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Introduzione







 Racconti & Letteratura chiude il quarto anno di attività con i risultati

del suo terzo concorso letterario, Conta il Racconto che Conta III.

Nonostante le limitazioni del bando - il range di parole ed il tema E

quella volta una domenica d'agosto… - sono arrivati in redazione

ottantuno racconti, e i partecipanti hanno dato vita a una vera battaglia

per le prime posizioni. Il vincitore, come nella passata stagione, si è

imposto per un punto soltanto, a conferma dell'equilibrio emerso in

una giuria ignara dell'abbinamento tra autori ed i loro racconti. 

 Tra tutti si è imposto Alberto Garavello, con il suo Per favore… non

parliamo d'amore, autore a cui vanno i complimenti di tutta la

redazione. Agli immediati inseguitori, Lorenzo Marino (Francesca),

Solidea Bianchini (E quella volta una domenica d'agosto), Federico

Tommasetto Baron (Dove finisce l'amore), Matteo Rini (Come si può

mangiare crema gialla?) la soddisfazione di veder pubblicato il proprio

racconto in un E_paperback a cura di Kult Underground. Agli autori

che non sono entrati nelle prime posizioni, ricordo che il risultato del

nostro concorso non vuole in alcun modo essere una classifica di

merito, bensì una via come un'altra per incentivare la reciproca lettura,

da sempre l'obiettivo principale di Racconti & Letteratura. Segnalo
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infine che i vincitori della menzione speciale per il racconto meglio

assimilabile alle esigenze dell'editoria elettronica sono lo stesso

Alberto Garavello e Simona Ardito (Un incendio di ricordi).

Quest'ultimo racconto è stato adattato e ospitato sul sito de

L'Inventastorie. 



 Ringrazio i componenti della giuria - gravati come non mai dal peso

dei numerosi racconti pervenuti - Alessandro Fargo, Alessio Sabatini,

Antonio Montanaro, Enrico Miglino, Fabrizio Guicciardi, Franco

Braga, Franco Canna, Giuseppe Margiotta, Marco Giorgini, Marina

Torossi Tevini, Mario Frighi, Massimo Canetta, Massimo Miro,

Mauro Cicognini, Mauro Righi, Monica Malverti, Nina Bloom,

Raffaele Gambigliani Zoccoli, Stefania Pagano e Vincenzo

Montevecchi. Un grazie a tutta la redazione di Kult Underground che

come sempre ha realizzato questo prezioso E_Paperback, a Daniela

Manzini, che per il terzo anno consecutivo ha commentato i primi

cinque racconti classificati, ad Antonio Montanaro per la

collaborazione multimediale del suo L'inventastorie, e a Vincenzo

Montevecchi, che mi ha aiutato pazientemente ad assemblare i

racconti.



 Arrivederci al prossimo anno con la quarta edizione del concorso.



Raffaele Gambigliani Zoccoli - sezione Racconti
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Presentazione







Alberto Garavello, Lorenzo Marino, Solidea Bianchini, Federico

Tommasetto Baron e Matteo Rini sono i vincitori della terza edizione

di Conta il racconto che conta, il concorso letterario indetto da R&L,

che di anno in anno ha visto una sempre maggiore partecipazione di

autori. Potrebbe essere altrimenti? Certo che no. Vuoi per ciò che

R&L rappresenta, vuoi per la serietà - amabilità dello staff, vuoi infine

per la correttezza e preparazione della giuria, fattori questi conosciuti

ormai, mi sia permesso di sottolinearlo, all over the web.

Ma veniamo ai racconti vincitori.



Per favore… non parliamo d'amore di Alberto Garavello intriga fin

dal titolo. Perché crea aspettativa, quello che ogni buon titolo

dovrebbe fare.

Veloce nell'esposizione, ben dosata nello svolgimento, la storia di un

amore lungo l'arco di una vita si snoda, intrigante, proponendo quadri

rapidi, spaccati fruibili nell'immediato, attimi sospesi che portano il

giusto carico di attesa per un finale tra il sorridente e il melanconico. 

"Per favore… non parliamo d'amore" chiede il protagonista e la sua è

una richiesta che ammicca indietro fino agli anni della giovinezza. E'
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un racconto di indubbio valore, che si fa ricordare per la tecnica usata,

per l'immediatezza della funzione dialogica, e, cosa che più importa,

per il carico della storia.



Francesca di Lorenzo Marino è la piccola  grande storia di

un'esperienza d'adolescente. Piccola perché di un piccolo fatto tratta in

realtà. Grande perché indimenticabile. D'altro canto, Francesca, che

apre la porta al protagonista sul mondo dei sogni, sul regno

dell'immaginazione, non potrebbe mai essere scordata. Da nessuno.

Anzi, tutti dovrebbero avere  la possibilità di incontrare una

Francesca, una volta nella vita. 

In una realtà dove " Sei un sognatore!", oppure " Solo capace di

sognare!" ed anche " Ma scendi con i piedi per terra!" sono espressioni

comuni, questa storia delicata, premia la fantasia.



In "E quella volta una domenica d'agosto" di Solidea Bianchini gli

imprevisti si susseguono incalzanti a condizionare non solo la

giornata, ma la vita del protagonista. Per culminare in un ritorno

inaspettato al passato, ai ricordi, a sensazioni non dimenticate, certo

irriducibilmente legate al presente: un amore riemerge inaspettato e si

ripropone sia pure nell'impossibilità di ogni realizzazione. Ma non

importa. Non molto, almeno. Nel racconto si delinea un personaggio

che, nella ricchezza delle emozioni, e forse proprio a causa di quella,

non riesce a acchiappare l'ultima chance che il destino

inaspettatamente gli offre.  



L'amore fa sentire vivo chi lo prova e su questa convinzione si

impernia il racconto  Dove finisce l'amore di Federico Tommasetto

Baron. Sullo sfondo di un paesaggio montuoso, ricco di suggestioni,

due giovani cercano un uomo. E lo trovano. E con lui il luogo dove,
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appunto, finisce l'amore. Perché, si sa, l'amore è un attimo nella vita e,

quando finisce, è un po' come morire.



Come si può mangiare crema gialla? di Matteo Rini

Incalzante come solo il pensiero può essere o forse il ricordo, la storia

corre veloce sul filo di un presente - passato che paiono e sono

inscindibili nella mente della protagonista. 

Angoscia, rimpianto, dolore da una parte.

Amore e sollievo dall'altra. 

Il positivo e il negativo connessi così strettamente da non risultare 

identificabili singolarmente, pur nella chiarezza del contesto,

operazione questa che evidenzia una buona padronanza di

strutturazione.



Ecco dunque, anche per questa  edizione, una breve presentazione -

commento delle opere vincitrici, lavori validi, storie ricche di umanità

e di suggestioni, scritte per farsi leggere, per essere condivise nella

ricchezza delle emozioni, dai lettori e per essere da loro rivissute. E'

questo il destino dei buoni racconti. Delle storie che "contano".



Buona lettura.



Daniela Manzini
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Per favore… non parliamo

d'amore

Alberto Garavello





Portava un vestito bianco e aveva circa diciassette anni, io uno di più. 

Ci attaccai bottone subito sulla spiaggia, avevo l'impressione che già

sapesse tutte le cose che stavo per dirgli, proprio nel momento stesso

in cui gliele dicevo. Parlammo per tutto il pomeriggio e alla fine

restammo soli mentre il bagnino chiudeva gli ombrelloni. Si trattava di

cercare di rivederla quella sera. E invece lei se ne uscì all'improvviso

"guarda che ho un ragazzo", mica gliel'avevo chiesto.

-"Io invece no."

-"Spiritoso. Ma ho un ragazzo."

-"Pazienza. Significa qualcosa?"



Ci rivedemmo quella sera. Passai a prenderla e facemmo finta di

andare in discoteca con gli altri, ma durò solo per una mezz'ora.

Tornammo sulla spiaggia e ci restammo fino a tardi, niente sesso però

o quasi.

-"Li conosco quelli come te."

-"Non è vero."

-"E invece si. Appena mi giro mi tradirai con la prima che passa."

-"Vediamo se sei capace di tenermi."

-"Ho un sistema."
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Ripartì due giorni dopo.



D'inverno ci telefonavamo, d'estate ci vedevamo per le due settimane

di vacanza. Lei sempre fidanzata con qualche stronzo che veniva a

trovarla nel week-end.  Io no. 

Una sera mi portò sulla collina di fronte al paesino; "l'ho fatto con il

mio ragazzo. Adesso posso farlo anche con te."

-"E se a me non andasse? Secondo me la tua amica Giulia è anche più

brava di te."

Aprì il vestito e mi accorsi che sotto non portava niente; "io non

credo."



Negli anni dell'università ci perdemmo di vista; io le vacanze le

facevo con i miei amici, lei con il suo fidanzato di ordinanza. Però le

telefonavo e qualche volta lei pure. Era una secchiona, si stava

laureando in fretta.

-"Hai qualcuna?"

-"Se aspetto te..."

-"Mi sposo il mese prossimo. Vieni?"

-"No"



Stavo solo nella casa dei miei al mare, preparavo la tesi. Dal terrazzo

la vidi passare spingendo una carrozzina; feci finta di niente e mi girai,

lei  se ne accorse e suonò il citofono. 

-"Come va?"

-"Lavoro."

-"Hai casa libera. Niente donne?"

-"Pensavo di averne trovata una."

-"Spingo una carrozzina. Non ti fermi davanti a niente."

-"No. Ti pago una baby sitter e vengo a prenderti alle nove."
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-"Ce l'ho già la baby sitter. Passa alle undici."



Alle feste di solito non vado. A quella del mio ufficio non potevo

farne a meno e così ce la trovai con il marito. Si avvicinò come se ci

fossimo lasciati da dieci minuti, ma erano passati tre anni da quella

volta a casa mia al mare. Mi indicò il marito; "Sarà il tuo nuovo

direttore generale."

-"Altre buone notizie?"

-"Quella è la tua ragazza?"

-"Lei va in giro a dirlo."

-"Hai trentadue anni. E' ora che ti sistemi. Non sei più un ragazzino. E

poi è carina."

-"Non sono argomenti."

-"Domani sono sola."

-"Questo è un argomento".



Mi ero licenziato da un paio di mesi, niente rimpianti. Avevo un po' di

soldi e niente fretta, così passavo la giornata tra  la palestra e qualche

colloquio di lavoro. Svogliato. Pensavo a una vacanza. Pensavo ad una

vacanza quando squillò il telefono.

-"Ti sei licenziato." 

-"Te l'ha detto tuo marito?"

-"Ex marito. Adesso sto con uno della Banca d'Italia."

-"Istituzionale."

-"Ha sei anni meno di me. Abbronzato."

-"Non sai stare da sola."

-"La tua giovane  amichetta?"

-"Si è sposata."

-"Con chi?"

-"Uno. Domani parto, vado in Tailandia a fare immersioni."
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-"Se non fai solo il pesce vengo con te."

-"Così saprò  dove immergermi."



Quando tornammo scomparì per quasi due anni. Non la cercai, la

conoscevo. Lavoravo per una società di informatica, pensavo spesso a

lei, ma sapevo che non l'avevo persa. Forse.



Avevo portato i miei al mare, oramai papà non guidava più. Scesi in

spiaggia per sbaglio, un paio di libri sotto al braccio, il giornale e la

crema per il sole. La trovai seduta al bar dello stabilimento, la pelle

abbronzata e profumata di crema per il corpo, si era fatta bionda

adesso. Era in compagnia di un tizio dai capelli brizzolati, elegante.

Feci finta di non vederla e mi buttai sulla spiaggia. Guardavo il

giornale, ma non riuscivo a leggere. Riprovai con la cronaca. Niente

da fare. Mi addormentai al sole, fu lei a svegliarmi. 

-"Ti trovo  sempre da solo, non ti sei stufato?"

-"Ti trovo sempre con qualcuno non ti sei stufata?"

-"Mi vuole bene." 

-"Quando riparte?"

-"Questa sera. Alle nove. Vuoi venire a trovarmi?"

-"No."

-"Non ci credo."

-"Vedrai."

-"Terrò  la luce accesa. Da casa tua si vede."

-"Adesso basta. Non ho più vent'anni."

-"Vediamo l'esperienza allora."



Ventitrè anni e le piacevano gli uomini più grandi. Insicura,

aggressiva e in cerca di esperienze. Non mi feci pregare. Eravamo una

bella coppia però. Sui quarantacinque finalmente si diventa giovani.
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Lei ci incontrò ad una festa di gente straricca, non mi ricordo neanche

come mi ci ero imbucato.

-"Tua figlia?"

-"Di primo letto. Non te ne avevo parlato?"

-"Sempre troppo giovane per te."

-"Questi discorsi me li fa già mia madre. Hai altro?"

-"Io sto con quello là."

Mi indicò un tizio alto e magro, la faccia antipatica, che parlava con

un gruppetto di persone che stavano ad ascoltarlo sull'attenti.

-"E' il proprietario di un industria di laminati plastici." 

-"Wow."

-"E' in gamba. Abbiamo mandato mia figlia a studiare in un collegio

in Inghilterra."

-"Chissà perché, ma non ti ho mai visto innamorata di un muratore

calabrese."

-"Non ne ho mai incontrati."

-"Non frequenti la gente giusta."

-"Neanche tu. Sennò non staresti lì a guardare quelli che ce l'hanno

fatta mentre sbavi addosso ad una ragazzina."

-"Io almeno non devo chiudere gli occhi quando mi faccio una

scopata."



Mi chiamò al telefono alle tre di notte.

-"Scusami. Non volevo dire che sei un fallito." 

-"Io invece volevo proprio dire che sei una puttana."

-"Lei sta li con te?"

-"Si. Ma ha il sonno profondo."

-"Com'è a letto?"

-"Generosa."

-"Come me?"
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-"No."

-"Dillo ancora per favore."

-"Adesso basta."

-"Forza. Fatti perdonare."

-"No, non è come te."

-"Grazie. Buonanotte."



Anche da quella società di informatica me ne andai. Brutto carattere.

Lavoratore ma brutto carattere. Così dicevano tutti Aprii un negozio

con un mio amico, una libreria. Una scommessa a dire la verità, ma mi

piaceva. Aprivo alla mattina e chiudevo alle dieci di sera, tante volte

dormivo in negozio. Ogni volta che si apriva la porta ero sicuro che

fosse lei. E invece no. E invece quella mattina si. Girò per il negozio

guardando per gli scaffali, poi si rivolse al mio socio e poi venne da

me. Era entrata da mezz'ora. 

-"Cercavo un libro che parli d'amore. Lei ne sa niente?"

-"Non sono cose che si imparano sui libri."

-"Davvero? Neanche come tenere una persona per tutta la vita?"

-"Ah quello poi ..."

-"E la ragazzina?"

-"Quale?"

-"Ce ne sono state altre?"

-"Non mi sottovalutare. Tua figlia come sta?"

-"Dovresti vederla. Ma visti i tuoi precedenti non se ne parla. Non ti

vorrei come genero. Quanti anni hai adesso?"

-"Quarantasei. E tu?"

-"Dovresti saperlo."

-"Forse ho quel libro. Vieni."

La portai in mezzo agli scaffali, c'era poca gente, restammo soli nella

penombra. Si mise a ridacchiare.
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-"Bello questo negozio. Ma è come te; tutto ordinato e preciso, ma

quando cerchi qualcosa non si trova niente."

-"Ce l'hai ancora quel vestito bianco? Quello di quando ti ho

incontrato la prima volta?"

-"Non mi entra più." 

-"Non ci credo." 

-"E invece si. Non siamo più su quella spiaggia. Sono diventata una

donna e non te ne sei accorto. E adesso vivo da sola." 

Restammo in silenzio a pochi centimetri uno dall'altro. Aprì le labbra

lentamente, sillabando ogni parola; "Avanti dimmelo."

-"No. Neanche se mi ammazzi."

-"Dimmelo. Me lo devi chiedere. E da trent'anni me lo vuoi chiedere.

Chiedimelo adesso."

-"Non posso." 

-"E invece si. Te l'avevo detto che ti avrei tenuto per tutto il tempo che

volevo."

Presi un grosso respiro, mi aveva abbracciato e mi teneva le mani

dentro le tasche della giacca.

-"Vieni a stare con me. Per favore."

-"Perché non puoi vivere senza di me."

-"Si."

-"Perché sono l'unica donna che desideri veramente."

-"Si."

-"E delle altre non te ne frega niente. Non te ne è mai fregato niente e

hai sempre pensato solo a me."

-"Si e vero."

-"Durerebbe una settimana. E poi spariresti dietro a qualche puttana.

Niente da fare. Ti voglio mio per sempre. Te l'avevo detto che ci sarei

riuscita."

-"Ho perso."
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-"Non sai quanto. Tra un mese mi sposo." 

-"Il solito stronzo con i soldi."

-"Una donna deve sistemarsi. Ti aspetto questa sera. Oramai ti sei

dichiarato, ho vinto io." 

-"Questa volta non mi aspettare."

 -"Sono trent'anni che fai quello che voglio io, non cambierai idea

proprio questa sera?"

-"Si."

-"Vedremo. Ti lascio il mio indirizzo. Ciao."



Avevo aperto il negozio da poco, squillò il telefono.

-"Ciao."

-"Chiamare dai Carabi ti costerà una fortuna."

-"Ho da spendere."

-"Come è andata la prima notte? Se non sono indiscreto."

-"Sono una sposina timida, come ti permetti? Diciamo che abbiamo

fatto presto."

-"Ti dovrebbero dare l'ergastolo."

-"Io sono il tuo ergastolo. "

Vero. Verissimo.

-"Torniamo tra quindici giorni. Credo che dovrai insegnarmi di nuovo

a scopare."

-"Dimentichi in fretta. Comunque non so se mi andrà ... ho una nuova

amichetta tra le mani..."

-"A te va sempre, questo è il problema e io le corna con te non le

voglio portare. Ci vediamo amore mio."

-"In trent'anni è la prima volta che me lo dici."

-"Mi è scappato. Non succederà più"



Li metto qui questi racconti di Joyce? Certo. E Bukowsky? Più in alto
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Deborah. Più in alto che così ti si vedono un po' le cosce e questa

mattina ne ho proprio bisogno. Se non ci fossi tu con i tuoi ventidue

anni e il tuo profumo dolciastro che sembra gomma americana sparso

equamente sul tuo corpo bello e ignorante questa mattina mi sentirei

proprio da schifo. Io i libri più belli li metto davanti a tutti, ma gli

Autori che mi piacciono non li compra nessuno. Ecco brava, sali sullo

sgabello. Certo che quando ti ha fatto il culo Dio non ha pensato ad

altro per almeno mezz'ora. Mi sorridi. Dici che hai letto Bucoschi e ti

è piaciuto. Dici che hai ascoltato il disco di Prokofieff che ti ho

regalato e ti è piaciuto. Dici che hai visto "Sciopero" ed "Alexander

Nevskj" di Eizenstein, ma alcune cose non ti sono chiare e me ne vuoi

parlare oggi a pranzo. Un panino a Villa Celimontana in un angolo che

conosci tu. E mentre tieni le mani sui braccioli della mia sedia ad ogni

parola le tue tette grosse si sporgono verso di me come volessero

abbracciarmi. E dici che oggi ho un'aria tanto triste e il pizzetto ti

sembra mi sia diventato ancora più bianco. D'accordo Deborah. Villa

Celimontana e tutto il resto, parlerò di tutto quello che vuoi tu. Ma per

favore, non parliamo d'amore.
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Francesca

Lorenzo Marino





Penso che in realtà ci siano tante storie da raccontare, è che ognuno di

noi ne abbia. Il fatto è che a volte non ce ne accorgiamo perché

andiamo a cercare le grandi imprese, i fatti che ci possono distinguere,

le cose che, nel momento in cui le raccontiamo, ci rendono diversi e

destano stupore in chi le ascolta per la loro originalità. La realtà

invece, a pensarci bene, è molto diversa. In ognuno di noi c'è un

sottobosco di piccole cose che a volte sembrano banali e inutili e che

invece, magari ci hanno cambiato la vita.

Fatto questo piccolo ma doveroso preambolo vado a raccontare una di

queste piccoli grandi storie, una di quelle che tornano alla mente

volentieri, che ci fanno sorridere nei momenti belli e ci danno forza in

quelli difficili.

E' una piccola storia di un ragazzino, io, che alla mitica età di dodici

anni ebbe un'avventura incredibile.

La mia avventura si chiamava Francesca, la conobbi in una delle estati

un po' noiose che si vivevano a quell'età, oggi in realtà è diverso, in

vacanza in un piccolo paese di montagna. Francesca era molto bella,

ne eravamo tutti un po' innamorati, aveva quattordici anni e bisogna

dire che a quell'età due anni di differenza tra un ragazzo e una ragazza

sono quasi una vita. Ero timidissimo, lo sono ancora, e ancora oggi

non mi spiego come facevo, la sera, a prendere la bicicletta e pedalare

fino a casa sua con il mio mangianastri verde sotto braccio. Arrivavo
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in anticipo per spiarla dalla finestra mentre lavava i piatti, forse sapeva

che ero già là e ogni tanto sorrideva e dava un'occhiata fuori. Ricordo

con piacere la sua espressione sempre serena da fare invidia, nel senso

che lei lavava i piatti cantando ed io durante il giorno scappavo perché

avevo paura che mio nonno mi chiedesse di aiutarlo a fare qualcosa. E

questo secondo me era indice di serenità, in poche parole io avevo

fretta di vivere e scoprire e lei no, sapeva di avere tutto il tempo che

voleva. Ad un tratto la vedevo asciugarsi le mani e il mio cuore

iniziava a battere forte. Lei usciva ed io mi avvicinavo impacciato con

il mangianastri in mano. Scambiavamo poche parole in effetti, lei mi

diceva :"andiamo?" ed io annuivo…. Tutto lì.

Percorrevamo a piedi una piccola salita che portava in cima ad una

collina e, una volta giunti, io posavo il mangianastri verde per terra, lo

accendevo, e…… iniziavamo a ballare, da soli, in silenzio… io, lei…

e la collina…… in lontananza si vedevano le luci del paese, io avevo

un po' paura di suo padre, così ogni tanto davo una sbirciata verso casa

sua. La cassetta era sempre la stessa ed ha continuato ad esserlo per

tutto il mese di agosto, ma questo era poco importante. Tutte le sere il

rituale si ripeteva come se tutto fosse ricominciato da capo…… io

iniziavo a stringerla un po'… dopo averci pensato su per qualche

minuto… incredulo dell'eventualità che lei potesse continuare a

lasciarmelo fare…. Lei rispondeva e penso sentisse il mio cuore che

rimbombava dappertutto… incontenibile…. Allora io stringevo un po'

di più e via così fino ad essere al limite delle possibilità di

respirazione. Non ho mai avuto il coraggio di baciarla…. sì,

programmavo di farlo… ogni sacrosanta sera ma… c'era sempre

qualcosa che andava storto nella mia testolina strana, qualche

movimento imprevisto che mi faceva desistere ma in ogni caso…..

non credevo possibile che potesse succedere davvero. Così ogni sera

alle undici me ne tornavo a casa con la mia bicicletta come un cane
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bastonato facendo programmi bellicosi per la sera dopo.

Tuttavia una sera qualcosa accadde….. non so cosa sia stato…. Forse

la luna, forse la disperazione di dover di nuovo tornare a casa senza

aver avuto successo. Il fatto è che, non so perché, ma decisi di saltare

un passaggio. Contai almeno una ventina di volte fino a tre pensando

"adesso lo faccio e basta, succeda ciò che deve succedere". Poi, a

dispetto di me stesso, riuscii a finalizzare le mie intenzioni e……. le

posi perentoriamente la mano destra su un seno….. fu un gesto molto

innaturale, privo di qualsiasi tipo di dolcezza…. perché doveva per

forza essere scontato cioè del tipo "non l'ho fatto prima perché non ne

avevo voglia ma… è una cosa normale". Per un istante volai

veramente in paradiso sentendo quella "cosa" morbida che mi

riempiva la mano…. Lei non mi dissuase affatto….. si discostò

lievemente da me…. Reclinò il capo e iniziò a ridere guardandomi

dolcemente…. Non capivo perché ridesse… però vedevo luccicare i

suoi bei denti bianchi. Avrei voluto sprofondare…. Ero proprio un

bambino… le avevo dimostrato solo quello. Lei intuì sicuramente il

mio imbarazzo e mi disse una cosa che mi lasciò sgomento per la sua

imprevedibilità: 

cosa fai domani mattina?-

Io devo aver balbettato qualcosa di incomprensibile mi stavano

balenando un sacco di pensieri per la testa…. Non eravamo mai usciti

insieme di giorno….. pensavo che lei si vergognasse di uscire con uno

così piccolo... ci avrebbero visti i miei amici... mia nonna... insomma..

tutti. Però risposi:

- Domani è domenica -

Vuoi venire con me?-

Sarei andato anche in capo al mondo con lei…. Se me l'avesse chiesto

sarei scappato di casa… avrei rubato…. Mi sarei tagliato con il

temperino…… insomma avrei fatto qualsiasi cosa.
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Certo che voglio- 

Insomma Francesca mi diede appuntamento per la mattina seguente

alle dieci in punto ai margini di un bosco a poca distanza da casa di

mia nonna. 

Passai la notte in bianco naturalmente….. Non era possibile… avrei

sicuramente fatto la figura del…. Bambino. Pensai addirittura di

inventare una scusa per non andare…… però… non me lo sarei mai

perdonato e, per fortuna, ci andai.

Chiaramente iniziai a girovagare nei dintorni già dalle nove,

immaginando ciò che sarebbe successo di lì a poco, studiando la

faccia che dovevo fare vedendola arrivare e un sacco di dettagli che

ovviamente al momento giusto andarono a quel paese, cioè non me ne

ricordavo più nemmeno uno… feci la prima faccia che mi veniva e

dissi qualche frase di circostanza.

Francesca arrivò puntualissima e…. mi prese per mano….

Wowwwwwwwwwwwwwwww. Ero rossissimo anche perché avevo

paura che qualcuno mi vedesse e potesse prendermi in giro. Per

fortuna il tratto "allo scoperto" era molto breve. Così ci infilammo nel

bosco seguendo un sentiero molto ripido. Mi sentivo già più tranquillo

pensavo "beh… si cammina un po' insieme no? Che c'è da avere

paura?" 

Francesca ogni tanto diceva cose che non sentivo… un po' perché ero

comunque emozionato un po' perché per fare il duro andavo avanti io

e cercavo di aiutarla a salire così il mio respiro era piuttosto

affannoso… insomma non ce la facevo quasi più.

Arrivammo in una radura…. Un posto bellissimo al limitare del bosco

che era improvvisamente interrotto da un grande castagno che pareva

un gigantesco bodyguard intento a trattenere la folla.

Francesca trasse dalla borsa un plaid e lo distese per terra….. Il mio

primo istinto fu di ammettere candidamente che ero solo un bambino
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e…. scappare. Si sedette sul plaid e mi tirò per la mano verso di lei…..

Non c'era più possibilità di salvezza. Mi sedetti e lei mi guardò fisso

negli occhi… ero letteralmente incantato. E fu lì che inaspettatamente

pronunciò quella frase così inspiegabile:

-Adesso ti insegnerò a sognare….-

Cavolo! Cosa poteva voler dire? Non riuscivo a capire… avevo un

dubbio che mi angosciava…. Dio mio… non ero pronto….. avevo

solo dodici anni… sapevo a mala pena che esistessero certe cose…..

-Cosa devo fare?-

-Niente di particolare… fai come me, ti corichi - e così fece - e poi

immagini tutto ciò che di bello vorresti ti accadesse nella vita.-

Continuavo a non capire e mi coricai anch'io…… poi… ad un

tratto…… mi voltai verso di lei e, vedendo quegli occhi sbarrati in

quell'espressione beata iniziai ad intuire ciò che le stava accadendo….

Sono passati più di trent'anni….. quel giorno ho iniziato a sognare e

fantasticare e, lo faccio tutt'ora e….. in questi momenti meravigliosi

…. Mi sembra ancora di vedere quel cielo attraverso i rami.
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E quella volta una domenica

d'agosto

Solidea Bianchini





Domenica mattina. Agosto. E sono in coda al casello autostradale.

Ammazzo l'attesa compiendo uno di quei gesti automatici di cui è

facile pentirsi: sintonizzarsi su Isoradio. Solo per il bollettino sul

traffico. Di certo non per le canzoni. Vanno bene solo per i padri di

famiglia che sarebbero disposti ad ascoltare anche il Duo di Piadena

per sei ore di seguito pur di escludersi dalle urla dei figli sul sedile

posteriore. 

Scusate se il filo dei miei pensieri è contorto ma divagare per me è

uno sport. Soprattutto quando mi capita di essere agitato. In effetti un

po' nervoso lo sono. Guardo l'orologio e mi sembra di sentire passare i

secondi come se cadessero a terra, ognuno con un tonfo. Eppure il mio

orologio non fa nemmeno "tic-tac": è digitale. Spero che questa fila si

smaltisca rapidamente, non vorrei fare tardi all'appuntamento.

Sarebbe un bel problema trovarmi incolonnato sotto il sole rovente.

Nessuno ama viaggiare con il piede sul freno invece che su quello

dell'acceleratore. Soprattutto se avete ecceduto con gli "ancora cinque

minuti poi torno a casa" la sera precedente. Con la conseguenza che

stamattina mi sono tirato su dal letto, più stropicciato delle lenzuola. E

con un ritardo a limite dell'incolmabile. Ora confido in poco traffico e

in una giornata senza pioggia. 
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***



Il sole è uscito tra le nuvole e comincia a sortire i suoi effetti sul tetto

della mia Panda. Ecco il mio turno: accosto l'auto pronto ad estrarre

dalla bocca del casello il tagliando e, con la coda dell'occhio, vedo la

macchina davanti a me che frena bruscamente. La portiera del

passeggero si apre di colpo e una signora pingue scende

precipitosamente. Con un'inaspettata agilità mi soffia da sotto le dita il

biglietto del pedaggio. Sono stordito e non capisco. La tardona tinta in

faccia e nei capelli mi fornisce, al posto di una spiegazione, un

angelico "Danke". Sporto fuori per metà dal mio finestrino rimango

basito fino a quando i clacson delle macchine dietro non mi riportano

di nuovo alla realtà e sull'orlo di una bestemmia. 



***



Spingo selvaggiamente il pulsantone rosso che dovrebbe far sbucare

fuori un altro biglietto. Niente. Schiaccio il pulsantino blu per chiedere

informazioni agli addetti. Niente. E niente tagliando niente autostrada.

O meglio molti soldi: mi toccherebbe pagare da Reggio Calabria...

Non posso fare retromarcia per far scattare di nuovo tutto il

meccanismo. Cosa si fa in questi casi? Si ruba lo scontrino della

macchina successiva innescando così una spirale infinita di sottrazioni

indebite? Devo dire che mi dissocio immediatamente da questa

ipotesi: quello della macchina dietro è spiccicato a Tomas Milian nel

"Delitto in Formula1". 

A questa scena assistono due poliziotti di una volante che ora mi

vengono incontro. Per aiutarmi, penso. Pur nutrendo molte riserve nei

confronti dei nostri rappresentanti della legge, sferro un sorriso a metà

23

E quella volta una domenica d'agosto



tra il gioviale e il boy-scout. 

Il più alto esordisce

"Problemi?"

Mi sentirei di definire la domanda pleonastica se non fossi convinto di

incontrare sguardi vacui. 

"Uno stupido contrattempo... Ora accosto e chiedo un altro biglietto."

"Ecco, accosti e mi dia i documenti" 

Non so se i due difensori della legge, pochi minuti fa stessero

dissertando sull'ingiustizia di essere in servizio di domenica in agosto.

In ogni caso mi sembra crudele vendicarsi con il sottoscritto. 



***



Uno controlla i documenti parlando con la centrale. Le piccole

infrazioni che mi è capitato di commettere ora scorrono davanti ai

miei occhi come in un filmino delle vacanze. Tra la posta lanciata con

noncuranza sopra, sotto, ai lati della mia scrivania ci sarà qualche

multa non pagata? Intanto l'altro poliziotto controlla ogni pertugio

della mia macchina. Anche se per perquisire una Panda basta un

occhiata da fuori: ha meno optional di una Ape Piaggio. Prende la mia

sacca, con una precisione chirurgica tira fuori tutto e riduce in

straccetto ogni capo di abbigliamento, vestito buono compreso. Valuto

l'opportunità di chiamare un avvocato mentre i due parlottano e

scrivono. Il risultato è una multa perché non indossavo la cintura di

sicurezza. Per fortuna, quanto segue, si ferma prima di uscire dalla

bocca: "l'ho tolta quando la grassona mi ha fottuto il tagliando, brutto

idiota! Che cavolo stavi guardando, demente?". E augurando loro tutto

il male del mondo prendo il tagliando che mi viene porto da un

impiegato del casello che sghignazza sotto i baffi. Non risparmio

nemmeno lui da silenziose ma, spero, efficaci maledizioni. 
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***



E' trascorsa più di mezz'ora dall'ultima volta che ho guardato

l'orologio eppure non mi sento abbattuto. Anzi. Sono quasi sollevato.

Dovete sapere che una delle mie fobie più feroci (e vi posso garantire

che la lista è fantasiosa e lunghissima!) è quella di venire incastrato da

poliziotti disonesti con una busta di droga tirata fuori ad arte da sotto

un sedile. Una fobia ed una beffa visto che si dà il caso che io abbia

fumato solo uno spinello in tutta la mia vita e pure a mia insaputa.

Accadde in Olanda, patria delle trasgressioni. Però io ero uno dei

pochi che era lì per i girasoli di Van Gogh durante un giro dell'Europa

con quattro soldi in tasca, una tenda in spalla e tre amici molto

spiritosi. Ricordo che l'ultima frase da uomo cosciente e consapevole

fu "Ammazza che schifo 'ste sigarette olandesi. Peggio delle MS Blu

di mio padre". Poi il nulla. O il molto a seconda dei punti di vista.

Quel giorno ho smesso di fumare ed un'altra psicosi si è aggiunta alle

molte che fedelmente mi accompagnano fin dalla tenera età. Ancora i

miei pensieri che partono per la tangente... meglio tornare alla strada.

Il cielo è quasi limpido, il caldo è sopportabile. E a tenermi compagnia

c'è il frastuono che proviene dalla carrozzeria della Panda spinta a 110

all'ora. 



***



L'unico problema ora è avvertire del mio ritardo. Al 90% della

popolazione italiana basterebbe mettere una mano in tasca, usare il

cellulare e a molti chilometri, o pochi passi, un altro telefonino squilla.

Io, però, appartengo all'altro 10%. Non che io non abbia provato a

mettermi in linea con i tempi. Dieci anni fa ho mosso i primi passi
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verso il mondo della comunicazione. Attivai una carta di credito

telefonica internazionale. Molto carta di credito e poco internazionale.

All'estero non ha mai funzionato e in Italia non ci ho nemmeno

provato. Il codice per accedere al servizio era talmente banale che, mi

sono detto, nessuno lo indovinerebbe: 1234. Il ladro che mi ha

borseggiato sul 409 o era terribilmente idiota o molto perspicace. E mi

ha fatto fuori un paio di milioni in telefonate. Lì è iniziata e si è

conclusa la mia carriera di utente telefonico mobile. In fondo tutti

dicono che sono fin troppo fermo sulle mie posizioni… 



***

  

Autogrill. Non vi preoccupate. I telefoni funzionano perfettamente, il

bar aveva le schede telefoniche e ho l'agendina già aperta sulla lettera

F. Adesso avverto che non si devono preoccupare, che arriverò solo

con qualche minuto, facciamo una mezz'ora di ritardo. "Telecom Italia

Mobile. L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile".

Francesca è fuori campo. Lettera C. "Omnitel. L'utente da lei chiamato

potrebbe avere il terminale spento". Che ce l'ha a fare Carlo il

telefonino? Lettera F di nuovo. Squilla, uno due, tre, quattro, cinque

"Wind. Stiamo trasferendo la telefonata alla segreteria telefonica".

Dimenticavo che Fabio non risponde mai se non compare il numero.

Amen, aspetteranno. Al massimo dovrò beccarmi la solita predica

"Non sarebbe successo se avessi il telefonino!" Credo che, dopotutto,

mi merito un caffè e un cornetto. 



***

 

"Duemilasettecento, grazie"

Prendo velocemente il resto e per sbrigarmi non faccio molta
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attenzione, lo ammetto, nel districarmi nella ressa delle 10 di mattina

dando uno spintone a una signorina. Mi scuso senza fare troppe

cerimonie e faccio per uscire...

"I miei complimenti Alfredo. Mi investi e ti scusi appena. Eri molto

più gentile dieci anni fa!"

La voce della donna mi gela come un vento freddo sotto una giacca

troppo leggera. Non ho quasi il coraggio di voltarmi perché so che

solo una persona possiede quel timbro deciso e sensuale. 

"Che fai, non ti giri nemmeno?"

Dopo il freddo arriva il caldo. E il sudore alle mani. E il cuore che

batte forte. E un groviglio nello stomaco. E molto altro.

"Susanna... Che magnifica coincidenza..."

Bella frase... banale quasi come dire che il tuo film preferito è

Casablanca. 

"Una splendida coincidenza davvero. Mi hai quasi slogato una spalla

Non chiedevo altro oggi!"

"Cosa ci fai qui? Anzi cosa ci fai in Italia?"

Perché l'ultima volta che ci eravamo parlati eravamo a una stazione

dei pullman in Veracruz, una zona mineraria del Messico. Io

continuavo il viaggio fino in Guatemala. Lei restava lì per una ricerca

sui Lacandoni. Fuggiva alle responsabilità restando. Io non facevo di

meglio andando lontano. Io però ero tornato in Italia. Lei aveva scelto

gli aborigeni dell'Australia. E ora, a riunirci, era una stazione di

servizio nel bel mezzo del Bel Paese. 

"In questo momento ero in procinto di bermi un caffè. Per il resto sono

diretta a Roma per sbrigare alcune, ehm, pratiche."

Susanna ha sempre usato quell' "ehm" come fosse in una sit-com

americane o dentro un albo di Topolino. Non è mai, in ogni caso, un

buon segno. Come non è positivo che io stia giocherellando

nervosamente con gli spicci. Sappiamo tutti e due cosa significa. 

27

E quella volta una domenica d'agosto



"Qualcosa ti turba, Alfredo?"

"Certo. Sei tu che, a distanza di dieci anni, mi sconvolgi ancora. Mi si

secca la lingua e mi si annebbia la vista. Nemmeno tu fossi un effetto

collaterale di un farmaco. Mi sono maledetto per tutto questo tempo…

Per non essere sceso da quel pullman. Per non aver scritto un copione

a lieto fine. Per essere rimasto in silenzio. Eppure un fotografo

dovrebbe avere sempre qualcosa da dire. Se non a parole con un gesto,

uno scatto. Ed ora vorrei che fossimo in uno di quei film che ci

dividevano il sabato sera perché non li volevi andare a vedere perché

erano troppo smielati. Dovrei baciarti. O prenderti a schiaffi.

Susanna…"

Tutto questo lo sto pensando e non lo dico. Anzi sto zitto mentre lei si

starà chiedendo se mi siano scollate le sinapsi. 

"Susanna…"

La prendo e la porto via da quel bar. Lei mi segue sorridendo e

abbiamo di nuovo vent'anni. Perché due persone mature non

cercherebbero un posto dove fare l'amore alle dieci di mattina in un

autogrill. 



***



Ridiamo di nuovo uscendo da dietro un distributore in ristrutturazione.

Poi improvvisamente arriva il vociare della gente. La realtà piomba su

di noi come un calcio ad uno stinco.

"Ho chiesto la cittadinanza per l'Australia… Ho ottenuto una cattedra

a Sidney… Domani riparto."

 "Buona fortuna angelo"

Mi darei una randellata sulle gengive se non fossi vigliacco. Non lo

ero nemmeno quando facevo il fotoreporter in Bosnia. Qui ci vorrebbe

così poco… basterebbe non riempire con il silenzio questa frazione di
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addio. Occorrerebbe così poco per trasformarlo in un "Tra due ore

sono da te!"…

Invece la lascio andare. Perché dieci anni non si ricuciono con

mezz'ora d'amore sotto una scritta "diesel".

Qui non c'è nemmeno bisogno di ritirare un biglietto o caricare il

bagaglio nella pancia di un autobus. Basta mettere in moto. Frizione,

prima, acceleratore.  

C'è proprio tutto nella storia di questa giornata pazzesca: imprevisti,

suspence, sentimento, sesso. A questo punto manca solo un finale. 



***



Ho corso come un pazzo ma non sono arrivato in tempo, dovevo

essere qui tre ore fa. La piazza è deserta, la polvere si alza in

minuscoli vortici come in un western. Da un quarto d'ora fisso il

foglietto appiccicato sul muro con della gomma americana:

"Bastardo". Didascalico. Tipico di Francesca. Donna di poche parole.

Una donna meravigliosa. Peccato…

Faccio due passi sotto un sole che mi batte in testa e rende ancora più

arduo ritrovare il filo. Non dei miei pensieri… della mia vita.

Mi sento triste, ma non quanto dovrei. Perché in fondo ho sempre

pensato che non fosse una buona idea sposarsi. Men che mai di

domenica. Figuriamoci in Agosto.
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Dove finisce l'amore

Federico Tommasetto Baron





Roberta e Giacomo arrivarono sulla sterrata poco prima di

mezzogiorno di una domenica di agosto. Si appostarono dietro due

rocce al limitare dei boschi: erano in piena ombra e difficilmente il

vecchio avrebbe potuto vederli. Solo che lì sotto, dove il sole stentava

a penetrare, faceva freddo. Le ossa di Roberta avvertirono ben presto

l'umidità: se ne lamentò con Giacomo il quale, da bravo maschio,

aveva freddo pure lui ma mai l'avrebbe ammesso. La rassicurò,

l'abbracciò, le diede un bel bacio e poi si nascosero meglio. Le ore

passarono, il sole percorse il suo arco, ma del vecchio nessuna traccia.

Anzi, pareva che su quel versante del Cengio non ci fosse anima viva.

Del resto era proprio quello che i due ragazzi erano venuti a cercare:

un vecchio e delle anime morte.

   "Se domani a mezzogiorno non si è ancora visto nessuno, io torno

indietro", disse Roberta mentre aiutava a piantare i paletti per la tenda.



  "Facciamo domani sera?" azzardò Giacomo.

  "Non se ne parla nemmeno. Avremmo dovuto essere già di ritorno

ieri, se non fosse per questa storia. Accidenti a chi ce l'ha raccontata.

Ci hanno preso in giro. Un vecchio assassino che ogni giorno porta

fiori alle sue vittime… Ma come fai a cascarci sempre?"

  Il ragazzo tacque, ma aveva un piano per convincerla a rimanere. Era

quello che funzionava sempre. Finito di piantare la tenda mangiarono
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e poi Giacomo mise in atto il primo punto del programma: fecero

l'amore.



  Il mattino dopo Roberta si dispose ad aspettare rassegnata mentre

Giacomo scrutava la sterrata. Provò a distrarlo con un abbraccio.

  "Siamo così sicuri che quel vecchio passerà di qua? Perché non cento

metri più sotto o cinquanta più sopra?"

  "Perché le uniche volte che qualcuno l'ha incrociato è stato qui.

Quindi…" rispose Giacomo, evitando toni troppo spazientiti per non

farla innervosire ulteriormente.

  "Io comunque questa non la racconto: non ci tengo a fare una figura

da stronzi."

  "Grazie per la considerazione."

   Roberta si staccò dall'abbraccio e si distese al riparo di un masso,

chiuse gli occhi e si augurò che tutto finisse il più presto possibile. Il

ragazzo, invece, continuò a fissare il punto in cui la strada usciva dal

nero del bosco. Roberta era meravigliosa, non ne avrebbe mai potuto

fare a meno, ma lì era solo una femmina rompiscatole. L'aveva attesa

per tanto tempo una ragazza così, ma ora avrebbe dato tutto quello che

aveva per sostituirla con Fabrizio, uno che per una storia del genere

sarebbe arrivato al punto di licenziarsi dal lavoro pur di avere il tempo

per setacciare il Cengio da cima a fondo. 

  Poi la guardò mentre già dormiva: sorrise al pensiero che, a dir la

verità, valeva mille Fabrizi.



  Roberta non andava sottovalutata. Fu proprio lei il pomeriggio a

scrollarlo dal sonno in cui era caduto mentre era di guardia. 

  "Svegliati! Svegliati Giacomo! Eccolo, è lui, porca miseria, è proprio

lui!"  

  Il ragazzo si svegliò: subito non capì perché Roberta aveva buttato
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l'apatia ed era diventata isterica, ma dopo due secondi ebbe la

prontezza di ordinarle di stare zitta e di abbassare la testa dietro i

massi che li nascondevano. 

  Non era solo. Con lui c'era un cane, un grosso pastore tedesco, che

correva avanti e indietro rispetto ai passi risoluti del vecchio,

festeggiando prati spazzati dalla brezza, farfalle, api e quant'altro si

muovesse davanti al suo naso. L'uomo indossava una camicia che

sotto la patina del tempo poteva essere di qualsiasi colore e pantaloni

lunghi. La barba, le sopracciglia e gli ultimi capelli rimasti erano

incolti e candidi. In mano teneva tre rose rivolte verso terra: una rossa,

una bianca e l'altra gialla. In faccia aveva un mezzo sorriso.

  "Esiste davvero!" disse Giacomo.

  Roberta sorrise: "E ha pure le rose. Non ci credevi nemmeno tu, eh?"

 

  Poi chiese: "E adesso?" 

  Il vecchio infatti aveva oltrepassato metà della strada che l'avrebbe

portato ad una curva a gomito da cui iniziava uno stretto sentiero in

salita.

  "Vediamo cosa nasconde", rispose Giacomo. 



  Bastò quel chilometro scarso di salita a metterli in crisi. Il vecchio

avanzava a velocità impensabili, ostacolato oltretutto dal cane che gli

saltava intorno come un delfino farebbe con un' imbarcazione amica. 

  "Io mi fermo…", sbuffò Roberta con il volto paonazzo cosparso di

sudore. "Va' a quel paese tu e il tuo vecchio."

  "Okay, meglio così, mi preoccupa quel cane. Prima o dopo viene a

trovarci e allora siamo fregati", disse Giacomo, anche se in realtà

anche lui era stravolto dalla fatica. "Solo che ci dobbiamo nascondere

da qualche parte, perché se torna ci becca qui."

  "Andiamo giù e nascondiamoci in mezzo agli alberi. Almeno è in
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discesa", suggerì Roberta.

  A Giacomo parve un consiglio splendido, la discesa. Si sistemarono

nella macchia in fondo al costone, ben nascosti dal sentiero. 

  "Dovrebbe tornare presto, ormai sono le sette. Tra poco farà buio e

non può scendere quel sentiero senza vedere", cercò di farsi coraggio

Roberta, stremata e accoccolata contro Giacomo che le accarezzava i

capelli. 

  "Sempre che non abbiamo appena visto un fantasma", disse Giacomo

guardando verso il punto dov'era scomparso il vecchio.



  Passò meno di mezz'ora: poi i due ragazzi sentirono il cane

zampettare giù per il sentiero. Col cuore in gola videro anche il

vecchio passar loro davanti ad una distanza di quindici metri, questa

volta senza fiori ed espressione. Quando entrambe le figure si furono

dileguate nella sera sempre più scura, i due ragazzi balzarono fuori dal

loro nascondiglio e risalirono sul sentiero. 

  C'era un grande silenzio tutt'intorno: sembrava che la natura tacesse

in segno di rispetto. In cielo iniziavano ad apparire le prime stelle e il

viola che contornava le vette all'orizzonte diventava blu. 

  Giacomo si mosse per primo, attaccando la salita. Roberta gli stette

dietro, senza più voglia di pungolarlo. In cima al sentiero c'era una

curva e ancora non si riusciva a capire che cosa potesse esserci dietro

la parete di roccia. Quando furono quasi in cima il ragazzo si girò:

  "So che vorresti dirmi che non è stata la migliore delle mie idee, ma 

ormai ci troviamo qui. Cerchiamo: se troviamo subito bene, altrimenti

appena non ci si vede più ce la filiamo. Okay?"

  "Certo", rispose Roberta, sollevata per questo attacco di buon senso

da parte di Giacomo. Ma lui in fondo era così. "Ti amo."

  Il ragazzo sorridendo percorse gli ultimi metri e si trovò in cima,

fermandosi a gambe divaricate ad osservare il panorama. Lei lo
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raggiunse dopo pochi secondi.

  Al di là del passo la montagna digradava in collinette erbose cosparse

di alberi isolati e punteggiate da massi bianchi. Il sentiero proseguiva

ora finalmente in discesa e scompariva dietro la prima di queste

gobbe. Fu Roberta ad accorgersi di una costruzione regolare sulla

cima della seconda collina raggiunta dal sentiero. Sembrava un

rettangolo ai piedi di un albero.

  "Quello è un muretto di recinzione, Roby. Secondo me è proprio

quello che stiamo cercando", disse Giacomo. 

  Si avviò subito lungo la discesa, seguito dalla ragazza. Non c'era più

tempo da perdere, l'oscurità si stava mangiando tutto e trovarsi al buio

in compagnia di morti assassinati non era la cosa più desiderabile. In

capo a pochi minuti i due erano fermi sulla cima della collina: davanti

a loro stava un muretto grigio alto mezzo metro, che circondava uno

superficie non più grande di dieci metri quadri.

  "Un cimitero", disse piano Giacomo mentre osservava le quattro

piccole lapidi rettangolari circondate dal muretto, distanziate

regolarmente e impreziosite tutte eccetto una dalle rose che il vecchio

vi aveva appena deposto. "Allora avevano ragione giù in paese."

  Roberta si avvicinò per leggere le scritte sulle lapidi, incise con uno

scalpello nel cemento grezzo: "Marta, 20-8-97, 27-12-97;  Erica,

17-4-01, 19-8-01; Paola, 1-3-02, 31-7-11. E sulla quarta non c'è scritto

niente." 

  "E' orribile!" sussurrò Giacomo. "Ha ucciso due neonate di 4 mesi e

una bambina di nove anni?"

  "Io non  capisco…" disse Roberta che riprovava a leggere le scritte

nel caso si fosse sbagliata a causa del buio. "Ho paura, Giacomo",

concluse con un filo di voce quando si dovette arrendere all'evidenza

di aver letto giusto. E ne ebbe ancor più quando sentì risuonare una

terza voce:
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  "Finalmente un po' di compagnia, era da tanto che non si vedeva

anima viva da queste parti", disse il vecchio, spuntato dal nulla come

un fantasma due metri alle loro spalle. "Quando spiate la gente

sarebbe meglio che non faceste tutto quel baccano."

  "Giacomo!" gridò Roberta, e fece un balzo verso di lui correndo ad

abbracciarlo. Ma Giacomo non pronunciava parola: sembrava

catatonico tanto era paralizzato dalla sorpresa.

  Il vecchio chiamò il cane: "Rock, vai dai ragazzi e dagli una

leccatina, vediamo se si svegliano…" 

  L'animale eseguì obbediente il suo compito e in breve le mani di

Giacomo e Roberta furono insalivate di bava. A qualcosa servì, visto

che Giacomo strinse forte la sua Roberta e poi domandò a bassa voce:

  "Che cosa significano queste tombe? Le hai uccise tu come dicono?"

  Il vecchio si girò dando loro le spalle. Guardava nella semioscurità i

prati dall'erba alta che nessuno si spingeva fin lassù a tagliare, il vento

che li agitava e con essi le fronde degli alberi che scuoteva. 

  "Vi sembro un assassino?" chiese alla fine.

  "Non hai gli occhi cattivi," si azzardò Roberta.

  "Già. Mi dispiace deludervi ma io non sono un serial killer e quelle

non sono tombe di persone che ho ucciso." Si sedette sul muretto e

Rock andò subito a posargli la testa in grembo per farsi grattare sotto

la gola. "Sono state loro ad uccidere me. Sotto terra non c'è nessuno.

Quelle lapidi sono dei monumenti alla memoria di chi un tempo mi ha

assassinato, di chi mi ha fatto vivere per qualche mese o anno con la

forza del suo amore e poi me lo ha sottratto."

  Giacomo e Roberta si guardarono: difficile credere che sotto quella

pelle secca una volta ardesse un cuore e una passione simile a quella

che li legava ora.

  Il vecchio se ne accorse: "Vi pare impossibile a guardarmi. Vi amate

e pensate che sarà per sempre, perché se non fosse così non si
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chiamerebbe neanche amore." Fece una pausa e li guardò dritti in viso:

"Siete già pronti a farvi uccidere: c'è solo da decidere chi sarà

l'assassino e chi la vittima. Solo questo. Ma uno dei due soffrirà, e

qualcosa in lui morirà, come sono morto io sempre di più ogni volta

che una di queste persone mi ha tolto l'amore che mi aveva dato."

  "Perché le rose allora?" chiese Giacomo, ancora diffidente.

"Perché sono grato a Marta, Erica e Paola di avermi amato e che si

siano fatte amare da me. Ero vivo in quei momenti, e per questo

voglio ricordarle per sempre. Odiare loro sarebbe come odiare Dio che

prima ti dà e poi ti toglie la vita."

  Roberta non aveva mai pensato all'amore in quei termini assoluti.

"Che cosa significa la quarta tomba senza nome?" chiese.

  "E' la mia. Quando sentirò di non farcela più vi inciderò il mio nome,

così il mio ricordo giacerà accanto a quello di chi mi ha fatto sentire

immortale per qualche attimo." Si alzò in piedi e aggiunse: "Ora vado

via, con Rock. Siete dei bravi ragazzi e non direte niente a quelli del

paese, sono sicuro. Preferisco essere considerato un assassino che un

vecchio pazzo sentimentale. Spero anche che sappiate quanto siete

fortunati ad amarvi."

  Se ne andò seguito da Rock che gli scodinzolava intorno. Il buio di

una notte senza luna li inghiottì subito.

  Non lo rividero più, sebbene i giorni seguenti avessero tentato di

rintracciare la sua casa. L'unico altro segno della sua presenza lo trovò

Roberta dodici anni dopo, quando tornò da sola in quel luogo con due

figli piccoli per mano; sulla quarta lapide ora c'era scritto: "20-8-97,

27-12-97; 17-4-01, 19-8-01; 1-3-02, 31-7-11"
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Come si può mangiare crema

gialla?

Matteo Rini





E uno. Andando vorrei scriverti...

„.... e quella volta una domenica di Agosto ...."

„E quella volta una domenica di Agosto ...."

Come cominciare, che diavolo vorrei scriverti? E potrebbe alla fine

servire a qualcosa, che io per la millesima volta rimesti e rimangi i

miei ricordi, facendomi, facendoti solo del male? Non é forse tutto giá

inevitabilmente perduto? 



[Imparare il gesto risolutore, come dicevi tu?, imparare una buona

volta il gesto risolutore!]



Mi accorgo solo adesso che anche oggi é una domenica di Agosto,

fortunatamente piuttosto fresca. 



[come era quella tua domenica di Agosto, come cavolo era? Batteva il

sole, soffiava il vento, tremava il mare? ]



E due. „August is the cruellest month"

La stazione é davvero una stazione fantasma, se non fosse per i due

bambini che si spingono pericolosamente sopra una panchina. Il mio
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treno é annunciato con parecchio ritardo, e non posso nemmeno

consolarmi con un caffé, il bar-ristoratore é chiuso, le domeniche di

Agosto. Il solito fischio di  un uccello di nonsocherazza, ma una

facile, di quelle che tutti tranne me conoscono. Un fischio, ho sempre

pensato, da domenica di Agosto. 



[a che ora ti sei alzato? Hai comprato un giornale di quella domenica?

Ti hanno fermato per la strada? Era ancora fresco, il Corso, immagino,

fino all´una l´ombra non scivola via dalla gente che indolente beve

spremute e cappuccini - e tu: una spremuta o un cappuccino? ]



Siedo sotto il pergolato, e rimango a guardare questi due bambini.

Rivolgo il pensiero ai miei tempi di studio, ai miei antichi compagni,

vorrei una di quelle mattine di allora, ma mi é impossibile non essere

risucchiata dal mio problema: ti chiamo? Ti scrivo? Che scriverti? In

qualche modo coltivo sempre l´illusione che scegliendo bene le mie

parole... qualcosa cambierebbe. Non che io abbia mai avuto molta

fortuna in Agosto, per me é sempre Agosto il mese piú crudele, ci si

alza che il giorno é giá stanco, ci si muove come ci si muoverá da

vecchi. Magari é solo la mia bassa pressione. Aspetto la sera in

Agosto. Sopravvivo in Agosto, tutto lí.

 

[E tu forse .... nemmeno quello?]



Salgo sul treno, il treno che ci si aspetta di prendere una domenica di

Agosto, carrozza del ´58, tre persone in tutto il vagone, il sole é

cresciuto e le finestre inutilmente aperte non fanno che sputare conati

di afa all´interno. Do not lean too much out of the window, cara mia, é

inutile. Riprendo i miei fogli, riprovo ancora. Forse dovrei cominciare

in altro modo. Piú naturale: „Mi chiedo sempre come stai, dove sei", o
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aggressivo, quasi maleducato „Non potevo non aspettarmi questo da

te". Ma no, mi piace di piú questo modo con un po´ di poesia „E

quella volta una domenica di Agosto....". E´ piú vicino a come penso.

O no? Ma no! E alla fine partiamo, viaggiamo (solo pianura, e una

stazione d´altri tempi - un vecchio che ripara una corda- e ancora

pianura, e un sole che odio- ho l´impressione che le cose abbiano

perso le loro ombre- e un paio di sigarette, e un sorso d´acqua calda) e

si arriva, e non ho fatto molti progressi, sul foglietto stropicciato

rimane la solita misera noiosa frase „E quella volta una domenica di

Agosto....".



[Non ricordi meglio un martedí, quel martedí di Aprile? Mi ero

permessa una sveglia alle 11, e poi la frutta e lo Jogurth e la pioggia e

il gesto inconsulto, pazzo, ardito: buttarsi tra le tue labbra, che non mi

hanno rifiutato! ]



E tre. Bisogno del segno dei Pesci.

Il disastro é che Giulia non c´é, ha perso un treno, non ci sono i suoi

soffici e rossi capelli ad attendermi, ma solo i due strani, ossequiosi

genitori. Ma non poteva in qualche modo avvisarmi per tempo? E io

che pensavo di passare a trovarla e lasciare che le sue parole, sempre

affettuose, mi portassero un po´ via da tutti gli scuri pensieri con cui

ho cominciato la giornata, dai miei ricordi di quella maledetta

domenica di Agosto. Giá mi vedevo a camminare con lei, per le

stradine del centro, e potevo immaginare come mi avrebbe rilassato.

In qualche modo é un dono del suo segno, sa sempre quello che la

gente vuole sentirsi dire, quello di cui ha bisogno. Non hai ancora

finito di formulare il tuo pensiero, di sfogarle la tua ansia, e lei ha giá

pronto un cuscino di parole, il solo possibile, su cui sdraiare il tuo

esausto stato d´animo. E invece devo sopportare il peso di tutto quello
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che sto pensando in compagnia di questi due stralunati.

„a mangiare, forza, chi l'é lest a mangé, l'é lest a travajé" dice

Germano, burbero e sempliciotto ex-impiegato del catasto, due

mustacchi studiatissimi e in compenso una canottiera sgualcita e un

paio di mutandone ingiallite che crede siano pantaloncini corti. Non ha

vergogna della sua pelle scoperta, una scorza sottile e lentigginosa,

secca e quasi posticcia, come un cencio gettato su quelle ossa solide e

caute, come un panno secco da cui con una alzata di spalle potrebbe

liberarsi, sgranare quegli occhi di un verde liquido e cosí lontano e

andarsene via da questa domenica d´agosto, via da quel che é stato

finora.....

„......" la madre mi abbraccia e solleva, una piccola ossuta figura, con

l´incredibile forza delle persone magrissime. 

Ogni volta che incappo in questi due figuri mi meraviglio di come la

pur eccentrica Giulia sia potuta riuscire cosí normale; non abbastanza,

comunque, da ricordarsi di avvisare delle mie assolute, rigidissime,

insuperabili insofferenze alimentari: sulla destra un Arcimboldo di

anatomia bovina e suina, cervella e midollo, stinchi e fegatelli, lingue

e interiora, a sinistra il regno del mare, un brulichio orripilante di

molluschi e crostacei, Lamellibranchi e Cefalopodi, chele e pinne e

altri organi di senso che non riconosco. La carne e il pesce, il piatto

ricco, il piatto della Domenica di questa gente che é stata povera. Non

riesco neppure ad immaginare di poter confessare il mio istinto

irrimediabilmente vegetariano, di tradire cosí i loro preparativi, di

deludere la risata compiaciuta della signora Rosalba, che mi mostra

quel carnaio come fossero i pascoli del cielo. Il polipo mi strizza

l´occhiolino, si é giá sistemato sul piatto a me predestinato. Prendo

tempo e coraggio in un sorso di vino. Li distraggo abbuffandomi di

contorni- i cardi gratinati, i carciofi, le frittatine di borraggine!  - ma

adesso non si puó piú far finta di niente. Da qui non si puó tornare
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indietro. Se non che, la mano di un Dio premuroso e sensibile, un Dio

in cui non credo, ma che nonostante tutto si ostina sfacciato ad

aiutarmi, guida con dolcezza un´altra mano, quella dei vicini, li fa

attendere due minuti („anche oggi la Rossella non ha lavato le scale")

e suggerisce loro di suonare alla porta, Re Magi che portano

saluti&formaggi, esattamente nel momento in cui Germano decide di

ritirarsi nel bagno. Rimango sola, é il mio momento. Devo agire con

calma e determinazione. Impugno la lama affilata. Scopro il mio volto

nel riflesso di un´anta, mi sorride in un ghigno di pura, disperata,

diabolica crudeltá. Con due tagli da chirurgo sventro il polipo, per poi

ridurlo con furia precisa e scatenata in cubetti, rombi e stelline. Vedo

il mio foglietto di carta inghiottirli affamato. „E quella volta, una

domenica di Agosto" si offusca e sbiadisce nell´unto. Lo infilo nella

tasca dei jeans, finalmente salva, un attimo prima che la Rosalba

rientri in cucina, spaventandomi comunque. Ma perché sono stata cosí

furba da non mettermi la minigonna, nonostante la domenica di

Agosto? 

E dopo? E dopo in confronto al polipo é tutto facile e commestibile, é

facile perfino il roastbeef sanguinolento, facili le due scaloppine. E´

una discesa in bicicletta, con il vento nei capelli....



[quel martedí di aprile, tu e io e 2 bici da donna e lo scendere a riva e

sorrisi sottili e le scie di noi 2 come bave di vuoto nella brezza salata,

come i calchi di 2 appena stati vicini, appena stati felici ...]



Ormai in salvo, divento padrona della situazione, perfino loro

sembrano ottenebrati dalla quantitá di cibo consumato, si muovono al

rallentatore, Germano accende un toscanello e beve la sua grappa;

credo che adesso potrei dormire, e in qualche modo senza pensieri. La

Rosalba si alza, comincia a sparecchiare, ma poi si batte una pacca
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sulla fronte, corre in cucina, e se ne torna con la tazza bollente della

sua („tanto adorata! fumante!! abbondante!!! con le scorze di

limone!!!!") crema gialla, crema gialla una domenica di Agosto, come

si puó, come puó essere? Tanto vale buttarla giú voracemente,

sbarazzarsene il piú presto possibile, ma ogni cucchiaio spinge fuori

quello che voleva restarmi dentro, la gelosia....



[come le hai chiesto, come le hai chiesto........"andiamo?"]



la paura....



[chi ti aiuta, oddiomio, chi ti aiuta?]



...e quattro...

Saluto e ringrazio e mi accorgo che tutto sommato non son stata male

e che questi due pazzi mi han quasi fatto scordare ma una volta che

finalmente rimango da sola e faccio la strada tra due palme e le aiuole

e ricado al sole insopportabile sole e penso che adesso nessuno mi

guarda non posso non posso piú trattenere e lascio che scorrano le

calde mie lacrime al tempo dell´olio dai miei pantaloni e davanti ai

passanti ho quasi il terrore che siano gialle e di zabaione perché quella

volta una domenica di Agosto, quella cazzo di stramaledetta domenica

di Agosto mi hai dato...mi hai regalato...

la morte del nostro lungo lungo amore (era giá tanto era giá troppo)

di piú: il tuo pallido viso, da confessione

e un´insopportabile attesa, ad aspettare il verdetto (é la fine o

l´inizio?), io-Zenone a tagliare il mio tempo, per renderlo eterno,

mancano due ore, un´ora, mezza, quindici minuti, setteemezzo, non

voglio che arrivi il momento, non voglio che arrivi, non puó arrivare,

pochi secondi, un po´ di ritardo, ma poi inevitabilmente mi sono
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distratta, ho lasciato che la serie di pezzetti di tempo riuscisse a

convergere, e il verdetto era che no, no HIV, no SIDA, no AIDS, no

nulla, che sono libera, che sono pulita, che non mi hai sporcato, che si

vive, che si va avanti, che mi aspettavano ancora chissa quanti

cappuccini, e domeniche di Agosto, e abbracci ai nipotini, e panettone

nel latte, alle quattro di notte, e bagni nel fiume e nel mare e nel

lago....

....peró tu?  



[muori da solo, ti voglio ancora bene, muori da solo o ti voglio ancora

bene? Sei solo e io vivo, io vivo! io vivo? Non voglio essere buona,

non devo essere buona! Muori da solo, oppure...ti

voglio....ancora.....solo un poco....

....

....

....di bene??].
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