva fatto paura, una paura infinita...Era un
abbraccio forte, possessivo...Dominante.
Le mie speranze non avevano mai raggiunto un simile
traguardo, forse perché nel mio sentimento non c’era posto
per una virilità violenta...La mia era possessiva ma non
violenta...
Parlammo, ci raccontammo, spingemmo ciascuno verso
l’altro trucioli di informazioni che bruciavano lentamente nell’
inconfessato desiderio di scandagliare i termini del nuovo
rapporto, di comprenderne il peso, le possibilità.
A tratti mi sembrava di essere risucchiato dalla
situazione al punto da non sentire i rumori intorno, da non
partecipare a nulla che accadesse magari a un solo metro dal
nostro tavolino, assolutamente preso da quel semplice fatto di
sederle di fronte. Fuori dallo spazio, e fuori dal tempo. A
fluttuare in un universo vuoto di tutto tranne che di noi due. Di
lei.
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Al termine di quelle prime settimane di incontri quasi
casuali - che duravano la manciata di minuti necessari a
prendere qualcosa insieme - la invitai a essere mia ospite nella
birreria di fronte. Un ambiente molto diverso. Più pittoresco e
movimentato, le spiegai. Più vitale. Lei disse che le sarebbe
piaciuto. La birreria era a pochi metri, ma non vi era mai
entrata.
Sedemmo a una piccola panca, uno di fronte all’altra.
Lei scelse un caffè e una fetta di quel dolce basso, in vetrina,
spruzzato di zucchero a velo. Non ricordo il nome...
Ma quando io chiesi una seconda koelsch, mi parve
incuriosita dal bicchiere che l’inserviente aveva portato al
tavolo.
- Non bevi birra?
- Quasi mai. Anche se una volta ho assaggiato una di
quelle - e indicò con il dito il fragile bicchiere davanti a me. Nei primi giorni in cui sono arrivata a Colonia. Dovevo farlo.
Una kolsch spiega molte cose di questa città, mi aveva detto la
persona con cui dovevo lavorare. Anche a noi donne.
- Vuoi provare ora...E’ passato tanto tempo...forse anche
i tuoi gusti...
Dicevo una sciocchezza, tanto per scherzare, per fare
incrinare in un sorriso le labbra appena sottolineate dal trucco.
Invece che rispondere, lei allungò il braccio e prese il
bicchiere. Quindi lo alzò mormorando un breve prosit, e ne
bevve la metà in un solo sorso. Poi lo rimise davanti a me.
La cosa era durata alcuni secondi. Avevo visto il suo
braccio attraversare il tavolo di legno scuro, poi il bicchiere che
si avvicinava alla sua bocca, e il lungo sorso con cui ne aveva
consumato metà del contenuto.
Dopotutto una cosa buffa, durante la quale la sua mano
si era avvicinata per due volte alla mia appoggiata sul tavolo, in
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un gesto che denotava una riguadagnata familiarità.
Guardando le dita affusolate, ne avevo provato un piacere
quasi fisico. Come se avesse sfiorato il mio corpo con una
carezza, piuttosto che avvicinarsi solo per prendere e mettere
di nuovo giù il bicchiere.
- Non è male, dopotutto...
- Ne hai bevuto la metà in un sorso...!
Lei aveva riso, un po’ imbarazzata.
- A bere tanto the, viene sete - e rise ancora.
Era la prima volta che la vedevo bere una bevanda
alcolica, per quanto possa essere considerata alcolica la
classica birra di Colonia. Mezzo bicchiere in un solo sorso...Per
una persona che non beve birra...In qualche modo la cosa mi
aveva meravigliato un po’, oltre che divertirmi.
Poi le dissi che dovevo tornare in Italia per certi affari
che dovevo curare. Ma ci saremmo rivisti a breve. Faccio un
salto e torno. Tu non scappare via.
Non fu un’allusione, niente che intendesse accennare al
passato. E le parole mi vennero alle labbra prima che potessi
riflettere. Ma per un attimo fui felice perché mi riusciva di
sopportarne la possibile allusività senza soffrirne. Senza
vergognarmi del passato, del mio dolore per la sua perdita... di
quella lontana umiliazione...
Senza vergognarmi di me stesso.
- Faccio un salto e torno... - ripetei.
Lei sorrise.
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A un certo punto gli era sembrato che quella volta tutto
fosse stato “sbagliato”, per quella che improvvisamente gli era
apparsa un’immotivata rinuncia. Che tutto fosse andato come
non doveva andare per la sua paura di non farcela.
Come se avesse dimenticato quali erano state le
condizioni in cui viveva, i fatti all’interno dei quali era stato
costretto a muoversi. L’altro aveva un patrimonio, un’azienda
di famiglia... Un’esperienza lontana dalla sua. Ma il suo
desiderio, il suo amore per lei avrebbe potuto...avrebbe
dovuto compensare il peso di qualunque azienda, di qualunque
conto bancario. Sulla bilancia dell’amore, qualunque cosa
doveva indietreggiare, diventare leggera, impalpabile...
incalcolabile.
Era stato un grosso errore, una grossa vigliaccheria, non
credere nei propri sentimenti, e neanche nei sentimenti di
lei...Nella capacità di lei di misurarlo, e...di farlo vincere, di
preferirlo...
Un errore che forse lei stessa aveva pagato. Chissà!
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Ma i quindici anni trascorsi con sua moglie erano una
realtà compatta, solida...”Irrestringibile”, dicevano loro due
scherzando, quando si parlava di amore e di sentimenti.
Irrestringibile anche ora. Qualcosa che era stata la felicità di
entrambi fin quando era stata. La felicità possibile a ciascuno
dei due e a tutti e due insieme. Qualcosa di assolutamente
gratificante e solido, nutrito da tutte le difficoltà che
incontravano. Ultime quelle della malattia di lei.
Fortunatamente, in quel tempo Vera non era esistita.
Il loro era stato vero amore, erano stati una sola anima e
un solo corpo. Lui l’aveva amata davvero, non poteva
dubitarne. Un’attrazione anche fisica, un possesso in cui
ambedue si erano sentiti profondamente soddisfatti. Di sesso,
lei non ne aveva saputo molto sino al momento del loro
incontro, ma lui era assolutamente sicuro di averla fatta felice,
di averla appagata nei loro orgasmi...Con sua moglie si erano
amati molto, non poteva pensare il contrario. Anche perché,
nella loro lunga e allo stesso tempo breve esperienza di vita in
comune, non ne avevano conosciute molte di coppie come la
loro.
Ma l’innamoramento per Vera era stata una cosa
diversa. Da ragazzo, guardarla lo trasportava in un’altra
dimensione. Vera era un’immagine che produceva in lui, e
intorno a lui, un altro mondo. Lui diventava un altro...Il suo
sentire cambiava, si ammorbidiva...Tutta la vita si addolciva in
una sensazione particolare che tendeva a fare esistere solo lei.
Come una droga. E a fargliela tenere stretta mentre lui si
scioglieva in quell’ammirazione, si disfaceva nell’
apprezzamento della sua sensualità. Non del suo eros, ma della
sua sensualità.
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Quei colori, quelle linee, quei movimenti perfetti, quel
suo parlare a volte un po’ frusciante... Involontariamente
eccitante, provocatorio. Lei era altra da tutto quello che aveva
sperimentato fino ad allora. A volte la sua bellezza gli faceva
tornare alla mente la parola “trasparenza”...come se piuttosto
che una carne, si trovasse a fronteggiare un angelo, un donna
che irradiasse verso di lui un altro mondo, un mondo al quale
lui aveva un parziale accesso, l’assaggio di un più ricco mondo
lontano ma sufficientemente vicino per attirarlo in un
irresistibile gorgo. Un mondo che traspariva da lei. Il suo
corpo...I suoi occhi, il sorriso...Quel nodo di piccoli fatti di vita,
di quasi inavvertibili movimenti delle sue membra, delle sue
labbra. Le albe o lo zenit del suo sorriso...che
s’increspava...Tutte lame indescrivibili che lo passavano da
parte a parte, che lo accendevano come i raggi del sole fanno
con il cristallo...
Era un’assurda metafora, ma Vera era stata una porta
che lo aveva introdotto in un universo della fantasia e del
piacere che non aveva mai raggiunto prima di conoscerla... Che
non aveva mai sospettato...
Si era detto: questo è l’amore...solo questa è la felicità...
Ma tutto era stato risucchiato dalla sua incapacità di
immaginare che lei avrebbe potuto scegliere in un modo
diverso da come lui temeva...
Distrutto dalla propria vigliaccheria...
Le cose erano accadute una dopo l’altra. Inesorabili. Il
locale notturno in cui li aveva visti ballare uno nelle braccia
dell’altro; la cartolina del Distretto Militare con l’inoppugnabile
data della sua convocazione...Non c’era stato nulla da
fare...mentre l’altro la teneva lì, al centro della sala un po’
oscurata, stretta fra le sue braccia. In un completo “fumo di
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Londra” di grande sartoria che lui non poteva permettersi...
Anche se con la pelatina che brillava quando le luci dei faretti
giravano dalla loro parte...E la stringeva come lui non avrebbe
mai avuto il coraggio di fare...
Le aveva scritto, e lei gli aveva risposto. Con una grazia
femminile che gli aveva dato modo di odiarsi e di sentirsi
ancora più umiliato. In tracce d’inchiostro sul foglio
leggermente azzurrino, lasciate dalla pressione di una mano
decisa quanto era necessario esserlo per stilare un messaggio
chiaro, inequivocabile. Assolutamente conclusivo.
Al suo ritorno lei era sposata da sei mesi, così gli aveva
detto il fratello al telefono. Con una voce meravigliata alla sua
richiesta di volerle parlare. “Non vive più qui, ormai...”. La voce
di un volto che non aveva mai incontrato. Una voce un po’
sguaiata, che contrastava fortemente con i colori e le linee
eleganti della sorella... Una voce volgare, lontana mille miglia
dal mondo di trasparenze e dai sentimenti che il volto e la
silhouette di Vera gli avevano sempre ispirato.
Ma era stata anche la voce migliore per fargli capire che
tutto era alle sue spalle. A quel tempo il matrimonio era ancora
qualcosa di sacro, anche per quelli che non sapevano cosa
fosse. Una voce più controllata, magari decisamente civile,
l’avrebbe mortificato di più, la sua umiliazione sarebbe stata
più grande.
Tutto era terminato irrimediabilmente con poche
battute, brevi frasi come fischi di decisivi proiettili che, nella
loro sgradevolezza di contenuto e forma, gli avevano impedito
di guardare in seguito in quella direzione dell’orizzonte. Nel
verso in cui la nave di lei era scivolata via.
Anche se in un compiaciuto singulto classista per la
volgarità della voce che gli aveva confermato l’infelice notizia.
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Era stato un ultimo tentativo di riascoltare la sua voce,
Di ricercarne la scia dolorosamente definitiva.
E poi basta.
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Si svegliò di soprassalto. E rizzatosi in mezzo al letto
rimase immobile, a fissare il buio finché l’oscurità non ebbe
cominciato a mostrargli dalle sue pieghe gli oggetti della
stanza.
La frase era quella...quella e nessun’altra: Lasciami
vivere!
Prese a ripetersela, e a ripetersela ancora nella sua testa
finché non si fu sfilacciata e divenne quasi irriconoscibile.
Impensabile.
In Italia, da poco aveva visto una pellicola che risaliva ad
alcuni anni prima. L’amore ritrovato, presentata nel 2004 a
Venezia, al Leon d’oro - se ricordava bene. Una pellicola che
allora gli era sfuggita. Un film intelligente, fatto bene. Un
amore passionale fra due giovani, a cavallo della seconda
guerra mondiale. Si erano conosciuti da ragazzi, si erano
frequentati per un po’, ma tutto era finito. Non ricordava
perché. Poi lui aveva voluto rincontrarla, sebbene fosse già
sposato, e fra i due era esplosa una passione irrefrenabile
intessuta dell’insaziabile desiderio di ciascuno per l’altro. La
cosa era andata avanti indefinitamente con alti e bassi
mostrando il singolare vigore che spesso hanno queste
vicende. Ma al termine ecco piombare sulla scena il fine intuito
femminile esploso in quella frase di lei. La ragazza lo vede con
moglie e figlia al di là dei cristalli di un ristorante e vuole
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interrompere la loro relazione. Tuttavia tutto sembra
procedere ancora per la forza della passione finché lei, dopo
un ultimo bisticcio, esce in quella battuta. Poche parole
adeguate al contesto e alla storia. Un’espressione logica e
perfettamente adeguata alla realtà che vivono. Ma che lo
spettatore non avrebbe mai immaginato di sentire dalla bocca
della donna.
Lasciami vivere!
Una di quelle verità così sotto il nostro naso che non se
ne scorge il profilo, i parametri fondamentali. La rete
predatoria ci avvolge tanto da vicino che non riusciamo a
percepirla.
Era quello che lui stesso avrebbe voluto, dovuto dire...
Ma non a lei, non a Vera, piuttosto al proprio ricordo,
alla propria memoria. A quell’innamoramento che ancora gli si
poneva di traverso sulla strada. A quell’antica passione mai
consumata, che gli si era ripresentata e che ...lo seguiva passo
passo da sempre.
Se solo avesse potuto dimenticare, dimenticarla. Il volto,
il sorriso, i colori, la figura, il suono della voce. Il fruscio di un
abito nell’assolato mattino di quell’unica estate.
Avrebbe voluto dirsi in modo convincente “lasciami
vivere”. Non impedire il corso della mia piccola storia con le
tue urla dal fondo di me stesso. Da un tempo del tutto passato,
da una stagione definitivamente trascorsa e ora improponibile.
Nel film, quell’urlo di disperazione, quel desiderio di
liberazione, per quanto inatteso era stato condiviso da tutti
quelli che avevano assistito al susseguirsi delle scene.
A un certo punto: basta! Basta dove non c’è un futuro,
dove non esiste alcuna possibilità di rendere integro quanto è
ormai infranto, distrutto. Concretizzare il sogno di un sonno
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passato...Obbedire a quella passione, portare avanti
quell’amore, era trascinare una faticosa catena che diventava
ogni giorno più pesante. Vivere un continuo scivolare verso il
nulla, senza che alcuna soluzione si prospettasse all’orizzonte.
E tutti gli spettatori nella sala - ne era convinto - erano
stati concordi con la breve frase tanto espressiva.
Si era svegliato perché nel sonno si era augurato la
stessa cosa?
Perché nel sonno aveva avvertito lo stesso desiderio? La
stessa esigenza?
Forse era proprio così. Il sonno gli aveva suggerito quello
che nella veglia non si era mai confessato in chiare parole. In
una lingua umana e ragionevole.
Non si trattava di un classico percorso freudiano da
indagare, su cui riflettere per capire...Era una bomba che,
come aveva trovato un perfetto assenso nel suo cuore durante
la proiezione della pellicola, così era salita a galla esprimendo il
suo desiderio di essere finalmente liberato dalla schiavitù di
quell’innamoramento.
Dall’angoscia di quella passione, dalla continua presenza
della vecchia umiliazione: lei era troppo bella e lui non era alla
sua...
Nel film il protagonista era impegnato, e non aveva
alcuna intenzione di lasciare sua moglie e sua figlia; questo era
l’impedimento all’aspetto umano di quell’amore. Per quanto
riguardava lui, nel rapporto con Vera non c’era stato nulla da
fare, nulla che potesse soddisfare i sogni di lei. Vera era
scomparsa tanto tempo prima e non sarebbe mai tornata. Era
stata risucchiata dalle vicende della sua vita. Quella con cui
aveva rapporti ora era un’altra donna, un’altra persona...
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E se nelle poche parole della protagonista c’era stata
tanta rabbia, lui stesso, da qualche parte, doveva avere tanta
rabbia per come erano andate le cose.
Una rabbia silenziosa, occulta, che si era alla fine
materializzata.
Che Freud, in alcuni casi, fosse più semplice di Freud?
Più facile da seguirsi che qualcuna delle sue analisi in
Totem e tabù, o altrove?
Perché quei ricordi non lo abbandonavano?
Perché non lo lasciavano in pace una volta per tutte?
Come fare per...?
A quel punto, era ciò che desiderava perché era questo
di cui aveva bisogno. Di una pace che conseguisse alla morte,
alla morte definitiva di quel lancinante tratto della sua vita.
Lei non era più lei, ma...
A tratti la rabbia lo agguantava alla gola e gli sembrava di
non riuscire ad esprimersi, neanche con se stesso...
Lui...non riusciva a perdonarle. A perdonarle di essergli
sfuggita tanto tempo prima. Ancora la cosa lo umiliava. E di
non essere più quella che era stata...Di non poter essere più
quella che aveva voluto. Di avere smarrito se stessa, alla fine...
Di non avere più l’immagine sia esteriore che interiore della
bellezza, della freschezza giovanile, di quella purezza che lo
aveva affascinato.
Per molti la verginità non significa nulla...Per lui aveva
significato molto quando l’aveva incontrata, quando se n’era
innamorato. Il non essere stata mai di nessuno aveva fatto
parte di lei come del proprio desiderio.
L’aveva voluta anche perché era così. Se n’era
innamorato anche per la sua semplice ingenuità di ragazza...
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Non riusciva a perdonarle, e di notte, quando l’inconscio
viaggiava assolutamente libero, quando quella parte oscura di
se stesso affiorava nei sogni...
Se le cose stanno così, lasciami vivere, ti prego...
Perché le cose stanno proprio così...
Lui l’avrebbe sempre pensata fra le braccia dell’altro.
O degli altri?
Sotto altre mani...nei suoi fremiti...
Come si può cancellare...Cosa poteva cancellare dalla
sua mente le immagini...le fantasie che lo assillavano ogni volta
che pensava a lei...
Perché ora che suo marito era morto, e lei era vedova...E
quindi...
Neanche quel buffo truismo lo aveva fatto sorridere,
quando lo aveva formulato nella sua mente, neanche quello
aveva spezzato la tensione, aveva raffreddato la coscienza del
passato...sminuito la sua umiliazione...
Una persona che ha tradito le nostre aspettative più
ardenti, che ci ha umiliato, ci è presente anche con la sua
mente... Con quello che rimugina. Ci sembra di sapere quello
che pensa di noi e come ci giudica. E come poteva giudicarlo,
lei, se non uno squallido sciocco? Un innamorato che non
potendo avere per sé una cosa bella, fiammante, fresca di
stampo, era disposto magari ad accontentarsi di...una robaccia
che il tempo e gli uomini avevano maltrattato a sufficienza?
Qualcosa ormai priva del valore... spogliata dei valori che aveva
rappresentato una volta...
In questo modo, l’umiliazione si rinnovava...La vecchia
ferita si approfondiva.
Era per questo che voleva dimenticare. Voleva
continuare a vivere, ad essere se stesso. Il se stesso che s’era
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guadagnato di essere in tutti quegli anni di fatica, di studio, di
sudore in giro per l’Europa. Ma per far questo il ricordo di lei
doveva inabissarsi di nuovo nella sua mente, nel suo cervello.
Scendere, scendere, scendere giù, al fondo sommerso di quello
schizzo cerebrale in cui Freud aveva immaginato di
rappresentare la dislocazione delle varie parti della psiche
umana. Un disegno un po’ rozzo ma significativo.
Lasciami vivere, lasciami vivere...
Vi sono cose che non riusciremo mai a cancellare da noi
ma che possono scomparire dalla nostra coscienza... In un
quasi-miracolo che ci evita di impazzire.
Lasciami vivere era...lasciati dimenticare...
Lui voleva soltanto che succedesse una cosa del genere,
e che lei e il suo innamoramento affondassero, scendessero
giù, giù, al fondo di quel disegno, di quello schizzo del cervello
che il Vecchio Moravo aveva abbozzato. Voleva solo che lei
approdasse a quella zona, e vi restasse ancorata per sempre
dalla dimenticanza, giù, giù...
Perché lui non riusciva a perdonarle...
Perché immaginava che, se mai l’avesse fatto, si sarebbe
trattato di una sorta di suicidio...Del suicidio morale della sua
persona. Sarebbe stata un’ulteriore umiliazione, un ulteriore
ghigno del destino.
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Si incontrarono di nuovo, lui e Meyer.
- Vedo che sei ancora in discrete condizioni...
Meyer ridacchiò.
- Non male...
- Di cosa si tratta?
Le cose non erano andate come Meyer aveva previsto,
non proprio. Gli aveva spiegato che era necessario rifare la
nota 7 del lavoro in completamento, per dare un più
circostanziato impulso alla lettura. Nelle pagine introduttive
del curatore... Bisognava rendere “la cosa” più drammatica e
meno tragica. Darle un maggiore spessore...L’asciuttezza a
volte condanna... Non proprio all’incomprensione ma alla
mancata fruizione che ci si aspettava...A una fastidiosa
delusione... Cerca un po’ di...
E poi c’è quest’altra novità.
- Sospendi i tuoi sforzi erculei su Wittgenstein. Noi
parteciperemo al simposio culturale con Scott Fitzgerald, è
cosa decisa. Ci sono “ragioni e ragionatori” più grandi di noi.
Giusto?! Bene...
E lo aveva ragguagliato sulla situazione con un breve
volo d’uccello. Doveva bastargli.
E gli bastò; ogni cosa ha la sua logica.
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Dopotutto non nutrivo una grande simpatia per Scott
Fitzgerald, la sua opera immortale, e sua moglie Zelda. E quello
che maggiormente mi infastidiva erano i collegamenti con il
nuovo millennio. Mi sembravano angoscianti, drammatici nella
considerazione del futuro prossimo.
C’è un forte vento che fa volare stracci e tanta
immondizia... che a qualcuno ricorda quello del ’29.
La stessa condizione dell’economia Occidentale...
Qualche amico diceva così.

Per parte sua Meyer aveva accennato allo spirito della
faccenda, e poi aveva aggiunto - bontà sua:
Uno dei maggiori autori del secolo che si chiude... Tutto
sarà semplice... scorrevole per te.. Un gioco da ragazzi e
metterai un po’ di soldini da parte...
Questo “testimone, e protagonista delle contraddizioni
che il secolo che si conclude ha vissuto”, ti sta a pennello...
Romantico, e un po’cinico, affabulatore delle cronache
del suo tempo. E dopo tutto vittima di quel tempo. Un tempo e
una generazione di ribelli.
Un tempo la cui musica erano le risate delle giovani
femmine e dei loro ragazzi, gente nella maggior parte dei casi
sbronza, o sul punto di esserlo... già alle luci dell’alba.
Un tempo e una generazione di ribelli.
Un ribelle che soffre della malattia di credere più
importante la relazione con gli altri che quella con se stessi. A
volte una realtà atroce. Molti anni prima aveva visto un film in
cui una ragazzina andava a “infrattarsi” con qualunque ragazzo
indossasse la giacca. Scopava con chiunque pur di sentirsi di
fronte quell’elemento della sartorialità maschile che indicava
distinzione e benessere.
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La disgraziata avvertiva di fare un salto di qualità
strisciando sotto di lui. Godeva di una elevazione...oltre che di
un’erezione?
Mi ero chiesto quanto era durato quel capo
d’abbigliamento, che probabilmente i maschietti del gruppo si
passavano uno con l’altro.
Dopotutto Scott mi sembrava un uomo fragile, dalle
convinzioni infondate e dal carattere debole.
Il suo matrimonio tendeva anche a cancellare una
vecchia sconfitta. Ginevra King, un’ereditiera di Chicago che
l’aveva rifiutato quando lui era ancora un ragazzo. Un po’ di
Freud non sta male.
Noi siamo una generazione che vuol guardarsi dentro,
anche se non vuole vedere quello che c’è.
Sfrenato desiderio di sapere, e disperante angoscia di
essere.
Ma la relazione con sua moglie, alla fine, era fallita. Non
il modo giusto per venir fuori dalla sconfitta con la belle di
Chicago che gli aveva dato un sonoro calcio nel sedere.
A mio avviso, il motivo di questo fallimento era stato il
tipo di rapporto che i due continuavano a vivere. Erano in una
perenne vetrina, e nel tentativo di riscuotere una perenne
valutazione “al top” da parte degli altri.
Il loro faticoso tipo di vita sfocia nella schizofrenia di
Zelda, e nell’alcolismo e nel continuo bisogno di denaro per la
vita assurdamente dispendiosa a cui li spingono i demoni di
quell’inizio di secolo.
Il bere che brucerà lui in un veloce falò...
Si tratta di soglie che Scott non riesce a vietarsi.
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Il naufragio di una unione che probabilmente la
sofferenza mentale di Zelda marmorizza, piuttosto che
riaccendere. Ancora una volta l’amore non ce l’aveva fatta.
Anche se l’amore c’era stato: amore, denaro, e pazzo
divertimento in quegli anni che avevano preceduto la seconda
guerra mondiale.
Una tragica vita iniziata con la ricerca del successo
sociale e annegata nell’alcol.
E nella solitudine del cuore.
Nell’insuccesso dell’amore che, per il bene e per il male,
era stato una presenza costante in tutta la breve esistenza di
Scott.
Zelda morirà 8 anni dopo di lui, nel ’48. In una casa di
cura, la Highland Hospital di Asheville, nella Carolina del Nord.
Dove era stata ricoverata circa dieci anni prima.
Cerca di sottolineare ma di non spingere troppo sulle
somiglianze della storia di Scott e Zelda con alcuni aspetti del
nostro presente. La critica direbbe che siamo puritani e
pessimisti...se vediamo negli insuccessi di Scott e nella malattia
di Zelda delle condizioni che si stanno ripresentando su larga
scala al giorno d’oggi. Ci diranno “sciocchi puritani”, nemici
dell’arte e degli artisti...
Saremmo ignoranti che non accettano il prezzo dell’arte
e che, piuttosto che riverberare la positività e le luci di vita di
uno scrittore che ha incendiato una bella fetta d’America e
dell’Occidente, a suo tempo, stiamo tirando le cuoia a un
disgraziato proiettando sul “nostro” tempo le ombre delle sue
debolezze.
Questo danneggerebbe le vendite.
Ed è quello che noi vorremmo evitare nella nuova
stagione editoriale, un flop - aveva poi concluso Meyer.
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Una volta qualcuno mi ha detto “Filosofi e pollastre”, poi
aveva aggiunto divertito. Altro che maschiette e filosofi...
Spesso Meyer non diceva quello che pensava ma lo
faceva capire. Ed io non sapevo se la sua chiarezza in
quell’occasione dovesse essere considerata offensiva.
Comunque non dovevo “fare della demagogia”; vale a dire che
il peso di una visione morale dell’autore e della sua opera
avrebbero inciso sulle vendite perché avrebbero influito sulla
godibilità dell’opera, dell’artista, e del suo mondo. Sul piacere
di avvicinarsi a lui, di gustare il transfert. Le varie quanto vane
illusioni...
Qualcuno aveva detto una volta Filosofi e pollastre...
Così dovetti rimettermi al lavoro, ma ogni volta che
sedevo al computer per riconsiderare una frase, o la
punteggiatura di un periodo, pensavo alla ragazza dai capelli
d’oro. Ad Ardita accucciata in una poltrona di vimini sul
candido yacht di famiglia - nel volume di racconti di Scott
intitolato Maschiette e filosofi -, che si abbandonava alla
letteratura probabilmente di moda, a La rivolta degli angeli di
Anatole France.
E mi sembrava che il problema fosse tutto lì, in quel
luogo morale in cui Satana era descritto come un buono e
generoso amico dell’uomo,
Qualcuno che amava la pace.
Un rubizzo vecchiardo il cui solo difetto erano gli occhi a
tratti lubrichi?
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In che misura Ardita1, l’eroina di quel racconto che
Fitzgerald
aveva
classificato
soltanto
“divertente”,
rassomigliava a Zelda?
La révolte del anges, di Anatole France. Protagonisti
sono gli angeli del mito e Satana, un arcangelo benigno. Il
Principe dei demoni ama la terra e vi ha fatto del bene, “se è
possibile fare qualcosa del genere in un universo di omicidi”.
Questa era una delle idee di quel libro.
Mi meravigliavo sempre quando mi imbattevo in casi del
genere. E mi domandavo come mai si ripetesse quel
fenomeno: il fatto che gli scrittori “creativi” potessero
liberamente indulgere in qualunque contraddizione, o in
qualunque idea o ideale decisamente infondati, senza che il
loro genio ne venisse offeso, deturpato (anzi..!).
Che potessero dire qualunque sciocchezza...
I filosofi, al contrario, erano subito “beccati” quando si
“inventavano cose”; magari alla fine di un lungo e faticoso
lavoro che aveva comunque portato positive novità nella
contemporanea ricerca del pensiero.
Si trattava del trionfo della espressività più “audace”? O
di esaltazione, di una particolare empatia con il mondo del
male? Una traccia del morso dell’antica serpe che tutt’altro
poteva essere tranne che il testimone della verità?
Per fortuna, il mio incontro con Vera si era verificato
solo quando Liza non era più al mio fianco. Altrimenti...
Lo avevo pensato la prima volta che l’aveva rivista...
senza quasi realizzare la gravità di quelle parole; quando
1

Protagonista femminile de Il pirata del mare aperto, di
F.S.Fitzgerald in Maschiette e filosofi. L’A. aveva classificato le sue
opere in vario modo, e “divertente” non era la qualifica delle migliori.
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l’aveva riconosciuta oltre il vetro brillante, al di là di quella
sorta di “ridotto con bevande” solo a tratti colpito dalla luce
del giorno.
Mia moglie mi aveva detto: trovati un’altra compagna...
Sei ancora giovane...non puoi vivere da solo...
Di fatto, potevo non solo immaginare di essere
perdonato, per tutto quello che ancora provavo per Vera, ma
addirittura di assolvere a un compito. Di perfezionare un
incarico che mia moglie mi aveva dato sul letto di morte.
Cosa c’era di male a pensare in quel modo?
Si dice che le persone sul punto di varcare quella soglia
non mentano mai...Mai mai...E allora?
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8
Appunti da sistemare: Meyer!!!
Maschiette...
Scott colloca Maschiette e filosofi a un livello più basso
rispetto ai migliori racconti: è semplicemente “divertente”.
Il cencioso piccolo “povero bianco” era abituato a sedere
accanto al piano per ore. A tredici anni Scott riusciva a tirar
fuori un trascinante ragtime da un violino scassato. Nei caffè
intorno a Nashville.
Presto è Broadway, colpito dalla coscienza che il suo
ruolo nello spettacolo della vita è quello di un servo.
Questo lo amareggia.
Vuol fare il salto di qualità.
Scoppia la guerra, e l’aristocrazia a cui desidererebbe
appartenere lo fronteggia nei reduci dal fronte schizzati di
sangue e di puzzolente sudore - di pericolo e di fortuna. Lui
non appartiene neanche a questa gente, a questo tipo di
aristocrazia, perché dirige solo un’orchestrina militare.
Sembrava che la vita “importante” continuasse a
sfuggirgli, ineludibilmente. Piuttosto che essere al centro del
tableau sociale, dove aveva sempre sperato di sistemarsi, sin
dai giorni di scuola...continuava ad appartenere a coloro che
facevano corona a chi era veramente , e non ad essi.
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Anche le sue qualità musicali - che gli permettevano di
fare parecchia grana - non erano sufficienti per farlo accettare
come musicista solista. Come un normale pianista. Quando
aveva espresso quel suo desiderio gli avevano riso in faccia.
Vita di successo e dannazione; ottenere tutto tranne
quanto si vuole.
Tentò l’avventura commerciale, e si auto-distrusse.
Scott aveva cominciato presto a essere una frana...
Una frana e un tipo in gamba allo stesso tempo...
Idee e frasi di quanto aveva appena letto gli
attraversavano la mente, chiari messaggi telegrafici.
I polpacci di Ardita, che secondo qualcuno (un
fotografo?) valevano cinquecento dollari...
La protagonista del “Il pirata del mare aperto”:
“Siamo entrambi dei ribelli”.
La maschietta sembrava passare buona parte del suo
tempo a masticarsi l’interno della bocca...
Coraggio, sempre...
Nutre un totale disprezzo per le opinioni altrui...
Passar sopra agli altri e alle circostanze...
Intende passar sopra alla desolazione dell’esistenza.
“Noi due siamo dei ribelli”.
Intende mantenere la splendida tradizione di orgoglio
che si è costruita intorno.
“Non ho mai perso e non ho mai chiesto scusa”: parole di
Ardita.
Dice che il suo coraggio è una fede...la fede nella sua
eterna capacità di recupero.
Sostiene che gioia e speranza torneranno... (sempre?)
Se fossi solo un po’ più vecchia, starei con te...
Ma come stanno le cose, tornerò da quell’altro...
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Naturalmente c’è sempre un modo per risolvere...ma
quello può aspettare, per ora...: quale?!
Un’immagine troppo chiara e scottante del presente
quotidiano...?
Forse Meyer avrebbe detto così.
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Il quartiere in cui si trasferisce è più vicino a quello dove
lei vive. E’ un quartiere di giovani, studenti e non, bianchi, neri,
o di altre sfumature che l’amore ha tratto dai corpi e dalle
anime di coloro che li hanno generati. Lui non crede che siano
un cocktail, o un paciugo, o un’insalata, sono piuttosto
l’esercizio della fantasia della vita, un caleidoscopio in cui, a
guadarvi bene, si può afferrare il concetto di infinito. Perché la
vita si moltiplica e la bellezza tende naturalmente a diffondersi.
Anche se a un certo punto si scioglie in una dose di eroina, o si
dissolve silenziosamente nel fumo denso della cannabis.
Quando non affoga nell’alcol. Troppe volte.
La solita pensione a un certo punto aveva cominciato a
soffocarlo. Durante una sua assenza avevano ristrutturato, e
questo aveva reso il vano della sua doccia leggermente più
piccolo. Tutto era nuovo, tutto era moderno, ma quella
mortificazione in termini di spazio, nel suo caso, aveva
inquinato ogni velleità di miglioramento. E l’aveva detto al
proprietario, gestore di un outlet a cento metri o poco più.
Quel disagio gli aveva fatto ricordare - chissà per quali strade
più o meno segrete - una camicia di cui era stato “innamorato”.
A un certo punto, proprio la sera in cui doveva indossarla per
andare a un concerto, si era accorto che il collo era diventato
troppo piccolo. Per la verità aveva anche pensato di aver preso
su peso, ed era andato a controllare immediatamente sul
pesapersone del bagno. Ma non sembrava, e la cosa gli aveva
fatto molto piacere. Tuttavia, per l’intera sera, mentre la
musica scivolava delicatamente attraversando il piccolo
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esercito degli strumenti - e una volta anche un coro -, aveva
continuato a pensare che doveva disfarsi di quell’indumento.
Non doveva far spostare il bottoncino di madreperla che
ora gli serrava la gola, ma doveva semplicemente e
assolutamente dismetterla. Le cose, come gli uomini, hanno
una loro vita, una vita che in un certo senso è intrecciata alla
loro funzione, e quando la prima comincia a deteriorarsi
bisogna disfarsi di quel nodo ormai marcio affinché quella che
sta morendo non trascini con sé anche la funzione.
E così aveva scelto il quartiere studentesco, ricevendo
immediatamente in cambio una sensazione di spazio sia
orizzontale che verticale che lo aveva ampiamente ripagato
dei timori che aveva nutrito al momento del trasferimento.
Una sensazione che nella sua immaginazione definiva
mistica. Giovani e ragazze spesso molto belle, un senso di
libertà, di ossigenazione della propria fantasia che gli aveva
giovato anche per il lavoro. Respirare gli era sembrato più
facile, e l’odore del quartiere era vivo e gradevole anche se a
volte appesantito da una cucina a cui non era abituato.
Qualcuno di notte suona la tromba perché è triste e
ubriaco.
Questo lo trasferisce ancor più nel passato.
E questo ritorno al passato lo convince sempre più che a
cinquant’anni si può legittimamente pensare che vi sia ancora
troppa vita da vivere per non viverla in un modo umano. Con
una compagna. Una compagna che non avrebbe cancellato la
sua esperienza con la sua prima moglie... Non avrebbe potuto
... Che forse l’avrebbe addirittura arricchita...
Questo era ipotizzabile.
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Di gente in gamba ce n’è, guai a pensare il contrario. Si
esce fuori dalla realtà. Il nostro pensiero non sarebbe più
logico perché mancherebbe di fondamenti razionali.
Non poteva tacersi e neppure ignorare tutte le idee che
gli venivano in mente, tutto il farraginoso mondo di possibilità
e desideri che, dopo essersi fatti intravedere da lontano, a un
certo punto avevano cominciato a galoppare verso di lui.
Particolarmente quando il suo sguardo veniva risucchiato dai
ricordi della giovinezza, soprattutto il periodo di quell’amore,
di quella passione assoluta che lo aveva legato a Vera. Da quel
fuoco che aveva acceso la sua vita ma che poi si era
smorzato...Che era stato smorzato repentinamente
dall’apparire del futuro compagno di lei, e dai propri obblighi
militari che l’avevano scaraventato a centinaia di chilometri di
distanza.
Che avevano sigillato il tutto, dopo che l’aveva già fatto
in buona parte la sua inesperienza.
La tromba suona sommessamente, riflette malinconica
su due o tre temi. Una volta gli era sembrato di riconoscere un
a solo da Sturdust, un’altra Begin the begin. Ma di solito si
tratta di musica moderna e solo di rado l’artista indugia su
qualche tema che a lui sembra “archeologico”. Ma è già
qualcosa, nella notte attraversata dalle luci dei lampioni, sotto
un cielo scuro e gelido...Quelle note di volta in volta gli fanno
impressione, o gli danno un brivido...Come se stesse
accadendo qualcosa che lui non è in grado di capire, di
scandagliare ma che stava accadendo. Ed era ripercorso da
mille idee e da mille eventualità. Che presto presero a scivolare
troppo avanti, e troppo velocemente, divenendo mille
speranze di una nuova vita. Di una seconda vita. Come cavalli
selvaggi che dopo aver galoppato verso di lui lo avessero
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superato invitandolo a seguirli nel buio solo a tratti striato dalla
luna.
In una corsa che nella sua immaginazione, divenne quasi
il compimento del destino, l’avverarsi di quanto aveva
desiderato tanti anni prima, con tutto il cuore e con tutte le
forze.
Il destino che non era stato, ma che si ripresentava per
avverarsi in quel momento, in quel luogo?
Unico rosso papavero in un campo di stoppie gialle, che
lui ora poteva cogliere...
Un papavero che, al solo pensarci, gli faceva l’effetto di
una droga, quella che lo aveva soggiogato una volta e che ora
tornava irresistibile a visitarlo. A ricrearlo.
A ricomporre un dipinto che aveva solo immaginato ma
che ora poteva essere?
Una notte addirittura gli parve di riconoscere...non
ricordava cosa...
L’esperienza della solitudine premeva alle porte gravida
di sconcerto, e a volte forzava il suo animo ad avvitarsi in
un’angoscia che non vedeva soluzioni. Angoscia del domani,
del gelo dei sentimenti. Della vita e dei suoi significati, che si
sarebbero spenti uno per volta, fino a riempire il tempio del
suo animo con il malinconico fumo delle loro ceneri.
Anche il sesso gli mancava. L’esperienza che ne aveva
avuto con sua moglie glielo forzava addosso. Lo imponeva alla
sua immaginazione. Era stata un’amante dolce e generosa,
una compagna che non gli si era negata.
Se è vero che la sete di sesso spesso è dovuta alla
mancanza di esperienza di vero amore, è anche vero che la
sessualità è una parte fondante della persona. E in lui era
ancora terribilmente sveglia.
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Anche se, nel caso di Vera, vi erano problemi da
superare, fantasie da respingere, una complessa realtà da
accettare... Ma il dovere di accettare la realtà, e il dolore che
ne è il prezzo, lo spingeva a pensare che tutto ciò fosse
naturale, umano, e pertanto praticabile. In alcuni casi,
d’obbligo. Era stata di altri uomini...E con questo? Cosa poteva
farci? Le mani degli altri sul suo corpo, a frugare nella sua
sensibilità. Non era colpa né sua né di lei... Era solo l’angoloso
scomodo profilo della realtà...Che a dispetto di tutto lui sentiva
di voler realizzare. Di volere che fosse, e che lui vi fosse dentro.
Ben all’interno, fermamente ancorato nell’avverarsi di un
sogno verso cui, pur con le sue amarezze, la sua mente ancora
si protendeva...che ancora voleva realizzare.
A dispetto di tutto, del suo stesso cuore ancora
dolorante.
Di solito la tromba pensava ancora, dopo aver
raccontato tutta la sua tristezza. Ma lui non capiva cosa
pensasse a quel punto...
Vagheggiava? Si immaginava Glenn Miller? O chi altro?
Di certo si capiva solo che nel musicista c’era ancora
tanto fiato e tanto vigore da non poter essere soffocati dalla
tristezza. E a tratti le note diventavano un grosso nodo, una
sorta di confusione in cui non c’erano né ritmo né melodia, ma
solo vita, cieca vita che si aggirava vigorosamente in un
universo anch’esso cieco, in cerca di una via d’uscita, d’una
apertura attraverso la quale potesse finalmente esplodere di
nuovo.
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Solo da poco avevo sospeso il lavoro per l’edizione di
Wittgenstein, e il concetto di aderenza delle parti del
linguaggio alle realtà da esso rappresentate mi aveva assillato
da diverse pagine del Tractatus.
Ora, ragionando con me stesso nella stanza più interna
del mio appartamento, la trasparenza comunicativa mi
rimandò a quanto mi era appena capitato. All’incontro con la
mia antica innamorata - potevo dire.
Ero stato davvero catturato nuovamente dalla sua
bellezza, dall’immagine della donna? Da quanto traspariva da
lei? O l’avevo semplicemente rivissuta attraverso il ricordo
delle mie emozioni, allorché il mio sguardo si era posato su di
lei e l’avevo riconosciuta...?
Lei che era riemersa come la minuscola vetta di un atollo
che il mare avesse improvvisamente privato del proprio
abbraccio?!
Una realtà allo stesso tempo abscondita e preservata.
Che era stata sottratta alla vista e per questo aveva mantenuto
la sua capacità di sorprendere e innamorare?
Come il prezioso tesoro di una tomba egizia... Un
grembo di splendori realizzato per accogliere per sempre
qualcuno?
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La dolce ragazza dai riccioli d’oro: una cascata di ancora
e sempre amari ricordi per quella sua lontana scomparsa, e
ancora presente con il suo sordo dolore di vecchia ferita.
Vera rientrata nel gioco di quel momento di solitudine.
Incoraggiata dalla propria inguaribile debolezza.
Lo spiraglio che si apre. Che si offre come definitiva
salvezza. Il sogno che si trasforma in realtà. Il sogno che muta
la sua sostanza. Che acquista solidità...
Come Mida?
Il mito gli concede attimi di riposo.
Forse il nuovo relazionarsi con se stesso gli fa intuire la
forza che questo vuol dire, che ciò comporta.
E il significato, il peso del passato.
La carne è debole perché è fragile?
E sua moglie che a tratti rientra nel gioco, ritorna in
primo piano nella veste di sofferenza vittoriosa.
La vita di lei e con lei nutrirà il suo futuro rapporto con
Vera? Darà un più autentico significato alla “persecuzione” di
quell’amore?
Fece un terribile sforzo per mantenere anodino lo
sguardo della sua mente, che avrebbe desiderato conferma a
quell’intuizione.
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Dopo un breve periodo in cui aveva assaporato il suo
“ingenuo” amore per Vera, scatta la progressiva coscienza che
lei, dapprincipio alquanto coinvolta - se non proprio “convinta”
di cedere a lui -, inizia a scivolare in una deriva che la spingerà
lontano, molto lontano.
Il rapporto con lei si era intriso di una disperata
speranza. Tutto aveva sperato perché Vera era tutto, ma
presto di tutto aveva anche disperato perché non esisteva
alcuna reale positiva condizione per realizzare il suo sogno. A
tratti aveva vissuto l’innamoramento come un’illusione, un
miraggio che presto scomparirà dalla sua vista. L’intuizione di
questo non lo stacca da Vera ma lo fa sopravvivere colmo di
angoscia per quanto presto gli prometta la propria
disperazione. Presto e certamente.
Il potere della mente, la forza della vita, sono i più grandi
afrodisiaci ma in sé portano il profumo della fragilità umana. E
a volte il suo nauseabondo fetore.
Questo è il destino a cui si sente esposto.
Vive attendendo l’infelicità.
Il periodo si conclude con una serie di viaggi e di
lontananze, e a fatti a cui lui non potrà sottrarsi.
Il ricordo più ricorrente, dopo essere venuto a
conoscenza di quanto è accaduto durante la propria assenza, è
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il ricordo di un suo tentativo di baciarla e di accarezzarle il
seno. Un tentativo maldestro che tuttavia gli aveva fatto
registrare quanto Vera non si aspettasse niente del genere da
parte sua. Il reggiseno era un affare vecchio, inelegante, del
tutto lontano da quello che una ragazza sceglierebbe di
indossare, aspettandosi che qualcuno possa scorgerlo di
sfuggita in un momento di intimità.
Tornando a casa, quella sera, era rimasto per qualche
minuto solo con se stesso, in macchina, a considerare quanto
era accaduto, come preso da un attimo di vertigine per il
profumo che lo aveva raggiunto, e per la autentica integrità di
Vera. Per quanto aveva considerato una dimostrazione di
assoluta purezza.
Ancora ricordava quanto doloroso gli era sembrato, nei
mesi successivi, l’assaporare di nuovo quegli istanti...e il
sottrarsi deciso di lei al tentativo della sua mano mentre si
accostava per baciarla.
Questo ricordo, ogni volta che lo visita, lo trafigge, per
ciò che lei era, per tutto quanto gli era stato sottratto dal
destino, dalle condizioni di vita avverse.
A volte, quando la disperazione lo prendeva nella morsa
dell’impossibilità, accoglieva sentimenti negativi nei propri
confronti. Non erano tutti odio e disgusto ma erano generati
dall’angoscia. W.S.Maugham aveva fatto dire al protagonista
de “Il velo dipinto”, mi odio e mi disprezzo per averti amato
tanto... O qualcosa del genere. Graham Green si era anche
chiesto: Perché l’odio non uccide il desiderio?
C’era una convergenza in quelle due frasi, un desiderio
di distruzione, di annichilimento...Ma lui non poteva
distruggerla, non se la sentiva di cancellarla dal proprio
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immaginario perché, con la sua bellezza, lei rappresentava una
parte di se stesso oltre che del suo desiderio.
Desiderare una donna come lei lo costituiva com’era, e a
questo lui non poteva rinunciare. Non c’era un desiderio fisico
da cancellare nelle proprie membra, nei propri nervi, ma
un’attrazione in un certo senso spirituale che “determinava” la
stessa persona che l’avvertiva. Come un sigillo determina la
propria immagine, stabilisce la propria essenza. Non aveva mai
pensato di stringerle i capezzoli fra i denti, o frugarla con mani
frettolose e sempre insoddisfatte... Desiderarla per lui era
volersi unire a lei e godere della sua bellezza, sentirne il
possesso come si può possedere l’aria che ci permette di vivere
con il suo ossigeno penetrandoci.
Nei suoi rifiuti, la purezza delle sue linee, dei suoi colori,
umiliavano il suo io, gli impedivano di respirare come avrebbe
desiderato, più che mortificare il suo sesso per l’irraggiungibile
soddisfazione.
In un certo senso, e senza che lui ne fosse chiaramente
cosciente, amarla era un‘interpretazione della vita.
Del proprio ruolo...forse della sua stessa persona.
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Alla fine, dopo l’ultimo suo viaggio dal Reggimento verso
casa, Vera inizia a scomparire dal suo orizzonte, scivola
gradualmente lontano dal presente.
Ormai è una donna sposata, ma se una tale cosa in un
certo senso continua a “meravigliarlo” ha anche una
caratteristica di inappellabilità. In quel tempo non si parlava di
divorzio, e tanto meno di divorzio facile. Vera è semplicemente
“andata”, per quanto straziante potesse essere quella verità,
per quanto grosso fosse l’amaro boccone...
Poi i mesi si incaricarono di farglielo buttare giù fino a
farlo scomparire, e lui - quasi senza accorgersene - fu libero del
suo ricordo. Da quell’esca avvelenata.
Libero di vivere la propria vita.
Era avvenuta la dissolvenza della giovanile logica illogica
che l’aveva guidato fino alla sera in cui l’aveva incontrata con il
suo “datore di lavoro” in quel night, e oltre. Quando aveva
dovuto ammettere con se stesso che la vita...che la speranza/
disperazione era molto più amara di quanto avesse
immaginato fino a quel momento...Per tutto il tempo in cui era
stato tanto preso di lei, così preso di speranza di lei...
Ma, alla fine, quel tipo di vita mentale e fantastica che
era stata la sua vita nell’ultimo periodo aveva svoltato l’angolo.
Si trattava di diventare uomo?
Cos’era il disincanto? Un prodotto del bene, o del male?
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Un “cosmetico” che, a differenza degli altri, metteva a
nudo la verità!? Un presidio oftalmico?
Che confusione!
Aveva pensato che dimenticare non gli sarebbe stato
possibile, che non sarebbe mai accaduto, e che l’assenza di
Vera gli avrebbe fatto un tale vuoto intorno da rendergli
invivibile qualunque giorno della sua esistenza. Vera aveva
brillato tanto nella sua mente, nel suo cuore, da oscurare tutto
ciò che la circondava, e soprattutto tutto ciò che circondava lui.
Dove trovare qualcosa o qualcuno che di nuovo gli riempisse la
sua vita? Che tormentandolo a morte di nuovo soddisfacesse la
sua sensibilità, rendesse luminosa la sua speranza?
Ma quella realtà era scivolata via senza che lui quasi se
ne accorgesse; era stata scacciata dalla lontananza della sua
bellezza, del suo fascino. Per quanto solida e quasi
inoppugnabile, si era dissolta alla luce di quell’
assenza...dell’assenza delle trasparenze del suo viso, del suo
corpo, della femminilità delicata e dolce del suo esistere. Del
suo sorriso.
Il dramma si era arrestato alle soglie della tragedia, e
quel suo scomparire era stato semplicemente biologico;
fisiologico di un forte sentimento non nutrito dalle circostanze.
Una morte inevitabile quanto naturale.
Era rimasto soltanto un filo d’erba nella sua memoria, un
filo dell’erba del prato verde di quella canzone che a un certo
punto aveva invaso il mondo che lo circondava. Un filo d’erba
verde, tuttavia, che dopo anni era capace ancora di visitarlo,
incurante del numero dei lustri, e del mondo tanto cambiato
intorno a tutti. Un filo d’erba verde e inossidabile a cui a volte
non aveva potuto guardare senza un sentimento di nostalgia,
di tristezza.
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In modo particolare quando “Sliding doors” era apparso
sugli schermi di tutto il mondo. Una storia di possibili
drammatiche alternative.
Qualcosa che aveva lasciato una scia di bruciato nella
sua sensibilità, sul suo animo, un segno e un ricordo simile a
quello che sua nonna gli diceva che le processionarie potevano
lasciare sulla lingua di un cucciolo.
La fantasia è spesso la strega della fiaba: promette ciò
che non avverrà mai. Ci spinge verso l’inafferrabile. E poi ci
minaccia... e ci sospinge verso i cornicioni e il vuoto sotto di
noi, dentro di noi.
Anche se, oggettivamente, lui non avrebbe potuto
chiedere di più al destino, più di quanto esso aveva fatto, più
dell’amore di sua moglie, di Liza.
Non avrebbe potuto aspettarsi di meglio.
Ma ora l’antica delusione del cuore, il fiele dei ricordi,
dovevano essere frenati, stigmatizzati, messi a tacere.
Altrimenti avrebbero potuto fare seri danni.
Quei ricordi intrisi di amarezza gli avrebbero strappato la
persona che aveva desiderato così intensamente, e che ora gli
si ripresentava, anche se vestita di una pelle non più fresca e
luminosa come allora...E di un sorriso non più...
Di un corpo...
Dopo aver vissuto...
Ma solo pensare a certe cose sarebbe stato da stupidi...
Invece, lei era lì. Poteva incontrarla, parlarle.
Magari avrebbe potuto avere quello che aveva tanto
desiderato in una veste più cresciuta...più matura...
Forse...migliore?
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Il mondo della felicità fondata sull’ immagine di lei, a un
certo punto era scomparso. Per riapparire improvvisamente in
quell’incontro fortuito. Un evento che gli aveva riproposto in
modo assurdamente efficace antiche sensazioni; e gli aveva
fatto scivolare ancora una volta addosso il desiderio di lei.
Come un mantello che, una volta indossato, gli indicasse
un tesoro altrimenti nascosto alla sua vista. Nascosto,
obnubilato per tanto tempo...
Le vecchie sensazioni, l’antico innamoramento...
Fino a che non gli era sembrato di essere rinato. Fino a
credere di essere liberato finalmente dall’invisibile prigione
della solitudine. L’esistenza a cui aveva aspirato una volta di
nuovo gli si faceva incontro nel corpo di lei, e in...tutti i fatti, in
tutti i particolari della sua presenza a Colonia.
In un luogo in cui i raggi del sole ora lo raggiungevano
senza ombre malefiche, senza gelarsi per avere attraversato le
acque fredde della quotidianità doverosa, noiosa, inadeguata.
Una sorta di incantesimo.
Forse la riconquista di Vera poteva addirittura
rappresentare la riconquista di una verità che gli era sfuggita
quella volta? La volta in cui lui non ce l’aveva fatta, e che lei
aveva sposato il suo...
Si chiese se non si trattasse d’altro se non di puro
autoinganno. Di una sorta di gioco della mente secondo il
quale...Insomma, l’uva non era ancora matura, disse la volpe
che non riusciva a raggiungerla... Lui si illudeva di realizzare
quanto non aveva realizzato tanti anni prima...
Ma l’unica risposta che ne ebbe fu che le cose non
cambiano. E che nella realtà, come nella filosofia dell’esistenza,
siamo noi a dover cambiare e non ciò che oggettivamente è. A
doverci adattare. Il portale della vita a volte si abbassa, e se
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vogliamo continuare a viverla noi dobbiamo chinarci, inchinarci
al nuovo architrave. Addirittura Popper, il filosofo della
falsificazione, della nostra inadeguatezza a conoscere la verità,
aveva dichiarato forfet e aveva chinato il capo orgoglioso...La
realtà è inoppugnabile...
Vera era lì. Il vecchio sogno lo fronteggiava. Oltre il
marciume della propria delusione, lui l’aveva “sentita”.
Cresciuta, un po’ cambiata, ma era lì, proprio lì. Il trasparente si
era un po’ opacizzato per la troppa luce...Per il troppo sole che
vi aveva battuto contro. Aveva sofferto, e questo... Ma era lì, e
lui non doveva permettere che il trascorrere degli anni, che la
polvere che lo stesso atto di esistere comporta, gliela portasse
via senza una più giusta ragione. Si sarebbe trovato a
fronteggiare una nuova sconfitta. Una sconfitta che non si
sarebbe perdonato. Che non poteva permettersi alla sua età.
Aveva una seconda chance che non tutti gli uomini
hanno. E che non voleva perdere prima di avere
approfondito...tutto quanto c’era da approfondire in una
vicenda come quella.
Non si diventa mai del tutto uomini, si resta sempre un
po’ ragazzi. Un po’ vogliosi e stupidi, un po’ romantici e
irrealistici...finché qualcosa non ci sveglia. Qualcosa di esterno,
di altro, che ci piomba addosso e ci desta dai nostri sogni ad
occhi aperti. Che ci fa schizzare fuori delle insane reverie; che ci
educa e ci fa comprendere contro la nostra volontà.
Le nostre sensazioni, i nostri giudizi, a volte sono
segretamente ingannevoli. Rassomigliano al dolore di una
costola che ha battuto, o di un muscolo affaticato. Intanto non
si vede cosa duole. E poi sembra insuperabile, e che non finisca
mai. Non ci fa respirare. Poi, dopo aver raggiunto la massima
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acutezza, pian piano sparisce. E torniamo a respirare, possiamo
ricrederci sulla sua nascosta malevolenza. Riprendiamo a
vivere e possiamo considerare meglio la vita ritornata.
Assaporare la confortante qualità del nostro respiro.
Lo stesso Meyer era fatto così.
Lo aveva capito dalle cose che gli raccontava, da quello
che diceva... Dal suo modo di entrare e indagare nei propri
pensieri, nel proprio mondo. Era ateo ma: Si potrà chiamare
protagonista un ospite che non verrà mai...come Godot?
A lui era parso - dal modo in cui l’aveva pronunciata che quella frase ammettesse la possibilità di un’ipotesi negata
a un diverso livello.
Alla fin fine, che un universo...come dire? acefalo? non
gli andasse giù, dopotutto.
Meyer...lui e i suoi incontri internazionali di alto bordo...
Che aveva conosciuto Lacan al Saint-Anne, un ricovero
per malati mentali, mentre Merleau-Ponty era fra gli ospiti di
quel seminario.
Non ricordava più...non ricordava l’anno...
Invece, di Vera ricordava troppo... E una memoria lunga
ci fa approdare a fantasie sgradevoli quanto inopportune.
Un giorno lontano, lui aveva visto Merleau-Ponty
effigiato in un manifesto che ne pubblicizzava una conferenza
all’Università di...
Non ricordava...Neanche di lui ricordava...
Vera non era più la stessa ma era lei...
Poi si addormentò di colpo.
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Dopo i primi incontri vi fu qualcosa che, se non arrestò il
flusso dei ricordi, disturbò il fiorire nella mia immaginazione
dei possibili modi di gestire quella “vecchia amicizia”.
Nelle settimane successive al primo incontro, in un luogo
conosciuto dai soliti ignoti con interessi nel mercato dei
manoscritti, era circolata la voce che si sarebbe tenuta una
piccola asta fuori Colonia, in una libreria nota per “avventure
da brividi libreschi”. Presto, molto presto. Era deceduto un
vecchio collezionista che, dopo aver dato all’esecutore
testamentario precise istruzioni affinché la parte migliore delle
sue collezioni andasse alla Città, aveva deciso di offrire in
un’asta pubblica un lascito minore costituito da circa duecento
pezzi fra elementi cartacei e oggetti in qualche modo ad essi
correlati. I proventi dovevano essere devoluti a un’associazione
che si prendeva cura degli animali abbandonati.
Venni a saperlo per caso, origliando la fitta conversazione di due persone che, parecchio più anziane di me, si
aggiravano lentamente nella topografia di banchetti di libri
usati, sotto una piccola e male illuminata galleria (ma forse
sarebbe meglio definire quel luogo come sottopasso
ferroviario) scambiandosi informazioni con una sonorità che
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non poteva essere diminuita, pena la comprensibilità delle
parole. Ora, non si può sputare sul denaro, tanto più se siamo
gli unici responsabili di noi stessi. Così decisi di andare a
quell’asta. L’unico problema era quello degli orari. L’asta si
sarebbe tenuta all’orario di apertura dei pubblici esercizi ed io
non sapevo dove pernottare, in quella sconosciuta piccola
località. Non mi piace aggirarmi di notte in luoghi sconosciuti,
attraversati - come si diceva in quel caso - da un consistente
gruppo di spacciatori di droghe e addetti alla prostituzione. E
mi ci volle un bel po’ di fantasia e di fortuna per assicurarmi
una stanza per quella determinata notte ma, alla fine, l’agenzia
di viaggi presso cui solitamente acquistavo i biglietti di aereo
riuscì a fare il miracolo.
Tutto questo mi sottrasse tempo, quiete, e occasioni,
per dedicare la mente al fatto inatteso dell’incontro con Vera.
Le cose possono accadere in una maniera così improvvisa e
imprevista che è difficile gestirle, sia praticamente che
emozionalmente. Ho un amico che non è capace di riflettere su
qualcosa di importante senza mettersi a sedere. “Ora ci
sediamo da qualche parte e tu mi dirai cosa ne pensi...”, uno
stereotipo che mi seguiva da anni. Anzi, che mi inseguiva.
Dopotutto, quanto mi era accaduto era un vaso di
Pandora che si era scoperchiato nella mia mente, e allo stesso
tempo nel mio cuore e nella mia sensibilità. Ed io non avrei
risparmiato tempo e fatica per seguire quel desiderio profondo
al centro della mia immaginazione che mi induceva a rivedere e in fin dei conti a rivivere - quanto era accaduto tanti anni
prima. Ero anche curioso di riconsiderare il tutto alla luce delle
mie esperienze, di quella che avrebbe dovuto essere
“un’acquisita maturità”. Tuttavia, non potevo rinunciare a
quella manciata di biglietti da cento che potevano facilmente
scivolarmi in tasca. Ero il solo a guadagnare per “la ditta”, e
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bisognava tenere duro se non si volevano incontrare difficoltà.
I collezionisti italiani con cui ero in contatto avrebbero pagato
bene quelle “antichità”, anche se nella mia personale
immaginazione - e probabilmente negli stessi fatti - esse non
erano molto lontane da quegli spartiti di musica dodecafonica,
o di altro genere, la cui vendita - ad alto prezzo a volte -, è
assicurata dall’estetica dell’oggetto, piuttosto che dalla musica
che contengono. Qualche anno prima ne avevo visto per caso
uno a Firenze - non ricordo se si trattasse di Dalla Piccola o di
altri - che veniva offerto a un prezzo alquanto alto. La persona
che era con me, un esperto di musica, mi aveva spiegato così.
Andai, mi immersi nella battaglia dei prezzi, acquistai, e
tornai. Ma, per quanto promettente - pensavo di guadagnare
qualche migliaio di euro solo da uno di essi -, la cosa non mi
sottrasse del tutto alla forte impressione ricevuta da quanto
era appena accaduto. Non mi distrasse, al cuore del mio cuore,
dal dipanarsi del filo delle emozioni che l’immagine di Vera
aveva attualizzato. E, in certa misura, rinnovato. Anche se
tutto, al momento, si svolgeva a distanza da una autentica
progettazione al riguardo.
Lo stesso giorno del mio ritorno sedetti all’interno del
solito locale, accanto alla finestra da cui era possibile vedere
quanto accadeva nella ristretta piazzetta e nello scorcio di
strada a destra che, dopo la curva, si prolungava scivolando
davanti alla sua casa. Non avevo mai saputo dove andasse a
finire, quella strada, e ancora non lo sapevo. Venivo dalla
direzione opposta.
Quel giorno, di Vera non vidi neanche l’ombra, e così in
quelli successivi, fino al sabato mattina. Avevo dormito male la
notte, ed ero scontento di me stesso. Se fossi stato più audace
e intelligente, avrei fatto migliori affari e avrei comprato di più.
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Si trattava di un’occasione irripetibile. Dopotutto, il fondo in
lascito testamentario alla Città era eccezionalmente ricco, e
diversi pezzi commercialmente interessanti erano stati rifiutati
dall’Ispettoria agli acquisti per cogenti motivi di spazio. Ed essi
si erano aggiunti agli altri duecento pezzi di quell’eredità messi
a disposizione dei privati dal defunto. Anche in Germania
accadono cose del genere. La Città non faceva commercio, e
dal momento che non li avrebbe rivenduti, e che i pezzi non
avevano una grande rilevanza né storica né artistica, purtroppo
essi avrebbero inutilmente occupato lo spazio nelle sale, e il
tempo di coloro che avrebbero dovuto gestirli.
Ma io non ero stato pronto e, sebbene avessi con me il
libretto degli assegni, mi ero fatto soffiare sotto il naso un paio
di occasioni fantastiche.
Sul momento non vi avevo pensato troppo, di tanto in
tanto Vera appariva all’orizzonte del mio immaginario a
distrarmi. Ma, dopo la visita al piccolo bar dalle panche di
legno senza che lei apparisse, le occasioni mancate si tinsero
del nero più fitto e mi accusarono di incapacità e codardia.
Poi, mentre la koelsch si intiepidiva nel bicchiere, e il mio
sguardo scivolava insoddisfatto e pessimista sui tavolini di ferro
smaltati a breve distanza e sulle arcate rosse che il tempo
aveva accarezzato con troppa insistenza, ecco che al di là dei
pochi passanti, nel traffico limitato nella strada e a pochi passi
dal portoncino oltre il quale lei era scomparsa giorni prima, mi
parve di scorgere qualcosa di intensamente giallo. Vale a dire
del colore della borsa che Vera aveva avuto prima accanto a sé,
durante le sue soste al cafè, e poi a spalla, percorrendo il tratto
di strada che l’avrebbe riportata a casa.
In pochi secondi la figura di Vera si stagliò contro lo il
fondale della strada, quasi deserta in quel momento ma
sufficientemente complessa per gli elementi architettonici dei
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suoi edifici, e le mostre dei negozi, per apparire alquanto
confusionata proprio in quel tratto. Vera era lì. E con un
singhiozzo dell’inconscio - che mi fece sorridere di me stesso mi dissi che, se fosse stata in costume da bagno, non avrebbe
potuto essere più lei.
Inconfondibile, e dolorosamente indimenticabile.
Avanzava con calma, raccolta in se stessa.
Come pensosa di qualcosa al di là di quanto la
circondava; che, girando leggermente il capo a destra e a
sinistra, mi parve fissare in realtà un orizzonte interiore con
reiterati sguardi di interesse.
E in un attimo la mia immaginazione si disse che sarebbe
stato meraviglioso se dietro ai suoi occhi, al fondo di quello
sguardo che era solo a metà rivolto a quanto la circondava, vi
fossi stato io e il suo desiderio di incontrarmi.
Poi fu a una distanza a cui il mio sguardo potette
assaporare con avidità le ciocche dei capelli che ne
incorniciavano il volto.
E fu come se il vecchio amore tornasse a sciogliermi il
cuore.
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Al momento, Vera è rappresentante/segretaria di una
giovane azienda italiana di cosmetici che a Colonia ha uno
snodo commerciale con piccolo deposito.
E’ il “loro uomo a Koeln”.
Quando me lo disse mi ricordai del romanzo di Graham
Green - Il nostro uomo all’Avana - che le avevo prestato tanti
anni prima. E glielo rammentai. Le avevo prestato anche
qualcosa di Lin Yutang, ma non ricordavo se L’importanza di
capire o un altro. In quel momento Lin Yutang mi aveva fatto
una grande impressione, come guru ante-litteram (?) e come
antologista.
Il suo lavoro era in stretta dipendenza dal suo passato
perché, da ragazza, aveva dovuto iscriversi in una sezione di
tedesco, in quella d’inglese - lingua allora molto in voga - non
c’erano posti disponibili. E, avendo conseguito con un ottimo
punteggio il diploma di ragioniera - il massimo in tedesco - ,
aveva trovato quel modo di sistemarsi quando la vita l’aveva
costretta alla brusca virata di bordo di cui era stata vittima.
Il tedesco è il mio mestiere?, s’era detta. Bene, andiamo
avanti così.
Era così che un giorno mi aveva raccontato di fronte alla
sua tazza di the ormai freddo.
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Ma anche il suo aspetto doveva averla aiutata, era bella,
elegante. Cose che premiavano
in quel ramo, avevo
immaginato. Ma questo non guastava. Tuttavia per un attimo,
mentre lei ancora indugiava in particolari poco significanti, mi
ero chiesto se aveva dovuto scoparsi qualcuno per ritagliarsi un
posticino nell’universo di essenze e profumi. Ma subito vinsi
l’improvviso senso di gelosia misto a disgusto che mi aveva
preso alla gola, e dopo un attimo fui di nuovo all’ascolto delle
sue avventure. Osservandole la bocca ancora fresca, coperta
da un leggero velo di un rossetto trasparente.
Era un lavoro semplice fare l’ “uomo” a Colonia. Si
trattava di una presenza nella città e di un deposito di un
limitato numero di metri cubi. Con merce in breve sosta - e
molto nervosa, questo era vero -, un impegno che comunque
non le toglieva la pelle. I prodotti stipati nell’ombra, o nelle
luci fredde dei neon, non erano il deposito della Procter &
Gamble. Bastava che lei fosse corretta e onesta.
E poi la Germania era un grande orologio “svizzero” - si
era interrotta per ridere brevemente - , e le aziende di Colonia
erano come tutte le altre. Se ne avvertiva subito il ticchettio
regolare e persistente. Tutto funzionava praticamente in
automatico, una volta che si era partiti. Bastava che non
commettesse errori marchiani, o imbrogli per fregare il
Governo, o la sua ”Procter & Gamble” !
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“Siamo ...dei ribelli...” , Il Pirata.., di F.S.Fitzgerald.
America dei ruggenti anni venti si affaccia alla ribalta
letteraria.
Un’America che si è liberata dalle convenzioni puritane e
sociali, che ha girato le spalle alle attitudini mentali derivate
dal naturalismo.
Si lancia nel corso della vita con leggerezza, incanto, e
ritmo...Ritmo spesso afroamericano.
Un’America giovane di cui qualcuno ha detto che ha
scetticismo e furia - forse angosciosa? Un paese in cui tutti gli
dei erano morti..tutte le fedi scosse - come aveva detto quel
qualcuno. Una sete di libertà, di felicità, dove un fiume di
effimera gioia scorre al ritmo del ragtime.
Erano queste le parole e le aspirazioni in cui spesso ci si
imbatteva. Per tacere delle riflessioni critiche.
Un’America che si “riconosce” nei romanzi e nei racconti
di Scott. Nella sua sete di felicità senza frontiere e senza limiti.
Fino allo scoppio di tutte le bolle di sapone che
costituivano l’universo delle innumerevoli speranze e
aspirazioni. Sia nella vita di Scott che intorno a lui. Si avvicina la
Grande Depressione sul piano nazionale, e nella sua famiglia, il
profondo rinnovato dissidio con Zelda che toglierà ad entrambi
la pace. La schizofrenia di Tenera è la notte ritrae con il suo
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mondo l’esistenza dello scrittore e di sua moglie; e nulla che
segna il racconto riesce a fornire un appiglio per una vita
rinnovata.
Tutte le speranze, i denari, la salute e il successo sono
stati prima bruciati dalla Storia e poi inghiottiti dalle nuove
esigenze create dal crollo economico e dagli effetti di tanta
follia. Se non dal tanto disprezzo per la fragilità della natura
umana, e per la diffidenza per la Storia e i suoi insegnamenti.
Un elemento considerato una volta superato nella
frenesia del ballo, nel fascinoso risucchio del raggie...
La Seconda Guerra Mondiale riempirà le ultime pagine di
quel tempo. Scott muore in miseria fisica ed economica. Zelda
alcuni anni dopo morirà arsa dall’incendio della casa di cura in
cui ormai soggiorna da tempo.
E’ in questo modo che termina - o meglio, che matura la “ribellione” descritta dal personaggio di Ardita nel “Il pirata
del mare aperto”?
A me sembrava così.
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Riannodare i capi di quel rapporto che si era spezzato
trenta anni prima, si era incrociato con il mio lavoro su Scott
Fitzgerald.
In principio mi era venuto facile ammettere d’essere
stato io stesso preso, travolto dalle storie che Fitzgerald aveva
scritto. C’era qualcosa di avvincente in lui e in esse. Il vivere
come emozione e forza, l’esistere come cammino verso la
vittoria e il successo.
Qualcosa che può essere rappresentata dallo
champagne versato in una coppa. Un ribollire di vitalità, uno
sprizzare l’energia delle innumerevoli bollicine tutt’intorno. Un
breve suono di frizzante allegria a cui tutti i presenti fanno eco
con le loro risate, con i loro gridolini di approvazione.
A celebrare una festa infinita.
Erano stati questi anche gli inizi della mia gioventù, e il
riconsiderarla - se non proprio il riviverla - me l’aveva portata
più vicina. Essa mi solleticava con il soffio della sua vivacità.
Vera di nuovo alla mia portata, avrei potuto sfiorarla con
una mano se avessi voluto... E il treno dei pensieri ricominciò a
viaggiare, riprese a condurmi attraverso il panorama di tanti
desideri sepolti da tempo.
Ero ancora relativamente giovane. E questo influì
parecchio, come è giusto che accada in natura.
Vera a portata della mia mano...La vita che ridiventava il
futuro...E il futuro che creava spazi per la mia immaginazione,
che, riesumate le speranze, mi infondeva un rinnovato piacere
di vivere... Si dice che i vecchi ridiventino bambini... Ma, anche
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gli adulti possono ridiventarlo... La gioia di qualche istante, di
qualche prospettiva - almeno per un breve momento -, mi
offriva l’immaginaria possibilità di varcare la soglia del
paradiso. In quel giardino dell’Eden dove tutto era perfezione e
gioia.
Vi furono un paio di mesi in cui mi sentii davvero di
toccare il cielo con un dito.
Prendemmo spesso il the insieme.
Per la verità, io sceglievo di solito una birra, la birra di
Colonia, leggera, fresca, dorata. Che avevo cominciato a
gustare in una maniera diversa da come avevo fatto fino ad
allora. Ammiccante, e alla fine ingannevole se non stavo
attento, dall’alto bicchiere con le insegne della Città.
Di tanto in tanto lei mi chiedeva di assaggiarla, e io le
porgevo il bicchiere non ancora portato alle labbra. E mentre
lei beveva, mi sembrava di assaggiare le sue labbra. E tenevo
allusivamente lo sguardo appuntato sul suo viso mentre
condividevamo l’intimità dell’umido bordo di vetro.
Io non ho mai avuto pensieri specificatamente erotici su
di lei, ma in quei momenti mi sembrava di sfilarle un
indumento intimo, di sentire la carezza della sua pelle tanto
desiderata trenta anni prima, piuttosto che condividere quel
vetro perfettamente liscio.
E, sollevando a mia volta quel fragile guscio di vetro, le
mie dita si inebriavano cortocircuitando la mente ed il cuore.
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Qualche anno prima, Meyer aveva organizzato una
tavola rotonda su Lacan presso l’Istituto di Scienze Filosofiche
di Berlino,
Lo psicanalista post-freudiano era per me un grande
sconosciuto ma, grazie all’informazione grossolana e affrettata
che ne avevo ricevuto allora dal mio amico, in quei giorni egli
mi tornò con vivacità alla mente. E con lui qualche nota che
Meyer aveva fatto scivolare nell’occasione dal suo lato della
tavola da pranzo fino a me, nel silenzioso entroterra del Rufina,
un locale che alcuni toscani avevano aperto da qualche anno a
Colonia.
Per un attimo la persistenza del mio innamoramento per
Vera mi parve ripetere perfettamente - e quindi mi risucchiò in
essa - una delle ipotesi fondanti dello psicanalista. Nel mio
intimo, io mi scagliavo violentemente su di lei perché privo
dell’oggetto fondante del mio essere; vale a dire privo di mia
Madre da quando il Padre aveva intessuto intorno a lei il muro
della legge edipica, la negazione dell’incesto, dopo averla
reclamata e attratta a sé con la sua fisica virilità. Insomma, la
nostalgia del suo grembo si dilatava nella mia psiche
drammaticamente - se non tragicamente tout cour. Mayer era
un lacaniano di vecchia data, e le sue parole, unitamente a una
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sorta di fiamma che animava il suo linguaggio e il modo di
porgere quelle idee (quasi un’ardente esclusiva confessione
esoterica), mi avevano colpito.
Dunque, io mi protendevo verso il reale irraggiungibile,
in una pulsione originaria sepolta nell’uomo da millenni. Nello
stato di congiunzione primaria con la Madre - quando ero nel
suo grembo -, io avevo vissuto la fascinazione dell’assoluta
unione con lei, la felicità possibile nel mondo. Ed ora mi
scagliavo verso la donna, Vera, per colmare con il suo possesso
il vuoto di cui da sempre soffrivo. Una cosa impossibile, mi era
sembrato di capire. Ma, comunque, Il tassello mancante alla...
Alla mia realizzazione? O alla mia felicità?
O, piuttosto, il ponte verso l’assolutamente
irraggiungibile? Un’insolubile tensione? Il testimone di un
impossibile acquietarsi?
Secondo Lacan, il distacco dalla Madre, e la vendetta dei
figli realizzatasi con l’uccisione del padre e il successivo atto
cannibalistico, erano il “peccato originale” al fondamento della
nostra specie, e della nostra Storia. Una realtà destinata a
trasformarsi in un fiume di polvere, un grosso fiume che
attraversava i secoli scivolando verso l’orrida cloaca del nulla.
Sarebbe stato quello il nostro unico inevitabile destino.
Pur non avendone mai discusso con Meyer, dovevo
ammettere che nel mio ricordo vi era ancora il senso di novità
che la vita - e tutto quanto mi circondava - aveva acquistato
dopo che mi ero innamorato di Vera. La sua bellezza si
rifletteva intorno a me da ogni cosa, e avrei potuto dire che in
lei avevo avuto accesso a una visione del reale ben diversa
dalla plumbea relazione che avevo intessuto con esso prima di
posare lo sguardo su Vera, quando ero ancora un ragazzo,
prima di ascoltarne la voce. Forse solo lei aveva aperto del
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tutto l’esperienza della mia emozionalità? Dissodato il terreno
del mio percepire? Della godibilità che avevo scoperto nel
mondo, in tutto quello che mi circondava?
Vera era stata il punto di congiunzione fra me e...la vita?
O di “ricongiunzione”, dovrei dire alla luce della legge del
Padre...Della lontananza della Madre...?
Come se, in lei, io tendessi ad avere accesso di nuovo
a...al grembo genitoriale e avere la pace?
Una pace impossibile...per definizione inesistente.
I tizzoni ardenti che Meyer aveva fatto balenare davanti
agli occhi della mia immaginazione, poi, erano passati via,
come i paesaggi che si apprezzano seduti in un treno che vada
nella direzione opposta al nostro sguardo.
Scompaiono lentamente, ma alla fine scompaiono.
Per fare ritorno in quel preciso momento e farmi
immaginare quanto profondamente potesse essere conficcata
in me la sua immagine; e quale eco potesse generare in me la
sua voce.
Berlino era lontana, ma i congressi, le tavole rotonde, le
commissioni di studio, lasciano a volte tracce indelebili:
“soffiando dai vivi antri dell’inconscio una canzone
irresistibile...”
Meyer poteva essere, a volte, un po’ stronzo a causa del
suo ruolo e della sua posizione, ma sapeva anche essere
poetico.
D’altro canto, mi sembra che anche nel caso di Freud
qualcuno abbia parlato di “affascinante affabulazione”...
Così, a tratti, il Grande Moravo mi sfidava tramite Lacan
e Mayer, e cercava di invadere le mie zone più intime e
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segrete. Freud sembrava voler illuminare la mia cecità... Il mio
destino? Ma io non avrei permesso loro di distruggere il mio
sogno. Piuttosto, mi abbandonavo alla bellezza di Vera e al suo
ricordo, alla capacità della sua voce di scuotermi le viscere...
Se Omero aveva voluto salvare la vita del suo eroe
preferito con la forza di robusti lacci, il vecchio cantore cieco
aveva anche riconosciuto l’irresistibile attrazione di quelle
voci... di quell’ineguagliabile canto...
Di quella melodia a cui io ero portato ad arrendermi
ciecamente, e che, piuttosto che darmi la morte, sembrava
ricondurmi alla vita e al suo godimento.
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Quando pensava al modo in cui i suoi occhi erano attratti
dal volto di Vera, incontrandola...
Sembrava che l’orizzonte fosse costituito solo da lei.
Oppure, che tutto l’altro potesse sparire dal suo
orizzonte senza che lui ne sentisse la mancanza...Quasi che
potesse non accorgersi che “tutto” non c’era più.
Lei, il suo sorriso, la sua vicinanza, gli bastavano per
riscaldarlo e soddisfare la sete di universo che fremeva nel suo
corpo.
Anche se ubriaco di tv e femmine nude che apparivano
dovunque, anche se invaso dalla malvagità e dal sangue della
cronaca contemporanea, violato da spettacoli a cui non
avrebbe voluto mai assistere...
Era penetrato da una profonda pace, da una quieta
soddisfazione, magari di pochi momenti ma autentica...
confortevole, incoraggiante...
Lo sguardo è la strada del cuore? I colori delle sue
guance, il rosso particolare delle labbra, il verde dorato degli
occhi...E il sorriso smagliante dei piccoli denti regolari...
Una bocca che si dischiudeva luminosa qualunque cosa
dicesse.
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Anche se c’era stato un periodo, a ridosso del suo rifiuto,
in cui aveva odiato i propri occhi per l’umiliazione provocata
dal ricordo di lei.
Per non parlare della memoria...Per la persistenza della
sua nitida immagine sulla retina del cuore, dove gli elementi
più importanti della nostra vita si rispecchiano per rimanervi.
Da dove ci agguantano per non abbandonarci più.
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Quando l’avevo rivista mi era sembrata raggiante, in
quel mattino di sole pieno, uno dei pochi che avevo goduto a
Colonia nelle mie non rare visite alla città. Il suo trucco era
perfetto e anche il suo umore.
Sulle prime mi era parso che davvero facessimo
entrambi un balzo indietro, un salto nel tempo che ci aveva
visti ragazzi. Lei splendente della sua giovinezza, e io vivo del
mio desiderio...un desiderio che ora si era fatto maturo ed era
diventato decisione di possederla. Di avere con lei un rapporto
profondo, intimo, che scoprisse ciascuno all’altro, che quasi ci
costringesse in quell’unità di corpi e di anime che avevo tanto
lungamente prima immaginato. Una sorta di rispecchiarsi
ciascuno nell’altro, nella magia di una luce che avrebbe
sovrapposto le nostre immagini e le nostre persone, facendone
una cosa sola in un circolo virtuoso, esclusivo, rassicurante.
Le chiesi di fare un giro a ridosso del fiumiciattolo alle
spalle delle prime case, e lei per tutta risposta si alzò. Lungo
l’avara lingua d’acqua vi era una panchina di un bel verde
chiaro. Il terreno era un po’ sconnesso per alcune pietre
sfuggite al disegno originale del fondo stradale, ed io
approfittai per darle una mano e aiutarla a rigirarsi per sedere.
Ma quando fummo di nuovo uno di fronte all’altra, accostai il
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viso per baciarla, con calma, memore di quanto era successo
l’ultima e unica volta in cui avevo tentato la stessa cosa.
Volevo averla. Lei lo capì e non si tirò indietro. Una
reazione, una partecipazione, che quasi mi fece impazzire dalla
gioia a dispetto della mia presunta maturità.
La sua casa era tanto vicina.
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La sensazione che provai all’entrare in lei fu diversa da
quella che avevo immaginato quando l’avevo corteggiata tanti
anni prima. E rimase la stessa per tutte le volte che ci
vedemmo nei mesi successivi. Con una certa costanza e
desiderio reciproco, devo dire, tutte le volte che tornai a
Colonia per lavoro o che vi feci un salto per vederla.
La speranza che mi si prospettava mentre ero ancora
all’università, in procinto di concludere la tesi di laurea,
sarebbe stata la realizzazione di me stesso e di un mondo che
avevo desiderato per mesi e mesi. Fin dal primo momento Vera
era stata una sorta di specchio di Alice. Io ne avrei superato la
fredda superficie per unirmi a lei e vivere quella che io
consideravo la vera vita. Si trattava del mio “Paese delle
meraviglie”, una zona franca dal dolore. Un mondo assaporato
fino in fondo nella mia fantasia anche se sconosciuto nella sua
realtà, nel suo profilo esistenziale.
E viverne ora alcuni particolari a volte mi riusciva
inesprimible.
Nel rileggere alcune pagine di Tenera è la notte - di fatto
rientrava nel lavoro affidatomi da Meyer -, ero incappato in
un’espressione di Fitzgerald che mi aveva fatto riflettere
quando l’avevo letta per la prima volta, proprio nel periodo in
cui avevo incontrato Vera. Allorché Rosemary, la giovane
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protagonista del romanzo, raggiunge l’Hotel Gausse per
passarvi pochi giorni di vacanza, alla fine della prima mattinata
trascorsa sulla spiaggia “visse nel luminoso azzurro del mondo”
negli occhi di Dick Diver, una delle nuove conoscenze del
posto. “Con curiosità e fiducia”.
Si avvertì, si considerò in lui? Una volta colta dal suo
sguardo?
Anche a me era accaduta qualcosa del genere, una volta,
mentre l’attendevo con nervosa pazienza.
Allora avevo capito che io stesso avrei voluto vivere nel
mondo di Vera... Prolungare la mia presenza in lei, una cosa
che a volte sospettavo di avere già meritato...Essere qualcuno
per le sue emozioni, per la sua sensibilità... Qualcuno di
speciale nella ridda di meraviglie che sicuramente abitavano i
suoi occhi, si agitavano nella sua mente.
Ma non potevo sperare che questo accadesse subito.
Doveva trascorrere del tempo.
Mi ero reso conto che, da quando la conoscevo, avevo
preso a vivere la vita diversamente. Affondare con il mio
sguardo nel suo volto, nel giovane corpo elegante, nei brevi
momenti che passavamo insieme, era come assaporare in
modo nuovo la vita “normale”, il quotidiano che avevo vissuto
fino a quel momento senza farvi troppo caso. Anche ora come
mi era accaduto tanti anni prima, dopo il nostro primo
incontro. Quasi che dal volto di Vera si irraggiasse qualcosa che
illuminava la mia esistenza, che la vivificava dopo avere
vivificato me. Che si rifletteva da lei sulle cose, sui
momenti...Una luce dolcissima...che dalla sua vita scivolava
nella mia tramite il suo sguardo...
Rosemary si era vissuta in Diver. Con curiosità e fiducia.
Era bastato essere nel raggio del suo sguardo...
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A quel punto, anch’io immaginavo...speravo di vivere in
Vera...
Intanto, lei già viveva in me perché la mia vita era
cambiata...
A me bastava un attimo per...
Io la guardavo, ricevevo l’impressione dei suoi colori,
della sua siluette, la fantastica carezza del suo sorriso... le note
della sua voce, la dolcezza dei suoi occhi. Il biondo dei suoi
capelli...Tutto questo era il mio mondo, ciò che un giorno si
sarebbe coerentemente strutturato nella mia vita. Che avrebbe
ri-strutturato me stesso, in un certo senso.
Il mondo in cui desideravo immergermi e vivere.
Il suo sguardo il luogo dove ritagliarmi la casa...
Desideravo ardentemente vivere in lei. Era il mio paese
delle meraviglie...
Tanto tempo prima avevo anche immaginato il nostro
primo atto di amore, quando il sesso aveva sollecitato i miei
pensieri, aveva scavato nella mia virilità. Mi ripromettevo di
non farle male, di essere gentile... La stessa parola
“deflorazione” mi causava ansia, ingenerava in me un
malessere che era solo respinto dalla naturalezza di quella
necessità, dal mio profondo desiderio di diventare una sola
cosa con lei. E, soprattutto, di farla diventare una sola cosa con
me. Di esserne posseduto ma di entrare io stesso in possesso
di tutto quello che nella mia immaginazione giovanile era il
mondo che sarebbe stato: lei, con la sua bellezza, con la sua
femminilità. Con il dono assoluto della sua grazia.
Mi ero detto che non c’era altro da fare. Sposare
significava tutto quello. Tutte le cose che io desideravo sotto
l’impulso del sangue, dell’immaginazione, del desiderio di dare
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e avere continuità dalla vita. Ma il sesso veniva dopo il suo sì,
veniva dopo la sua accettazione di me come uomo, come
compagno, e non avevo mai confuso la penetrazione del suo
corpo con il massimo da chiedere e da aspettarsi. Il massimo
era lei, solo lei innamorata di me. Il sesso era una cosa da cui
speravo di trarre un grande piacere, ma lei, quel “lei” che io
desideravo non era il suo sesso, non era fare sesso con lei. Era
una cosa più grande che superava l’erotismo e si sistemava in
un universo la cui accessibilità era soltanto “spirituale”. Era
“amore”, unione, una fusione che, pur compiendosi
totalmente nella carne, non si compiva perfettamente in essa.
Una volta, tornando a casa dopo averla accompagnata al suo
portone, mi era venuto di fare un paragone mentre aprivo
l’uscio. Averla fisicamente era qualcosa che faceva pensare a
un lucchetto, a un catenaccio, a una serratura che una chiave
potesse aprire. Un nodo d’impaccio che potesse essere
definitivamente sciolto, superato. Il fatto del penetrarla per la
prima volta era naturale e necessario, ma la cosa importante
era l’accesso alla casa al di là della serratura e della porta. Era
quello l’orizzonte a cui io tendevo, quello l’ambiente in cui
volevo vivere. Ma era necessario del tempo, l’unica cosa che
non si possa comprare o vendere, neanche a costo della vita.
Se avessi dovuto dire cosa mi piaceva di più in lei, e cosa
avrei voluto possedere assolutamente, in esclusiva, era il suo
sorriso, il suo sguardo in cui desideravo essere profondamente
accolto e vivere. Come Rosemary si era sentita vivere negli
occhi di Diver - nella pagina di Fitzgerald - così io avrei voluto
sentirmi vivere negli occhi di Vera, nella sua gioia, nella sua
piena soddisfazione.
Amavo tutto di lei, e la sua voce che mi chiamava
sommessamente per dirmi qualcosa che non voleva che altri
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sentissero, al banco del bar, dove stavamo consumando un
caffè veloce. Quelle cose erano “lei”...
Alcune di queste cose non si erano mai verificato. Anzi
erano state come arse fino in fondo dall’incendio della vita. E
non si sarebbero potute verificare mai più. La grata imenea ha
una sua speciale volatilità. E’ lì sulla soglia, e un istante dopo
non è più, per non esservi mai più.
Ma c’era spazio per altro, per altre cose nel tempo
nuovo davanti a noi. Le previsioni, tuttavia, sono lavoro da
broker, che certo non ci guadagnano l’amore ad azzeccarle.
L’unica cosa sarebbe stata la profezia, ma io non sono
un profeta.
Rimaneva solo la speranza.
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Ora la cosa era stata molto diversa.
Sapevo che l’accesso in lei era qualcosa che volevo fare,
e che dovevo fare. Mi sembrava di stabilire una distanza/voce,
uno speciale modo di essere fra adulti quali noi eravamo. Di
tendere definitivamente il filo della comunicazione, di inviarci
onde su cui sarebbero passati dei significati... Tutto questo non
c’entrava nulla, o quasi, con quello che io avevo desiderato una
volta. E non solo perché non c’era una grata imenea da
infrangere, ma perché mi rendevo conto che questo significava
poco. Che questo congiungimento era lontano mille miglia da
quanto avevo sperato trent’anni prima. Al di là di qualsiasi
felice orgasmo, lei non sarebbe stata più mia di quanto lo era
durante la breve conversazione di parole, di sguardi, di carezze,
che ci eravamo scambiati prima di farlo.
Non era qualcosa che “ci apparteneva” uno all’altra, era
solo uno scivolare più accanto.
Non mi riusciva di immaginarlo come un possesso,
qualunque fosse il significato che potevo dare a quella parola.
Non conoscevo neanche la misura della speranza che
illuminava l’ombra di quell’atto per lei; così come neanch’io
sapevo cosa significasse davvero per me. E cosa avrebbe
significato.
Cosa potesse significare per “noi”.
Non mi sentivo affatto ricomposto. Non avvertivo per
nulla soddisfatto il mio desiderio di lei. Non solo il possesso di
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Vera mi sfuggiva - come al solito fa quello della Madre. La
madre di Lacan. Ma continuava a sistemarsi “oltre” in un modo
misterioso.
E quel mio desiderio di soddisfazione al di là di ogni
modalità materiale non migliorava sostanzialmente la mia
condizione mentale.
Di sicuro non era stato accedere a una mitica quanto
felice Wonderland.
Noi non sappiamo se nella nostra vita futura ci sarà più
utile il sopravvissuto manico di una scopa, o una collezione di
60 monete d’oro-Europa sistemate in un prezioso espositore,
top d’eleganza nella contemporanea architettura d’interni.
Proprio al centro della parete più accuratamente decorata
della nostra sala. Spesso ci affidiamo a quanto ci circonda, allo
stupido immaginario che il nostro modesto quanto breve
segmento di Storia “si è fatto in mente”. Alla “moda”,
all’essere “in”. E conserviamo il metallo, quelle monete che
possono essere la scelta più sbagliata della nostra storia
personale. Di quella che si chiama e che è la nostra vita. Un
giorno potremmo accorgerci che l’impugnatura malandata di
una scopa farebbe più al caso nostro, in un determinato
momento, di quel goffo tesoretto che ci fa solo di ingombro, e
tanto spesso. Rimprovero dell’inadeguatezza della nostra
immaginazione.
Se solo badassimo di più alla storia del nostro io,
piuttosto che farcela rubare. Alla nostra personale esperienza.
Addirittura acquisteremmo un maggior rispetto per noi
stessi: avrà pure un senso vivere, produrrà dei risultati?!
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Ogni tempesta prevede una successiva quiete, proprio
come ogni quiete che si rispetti prevede una successiva
tempesta.
Accadde qualcosa del genere quando la mia tempesta
ormonale tardo-adolescenziale - mi piace definirla così, vi è
tanta verità in queste parole - si fu quietata dopo molti
tramonti trascorsi insieme.
E la successiva quiete insorse contro di “noi”.
Così, una notte mi ritrovai a ragionare con me stesso.
Lei era stata sempre trasparenza. Trasparenza di
bellezza, di vita...Ma cosa sarebbe accaduto se le cose fossero
andate diversamente...
Sliding doors...
Quel film mi perseguitava da sempre.
Cosa c’era oltre quella trasparenza?
Per un terribile attimo, un istante ineludibile, fui preso
da sospetto che non ci fosse molto...
Ma da cosa dipendeva quel fatto, quella carenza...Ciò
che non osavo dirmi ad alta voce ma che continuava a
presentarmisi come verità inoppugnabile quanto sottaciuta?
Dipendeva dalla sua vita passata?
Dall’educazione ricevuta in famiglia?
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Dall’istruzione limitata?
L’istituto di ragioneria che aveva frequentato non aveva
mai brillato come scuola che arricchisse la persona, che la
facesse crescere...A parte la concentrazione, la precisione, si
trattava di studi aridi...
Oppure era lei che, a dispetto della modesta condizione
familiare, non aveva...
Sofferto abbastanza?
Abbastanza da dover pensare e crescere...?
Tanto tempo prima, su queste cose non avevo riflettuto,
o non avevo riflettuto abbastanza...
Eravamo ragazzi, solo ragazzi, ed io ero tanto preso...
Lei era un po’ superficiale anche perché la sua bellezza le
facilitava le cose, mi ero detto. E a quei tempi non ci si
imbatteva spesso in uno stupratore, o in altri drammi che
potessero sconvolgerci, strapparci dalla nostra calma di
giovani...a meno che una non le cercasse occasioni del genere.
La sua era una famiglia...un nido modesto...I ragazzi di allora, le
ragazze in particolare, erano abbastanza protette da una
prudente educazione. A volte proprio nelle classi desiderose di
emergere. Non esporsi era un dettato fondamentale,
specialmente per una ragazza bella come lei...
In alcuni casi...barattare la bellezza con il censo, con il
ceto, questo sì, ma con attenzione...
Se mai allora fossi riuscito a convincerla ad amarmi, ad
amarci, cosa avrei potuto avere da lei per la mia crescita
personale, interiore? Cosa poteva darmi una compagna così?
Cosa sarebbero stati gli anni trascorsi accanto a lei fino a quel
momento, fino al nostro incontro a Colonia?
Ma vi sarebbe mai stata una mia presenza a Colonia?
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Probabilmente non ne avrei avuto nulla se non
l’appoggio indiretto dei suoi sentimenti, del suo amore...se
fossi riuscito a conquistarmelo... Di più non poteva darmi,
anche se l’avessi convinta con i miei sforzi...con tutte le mie
forze a sposarmi...
Tutta la mia vita sarebbe stata più semplice, in quel
modo,...più modesta...Il suo mondo mi avrebbe contagiato. La
mia vita sarebbe stata il contrario dell’affascinante complessità
drammatica che, poco per volta, mi aveva investito e mi aveva
cambiato in un altro uomo.
Lo stesso rifiuto di lei...la sua stessa mancanza...aveva
giocato forse inconsciamente...
Questa probabilmente era la verità...
Io non sarei stato...come ero, e come mi piaceva di
essere...
Quello che avevo fatto fra le braccia della solitudine,
nell’unica compagnia dei miei studi, del mio lavoro, non sarei
riuscito neanche a immaginarlo...
Io non sarei stato io, e questo sarebbe stata una grande
disgrazia...Una perdita incolmabile..
Sarei riuscito a sopportarlo?!
Invece, io ero quello che ero, quello che avevo
conquistato con i miei sforzi, con il mio lavoro. Per l’inferno dei
miei insuccessi...a cominciare da lei...
Questo mi aveva sempre dato una gioia immensa.
Perché non si trattava di vuoto...cieco narcisismo, ma della
qualità della mia vita intima, personale... Dell’ampiezza degli
orizzonti guadagnati...Del grado di essere che avevo raggiunto
vivendo come avevo vissuto...
Vivendo tanto spesso insoddisfatto su vari piani? Forse.
Certamente.
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Comunque Liza mi aveva dato una mano. Mia moglie
non era una intellettuale ma ci andava molto vicino. Era una
donna in gamba, conosceva il senso della vita, l’importanza del
mio lavoro. E la sua religiosità non aveva guastato né il nostro
rapporto di innamorati né i nostri ragionamenti. Né quello di
amanti.
A questo punto rimaneva una domanda: cos’era il mio
amore? Anzi, qual era il suo posto nella mia vita di uomo?
Come sistemare quello struggente sentimento unitivo?
Dove porre, nella scala dei valori, quell’estremo
desiderio di fruizione?
Di fusione, di unità...
Le idee mi si confusero. L’alcol aveva dato un certo
impulso alle mie emozioni, addirittura ai miei pensieri
spaccandone la crosta esterna, la veste dell’abitudine...
Ma poi la scena della mia immaginazione si era chiusa. I
lembi di un pesante sipario si erano incontrati davanti ai miei
occhi escludendomi dal mondo in cui ero stato immerso fino a
quel momento... Precludendomi ulteriori passi nell’ approfondimento delle domande che turbinavano nella mia mente...e
dei tentativi di risposta...
Dall’istupidimento degli ultimi istanti scivolai nel sonno...
Non udii neanche il ciak del mio clapper personale che
dava inizio alle sequenze dei sogni.
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Si innesta un processo di demistificazione?
I possibili oggetti del desiderio appaiono incapaci di
realizzare il godimento. Il sorriso della donna, il suo corpo, i
suoi colori, l’intera fascinazione del suo proporsi, sembrano
essersi impoveriti al punto da non costituire più l’oggetto del
suo interesse. Si assottiglia sempre più la soddisfazione per il
compimento dei desideri dell’antica stagione.
Tuttavia, quando lui, quasi devastato dalla delusione e
ridotto alla coscienza identitaria di pulsione di morte (vedi
Freud, o anche Lacan?), incontra lo sguardo e ode la voce di lei,
c’è qualcosa che gli impedisce di darsi per vinto. Qualcosa che,
in modo imperativo, alla fine gli suggerisce che la soluzione
non è nella coscienza della assoluta insuperabile lontananza
della Madre, del veto incestuale, ma è piuttosto in un proprio
diverso atto che investa potenziandolo l’oggetto del proprio
desiderio, così sottraendolo alla dissolvenza.
Dal profondo di se stesso non crede a quella pulsione di
morte, e non si sente di abbandonarsi ad essa.
Così, guardare Vera negli occhi, piuttosto che fargli
vivere una pulsione negativa, in un certo senso riporta a galla il
ricordo dell’antica gioia, gli propone una nuova dimensione. E
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lui capisce che, insieme al reiterato quanto impossibile
tentativo di ricostruzione dell’unità con la Madre (per
raggiungere la soddisfazione assoluta, la gioia della propria
reintegrazione nel passato, di una nuova presenza nel suo
utero9), c’è un’altra misteriosa realtà. Sente il desiderio
estremo di approfondire la conoscenza di lei, perché forse in
tal modo...E nella sua immaginazione sboccia il desiderio di
ricostruire Vera.
Si trattava di un affioramento dal’inconscio...?
Se solo fosse stato possibile...
Ma non ne immagina il modo...
Si chiede solo cosa sia questa pratica fra gli uomini che
affiora dall’inconscio, suggerendo una soluzione che attiene al
reale e al misterioso, piuttosto che all’immaginario e al
simbolico? Che escludendo il ritorno alla buia caverna della
Madre, sceglie la luce del dono.
Ma cos’è questa a volte sospetta fonte di meraviglia?
Questo desiderio/bisogno di dare?!
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Gli parve che la poltrona - un pezzo di mobilia dei primi
del Novecento che ricordava da lontano una frau - cigolasse
tristemente, al suo forzarne le gambe contro il parquet di
sottili striscioline di legno per allontanarsi dal tavolo a cui
lavorava.
Si dice che la bellezza abbia dei canoni, e che ogni tipo di
bellezza abbia i suoi. Aveva sempre pensato che questo non
significasse altro se non dei trasparenti, uno per ogni tipo di
bellezza, che trasfondessero nella carne quello che era
l’invenzione meravigliosa del loro ideatore. La splendida
femminilità dei diversi tipi di donna, che poi diventava
personale per un neo, un segno sulla schiena, un piccolo vizio
della pelle qui o lì. Una linea del corpo appena difforme, una
sfumatura dei colori.
Nel caso di Vera, doveva ammettere che, se non era più
la freschezza personificata - una sorta di eterea coppa di
giovinezza e sensualità tanto più accattivante quanto più aerea
e meno densa della propria materia -, il trasparente originale
del suo tipo di bellezza era lì, anche se purtroppo quella di tanti
anni prima non era più lì. I cinquanta le avevano perdonato
tutto quello che potevano ma non era più il fiore che era stato.
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Lo dicevano la guaina della pelle, i movimenti a tratti
leggermente scattosi, e non delicati come lei era stata una
volta. E gli occhi. La freschezza, la luce, avevano fatto posto
alla loro ombra, e piccole rughe si erano infittite intorno ad
essi, segni che ogni mattino diventavano meno percettibili per
il trucco sapiente, e allo stesso tempo più fitti per lo scorrere
inesorabile del filo sulle ginocchia delle Parche.
Non era più lei ma era lì, a sommuovere i suoi ricordi.
Come a rinfocolare un desiderio mai sopito, mentre un
leggerissimo sudario gli ricordava la fragilità del suo splendore.
Si trattava di un’impressione fisica giocata fra le pupille e il suo
cervello, quella zona di esso riservata ai ricordi.
Ma tornare indietro era un sogno assolutamente
irrealizzabile. Non poteva mentire a se stesso. Noi non
possiamo mentire a noi stessi. Sbagliarci sì, ma mentire alla
nostra fisicità no. Una cosa vista nella luce di un limpido
mattino è quella e nessun’altra.
Poi l’amarezza che dapprima l’aveva agganciato
brutalmente si era un po’ ammorbidita, disciolta alla luce della
sua razionalità. Cosa poteva aspettarsi dopo trent’ anni?! Lui
aveva conosciuto un fiore appena sbocciato, e pretendeva che
sei lustri non avessero soffiato su di lei... inaridendone la pelle
e sottraendo impressività alla magica dolcezza dello sguardo?
Svuotando un po’ il suo sorriso, quell’espressione del cuore...
La stessa figura, che era più elegante così meglio pensata
e vestita, non era quella di una volta. Non era più il giunco che
lo aveva ammaliato ad ogni mossa, il gambo del fiore che,
nascosto nell’erba, lo aveva continuamente invitato ad
abbracciarla. Cosa avvenuta in pochissime occasioni. Anzi mai,
rispetto al tempo che il suo innamoramento gli aveva imposto
di dedicarle. Quel fiore che lo aveva abbacinato.

115

Dopo un quarto di bottiglia di cognac le cose erano
cambiate sensibilmente. Il sangue, più fluido ora, spingeva
nuove idee in circolo, gli forniva differenti punti di
osservazione. E alle considerazioni amare, a quella che si
poteva definire la sopraggiunta delusione di quell’incontro, si
era sovrapposto un altro modo di guardarla, e quindi di
vederla.
Vera non poteva esibire più la freschezza della sua
gioventù, una cosa che lui stesso avrebbe ritenuto orribile,
addirittura mostruosa. Una persona che non cambia è una
nuda mummia; e se questo accade alla sua intelligenza, al suo
modo di pensare, è una demente. Gli uomini e le donne
cambiano. Lui stesso...Guai se non avesse creduto in una cosa
del genere. Era un cardine della sua autostima, la coscienza del
tratto di strada che aveva percorso. Con lacrime e sangue.
Era stato sciocco da parte sua pensare che Vera potesse
essere quella di tanti anni prima. Sciocco e irrealistico.
Tuttavia...bisognava ammettere che il “trasparente”
c’era: lei era ancora quella che gli aveva fatto battere
pazzamente il cuore quando aveva smesso di essere un
ragazzo. Quando si era offerta alla sua vista e lo aveva fatto
cambiare; la giovane donna che aveva mutato allo stesso
tempo lui e il mondo che lo circondava.
Cosa poteva pretendere di più, ora?
Lui l’aveva incontrata in un momento in cui non aveva
un proprio futuro, una propria speranza.
Anche lei era così, ora.
Questo significava che negli anni a venire sarebbe stata
sottoposta a sfruttamento, abbandono, autocolpevolizzazione.

116

L’immagine di lei era passata da quella della ragazza di
cui una volta era stato...”violentemente” innamorato a quella
di una donna di mezza età, all’inizio di dolorosi gradini in
discesa.
Anche se ha ancora del fascino, la bellezza sta per
allontanarsi da lei...e gli sciacalli entreranno in azione.
L’antica passione doveva trasformarsi - ma come? - in un
nuovo tipo di amore per la donna rimasta conficcata al centro
di se stesso per tutta la sua vita.
Un amore la cui icona era quel ballo in cui per pochi
minuti aveva sentito il suo corpo abbandonarsi sotto la sua
mano, lasciarsi dirigere da lui. Aveva sentito le cosce di lei
strisciare contro le sue... Un ricordo tenuto nel segreto del
proprio cuore, trattenuto dalla stessa memoria in una zona di
fitta ombra...Un luogo di tanto in tanto ricettacolo ridondante
di amarezza per la vita trascorsa senza di lei... Raramente, per
la verità, ma pure tangibile ricorrente nostalgia per quanto
avrebbe potuto essere e non era stato. Luogo segreto di
debolezza. Forse quell’antica carezza - quell’orma della sua
fisicità che ancora ricordava nel proprio corpo per quanto
possibile - era ciò che più lo legava al suo sogno e al suo amore,
ciò che più racchiudeva il proprio desiderio e la sua
irraggiungibilità.
Il proprio desiderio e la propria disperazione.
Poi aveva ballato con l’altro.
E lui aveva capito che tutto era finito.
Lei era stata il luogo della sua povertà per un lungo
periodo della sua vita. E l’inutilità di affidarsi a quella speranza
di amore, sarebbe stata anche l’inutilità di altre speranze.
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Era possibile che tutto questo di nuovo lo facesse
riconoscere nella sua limitatezza, nella sua incapacità?
Che lo sottraesse alle sue sicurezze, alle abitudini
consolidate?
Una volta lei gli aveva mostrato come la vita di relazione
con gli altri potesse diventare una vita di schiavitù dei
sentimenti e dei sensi, e ora gli mostrava come si poteva
d’improvviso trasformare in una vita che ci sfugge dalle mani
come un uccello irrequieto e testardo?
O almeno tenta di farlo.
Qual era l’amore che ora poteva materializzare il suo
sogno?!
Gli venne in mente la ricerca della verità...quella ricerca
che durava da sempre e che sarebbe durata per sempre, fino
all’ultimo uomo...
In filosofia, il problema della relazione era uno dei
problemi maggiori. A lui sembrava di averlo vissuto quel
problema ma, a quel punto, gli sembrava di capire che il suo
era principalmente un problema di relazione con se stesso.
E’ la relazione con noi stessi che ci rende deboli o forti,
capaci o incapaci di affrontare certe situazioni.
Era così, era proprio così.
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L’amore rende belli?
L’amore di chi ama, o quello di chi è amato.
Sono i nostri sguardi che compiono il miracolo?
La percezione dell’amore che un tempo lui nutriva per lei
diventa a tratti una condanna e una pena ancora maggiori.
Quel terribile desiderio di unione.
C’era uno sportellino negli uffici di lei, parecchio più su
del livello stradale, oltre il quale l’aveva vista una volta perché
era del tutto aperto, e il vetro semiopaco che vi era montato
non deformava chi gli passava accanto. Sorrideva a qualcuno.
Lui era sul cavalcavia proprio di fronte a quella finestrella, e
aveva potuto vederne con chiarezza il viso e una parte della
figura perché, pur essendo lo sportellino ad altezza maggiore di
un uomo, la sua posizione sul cavalcavia gli permetteva di
guardare dall’alto.
Da quel giorno, ogni volta che passava sul cavalcavia
rimaneva fermo davanti a quello sportellino - di solito
ermeticamente chiuso -, sperando che qualcuno lo aprisse e lui
potesse scorgerla mentre passava in quel corridoio. Anzi, più di
una volta era andato sul cavalcavia e aveva atteso che
succedesse come sperava. Ma la cosa non si era verificata mai
più. E solo un’altra volta, dopo mesi, gli era parso di
riconoscere il profilo di lei al di là del vetro opalescente.
Non aveva avuto il coraggio di dirle che l’aveva vista,
aveva temuto di fare la figura di un ragazzino. O, peggio, di un
guardone. Insomma, di lasciare un’ombra sulla propria
ammirazione per lei. O di disturbarla. Di causarle l’ansia di
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poter essere osservata dall’esterno mentre era al lavoro, con i
pensieri rivolti altrove. O, magari, aggiustandosi una calza o il
reggiseno credendo di non essere osservata da nessuno.
Quell’unica volta era stato il sorriso di un attimo. Anzi
solo un barlume del sorriso che le pizzicava il volto. E,
nell’attesa di quanto non sarebbe più accaduto, si era chiesto
spesso a chi stesse sorridendo. O a chi sorridesse solitamente.
Questo prima di averla vista fra le braccia del suo
“datore di lavoro”.
Ma, alla fine, narrarle l’antico amore di lui mentre sono
abbracciati nell’antico lettone tedesco risveglia il suo vecchio
mondo interiore/esteriore.
Lei percepisce quello che è stato. In particolare quello
che lei è stata per lui. In un modo nuovo, impossibile prima.
Probabilmente paragonandolo al modo in cui la trattava suo
marito...
Lo rilegge, si rilegge: qualcosa matura in lei, che cresce
mentre si sente raccontata da lui in quel modo. Ricordata in
quel modo. A questo punto la sua esperienza le permette di
capire il sentimento di lui. Di valutarlo per quello che era
davvero. Per l’importanza che ha avuto nella sua vita.
E che ancora ha?
Alla luce di questa comprensione lei comincia a ritrovare
il rispetto per se stessa. Di quella di una volta.
Era stata schiacciata, coseificata. Con lui rinasce. Risorge.
E risorgendo riacquista la voglia di vivere, la “gioventù”.
Almeno in parte l’animus di quella lontana stagione.
Si trucca, è felice. A lui dovrà bastare per ora. Per forza.
Il linguaggio del corpo è comunicazione.
Nel caso di lei diventa sintassi personale.
Lo stuzzica. Lui risponde.
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La seduzione corre sul filo di una lingua affabulatrice.
Anzi, nel loro caso vola su quello di una lingua
evocatrice...
Di un linguaggio capace di far rivivere un tempo migliore,
con parole e verbi di limpide realizzabili promesse.
L’amore rende belli.
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Oggi mi ha detto: Avevo un terribile bisogno di ridere.
Non solo di sorridere ma proprio di ridere.
Però...mi sarei accontentata anche solo di sorridere...
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Le sue braccia mi cingevano come mai avrei immaginato
che potesse accadere...
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Vi sono buoni filosofi e cattivi filosofi, direbbe qualcuno.
Io dico solo che vi sono filosofi maggiori e minori. I minori
sono quelli che sono divorati dal desiderio di sapere, da quella
che in fin dei conti rassomiglia a volte a una enorme curiosità
che li ha resi schiavi, dopo essere stata costantemente
idolatrata e nutrita. I filosofi maggiori, invece, sono quelli che
sono spinti da un più ampio desiderio, un desiderio che è più
umano degli altri perché li domina tutti. E’ un desiderio che è
sentito spontaneamente nel cuore di un uomo, e che ha per
oggetto essenzialmente il mistero della vita. Il senso del tutto.
Questi uomini si chiedono con tutta la forza che hanno:
ma perché questa manfrina, tutta questa confusione? Questo
nodo di problemi e di pasticci? Questo gran casino che ci
circonda. Tutto questo can-can, dirà qualcuno dall’erotismo
facile...
Perché tutto questo universo? E con esso tutti questi
guai.
I filosofi minori sono costruttori di una macchina che non
ha, e in effetti non sa, dove andare. Un motore che si consuma,
che sembra a volte quasi perfetto ma che si erode da fermo, o
vive solo fino al momento in cui il carburante finisce, fino a che
l’emozione della vita, piuttosto che essere esaltata e crescere,
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si ripiega su se stessa. E muore. Solo allora incominciano a
capire di avere ruggito invano per tanto tempo. Di aver in
buona parte sprecato il proprio atto di esistere.
I filosofi maggiori sono i ricercatori di un significato, di
un senso. Quelli che, piuttosto che rimanere fermi a rimuginare
su dilemmi insolubili, o di poca (risibile?) importanza, hanno
viaggiato per le strade del loro cuore, della loro umanità, delle
loro relazioni, senza mai smettere di chiedersi “Ma perché
tutto questo?!”. E hanno anche viaggiato nel cuore degli altri.
La differenza è facile coglierla se si pensa al futuro
costruttore di un elegante cesso a scomparsa sulle navi che ci
porteranno in altre galassie, e a colui che ha compreso la
necessita, l’impellenza del viaggio, e lo ha programmato.
La filosofia, per essere una scienza umana, deve
interessarsi del destino degli uomini, e insegnare a
interessarsene, e non a risolvere un universo di particolari di
relativa importanza. E questa è una scienza più umana perché,
sviluppata dall’uomo nella sua integrità, nella sua esperienza di
se stesso, guarda a tutto l’uomo e a tutto il suo mistero. Non
gli fa una tac, ma cerca le cause e le possibili motivazioni che
hanno originato quella che è la più grande rottura di coglioni
che si sia mai sperimenta, il fatto stesso di vivere.
A mio avviso, Wittgenstein era su questa strada. Aveva
abbandonato il Trattato logico-filosofico per le Ricerche. Non
si era più interessato di regole, di leggi, di sistemi, ma piuttosto
della semplice umana comunicazione, della sua vita e delle sue
radici. Aveva cercato la trasparenza, aveva voluto vederci
chiaro nel fatto di relazionarsi attraverso parole, frasi. Aveva
voluto essere onesto per non perdersi nella foresta del
linguaggio, smarrirsi fra le balze di una “insignificante” torre di
Babele.
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Forse per queste le sue ultime parole erano state: Dite
loro che ho avuto una vita meravigliosa! La sua ricerca lo aveva
messo a contatto con l’umanità degli uomini e delle loro
lingue, con le radici e con gli esiti non solo della vita ma della
Storia.
Dite loro...affinché si interroghino, e non si smarriscano
nelle loro piccole e a volte tanto infelici eternità.
Dite loro...!
La notte scorsa ho dormito profondamente. Ed
immagino che, abbandonato al sonno, abbia visitato i luoghi
più belli della mia memoria, le esperienze più costruttive della
mia vita. La trasparenza della verità mi aveva rasserenato, così
come l’esperienza della mia piccolezza e della forza della mia
vittoria - a dispetto dei problemi ad essa connessi - , del buon
esito di quanto fino a quel momento mi era apparso segnato
dalla sconfitta.
E nel sogno mi è parso di capire, ancora più
profondamente, che di una cosa non si può dare un giudizio se
non alla fine, così come di una strada non se ne può conoscere
l’importanza se non sappiamo dove va. Perché nella vita il
senso conta più della vita stessa, la interpreta con il suo
significato di dirigersi verso qualcosa o qualcuno.
Per questo alcuni di quelli che la vivono, a un certo
punto, sbagliandone l’interpretazione, decidono di farne a
meno. Una volta che si sono convinti che non va da nessuna
parte.
L’anima del suicidio non è il dolore ma l’assurdità della
sofferenza, quell’ultimo non-sense che ci annichilisce.
Anche se la coscienza di questa verità ci è preclusa.
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A volte noi non ci percepiamo.
In pratica, non sappiamo con precisione quello che
diciamo e facciamo.
Usiamo parole, frasi, compiamo azioni, gesti, senza averli
prima giudicati nel loro contesto, in quella che sarà la loro vita
di comunicazione in quel momento della storia, del luogo, e
degli altri.
Diciamo, facciamo... ma non “sentiamo”. Non ci
rendiamo conto davvero. E salta fuori il problema relazionale.
L’offesa, l’impegno sbagliato, l’informazione praticamente
mendace.
Si tratta di una momentanea mancanza di lucidità, di
profondità.
Qualcuno a volte dice “non giudicate”, e ha ragione. Ha
comunque ragione, a prescindere da quanto sarà necessario
decidere su di un fatto o su di una persona. Il giudizio su di una
persona o su di un fatto è una cosa che attiene al mondo delle
cose difficilmente realizzabili.
Anche se la realtà di qualcosa che è accaduta rientra
nella diaristica. Non si può più strappare dalla storia. Bisogna
agire. E’ un evento sotto gli occhi di tutti, e bisogna trattarlo
come tale. E quindi la giustizia umana va bene, ma è difficile
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giudicare il responsabile, è difficile sapere davvero il suo
perché.
Entrare nel cuore o nella mente di una persona è entrare
nell’inferno di una vita, e non molti sono capaci di farlo.
O nella dolorosa purificazione di una vita?
A volte, bisogna diffidare dei nostri stessi ricordi.
Diffidare...ma è difficile diffidare di noi stessi. E’ molto difficile
diffidare dei nostri ricordi. Freud ha detto cose interesanti a
riguardo. In Totem e tabù. Ricorderò bene?!
Meyer era uno di quelli che pensano a quello che dicono.
Una sorta di macchina che ad ogni incontro con la realtà ne
faceva una immediata radiografia. Una tac, come si fa
oggigiorno.
La sua esperienza di persone e di cose lo mettevano in
salvo da quello che è l’andazzo generale, il giudizio immediato
e senza appello. Forse era quello il motivo del suo successo
professionale (leggi “internazionale”), e di conseguenza
economico. Gli erano bastati dieci anni e mi aveva staccato di
alcuni chilometri.
Questo non è relativismo: le cose sono quelle che sono,
senza dubbio. Siamo noi a interpretarle diversamente, a
leggerle con maggiore o minore attenzione. Con maggiore o
minore cura. Tutto qui.
Tutto qui?!
A volte ci manca la cultura, il grado di conoscenza, il
buon senso... E poi?
E spesso non ce ne rendiamo conto.
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Aveva temuto una relazione durevole. E aveva escluso
da sempre (un sempre peraltro breve) un matrimonio con una
delle donne che conosceva a Colonia, con una tedesca
insomma. Nella sua agenda ve n’erano di quarantenni della
borghesia medio-alta, oppure donne di più modesta estrazione
sociale, donne semplici che tuttavia gli creavano egualmente
preoccupazioni. Era agguantato da un senso di “non vissuto”,
di “impossibile a immaginarsi”, se pensava alla vita comune
con qualcuna che magari gli piaceva in modo particolare.
Gestire una compagna era qualcosa che non aveva mai fatto, e
che gli sembrava difficile se non impossibile. Liza, non aveva
mai dovuto gestirla. Era troppo intelligente e troppo
innamorata perché potessero sorgere seri problemi.
Cosa avrebbe potuto e dovuto aspettarsi da una donna
di Colonia?!
C’era un’impiegata di un discount di media/libri che lo
affascinava ogni qualvolta passava da lei. Perché era lei a
gestire i documenti originali delle informative sulle vendite e
disponibilità discount in tutta la Germania. Gli piaceva molto.
La figura slanciata, promettente, l’atteggiamento un po’
altezzoso. Fino ad essere elegante e “ariosa” se non si trattava
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direttamente di magazzini e tonnellate di carta, che dovevano
essere assolutamente macerate entro il...
Bisognava smaltirle entro il.... Non era un buon trimestre
per la loro organizzazione quello successivo, le previsioni
finanziarie non erano un gran che...dunque...
L’aveva sentita dare precise disposizioni per telefono
affinché...
A volte lei lo guardava per qualche istante, come per
chiedergli se volesse sbrigarsi o no. Non capiva cosa stessero
facendo loro due, invece che...pensare a cose più interessanti?
Ma lui scivolava d’ala, scompariva dietro l’abito elegante e i
polsini d’oro cesellato che metteva sempre quando sapeva di
doverla incontrare.
La cosa succedeva sempre più di frequente; quei brevi
silenzi che significavano: e allora?! Cosa aspetti?! Ti sbrighi o
no?
Ma l’espressione poteva essere letta anche in un altro
modo: non hai le palle per venire allo scoperto?!
Questo lo terrorizzava. Proprio per questo Edwige - era il
suo nome - non lo convinceva del tutto. Aveva timore della
figura dell’“impiegato domestico”, che lei potesse tradurlo in
qualcosa del genere in terra di Germania. Era impressionato e
affascinato dalla sua elegante grazia e dalla sua energia, ma
allo stesso tempo gli incuteva paura. Non cercava battaglie. La
sua idea dell’amore non era la dominanza nella coppia (magari
da guadagnarsi sul campo) ma il dono, l’accoglienza. Un
“luogo” spirituale e affettivo in cui potesse essere atteso,
accettato, che lui potesse apprezzare e amare come ancora si
sentiva in grado di fare. Di dare.
Temeva che perfino il sesso si traducesse in un “ruolo
impiegatizio fra le lenzuola”. Era qualcosa che non gli andava, a
cui sua moglie non l’aveva mai “abbassato”. Sua moglie era
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stata una compagna e una compagnia affidabile, per tutti gli
anni e per tutti i giorni degli anni che avevano trascorso
insieme. No, quello no. A dispetto del corpo da mannequin, del
reggiseno erotico che lasciava scivolare i capezzoli da piccoli
fori sul davanti contro la camicetta perfettamente stirata, o
intravedere sotto il leggero cashemere, a dispetto di tutto quel
pret-a-porter che gli dava la sensazione di essere ancora
giovane.
Quello no. E più gli occhi grigi della donna si facevano
interrogativi, più si convinceva che doveva chiedere alla
direzione - se non a Meyer direttamente - di essere esonerato
dalla supervisione di quel personale così perfetto e profumato.
Così attraente. Una volta le aveva chiesto, giusto per scherzare,
che profumo portasse, e lei gli aveva risposto con una sola
parola “Rage”. Una parola che era bastata tuttavia a
tramortirlo. Poi aveva riso brevemente, e l’increspatura
indisponente delle labbra, come una sorta di sfida, lo aveva
consigliato di non mettere più né la mano né il dito su
argomenti di carattere personale.
Era perfettamente cosciente che non erano quelle le
modalità del vivere a cui Liza lo aveva abituato.
Il fatto di non essere più giovane incideva.
Oltre alla diversità nell’interpretazione nazionale del
ruolo femminile - che lui immaginava, anzi di cui era certo -, i
cinquant’anni da una parte lo spingevano nella direzione di un
nuovo inizio, verso la ricerca di una possibile compagna, ma
dall’altra lo preoccupavano. Gestire una fisicità non più
brillante, un sesso “un po’ adulto”, lo preoccupava. C’era poco
da ripetersi che a cinquant’anni si ha meno fretta, ed è meglio
così... Questo si sarebbe affiancato alla diversa
“interpretazione del ruolo femminile”, e tutto avrebbe

131

rischiato di andare presto a puttane. C’era un’autentica
possibilità di scatafascio dietro l’angolo, anzi: oltre quell’angolo
così vicino.
Da questo punto di vista, una sua lontana cugina che
viveva a Colonia sarebbe stata la scelta migliore. Non avrebbe
presentato insuperabili sorprese, non sarebbe stata avvolta in
previsioni insieme ottimistiche e inaffidabili. E, con lei, il suo
ruolo di intellettuale lo avrebbe fatto rispettare e lo avrebbe
tenuto lontano da un’impostazione squallida del loro rapporto.
Insomma i suoi cinquantuno anni (perché erano
cinquantuno, e non cinquanta) erano troppo pochi per dire
addio al sesso e a una compagnia femminile, ma erano anche
troppi per affidarli a una donna di un altro paese, e di una
mentalità probabilmente lontana dalla sua.
La modernità non aveva una valenza internazionale, e
ciascuno rivendicava il diritto di essere moderno a modo suo.
Rage?
Magari, alla fine sarebbe stata rage per lui e nient’altro.
Forse la situazione che lui ipotizzava con terrore era
quella contro cui sua moglie aveva voluto metterlo in guardia.
E aveva cominciato a capire perché sua moglie gli aveva detto
di pensarci bene. Di farlo, ma di ponderare bene la situazione.
Lui non era esperto di matrimoni e di castratrici: stesse
bene attento... Non ne sai nulla, tu!
Sua moglie era stata una donna meravigliosa, all’altezza
di qualunque situazione, sia intima che sociale, sia pubblica che
privata...Aveva i suoi difetti...ma questo non voleva dire...E al
fondo del successo del loro matrimonio vi era stato il fatto che
erano davvero innamorati. Erano entrambi giovani. Liza
l’amava e lui l’aveva amata in un modo intenso e ininterrotto.
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Magari qualche volta si era lasciato distrarre esageratamente
dal suo lavoro, ma l’aveva sinceramente e anche fedelmente
amata. Cosa che a lei aveva fatto piacere, anzi, che le aveva
dato grande soddisfazione. Sia morale che fisica.
E anche una grande sicurezza, che lei aveva apprezzato
molto, anche se in un discreto silenzio. Perché era certo che la
frequentazione di altre donne l’avrebbe privata del vivo
desiderio di lui, e l’avrebbe mortificata. E non poco.
Il cristallo “suona” meravigliosamente ma è fragile, tanto
fragile.
E poi vi era stata una cosa importante nella loro vita. Liza
l’aveva rispettato sia come uomo che come letterato e
specialista, a dispetto del fatto che il successo - quello
economico e mediatico - non era mai arrivato. Lei conosceva le
lingue in cui lui scriveva e operava in qualità di collaboratore di
varie case editrici, ed era culturalmente in grado di valutare il
suo lavoro. Questo, lei poteva farlo. Ma sarebbe difficilmente
accaduto con una donna tedesca, e dopo la prima stagione del
matrimonio lo avrebbe disistimato, lo avrebbe privato di una
delle cose a lui assolutamente necessarie per vivere di giorno
in giorno l’ambigua situazione di persona di cultura, nel suo
intimo e nella pratica del suo lavoro, e di uomo di nessun
successo o quasi nell’ambito sociale. Essere un intellettuale
onesto è una dura battaglia che di solito si vince perdendo.
Questo lo avrebbe offeso, infondatamente umiliato.
Avrebbe in buona parte demotivato la loro relazione umana, e
tutto sarebbe andato all’aria in men che non si dica. E se una
cosa del genere gli fosse accaduta in quel momento, a quel
punto della sua vita, tutto sarebbe stato peggiore di prima. Più
crudele, più autentico nella sua tristezza, e tinto di una più
profonda delusione.
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In effetti la capacità di Liza di giudicare e apprezzare il
suo lavoro si era rivelata un forte collante, qualcosa che aveva
salvato ogni situazione. Lei era stata lì ad aiutarlo a
riconoscersi, e a ricordarsi che, a parte il modesto conto in
banca, e il ristretto riscontro dell’ambiente sociale in cui
operava, era qualcuno. Era uno dei pochi fortunati che
svolgevano un lavoro davvero intellettuale con grandi capacità
e intelligenza. Oltre ad avere alle spalle un percorso di studi
seri, e godere di un’autentica capacità di compiere bene il
lavoro per cui era pagato.
Era un intellettuale, doveva rispettarsi. E, rispettandolo
lei stessa, lo aveva aiutato a portare avanti il fardello
quotidiano.
Non c’era stato un solo aspetto della loro vita che avesse
dimenticato questa regola, sottovalutato il dono di quella
segreta energia che lo spingeva.
Che spingeva entrambi avanti, verso il domani.
La donna dai capezzoli “appuntiti” e il profumo
provocante, una straniera, questo non avrebbe potuto farlo;
una che non conosceva la sua lingua non avrebbe mai potuto
essere in grado di aiutarlo davvero, come Liza, in quell’atto di
auto-coscienza. Una tedesca avrebbe probabilmente messo in
dubbio anche le sue capacità personali e culturali...in un
momento in cui Rage non avesse funzionato al meglio. Lo
avrebbe privato della rassicurante percezione che lui davvero
valeva qualcosa. Della necessaria positiva auto-definizione che
gli faceva da terza gamba in ogni situazione di pericoloso
squilibrio.
Questo capitava anche quando lui risciacquava i piatti
nel lavello del loro cucinino, il “dopo” di un’affrettata cena in
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cui lui era stato coinvolto perché lei aveva fatto la manicure nel
pomeriggio, per il teatro o per un torneo di bridge, e non
voleva rovinare l’accurata opera “estetica” in cui era stata
impegnata per buona parte del pomeriggio.
Liza era una donna che - non l’avrebbe mai ammesso - si
piaceva, non narcisista ma si piaceva. Una donna normale, con
qualche reticenza ma niente di più. Voleva fare la sua figura
quando era in compagnia. Non era una moglie di una persona
riconosciuta importante dai media, ma era egualmente la
moglie di una persona da stimare di suo. Questo lei lo sapeva
in cuor suo e, di tanto in tanto, cercava di imporlo, se vedeva
che il concetto era sfuggito al suo interlocutore, o alla sua
interlocutrice. Come poi riuscisse a farlo, per lui era stato
sempre un mistero.
Le piaceva anche il sesso, ma si schermiva dicendo che
era colpa sua che glielo aveva fatto piacere! Perché non era
mai stata tanto “sessuata”.
Ma era interessata, altroché.
Anche lui era interessato, e la loro intesa era stata
paradigmatica di quella di una coppia di giovani focosamente
innamorati. E lo stato delle cose era rimasto in pratica così fino
alla fine, o quasi, s’intende con le circoncisioni che la natura
aveva saggiamente previsto. Ma erano stati amanti convinti,
convinti che il sesso facesse bene, che fosse corroborante.
Finché s’era potuto.
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Quando gli avevano chiesto di andare a Colonia per
prendere accordi sulla collaborazione - che avrebbe dovuto
essere un vero e proprio controllo, e i tedeschi non avevano
avuto obiezioni al riguardo, per fortuna - erano trascorsi poco
più di sei mesi dalla morte di Liza. E allora, avendo contatto con
molte più donne di quanto in pratica non ne avesse nella sua
città, aveva immaginato fino in fondo quale avrebbe potuto
essere l’alternativa alla sua solitudine.
Ma aveva concettualizzato gli aspetti negativi dell’essere
senza una compagna. E non solo per otto mesi, come era
accaduto con Liza, allorché aveva dovuto affrontare il periodo
peggiore della malattia, ma per sempre, per sempre.
Finché sarebbe vissuto.
E quel “sempre” lo aveva spaventato.
Era così che era venuta alla ribalta la “lontana parente”,
molto diversa dalle borghesi medio-alte che solitamente
incontrava nelle riunioni di lavoro, o nelle direzioni delle riviste
con cui collaborava. Quelle femmine che, prima o poi,
avrebbero cercato di sbatterlo sull’attenti.
Ma lui aveva chiuso con i militari, tanto tempo prima.
No, quell’esperienza non l’avrebbe fatta.
Quella lontana cugina, sebbene non fosse all’altezza di
Liza, avrebbe potuto giocare il ruolo di compagna di un
intellettuale meglio di qualunque donna con artigli in cui si
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imbatteva solitamente negli accidentati percorsi del suo
lavoro.
Ingrid gli piaceva ancora, sentiva ancora nella propria
carne l’attrazione che aveva provato per lei da ragazzo. Una
volta avevano fatto una settimana di bagni insieme e lui aveva
avuto modo di scoprirne il seno giovane e le cosce lunghe e
perfette, femminilmente asciutte. Cosce che “lo avevano fatto
riflettere”. Ma l’attrazione era naufragata per mille e uno
motivi, uno dei quali era stato il fatto di essere cugini, e
pertanto di essere esposti a pericoli per quanto riguardava i
figli. Lo aveva sottolineato qualcuno della famiglia interessato
alla bella ragazza, qualcuno che poi non aveva avuto fortuna
con lei.
Era vedova con una figlia. Una volta lo aveva invitato a
casa sua. Un bell’appartamento da poco ristrutturato, perché
lei guadagnava abbastanza bene. Con mansarda, garage, e
tutte la modernità che la televisione e gli altri media
suggerivano. Il fatto di essere vedova e avere una figlia
adolescente le “imponeva tutte quelle comodità per affrontare
sia materialmente che psicologicamente la battaglia del
quotidiano”. Aveva detto così. Madre e figlia si volevano bene,
anche se di tanto in tanto bisticciavano. Ma è normale che una
ragazzina sia un po’ stronza, e che una madre, ancora
relativamente giovane, tremi di insoddisfazione almeno una
volta alla settimana a causa della sua vedovanza.
Ingrid era una donna forte, una parente affettuosa dalla
voce di contralto. La cui risata, più che essere contagiosa, a
volte risuonava nella sala dell’appartamento come le note di
un organo, e poteva intimidire chi non la conoscesse come lui.
Se ne era innamorato durante quella sua visita in Italia, una
lunga vacanza al mare che avevano condiviso nella casa del
nonno. Era giovane e allegra. E, venendo dalla Germania, era
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un po’ più disinibita delle ragazze italiane di quei tempi. Fu una
cosa quasi necessaria. Il carattere della necessità può essere
soggettivo quanto la forma di un piede, o di un naso. E quella
voce fresca, espressione della sua forza, della sua semplicità,
della sua radicata indipendenza... Un’indipendenza che ancora
non si era chiarita bene a se stessa a causa dell’età ma che fu
definitivamente guadagnata ed equilibrata quando il suo primo
e unico amante si era sposato mentre diceva di costruire le
loro nozze ogni volta che se la portava a letto.
Era stata una cosa così, di colpo, nel cuore della sua
prima autentica notte della vita. L’aveva taciuta anche a sua
madre perché sapeva che il padre era un po’ stronzo, una sorta
di incapace a crescere e ad assumersi delle autentiche
responsabilità con sua moglie e con i figli. Avrebbe fatto
ricadere su di lei ogni colpa, perché sua madre non sarebbe
stata capace di non dirgli nulla. Una donna innamorata di un
imbecille è uno degli esseri sistemati più in alto nella piramide
dell’infelicità umana. Una persona il cui sentimento
rappresenta la più solida catena nel gestire il proprio rapporto
con un irresponsabile.
Glielo aveva raccontato quando tutto ormai era alle sue
spalle e non le interessava più - e per un certo verso anche alle
sue, Liza era ancora viva. Un caso un po’ triste, per la verità,
che aveva sempre guardato con rispetto e comprensione. Uno
scarno racconto durante una passeggiata lungo il fiume, come
se non fosse nulla se non un piatto rotto di un servizio che era
stato “buono” fino a qualche tempo prima.
Claire, sua figlia, le rassomigliava come una goccia
d’acqua a un’altra, quasi che il vigore genitale della madre
avesse scacciato con decisione il potere dei cromosomi del
compagno. Madre e figlia avrebbero potuto essere gemelle se
non ci fossero stati quei vent’anni di differenza.
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Ma fino alla morte di Liza non aveva pensato a lei se non
come a una conoscenza in quella città, un modo di spendere
un sabato sera o una domenica.
Quando aveva cominciato ad essere dura per me vivere
la solitudine del giorno e della notte, avevo deciso che, se fosse
capitata l’occasione, volevo risposarmi.
Poco a poco - due anni di solitudine sia fisica che
spirituale - una porta si era socchiusa dove prima vi era stato il
muro del dolore, dell’amarezza, del timore di non essere
capace di farcela. La scomparsa di mia moglie aveva segnato il
traguardo per tutto quello che lei era per me? Spesso il
desiderio sorge dal ricordo, di cose buone, speciali, che noi
abbiamo sperimentato e che vorremmo riprovare. Che
vorremmo risentire nella nostra mente... nel nostro cuore
come nel nostro corpo, e non solo nel leggero turbinio della
nostra immaginazione, per il soffio della loro assenza.
Così avevo pensato a Ingrid più di una volta.
Mi piaceva ancora. Era stata una ragazza molto bella e
ora, con la maturità, aveva acquistato uno speciale modo di
fare che mi faceva sentire a mio agio. E mi sembrava che mi
trattasse come era giusto che fosse trattato uno come me;
come se capisse - a dispetto del fatto di non essere
un’intellettuale - tutta la fatica e il guadagno personale di
esserlo. Mi capitava - non spesso, per fortuna - di incontrare
ignoranti, o persone assolutamente imbecilli, che non
conoscevano il valore e il senso della letteratura nel formarsi
della Storia e nel trasmettere una civiltà. Allora mi avvilivo, mi
chiudevo nel silenzio. E se la cosa durava a lungo, mi capitava
di essere contagiato per un attimo da quel giudizio sciocco e
limitato. Da quella sorta di capacità infamante che in un modo
misterioso, se non diabolico, colpiva il mio lavoro e me stesso;

139

feriva profondamente la mia autocoscienza. Quella che io
definivo la mia più autentica e profonda auto-identificazione.
Con Ingrid tutto questo non succedeva. Ma non perché
Ingrid considerasse importante il mio lavoro “al buio” - vale a
dire senza poterne valutare personalmente l’importanza -,
quasi in un atto di più o meno cosciente adulazione. Il motivo
era diverso. Mi ero accorto più di una volta che lei aveva
intuito le radici di qualche mia decisione, e che le aveva
apprezzate, e in un certo senso condivise. C’era una percezione
della mia persona e della mia esperienza che andava al di là
dello specifico dei diversi campi in cui operavamo, che
significava stima, rispetto per una realtà che in un certo senso
traspariva da me e che lei coglieva nella sua verità, a dispetto
di ogni specifica distanza.
C’era stata, fra noi, una reciproca percezione
beneaugurante di una felice intima complicità.
Mia cugina era capo-reparto in una sede di Aldi e una
specie di “consigliere locale” per una fetta della città. Un buon
lavoro, intelligente, redditizio. Un lavoro che la metteva in
contatto con centinaia di persone di tutti i tipi, e che forse era
ciò che le permetteva di valutarmi nel modo giusto. Era stata
“fidanzata” e poi sposata con un direttore di Aldi della
periferia, morto troppo presto. Il tempo di vedere la prima
comunione della “gemellina” di sua madre. Anche lui era
cattolico, e questo aveva giocato nella scelta di mia cugina.
L’avevo visto una sola volta. Sembrava uscito da un film di Otto
Priminger. Ma doveva essere in gamba, bravo nel suo lavoro. E
una persona seria. Per questo lei lo aveva sposato. Di imbecilli
sorridenti e “stai calma va tutto bene, bevi un po’ anche tu” ne
aveva visti abbastanza, a quel punto della sua vita. Lei voleva
una famiglia per sé e per sua figlia. La cubista privata per un
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bugiardo vigliacco l’aveva già fatta una volta, tanto tempo
prima. E le era bastato.
Le confidenze che mi aveva fatto si erano fermate lì, un
secco sfogo che non prometteva né intendeva essere più
esplicito.
Poi quel cancro veloce aveva tolto di mezzo Hans, lo
avevano sottratto alle preoccupazioni dei punti vendita dove i
furti in alcuni periodi diventavano troppo frequenti, e a quelle
della famiglia, per fortuna di tutt’altro genere.
Hans aveva tolto il disturbo con discrezione, come era
vissuto.
Per la verità, mi ero aspettato qualcosa di più dal
racconto di quel matrimonio. Invece era andata così.
Soprattutto “era andata”.
Ci sono persone per le quali il passato è come una
lettera fatta cadere nella buca postale. Non c’era nulla da fare,
quello che è fatto è fatto.
Non c’è modo di recuperarla: è andata.
Questo aspetto del carattere di Ingrid mi aveva lasciato
un po’ perplesso, ma avevo pensato che la sua decisa
asciuttezza era dovuta all’abitudine di risolvere le cose e di
risolverle da sola, senza inutili considerazioni, o chiose che
potevano introdurre una sentimentalità che lei evidentemente
non apprezzava.
Forse perché non le sarebbe stato facile gestirla.
Ma anche se la cosa lo aveva turbato, avevo cominciato
a sentire di nuovo una forte attrazione per lei. Di fatto, andava
spesso in Germania per il gemellaggio dell’editrice per cui
lavorava con una sorta di Shakespeare & Co. che un gruppo di
ragazze aveva messo su a Colonia, e aveva modo di vederla e di
mangiare da lei all’italiana. Era l’unica cosa che le era rimasta
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della famiglia d’origine e della madrepatria, alcuni piatti che
cucinava molto bene fra cui il pesto e la napoletana genovese.
Quest’ultima una salsa - quasi ossimorica - fatta con una
montagna di cipolle, che aveva aiutato a pelare alcune volte da
ragazzo. E quelle volte gli erano bastate per ripromettersi di
non farlo mai più.
Né intendevo farla a casa di Ingrid. Anche perché dimostrando a me stesso il massimo della stupidità! - temeva
che le lacrime di quelle cipolle gli facessero riecheggiare nel
cuore la sua solitudine.
Alla fine, la presenza alla sua tavola era stata una
provocazione. I suoi cinquant’anni e il fisico abbastanza
asciutto che aveva mantenuto non potevano essere ignorati.
Qualcuna gli aveva anche detto che aveva un volto
interessante, e un aspetto particolarmente distinto, signorile.
Da intellettuale. Il sesso è un elemento fondante della
personalità e della vita, e l’aspetto gioca un ruolo importante.
Ingrid era ancora bella, slanciata, e soda, come avevo potuto
constatare a una festa di suoi amici, in un locale non distante
da casa sua, dove si erano lasciati coinvolgere in qualche giro di
ballo dalla musica romantica e dagli amici.
Ingrid
probabilmente aveva cominciato a percepire le sue “vaghe
intenzioni”, e ne aveva ricevuto una confortante conferma del
suo gradimento durante i successivi incontri.
Tra l’altro, nessun innocente rischiava deficit fisici o
mentali. Lei aveva superato i cinquanta e la menopausa, fra di
loro c’erano solo pochi mesi di differenza. Vi aveva fatto un
accenno una volta, per caso, parlando di un’automobile che
intendeva comprare. Anche se quella che aveva al momento
andava ancora bene, aveva superato la menopausa delle auto,
proprio come lei. A quel punto meglio darle via, le macchine -
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aveva sottolineato fra le risate di tutti -, e prenderne di nuove.
Sono momenti delicati.
Quella volta avevano ascoltato e raccontato storielle per
un po’, poi lei aveva detto che aveva da fare, e avevano
lasciato insieme il café, lui per l’albergo e lei per le cose che
”aveva da fare”.
Si era trattato di un’occasione perduta?
Lei aveva detto che Claire era in montagna con amici...
Era stata la prima volta in cui avevo pensato seriamente
a risposarsi, la prima volta in cui l’attrazione per una donna si
era realmente intrecciata con il mio desiderio di ricominciare a
fare sesso. E forse con l’occasione di farlo?
A letto, nella stanza troppo calda, e con un bagno che
aveva visto tempi migliori, mi ero chiesto se proprio
quell’accennare di lei alla menopausa mi aveva fatto pensare
alla libertà di cui godevo e potevo godere.
Poco prima di morire se n’era parlato con Liza. Proprio
lei ne aveva voluto parlare. Lucida, dolcemente lucida, come
sapeva essere. “Sposati...ma scegli bene...” E mi aveva sorriso.
Affettuosa, razionale, convincente. “Se non lo fai, sei uno
stupido”, aveva ripetuto, sempre sorridendo, in una successiva
occasione. “Si tratta di una cosa che tutti dovrebbero
fare...Non avere paura...non pensare a me, perché è così che la
penso io. E’ così che io penso a te...”
Quello era stato l’inizio della sua morte...L’inizio per così
dire evidente della sua morte. Il sesso parla di carne, di vita, di
sensazioni, e anche di novità, cose che lei certamente non
avrebbe potuto mai più sentire né dargli. E parla anche di
esclusività, di gelosia, e altri sentimenti del genere.
Moti dell’animo la cui assenza significa più di mille
parole.
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Era stato l’albeggiare nella mia coscienza che una parte
importante della mia vita si stava concludendo. Che si sarebbe
inesorabilmente conclusa tra poco. Certamente la più
importante. E avevo cercato di capire...
Avevo creduto che quei pensieri, quella conclusione, la
reale possibilità di avere un’altra moglie, un’altra donna
accanto con cui avrei fatto tutte le cose che avevo fatto con lei,
potessero creare fra noi una sorta di distanza, se non proprio
un muro - per quanto leggero lo si potesse immaginare -, nel
tempo che ancora ci rimaneva.
Ma la secca assoluta verità della fine che si avvicinava
aveva fatto in modo che Liza non fosse distante. Anzi lei mi
aveva stretto la mano, e mi aveva mormorato alcune parole
che nessun altro nella stanza in quel momento avrebbe potuto
sentire. Gliele avevo lette sulle labbra.
- Non ti dico di non pensare più a me...Questo mi è
impossibile...Non ci riesco...Ci siamo amati troppo...Ma pensa a
te...Sei tu quello che resta...che continua il viaggio. E ti serve
una compagna, qualcuno da amare...E anche se mi sembra che
saremo in troppi, e la cosa mi fa un po’ rabbia...Vorrei che
scegliessi bene, che non prendessi una governante, una
badante... Ma una persona da amare e da cui essere amato,
come abbiamo fatto noi...Per me è già dura così ma sarebbe
ancora più dura se... Mi sembrerebbe di lasciarti in una
pensione di quart’ordine...
Anche per questo, a un certo punto vedere Ingrid aveva
cominciato a entusiasmarmi, gradualmente ma decisamente. E
l’infatuazione di tanti anni prima si era riaccesa più di una
volta, tornando a Colonia dopo la morte di mia moglie.
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I semi messi a dimora a un certo punto iniziano a
fremere, ad agitarsi, quando i raggi del sole e l’acqua, sangue
della terra, indeboliscono l’abito che li avvolge.
Ma prima che tale corso di eventi portasse a qualcosa
era giunta Vera, e ogni cosa pensata fino allora era stata
travolta come da un ciclone. E in un modo così incisivo che mi
ero chiesto: si potrà essere “travolti” da un destino benevolo?
Oppure “essere travolti” è sempre qualcosa che deve
farci sospettare...il peggio?
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“Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen”.
Mostrare alla mosca il modo di uscire dalla trappola...
Le origini dei molteplici e complessi significati delle
parole sono spesso inabissate nella mente delle persone che le
usano...E il linguaggio diventa impiego “automatico” di realtà
descrittivo/ comunicative dalle radici ormai nascoste. Sepolte
in noi.
Credevo di aver capito definitivamente questo tramite le
limitate letture che avevo fatto di Wittgenstein. E
improvvisamente mi venne da pensare che questo capitava
con mille altre cose. Per esempio, la parte nascosta dell’amore
è l’esigenza di stare insieme.
Che viene poi icasticamente rappresentata dall’atto
copulativo, dal sesso?
In effetti c’è qualcosa di più profondo nella
relazione/attività sessuale, qualcosa che di fatto rimane anche
quando/e se quella dovesse interrompersi...per un certo
periodo o per sempre. L’amore, che sembra così seccamente e
significativamente rappresentato dal sesso, ha radici più
profonde, ha azioni e motivazioni più significative di quanto si
pensi di solito...
E’ così?
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Perché l’amore, nella sua essenza, non è il sesso ma
piuttosto l’unità. Un modalità dello stare insieme che conduce
alla “felicità possibile”. Non semplicemente alla soddisfazione
della “carne”.
Quando si era innamorato di Vera - ma la stessa cosa era
accaduta con sua moglie - la cosa importante non era stata il
sesso ma stare insieme. Essere uniti come se non si fosse più in
due ma una sola persona. Una cosa impossibile ma, a dispetto
di tutto, in qualche modo continuamente cercata? Un
traguardo irraggiungibile a cui si tende continuamente. In una
continua illusione? In una ineludibile “collusione” contro
chiunque sia “altro”?
Non proprio così...A volte si raggiunge qualcosa di
simile...
Forse in un processo di assimilazione?
Neanche...
Magari in un processo di crescente disponibilità, di
apertura...Di esclusività.
Una terribile scuola di verità e di scoperte che sono
vissute in questa condizione di reciproca compenetrazione...
Nel raggiungimento di una meta che anche fisicamente è
impossibile superare.
Nel darsi all’altro, nella gioia e nel dolore...
Per vivere la sofferenza dell’altro e abbassarne per
quanto è possibile il coefficiente di amarezza. Per distruggere
la solitudine che la sofferenza tenta di far scivolare nel nostro
corpo, nei nostri cervelli...Per estirpare la disperazione dal
dolore...
Era questo che mi sentivo di fare con Vera in quel
momento, che volevo fare con lei...Con lei che, per il bene e
per il male, mi aveva fatto immaginare tanto tempo prima in
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che modo si può essere felici...La cui bellezza era stata anche la
bellezza del mondo, della vita stessa...Quell’innamorarsi senza
possibilità di scampo che mi aveva fatto concepire la felicità...
Forse era con lei che avevo scoperto quale fosse la
pienezza della vita, una pienezza che, se non avevo vissuto con
lei ma con mia moglie, era stata una cosa importante, un
traguardo da raggiungere.
E ora, riapparendo al mio orizzonte, mi aveva riportato
quelle antiche sensazioni che la polvere del tempo aveva
parzialmente ricoperto. Aveva attualizzato quei momenti
antichi... Mi faceva approfondire quell’antico innamoramento
e i desideri che esso mi aveva ispirato.
Tutto ciò aveva tradotto il senso di fascinazione della
mia giovinezza nel desiderio di aiutarla in quel momento, di
poterla salvare da se stessa, di proteggerla dagli altri se fosse
stato possibile. La commozione del mio innamoramento si
mescolava con l’empatia del mio cuore. Ancora in
un’emulsione, ma le due cose si raggiungevano, seppure in una
condizione ancora torbida.
Qualche terapeuta entusiasta dell’anima “animale”
avrebbe obiettato che questo era solo una nascosta strada per
compiere la mia rivalsa. Un sentiero che costituiva una variante
per realizzare in un diverso modo l’appropriazione “amorosa”
che non mi era riuscita tanto tempo prima. Non era altro se
non un modo di liberarsi di un’antica eppure sussistente
umiliazione, di un vecchio peso che ancora gravava sulla mia
mente e mi turbava dalle silenziose oscurità di me stesso...Una
scimmia che ancora, pur non avvertendolo con chiarezza,
sedeva sulle mie spalle.
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Ma la cosa a me non appariva così, tanto fredda e
“animalesca”, così egoista e dopotutto...vile. C’era di più nel
mio volerla aiutare...Mi sembrava di vivere finalmente
l’attuazione del mio desiderio, di avvicinarmi alla felicità... che
quella volta avevo desiderato ma che non mi era riuscito di
realizzare con lei.
Vera era lì, a portata di mano, di voce. E sembrava che il
destino mi dicesse “Vai, questo è il tuo momento, questo è il
momento della verità per te. Questo è il momento che tu
desideravi e che io ho preparato. Generato dalle radici
nascoste delle cose... (Witt avrebbe detto: dalle radici
dell’unica cosa importante, i fatti).” Da quanto a volte è
invisibile ma prepara ciò che si aspetta, quello che si desidera
da sempre, e che alla fine accade nel migliore dei modi.
Girandomi su me stesso in quel letto di pensieri, mi dissi
che se avessi creduto in Dio - come mia moglie aveva cercato di
indurmi a fare negli anni del nostro matrimonio -, ebbene Dio
era lì, in quella stanza semibuia, a suggerirmi la verità
dall’angolo più oscuro che ora mi fronteggiava... con le più
convincenti parole che avessi sentito nella mia vita.
Anzi, dalle cose più convincenti che avesse vissuto nella
sua vita.
Era lì e mi parlava dalla sua dorata tenebra...con i fatti.
Chiusi gli occhi, non più spaventato dal buio del breve
spicchio di stanza, piuttosto cullato dal pensiero che tutto mi
sembrava quadrare in quella ricostruzione del reale. Delle cose
nude. Nella crudezza della gioia, e ancor più in quella del
dolore. Qualcosa che mi permetteva di credere nella mia
umanità, piuttosto che nel mio istinto predatorio.
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Il fascino di Vera non solo mi aveva mostrato il suo lato
oscuro, ma anche una nuova e più umana bellezza dall’ombra
di quell’inatteso drammatico gorgo.
Dopo alcune ore, il nuovo giorno mi accolse nel mio
letto spartano con il volto di Witt che trionfava dalla quarta di
copertina di uno dei volumi a cui tornavo di tanto in tanto
ancora posato sul guanciale. Un viso che inondava il presente
con la luce delle pupille fisse su di un invisibile orizzonte
dopotutto vicino. Dovevo essergli grato, mi aveva aiutato in
quel mio improvviso quanto imprevisto percorso.
Witt aveva anche detto che fare filosofia non era
difficile, ma che lo diventava per il “nostro intelletto
annodato”!
Che fosse davvero così?! Dopotutto la ricerca della
verità è per ogni uomo sulla terra.
Per ogni annodato uomo, che si snoda nello snodarsi del
proprio cammino?!
Sorrisi a me stesso: il giorno poteva avere inizio.
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34

- Parla Meyer...Sei tu, Grosse?
Ma chi era all’altro capo della linea non gli dette il tempo
di rispondere.
- Avrei bisogno di incontrarti...Ci sono novità...
- Ok...Sei stato a Bruxelles?
- Certo...ma ne parliamo da vicino.
- Al solito posto?
- Dieci e mezza. Ce la fai?
Di solito, quando Meyer faceva qualche cosa che non
fosse prevista, o a cui non si era fatto cenno in precedenza, si
trattava di sviluppi importanti nel contratto che stavamo
portando a termine. Bisognava cambiare al più presto la rotta
del piccolo vascello che aveva appena iniziato a scivolare fra le
onde dei nostri mari. A volte percepivo, nella sua voce e nel
modo di fare, l’esigenza di porre riparo subito a quanto stava
accadendo, in un modo tutto particolare: quasi avesse dovuto
rispondere di persona e secondo un preciso codice morale di
qualcosa che era sbagliata. Con aggrottata polena,
l’imbarcazione avrebbe potuto girare il capo da un momento
all’altro e chiedergli ragione del suo colpevole ozio. Si
sbrigasse, perbacco, facesse in fretta.
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I resti di un codice morale stampato molti anni prima, e
una volta per tutte, nella sua psicologia, nel suo dna.
Quando uscii dalla doccia ancora pensavo a Meyer e alla
sua etica del lavoro. Poi, mentre mi radevo, mi chiesi se vi
fosse la possibilità di imbattermi - o meglio di “incrociare” Vera che andava a fare la prima colazione nel café di fronte al
kneipe dove ci incontravamo ultimamente. Avevo
l’impressione che fosse una donna non del tutto assediata
dagli orari, o cose del genere. Che fosse un tipo un po’
indipendente nel vivere il suo quotidiano. E questo mi aveva
meravigliato perché non apparteneva all’immagine
sopravvissuta nel mio ricordo. Ma le cose cambiano,
continuamente. A volte sotto i nostri occhi senza che ce ne
accorgiamo.
Poi chiamai un taxi.
Non dovevo e non volevo fare tardi, mi dissi sguardando
l’orologio.
- Vi sono sviluppi di cui voglio metterti al corrente per
farti lavorare nel senso giusto. Mi diceva uno degli addetti al
Commissariato per la Cultura che, dopo una fase iniziale, si
sono chiariti i concetti base per le “celebrazioni” del fine
millennio, e di conseguenza per la nostra partecipazione ad
esse. Non si tratta di una rivisitazione estetico-artistica dei siti
che ci sono stati proposti, o che noi stessi abbiamo scelto - noi
delle varie agenzie editoriali, intendo dire -, ma piuttosto di un
approfondimento degli aspetti sociologici, e di conseguenza
psicologici e antropologici dell’evento che ci è stato affidato.
Per noi è Scott Fitzgerald, giusto? E sua moglie Zelda...nella
misura in cui ci può interessare. Ci faciliterà le vendite.
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Insomma, tutto questo nella scia dello sviluppo della
Grande Europa, delle condizioni e per le condizioni in cui noi
europei ci troviamo... Bisognerebbe scavare nel terreno delle
motivazioni...Noi siamo popoli che intendono in una qualche
misura e in certi modi “unirsi”, se non fondersi, cosa che è
impossibile...E allora servirebbe compiere dei passi e vedere
storicamente quali sono le motivazioni reali, o realistiche, che
hanno caratterizzato ciascuna delle nostre nazioni. Per capire
un po’ meglio... E a questo punto, noi dell’agenzie artistiche
entriamo sulla scena. Per il semplice motivo che l’Arte non si è
fatta mai imbrigliare completamente dalla politica e dalla
committenza. Non si è fatta “imbrogliare”. Pensa a Goya,
pittore di Corte lucido e spietato. Al modo in cui ritrae Carlo IV
e Maria Luisa. Ora, tramite un’indagine artistica - quella
possibile, dati i tempi e la natura dei progetti -, noi dovremmo
mettere in luce alcune delle motivazioni di fondo che hanno
animato famosi artisti, e non solo europei. Perché il mondo
oggi è un grande paese... non nel senso di una sua eccezionale
grandeur, piuttosto nel senso di un terribile quasi infinito
assemblato in cui scorrono comuni impulsi elettrici, o quasi. Le
stesse correnti, o almeno simili tendenze... E il tuo compito è
quello di scavare un po’ in Scott Fitzgerald e sua moglie.
Giusto?
L’arte a volte erutta, contro ogni sua volontà, le trame
che il tempo ha tessuto nell’ombra più fitta...
Non so chi ha detto una cosa del genere, ma non è
lontana dalla verità...
Meyer rise brevemente, sinceramente soddisfatto di
come aveva spinto in porto quel pezzo del suo lavoro.
- Insomma, gli USA devono essere ridotti a una statura
più consona a una giovane civiltà che non ha alle spalle i Greci
e i Romani, i Cristiani e i Mussulmani, ma pellerossa che
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comunicavano con sbuffi di fumo da un capo all’altro del
Grande Paese. Questo non è vero, lo sappiamo tutti...Ma ad un
certo punto noi europei abbiamo esagerato. Bisogna fare un
passo indietro...o due...al riguardo di chi pensa di essere la più
Grande Civiltà Moderna. E di imporre il proprio
pensiero...eccetera.
Cerca di ricordare questo, quando farai le tue note per
l’evento, e su quanto si dirà su Scott Fitzgerald e...
Dopotutto si tratta di un grande autore che ha inteso
stendere un grande arazzo del proprio tempo e mondo
illustrandone gli aspetti negativi, la sua drammaticità...ma da
cui - secondo una critica avveduta - era terribilmente attratto.
Si potrebbe dire...tragicamente coinvolto in una tragica
fascinazione. Una fascinazione avvelenata i cui esiti potrebbero
essere meno felici di quanto si potrebbe pensare in astratto...
Ecco, Grosse, questo è la falsa riga...su per giù.
Meyer si fermò, mi guardò di sfuggita, e si stropicciò una
mano con l’altra allontanandone, più che invisibili, inesistenti
tracce di polvere.
- E’ un prezzo che anche loro devono pagare. Il prezzo
della schiavitù...e di quello che alcuni non si trattengono dal
definire l’autentico sommesso se non tacitato - genocidio dei
nativi...La Germania ha pagato il suo...
Io almeno la penso così...Ma le mie idee non c’entrano,
si tratta delle linee generali volute da chi può permettersi di
volerle...
E Meyer l’aveva guardato come si fa con un gattino che
si vuole acquistare per regalarlo alla nipotina. Uno sguardo
apparentemente cordiale, semplice, ma furbamente
interessato. Voleva capire cosa fosse arrivato fino a me? E,
uomo del suo tempo, in quello sguardo era rimasto impigliato

154

un senso di lontana e quasi inconscia diffidenza nel successo
dell’operazione.
I piccoli comuni felini sono animali particolari, che
difendevano il grano dei costruttori di piramidi, e che d’altra
parte sono arrivati a noi ancora in buona parte selvaggi e
sconosciuti. Ancora misteriosi...Anche perché scarsamente
comunicativi rispetto alla nostra esperienza dei cani.
Ma per lui era chiaro quello che stava accadendo in
Commissione Cultura, o come diavolo si chiamava quella fetta
del mondo “europeo”. A suo avviso, la Germania aveva cercato
sempre di sminuire l’importanza e l’influenza dell’America leggi Stati Uniti - quando aveva potuto. E questo in modo
particolare in occasione dei progressi dell’Unione Europea.
Dopotutto, se ai tedeschi non fregava più nulla della Shoa,
dello sbarco in Normandia, e dell’inequivocabile spettacolo
delle rovine che avevano assediato a Berlino il bunker del
Fuhrer - realtà che ancora assediavano periodicamente il
mondo cablato e non dagli schermi grandi o piccoli -,
certamente avevano molte e cogenti ragioni per sminuire il
Grande Concorrente di oltre oceano, che aveva guidato con
successo il mondo negli ultimi decenni. E ora sembrava che
volessero farlo anche in quella sede di celebrazioni europee a
livello ideologico, tramite l’indagine sulle motivazioni che
animavano la cultura - di certi paesi - del secolo che si
chiudeva.
Il contemporaneo “materialismo” non aveva solo la
faccia del Comunismo - in buona parte ormai distrutto - ma
anche quello dell’ipocrisia politica degli Stati in cui, accanto agli
inni alla libertà, alla dignità e alla parità, viveva il culto per
quanto di più “impersonale” era al mondo: l’oggetto. Il culto
per le cose, per la ricchezza materiale, la fiducia non tanto
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nell’homo faber che getta luce sul suo prodotto, ma piuttosto
nel prodotto della sua opera che è “l’unica cosa che può dargli
la felicità”. O quasi. E quindi giù con le indagini sulle
motivazioni: il materialismo consumistico non ne aveva molte
che si potessero facilmente presentare come “nobili”, e gli
Stati Uniti potevano essere facilmente e oscuramente incolpati
di quella sottile ma efficace alienazione del sé che era
costituita dal successo materiale, dalle sue radici, e dalle sue
aspirazioni.
Per non parlare del consumismo in sé: dopotutto, la
marcia del successo era strettamente intessuta con quella della
produzione.
E chi aveva scelto Scott Fitzgerald come oggetto di quella
che poteva prestarsi a essere una parte dell’analisi delle
motivazioni, aveva toccato un punto debole, un nervo
scoperto. Dopotutto, la vita dello scrittore e alcune delle sue
più intime relazioni umane non erano una vantaggiosa
pubblicità per la “grandeur” dell’uomo contemporaneo.
Registravano un tragico insuccesso.
Tutto ciò avrebbe dovuto innescare una presa di
coscienza?
Una volta date le carte, il gioco era iniziato.
Ed io rimasi a contemplare quelle che mi erano state
servite, chiedendomi in che modo potessi partecipare a quel
giro senza sporcarmi le mani.
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35
Spesso, la sera rileggo quello che ho scritto durante il
giorno, in particolare quando si tratta di poco materiale. E
quando non è evidentemente quanto colpevolmente stupido.
Mi toglierebbe il sonno.
Mia moglie sosteneva che affrontare problemi non
chiaramente definiti non produce nulla, mentre ripercorrere
questioni i cui aspetti oscuri sono alquanto identificati può
condurre a un sonno produttivo. E il mattino seguente ci si può
trovare di fronte alla soluzione inutilmente cercata il giorno
prima. Lei diceva che c’è una tendenza delle idee a inseguirsi
nel nostro cervello cercando il posto più adeguato
relativamente alle altre, e quindi di agganciarsi
reciprocamente. E che questo portava all’insperata soluzione
di un problema.
In principio avevo pensato che fosse un modo
“femminile” di tratteggiare gli aspetti di un’indagine,
decisamente ottimistico nello sperare che una soluzione
sbocciasse quasi da sola nella nostra mente. Ma, dal momento
che il mio lavoro mi spingeva spesso fra le lenzuola con
problemi ancora insoluti, mi ero accorto
che, se le
problematiche erano state definite, al mattino potevo
svegliarmi con le idee chiarite dal sonno e reciprocamente
strutturate, in modo da fornirmi immediatamente o quasi la
soluzione invano cercata il giorno precedente.

157

Fu qualcosa del genere che un mattino si verificò.
Ero tornato al lavoro su Scott Fitzgerald e, insieme ad
altre cose, mi era capitato fra le mani il Goncourt di quell’anno,
un “romanzo” sulla vita di Zelda Sayre, la moglie di Fitzgerald,
che avevo acquistato di passaggio a Milano, quasi per uno
scrupolo intellettuale poiché ritenevo di aver già concluso il
mio lavoro.
Ma il lavoro era tutto tranne che concluso dopo che
Meyer mi aveva confidato che qualcuno alle spalle della
Commissione voleva sputtanare gli Americani. Bisognava
sottolineare con intelligente grazia qualcosa che fosse insieme
vera e sgradevole nella vita di quel mito degli Anni Venti, The
roaring Twenties. Io non avevo curato questo aspetto, né
pensavo di ricevere una richiesta in tal senso. Ma questo fu
quanto, e io dovevo eseguire. Non si trattava né di scrivere
menzogne, né di inventarsi un nuovo continente, ma solo di
mettere giù qualcosa che servisse a formulare un giudizio
equilibrato sul Grande Autore, piuttosto che stilarne una lode
incondizionata. A quel punto mi ero chiesto se fosse possibile
trovare qualcosa di interessante in quel Goncourt che
raccontava la vita della moglie del nostro eroe, Zelda Sayre, e
in copertina si definiva allo stesso tempo “romanzo”.
Qualcosa che fosse così tranchant da “ravvivare anche il
nostro logo editoriale, e dare un maggiore impulso alle vendite,
mon amì - visto che ci siamo!”, aveva chiarito Meyer durante il
suo ultimo pistolotto.
Mi sarebbe stato difficile ignorare le richieste del mio
committente, e allo stesso tempo mi rendevo conto che
l’accorta sottolineatura di una certa visione della vita, e della
visionarietà a cui Fitzgerald poteva spingere il “giovane”
lettore, non erano neanche lontane dai miei desideri.
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No, non avrei sviluppato la mia ulcera nel tener presente
l’indirizzo dell’azienda per cui lavoravo e i relativi interessi. E se
questo coincideva con gli accordi presi fra un pezzo grosso
della Commissione Culturale e un attivo operatore all’ONU
della Commissione per l’Educazione della Gioventù, tanto
meglio.
Le cose bisognerebbe guardarle sempre due volte prima
di comprarle o di venderle, diceva mio nonno. Il secondo
sguardo non fa l’effetto del primo, e rivela particolari che non
sono saltati ai nostri occhi nella precedente occasione.
Così accadde con la coppia Fitzgerald - Sayre.
Di solito la cosa che scandalizzava nell’ approfondirne la
storia era la possibilità che il Grande Autore avesse rubato - sì,
decisamente rubato - pagine intere dal diario della compagna
per utilizzarle in qualche suo capolavoro. Questo sin dal
principio, proprio dal soliloquio di Amory Blaine nel cimitero, in
Di qua dal Paradiso. Dicevano che Scott l’avesse preso dal
diario di lei.
E pare che la cosa in seguito si fosse ripetuta,
offrendosene l’occasione. Anche in Il grande Gatsby vi sono
parole che Scott avrebbe semplicemente fatto scivolare dalle
labbra di sua moglie - o dalla sua penna - su quelle di Daisy
Buchanan.
Tuttavia, per quanto l’argomento fosse per Fitzgerald
“professionalmente umiliante”, non mi convinceva disseppellire un cadavere già tante volte tirato fuori dalla sua tomba per
compiere l’operazione che mi era stata richiesta. Fu il caso ad
aiutarmi, lo scivolare in terra di quell’acquisto milanese, fatto
quasi per giustificare a me stesso di essere entrato nella
libreria che pubblicizzava il Goncourt dalle sue vetrine.
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Il volume era caduto sul parquet quando l’avevo appena
sfiorato mentre passavo accanto alla scrivania.
Cadendo il libro si era aperto, ed ora era a pancia in giù
mostrandomi la sua schiena grigia e la problematica immagine
di una giovane donna che aveva fra le labbra quella che mi
pareva una pipetta da oppio. Esibendo un fascino misterioso.
Forse la gamba velata, o l’essere seduta sulla spalliera della
sedia invece che sul...sedile? O il cappello? Un grosso affare
probabilmente di pelliccia, con uno spesso bordo arricciato e
calzato dalla donna fin sulle orecchie?
O il manteau con eleganti tagli laterali da cui uscivano le
giovani braccia nude?
O, più semplicemente, lo sguardo rivolto al nebuloso
orizzonte?
Raccogliendo il volume, preferii farlo inserendo un dito
fra le pagine che si specchiavano contro il lustro parquet; ho
sempre pensato che in tal modo i fogli raccolgano meno
polvere. Una fisima stupida, un’abitudine inutile, ma tant’è.
Quindi, tirandolo su, quando fu all’altezza dei miei occhi mi
resi conto di fronteggiare un brano particolarmente fitto di
nomi. Mi appoggiai allo schienale della poltrona in cui di solito
siedo quando lavoro al computer, e feci scorrere gli occhi su
qualche pagina.
Zelda diceva - nel romanzo di Leroy - che suo fratello
Anthony avrebbe voluto essere ricoverato nella sua stessa
clinica, a Baltimora. Ma pa’ e ma’ non gli avevano concesso
quel lusso, e lui era schizzato giù, dalla finestra di uno squallido
ospedale di Mobile.
Più o meno così. Era stato quello il destino di Anthony,
nel ‘33, in una disastrosa settimana...
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Dopo alcune righe, poi, mi imbattei nella sottolineata
dichiarazione di Zelda che a tutto poteva pensare tranne che al
suicidio.
Anche se sua madre sembrava che glielo aveva quasi
suggerito (?!) raccontando come sua nonna fosse stata trovata
con un buco in testa, mentre accanto vi era il revolver (Colt?
Smith & Wesson?...) che aveva appena prestato il suo servizio.
E poi ancora morte, più avanti. Nella seppur limitata
confusione di un incontro. La notizia del suicidio della prozia
Abigail: giù a capofitto nella cascate dello James River,
Richmond.
Ma lei, Zelda, non aveva tendenze suicide. Ne era
convinta durante il suo soggiorno all’Highland Hospital.
Neanche l’ombra.
Continuai a leggere qua e là.
Zelda sosteneva che il marito l’avesse tenuta prigioniera,
e avesse sfruttato il suo talento e i suoi diari, e quindi l’avesse
passata...
Mi venne da pensare: “passata” a un altro gruppo di
aguzzini? Sulla strada che l’avrebbe condotta al rogo dello
Highland Hospital, un po’ di anni dopo.
Circa otto anni dopo la morte di Scott...
Dopo che gli elettrochoc le avevano fatto dolere i
denti...e lei si era ripromessa di chiedere al suo medico di
abbassare un poco la potenza delle scariche...
Tutto in qualche modo illuminato da quella sua frase.
“Dovremmo morire a trent’anni, Goofo, prima di vederci
brutti...”: una frase che io avevo conosciuto per altra via.
Prima di scoprirci oggetto del reciproco disamore, del
sopraggiungente ribrezzo per il nostro decadimento...
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Aveva detto più o meno così...
E ancora: avevo solo vent’anni quando cominciai a
essere dominata da qualcuno che ne aveva pochi più di me...
C’è chi si nasconde per rubare, per uccidere...Zelda
raccontava che si era dovuta nascondere per scrivere...
Nel giro di un’ora, molte pagine di Alabama Song questo il titolo del romanzo che aveva ricevuto il Goncourt nel
2007 - erano volate via, una dopo l’altra, e io ero così pieno
dell’angoscia e del declino di Zelda dall’Olimpo che la giovane
donna aveva cercato di scalare in molti modi, che decisi che
quel dramma sarebbe diventato parte del tentativo di cui ero
incaricato, cioè di “chiarire” alcuni aspetti di quella favola. Se
fosse stato possibile...
Meyer aveva usato altre parole, aveva detto
“sputtanare l’America”... quella a stelle e strisce, s’intende...
Bisognava che qualcosa apparisse di quella specie di
lungo monologo, di quella letteratura vissuta, e si facesse
avanti sulle scene della verità per cercarvi il suo posto, se ve ne
fosse stato uno...
Avrei indagato, avrei fatto del mio meglio...
Mi alzai, spensi il computer, e dopo aver spremuto le
ultime gocce di whisky dal bicchiere davanti a me, mi fiondai a
letto nella speranza che la stanchezza compisse il suo miracolo
e il sonno mi aggredisse presto.
Ero nervoso, e anche parzialmente critico nei confronti
della mia ultima decisione... Inoltre, temevo che quel dito di
liquore, che di tanto in tanto bevevo per celebrare un
momento che mi sembrava importante, piuttosto che
conciliarmi il sonno, mi tenesse sveglio. E’ uno scherzo
dell’alcol spesso non previsto. O mi facesse sognare la morte di
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Zelda nel rogo dell’Highland Hospital. Dopo essersi accorta che
tutte le vie di fuga erano di legno, e quindi esse stesse in
fiamme.
Sembrava che fosse andata proprio così. E per un istante
tremai al pensiero delle ultime angosce di quella donna ancora
giovane, in fuga disperata quanto inutile lungo i corridoi e le
scale in fiamme della clinica per malattie mentali.
Sola, sola...di una solitudine infinita...
Avrei anche indagato...avrei fatto del mio meglio per
capire cosa significasse la dichiarazione dell’autore, secondo
cui Alabama song era “un’opera di fantasia”...
Tuttavia c’era ancora qualcosa nella mia mente che non
si era del tutto chiarita. Una leggera nebbia mi impediva la
limpida visione di un elemento che intravedevo ma non
riconoscevo.
Forse dovevo incolpare l’emozione della storia di Zelda
e del suo dolore, quel trascorrere una larga parte dell’esistenza
in cliniche per malattie mentali, fra elettrochoc insulinici e
scariche di voltaggi che non le riusciva di sopportare... Fra cure
massicce e medici di cui non si fidava molto... Così mi era
sembrato di capire... Una nebbia che mi impediva di chiarire a
me stesso qualcosa...
Tra l’altro mi domandavo se tutto ciò potesse rientrare
nel mio lavoro, in particolare nella cura degli aspetti sociologici
che Meyer mi aveva chiesto di sottolineare.
Per la verità, lui mi aveva chiesto di “sputtanare” in quel
contesto internazionale il consumismo materialistico...i sogni a
stelle e strisce in particolare...
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Doveva aver usato quel termine inciampandovi in un
momento di superiore distrazione...
Poi, quasi a doviziosa conclusione del nostro incontro cosa che mi fece pensare a un gourmet che una volta aveva
grattato generosamente del tartufo sui nostri piatti -, mi aveva
raccontato di quando era ragazzo e aveva letto Fitzgerald per
la prima volta.
Era innamorato pazzo di una ragazza dai capelli rossi ...
No, non quella dei fumetti...
Una grande gnocca che voleva assolutamente farsi. E a
cui faceva piccoli regalini. Sciocchezze fra le quali libri non
costosi che lui leggeva prima di passarglieli. Non poteva
permettersi di fargliene di migliori. E fra questi un paio di F.S.F.
Lei li aveva letti, lo scrittore le era piaciuto, e ne avevano
parlato insieme. Alla fine, ridendo un po’ brilla per una
bottiglietta di champagne “for two” che lui si era procurato, di
quelle che si comprano al supermercato o negli aeroporti,
aveva detto: Un bel tipo, il tuo Scott...Ma non gli avrei affidato
un uovo sodo... E lui aveva risposto: Tu certamente l’avresti
sposato...Fico, danaroso, artista...Tutte cose che innamorano
voi donne...Neanche per sogno, aveva ribattuto lei. Te l’ho
detto, non gli avrei affidato un uovo sodo...immaginati se gli
affidavo le mie ovaie...E aveva riso come una pazza. Per metà
cotta e per l’altra metà un po’ sguaiata di suo...
Ero rimasto a fissarlo a una distanza che mi era parso
prudente assumere, trattandosi di affari suoi per così dire
intimi. Alla fine gli dissi: Bella battuta...e come è andata poi?
E lui: L’ho sposata...La prima moglie...Non Rebecca, non
quella lì... - e rise.
- Alla fine ha fatto un sacco di soldi...Con il nuovo
marito...Peccato che a quel punto fossimo già divorziati...
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E aveva riso ancora, ma poco convinto. Quindi: Le donne
hanno un fine intuito, traggono conclusioni che noi uomini
impieghiamo decenni per raggiungere...
E’ così che va il mondo...Guidato da incapaci...Superati
da grandi fiche dai capelli “fatti” dal coiffeur...Che diventano
davvero interessanti quando non possono più interessarli...
A loro piace ridere...
E andando via aggiunse, quasi a commiato, una breve
frase. Un mormorio che mi sembrò un accenno al suo peso,
forse: “prese” e qualcosa che non capii bene. Aveva preso
peso?
Solo la sera, andando a letto e ripercorrendo il nostro
incontro e i vari messaggi in esso contenuti, mi parve di
cogliere le autentiche parole di Meyer. Molto probabilmente
aveva detto: presto non rise più...
E più facevo girare nella mente il residuo di quei suoni,
più mi sembrava di averci azzeccato.
Povera “Rebecca”: ma perché aveva smesso di ridere?
Ma l’argomento fu chiuso per sempre. Almeno con me. E
di “Rebecca”, la prima moglie, non seppi altro.
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36
Rimasi in Italia per due settimane. Un salto a Firenze,
uno a Milano, e quello che c’era da chiarire e da sistemare fu
chiarito e sistemato. “Lei tocca, opera e fugge. Sarà una
qualità? Energia in sovrappiù? Dovremo darle più lavoro?
O ha semplicemente fretta di tornare a Colonia?!
Il vice del Grande Capo mi incrociò in un corridoio dei
nostri uffici al Centro. Una volta mi aveva convocato non
ricordo più per quale cavolata. Dall’ampia finestra del suo
ufficio - una vetrata che prendeva quasi tutta la parete - si
vedeva la Madonnina. E mi ero chiesto se il tipo fosse
abbastanza religioso da approfittare dello splendido scorcio
cittadino.
- Grazie, accetto il complimento. Ma di lavoro ne ho fin
sopra i capelli - e ridacchiai come si conviene a un
professionista indipendente fino a un certo punto, a cui non
rimane dopotutto una folta capigliatura.
Mentre mi allontanavo, l’altro mi raggiunse ancora con
qualche parola:
- Mi chiedevo solo se fosse una qualità.
Mi girai, sorrisi, feci un cenno con il capo. E poi mi
fiondai nell’ascensore: miracolosamente aperto per un carrello
straboccante di volumi che era appena scivolato fra le sue
fauci.
Al ritorno a Colonia fui presto lì, nell’angusta piazzetta.
Ma lei non era al solito tavolino del café.

166

Bevvi un paio di birre con tutta calma, anzi con tutta la
calma di cui disponevo dopo aver realizzato una vera e propria
fuga da Milano.
Non che bere lentamente la koelsch mi aiutasse molto.
E’ un tipo di birra leggero, fragrante, ma a bassa gradazione. E
il mio palato non ne rimane del tutto soddisfatto. Avrei bevuto
con piacere qualcosa di più alcolico, di più vigoroso. Ma, al
secondo bicchiere, mi sento già un po’ “toccato”; e quindi
preferisco evitare quando sono fuori in compagnia.
Se poi si tratta di attendere qualcuno che mi interessa,
devo assolutamente farne a meno. Il secondo bicchiere segue
troppo in fretta il primo.
Ma sorseggiare lentamente le due koelsch fu inutile. Lei
non si faceva vedere. Alla fine mi alzai e, dopo aver pagato, mi
diressi verso il portoncino in cui l’avevo vista entrare il primo
giorno. Ma, raggiuntolo, passai oltre. Rallentai solo il passo per
i pochi istanti necessari per scivolarvi accanto. Chissà,forse...
Di lei neanche l’ombra. E negli ultimi giorni non aveva
risposto alle mie chiamate al suo cellulare.
Io non volevo bussare alla sua porta...
E fu così per tutto quel fine settimana. Sedevo al mio
solito posto accanto alla finestrina della birreria, sorseggiavo il
più lentamente possibile le due Koelsch, poi andavo via
disgustato. E amareggiato anche dalla vuotezza del tempo che
avevo trascorso senza fare nulla. Odio non fare nulla, è una
cosa che mi umilia e che alla fine mi deprime.
Forse era andata a trascorrere il fine settimana da
qualche parte. Lì in Germania, o in Olanda, che era a pochi
passi. Forse un’amica le aveva detto: andiamo qui, o lì...E lei vi
era andata. Perché avrebbe dovuto aspettare il mio ritorno
incatenata al tavolino del café?
O del lavoro improvviso la teneva legata al computer?
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Dunque?
Il lunedì successivo ero ancora lì. L’inizio di un nuovo
ciclo...vitale? O almeno operativo.
Come bisognava considerare quel giorno della
settimana, da quando dio non esisteva più? Solo in modo
“operativo” - come diceva il vice - , un’altra interpretazione
“operativa” della realtà? Ma davvero si lavorava di più dopo la
scomparsa del culto al dio pubblico e condiviso? Forse c’erano
stati dei vantaggi, ma non credo sostanziali.
Poi lei fu accanto al solito tavolino.
Mi accorsi subito che era vestita in modo più accurato,
meno casual. E la borsa e gli altri accessori femminili erano in
keeping con l’abito grigio a piccoli, radi rombi rossi e neri - che
a me parve molto tedesco, forse troppo. E portava occhiali da
sole, cosa che non aveva mai fatto fino ad allora.
Ebbi l’impressione di una figura incatenata, di una
bellezza - per me era assolutamente così - oscurata.
E presto ne compresi il motivo.
- Il matrimonio con mio marito non è stato felice.
E...tempo fa...ho ucciso Michael...
La frase, così assurda e definitiva, mi calò addosso come
una mannaia. E in un attimo sconvolse i miei pensieri
unitamente ai tutti i miei archivi, alle mie memorie. Alla mia
capacità di comprendere.
Gli occhiali ora erano sul tavolino fra noi, e gli occhi rossi
di Vera mi scrutavano. Mi parvero disperati, come gli occhi di
qualcuno che è caduto in un fiume e non riesce a trovare un
minimo appiglio nelle sponde che si innalzano alte e impietose
intorno a lui. Ci sono animali che hanno gli occhi rossi; noi
stessi abbiamo gli occhi rossi in fotografia, a volte. Ma quegli
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occhi esprimevano una disperazione riaffiorata dal fondo del
cuore fino a loro.
Come un sentimento già provato che purtroppo tornava,
mi parve...Tornava a sfidarla, a minacciarla.
Non so come feci a capire questo ma prima lo immaginai
e poi me ne convinsi. Qualcosa l’aggrediva di nuovo, qualcosa
che già l’aveva ferita in un altro momento.
Non riuscivo a pensare, ero così sconvolto che potevo
solo fissare quegli occhi e cercare di capire cosa dicevano.
Percepire cosa comunicavano. Parlavano di qualcosa in un
certo senso attesa, mai definitivamente vinta. Un crudele
scherzo del destino.
Fu chiaro fin da principio.
Chi ci sta a cuore può essere allo stesso tempo un libro
aperto e un libro chiuso..Dipende dalle situazioni...dalle cose...
O da noi?
Lasciammo il cafè e ci inoltrammo lungo il solito stradino
che dopo poco prendeva a fiancheggiare un canale aperto, un
modesto corso d’acqua che probabilmente serviva all’
irrigazione.
Vera teneva il capo basso, chino a guardare il sentiero
asfaltato da poco. Dopo aver camminato in silenzio per alcuni
minuti, fianco a fianco, ci imbattemmo in un piccolo slargo
sulla sinistra, sul lato opposto a quello lungo il quale
scorrevano le scarse acque canalizzate. L’aria era umida e
fresca per l’evaporazione dell’acqua. Lì due panchine si
guardavano, ne occupammo in silenzio una.
Non osavo guardarla, né immaginavo cosa mi avrebbe
detto... e cosa sarebbe accaduto a quel punto. Per un attimo
mi parve di essere arrivati a una svolta, e che il mio vantaggio

169

stesse maturando. Ma si trattò di un pensiero che attraversò la
mia mente solo per il tempo di averne paura. E le cose, d’altra
parte, avrebbero potuto rivelarsi tutt’altro che a mio favore.
Poi lei cominciò il suo racconto, dapprincipio tenendo
ostinatamente il capo chino a fissare la ghiaia con cui era
pavimentato quell’angolo privo d’asfalto.
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37
Non avevamo cominciato male...con Michael...
Si chiamava Michael perché una fetta del capitale,
quando avevano messo su la società di import-export, l’aveva
anticipata un cugino di suo padre emigrato in America alcuni
anni prima. Michael nei primi anni era stato gentile,
affettuoso...Lui diceva “innamorato”, ma io avevo cominciato a
diffidare di lui. E non gli avevo creduto fino in fondo...Era una
persona strana. Era avido e generoso, violento ma capace di
essere delicato...Sembrava che fosse tutto e niente...In alcuni
momenti mi sembrava uscito da un film, piuttosto che una
persona vera e propria... Questo lo scoprii quasi subito dopo il
matrimonio. E mi accorsi che poteva essere un problema...oltre
che mio marito ormai. Ma cercai di superare tutto, feci finta di
accettare... In parte accettai davvero il suo modo di fare con
me...Non riuscivo a capirlo ma mi consolavo dicendo che c’era
poco da capire...Forse quando avremmo avuto dei figli le cose
sarebbero cambiate...perché di solito è così quando vengono i
figli...Le figlie in modo particolare. Gli uomini si lasciano
commuovere, si inteneriscono...Tutto poteva andare meglio,
molto meglio di come era andata fino a quel momento.
Si interruppe, ma riprese con un certo sforzo.
Io mi ero innamorata di lui...e dovevo ammettere che mi
ero innamorata proprio di come lui era...Addirittura di come lui
si stava dimostrando ora, in un certo senso. La sua allegria, la
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sua sicurezza, il denaro...La vita che faceva, i viaggi...La sua
generosità nei miei confronti. E i suoi segreti...
Ad un certo punto mi parve quasi che mi fossi
innamorata del suo modo di fare da padrone e da violento... e,
che se avevo sbagliato, ora non mi restava che adattarmi a
quello che mi era tanto piaciuto, e che, alla prova dei fatti, non
mi piaceva più per niente...Non c’era spazio per pentirsene, i
ripensamenti erano inutili...Le cose sarebbero cambiate
quando sarebbero venuti i figli...Forse tutto sarebbe cambiato,
mi dicevo...Anche se in alcuni momenti non ci credevo.
Come non avevo capito quale fosse in realtà il suo
carattere, al fondo di me stessa non ero convinta che tutto
sarebbe cambiato, che quando sarebbero venuti ...
Alla fine lui si è mostrato per quello che era, un ipocrita
che conosceva solo il denaro e si portava a letto tutte le donne
che poteva. Tutte quelle che gli capitavano a tiro. Me ne ero
accorta presto. E questo aveva rovinato il nostro rapporto
perché, alla morte di mio padre, mi ero sentita sola, mentre
avrei avuto bisogno di qualcuno a cui appoggiarmi, di cui
fidarmi. Lui dapprincipio si era prestato, ma mentre aiutava me
andava a letto con chiunque gli capitasse a tiro. Alla fine si è
dimostrato indisponibile...troppo occupato con gli affari e con
le sue amanti.
E a un certo punto le sue menzogne mi hanno gelata.
Con tutte le patologie di cui parlano i media, ho pensato che
Michael dovesse soffrire di una sindrome...sessuale, o di
qualcosa del genere... Un malattia che lo colpiva al cervello. Era
diventato impossibile mantenere un rapporto matrimoniale;
anzi, dopo qualche anno era stato impossibile mantenere
qualunque rapporto affettivo con lui. E mi ero ritrovata
completamente sola. Mio fratello non contava purtroppo. Si
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era trasferito a Milano con la compagna con cui stava da un po’
di tempo. E poi non era neanche lui un tipo di cui fidarsi, e
quindi neanche il tipo a cui affidarsi. Un’amica mi disse che i
ferrovieri sono fatti così, forse perché hanno la casa sul treno,
e non hanno le solite quattro mura intorno...
Ma neanche delle vecchie amiche potevo fidarmi. Erano
interessate, sapevano che Michael aveva denaro, e pensavano
che lo avessi anch’io. Ma questo non era vero. Dopo il primo
periodo del nostro matrimonio, Michael era diventato anche
avaro. Al principio no, il sesso lo inteneriva, mi era quasi
sembrato che volesse essere generoso con me per darmi
fiducia, per incoraggiarmi nella nuova vita. Nella vita con lui.
Ma poi... era cambiato.
Così ho cominciato a bere. Un poco alla volta. Solo un
poco. Eravamo già al decimo anno del nostro matrimonio...
Quando Michael l’ha scoperto, mi ha fatto visitare da
uno specialista suo amico...che mi ha fatto fare delle analisi... E
gli ha rilasciato una diagnosi, una specie di dichiarazione in cui
si parlava delle mie condizioni di dipendenza, e si indicava la
cura e alcune cliniche e agenzie che avrebbero potuto aiutarmi.
Una cosa terribile...che allo stesso tempo - mi ha detto un
avvocato che ho incontrato a casa di un’amica - mi dichiarava
alcolista. Cosa che in una causa di divorzio, o anche in una
separazione, non mi avrebbe giovato. La mia era una autentica
patologia, e... nei tribunali può succedere di tutto per quanto
riguardava l’addebito, la gestione del patrimonio, e gli altri fatti
connessi con la libertà personale.
E per la “crudeltà mentale” ci volevano le prove, solide
prove. Insomma, io potevo perderci invece che guadagnarci.
Ed era quasi sicuro che sarebbe stato così.
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Quella spiegazione mi distrusse, e cominciai a bere
ancora di più. Ho passato anni d’inferno, e la mia dipendenza
aumentava. Non sempre...alti e bassi...
Ma tiravo avanti. Ho tirato avanti per dieci...per dodici
anni. Poi è scoppiata un’altra bomba. L’azienda era cresciuta,
cambiò sede. E la parte finanziaria si sistemò in una piccola
palazzina a due piani che fronteggiava gli uffici. Una palazzina
che sembrava fatta per giocarci e non per lavorare. A quel
punto lui mi disse che dovevamo separarci nel lavoro. Lui si
sarebbe interessato degli aspetti finanziari...degli investimenti
e cose del genere, e io sarei rimasta al mio posto negli uffici...A
tenere d’occhio quegli “sfaticati...le nostre” sanguisughe...
Quando si lasciava andare in queste uscite, stavo sempre
male perché non era vero. C’era gente che non faceva tutto
quello che poteva fare, ma in generale quelli che lavoravano
per noi erano persone oneste...Gente che produceva i suoi
guadagni...Ma questo non avevo mai avuto il coraggio di
dirglielo.
Poi morì suo padre, che ancora di tanto in tanto veniva
al lavoro, e morì anche sua madre. Il cuore non aveva retto al
cambiamento, sai, noi donne...”Le donne a volte non
resistono”, disse una volta che era un po’ brillo. Anzi mezzo
ubriaco. “Ci siamo ingranditi troppo, e alcune cose dovevano
cambiare...Forse anche la morte di mio padre e di mia
madre...Un cambiamento...Non so dirtelo, ma ho subito
pensato alla coincidenza dell’ampliamento dell’ azienda...una
sciocchezza, una semplice sciocchezza...”
A me non sembrò una frase “gentile”, che prendesse in
considerazione la solitudine di sua madre...
Sembrava che volesse dire “tutto questo rientra
naturalmente nello sviluppo dell’azienda”.
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Ma passò anche quello.
Dai nostri locali io potevo vedere il suo ufficio, e presi
l’abitudine di guardare in quella direzione. La distanza fisica,
per quanto breve, mi dava modo di ragionare su quello che
stava accadendo, e anche su quello che era accaduto. E a un
certo punto mi resi conto che mio marito...era scomparso dal
mio orizzonte... Non riuscivo più a perdonargli l’egoismo e la
violenza che nei primi anni mi erano sembrati una conseguenza
della sua posizione, delle sue responsabilità...Alla distanza di
quei pochi metri che ci separavano dalla palazzina a due piani,
mi parve di vederlo per la prima volta com’era... Com’era e
come si comportava...E per un attimo mi fece...una pessima
impressione. Non era più l’uomo di cui mi ero innamorata...
E a un certo punto mi chiesi anche se sarebbe mai
tornato ad esserlo...Ma quando? E come?
In quel momento era solo il padrone...di tutto, compreso
il mio destino...
Vera si prese la testa fra le mani e dette in qualche
breve singhiozzo. Io non sapevo cosa fare...e rimasi immobile
accanto a lei credendo che fosse l’unica cosa opportuna in quel
momento in cui lei riviveva quella sorta di smarrimento. Ma
ancora non capivo cosa significasse quella frase: ho ucciso mio
marito...
Non era una cosa possibile, assolutamente...Magari un
modo di dire, di esprimersi...
Passarono alcuni minuti. Lei rialzò il capo ma allo stesso
tempo lo volse di lato, come se non volesse incontrare il mio
sguardo. O, più semplicemente, come se non volesse mostrarsi
a me per come era il quel momento.
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Si vedeva che era spezzata dalla stanchezza. E da quella
stessa sorta di confessione? Per qualche istante pensai che
volesse finirla lì, che intendesse interrompere il racconto. Ma
proprio in quel momento lei fece un cenno con la mano, e poi
la poggiò sul mio braccio. Come a dire “aspetta...”.
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38
Furono momenti in cui un mare di idee si accavallarono
nella mia mente. Fra le altre la felice constatazione che il suo
matrimonio, e l’uomo che l’aveva strappata a me, non fossero
stati quello che si dice un successo. La meschinità affiora
sempre, che le si dia il tempo o no: come lo sporco che
schiuma su un’acqua inquinata.
Mi vennero in mente anche molte altre cose,
considerazioni astratte, frammenti del passato. Gli imprevisti
della vita... Noi conosciamo poco, e quel poco spesso non
riusciamo a conoscerIo davvero.
Mi venne addirittura alla mente Wittgenstein e il nostro
“annodato cervello”. E tutto questo accadeva mentre la mia
immaginazione funzionava male, malissimo, presa com’era
dall’emozione del momento. Anche la sconfitta di quella vita in
comune mi mordeva.
Vera sembrava essersi calmata, almeno un poco. Forse
anche un po’ rassicurata. Era la mia reazione insieme passiva e
pacata che l’aveva messa...a suo agio?
Quindi riprese il racconto.
- Finora non ho voluto dirti niente, ma...a questo punto
raccontarti tutto può darsi che mi faccia bene. Tu sei l’unica
persona che conosco da tanto tempo...con cui sono in
contatto...
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Mi farà bene senz’altro. Sarà come guardare le cose con
gli occhi di un altro...anche se starai zitto.
Lavorare lontano da Michael mi aiutò a fare un bilancio
molto negativo di quanto era successo fra noi, e che succedeva
giorno dopo giorno. Particolarmente l’indifferenza nei miei
confronti, che a volte gli leggevo nello sguardo, negli
atteggiamenti...Mi veniva di ripensare a tutto quello che era
successo fra noi... E alla fine mi dissi che non ne era valsa la
pena sposarmi...sposarlo. La vita a casa mia, triste e noiosa
perché mia madre era ammalata da troppo tempo, e mio
padre, poveraccio, non poteva fare nulla per me se non
portarmi al cinema qualche volta al itorno dal lavoro, era stata
migliore di quella che mi stava offrendo Michael. Almeno era
fatta di affetto sincero, era noiosamente ripetitiva ma non
falsa. La gente con cui stavo mi amava, mi amava davvero. Ma
io mi ero stancata di quel tran-tran, mi era sembrato a un certo
punto insopportabile...
Anche l’anno in cui tu mi venivi a prendere per
accompagnarmi in ufficio o a casa... non era stato peggiore
degli altri ma...Se ti avessi detto sì, mi aspettavano chissà
quanti altri anni “a casa”....prima di potermi liberare da quella
che mi sembrava come una prigione. Una prigione e una
catena dalla cui non potevo sciogliermi.
Questo aveva avuto una grande importanza quando
Michael mi aveva chiesto di sposarlo... Tutto poteva avvenire
in fretta, avevo pensato...Quasi senza che me ne accorgessi,
senza che io dovessi fare qualcosa...Un mattino mi sarei
svegliata in casa mia, padrona di me stessa, e non in una sorta
di camera d’ospedale dove anche il caffè sapeva di medicinali.
Sarei stata la “regina della casa”, Michael diceva. E tutto in
quattro e quattro otto. Tutto sarebbe cambiato...e avrei potuto
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cambiare io stessa quello che volevo, a casa nostra, perché lui
voleva che io facessi così.
Aveva denaro, una posizione sociale, di queste cose me
ne ero accorta e mi facevano piacere. Sarei stata un’atra...Era
la vittoria completa... spezzare tutte le catene che mi legavano.
Mi sarei allontanata da quella noia mortale, che neanche
riuscivo a immaginare quando sarebbe finita...
Per mia madre e mio padre mi dispiaceva...ma quando
avrei avuto un’altra occasione come quella?! Tu eri solo un
ragazzo che frequentava ancora l’università... Con in ragazzi si
gioca, ci si diverte...Si fa quello che si fa fra ragazzi...Ma io non
volevo giocare, volevo fare sul serio. E quella era l’occasione
che mi si presentava, forse l’unica occasione della mia vita:
Babbo Natale non passa due volte lo stesso anno, mi dicevano
le amiche. E il pensiero che potesse essere la migliore, se non
addirittura l’unica occasione, mi tormentava... mentre il
desiderio di liberarmi dalle ristrettezze economiche e dalle
malattie mi spingeva, mi spingeva...
A un certo punto mi convinsi di essere innamorata di
Michael...Elegante, sempre, dopotutto un bel ragazzo...Magari
non proprio bello...ma di famiglia ricca...Pieno di soldi e di
disponibilità, e che pendeva dalle mie labbra. E decisi...
Vera alzò la testa e la scosse ravviandosi i capelli. E dopo
un lungo respiro, una sorta di atto liberatorio, aggiunse
sorridendo amaramente: Fui pronta per il volo nuziale...
Quindi dette in un riso nervoso che avrebbe voluto
coinvolgermi. Sapeva che erano parole sgradevoli, che mi
aveva già ferito e che mi avrebbe ferito ancora...Ma forse non
ce la faceva, non ce la faceva proprio...a continuare a tacere...
O non immaginava fino a che punto io...
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Non ce la feci a ridere, e sorrisi soltanto. Oltre che
essere ferito, mi sembrava di attraversare una nuova
umiliazione per quel racconto, e nessun risolino poteva
schizzare fuori dalle spine di quei ricordi.
- Ma, dopo quelle premesse...alla fine tutto doveva finire
nel modo più classico. Un sabato mattina, dopo che lui era
andato a giocare a golf con gli amici, mi accorsi di aver
dimenticato l’accendisigari in ufficio, e il pensiero che potevo
averlo perduto cominciò a tormentarmi. Era un accendino che
Michael mi aveva regalato per il mio ultimo compleanno. Lui
voleva mostrare la nostra opulenza nei minimi particolari, e mi
aveva regalato quell’accendino di oro massiccio perché potesse
fregiarsene con i clienti più importanti, quando venivano in
visita nella sede e lui mi chiamava per presentarmi. Una bella
donna al fianco di un uomo importante gli fa fare sempre bella
figura. E, se è la moglie, invita anche a pensare alla stabilità di
quel rapporto, alle abitudini consce e inconsce dell’uomo con
cui avrebbero fatto affari...Se poi si accende una sigaretta con
un accendisigari di alcuni migliaia di euro...Insomma si trattava
della psicologia relazionale con cui
i suoi consulenti
l’imbottivano. Ora, se avessi perduto l’accendino, bisognava
dirglielo. Lui ne avrebbe acquistato un altro, al momento senza
battere ciglio ma poi avrebbe trovato il modo di ricordarmi il
denaro che aveva dovuto gettar via per la mia distrazione.
Per la mia “incosciente stupidità”.
Era fatto così, lo sapevo...Era capace di vendicarsi in
modo sottile e quando meno me l’aspettavo...Perché la
vendetta è un piatto che si mangia freddo...
Insomma, valeva la pena fare un salto in ufficio per
vedere se l’avessi per caso dimenticato lì.
Mi misi in macchina e andai in azienda. Arrivata lì mi
accorsi che non potevo entrare con l’auto perché, nei giorni
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lavorativi, all’ingresso vi era sempre l’incaricato alla sbarra, che
faceva entrare le auto solo dopo essersi assicurato che la
persona alla guida fosse autorizzata. Parcheggiai nello slargo
dell’ingresso, ed entrai dalla porticina laterale da cui passavano
gli impiegati per aggiornare la scheda delle presenze. Poi andai
su, al primo piano, e immediatamente trovai l’accendino che la
mia segretaria aveva messo in bella mostra al centro della
scrivania, dove appoggiava il registro per le firme che io
portavo a Michael in determinate occasioni importanti. Forse
fu quell’emozione che rese tutto più difficile...anzi che mi
rovinò, perché, presa dalla gioia di quella piccola vittoria - non
avevo perso assolutamente nulla questa volta! -, mi avvicinai
alla finestra e il mio sguardo cadde sulla palazzina di fronte,
sull’ufficio di Michael.
Ero felice, non sarei incorsa nelle sue umilianti
lamentele...
Non so, vi ho pensato diverse volte...Forse volevo
mettere un sigillo alla gioia di quel momento guardando
l’ufficio da cui non mi sarebbe arrivato nessun rimprovero,
almeno questa volta. Forse era anche una sfida...Non sarei
stata costretta a subire nessun atteggiamento brutale,
mortificante... Ritrovare l’accendino lo vissi come una
vittoria...una mia vittoria personale...Ma, una volta lì, vidi
Michael che faceva fotocopie del sedere di una delle sue
segretarie reggendola fra le braccia...Lei era nuda, e lui in
mutande. Ridevano come pazzi...
Era impossibile, ma addirittura mi parve di udire le loro
risate...
Il mondo mi cadde addosso. Sapevo che prima o poi
qualcosa del genere sarebbe accaduta. Il personale era
giovane, spesso le ragazze erano belle. Ma farle le fotocopie
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del sedere, e riderci sopra paragonando la nudità di lei a
quanto aveva realizzato la macchina... Divertiti come due
ragazzi che giocassero a calcetto...Tutto compresso... nei pochi
istanti in cui avevo fissato la finestra per essere certa che non
sarei sta l’oggetto di una ulteriore...
Ma di cosa?!
Fui presa dalla rabbia, dall’umiliazione. E poi li invidiai
con violenza, dal profondo del cuore. E capii che un’epoca era
finita. Che il nostro matrimonio era completamente finito. Con
un tipo come quella non potevo competere...Non c’era più
niente da fare, niente più.
E non potevo competere neanche con lui.
Un’altra volta in trappola.
Invece qualcosa ci doveva ancora essere, mi sorpresi a
pensare mentre ero a un semaforo, sulla strada verso casa. Io
volevo avere dei figli, almeno uno, ma volevo assolutamente
averlo. Da quel momento in poi tutto sarebbe stato finalizzato
a fare almeno un figlio...A dare almeno in quel modo significato
alla mia vita.
Lui era uno stronzo, va bene, si era dimostrato
interamente lo stronzo che era e che forse era sempre stato...
Ma io dovevo avere una mia vita, se lui non intendeva
condividere la sua con me. Avrei fatto il possibile e
l’impossibile.
A quel punto Vera si fermò.
Era un po’ più calma. Pensai che la parte emozionale del
racconto avesse raggiungo il suo acme, e quello che sarebbe
seguito era solo la routine di una donna che aveva fatto di
tutto per avere un figlio che “desse significato ai suoi giorni”. E
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consolidasse il suo stato giuridico di moglie, mi venne di
aggiungere con un po’ di cattiveria.
Ma, in un caso del genere, ogni giudizio era da evitarsi.
Non fu così.
Dopo qualche minuto, Vera rialzò il capo e il suo sguardo
mi fissò in un modo che non mi riuscì di interpretare. Era uno
sguardo vuoto, quasi cieco, quello che adottiamo quando non
vogliamo mostrare emozioni, o offrire informazioni, indizi circa
qualcosa.
Durò pochi istanti, poi lei riprese.
Ma non ci sono riuscita. Pensai che, avendo rapporti con
donne molto più giovani di me, lui non riuscisse a...a eccitarsi
più con me, che ormai ero più che quarantenne. E poi, quelle
poche volte che... credo che prendesse delle pillole. Una volta
gli trovai in tasca un piccolo astuccio. Disse che erano per
l’acidità di stomaco. Ma il condom non l’ha mai usato...Non
feci niente per fargli capire che immaginavo, niente di niente. Il
silenzio era la mia difesa. Se lui non sapeva che io sapevo, ero
protetta. Non so neanche con precisione da cosa o da chi...Ma
lui neanche doveva immaginare lontanamente che io sapessi.
Aspettavo il mio turno... Non sarebbe stata una riscossa,
ma ancora ci speravo in un figlio...
Quel figlio era una cosa che doveva succedere
all’improvviso, quando io sapevo che poteva andare a buon
fine...
Poi, una notte tornò a casa mezzo ubriaco, dopo essersi
incontrato con la figlia di una sua impiegata, e io non ce la feci
a stare zitta. Ma quando gli dissi cosa pensavo di lui e delle
puttane vecchie e giovani che frequentava, lui prese la pistola
dalla cintura - girava sempre armato per i gioielli che mostrava
a particolari clienti nei grand hotel del lungomare - e minacciò
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di uccidermi se avessi continuato a rovinargli la vita... Perché
non aveva nessuna intenzione di mantenermi, magari in un
appartamento a sue spese, e dandomi tutto il denaro che mi
sarebbe servito per scoparmi gli amici che avrebbero
frequentato la mia casa e gli amici degli amici.... A cominciare
dal galoppino del salumiere fino al ragazzo del fruttivendolo.
Lui sapeva che “me li fottevo tutti, quelli che passavano
per casa...Perché ero una puttana, una puttana come tutte le
altre, come tutte le donne...Quando ero ubriaca e quando non
lo ero...”
Disse proprio così, ha usato quelle parole...Ma non era
vero...Non lo avevo mai tradito...Non avevo il coraggio, e
immaginavo che tutto sarebbe andato ancora peggio se fosse
accaduto che...
Mi sentivo già perduta, indifesa...Come avrei potuto fare
una cosa del genere...?!
A quel punto anch’io avevo bevuto troppo... Ma capii
che faceva sul serio, che avrebbe fatto di tutto per togliermi
tutto, se avessi sbagliato, se avessi fatto una sola mossa falsa...
E che a un figlio era inutile pensarci...
Mi parve di essere colpita da un improvviso lampo di
lucidità a riguardo di chi fosse Michael, e di cosa sarebbe stato
capace nei miei confronti. Potevo fare solo quello che lui mi
permetteva, e nient’altro...E la rabbia di non potermi difendere
mi aveva invasa, completamente... Ero un’alcolista, cosa
potevo fare? Mi si sono coperti gli occhi e mi sono scagliata
contro di lui. Siamo precipitati a terra... Gli dissi: dammi un
figlio...uno...Ma Michael ripeté che non voleva avere figli.
Neanche uno, hai capito?! Questo mi sconvolse, tentai ancora
di farlo ragionare...Ma eravamo entrambi ubriachi...E io, non
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sapendo cosa fare, pensai di volgere tutto in un grottesco
scherzo, e, come lui aveva detto a me, gli dissi: Io ti ucciderò!
Un film che tuo padre ti ha portato a vedere qualche
tempo fa, o mi sbaglio? - rispose.
Gli avevo raccontato che da ragazza andavo a cinema
con mio padre...E lui ne era diventato subito geloso...di mio
padre...
Poi squillò il telefono, Michael riuscì ad alzarsi e andò a
rispondere. Era sua sorella.
Lui le disse: Vera mi vuole uccidere...mi vuole sparare
con la mia pistola. E scoppiò in una fragorosa risata da
demente...Più da demente che da ubriaco...Non so cos’altro
disse. A quel punto qualcosa mi scoppiò dentro, nello stomaco,
nel cervello...non lo so...E mi gettai su di lui un’altra volta,
mentre era ancora al telefono e diceva sciocchezze con la
sorella...
Ricordo che fu difficile anche per me rialzarmi... Ero
ubriaca, barcollavo...quasi non mi reggevo in piedi. Ma ero
riuscita a prendergli la pistola perché lui era scivolato sul
tappeto, precipitando nella poltrona alle sue spalle. E io me
n’ero approfittata per raccogliere la pistola che gli era caduta
in terra.
Michael disse a sua sorella: Ecco che Vera sta per
ammazzarmi - e scoppiò di nuovo a ridere - Ma tu non
preoccuparti ... - rise ancora.
Poi riattaccò.
E fece l’unica cosa che non doveva fare...mi venne
addosso e cercò di prendermi la pistola.
Io mi divincolai, e dal momento che non riusciva ad
afferrarmi la mano che la reggeva, iniziò a farmi il solletico.
Barcollava anche lui, mentre mi spingeva le dita sotto le
ascelle...e mi faceva male più che farmi il solletico. Io fui scossa
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dal quel frugarmi delle sue mani, mi divincolai...Lui alla fine mi
prese la mano e pensò di potermi strappare la pistola, ma io la
strinsi forte come potevo...e...
Il colpo gli attraversò la testa...Dal basso verso
l’alto...Dalla gola fin su, in cima... gli attraversò la testa... A quel
punto svenni. E non so cosa sia successo fino al momento in cui
mi ritrovai in ospedale, a letto, piantonata da un poliziotto.
Qualcuno mi disse che potevano accusarmi di omicidio
volontario, ma io sapevo che non avevo avuto nessuna
intenzione di ucciderlo, e nessun motivo. Quello che mi aveva
fatto era irreparabile, e alle cose irreparabili non c’è da porre
rimedio...Mio padre lo diceva sempre quando ero ragazza. La
maggior parte dei guai succedono quando si vuol riparare per
forza qualcosa che non si può riparare... Dalla incapacità di
immaginare le conseguenze delle nostre azioni...No, non
volevo...
Quando era arrivata la polizia erano state subito chiare
le condizioni in cui ero, e che sarebbe stato difficile - se non
impossibile - che avessi potuto sparare intenzionalmente
contro mio marito un colpo che aveva seguito quella
traiettoria. E, ancora prima, qualcuno disse che mi sarebbe
stato ancora più difficile - ubriaca com’era - portare indietro il
carrello della pistola per caricarla.
Doveva essere stato lui.
Anche il giudice, a cui il mio avvocato aveva chiesto la
“presunta morte accidentale”, era stato di quel parere. Ho
avuto subito i domiciliari...
Era così che se l’era cavata.
Ma aveva dovuto rinunciare a un bel po’ di denaro
affinché i parenti più prossimi di Michael, per quanto convinti
della sua innocenza, non impugnassero la sentenza e
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bloccassero per una diecina d’anni quanto lei poteva ereditare.
Se non di più, le aveva detto il suo avvocato. E lei non aveva
saputo fare altro che accettare perché correva il rischio di un
provvedimento giudiziario che la obbligava a sottoporsi a un
iter sanitario di disintossicazione, se non proprio al ricovero in
una clinica specializzata. E se si ricorreva in appello, non era
impossibile che la nuova sentenza le fosse sfavorevole.
Meglio uscire dalla porta di servizio, meglio quella
soluzione...Era così che le aveva detto il legale, e lei era stata
presa da un angoscia tremenda per il carcere e aveva accettato
l’offerta di patteggiare l’eredità per uscire libera da ogni
battaglia giudiziaria.
Era stata una menzogna, un inganno. Loro non
l’avrebbero mai fatto.
In effetti l’asse ereditario era legato alla riscossione di
un’assicurazione, il che era una cosa particolarmente difficile.
Si trattava di un assicurazione per un prestito che la famiglia
aveva fatto a suo marito e di cui lei era solo parzialmente
beneficiaria. Ora, se l’assicurazione avesse impugnato la
sentenza del giudice, per un qualunque motivo di cui fosse
venuta a conoscenza, riscuotere il denaro sarebbe stato un
cammino lungo e difficile. Versa un risultato forse impossibile.
Ricordava bene il momento in cui Michael aveva dovuto
chiedere un prestito ai familiari, e loro glielo avevano concesso
ma a patto che lui gi desse garanzie sia per quel momento che
per il futuro, vale a dire tramite la ripartizione dell’asse
ereditario.
Lui sembrava un leone in gabbia, in quei giorni, e aveva
giurato di vendicarsi...poi...
Così si era concluso il matrimonio che aveva voluto...
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Quando aveva frainteso la violenza per energia, e il
disprezzo per gli altri per l’intelligenza di un uomo d’affari.
Perché c’era stato un periodo in cui era stata veramente
innamorata di Michael. Un breve periodo prima che capisse chi
era davvero. Le era parso che avesse incrociato sul suo
cammino - tanto modesto - un uomo che l’avrebbe salvata da
una vita simile a quella dei suoi genitori. Una vita che non era
stata di stenti ma quasi. Una vita stupida, di tanto in tanto
squallida, di cui si era sempre vergognata. Una vita da
nessuno... e fettine di carne battute e fritte in padella.
Una vita da cui aveva pensato di potersi tener lontana
per sempre in quella maniera.
Anche il fatto di non essere andata all’università le aveva
pesato...
Io continuavo ad ascoltarla ma senza sapere cosa fare...
da che parte voltarmi.
E non osavo muovermi... o guardarla negli occhi.
Da giovane, al porto della mia città, avevo preso parte
allo scarico di piccole navi che venivano dal sud piene di grossi
sacchi di cereali secchi. Ci chiamavano “scambi”, noi ragazzi
che prendevamo il posto dei facchini titolari per una manciata
di lire. Ma prima di incollartene uno ti dicevano: Bada!, per
evitare che, per un attimo di distrazione, tu potessi rimanerne
schiacciato per non esserti preparato a ricevere sulla schiena
tutta la forza di quel peso... e cadessi di sotto, in mare.
Allora mi avevano sempre detto “bada”...ma ora...?!
E allo stesso tempo mi parve di essere esposto a una
rinnovata umiliazione...
Era quello il suo bilancio, ed era quello che mi aveva
confessato. Un resoconto terribile, che mi aveva attraversato il
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cuore e l’anima mentre lei proseguiva nel racconto, a tratti
interrompendosi per un colpo di tosse o per asciugarsi gli
occhi.
Di ritorno a casa, non avevo potuto fare a meno di
riascoltare nella memoria il trailer di quanto era accaduto.
Così come andava...proprio come era stato il racconto di
lei...
Avevo ascoltato nel silenzio più assoluto. Alla fine la più
stupida delle idee mi era balzata alla mente. Quel racconto mi
ricordava l’uccello di un cartoon pubblicitario che avevo visto
una volta su di un aereo. Entrava e usciva da nuvolette cariche
di pioggia. Un buffo uccellino che attraversava le nuvole da
parte a parte, e ogni pochi istanti spariva per riapparire un
attimo dopo...
Come per respirare... Una cosa assolutamente
indispensabile. Si trattava della pubblicità di piccole pasticche
per facilitare la respirazione.
Lasciandola, le avevo stretto la mano, e le avevo
mormorato: “Devi dimenticare...assolutamente dimenticare...
Vedrai, alla fine...”
Ma, per fortuna, mentre cercavo nella mia immaginazione di completare la frase, di dare un senso alla mia voce, lei
mi coprì la bocca con la mano.
E, giunto nella mia camera, mi chiesi cosa avrei potuto
aggiungere...Cosa avrei potuto dire?
“Dimenticherai tutto” bastava?! Forse sarebbe stato
fisiologico...
Ed io?!
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Quando si pensa che qualcosa sia definitivamente
conclusa spesso si sbaglia, siamo soltanto a metà della storia.
Vera non era che a metà del suo racconto, non mi aveva
ancora detto il motivo delle lacrime.
Questo accadde la volta successiva che ci incontrammo.
A un certo punto, mi era sembrato evidente che di suo
marito le importasse poco o nulla. Difatti nei giorni successivi
mi parve di leggere qualcosa che rafforzava la verità di quanto
aveva detto: non le era interessata la vendetta nei suoi
confronti. Magari che non fosse più tra i piedi, quello sì, quello
le interessava. Quello scomparire delle persone che porta via
anche i guai che loro ci hanno causato, e gli amari ricordi.
Questo lo compresi in fretta, pressato com’ero dall’emozione
per il suo racconto.
Finalmente l’affascinante nemico che mi aveva strappato
il mio tesoro era fuori dai piedi. Poi lei riprese a raccontarmi.
E in un certo senso a farmi rientrare nella realtà.
- Le indagini erano già iniziate prima che io potessi
tornare a casa dal ricovero in clinica. Furono brevi e, secondo il
funzionario che le concluse, “efficaci e inoppugnabili”. La
famiglia aveva denaro, conosceva “qualcuno” nell’ambiente
giudiziario. E anche in quello della polizia di Stato. Si era
trattato di un incidente. Non esisteva un vero movente. Senza
movente non c’è intenzionalità E senza intenzionalità, in quel
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caso di incidente non c’era da procedere. Dunque un nulla a
procedere da parte dell’autorità giudiziaria. Ma prima fui
convocata da mio cognato al club nautico. Mi disse di salire
sulla sua barca, doveva parlarmi. Aveva una barca a vela
abbastanza grande da poterci scorazzare lungo le coste del
Mediterraneo.
E se era stato sempre sprezzante con me, quella volta lo
fu ancora di più.
Quando ci trovammo a qualche centinaio di metri dalle
boe di approdo, gettò l’ancora e disse che dovevamo fare il
bagno. Io fui presa dalla paura e incominciai prima a piangere e
poi a urlare e a fare gesti verso terra. Questo lo calmò e gli fece
scegliere la strada della convinzione. Voleva solo vedere se
avessi un registratore nella borsa o addosso. Io gli detti la
borsa e lui senza neanche guardarvi la gettò in acqua. Poi
dovetti togliermi la camicetta e la gonna di jeans. Così quando
fu certo che non potevo registrare nulla si mise comodo a
poppa e mi disse semplicemente. “L’assicurazione non paga se
è omicidio. E’ nel contratto, lo sai. Deve restare un incidente. E
a me non frega niente di cosa sia stato. Ma tu non fare altro
che attenerti alla tua versione...se il nostro avvocato non te la
fa modificare. E sta’ zitta. Assolutamente zitta con tutti. Con
tutti ho detto.”
Si fermò sottolineando l’atteggiamento minaccioso che
aveva tenuto fin dal primo momento dell’incontro.
“Così tu non andrai mai dentro, non subirai un processo,
ma firmerai un accordo secondo il quale accetterai di avere
solo la metà di quello che ti spetta. Con l’altra dirai di voler
pagare le spese e fare qualcosa per il dolore provocato alla
famiglia.”
Questo significava che avrei incassato solo un quarto di
quanto mi spettava dall’assicurazione, dal momento che
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Michael aveva indicato me e la famiglia a parità di godimento
della somma ricevuta per l’infortunio.
Capii che non era una cosa giusta, mi stavano mettendo
le mani alla gola... Avrei potuto tentare a mia volta il ricatto nei
loro confronti...Ma non me la sentivo di lottare...magari di
andare in tribunale e difendermi contro l’accusa di avere ucciso
mio marito. E per me non poteva essere una questione di
denaro...Il denaro non mi sembrava importante...Importante
era venir fuori da quel casino...allontanarmi definitivamente da
quel nido di serpi.
Da tutta quella gente che avrebbe voluto vedermi
morta...
C’era anche un conto cointestato a me e a Michael in
una banca locale, e pensavo di poterne avere almeno la metà.
Solo dopo mi accorsi che mio cognato aveva ritirato dal conto
tutto quello che c’era, o quasi, con un assegno pre-datato e già
incassato. Era a lui che la polizia aveva affidato
temporaneamente i beni trovati sul corpo di Michael al
momento del decesso, e fra le altre cose c’erano anche due
libretti di assegni delle due banche con cui Michael lavorava.
Eco come era andata, come era stato possibile svuotare il
conto...Tutte cose contro le quali non potevo fare niente...
Avrei dovuto avere qualcuno capace di consigliarmi, un
avvocato mio e non quello in comune con la famiglia. E
soprattutto mi sembrava di non capirci nulla di quell’imbroglio,
ma soltanto che potevo venirne fuori pagando e facendo
quello che volevano.
Loro stessi erano coinvolti, e avrebbero taciuto se avessi
fatto quello che mi dicevano. Così feci come dicevano e in sei
mesi ne fui fuori. Sei mesi d’inferno.
Alla fine l’assicurazione cercò di fare storie, fece ricorso
in tribunale, ma la sentenza rimase ferma, dovevano pagare.
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Ma dissero che a me avrebbero pagato in venti tranche in base
all’accordo che avevo preso con la famiglia di Michael. Di
questo però non si era mai parlato, né con mio cognato né con
altri. Ed io non avevo copia del contratto che Michael aveva
stipulato con loro. Avevo firmato ma...Avrei dovuto trovarmi
un legale anche per questo... Magari combattere per non
ricavarne niente, se non di dover dare soldi anche a lui.
Insomma, era probabile che non ci avrei guadagnato molto.
Anzi nulla. D’altra parte era possibile che la polizza fosse
privilegiata, e che per questo io dovevo essere saldata in altro
modo e in altri momenti.
Ogni tanto avevo un attimo di lucidità... e visto che
avevo anche terrore degli avvocati, dei tribunali e delle cause,
non feci storie... Le tranche sarebbero arrivate...
Altrimenti cosa...Non sapevo, non capivo...Ma non ci
furono problemi, le tranche grazie a dio cominciarono ad
arrivare... Insomma, tutto sembrava essersi concluso...
A quel punto seppi con certezza che eravamo al gradino
cruciale di quella lunga serie di vicissitudini. A volte in
minuendo, a volte in crescendo.
- Allora..? Tutto finito..?!
Vera mi guardò fissamente, continuando a tacere per
qualche istante, poi:
- Anch’io pensavo lo stesso. Mi sembrava un miracolo,
un vero miracolo. E i primi mesi furono il paradiso. Poi una
notte ricevetti una telefonata. Era passato poco più di un anno
dalla morte di Michael, solo un anno...Qualcuno telefonò verso
le due...e io pensai che avesse sbagliato...Che magari fosse un
marito ubriaco... che voleva chiedere a sua moglie di andarlo a
prendere con la macchina...Ma non era così. Una voce
maschile disse poche parole: “Quel sedere - anzi “quel culo” -
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non è il tuo, bella vedovella... Hai capito? L’ho già detto a tuo
cognato. E tu ricordagli di preparare i soldi, quando prepari
quelli che dovrai darmi tu. Il divertimento è finito.”
Poi la linea cadde.
E ora un’amica che lavora all’ Ufficio per stranieri
residenti mi ha avvertito che la polizia di Colonia sta indagando
su di me.
A questo punto Vera smise di raccontare e scoppiò in un
pianto sommesso.
Non posso dire di essere rimasto sollevato al vederla,
quella mattina. Ogni volta che aveva ricominciato a raccontare
le cose erano sensibilmente peggiorate.
Ero letteralmente impietrito. Avevo lasciato, trent’anni
prima, una ragazza che desideravo soltanto adorare
obbedendo a quel senso religioso di cui la natura umana
rifornisce i peggiori delinquenti per far loro sperimentare
l’amore...una splendida
ragazza adorabilmente fresca,
sicuramente ingenua, e...mi ritrovavo con un’omicida braccata
da un ricattatore, e aiutata a ben morire dalla “sostanziosa
famiglia” del defunto.
Mentre parlavamo, la luce si era abbassata, anzi mentre
lei parlava e io ascoltavo, le mani aggrappate alla lontana
possibilità che stessi sognando. Che tutto quello fosse
semplicemente un incubo...?
Cos’era rimasto del mio amore, di quel mio folle
innamoramento? Dei miei sogni per il futuro?
Della sua immagine, della sua bellezza che ancora mi
aveva attirato...anche se un po’ sfiorita?
Gli anni passano per le donne più belle...E che non
hanno ucciso nessuno...che non sono preda di ricattatori... Né
indagate dalla polizia di Colonia.
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L’abbassarsi della luce non mi aiutava, mi parve un
brutto presagio. Vera stessa mi sembrò meno bella man mano
che quel pomeriggio s’incupiva.
Mi chiesi anche (trascorso il primo impatto della
meraviglia) se quel togliersi la camicetta sulla barca a vela del
cognato, prima la camicetta e poi la gonna, fosse stato preludio
a qualcosa...
Che certamente non avrebbe offeso la sua verginità... E
neanche la fedeltà a un morto che di lei non se ne era fregato
nulla dopo i primi anni di matrimonio...E che, dopotutto, era
assolutamente morto...Una posizione consolidata (sic!)...
E di cui neanche lei se ne fregava nulla ormai da tempo...
E’ possibile non rendersi conto di nulla, in mare, di
quello che accade su di una barca con qualche velaccio
abbassato... A qualche centinaio di metri dalla riva. Poteva
darsi che il cognato se la fosse scopata mentre lei, impaurita,
disgraziata...
Un pensiero meschino, vile, perché immaginavo che
Vera...Anche l’amore ha le sue meschinità, come l’odio... La
gelosia non muore mai, come i tarli che sembrano risuscitare a
ogni calore nei vecchi mobili.
A quel punto mi domandai cos’altro mi sarebbe toccato
sentire.
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Vera aveva intravisto la foto del sedere della ragazza
quando le avevano mostrato i reperti appartenenti al marito.
Questo era accaduto all’accettazione dell’ospedale, dove era
stata ricoverata d’urgenza dopo essere svenuta.
L’assicurazione aveva fatto forte pressione affinché le indagini
iniziassero al più presto. Fra le altre cose vi era il portafoglio
del marito. Quando il poliziotto lo aveva aperto sganciando
l’automatico che lo teneva chiuso - per contare il denaro
contenuto -, il reparto carte di credito si era srotolato e lei
aveva intravisto con sufficiente chiarezza la foto. Si trattava
della riduzione fotografica di una delle fotocopie che li aveva
sorpresi a fare nell’ufficio “Invio e Ricezioni”, quando quel
sabato mattina era tornata in ufficio?
In effetti l’analisi del portafoglio, in quel momento,
riguardava l’escussione dei valori che erano sul punto di essere
sequestrati dall’autorità giudiziaria, le altre cose ed altri aspetti
non erano stati ancora presi considerati. Così la foto era
passata inosservata.
In seguito non era stata presa in seria considerazione,
nessuno ne aveva mai parlato. Forse pensavano che fosse la
foto di lei, di sua moglie, e in quel momento di lutto...Lei non vi
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aveva pensato più se non immediatamente prima degli
interrogatori, quando gli avvocati le avevano spiegato che non
doveva in nessun caso accennare alle infedeltà di Michael.
L’operazione pilotata dalla famiglia poteva andare gambe
all’aria se si fosse scoperto che aveva dei motivi per far fuoco
su suo marito. In seguito la foto era scomparsa, forse stipata
con altre cose che riguardavano “l’incidente” in una polverosa
cassetta metallica, aveva pensato. E non ne aveva saputo più
nulla fino a quella notte. Ma a quel punto era evidente che
qualcuno ci aveva messo sopra le mani e, avendo intuito il
giochetto messo in scena dagli avvocati, se ne era
impossessato per poter ricattare entrambe le parti
minacciando di farla “ritrovare”, e quindi di riaprire il
procedimento contro di lei per quella infedeltà del defunto
documentata così bene. Il suo profilo di imputata sarebbe
cambiato del tutto. L’incidente casuale sarebbe scivolato via, e
il motivo passionale si sarebbe profilato chiaramente
all’orizzonte delle indagini, al di là di ogni nebbia.
L’assicurazione avrebbe avuto buon gioco nel far riaprire
il caso e...tutto sarebbe ricominciato...
Così il ricattatore aveva abbandonato lo stato
dormiente, e si era fatto avanti prima con la famiglia, che
aveva avuto il diritto di percepire l’intero importo dovuto
dall’assicurazione all’accertamento dei fatti, e poi con lei.
Si trattava di un giro complicato, di una giostra infernale
con cui la società assicuratrice si era garantita al meglio, e la
famiglia di Michael aveva fatto lo stesso... L’unica ad avere una
parte minore era proprio lei, l’eventuale vedova. E ad averla a
bocconcini. Di fatto, la stessa casa in cui abitavano lei e
Michael apparteneva alla società che era di tutta la famiglia...
Di questo non fregava nulla a nessuno, aveva pensato.
Meno di tutti a Michael, che era “deceduto”, e che già la
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tradiva alla grande da parecchio tempo. E neanche alla
famiglia, che aveva avuto con lei i rapporti che si hanno con
una parvenu, un’impiegata di infimo grado che si era ficcata nel
letto di Michael, a Capri, perché era la migliore scorciatoia per
scivolare nel suo portafogli.
Così, a quel punto, non esisteva nessun problema
familiare o matrimoniale, la cosa importante era la
classificazione di “incidente fortuito” dell’evento che aveva
causato la morte di Michael da parte dell’Autorità giudiziaria, e
il non opporsi a questo da parte della polizia di Stato che aveva
prima aperto e poi definitivamente chiuso le sue indagini.
Insomma, un incidente era stato e un incidente doveva
rimanere, a vantaggio di tutti e a qualsiasi costo.
Il ricattatore lo aveva capito in fretta.
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A seguito di quella telefonata aveva avuto un altro
incontro con suo cognato.
- Se ti contatta qualcuno, tu non sai niente.
Hai firmato ricevute di raccomandate, assicurate? No?
Bene. Ti sono stati consegnati documenti o messaggi da un
messo comunale, del tribunale, o privato? Bene. Tu non sai
niente di niente di quanto sta accadendo. La tracciabilità delle
telefonate su filo è quasi uguale a zero. Lascia che se la
sbrighino gli avvocati. Tu fa quello che loro ti dicono di fare.
E poi, chi ti avrebbe chiamato? E perché? E chi ha
risposto al telefono? Tu, certo, ma questo non vuol dire niente.
Tu non hai detto niente di niente...non hai capito niente di
niente... Lascia che se la sbrighino gli avvocati. Sanno loro
come fare. Ok? Li paghiamo per questo.
Suo cognato aveva già immaginato cosa poteva
accadere, che qualcuno avrebbe potuto inserirsi “nel loro
discorso” con le autorità. Ed era stato molto chiaro, chiaro ed
efficace.
Lei doveva tenere chiuso il becco.
Poi - come delle volte succede - il poliziotto che li stava
ricattando era stato ucciso in un regolamento di conti. Un
fegataccio...che forse aveva fatto l’infiltrato per troppo
tempo...se avere imparato come si fanno certe cose. Era sul
giornale. Tra le righe il giornalista diceva che vi erano dubbi,
secondo qualcuno, da quale parte fosse stato fatto fuori, se dai
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delinquenti che stava braccando, o dai suoi, nel conflitto a
fuoco che ne era seguito.
C’era stato un grosso articolo sul quotidiano locale,
ripreso poi da uno nazionale. “Chi sono questi infiltrati?
Imparano troppe cose!?” era il titolo provocatorio del pezzo.
In un momento di altrettanto inattesa generosità, suo
cognato le aveva detto che la foto era stata trovata nel
cassetto del poliziotto, in una busta in cui c’era anche il suo
nome. Avrebbe dovuto esserle inviata perché lei era la moglie,
e quindi la proprietaria dei beni personali del defunto. Fino a
prova contraria, la legittima referente dell’Autorità.
Sul retro c’era scritto “La tua parte più eccitante sempre
con me, mia callipigia - Venere nel mio letto! Michael”.
Per lei questa era stata la parte più triste della storia. La
sua icona, quella che la sintetizzava. Quando era ancora
innamorata di lei, Michael le ripeteva frasi del genere a volte
confezionate mentre erano a letto insieme. E callipigia era una
parola venuta fuori per caso, una volta che le aveva detto: sei
un po’ ingrassata carina...ma le donne devono scegliere fra la
faccia e il culo, a una certa età.
Lei aveva risposto: ma io non ho quell’età. Sono
“callipigia” e basta!
Era una parola che l’insegnante di italiano aveva
spiegato in classe, tanti anni prima. Dai bei fianchi, o dal bel
culo, per tradurre meglio. E Michael, nella sua insensibilità, le
aveva sottratto non solo il suo ruolo di moglie e di amante, ma
quella stessa parola. Nei suoi rapporti con l’amante che
fotocopiava a pelle...
Callipigia, a quel punto, era stata la brunetta che
Michael “ritraeva” nei giorni festivi, quando avrebbe dovuto
giocare con gli amici a calcetto o a golf. E ogni volta che la cosa
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le tornava in mente, era colpita dai lampi del processo
fotografico che erano trapelati dal coperchio mentre lei li
guardava. Nella sua immaginazione, aveva addirittura sentito il
leggero fischio che la vecchia fotocopiatrice produceva.
Come un malefico sussurro che l’obbligasse a udire le
parole che Michael probabilmente sussurrava all’orecchio
dell’altra, preparando il loro orgasmo. Come aveva fatto con
lei.
Ora la polizia di stato tedesca la sorvegliava...Cosa
significava questo? Che tutto sarebbe ricominciato?
Che, per qualche motivo che lei non conosceva, tutto
sarebbe ripartito daccapo? Non sapeva se telefonare a suo
cognato per chiedergli, per avvertirlo...Oppure..?
I napoletani sono gente particolare. Piena di iniziativa.
Quando meno te lo aspetti...In certi casi reagiscono in maniera
imprevedibile...
Chi aveva trovato la busta nel cassetto del poliziotto
morto...forse...?
O cos’altro?
Ma chi si era “svegliato”?, se davvero si era svegliato
qualcuno. Perché la polizia tedesca...? La risposta più logica era
che tutto poteva ricominciare daccapo...
Ci fu un asciutto silenzio, come una musica arsa,
anodina, lui pensò. Poi disse l’unica cosa possibile.
- Chiedi alla tua amica di tenere d’occhio questo
interessamento...Poi si vedrà. Per il momento non credo che tu
possa fare altro. - “Tu non sai niente” - citò con fare
leggermente ironico. - E non fare niente.
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Si erano guardati negli occhi per qualche attimo, poi lei
era scoppiata in un breve riso nervoso...Un riso forzato che
aveva coperto qualche lacrima.
Lui aveva risposto con un sorriso.
Nessuno dei due sapeva cosa pensare dell’altro, cosa gli
passasse per la mente, ma entrambi erano coscienti che la
fiducia, come l’oscurità, è una parte del gioco dell’amore. Una
grande parte, come la notte nel suo abbraccio con il giorno.
Per questo è necessario rimanere fedeli, per l’oscurità
che il tempo prevede e a cui provvede. La fedeltà copre tante
cose...e sostiene...mantiene il legame. Nutre l’amore.
E si era augurato il meglio per entrambi.
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Di solito si pensa che esista la “gente comune”, gente
che non interessa. E’ “comune” e basta. Questo vuol dire che
non può offrirci esperienze proficue, emozioni particolari.
E’ inutile” visitarli”, visitarne le vite...
Questo è un errore perché la “gente comune”
sperimenta emozioni e cose che non sono di per sé comuni, e
che potrebbero comunque insegnarci molte cose utili.
Necessarie, se non indispensabili, proprio per quelli che ne
disprezzano la modestia della vita. L’apparente ovvietà del loro
essere.
Ognuno di noi è un dramma, quando non è una
tragedia...
L’unica differenza è la profondità a cui è arrivato il colpo
di pugnale. Valgono poco l’intelligenza o altre doti personali.
Non aggiungono molto alla scienza della vita.
L’unica cosa è la profondità a cui è arrivata la lama
dell’improvvisa stoccata.
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Il racconto poteva dirsi terminato, davvero finito a quel
punto? Credeva proprio di sì.
Avevo ancora negli occhi l’immagine di Vera scossa da
piccoli singhiozzi, e il suo viso attraversato dalle lacrime. E nel
cervello sentivo ancora la morbidezza della sua mano che
avevo accarezzato per un attimo. E un pensiero cordiale e
intenso, più nei confronti di me stesso che di lei; più pietoso
per la valanga che mi era capitata sul capo che per quanto Vera
mi aveva raccontato della sua vita, e per quello che ancora
poteva capitarle.
Per qualche istante guardai a quell’incontro e a quel
chiarimento come qualcosa al di fuori della mia vita, una realtà
lontana, incongruente con qualunque istante del mio essere. In
un certo senso al di là, fuori dalla mia vita: cosa mai potevo
farci, io, nel casino in cui si era messa, a cominciare dallo
scegliere quell’enorme pezzo di merda che era suo marito
invece di me?
Cosa c’entravo io con le pistole che sparavano pallottole
attraverso il cranio”?
Con i giudici che possono ritornare sul caso... E con la
Polizia di Colonia che svolgeva indagini su di lei?
Era un universo a cui non appartenevo. Che non mi
apparteneva per diritto. Per un mio diritto. Io non ero uno
della loro cerchia, non ero all’altezza delle loro merdose
abitudini, e delle loro ancora più merdose capacità
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economiche... fondamento per entrare in una situazione come
quella che lei aveva descritto. Nella mia vita non c’erano
semiautomatiche pronte all’uso che sparano il colpo mortale.
Attraverso la gola fino al cervello...
Ma subito mi tirai indietro. Vergognoso dei miei pensieri,
delle mie idee, della mia paura...Della mia incapacità di gestire
quella situazione in un modo decente...degno del trasporto che
provavo per lei...che mi ero sempre ripetuto di provare per lei.
La cosa mi dispiaceva per Vera, e speravo che tutto
potesse andare liscio, e che lei potesse essere lasciata in pace
al più presto dalla polizia di entrambi i governi, quello italiano e
quello tedesco...Quello era un sentimento sincero,
cordiale...Forse ero affranto al cuore del mio cuore - potevo
ritenermi così? -, ma nient’altro.
Io ero nessuno in quel contesto, nessuno...
E la storia di quegli avvenimenti poteva essere sigillata in
una busta impermeabile e inviata non sapevo neanche a chi.
Cosa potevo farci io? Io ero un estraneo in quel
contesto. Non ero in grado di fare nulla...Un extraterrestre...
Per quanto mi riguardava, doveva soltanto essere
sepolta con altri attacchi d’insonnia nell’enorme cesto del mio
inconscio, in cui, a gettarvi un veloce sguardo, si intravedevano
qui e lì spoglie e colori di avvenimenti non ancora del tutto
elaborati.
Si trattava di un incubo e basta.
Ero rimasto turbato dalle lacrime che avevano segnato le
guance di Vera, e dal tremore delle sue mani che, più che
reggere la grande borsa, quel giorno sembravano
aggrapparvisi. Ma solo quello.
Poi, ragionandoci su...
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La Polizia? Cosa significava? Come poteva “entrarci”
Vera? A che titolo poteva essere coinvolta in un’indagine che
portasse qualche detective a sorvegliarla, addirittura a
pedinarla?
Forse qualcuno dall’Italia, da Napoli... Un magistrato
troppo sveglio, magari incorrotto e incorruttibile...
E cos’altro c’era nella vita di Vera che io non sapevo? E
che a quel punto neanche mi riusciva di immaginare?
Vera continuava a piangere silenziosamente.
Le avevo sfiorato la mano. In amore e in guerra...
Perché ne ero ancora e sempre innamorato. E quello fu il
momento preciso in cui sperimentai quello che in letteratura,
alta o bassa che sia, si chiama un “cuore diviso”.
Io non ho paura della polizia di Stato, in senso astratto.
Si tratta di un’agenzia di sicurezza che il mondo non può
dismettere perché i delinquenti sono troppi, anzi sempre in
aumento per poterli ignorare - in un mondo di persone a volte
semplicemente disoneste. Anche perché, se non sono fermati
in fretta, saremo noi stessi a essere raggiunti in fretta dalle loro
“bravate”, allo stesso tempo ingegnose e crudeli, quando non
cruente.
Ma, forse per il mio mestiere, sono troppo a contatto
con il lavoro della fantasia giuridico-operativa di questa parte
della giustizia umana. Fare ipotesi interpretative e prendere in
considerazioni quelle fatte dagli altri, per un editor è pane se
non dico quotidiano almeno frequente. Gli artisti, geniali e non
- in questo caso gli scrittori -, non parlano di banchetti del
mercato su cui vengono tagliati filoncini di pane per “costruire”
un antipasto gradevole alla vista e al gusto, ma purtroppo
quello che viene tagliato, in senso materiale e morale, sono
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uomini e donne. Che sono poi dati in pasto al pubblico pagante
a pezzi e bocconi affinché esso si possa divertire. Sì, proprio
così, affinché creda in loro e “si diverta”. Ora, la Polizia e la
Magistratura di qualunque Stato sono agenzie di indagine che
diventano pericolose al momento in cui ipotizzano le possibilità
alle spalle dell’accadimento che si trovano a vagliare. Ed
essendo sufficientemente dotato, io so benissimo quello che
può immaginare un detective pubblico o un giudice togato.
Tutto è possibile, si dice in molti ambienti scientifici; e pertanto
bisogna vagliare gli eventi “possibili” più vicini e calzanti, senza
pregiudizi, senza preclusioni.
E bisogna vagliare anche le pure invenzioni circa quanto
è accaduto? Certo!
Ma chi decide quali sono le più calzanti e vicine ipotesi, e
senza preclusioni?
E per le altre? Cosa si fa per le altre?
Questo è il punto dolente, a mio avviso, e per questo
preferisco tenermi lontano da persone che potrebbero
tagliarmi addosso, con grande abilità e intelligenza
investigativa, un abito che non solo non ho mai indossato, ma
che neppure ho mai sognato di indossare.
Che costituisce una loro brillante, fresca invenzione.
Io ero a Colonia con lei, ci vedevamo (qualcuno poteva
dire spesso) in quella piazzetta...Potevano immaginare che
eravamo amanti...E se c’era davvero un’indagine in corso, che
io potessi aver avuto a che fare con la morte di Michael, quel
grandissimo stronzo che portava in giro una semiautomatica
assassina...con il colpo in canna.
Una caratteristica costante per uno come lui...
Quale teatro d’operazioni internazionali avrebbe
spalancato davanti a me le sue porte perché io vi fossi
scaraventato dentro!?
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Pertanto, lontano quanto possibile da persone il cui
acume e il cui desiderio e destino professionale è quello di
produrre un colpevole nel minor tempo possibile!
In questo fatto c’era una luce grottesca che io coglievo
perfettamente. E guai se non ne fossi stato capace!
Il mio lavoro...Ero un uomo abituato a fronteggiare le
invenzioni dei grandi e dei piccoli...
La stessa tragedia greca...e Shakespeare...
La vicenda umana è a tratti grottesca per ciascuno e per
tutti. Chi mai sarebbe stato capace di inventarsi il grottesco in
letteratura, o nell’arte in generale, se esso non fosse da
sempre nelle cose?
Noi che lavoriamo con la letteratura d’invenzione, che
siamo nel più stretto contatto con quelli che si inventano i
piccoli stupefacenti universi letterari, siamo tra i più esposti a
subire non solo la fascinazione della fantasia, l’imperio
dell’irrealtà delle ipotesi, ma anche la tentazione (o il contagio
tout court?) delle sottili radici patologiche che infestano,
intrecciandosi a volte ai più alti ideali, le menti più splendide e
produttive...
L’unica categoria meno lontana dalla apparentemente
pura invenzione è quella di coloro che curano i pazienti che
soffrono di patologie della mente, o che addirittura ci vivono
insieme...
L’animo umano è molto più grande dell’universo, che da
parte sua è già misteriosamente in continua espansione... Non
bastavano i problemi connessi al tempo e alla sua dubitata
finitezza...!
Insomma...
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E come potevo interpretare le sue lacrime?
Cosa pensare di esse, razionalmente o addirittura
irrazionalmente?
Quali erano state le sue autentiche responsabilità nella
vicenda?
E la polizia tedesca? Quando sarebbe venuta a bussare
alla mia porta? A ispezionare il contenuto della stanza che
occupavo... Foglio per foglio... Calzini sporchi dopo camice da
mandare ancora in lavanderia...?
E a farmi domande: Perché abitavo in un quartiere di
studenti? Fossi mai un depravato in cerca di vittime? Un
potenziale assassino in agguato? E, quel che era peggio, un
assassino che aveva già colpito? Magari Michael, il defunto
marito di Vera? Al centro del suo cervello bacato... dopo avere
attraversato la sua gola?
Una volta avevo regalato un splendida mela a un
bimbetto che se ne andava in giro con un enorme pallone...
Come discolparmi se me ne avessero chiesto il motivo:
Perché hai fatto quello che hai fatto!? Allucinato degenere del
mondo dell’invenzione?!
Cosa avrebbe avuto in mente quella gente abituata ai
più efferati delitti, notturni e diurni, piuttosto che alle crisi
“adolescenziali” di uomini magari un po’ rincoglioniti, ancora
circuiti dal maledetto amplesso del primo amore?
Come avrebbero fatto a credermi, poveri disgraziati
anche loro?
Ad un certo punto mi immersi tanto nel mondo delle
immaginarie possibilità che non sapevo più se ridere o
piangere.
Io non ho paura delle istituzioni che si prendono cura
della sicurezza dei cittadini, ne ho terrore.
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Era l’unica cosa che potessi pensare!
La fantasia ha i suoi limiti...Tommaso aveva detto non
c’è nulla nell’intelletto che prima non sia stato nei sensi...
Ma... la realtà...? La realtà non ha limiti, si espande,
continua sempre ad espandersi...Lo spazio...
Cosa fa lo spazio?!
Si espande...
Noi due abbiamo preso a fare l’amore...
Una cosa inimmaginabile per me solo alcuni mesi fa...
Che quanto mi accade sia il prezzo della mia immaturità?
Dopotutto ho paura di quello che penso scritto...
Si può essere così inutilmente angosciati?
Così stupidi e vili?
Così terrorizzati dal potere giudiziario?
Cosa dici, o mio Ego?
Nel mondo in cui viviamo, un mondo di ricerca, di
crescita, di sapienza tecnologica e - sembra - di grande
incremento culturale, vi sono limiti a quello che può capitare a
tutti e a ciascuno?
E’ un bel quesito.
Si trattava di un quesito kafkiano...
Che Meyer, lui che conosce il Grande Moravo e il suo
figlioccio Lacan, avesse un paio di risposte da propormi?
O almeno un paio di parole da spendere...Diciamo dieci,
venti parole soltanto?!
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Fu la tv a venirmi incontro, l’amica/nemica del genere
umano, civilizzato e non. La Grande Madre che accoglie fra le
sue braccia tutti quelli che possono inalberare oscillanti
antenne nell’oceano di onde che si rincorrono scivolando al di
sopra delle loro teste, e possiedono energia elettrica da
consumare, fosse solo quella di batterie mezzo esaurite.
Erano trascorse quattro settimane da quando ero a
Colonia, e Mayer ancora non mi lasciava tornare in Italia.
Questo mi andava benissimo. La relazione con Vera andava
avanti a dispetto del suo continuo nervosismo che tendeva ad
abbatterla. Io mi rendevo conto di cosa significassi per lei in
quel momento, ero sempre un innamorato...Tuttavia non vi
erano state novità a proposito di quanto le aveva detto l’amica,
tutto sembrava tacere. Ma lei a volte si lasciava prendere
dall’ansia, e alla fine i suoi improvvisi timori angosciavano
anche me. Tuttavia non c’era nulla da fare, e l’ultima cosa era
smuovere le acque a Colonia o a Napoli. A volte, più che
smuovere le acque, si sveglia un nido di vespe e i loro nugoli ci
investono impietosamente.
Comunque, starle vicino era molto per entrambi. E a
tratti avevo l’impressione di scorgere, al di là dei “corpi
condivisi” nell’abitudine dell’ultimo periodo, un soffio di
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tenerezza che illuminava il suo consenso. Avevo addirittura
pensato di fare un salto a Colonia, alla fine del mese
successivo, se mi fosse stato detto di tornare a casa ed operare
senza il costante noioso interessamento di Meyer al mio
lavoro. Ma sembrava che i costi contenuti per la mia presenza
al suo fianco avessero convinto quest’ultimo a non badare a
tirchierie e a obiezioni dall’alto.
Una notte, non riuscendo a dormire, decisi di accendere
il televisore sperando - gli occhi fissi sul piccolo schermo a
pochi metri da me - di istupidirmi al punto da cadere preda del
sonno, dal momento che non riuscivo a scivolarvi in altro
modo. La notte è l’unico cibo necessario per quelli che
lavorano intensamente. E mentre spremevo il telecomando
come un limone sopravvissuto a se stesso nella ricerca di
qualunque cosa accettabile nell’orrido dei palinsesti, ecco
apparire sullo schermo il volto di Paul Giamatti, seguito dopo
alcuni secondi da Rosamund Pike. Io sono un fan di Giamatti, di
Giamatti e di Hoffman, ambedue non molto fichi ormai, a mio
avviso, ma di un’intensità professionale e di un fascino non
comune. Hoffman è anche un buon regista; di Giamatti non so
se ha fatto mai regia. In Europa le notizie sullo schermo per
così dire minore non sono né frequenti né sottolineate. Mi
piaceva anche Rosamund Pike. Una donna non diversa da
molte che si incontrano a un party, o nel foyer di un teatro. Un
bel volto, una figura svelta, e proprio per questo essere di
“quotidiana seduzione” a mio avviso affascinante.
Così decisi di vedere quella pellicola, La versione di
Barney, anche se leggermente contrariato. Passare parte della
notte a godermi un film di quei miei preferiti, non era
esattamente la migliore introduzione a un giorno lavorativo.
Ma le occasioni perdute sono gran parte dei nostri rimpianti,
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vale a dire una grossa fetta della nostra tristezza, e non voglio
dare a questa uno spazio maggiore di quello che già si è
guadagnata nella mia vita di uomo solo.
Tra gli altri c’era anche Dustin Hoffman nel cast, lui da
tempo immemorabile dominante nella galassia filmica.
Non si trattava di una vicenda semplicissima, ma lo script
era comunicativo. Era una storia avvolta in un’indagine
giudiziaria nei confronti del protagonista, Paul Panofsky
(Giamatti), detto Barney, un produttore televisivo ebreo
accusato di avere ucciso un amico, Boogie, dopo averlo trovato
a letto con sua moglie, la seconda. In effetti il motivo della
rabbia di Panofsky nei confronti di Boogie era dovuto al rifiuto
di quest’ultimo di testimoniare - nella causa di divorzio che egli
vuole intentare contro la moglie - di essere stato appunto a
letto con lei. Barney ha un altro amore che lo attende, un
amore scritto in lettere di stelle.
Tuttavia, nonostante i sospetti su di lui, Panofsky non
può essere processato perché il corpo di Boogie non viene
ritrovato.
Ma proprio quando cominciavo a pensare di essermi
infognato in uno stupido film giallo, ecco che venne il bello. In
un flashback compare la Pike (Miriam). Di lei Panofsky si è
innamorato così perdutamente da abbandonare il ricevimento
delle proprie seconde nozze - dove l’ha appena incontrata - per
seguirla sul treno per New York, dove lei sta facendo ritorno.
Si può dire che questo sia tutto il film, quest’amore folle,
improvviso, inatteso quanto irresistibile (l’ho detto: scappa
durante la cerimonia delle sue seconde nozze). Una passione
“onnivora” per Miriam, da cui Panofsky sarà a sua volta
divorato, e che lui esprimerà in tutti i modi. Un sentimento
autentico, profondamente vitale, che dapprima attraversa
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“assolutamente” la sua vita e poi si annoda in un terribile
cappio.
Per molto tempo Miriam ricambia l’amore di Barney (alla
fine suo marito), e tutto sembra andare per il meglio - figlio
grande compreso - quando compare Leslie Blair, un conduttore
radiofonico da cui Miriam (lei stessa ex conduttrice
radiofonica) si sente attratta. Ma la storia dell’amore
coniugale con Panofsky non sembra gran che intaccata da
questo fatto, e finisce solo allorché Miriam scopre che Barney in assenza di lei e ubriaco fradicio - è andato a letto con una
escort con cui tempo addietro aveva lavorato in un film.
Venuta a conoscenza di quanto è accaduto - proprio dalla
confessione di Barney -, Miriam non glielo perdona. E, a
dispetto della sua disperazione, della sua sincerità, e delle
promesse, schizza via con Leslie Blair. Per un altro futuro e una
vita da ricominciare con lui.
Non aspettava altro!?
Poi la pellicola continua raccontando la conclusione delle
due storie, quella giudiziaria di Panofsky, che in realtà non
aveva ucciso il suo amico, sebbene gli avesse sparato
involontariamente contro inciampando sul pontile del lago; e
quella della vita di Panofsky travolto dall’Alzheimer.
L’ultima scena mostra la visita della Pike alla tomba del
protagonista su cui è inciso anche il suo nome, Miriam. Per
Barney Panofsky l’amore per lei non è mai finito, è qualcosa
che dura fino alla soglia dell’al di là e oltre.
Poi il canale si era prodotto in una dissolvenza di alcuni
secondi, e io detti la strizzata finale al limone ormai esausto fra
le mie dita. E il sonno mi prese; mi prese e finalmente mi
trasportò nei modesti pascoli del mio riposo.
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Al mattino successivo, appena sveglio fui preso dal
ricordo del film. Non perdonare a volte equivale a consegnare
una persona alla morte.
L’insensibilità ne uccide più della spada. L’abbandono di
chi ci ama è una cosa terribile.
Un’acuta riflessione e allo stesso tempo un terribile
giudizio su di un esercito di persone che conoscevo. A
cominciare da me stesso.
E ringraziai mentalmente Liza, la mia antica compagna,
per la bontà della sua intuizione.
I problemi a volte si risolvono da soli, a dormirci sopra.
Il dramma era ingigantito dall’abbandono in cui Barney
avrebbe vissuto, piuttosto che essere provocato dalla semplice
disperata solitudine. L’essere solo nella morsa delle proprie
disgrazie, non era il peggio. Nella mia immaginazione, nel
rivivere quei fatti, a me sembrava così.
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Il distacco della moglie dal “colpevole” Barney
costituisce l’inizio di un decadimento fisico e intellettuale che
sarebbe avvenuto in modo diverso - e certamente più umano -,
se Miriam gli avesse perdonato la sua quasi involontaria
scappatella.
Sarà così?!
Ma lei aveva dei piani, e subito dopo sposa Leslie, il
giovane conduttore radiofonico di cui era innamorata.
Tuttavia, per un attimo mi era sembrato che le cose
potessero andare diversamente. Miriam lo ha accolto
piangente fra le sue braccia.
Aveva accennato a una carezza...
Anzi avrei giurato che l’avesse fatta...
Che Leslie l’avesse attirata nella rete della sua
giovinezza...? Lei stessa era stata conduttrice in altri tempi...
Rimane, più che una conclusione da tirare - cosa molto
difficile -, una considerazione da fare. Barney è uno stupido
ubriaco, quando va a letto con la bionda escort incontrata al
bar (anzi rincontrata): ma quale responsabilità può avere lui
per una sveltina fra le nebbie dell’alcol e il ricordo dei tempi
passati?
Barney era sinceramente innamorato di Miriam, e
sinceramente pentito. E lei lo sa.
Ma quale garanzia dà, chi si pente di quanto ha fatto e
pertanto si impegna a emendarsi?
Tuttavia qui non si tratta di “garanzie”...
Il matrimonio non è il tempo di una confessione, dieci
minuti, seduti (o inginocchiati) comodamente su di un cuscino,
a ottanta centimetri da Dio. O semplicemente nell’ombra del
tempio.
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Il matrimonio è una cosa molto più lunga e dura.
A dispetto di tutto, il film - involontariamente? mostrava l’oggettiva crudeltà contenuta nel rigetto di Barney
da parte di sua moglie, che ha già un futuro pronto con Blair.
Dopotutto si potrebbe dire che, se Miriam non ha tradito
Barney quando è andata a New York a passare una settimana
con il loro figlio, l’ha ucciso (o quasi) quando ne è tornata
“vergine” del così temuto tradimento. Si credeva che già allora
Miriam avrebbe potuto fare una scappatella sotto lenzuola
infedeli. Ma quando la donna è ancora consacrata dalla sua
adamantina fedeltà, applaudita nel grande cuore della maggior
parte degli spettatori, si mostra per quello che è. Si sputtana
rifiutandosi di perdonarlo.
Dopo che la sua mano ha sfiorato ancora per un attimo il
viso di Barney piangente sulla sua spalla...
L’amore - mai come in questo caso sfidato dall’alcol,
dalla fragilità, e da vecchi trascorsi - avrebbe dovuto saper
leggere fra le righe. Leggere fra le righe dei nostri
comportamenti. E non trasformare la fragilità in un capestro, la
stupida ingordigia sessuale di un ubriaco in un suicidio.
In una firma su di un contratto di corriere: ed ora, vai!
Vai Barney a farti fottere...!
A cosa servano le lacrime di Miriam sulla tomba del suo
ex, è difficile dirlo. E cosa significano?
Sono l’amarezza per il ricordo di una passione che
Barney vuol far sopravvivere alla propria morte?
Il pentimento per la crudeltà della propria decisione di
lasciarlo? Di abbandonarlo al proprio destino?
O, più semplicemente, la “liberatoria” della propria
coscienza per la dissoluzione di un nodo d’amore che lo stesso
Alzheimer non era riuscito a cancellare?

217

La crudeltà è disumanante perché è un atto cosciente?
Oppure è un atteggiamento relazionale che in alcuni
individui risulta accecante?
Per fortuna, a questo punto Barney è morto!
Improvvisamente mi riallacciai al mio lavoro. Anche
Zelda sembrava essere stata abbandonata da tutti. Sola fra le
onde del suo malessere, della sua schizofrenia. Per lei doveva
essere stata una cosa simile. La delusione, dell’alcol, del
disincanto: la vita non era quello che lei pensava, ed ormai si
poteva dire che fosse quasi del tutto trascorsa! In quella clinica
per matti...
Chiusa nella famosa clinica, arsa dal cerchio di fuoco del
suo insuccesso su tutti i fronti (dov’erano ora lo champagne, i
balli, i viaggi, ed i suoi amanti?!), e poi dal finale abbraccio
delle fiamme dei lignei passaggi che avrebbero dovuto salvarle
la vita e che invece ne avevano provocato la morte.
A quel punto era scattata in me quella che si può
definire responsabilità soggettiva.
Ero stato pazzamente innamorato di Vera...o almeno
della giovane donna che lei era stata. E ancora ne ero
innamorato...Questo mi sembrava un fatto non ancora
cancellato in me. Che il tempo non era riuscito a grattare via
con tutta l’amarezza dei suoi artigli, con tutta l’inoppugnabile
ruvidità del suo passaggio. L’immagine di Vera ragazza era
ancora in me, quasi intatta. Ed era rimasta lì, acquattata nel
mio cuore per saltare fuori un giorno. In un pomeriggio a
Colonia. Un pop-up improvviso.. di una particolare
iridescenza...Che riportava al mio orecchio e al cuore una
antica dolce musica che non era diventata mai vecchia, fuori
tempo. Che si era mantenuta così come era stata per tutti
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quegli anni. Una melodia odisseica a cui non mi riusciva di
sottrarmi...anche se non avevo conosciuto le parole della
canzone, anche se non avevo mai assaggiato né il suo cuore né
la sua carne...
Una carne dalle sfumature della vita trascorsa appena
accennata in quasi invisibili vene azzurrine, nel suo ispessirsi
leggermente alle ginocchia ...Una carne...
Innamorarsi è come un raggio di luce che, penetrato in
una stanza attraverso una finestra accostata, rimane
prigioniero del buio. Non riesce a vincerlo ma non può che
restarvi. Innamorarsi è un’esperienza a cui a volte il nostro
corpo, la nostra mente non trovano la forza di sfuggire. In un
attimo mi parve di essere ineludibilmente coinvolto nel suo
destino. Per caso, così come per caso ero stato presente a
quella festa di diploma, tanti anni prima. Quasi che avessi una
seconda chance dal tempo in cui entrambi navigavamo, una
seconda possibilità di portare a termine qualcosa che non mi
era riuscita di completare in quei momenti lontani. E allo
stesso tempo ero collegato a Vera da motivazioni che non
erano le semplici emozioni di un ventenne colpito dalla
bellezza del suo viso, dalla sua figura esile, flessuosa, così
femminile e attraente...
Dalla voce fresca e a tratti involontariamente
eccitante...
Dalla sua stessa irraggiungibilità.
Ora c’era una contaminazione (credo che mi sia lecito
pensare in questi termini) della relativa situazione che mi
rendeva più forte con lei, e più convincente con me stesso di
quanto ero stato allora, io e il mio desiderio. Di quando non mi
ero riconosciuto la forza e i mezzi per entrare in lei, per
impormi al di là e al di sopra di altri che volessero pretenderla.
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Ora io ero in grado di aiutarla. Il mio amore poteva
essere di una soddisfazione e di una ricchezza maggiori di tutto
quanto avevano potuto offrirle gli altri in quella lontana aurora
della sua vita. Ero io ora ad essere la sua vita, la sua capacità di
superare quel drammatico impasse. Se fossi riuscito ad
abbandonarmi a quell’antico sentimento che da qualche parte
del mio animo ancora si faceva avanti, voleva trapelare...Se lei
si fosse lasciata amare come io ero pronto a fare...Ora mi
sentivo forte, molto più forte di allora...Se solo si fosse lasciata
salvare...Allora tutto sarebbe stato ancora nuovo... Tutto
sarebbe stato ancora. Nell’amarla, io avrei saputo di avere
qualcosa da offrirle...e questo mi avrebbe dato la forza di
insistere fino alla vittoria sulla sua sconfitta e sulla sua
angoscia. Sino alla chiarezza di cosa sia davvero
l’amore...Qualcosa che, se ci attira inesorabilmente - talvolta
contro la nostra stessa razionalità -, può farci capire il valore di
noi stessi, il peso della nostra vita in quella degli altri...
Ero pronto a entrare nella sua vita, nel suo dramma,
nella sua sconfitta, per farla risalire dall’inferno in cui le cose
della vita e l’alcol l’avevano fatta scivolare.
Ero lì per starle accanto...
Qualcuno dice che l’amore vince sempre perché è come
la fiamma che continua ad ardere, che continua a bruciare
finché il ferro non si scioglie, non perde ogni ruggine e si
convince...ad assumere un’altra forma, un diverso profilo...
L’amore mostra di per sé la sua grandezza, la sua
bellezza...
Forse io ero l’unica persona al mondo che cogliesse la
sua verità, che la vedesse come la vedevo io. Ero l’unico uomo
che la guardasse da così vicino e allo stesso tempo da così
lontano. Ero l’unico che la vedesse non solo come era ora ma
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anche come era stata. L’unico nel cui sguardo lei potesse
ancora ricordarsi al meglio di se stessa e riviversi.
E sopravvivere al calore di quello sguardo, sentendosi
colta come nessun altro poteva fare, neanche lei stessa.
L’amore è sentire la responsabilità della sua gioia, del
suo vivere, del suo crescere...Del diventare poco per volta se
stessi...Non potevo abbandonarla al suo destino...a dispetto di
tutto quello che era stato, e, ancor di più, a dispetto di tutto
quello che non era stato...O di quanto di negativo poteva
ancora esserci.
Era questo che capivo fino in fondo quando mi ricordavo
di Miriam che per un solo attimo sembrava voler abbracciare
Barney, riaccoglierlo.
Perdonarlo. Quella sorta di
carezza...Capire la sua fragilità, la sua stupidità...la sua
piccolezza...Quell’essersi
sperduto,
pur
amandola
profondamente, in quella sorta di sentina in cui il mondo che lo
circondava per un attimo si era trasformato e... l’aveva
inghiottito. Con quella giovane puttana bionda con cui aveva
lavorato anni prima...
Avevo sperato...
Poi Miriam lo aveva respinto.
Nel ricordo, mi sembrava che potesse essersi quasi
pentita di quel gesto, della sua carezza. Ed aveva detto “il
nostro matrimonio non è una cosa meravigliosa...lo è solo
stato”. Ed era schizzata via lasciandolo nella sua miseria, nella
sua stupidità...
Nella sua incoscienza di bipede irragionevole, costantemente in cerca della propria infelicità...
Ma io non me la sentivo di lasciare Vera. A dispetto del
tempo trascorso e della sua bellezza in parte sfiorita... A
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dispetto della magistratura italiana e della polizia tedesca... Se
me ne ero innamorato pazzamente un giorno, ora sentivo che
quella spinta verso la sua femminilità, verso la sua grazia, la sua
gioventù, tentava di nuovo e più seriamente la strada per
diventare autentico amore...Un sentimento che mentre
tendeva a unirmi a lei, a possederla, lo faceva perché io potessi
accoglierla al di là di ogni mutamento; che proprio io che
l’avevo tanto desiderata, potessi sorreggerla e dare anche a lei
la seconda chance di cui aveva bisogno...
A dispetto di tutti i casini in cui si era ficcata, di tutte le
polizie del mondo, di ciascuna e di tutte le agenzie di giustizia
civile...
Chi ama non abbandona...Forse Wittgenstein avrebbe
parlato di trasformazione di quella forma verbale affermativa “amare” - in una negazione che era la più immediata
essenziale e fondante descrizione di un comunissima realtà.
“Non abbandonare”.
Avrebbe detto che quella era l’essenza dell’amare e
quindi dell’amore.
Avevo pensato che l’austriaco fosse stato geniale in
quella sua conclusiva affermazione secondo cui le regole del
linguaggio sono quelle della comprensibilità storica in una
accomunante geografia. Il linguaggio ci trasporta in un altro,
oltre che renderci vicendevolmente trasparenti. Il linguaggio è
cosa di uomini e di donne che vivono fondamentalmente...nel
conoscersi e riconoscersi nell’altro.
Per amare e per sentirsi amati. In una comune storia.
Chi crede che la lingua sia fatta di regole è un pezzo di
legno. La lingua è fatta di sangue e dolore, di amore e di
comunione. Di emozioni che si riconoscono come esigitive di
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una appropriata comunicazione all’interno del contesto in cui
sono vissute.
Una lingua è il frutto del cuore, dell’intelligenza, dei
luoghi e del tempo. Della storia condivisa.
Solo chi vive “esprime”, perché in sé trova la lingua del
proprio cuore e nel proprio mondo il cuore e il linguaggio degli
altri.

223

46
Alla morte di mia moglie qualcosa era cambiata, sia nel
mio orizzonte esteriore che in quello interiore. E’ ovvio, ma
definire le cose nei particolari, anche se in modo ripetitivo e
intellettualmente volgare, spesso aiuta a comprenderle.
A comprendere la vita, e noi stessi.
Non me ne accorsi subito. Questo cambiamento, col
trascorrere del tempo, più o meno lento o più o meno
affrettato, fu in parte tacitato dai miei impegni. Ma poco per
volta la bilancia della mia giornata si spostò, e il lavoro occupò
quasi tutta la mia attenzione. E siccome l’abitudine diventa una
seconda natura, io iniziai a scorrere in questo alveo come fa
l’acqua di un fiume di cui sia stato deviato il corso con abilità.
Essa continua ad andare e neanche si accorge dei nuovi ciottoli
e delle insolite curve del suo letto. E in breve tutto questo
diventa normale, essa non si ribella, e neanche io. Senza
rendermene conto, cominciai a vivere un’altra vita e ad essere
un altro uomo.
Le mie occupazioni mi risucchiarono completamente e
diventai quello che facevo; per la verità anche
psicologicamente sollevato per non dover più sottostare alla
routine di visite, di farmaci, e di altre spiacevoli cose relative
alla malattia di Liza. Finalmente sganciato da una sofferenza
che mi era apparsa troppo lunga per poterla sopportare
meglio. Per poterla gestire come avrebbe desiderato il mio
cuore.
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Ho detto che non compresi subito quanto mi stava
accadendo, e che ogni giorno si impilava sul precedente
ripetendosi. L’aridità ha sapore solo quando diventa dramma,
prima può essere solo un fastidio, una noia che non finisce più.
Ma una noia “mortale”, per quanto si definisca così, non ha
mai ai nostri occhi l’aspetto di qualcosa di serio, di grave.
Almeno alla mia età. Come un tarlo, essa ci corrode fino a
spezzarci ma senza far rumore. O meglio, con un rumore tanto
lieve da essere coperto dalle più stupide cose. Dal quotidiano
tran-tran della vita, per quanto questa possa essere
interessante. Anzi, a volte proprio perché lo è, e la mia spesso
lo era.
Si trattava di una “morte indolore”, di una sopravvivenza
a quanto io ero stato. Non vivevo più, ero solo interiormente
acquietato dal fatto che tutto il dolore del recente passato
fosse terminato. Ora, nel silenzio infelice e a volte vergognoso,
potevo respirare al termine del calvario di mia moglie.
Io, il viottolo che le era serpeggiato accanto mentre si
allontanava poco a poco dalla vita.
Poi, proprio quando avevo ricominciato a pensare di
rifarmi una famiglia, di trovarmi una nuova compagna, c’era
stato l’incontro con Vera che, scontrandosi con quanto vivevo,
aveva fatto saltare in aria ciascuna e tutte le tessere del
mosaico. Aveva scosso fin dalle fondamenta il mondo di carte
che quotidianamente erigevo senza neanche farvi più caso.
Tutto era stato di nuovo umano perché ero stato
riportato nel passato, avevo ricominciato a vivere secondo i
vecchi schemi che la morte di mia moglie sembrava aver
trascinato nella tomba con lei. Era ricominciata, senza che io
prendessi coscienza dell’importanza del fatto, una vita di
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emozioni, delle pulsioni affettive che erano venute a mancarmi
alla morte di Liza e di quelle che erano state solo parzialmente
soddisfatte quando lei si era ammalata. Quasi che l’uscio di
ferro del piccolo mausoleo dove era conservata la sua
scomparsa fosse stato socchiuso per un istante, il tempo
necessario perché la mia umanità, sepolta con lei, ne
sgusciasse via e si riappropriasse di me.
I ricordi della giovinezza mi erano piombati addosso e
avevano fatto più o meno quello che avevano voluto. Ero stato
riagguantato da essi. E il sogno mai avveratosi tanti anni prima
aveva sgomitato nella mia mente fino a prendere una certa
consistenza, fino a erigersi di nuovo con sufficiente e felice
limpidezza nella mia mente.
Il mio destino mi riproponeva Vera?
O, piuttosto, Vera mi riproponeva un destino più umano
di quello che stavo vivendo in quel periodo della vita? Della
mia vita con il fantasma di Ludwig Wittgenstein, ad esempio?
Un’esperienza
tutta
speciale,
meravigliosa
quanto
inattesa...tuttavia...
Quanto era “più meravigliosa” la materia che mi si
rigirava nel cervello! Quanto più calda, umana, e umanante
quella che mi scaldava di nuovo il sangue, e scioglieva il
ghiaccio che aveva messo a tacere fino a quel nuovo incontro
non solo la mia fantasia ma la stessa immaginazione. Quasi del
tutto.
Riguardando poco alla volta le cose accadute, e lo stesso
cambiamento, definire meno che una rinascita il nuovo
periodo sarebbe equivalso a privarlo non solo della sua
incisività ma della sua stessa sostanza.
Comunque andassero le cose, Vera mi aveva portato una
nuova vita...Mi aveva rimesso sui binari...Come si fa con un
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treno deragliato affinché possa riprendere il suo naturale
percorso. Di nuovo rivolgersi verso la meta. Col riapparire dei
ricordi, la stessa vita che avevo nel sangue aveva ripreso il suo
cammino proponendomi ancora un futuro...Una categoria
psicologica che mi era mancata così tanto che neanche m’ero
accorto che fosse scomparsa dal mio orizzonte.
L’infelicità più crudele non consiste nel mancato
raggiungimento dei nostri desideri ma piuttosto nella loro
afasia.
E forse la disperazione è solo un sintomo di tale silenzio.
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L’amore per Vera era insieme icastico (avrà un significato
definire “icastico” il mio amore per Vera? Cosa può esprimere,
ed esprimerà qualcosa?) e ineccepibile. L’attrazione per la
bellezza femminile è così profonda nell’uomo (da quello di
Neanderthal, e anche prima) che ne raggiunge le radici. E a
volte può sovvertire, o almeno sconvolgere, quanto c’è di più
profondo in lui.
La natura non scherzava quando decise le metodiche di
riproduzione, fondando la continuazione della specie umana.
Da un punto di vista strettamente filosofico, si potrebbe
dire che Vera era l’altra metà della mela; anzi, che in relazione
alla virilità era l’altra metà dell’essere. La metà la cui mancanza
provocava un dolore immenso, quasi infinito: un dolore
metafisico. Solo la fortuna, dea bendata e indifferente al
nostro soffrire, può farci eventualmente dimenticare.
Ed è una delle poche volte in cui possiamo dire con
certezza: dimenticare è bello!
Vera non è l’oggetto che ispira un felice possesso, una
soddisfazione del sesso, dei sensi. Piuttosto costituiva il
realizzarsi di una vera dimensione. La donna a volte è ancora
prima di Dio. Se noi concepiamo, a un certo punto delle nostre
vite, Dio come causa necessaria e fondante dell’esistere,
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questo spesso accade dopo che la donna ci ha introdotto con
l’esperienza della sua femminilità alla nostra autentica
dimensione. Noi sappiamo cosa è vivere soltanto dopo che lei
si è fatta trovare, si è fatta amare profondamente. A quel
punto la vita si dispiega in tutta la sua bellezza e la sua forza. E,
grazie a lei, noi siamo, e sappiamo di essere altri da ciò che
pensavamo di essere.
Perché la donna è amore. E’ la vita in due. E la vita da
soli è l’inferno. In lei noi ci conosciamo come amanti amati.
Accade come con la farfalla che esce dal serico involucro
e affronta l’aria e tutto l’universo. Noi la seguiamo con gli
occhi, con il nostro desiderio, con tutto il cuore. La sua bellezza
e il nostro palpito sono collegati a un nuovo vivere, a una
nuova condizione. A un diverso esistere che, a causa di lei,
riconosciamo come l’oggetto dei nostri sogni, dal momento in
cui i nostri sensi e il nostro cuore la sperimentano.
Per me, Vera era stata tutto questo. E forse anche un po’
di più, sospettavo. In quell’età in cui si hanno idee tanto
confuse per i bombardamenti ormonali, e occasioni tanto
piacevoli ma anche tanto amare.
Aveva costituito la più profonda iniziazione sessuale che
potesse capitarmi. La sua immagine, entrando nei miei sogni
aveva sconvolto la mia visione del mondo, aveva risvegliato in
me quanto la natura mi aveva dato nel farmi uomo. E a nulla
era valso il fatto che lei non fosse stata mia, che io non l’avessi
posseduta. Lei era, e il fatto stesso di essere aveva cambiato il
mondo. Mi aveva strappato la fanciullesca definizione
dell’universo “sensibile”, allo stesso tempo procurandomi una
ferita inguaribile, una ferita da desiderio che non si sarebbe
rimarginata neanche con il possesso del suo corpo, con il
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godimento della sua fisicità. Si trattava di uno dei volti
dell’esperienza del soffrire, un caposaldo del nostro vivere.
Maschio-Femmina: la creazione come evento.
Wittgenstein aveva detto che le cose importanti sono i
fatti. Ma gli eventi sono fatti.
Avrei potuto dire che la donna è la metà nell’evento
dell’essere?
Poi il tempo era passato trascinando con sé tutto quello
che poteva, e Vera con le altre persone e le altre cose. In un
abbraccio segnato prima dal dolore, poi dalla tristezza, quindi
dalla malinconia. Un abbraccio sommerso pian piano dai giorni,
fino alla dimenticanza. Che era scivolato alla fine fra i ricordi, e
vi aveva preso posto come qualcosa che è stato e che per
fortuna non è più.
Tuttavia, un giorno, tra i flutti del quotidiano ecco
apparire di nuovo la figura che mi ha innamorato, che mi ha
iniziato alla pienezza della vita con la sua bellezza, con la sua
femminilità. E tutto è ricominciato, tutto in una certa misura è
rinato, e si è ripresentato alla mia mente così come era stato
una volta. Ricordandomi la freschezza della gioventù, la forza
dell’attrazione femminile, il nuovo modo di essere a cui lei
aveva dato inizio.
Ma poi in breve, tutto sembra di nuovo destinato a
corrompersi, a morire di nuovo.
Si profila il dissolversi dei sentimenti e della gioia di
averli ritrovati...
Esisterà un’ultima mutazione capace di mostrare la
propria assoluta dominanza?
Sì, esisteva.
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Ora lui non avrebbe mai abbandonato Vera. Di fronte
alle sue lacrime, alla sua disperazione...Non l’avrebbe
consegnata alla morte. Non avrebbe potuto. Quel sentimento
che nutriva per lei al centro di se stesso era ancora così vivo...
Lo aveva deciso ripercorrendo con la memoria Barney
Panovsky, il suo tradimento, e la sua disperazione. E la cieca
durezza di sua moglie che lo aveva sospinto verso la soglia
della fine...
Di nuovo percependo come cosa della propria
esperienza lo spettacolo di Zelda che fugge inutilmente fra le
fiamme del Highland Hospital, Asheville, Norh Carolina...
Lui non si sarebbe mai separato da lei e dal suo sogno.
Avrebbe cercato...Avrebbe fatto di tutto per fare
sbocciare ancora tutta la vita che stava morendo in lei, per far
risorgere la speranza che è dell’uomo e della donna, di coloro
il cui destino è essere degli amanti amati.
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Mi sono addormentato su Lacan.
E’ un regalo di Meyer.
Meyer fa sempre di questi regali alla gente che gli è
simpatica. Tutta la “roba” che lui non digerisce, o che pensa
che non riuscirà mai a metabolizzare, la passa a quelli che gli
sono più vicini. Meyer è una struttura del volo intellettuale, un
campo di atterraggio internazionale per molta della merda che
circola nelle alte sfere. Lui sa bene che non è capace di gestirla
in prima persona, e fa in modo che defluisca per mezzo dei
canali della simpatia e dell’ “amicizia” verso quelli che gli sono
più vicini.
Qualcuno ha detto che ogni dono è avvelenato. Forse
proprio Lacan?
E il mio amico è un post-freudiano, forse un lacaniano
convinto.
In una confessione alcolica, durante un intervallo
postprandiale di lucidità, Meyer una volta mi aveva confidato
che a suo giudizio una delle invenzioni a cui l’Occidente ( ma
perché non anche l’Oriente - eh?!?) deve di più è il cavallo di
troia, quel subdolo mascheramento d’amore che solo l’odio,
l’odio più feroce, riesce prima a immaginare e poi a mettere in
essere.
Il cavallo di troia: quale migliore strumento per definire
per l’eternità il rapporto di ciascuno con l’Altro?
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Così un giorno mi “regalò” un pacco di fotocopie
riguardanti un congresso sul “grande parigino”. Fosse stata
roba del “Grande Moravo” lo avrei capito di più. La Storia è
storia e non si può evitare. Edulcorare sì, ma evitare no. Freud
rimarrà Freud per diversi secoli. Lì c’erano un centinaio di
pagine di notiziole sul “parigino” Lacan che avevano
l’intenzione di commemorarlo - leggi di onorarne/rinfrescarne
la memoria -, non ricordo più in quale evento della sua
marcescibile esistenza.
Absit iniura verbis: non c’è filosofo che non “passi”.
E neanche c’è psicoanalista che non passi.
Ma io non mi offendo. So che Meyer ha imparato molto
da Brandon, l’uomo dal sorriso di troia e la prassi
collusivo/corruttrice; e, di tanto in tanto, in attesa di una
proposta di attenzione su “colui” - a cui non potrei sottrarmi -,
vi getto uno sguardo. Mi arrampico sul muro a volte per me
impenetrabile del suo pensiero, e guardo l’ hortus conclusus di
quella sua tendenza nihilista che mi fa sentire un inerte rifiuto
da cassonetto.
Comunque ho imparato a odiare a mie spese i profeti
dell’infelicità. Gli inaffidabili testimoni del nulla.
Dopo Lacan, il sonno è sempre un sogno e mai un
incubo. Gli incubi sono trascorsi con lui. Quella sorta di
irresolubilità dei nostri problemi con cui, secondo il Maestro, la
vita inizia, e con cui la stessa vita termina. Noi siamo esseri che
soffrono dall’inizio alla fine. Il nostro vivere è il felice inabissarsi
con i nostri compagni di scalmo in una infelicità assoluta, una
condizione di ricerca della soddisfazione (la riunificazione con
la Madre resa impossibile dalla condanna dell’incesto) che per
definizione non può essere mai raggiunta e tanto meno
perpetuata.
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Così l’ho capito io.
Se vivere è spesso un atto di in-coscienza, io preferisco
sognare. Mi sembra che mi si accomodi di più addosso, così
come è e come sono io. Il mio personale drop.
I sogni di un’ignoranza profonda?
O della dotta ignoranza che ovunque - da che mondo è
mondo - governa la vita non ancora avvelenata dall’essere/
non-essere? Una volta l’uomo era l’immagine di dio, ora ...
Io non ci faccio caso al pensieri nihilisti, non me ne
importa nulla!
Solo così sento la mia vita scorrere in me. Le mie pulsioni
dirmi: tu sei. E qualche volta addirittura suggerirmi: tu sei Tu!
Quale accattivante lusinga narcisistica: Io sono ancora!
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Una volta mi capitò fra le mani un foglio dattiloscritto da
Florence, la segretaria di Meyer. Immagino che fosse una sorta
di resoconto fatto da lei, o non so da chi altro, di una intervista.
- Le debolezze? Tutti hanno delle debolezze...Gli scrittori
hanno la tendenza a sedurre gli oggetti del loro desiderio
sessuale attraendoli nella dimensione della loro scrittura.
Mentre gli oratori, prima di penetrare con le loro lingue i diversi
quanto appositi oifizi delle loro prede, gliele ficcano nelle
orecchie...
- Il fatto che molti rimangano nelle loro stanze,
incatenati ai loro computer a pensare all’opera successiva,
dimostrerebbe che questo non è altro se non una variazione sul
tema della masturbazione?
- No. Magari sul tema dell’autovalutazione. Non su
quello dell’auto-promozione ma su quello dell’ autostima.
- Un tema vecchio quanto il mondo...
- Nella storia e nella pratica dell’erotismo, la figura del
prestigioso affabulatore ha sempre convinto molto. La
seduzione corre sulla lingua, nella pagina... A volte addirittura
vola...
- Poi c’è la verifica dei fatti...
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- Sì, c’è la verifica dei fatti...Ma Eros è un fanciullino con
un pene molto piccolo. E’ anche vero che Giove dovette
assumere le sembianze di un toro per coprire Io, la
sacerdotessa figlia di Inaco tramutata in una bianca giovenca.
Una bellezza che aveva trafitto il suo desiderio... Che a una
certo punto della sua esistenza fu legata a un olivo nelle
vicinanze di Nemea, a causa della gelosia di Era...
Oppure, quel re dei re, Giove, prendeva le sembianze di
un elemento dell’aria, di una pioggia d’oro ad esempio, per
scoparsi Danae, un’altra femmina che gli piaceva...
Freud credeva che l’orgasmo potesse essere vaginale o
clitorideo. Ma molta scienza moderna pensa che sia solo
clitorideo...Questo dice molto a proposito dei fatti...
- L’arte è un modo di...cosa? Per l’artista... oltre che di
comunicare...? Di agguantare il successo sulla scena? Vincere il
terreno della scena...?
- L’autostima è il compimento e il frutto di un ciclo di
lavoro... Anche e forse soprattutto nel silenzio. E bisogna
credere che in quel luogo segreto di noi stessi dove, secondo
alcuni, si decide a nostra insaputa il nostro destino, noi siamo
spesso sfidati dal problema della nostra identità, e anche
dell’eternità...
Molto più spesso di quanto non si creda...
- Può diventare radice di un altro ciclo...
- Di fatto, spesso lo diventa.
- Ma l’arte non è somma comunicazione?
- L’arte, non l’artista. L’artista è solo un uomo.
- Ma che significa comunicare?
- Per alcuni significa vivere testimoniando. Perché
comunicare di solito è la dimensione del linguaggio, ed il
linguaggio...
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- Alcuni lo mettono al centro di una filosofia...”La vita
come linguaggio”...
- Wittgenstein, Lacan...
- Ma qualcuno ha detto che i fatti non esistono, esistono
solo le interpretazioni dei fatti...In tal modo...
- Questo è un gioco di parole. I fatti di per sé esistono.
Solo che, nella loro conoscibilità, sono realtà acquisite da esseri
che possono e vogliono conoscerli “profondamente e
integralmente”. E quindi sulla loro misura. E’ in questo stadio
che diventano interpretazioni. Se non mi crede,le darò un
pugno in un occhio, e ne sarà assolutamente convinto...
Credo che sia stato Nitsche a dirlo...
- Insomma, lo strato dell’essere che noi chiamiamo di
solito comunicazione tenderebbe a inglobare la ricerca
filosofica con tutta la sua nobiltà e...
- E a farla diventare una questione linguistica... Legga
Wittgenstein.
- Lei è d’accordo?
- Con Wittgenstein? Mmm! Non su questa
interpretazione della filosofia.
- E con Lacan? Magari con Freud?
- Preferirei non confondere i moderni cerebro-inquisitori per quanto generosi e a volte addirittura geniali - con i luminari
della scienza medica. Rilegga il giuramento di Ippocrate...
- Non crede di sottovalutare...?
- Lacan, quando fu invitato a finanziare i movimenti
studenteschi rivoluzionari di Parigi, nel ’68, disse : “La
rivoluzione sono io”. Ma lei ritiene il mondo contemporaneo un
positivo effetto del dettato lacaniano?
- E lei?...Cosa fa?... Va via?
- Se non sarà Eco, la figlia dell’Aria e della Terra, a
fuggire nei boschi, bisogna che me ne vada io. I partigiani non
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sono i soli a rifugiarsi in montagna per continuare la loro
battaglia...La montagna è asilo di nascondimento e silenzio...le
condizioni affinché la nostra vita diventi ragionevole e possa
essere libera...
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Nel premere i suoi piccoli seni, nell’accarezzare con
delicatezza la sua carne, non avrebbe mai goduto il corpo della
ragazza che aveva tanto desiderato. Quel corpo che per lui era
stato splendente, anzi accecante. Anche se tanto tempo prima,
e solo per poco. Ma nel profondo di se stesso avrebbe saputo
che lei era lì. Che finalmente aveva risposto al suo richiamo,
alla più dolorosa delle sue preghiere. Preghiere che neanche
aveva saputo a chi rivolgere. Una richiesta tanto povera di
parole che aveva appena avuto il coraggio di formularla nella
propria mente, e che non avrebbe affidato alla minima
sonorità del linguaggio.
La richiesta di un desiderio inespresso e ormai quasi
inesprimibile perché al cuore di un nodo gordiano; come al
cuore di un oscuro gorgo. Una richiesta che non poteva essere
soddisfatta se non nell’ombra di quel letto comune.
L’aveva semplicemente baciata sulle labbra.
In seguito le aveva chiesto di andare da lui.
Un letto dalle lenzuola solo per caso fresche di
lavanderia, e con federe nuove... C’era stato un errore nella
consegna, quella settimana, un errore non ancora riparato del
negozietto all’angolo...Il cinese della lavanderia gli aveva
sorriso piegandosi in un inchino di scusa.
Di qui le federe nuove acquistate il giorno precedente...
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Lei era stata lì, felice di essere di nuovo donna per mezzo
suo. Così gli era sembrato. Di lui che aveva deciso di sceglierla
ancora. Di accoglierla all’interno seconda chance a loro
concessa. O addirittura preparata? Una chance che aveva due
facce, come la medaglia d’oro di una difficile gara. La viva
amarezza per quanto non era stato, e non avrebbe potuto mai
più essere, e la gioia di quanto alla fine era accaduto. Lui
l’avrebbe sistemata così quella rarità; con l’amarezza rivolta in
basso e la gioia a fissarli dalla luce dorata del suo piccolo sole.
Lei lo aveva sottratto alla morbosità di una giovinezza
senza scopo. Nella bellezza di Vera aveva letto tutto quello che
aveva voluto prima desiderare e poi avere. In un certo senso
era stata il suo ingresso nel mondo della felicità possibile. Ma
prima aveva toccato con mano il significato e l‘amarezza della
propria fragilità. Il più nero dei mondi, quello dell’umiliazione
dei propri sentimenti.
Da giovani, chi aspira alla vita non capisce, quando non
può ottenerla, perché non possa ottenerla. Folle di persone
avevano fatto la stessa esperienza prima e dopo di lui.
Ma continuano a cercarla. Continuano sempre.
Quando l’ateo Ippolit, nell’Idiota, rivolgendosi al principe
Mynskin gli chiede se la bellezza salverà il mondo, e quale sarà
questa bellezza, il principe non risponde.
E’ una testimonianza della sua sfiducia? In una società in
cui la vendita della propria femminilità è tanto diffusa e
polimorfa quanto lo fu quella dell’Ottocento?
Forse una percezione incerta, in un fraseggio dubitativo
della bontà dell’ordine delle cose?
Che Dostoevskij ancora cercasse lui stesso la risposta
giusta?
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Se non sarà la bellezza a salvare il mondo, lo farà
l’amore.
Sua moglie gli aveva detto così, quando erano giovani e
speravano di avere figli. “L’amore, la forza divina che brucia
nelle nostre vene e che ci permette addirittura di comunicare la
vita”.
Con loro non era stato così. Sua moglie non aveva
potuto generare. Neanche sarebbe stato così con Vera, la
menopausa aveva fatto giustizia di qualunque attesa o
illusione. Tuttavia nel loro caso una vita era pure rinata, quella
di Vera.
E in buona parte la sua stessa...
Ho sempre considerato questa domanda - e l’implicita
tesi che essa suggerisce così spesso - uno sciocco inganno.
Forse un gioco di parole, un improprio confondere la capacità
di dare piacere fisico o intellettuale con la capacità di dare la
vita. Di offrire scampo alla sua drammaticità, quando non alla
sua tragedia.
Una sorta di misunderstandig, avrebbe detto qualche
mio amico inglese. Wittgenstein l’avrebbe considerata come
pertinente al mondo dei language-games?
Si trattava di un malaugurato equivoco...
La bellezza da sola non salva nulla da nulla.
Alla fine, per rispondere a un tale interrogativo basta
guardarsi intorno.
In un momento in cui la nostra stupidità, e quella degli
altri, non ci bersaglia con una valanga di parole.
Dalla contemplazione del nostro silenzio, uno delle
poche terrazze da cui si possa sperare di scorgere la verità,
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laggiù, dove i gorghi impetuosi ruggiscono, dove le acque della
vita ci interrogano dall’oscurità del loro fragore.
Basta guardarsi intorno, guardare onestamente le nude
cose.
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I fogli erano davanti a lui, caldi delle note che vi aveva
appena stampate. Il suo apporto alla richiesta di Meyer.
Questi cugini dei pellerossa hanno rotto i coglioni a
parecchia gente, a questo punto...
A dispetto e congiuntamente ai meriti artistici della
coppia Fitzgerald-Seyre, Scott e Zelda proponevano bene
alcune debolezze umane.
La vita della coppia era stata un disperato quanto
costante tentativo di imporsi all’altrui attenzione e rispetto,
nell’arte, nel sociale, nel secolo. Nella bellezza. Non voglio che
tu mi veda diventare vecchia - diceva Zelda. Meglio morire
entrambi appena compiuti i trent’anni.
Più o meno così.
Le loro erano vite invase da cose vane a galleggiare sull’
alcol, vite casualmente intessute a droghe, oltre che
all’abitudine/necessità di spendere più del ragionevole e
dell’opportuno : vagonate di dollari gettati via!
Nel tentativo, peraltro non sempre riuscito, di farsi
invidiare dal mondo intero, lontano e vicino. Principalmente
dai giovani. Invidiare ingiustamente.
Intessuto agli aspetti decisamente grevi da un punto di
vista intellettuale, e gravidi di una infelicità che pian piano si
materializza e li distrugge, vi è un intero universo di bellezza,
arte, divertimento, e “classe” nelle loro vite
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Dal di fuori, tutto questo può sembrare ciò che è più
desiderabile nella vita umana. E’ il tutto, la realizzazione dei
desideri, del raggiungimento della felicità, dei sogni... Il
raggiungimento del successo, il trionfo personale.
L’ombra - nelle loro vite e nelle loro opere - di una
particolare società i cui canoni sono di natura
fondamentalmente dubbia.
Si tratta di un gruppo di persone che si aggira in un
quadrilatero le cui torri sono l’estetismo, l’alcol e le droghe, la
libera sessualità. E la ribellione, il punto più intellettualistico e
vuoto dell’intera faccenda. Che si potrebbe definire l’anima,
l’atteggiamento psicologico che le caratterizza. In un’opera
minore di Fitzgerald, un racconto intitolato Il Pirata del mare
aperto, uno dei protagonisti, una bella ragazza di nome Ardita,
sta leggendo La rivolta degli Angeli, di Anatole France, i cui
personaggi sono alcuni angeli e il loro capo, Satana, che si
definisce innamorato dell’Inferno che “ha formato il suo
genio”, e che dice di aver fatto un po’ di bene in questo mondo
dove gli esseri “non esistono che per l’assassinio”.
La rivolta, la ribellione...
Satana come arcangelo benigno e generoso...
Nel considerare questo filone, vi è un aspetto di
ingenuità, di leggerezza del cuore che non ha un vero senso...
Sembra che si parli del Paradiso Terrestre!, invece che
della terra, del nostro pianeta.
Ma un paradiso senza padrone, secondo Anatole France.
E’ presente il genere della fiaba...le sue tracce...
Una scenografia paradisiaca che nasconde l’inferno.
La leggerezza del cuore...
Quella sensazione rassomigliava alla stessa leggerezza
speranzosa e ricolma di amorosa sensualità che lui aveva
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vissuto nel suo innamoramento per Vera. Anzi, che Vera gli
aveva dato occasione di gustare, di sperimentare sia nel cuore
che nel cervello; e nelle congetture che si erano intrecciate in
lui nel tempo del suo innamoramento.
Ma tutto poi era finito. Arso come le parole di una poesia
che bruciano nell’abbraccio mortale del foglio che le contiene,
quando è esposto alla fiamma degli eventi.
Ma lui, conosciuta la drammatica storia di Vera, ha
deciso di restarle accanto. La coppia non si spezzerà. Il suo
innamoramento non potrà risolversi nell’abbandono.
Non accadrà come accadde a Zelda negli ultimi anni
della sua vita.
Nel suo caso, l’antico sogno andato in frantumi ha
un’anima che si è riciclata in una nuova relazione amorosa.
“Nuova” nel senso di rivisitata, cresciuta nel suo profilo
essenziale ed esistenziale. Una relazione in cui lui non è più
semplicemente “affascinato” dalla bellezza, ma è piuttosto
commosso, catturato dalla condizione in cui Vera ora versa.
Catturato nella rete più solida della vita. E ha deciso di darle
tutto l’amore di cui è capace, di salvarla dalla solitudine,
dall’angoscia... E dall’alcolismo.
Sarà lui, il suo amore, che salverà la sua bellezza e non
la bellezza che salverà qualcuno...
Zelda è morta nel ’48, soffocata dall’incendio della clinica
per malattie mentali in cui viveva da più di dieci anni. Dove
Scott l’aveva sistemata.
Vera vivrà accanto a lui... Sperimenterà il valore della
propria umanità, del proprio carattere, darà i primi passi verso
la salvezza. Sarà ancora quella di una volta, e si riconoscerà
come tale. Conoscerà ancora la forza dell’orgoglio di essere
quello che è e quello che è stata. E’ evidente che tutto ciò, che

245

questa resurrezione non ha luogo per il piccolo incendio che lui
ha sperimentato nel proprio cuore al rivederla, ma quel fuoco
di poche foglie, mano a mano che lei gli ha raccontato la
propria storia, si è irrobustito fino a tramutarsi in una fiamma
viva, nel desiderio di consumarsi uniti fino in fondo.
L’amore è un atto unitivo.
La vita dei Fitzgerald è stata un disperato tentativo di
imporsi. Questo indica insicurezza in entrambi.
Si tratta di vite che bruciano quanto possiedono
sull’altare della vanità.
Scott vuole essere un Grande. Zelda gareggia con lui,
cerca disperatamente di “realizzarsi”, e sviluppa una sorta di
ossessione per il balletto, niente affatto assecondata da Scott.
Poi si rivolge alla letteratura e scrive Lasciami l’ultimo valzer,
non un cattivo romanzo - secondo il giudizio dei critici - ma
un’opera dal limitato successo editoriale. Ne vendette meno di
millequattrocento copie, e guadagnò 121 dollari. Poi si dette
alla pittura, e dipinse fino alla morte.
Una vita di sforzi reiterati per raggiungere un sogno mai
coronato.
Purtroppo, già nel ‘30 le era stata diagnosticata la
schizofrenia da uno dei luminari in malattie mentali d’Europa,
Eugene Bleuler. Durante il loro periodo parigino?
(Non ho memorizzato le date...)
Intessuto a questi aspetti, che si potrebbero definire
grevi della loro vita, per un sostanzioso periodo di tempo almeno dalla pubblicazione di This side of Paradise fino a Il
Grande Gatsby - intorno alla coppia si materializza un mondo di
opulenza, bellezza, e libertà assoluta rispetto alla morale
tradizionale. Ma alla fine questo universo di bellezza,
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divertimento, e “classe”, li distrugge. Semplicemente, li
inghiotte.
Forse fu l’infatuazione di Zelda per Francois Jozan, un
giovane pilota francese, che mise fine alla loro coppia. Ma
questo solo per apporre una data a quel drammatico
insuccesso...
Alla fine, il desiderio di un’irrealizzabile felicità, e la
coscienza di averla assolutamente mancata, raggiungono il
loro inevitabile traguardo.
Vi è un aspetto che i due hanno probabilmente
cristallizzato nella storia della letteratura contemporanea. In
entrambi vi è un’ingenuità, un credere di volare verso un felice
traguardo, raramente eguagliati. Una visione romantica
dell’esistenza, romantica e ingenua.
Aleggia intorno a loro e in loro una condizione
psicologica adolescenziale...
Una visione dopotutto suicida.
E proprio con un cuore altrettanto leggero, desideroso di
amore e di amare, in una speranza infinita, che lui si era
innamorato a sua volta di Vera. Quando tutto era stato
possibile alla sua ingenuità. Ma neanche un granello di quello
che lui aveva intensamente desiderato si era poi realizzato. Si
era trattato di un sogno d’amore, al cui risveglio lui aveva
ricevuto un colpo fermo, ineludibile. Un colpo così deciso e
decisivo che era stata una iniziazione...
Era stato semplicemente la vita.
Alla fine Scott l’aveva “sistemata” nell’Highland Hospital
di Asheville, nel North Carolina.
E dopo la sua esperienza di pittrice - e il tentativo di
scrivere un nuovo romanzo -, un incendio era scoppiato in
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quella clinica, nel ’48, e nove donne vi avevano perduto la vita.
Una di queste era Zelda Sayre, forse sola in una stanza d’attesa
per la seduta di elettroshock.
Ma le vie di fuga erano di legno, e avevano preso
anch’esse fuoco...
Fine di Scott e di Zelda, ma non la fine della “leggerezza”
che avevano incarnato, dei loro sogni, del loro tentativo di
raggiungere il top della vita, e dell’amore felice, divertente,
inossidabile. Ribelle. Non la fine dei sogni che albergano nel
cuore di tutti quelli che nascono, e che sono destinati a morire
bruciati dalle fiamme dell’inesperienza. Sogni e insuccessi le cui
vie di fuga si rivelano altrettanto precarie ed inattuabili...
altrettanto ardenti...
Che rimangono, tramite i loro resti carbonizzati, quali
testimoni della nostra incomprensione dell’atto di esistere:
della nostra ingenuità, della nostra inclinazione a scambiare la
fantasia per la realtà ed essere travolti puntualmente da
quanto ne segue.
I sogni della bellezza che dà la felicità...che salva.
Poteva andare. Avrebbe chiesto a Meyer di darci uno
sguardo.
L’amico avrebbe esitato sull’incipit, e avrebbe
sicuramente detto che i Francesi sarebbero rimasti
scandalizzati alla citazione di Anatole France.
Per parte sua, si meravigliava sempre quando si
imbatteva in casi del genere. E si domandava come mai quel
fenomeno si ripetesse: che cioè scrittori “creativi” si potessero
abbandonare a qualunque contraddizione, o a qualunque idea
o ideale infondato - o sciocco - senza che il loro genio ne
venisse deturpato (anzi..!), mentre i filosofi erano subito
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“beccati” - meglio dire “sputtanati”?! - quando approdavano a
false teorie, magari alla fine di un lungo faticoso lavoro che
comunque aveva portato positive novità nella ricerca del
pensiero a loro contemporaneo.
Si trattava del trionfo della più “audace” espressività?
O dell’esaltazione di una certa empatia: conseguenza
del morso di quella serpe - Satana - che tutt’altro era tranne
che “bonario, e generoso testimone della verità”?
Prese a spogliarsi, e gli fece difficoltà sganciare i polsini
d’oro dalla camicia.
Francis Scott, quel “cencioso piccolo povero bianco” che
era abituato a sedere per ore accanto al piano... E a tredici anni
riusciva a trarre fuori un travolgente ragtime da un violino a
pezzi. Nei caffè intorno a Nashville.
Una vita di successo e dannazione: ottenere tutto tranne
ciò che si vuole...Perché la vita, nei suoi esiti, non è frutto della
nostra volontà...
Poi si sfilò l’indumento e lo gettò sulla poltrona non
distante. Gli piacevano le camicie bianche, di un candore a
volte abbagliante quando le ritirava dalla lavanderia del
cinese...
Lui aveva la fortuna di non essere stato arso
dall’impossibile, ucciso come Ercole dalla veste avvelenata da
Nesso.
Fosse stato il solo motivo della sua felicità, doveva
bastargli. Ma, per fortuna, non lo era...
La piccola custodia dove aveva riposto i gemelli si
richiuse con un sordo scatto fra le sue dita.
Domani un altro giorno. Un altro giorno in cui avrebbe
visto Vera.
Uno di quei giorni le avrebbe chiesto di sposarlo.
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Quindi, scivolando sotto la trapunta blu, si ricordò
improvvisamente di qualcosa che gli era accaduta da ragazzo.
Allora era ancora cattolico, ancora praticante. E un primo
sabato, giorno della confessione mensile, un frate domenicano
dal saio bianco che puzzava a peste di tabacco gli aveva detto:
Ricordati di Gesù Cristo...ti farà felice. E poi, alzando un po’ la
voce, ma non troppo, c’era gente non lontano dal
confessionale: la vita per essere autentica ha bisogno di
testimoni...perché è una storia...la Storia. Non c’è vita fuori
della Storia e non c’è Storia senza la tua vita...
Non aveva capito cosa volesse dire, ma si era allontanato
senza chiedere spiegazioni. Si vergognava di attirare
l’attenzione...Era già troppo che fosse ancora praticante...da
studente universitario. E ancora non gli sembrava di capire
quelle due frasi che, per quanto distanti concettualmente,
dovevano intrecciarsi...intrecciarsi e produrre un senso...Un
senso che venisse fuori da quelle tre realtà, il ricordo, la
testimonianza, e la vita. La Storia che era la vita di tutti e di
ciascuno, ognuno al suo posto...
E poi c’era la felicità... quella cosa che gli sembrava di
assaporare da un po’ di tempo...
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52
L’essenza della purificazione sta nell’accorgersi della
relativa inconsistenza dell’oggetto del nostro interesse, e del
fatto stesso del nostro trasporto, della nostra passione per
esso.
A un tratto era questo che mi era capitato. L’accesso alla
sua bellezza non mi aveva soddisfatto, e neanche mi aveva
interessato la sua persona. Il suo fascino era diventato come
quello di un’ombra, che non si può agguantare e che non ci
risponde perché non ha nulla da dire che possa interessarci.
Era stata una forte delusione a cui avevo cercato di
oppormi con tutte le mie forze, addirittura con il silenzio a me
stesso, il silenzio della menzogna. Ma in questi casi non c’è
nulla più crudele dell’evidenza.
L’unica conclusione a cui ero arrivato era stata tanto
asciutta quanto insuperabile: la bellezza di lei non mi
soddisfaceva sul piano umano, in una dimensione e in una vita
complessa quanto era la mia. Quella passione degli occhi, che a
vent’anni era diventata passione del cuore, era un moto dei
sensi e dei sentimenti che alla fine mi aveva lasciato freddo.
Ero abituato a chiedere di più a una donna, e ad avere di più. E
per quanto la bellezza di lei fosse ancora tanto particolare e
ricca di fascino, pian piano tutto quello mi lasciò molto solo e
insoddisfatto.
La mia amarezza, la mia stupidità, erano tutte racchiuse
in una frase che avevo sentito più di una volta - forse una
citazione - “avevo cercato qualcosa dove non c’era”.
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Avevo cercato qualcuno che non esisteva.
Ma ora quel qualcuno mi sembrava di averlo trovato,
anche se in un altro modo In una diversa dimensione...
Lei era qualcuno che, amandolo, io potevo salvare. La
sua bellezza, la sua carne aveva acquistato un nuovo e diverso
significato. Un più alto pregio.
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Pochi giorni prima di morire, mia moglie mi aveva
chiesto di sedere accanto a lei sul letto. Non aveva la forza di
parlarmi in un tono normale, e non avrei sentito quello che
voleva dirmi se non le fossi stato molto vicino.
“Quando non ci sarò più, sposati. Trova una donna che ti
possa fare compagnia...Sei troppo giovane per vivere di
ricordi...Ne moriresti dentro... Ma devi saperla scegliere... Non
si può amare chiunque, e anche se si può amare chiunque non
si può sposare chiunque...Hai bisogno di avere ancora tante
carezze... il tuo corpo, la tua anima...E anche il tuo lavoro...
Non restare solo, solo a piangere la vita che è passata...perché
alla tua età la vita non è ancora passata...”
In quei momenti mi sembrava, anzi sentivo
chiaramente...come se mia moglie fosse arrivata alla fine di un
pesante lavoro, e che io invece vi fosse ancora nel mezzo...E
che i consigli di quella voce ormai così spesso fioca mi venivano
da un’esperienza vissuta, qualcosa che non poteva e non
doveva essere ignorata.
Quando avevo ricordato le parole di quell’addio, non ero
in compagnia, ed ero stato contento di non esserlo perché ero
arrossito profondamente, e qualche traccia di quell’emozione
doveva essere trapelata anche dal mio volto. Al contrario di
quanto mi aveva raccomandato mia moglie, io mi ero fatto
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catturare da un’infatuazione... da un innamoramento
giovanile...Una cosa disdicevole per la mia età, cinquant’anni...
Indice di “autentico rincoglionimento”, mi avrebbe detto lei.
I colori, il viso, le movenze, le tracce della femminilità in
ogni angolo del suo corpo...
Farsi attirare così da roba del genere!
Bisogna proprio essere rincoglioniti!
Da quando l’avevo iniziata al gusto del turpiloquio, a una
divertente espressività incivile di una persona decisamente
civile (si potrebbe parlare di “ossimori”, amore mio
“letterato”?! - aveva chiesto lei una volta), di tanto in tanto
rompeva il trotto di scuola e mi provocava con qualche
parolaccia ben scelta, o con una espressione da trivio.
Mentre mi assopivo fui colto da un improvviso
brivido...Ero proprio contento che mia moglie fosse
morta...che non mi avesse visto vivere quel momento
“sentimentale”...Che
non
avesse
intuito,
forse
dolorosamente..., il mio cedere a quello sciocco tranello della
memoria...Ne avrei provato troppa vergogna, e lei troppo
immeritata sofferenza.
Anche perché non sarebbe stato facile spiegarle,
spiegarsi...
Ma, alla fine, le cose si erano evolute. Avevano preso
un’altra strada, una strada di quelle che piacevano a Liza. In cui
l’amore non si ferma al fascino di un sorriso, al colore delicato
della pelle, a una voce dolce e sensuale, ma arriva fino alla
persona... E con la persona fino alle necessità, alle esigenze
vere dell’amore. Fino alle ferite, sempre. Fino alle nude cose.
Per lenire, per cauterizzare se necessario, e rimettere in moto
le evoluzioni della gioia possibile... in questa vita faticosa e
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splendida. Magari riattivando - se si dà il caso - la stessa
giostra del piacere.
Mettere in chiare lettere nella propria mente quanto era
accaduto mi aveva fatto comprendere meglio cosa fosse
l’amore, e come noi due l’avessimo vissuto fino in
fondo...magari senza esserne perfettamente coscienti...
Fino a farmi comprendere la vuotezza della mia
infatuazione, di quel “senile” (sic?!) ritorno di fiamma...
A quel mio omaggio ad un cartellone pubblicitario di una
pellicola da quattro soldi.
Wittgenstein, sul suo letto di morte, aveva detto “Dì loro
che ho avuto una vita meravigliosa.”
Dal malandato ritratto del filosofo che possedevo,
Ludwig Josef Johann Wittgenstein continuò a fissare con
sguardo dominante l’invisibile orizzonte. In un farsetto che
Mondrian avrebbe potuto firmare senza grossi problemi.
Ma era davvero così?!.
Comunque, meglio arrossire in privato, nella privacy
della propria riconosciuta pochezza.
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Avevo chiamato l’ufficio di Meyer a Bruxelles, e la
segretaria mi aveva risposto in uno strano modo che non avevo
subito compreso. Una voce bassa, lontana, mentre da qualche
parte una ragazza rideva. Forse la sua assistente.
- Florence, può ripetermi quello che ha detto. Non ho
sentito bene, non ho capito...
- Mr. Meyer non è più con noi, dottor Grosse...
La frase mi aveva colpito ma ancora non mi sembrava di
avere capito il contenuto del breve messaggio.
- Mi dia il suo nuovo recapito... Dovrei parlargli con una
certa urgenza, se possibile...
- Forse non mi sono spiegata, dottore. Il direttore ha
avuto un ictus l’altra notte. E quando è giunto il soccorso
hanno impiegato tempo per entrare...Aveva la porta e le
finestre blindate, e la chiamata automatica non ha risolto nulla.
Il decesso risaliva a quaranta minuti prima, quando sono
riusciti a entrare...Queste cose sono così... - e la voce della
donna si ruppe.
Non sapevo cosa rispondere, non credevo alle mie
orecchie. Alla fine riuscii a balbettare.
- Mi spiace, Florence, mi dispiace molto. Una cosa tanto
improvvisa...Grazie. Florence...ci risentiremo...Anzi, aspetti...
Non ha figli, vero?
- No, ed è divorziato dalla terza moglie...
- Ok. Grazie, Florence.
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- Scusi, dottore, ho della posta da consegnarle. E un
biglietto di monsieur per lei. Me l’aveva lasciato qualche giorno
fa, alla chiusura dell’ufficio. Passa a prenderlo, o vuole che
glielo mandi per corriere?
- Me lo mandi per corriere, grazie...
- Arrivederci, monsieur.
Avrei voluto rispondere al saluto. Florence era una
persona amabile, un’operatrice efficiente...
Ma la linea cadde e non ne ebbi il tempo.
I corrieri sono altre cose che hanno invaso il mondo della
modernità, testimoni rombanti della pubblica insoddisfazione
per le obsolete amministrazioni statali di recapito postale.
Quello che mi consegnò il grosso plico non si era dato la
pena di togliersi il casco, e avrebbe potuto essere un esecutore
malavitoso, un boia a domicilio. Con la sua borsa di pelle con
borchie luminose e gli altri ammennicoli della divisa... A
ripensarci, mi ricordò i “Tre giorni del condor” e un giovane
Robert Redford che spaccava gli schermi dell’universo
cinematografico. Ma pensai anche alle praterie nordamericane
e ai corrieri che le attraversavano “in tutta fretta”, gli autentici
pony-express. Biglie d’acciaio scagliate in quelle lande deserte,
che scansavano furiosamente pellerossa e bisonti fra il
Missouri la California.
Nella grossa busta c’erano alcune lettere per me,
recapitate presso l’ufficio di Bruxelles, e una cartolina di
un’amica che aveva immaginato la possibilità di una
sostituzione da parte sua alla morte di mia moglie. E alla fine
una busta dal formato particolare, qualcosa che mi ricordò gli
inviti a grandi eventi che qualche volta avevo ricevuto nella mia
vita. Poche volte, per la verità. Dentro c’era un foglio di un

257

blocco per appunti, con sottili righe rosse su cui erano state
vergate alcune parole in inchiostro blu.
La grafia di Meyer era inequivocabile, curva, inclinata in
avanti...Come appesantita dalla fatica.
Non fare cose di cui debba vergognarti in futuro,
specialmente con te stesso. Waiting for Godot. E arrivederci.
Sotto, in una grafia più cosciente ed eretta: Tuo nonno.
La cosa mi sconvolse, o quasi, sebbene io non sia un tipo
dai facili sconvolgimenti. Come faceva Meyer a sapere che...
La precognizione aveva sempre fatto sorridere entrambi.
Lui in modo particolare. Anzi lui ne rideva, quando nel discorso
capitava un accenno alla capacità di conoscere le cose prima
che accadessero. Rideva chioccio e compiaciuto. Divertito.
Quelle erano le uniche occasioni in cui lo avevo sentito ridere
in quel modo poco controllato.
Una volta mi avevo spiegato il perché...
Il futuro non lo conosce neanche il diavolo.
E’ una delle poche cose che i Gesuiti sono riusciti a
insegnarmi, quando ero ragazzo. Una delle poche cose in cui
credo. La conoscenza è la vera arma della vittoria, e se il
mondo ha una speranza di salvarsi, in qualche modo e in
qualche tempo, questa speranza è fondata sul fatto che satana
non sappia quello che avverrà. Io non ho mai capito molto della
Trinità, non sono un credente...E anche Agostino, lui che era un
credente, non ci ha capito molto... Ma questa cosa mi è
chiara...e vi affiderei il mio destino: solo Dio conosce il futuro, e
satana non sa un cazzo...!
Questa è la speranza dell’intelligenza umana...E
dell’intellegibilità di tutto il casino che ci circonda...
Dio gli sta sempre un bel tratto avanti...
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Forse Florence poteva spiegarmi come era accaduto
che...
Rimasi per un bel po’ seduto al tavolo da lavoro, a fissare
lo schermo del computer dove trionfava una penna di don
Chisciotte a cavallo del suo asino. Una bestia strafatta dall’età
e dalla stanchezza, che l’autore faceva reggere sulle due zampe
posteriori, illudendosi che la metafora di quell’eroica posizione
potesse riscattare in qualche modo la morte di un grande
scrittore ucciso dall’idropisia. In un letto idealmente ancora
sporco d’inchiostri.
Non avrei mai immaginato che Meyer potesse morire
così giovane. Non mi aveva mai parlato di salute cagionevole, e
l’approccio che aveva con il cibo e con l’alcol non era di quelli
che solitamente si hanno allorché bisogna combattere con le
inerenti problematiche. Che mi mancasse d’improvviso mi
infastidiva. Ma sapevo bene che non si trattava solo di un
fastidio, quello che mi ruggiva in fondo all’animo, e dopotutto
anche in fondo alla stomaco. La voglia di rimettere che
sembrava volermi agguantare da un momento all’altro era il
sintomo di una presa di coscienza. Meyer era scomparso
d’improvviso, proprio come altre persone e cose erano
scomparse d’improvviso dalla mia vita. E questo mi angosciava.
E la mia angoscia è sorda e muta. La paura si fonda in gran
parte sulle negative possibilità dell’imprevisto.
Mi sentivo più fragile con quel pezzo di carta fra le dita.
Lo poggiai sul piano del tavolo davanti a me.
Anche da lì il bianco rettangolo di carta occhieggiò
severamente con il suo lascito.
Per un attimo mi parve di essere rivisitato da uno dei
miei peggiori risvegli dopo un incubo notturno, alla morte di
Liza. In quelle occasioni ero stato attraversato da un breve
inestricabile nodo di idee. Mi sembrava che noi uomini e
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donne ci amassimo per lasciarci, generassimo per uccidere i
nostri figli, vivessimo... per morire. E la conclusione che subito
dopo affiorava era questa: c’entrava per qualcosa l’inconscio,
in quella mia tragica fantasia?!
Un istante dopo, tutto veniva risucchiato, scompariva.
La vita non era quella, non poteva essere quella...
Una volta Meyer mi aveva detto di aver visto il suo
maestro morire senza prete...senza sacramenti insomma. Ne
era rimasto turbato. Forse l’età...Si era trattato di un cancro,
aveva fatto in fretta, ma il percorso era stato abbastanza
doloroso...E lui, Mayer, si era chiesto se avrebbe fatto lo
stesso. Anche lui era ateo...Se avrebbe avuto le palle... Me
l’aveva confessato con parole significative.
E’ questione di coraggio...? Di coerenza? Non lo so...
Noi non conosciamo la morte...E forse conoscerla da
vicino è qualcosa che ci cambia...E che la cambia. Che ci
prende, ci permea, e ci trasforma per quella nuova conoscenza
che abbiamo acquisito...In questo caso non sarebbe questione
di coraggio ma di nozioni acquisite. Come capita per un cibo
che non mangiamo mai perché non ne conosciamo i benefici
effetti che potrebbe avere su di noi...Ma quando sappiamo,
quando lo sperimentiamo in noi stessi per quello che è...
Forse cambia tutto...quando cominciamo ad essere noi
stessi la morte...
E’ facile sentir dire che la percezione della realtà è legata
alla nostra saggezza, dipende da essa. E’ stato Lavoiser a dire
“il caso è fecondo nelle menti preparate”? Ed è anche facile
sentire che la nostra saggezza è condizionata dalla limpidezza
del nostro sguardo...
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Ma la cosa (la saggezza, voglio dire) non dipende
soltanto da fatti immateriali e da eventi di coscienza. Essa è in
profonda relazione con la nostra fisicità. Come accade con i
vasi comunicanti...
Una cosa è ricevere una minaccia di morte per lettera o
per telefono, e un’altra è sentire la lama del coltello alla gola...
E la breve indagine finì lì.
Con Meyer non si parlava spesso di morte, quasi mai per
la verità.
Da poco, tuttavia, lo avevo provocato
scherzosamente in un contesto che la prevedeva. Meyer
portava un piccolo brillante al mignolo della mano sinistra. Era
una cosa che lui non metteva in mostra ma che c’era, e per chi
l’avesse visto una volta c’era per sempre. Quello schizzo di
cristallizzato carbonio puro, per quanto piccolo, aveva una luce
di una forza straordinaria. Non era né di taglio né di purezza
comune, e avendoglielo fatto notare, lui mi aveva risposto “Hanno cercato di comprarmelo più di una volta, ma io ho
rifiutato. E’ un ricordo di mio nonno.” Io gli avevo risposto di
botto: lasciamelo quando morirai, e io ti ricorderò per sempre!
Lui aveva sorriso, mi aveva guardato, e aveva detto “Ma io non
sono tuo nonno!”. E io di rimando: lo diventerai per l’eternità,
se mi lasci quel coso. Lo giuro!
L’episodio era davanti ai miei occhi mentre fissavo il
pezzo di carta. Poi istintivamente contai le parole: venti,
compresa la firma. Le ricontai: ancora venti! Un brivido mi
attraversò la schiena.
Una volta mi ero augurato che Meyer mi dicesse
qualcosa, mi spiegasse...magari con solo venti parole...
Feci scivolare il foglietto fra le pagine di Guthrie, I Greci
e i loro Dei, appoggiandovi sopra il mio diario, un libercolo su
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cui segno gli impegni importanti. Non posso permettermi una
segretaria, ho solo una promessa sposa che al momento povera Vera! - si aggira con difficoltà fra le mie carte. Lo feci
istintivamente. Forse per fermarlo meglio, per conservarlo con
maggiore sicurezza in quel luogo a modo suo semi-eterno, non
per nascondere il biglietto nell’oscurità dei miti contenuti nel
volume. Ma all’ombra di antiche e mai del tutto sepolte
immaginazioni.
Ma quando andai alle sue esequie, a Bruxelles - una
cerimonia privata ma con rito cattolico, non per nulla Meyer
era stato educato dai membri della Compagnia - mi accorsi che
Florence, che dirigeva la musica, muoveva la mano sinistra in
uno strano modo nell’accomodare una piccola corona di sterlizi
sulla bara. Fui quasi per chiederle di lasciar fare a me. E
pensavo che si fosse ferita con qualche composizione floreale,
o una cosa del genere, quando mi accorsi che cercava
semplicemente di mantenere sempre rivolto verso il basso il
rovescio della mano. E la ragione fu presto evidente. L’anello di
Meyer brillava al suo anulare sinistro ancor più di quanto
avesse fatto al dito dell’appena defunto proprietario: se mai
fosse stato possibile.
Cosa dovevo pensare?
Meyer teneva sempre fede alle promesse, come alle
minacce... E nell’ultimo biglietto si era firmato: tuo nonno.
Ora, perché firmarsi “tuo nonno” se non per il dono di
quell’anello?!
Florence era una ladra, oltre ad essere un’efficiente
segretaria? Mi aveva fregato il diamante quella gran troia? Che
durante l’ultima mattina in cui ci eravamo incontrati aveva
gelidamente - ma anche disperatamente - evitato di incrociare
il mio sguardo?
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Per me soltanto una busta diplomatica, con uno
straccetto di carta con su scritto qualcosa...
E quel “tuo nonno” che sigillava lo scritto...
Oltre che crearmi dubbi, la cosa mi rodeva.
Poi un’illuminazione mi raggiunse dall’inconscio, uno
schizzo che partiva da laggiù in fondo, direttamente dalle
profondità dell’Io. Due parole in latino, la lingua a cui Meyer
era stato per anni aduso a causa della sua intimità con i gesuiti:
unicuique suum.
A ciascuno il suo: a me era toccato Godot!
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Un giorno, sul far dell’alba, mentre facevano l’amore fu
attratto dai suoi occhi, e cominciò a baciarli. Lei rimase
immobile dando segno di gradire quel contatto. E, mentre la
punta della lingua scorreva con delicatezza sulle ciglia della
compagna, collegò il disegno di quelle palpebre a quello degli
occhi di una ragazza cinese incontrata in strada.
Tornava da una biblioteca dove aveva collazionato alcuni
dati che gli interessavano per il suo lavoro, ed era
soprapensiero quando sfiorò la giovane donna ad un incrocio.
In effetti si era imbattuto in una comitiva di turisti cinesi in
visita alla città più famosa d’Italia per l’arte e la moda. Via
Tornabuoni, piazza del Duomo, e le gallerie degli Uffizi... Lei si
era stata distratta mentre girava l’angolo, continuando a
parlare con un’amica più giovane. Sentendo sulle labbra la
carezza dei suoi capelli, lui l’aveva istintivamente fissata. Poi,
mentre chinava scherzosamente il capo per chiedere scusa,
aveva notato gli occhi della donna. Palpebre delicate e candide
della pelle della sua gente, con ciglia corte di un intenso nero,
come i capelli. Un disegno di speciale purezza.
Era quello il motivo per cui, a Colonia, aveva scelto dal
banchetto dell’usato Donne cinesi, il libro della Kristeva?
Era possibile che non vi avesse pensato prima? Che non
avesse già collegato le due cose?
Ma vi era poi davvero una relazione?
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Le palpebre di Vera erano ancora giovani, e lei puliva
accuratamente il viso prima di andare a letto. Ma il taglio dei
suoi occhi non era cinese, e lui la preferiva così ...
Mentre scivolava sul fianco continuando ad accarezzare
la compagna, si ricordò che la bella cinesina era incinta. Nello
scherzoso inchino, si era trovato a fissarne il ventre ricolmo
della sua creatura in procinto di venire alla luce, pronta ad
aprire gli occhi sul mondo.
E si era intensificato il messaggio augurale di quel giorno,
già prodigo per le informazioni che gli era riuscito di
raccogliere.
Mentre sentiva sotto la mano la pelle liscia e soffice della
compagna, nella sua mente si accavallarono alcuni pensieri.
Strani inusuali idee. Godot... Il ventre della giovane cinese, un
ventre insieme grosso e di contenuta rotondità nell’abbraccio
dei fianchi eleganti. E il mormorio in cui Meyer aveva rotto
poche settimane prima di morire, e tutto l’altro che traspariva
dalle sue parole.
E poi quella vecchia domanda, un po’ retorica e un po’
filosofica: Godot, si sarebbe mai mostrato, colui?
Godot atteso, che sembrava non arrivasse mai...
Aveva capito di essere sul punto di andarsene, il vecchio
Meyer?
Poi il nuovo giorno era decisamente iniziato.
La luce lo raggiungeva sempre più intensa attraverso
l’avvolgibile, non del tutto abbassato affinché essa potesse
filtrare nella camera sin dal primo mattino.
Il ventre della giovane donna era gonfio, gonfio da
sembrare che avesse un cocomero sotto l’abito leggero. Un
grosso tondo “cocomero” che spingeva la stoffa stampata di
piccole brocche di mountain laurel, il fiore della Pennsylvania.
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Forse la ragazza aveva visitato da poco lo Stato americano e vi
aveva acquistato quel camicione premaman? Aveva subito
riconosciuto quei getti perché uno dei suoi primi impegni era
stata la revisione della sezione Floricultura di una rivista
americana che circolava in Italia in quegli anni. Un tempo in cui
i viaggiatori di alcune distributrici giravano per i casolari a
vendere enciclopedie in inglese/americano - un commercio da
cui lui era rimasto indenne solo per fortuna...
Cocomeri. Dalle sue parti era così che venivano chiamate
le angurie. Per questo da ragazzo aveva pensato che cucumber
in inglese significasse cocomero, ed era stato motivo di una
grossa risata per il suo insegnante. “Il cocomero, l’anguria, è
tutta un’altra cosa...Devi stare attento a non fare
confusione...Bisogna essere accurati per diventare uomini di
cultura...”.
Il passato ci sta addosso, ci insegue, e ci nutre se siamo
attenti alle sue parole...E ai suoi gemiti, a volte.
Il chiarore del nuovo giorno si rafforzava sempre più
invadendo la camera. A un certo punto, sentì in lontananza il
rumore del piccolo treruote che al mattino distribuiva i
prodotti di una nuova azienda di latte e formaggi. Si avvicinava
sempre più, diventava sempre più forte. Si accorse di rimanere
in ansia fino al momento in cui il piccolo motocarro si fermava
all’altezza dello stabile per mettere giù la merce ordinata.
Forse gli era successo così anche in alcuni dei giorni trascorsi?
Quell’ansia prima del fermarsi alla sua porta del treruote, da
cui scendeva un misterioso conducente che deponeva quanto
serviva agli inquilini per la giornata...
Un giorno avrebbe alzato il capo e lui ne avrebbe visto i
lineamenti...
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Poi Vera gli dette un piccolo morso nel punto in cui la
pelle del petto si unisce a quella del braccio. E gli parve giusto
dedicarsi ad altro.
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Una parte del suo viso è un “luogo amorevole” che le ho
scoperto quasi per caso (sic!), e che mi commuove. L’occhio si
combina in un singolare sviluppo di linee con il naso, sottile ed
elegante, e con il disegno della guancia. In una dolce, piccola
conca, un grembo lievemente luccicante. E’ un gioco della
penombra che mi raccoglie in diversi momenti mentre
facciamo l’amore. Una piccola porta da cui io sento di essere
accolto in lei in un significato e un’emozione più personali di
quanto possa esprimere il suo grembo. O l’incrociarsi delle sue
gambe dietro la mia schiena.
Anche se non si può parlare di uno sguardo completo,
poiché mi raggiunge da un solo lato del suo viso, sono
convinto che possa bastarmi, che “significa” non solo il suo
desiderio ma la sua accettazione.
E restiamo così, in una piccola eternità.
Potrei perdonarle qualsiasi cosa, qualsiasi passato...
Dopotutto sono un uomo fortunato
A volte, durante il giorno, mentre sono solo,
quell’intrecciarsi di linee, di carne, di smorzati lucori smaltati
prima dal desiderio e poi dalla soddisfazione, per me sono la
felicità. Il sogno compiuto, l’appuntamento non mancato a cui
la storia mi ha prima sfidato e poi convocato.
In una unicità di esistere e di essere.
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Nella vita vi sono cose che non si possono
prendere ma solo accettare.
Gli uomini e le donne che fanno l’amore con molti
partner in effetti non fanno l’amore e neanche sesso. Il sesso si
compie con un investimento di sentimenti profondi. C’è un
momento magico in cui le porte del cuore vogliono aprirsi ed
accogliere l’altro come fanno quelle della carne. In cui ci
sembra di essere una cosa sola...Ma nessuno ce la fa a
realizzare una comunione di profondi sentimenti, una
autentica unione con più persone. L’animo umano non è
capace di realizzare una simile combine.
Perché realizzare una unione è già difficile, e a
volte è già troppo. Altrimenti parliamo di illusione.
Il partner diventa un compagno di giochi, e non un
referente sessuale. Noi ci trastulliamo insieme, in due, in tre, in
quattro, o anche in più, ma non c’è davvero sesso. Fare sesso è
una cosa diversa dall’avere orgasmi.
Spesso si tratta solo di una complicata masturbazione.
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La notte, svegliandoci, ci tocchiamo. A volte con la
delicatezza di chi non vuole disturbare l’altro, a volte con una
sorta di decisione.
Io sono sveglio...Sono sveglia anch’io...Perché dormi?
Vogliamo essere sicuri che l’altro sia ancora lì, accanto al
nostro cuscino. Come per approdare - almeno da parte mia dall’incredulità alla sicura coscienza del fatto.
Che l’altra non sia andata via...
Insomma, che il nostro matrimonio, quel giuramento di
amore infinito duri ancora...
Di giorno trascorriamo molto tempo insieme. Parlo del
tempo che possiamo dedicare a poltrire e alla reciproca
compagnia. Ma qualche volta ciascuno di noi esce da solo. Non
ho mai avuto il coraggio di chiederle perché e dove va, e cosa
fa. E probabilmente neanche lei, difatti non me l’ha mai
chiesto. Però mi ha confessato che leggiucchia il mio diario, di
tanto in tanto. E perché non prendessi paura, ha aggiunto: non
più di una volta al mese. Ma io non ho alcun timore al riguardo,
sono assolutamente innocente, sempre.
Mi ha confessato di essersi imbattuta in qualche riga che
riguardava Wittgenstein.
“Mi piace quando parla degli animali. Dei coleotteri,
voglio dire.
E penso che capiti la stessa cosa con gli uomini. Se non
apri la scatolina, se non ci guardi dentro con attenzione, non
sai cosa c’è. Siamo tutti uomini e donne, ma questo non
significa niente, come non significa niente per i coleotteri, che
neanche sanno di essere coleotteri.

270

Ognuno ha una sua idea di se stesso, se capita... Ma
prima che possa averla di un altro, deve aprire la sua scatolina
e guardarci bene dentro. Per non sprecare il suo amore.”
Nel nostro primo periodo di vita in comune ho subito
una sorta di regressione, di cui tuttavia sono stato
perfettamente cosciente. Lontano ormai dal Congresso, perché
avevo chiesto due settimane di assoluta libertà per
immergermi nella mia nuova giovinezza. Nella mia e nella sua
“giovinezza”.
Meyer mi avrebbe detto, come in altre occasioni: Godi
fanciullo mio stato soave...
Ed io avrei ridacchiato, chinando un po’ il capo sulle
carte che stavamo esaminando. Perché la festa era venuta,
dopo aver tardato tanto...E sembrava che non volesse finire
tanto presto...
E non mi sveglio più di botto, scaraventato fuori dal
sonno da un incubo, e facendomi le solite domande:
Ci innamoriamo per lasciarci?
Facciamo l’amore per uccidere i nostri figli?
Nasciamo per morire?
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Il mio cruccio è quello di non essere capace di esprimere
tutto quello che la vita mi ha dato...O almeno di non riuscire a
farlo “in the tender accent of love”, come ha detto una volta
qualcuno (F.S.Fitzgerald?). Nel tenero accento dell’amore.
Lo farà qualcuno per me?
Testimoniare, in questi casi è bello...
In questa vita di gioia e di dolore ci si meraviglia se la
salute fisica si affianca alla più terribile delle malattie, la
ricchezza all’estrema povertà, e il male al bene. Ma quello che
più sorprende è il loro mescolarsi, il loro intrecciarsi nella
nostra breve eternità: saltellando come pulci sulla schiena di
un cane malato che si chiama tempo.
Molti pensano ai suoi drammi, spesso alla sua ultima
tragedia, e si sforzano per realizzarne una comunicazione
intellettivo-emotiva con se stessi e con gli altri...Ma in quanti si
interrogano davvero e onestamente sulle possibili soluzioni?
E se la nostra vita è “interpretazione della realtà”, e il
nostro credo una “medicina per i suoi morsi”, troppo spesso
essa diventa una sorta di suspension of disbelief, nel senso che
come noi impieghiamo la sospensione dell’incredulità nel
relazionarci con fiabe, favole o altre cose, per fruirne, nel caso
della vita noi applichiamo una sospensione dell’interesse a
conoscere cosa essa sia davvero pur di poter vivere, e magari
di farlo a nostro piacimento e compiacimento.
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Noi sappiamo di non comprenderla - o di capirci molto
poco -, e viviamo continuamente nell’irrealtà della “nostra
interpretazione della realtà”. Crogiolandoci, ogni qualvolta è
possibile, nel paradiso terreastre della nostra in-coscienza.
Al mio fianco Vera dorme profondamente, e il suo
respiro a tratti mi raggiunge.
Sogna? Ha sognato? Certamente. E spero di essere nei
suoi sogni, come lei è nei miei. In quelli ad occhi aperti perché
difficilmente ricordo i miei sogni. Io sogno cose - fatti realizzabili. Mi tengo lontano dai miraggi dell’oscurità le cui
policromie possono inaspettatamente inghiottirci.
Inconsistenti sospiri dalle fauci del buio, che scompaiono
al sopraggiungere della luce.
Ma Vera no. Lei è accanto a me, e io accanto a lei, per
restarvi. In un sempre rinnovato sentimento: immer wieder.
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Conclusione

Dopo aver riordinato insieme a Cheyenne i fogli
sopravvissuti al piccolo ciclone, una notte mi svegliai di
soprassalto come se un’idea - o un sogno - mi avesse
scaraventato verso la piena coscienza di quanto avevo fatto.
Anzi scritto.
E’ importante percepire il proprio partner nella sua
autentica realtà, ma è anche importante percepire la propria
realtà. Perché ci si relaziona autenticamente con gli altri solo
dopo essersi relazionati con se stessi...
Il romanzo ci ha aiutati, la sua stessa scarnificazione ci ha
favorito. I fogli andati al vento hanno messo a nudo le
motivazione dei personaggi e delle loro vite.
Verità, disperazione, fatica, fede, tutte cose nel nostro
seme. Domande le cui risposte promettono di dissetare.
Di nutrire la nostra vita di persone insieme già da un
po’...
Sono io la misura di me stesso? Sostanzialmente sì. Sono
coscienza di essere. Ma di essere come?
Mio padre diceva sempre che esistono due categorie di
uomini, quelli che sono stroncati all’inizio per imparare a
vivere, e quelli che sono stroncati alla fine per imparare a
morire. E noi ci siamo chiesti spesso a quale delle due categorie
appartenessimo.
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E lui? Non posso dire di esserne sicuro perché non ho
assistito agli ultimi anni della sua vita...ma era un buon diavolo.
Con i suoi difetti, ma un buon diavolo...
Mi sembrava di vedere in trasparenza, nella storia di
Vera e del suo innamorato, le risposte a molte domande della
nostra vita di amanti e di persone.
Anche a Cheyenne è sembrato così.
Prima di tutto la vita è l’opera.
Per quanto l’uomo sia infinitamente più importante, è
quello che fa che gli dà un profilo. E lo promuove ai suoi stessi
occhi. Ed è solo quando l’uomo si pone un fine che sia al di
fuori del proprio interesse che scatta una delle sue
caratteristiche fondanti: l’esigenza e la capacità di dare.
Quando è al di sopra di ogni partita del dare e dell’avere,
diventa lo spettacolo dell’universo; e l’universo la scena della
sua grandezza.
Ed “essere” acquista un senso inimmaginabile, che lo
rende affascinante...in particolare nella vita a due.
Ancora riordinavamo qualche pagine quando un rombo
fece tremare l’aria che ci avvolgeva.
A sentire l’avvicinarsi del pony express, mi dissi che
forse quel mattino, invece che il giovane barbuto dal cranio
densamente tatuato, vi sarebbe stato Godot in groppa al
cavallino d’acciaio...Non si sa mai...Anche le cose più assurde
qualche volta accadono...
L’amore tende al possesso, ma l’unico autentico
possesso è l’unità.
Dall’amore ci si aspetta sempre di più.
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Non si tende all’unità con persone che vanno verso la
distruzione e la morte. L’amore è intessuto di futuro e di
speranza. Anche se non ce ne accorgiamo, l’amore è intessuto
di vita. C’è una oscura verità in queste parole, una verità
nascosta...e a volte inaccettabile. Come un frutto difficile da
sbucciarsi.
Altrimenti si tratta di illusione, uno dei tanti fantasmi del
“consumare e morire”. Una frase che si incontra sui muri di
angoli metropolitani particolarmente infelici...A creare una
terribile suggestione da cui alcuni sono ingoiati in un solo
boccone da una terrazza, da un balcone, da un’overdose...
Noi viviamo la verità senza percepirne con chiarezza la
struttura, la sua complessità.
Qualche filosofo dice che i nostri cervelli non sono in
grado di risolvere alcuni problemi, di rispondere a certi
quesiti.... A quello delle origini, ad esempio...
Sarà! E’ una conclusione a dir poco dubbia, se non
decisamente “tremolante”. Che mi fa pensare a un
budino...Saremmo adatti a vivere la vita ma non adatti a
investigarne le origini...
Il rapporto causa-effetto sarebbe da accettarsi in ogni
caso dell’esperienza umana tranne che per l’oggetto
complessivo della nostra esperienza possibile. Che, chissà
perché, non potrebbe essere considerata l’effetto di una causa
maggiore. Così la catena causa-effetto, sempre valida
nell’indagine scientifica, si deve fermare alle soglie dello
sperimentabile da parte dell’uomo. Fin lì la catena causaeffetto va benissimo, ma oltre...
Ipse dixit, in modo misterioso e dogmatico.
Così la nostra vita, il nostro vissuto, non porterebbero a
nessuna causa ma al nulla.
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“Don’t think but look!”, Witt aveva detto così.
Non pensare ma guarda!
Sarebbe sufficiente osservare la vita...l’esistere che si
snoda davanti ai nostri occhi...per capire. Le nude cose.
Rimanere accanto a Cheyenne, a dispetto di tutto, era
l’icona del nostro amore. E questo doveva bastarci.
Bisogna arrendersi a una certa oscurità dei desideri, dei
bisogni del cuore...
Feci colazione da solo. Lei era molto presa dal lavoro in
quei giorni.
Il carattere assoluto di quel coinvolgimento da parte di
Cheyenne in parte mi piaceva e in parte mi umiliava. Il suo
lavoro, in quei momenti, mi spingeva più in là, e a me tutto
questo dava un certo fastidio, una sgradevole sensazione
avvolta nell’ombra della gelosia...Per quanto mi rendessi conto
che il dovere è il dovere, un inevitabile momento della giornata
della vita...
La tentazione di diventare io stesso autore era stata
forte, a volte violenta, mentre passavo di mano in mano i fogli
di qualcosa a cui dovevo dare l’ok. Mentre mi ingolfavo nelle
più varie letture.
Per questo, a un certo punto mi sono fatto ammaliare da
un progetto scrittorio....e ho voluto unire la mia voce al coro,
magari in controtempo...Poi il vento e l’acqua, l’ira del cielo (o
la provvidenza?!) ha fatto il suo...Ha sfondato il tetto del
capanno, ha spalancato la porta...
E i fogli sono volati via... destinati in parte a smarrirsi in
quell’umido inferno di acqua e aria...
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Il linguaggio come strumento/tentativo di creare
un’irraggiungibile trasparenza?
Il linguaggio come induzione a una prospettiva
conoscitiva...
L’io che si sperimenta, che si guarda, che si coglie... Che
continua a rincorrersi.
La disperazione di Vera era diventata nota in quanto
disperazione del protagonista. Del suo innamorato.
Esperienza e poi visione.
Il linguaggio come comunicazione del sé a se stesso.
Abbiamo il dovere di formulare un’ipotesi su noi stessi.
Una vita oziosa non può essere pura, Cechov, Lo zio
Vania - il medico del Professore.
L’affievolirsi dei sentimenti...
“Non amo nessuno”.
Ma alla fine ci siamo ritrovati, io e Cheyenne.
Ora passeggiavo costeggiando la lingua d’acqua che si
svolgeva quietamente non lontana dal café.
Non ero riuscito a sottrarmi alla tentazione di far
comparire nel mio romanzo quell’angolo della città che mi era
sembrato delizioso fin dalla prima volta in cui l’avevo visto. A
tratti scorgevo parte della mia figura riflessa nello scuro liquido
leggermente increspato.
Quasi fossi un altro...
Si erano intrecciate due realtà.
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Da una parte il rivivere un passato e comprenderne
meglio le mozioni, le passioni, le profonde debolezze. Di Grosse
e di Vera.
Da un’altra parte il coinvolgimento esistenziale nel e col
presente. Mia moglie attraversava un momento pesante,
negativo, sia sul piano spirituale che su quello fisico. Gli anni
passano. Nella solitudine di quei giorni l’avevo percepito
meglio. Meglio che mai. Lei non si accettava. Era
profondamente delusa di non essere più la giovane puledra di
una volta.
Questo la tormentava, la faceva morire dentro...Un
sentimento di distruzione...
L’afrore sulle rive del Gange...?
Dove i corpi dei nostri cari diventano fumo
inconsistente...e ci sfuggono per sempre?
Dove la sostanza del nostro amore...del nostro esistere...
E quelle parole che di tanto in tanto mi tornavano alla
mente: se solo qualcuno...!
Gli avrei dato del grano, se Maurizio a un certo punto
fosse saltato fuori...Era un bravo ragazzo, un po’ sfigato per la
verità ma profondo e culturalmente...
Ma io vi avevo messo molto di mio...
L’impatto era stato forte per l’amarezza che quegli
eventi lontani - la storia raccontatatami da Maurizio portavano con sé.
“Immer wieder”, sempre daccapo. E’ lo sforzo di arrivare
al nocciolo delle questioni, e di assaggiare finalmente il cuore
indeformabile di un frutto enorme qual è l’esistenza?
Un frutto smisurato e inesautorabile, la nostra vita.
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“Sempre daccapo” .
Tiro un profondo sospiro di sollievo.
Da un po’ cominciavo a vedermi nel segreto mondo di
lei, anche se non era “il luminoso azzurro dei suoi occhi”, come
era scritto in Tenera è la notte...
Comunque con curiosità e fiducia...
Avrei voluto fare di più e meglio.
Ma il temporale, quel maledetto vento che aveva sparso
i fogli dappertutto...Non ha avuto pietà.
Solo Cheyenne era vicino a me in quel momento e dopo,
quando ho preso a riordinare il lavoro. Avrei dovuto collegare,
saldare magari con minuscoli ponti di qualche sillaba...Con
espressioni più adatte, parole appropriate...Ma poi ho pensato
che tutto potesse andare a posto per conto suo. Le cose della
realtà sono sempre collegate le une alle altre, il bianco col
nero, il dolce con l’amaro, il bello con il brutto. Basta fare
attenzione, guardarsi intorno. Il senso, la maggior parte delle
volte, è nelle nude cose. Non è necessario pasticciarvi su. Anzi,
a lavorarci su, rischiamo di nasconderle alla vista...alla nostra
stessa vista...in modo che non le riconosciamo più. Né noi né
gli altri.
Witt aveva parlato di cervelli “annodati”...
N.B. Dimenticavo. In quelle famose settimane di vacanza
abbiamo fatto l’amore fino a sfinirci.
Nei punti delicati del suo corpo, la pelle della mia
compagna non è alabastrina come quella di Vera ma ancora mi
scava dentro come la lama di un bulldozer. E scava, scava,
finché non raggiunge il mio cuore e lo stringe fra i denti.
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In un momento che sembra “per sempre”. Immer
wieder.
P.S. A volte mi chiedo dove sia Maurizio, e cosa stia
facendo...
Non è una domanda fuori luogo...E’ l’interrogativo di una
persona che si informa circa la sicurezza sua e dei suoi cari.
Farò escludere l’Australia dai luoghi in cui il mio romanzo
circolerà. E anche gli aeroporti collegati a quell’interessante
continente.
Nella vita vi sono occasioni di grande importanza, ma
bisogna essere prudenti. Quel “vecchio ragazzo” potrebbe
riservare delle sorprese sgradevoli...
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