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Charlie Parker








Qualsiasi mia pulsione, qualsiasi mio istinto è pur sempre mitigato da

una umanità quantomai ipocrita e lasciva. Perbenismo e moralità, tra

l'altro camuffate benissimo in una sudicia mistura, paiono regnare su

questa terra, fottuta palletta immonda che non è altro. Bè, io mi son

rotto le palle: IO voglio devastare, IO voglio crear caos, IO voglio far

vincere il PARADOSSO, IO voglio la VITA come mi GIRANO I

COGLIONI A ME, cazzodibudda. VOGLIOFARECOMEIDDIO. E

voglio allora fare a fette un'esistenza PREGIATA, di quelle sempre

col SORRISO pronto a scattare, come un COLTELLO a serramanico,

voglio giocare con la vita di un ragazzo che ha sempre avuto tutto

SENZA SUDARE una goccia in più degli altri, come se chissà quale

GIUSTIZIA gli avesse mai dato il dono della FELICITA'. Io rovinerò

la sua VITA. Perché? C'ho una carrellata di risposte da darvi: perché

mi ruotano i maroni che ad alcuni va tutto bene e AD ALTRI NO,

perché fondamentalmente sono UN CATTIVO, perché adoro gli

OSSIMORI del NONSENSO, perché ho fatto indigestione di una

pessima IMPEPATA DI COZZE, perché il sole in inverno non ti

SCALDA ma ti ACCECA, perché avrò pur RAGIONE D'ESISTERE

anch'io, o no? 

Questo era ciò che pensavo, prima che tutto volgesse come è volto.

Non potevo ancora sapere. Così, ingenuamente, mi apprestai alla mia
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opera di DEVASTAZIONE. 



1° - Scegliere un soggetto idoneo



Scegliere un soggetto idoneo vuol dire trovare un tizio a cui le cose

sono andate bene o male (più bene che male, ovvio, altrimenti che

gusto c'è?) per il verso giusto. Ecco, tipo quello lì, lo vedete? Quello

davanti allo specchio che sta rassettandosi gli ispidi capelli color

nocciola. Il suo nome è Charlie Parker. 



Charlie Parker ha sempre vissuto in maniera ordinaria. Ha venticinque

anni e un bell'aspetto da intellettualoide disimpegnato; deve dare un

ultimo esame prima della tesi e suona il basso in un gruppo emocore

particolarmente seguito dall'audience metropolitana e underground;

sogna di lavorare nel campo dell'editoria. 



Charlie Parker è innamorato di Louise, sua compagna di corso in

Letteratura quattro. Non è mai riuscito a dichiararsi a lei. Ha un

rapporto contraddittorio con l'amore: lo patisce e non lo vive, come fa

un'imberbe ragazzino alle prese coi suoi schizoidi ormoni impazziti.

Eppure vivaci sguardi fra lui e Louise sono rimbalzati fra le mura

dell'aula ben più di una volta e lei ha sempre tentato di approcciare

con lui. Ma nulla. Charlie Parker è molto timido, e se non lo si prende

di petto col piffero che lui si smuove. 



Charlie Parker però si trasforma quando suona coi Chain, il suo

gruppo di emocore. In sala prove è una fucina di idee, un mitragliatore

di accordi e assoli e sui palchi dove si esibisce, lui, così pacato e

riflessivo, diventa una bestia divincolante, preso com'è dal demone

della musica. ; zompa, salta, grida, sfibra le corde del basso
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nell'incedere del riff punk. 



Charlie Parker ha sostenuto schiere di esami con quella scioltezza che

da sempre lo contraddistingue; laddove pur validi studenti si

lanciavano in contumelie e bestemmie nei confronti del docente

“bastardo e rottinculo” che li aveva stampati, Charlie Parker riusciva a

farsi appioppare un trenta e lode, una stretta di mano e ci mancava

solo il bacio con la lingua. Detto ciò bisogna pur dire che Charlie

Parker non era un secchione. Solo che tutto gli andava bene. 



Sì, fino a ora, pensavo. 



2° - Cominciare a rompergli la minchia. 



Troppo perfetta, la vita di sto qua! Questo mi son detto! E

arrogandomi di diritto il titolo di paladino degli sfigati, ho pensato:

maperchèchecazzo? 

Non trovando una risposta ho deciso di agire: bisognava sbrindellare

la vita di Charlie Parker. 



Charlie Parker, finito di lisciarsi i capelli, era uscito di casa per recarsi

all'università. Prima però, come faceva ormai da parecchi anni,

raggiungeva il Bar Mario per un cappuccio e brioche. 



Così, dopo il breve tragitto percorso da casa sua al bar, si ritrovò

all'interno del locale di Mario, caldo e accogliente come un buon bar

sport.

- Ohi, Charlie Parker, come va? - lo salutò Mario, mentre passava uno

strofinaccio sul bancone di marmo.

- Tutto bene - rispose con un sorriso pacato Charlie Parker - mi faresti
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il solito cazzamoscio che sei te? Charlie Parker sbarrò gli occhi; che

aveva detto? 

- Come scusa? - disse Mario sporgendosi in avanti, sospetto.

- Il solito… cappuccio - titubò Charlie Parker, perplesso. 



Eh sì. Son stato io. Ma non fu che l'inizio. 



Presa la tazza fumante Charlie Parker si sistemò in un tavolino sul

fondo. Poco più in là era seduto Tarocco, il cartomante del paese,

immerso nel fumo azzurrognolo delle sue camel.

- Ehi, Charlie Parker - fece Tarocco - ti predico il futuro, vuoi? - disse

facendosi sfarfallare tra le mani le carte napoletane, da destra a sinistra

e viceversa. Charlie Parker stava già per rispondere che no, che lui il

futuro se lo faceva da sé.



Vi sono mai capitati questi odiosi metafisici dell'essere, che danno

queste risposte con una boria tale da farvi torcere le budella?

Cheppalle, peggio dei depressi! 



Che, grazie tante, ma lui non ne aveva mica bisogno, di simili

pinzillaccherie. E invece. 

Invece guardò Tarocco serio, si alzò e si sedette di fronte a lui, prese il

posacenere pieno di cicche dal tavolo e se lo svuotò tutto intero in

bocca. Tarocco inarcò un sopracciglio. 

- Ma stai bene, Charlie Parker? 

Charlie Parker per tutta risposta tirò fuori la lingua annerita, con una

mano ne afferrò la punta e con l'indice dell'altra prese a suonarla come

un antropomorfo scacciapensieri.

- Denddondendeandendendonden - suonava così il bizzarro strumento.

Tarocco inarcò l'altro sopracciglio.
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- Che diavoleria ti sei fumato stamattina, ragazzo?

- Guga Buga Luga! - fu la risposta che Charlie Parker diede

strizzandosi le orecchie.

- Ma porco cane…Marioooo! - gridò Tarocco - che c'hai messo nel

cappuccio di sto qua? È fuori di melone!

Charlie Parker ebbe un sussulto violento; che cavolo gli era preso? 

- Che succede? - disse Mario affacciandosi dal bancone. Ma Tarocco

non fece in tempo a rispondere, che Charlie Parker era già schizzato

via dal bar. 



Stress, stress, stress, si disse Charlie Parker correndo verso la fermata

del pullman, colla brezza primaverile che gli schiaffeggiava il volto, è

solo stress, si ripeteva. 

Stress sta pippa. Questo avrei voluto dirgli, quale cavolo di stress?

Sono stato io, volevo gridare a Charlie Parker, solo io. 



Durante la lezione di letteratura quattro, Charlie Parker era troppo

preso dall'analizzare quale patologia rincoglionitrice potesse mai

averlo colto al bar di Mario, per poter seguire correttamente le

descrizioni allegoriche dell'inferno dantesco; né si avvide degli

sguardi roventi che Louise gli lanciava due panche affianco a lui,

implorandolo implicitamente di un briciolo di attenzione. Louise si

strinse nelle spalle e si fece coraggio: al termine della lezione gli

avrebbe parlato chiaramente. Sì, avrebbe fatto questo, si disse, era ora

di finirla con quei futili sentimentalismi adolescenziali. 



Così, finita l'ora, Charlie Parker si avviava pensoso verso l'uscio,

quando, d'un tratto, comparendo dal nulla, gli parve dinanzi Louise.

- Ciao, Charlie Parker - gli disse lei con il suo solito sorriso radioso. A

Charlie Parker sembrò allora di immergersi in un mondo che fino a
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pochi momenti prima aveva dimenticato; la vista di Louise lo fece

ripiombare sulla realtà, attratto dalla forza gravitazionale del suo

sorriso.

- Ciao, Louise - rispose lui agitato; fosse mai riuscito a frenare quel

cavolo di martello pneumatico che era il suo cuore! 

- Senti - fece lei passandosi la mano fra i capelli scuri e lisci - ci

prendiamo un cappuccio? 

Cappuccio? al sentir il suono di quella parola un brivido freddo scese

lungo la schiena di Charlie Parker. E se si fosse ripetuto? Scrollò dalla

sua mente questo pensiero fissando gli occhi verdi di Louise.

- Meglio un tè - rispose abbozzando un insicuro sorriso. 

- Come vuoi - cinguettò Louise, prendendolo raggiante sottobraccio. 



Al bar tutto era andato come per il verso giusto. Dopo le prime

incertezze Charlie Parker si era sciolto di fronte alla dolcezza morbida

di Louise, che parlava con suoni soavi e flautati. La vedeva ogni

secondo che passava più bella: il vestito color madreperla che

indossava le calzava a meraviglia, esaltando i suoi fianchi sinuosi e

slanciati. Ogni tanto poi Louise si scorgeva in avanti per ascoltare

meglio la sottile voce di Charlie Parker, lasciando intravedere le

perfette forme del suo seno e facendo diventare Charlie Parker color

tramonto indiano; Louise, intuendo, si ritraeva imbarazzata, ma

sorridendo maliziosa lo fissava coi suoi occhioni. Quel ragazzo gli

piaceva proprio. Era da quando l'aveva visto suonare col suo gruppo in

un locale che ne era rimasta affascinata: il modo con cui suonava il

suo basso, come si agitava, come gridava nel microfono durante i

backing vocals, come i suoi occhi brillavano , come sprigionava

carnalità e passione da ogni muscolo contratto; e a lezione invece

un'altra persona: riservato, pacato, tranquillo. Era questo dualismo che

attraeva Louise come non mai. Louise voleva diventare l'oggetto della
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passione di Charlie Parker, come lo era la musica per lui. Louise era

attratta da morire da Charlie Parker; sentiva bruciarsi dentro ogni volta

che lui posava i suoi occhi nei suoi. 



E a Charlie Parker questo non pareva vero, no, di star a parlare con

Louise ora, ora che le prendeva la mano e Charlie Parker la guardava e

si diceva diocom'èbelladiocom'èbella ora, ora che si sentiva cullato da

flutti di amore, e Charlie Parker si chiedeva se fosse tutto vero ora, ora

che si stavano baciando, e Charlie Parker sentiva uno stormir di

rondini nel suo cuore ora, ora che staccandosi si fissavano negli occhi,

e Charlie Parker si sentì terribilmente banale ora, ora che si stavano

baciando ancora, quando pensò “potrei morire adesso e tutto sarebbe

perfetto, ora”, ora. 



Erano usciti dal bar mano nella mano, sospinti dalla brezza che non è

primaverile ma che è amore. Arrivarono dopo poche centinai di metri

alla palazzina dove abitava Louise; quella sera le sue coinquiline

sarebbero andate in discoteca, e la casa sarebbe stata la loro alcova. O

almeno così avevano inizialmente deciso. Sì, perché potevo io, di

fronte a simili smancerie rimanere impassibile spettatore? e potevo,

ancor maggiormente, permettere a Charlie Parker di vivere la

trecentesima cosa figa della sua vita? E che cazzo, mi son detto, in

nome di tutti gli sfigati che rappresento no che non potevo! 



- Allora - mugolò Louise strofinando le labbra su quelle di Charlie

Parker - ci vediamo alle 22, ok?

- Sarà una tortura, lo sai - disse Charlie Parker sommessamente -

aspettare così tanto.

- Mi sembra un sogno - sussurrò lei prima lasciarsi andare a un nuovo

e intenso bacio con Charlie Parker. 
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E fu lì che accadde. Una volta che loro labbra si allontanarono

dolcemente, Charlie Parker fissò la sua Louise con fare amorevole, poi

si mise l'indice su una narice e con l'altra soffiò: un grumo di muco

denso e verdastro si schiantò sull'occhio di lei.

- Che schifo! - gridò balzando all'indietro Louise, sbattendo contro il

portone; lo fissava incredula.

- Che schifo Charlie Parker! - E lui, sorridendo, le puntò il dito contro.

- Uè tipella! - fece Charlie Parker - mi ciucci la cappella? 

- Ma…ma... - balbettava Louise con lacrime pronte a schizzar via

come un idrante impazzito - che cosa dici, Charlie Parker... - Charlie

Parker allora spalancò la bocca ed emise un rauco, gutturale, baritono

rutto.

- Favorisci la digestione, sorella! - disse massaggiandosi con una

smorfia il ventre; grosse lacrime presero a scender giù per le gote

pallide di Louise, incolpevole spettatrice del delirio del suo Orlando

Impazzito.

- Cazzo di budda, Louise! - gridò Charlie Parker sbottonandosi in

fretta i pantaloni e calandosi i boxer di fronte a lei - i tuoi baci son

come lassativi: stimolano la merda! - e così dicendo girò il culo nudo

verso di lei, assumendo la posizione tipica per la defecazione; un

grosso e purulento rotolo di cacca prese a uscire dal suo orifizio anale,

con gran sinfonia di peti e petelli.

- Oh Louise, Louise, che cagata che m'ispiri, Louise! - muggiva

Charlie Parker nel momento topico dello sforzo; Louise ormai non

sapeva più come spegnere il rubinetto delle sue lacrime. Con uno

sforzo immane riuscì a girare il pomello del portone, e a fuggire

dentro il condominio, buio e umido, esattamente come si sentiva il suo

cuore adesso, mentre saliva, con rapidi singhiozzi, le scale che

portavano alla sua camera. 
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Charlie Parker guardò il suo pene con una bizzarra “o” dipinta sulla

bocca: che cavolo ci faceva conciato così, nudo dalla vita in giù? Il

panico prese ad arrovvegliargli le budella quando realizzò ciò che era

accaduto pochi istanti prima; il terrore bussò alle porte del suo cuore:

Louise! Mio dio Louise! Cos'aveva detto, cos'aveva fatto! 

- Non è possibile - sibilò tirandosi su svelto i pantaloni.

- non è possibile - si ripeté guardando i suoi escrementi depositati sul

marciapiede di fronte al portone della sua amata Louise.



Non è possibile per te, Charlie Parker, è possibile per me. 



Piantato ora a suonare il citofono di Louise, con lacrime piene di

contrizione, di dolore, Charlie Parker si sentiva morire dentro.

Rispondi Louise! Si diceva sgomento, che io non c'entro niente,

Louise! Questo voleva dirle; che lui , lui quelle cose manco le sognava

nei suoi peggiori incubi, che lui, lui non sapeva cosa fosse veramente

accaduto, che lui, lui, cazzo Louise, pensava Charlie Parker battendo i

pugni sul citofono, che lui ne era innamorato da sempre, e che non era

giusto, no, che quello che gli era capitato era folle e non era per niente

giusto. 



Giusto, Charlie Parker! Giusto, diceva lui! Giusto! Ma si smembri or

ora il cervello, mi si polverizzi ogni mia onniscienza in questo istante,

mi si spappoli l'emisfero destro e sinistro in un unico fuoco d'artificio,

se solo qualcuno riesce a dirmi cos'è giusto! È talmente relativa questa

fantomatica giustizia che Charlie Parker esalta come gli appartenesse

di diritto! Ah, Giusto! 



- Rispondi Louise! - gridava Charlie Parker con il cuore sminuzzato a

piccoli tocchi. 
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Certo, lui ancora non sapeva che Louise, terrorizzata dal suo

comportamento aveva appena chiamato il 113, per denunciare un folle

che gli stava scagazzando sul pianerottolo; e ancora non sapeva che da

lì a poco sarebbe arrivato l'appuntato Gabrieli di anni ventitrè, che lo

avrebbe gentilmente ma decisamente invitato a spazzarsi fuori dalle

balle, che era meglio sennò erano guai; e ancora non sapeva che

l'appuntato Gabrieli sarebbe poi andato nell'appartamento di Louise,

per accertarsi delle condizioni della ragazza spaventata; e ancora non

sapeva, l'ignorante Charlie Parker, che i due avrebbero trombato come

ricci per ore e ore, alla faccia sua e del suo dolore, e decideranno poi

di fidanzarsi, e si sposeranno e avranno due bei bimbi, e Charlie

Parker nel cuore di Louise non occuperà più che un marginale spazio

di un brutto ricordo sporco e maleodorante di merda. Charlie Parker

ancora non sapeva questo, quando, gridando più col cuore che con la

voce, diceva.

- Rispondi, Louise!



Passò una settimana. Per sette lunghi giorni Charlie Parker si rinchiuse

in camera sua, isolandosi come un lebbroso in quarantena; non vedeva

nessuno, non sentiva nessuno. Rifletteva: aveva perso colei che

desiderava più di ogni altra cosa al mondo, e per un cavolo di morbo

che pareva l'avesse assalito già da quello stesso mattino. Possibile che

fosse una forma di stress tanto alta? E anche se si fosse risposto di sì,

niente poteva lenire il suo cuore mentre pensava al modo di cazzo con

cui aveva perso Louise. Ma quale idiota può perdere una ragazza così,

si diceva? 

- Fanculo - si disse quel giorno - se la vita è mia, devo gestirmela io,

no? - quell'affermazione tanto banale, nella bocca di Charlie Parker

divenne una domanda piena di confusione. E la madre, povera donna!

Aveva visto rincasare il suo figliolo con una faccia spiritata, il viso
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ceruleo, gli occhi persi nel nulla; che si fosse drogato? Pensò la

mamma Di Charlie Parker, che adesso fosse in crisi di astinenza, si

chiedeva senza smettere di snocciolare il suo rosario. Eppure la donna

era restia ad accettare una simile ipotesi, che Charlie Parker non aveva

mai fatto uso di sostanza illecite, se non quando, all'età di circa tredici

anni s'intossicò per abuso di Vix Vaporub. 

 

Il telefono trillò; la donna andò a sollevare la cornetta: era Pat, uno

degli amici di Charlie Parker. 

- Provo a chiamarlo, Pat, ma sai com'è in questi giorni… - La donna in

realtà non nutriva molte speranza nel fatto che il figlio potesse parlare

con Pat, e fu così che rimase piacevolmente sorpresa quando sentì la

voce di Charlie Parker dirle:

- Sì, ci sono mamma! - mmmachevado a pensare, si disse così la

signora ritornando in cucina, mio figlio che si droga, non è possibile!

Una sbandata per una ragazza, sì, solo una crisi passeggera. Ma

Charlie Parker è forte! Sorrise la donna preparando le melanzane. 



- Pronto Pat? - disse Charlie Parker 

- Io lo sono te lo sei? - rispose la voce dall'altra parte della cornetta.

- Sì, ho avuto… - si guardò allo specchio, perplesso - …una settimana

così…

- Me ne sono accorto. Non c'eri per nessuno - fece Pat semiserio - però

ora ascoltami. Mi ascolti?

- Sì - disse flebile Charlie Parker.

- Sai che stasera suoniamo al Free Sound. Che fai allora, ci costringi a

disdire? 

Charlie Parker osservò nuovamente allo specchio il suo viso ispessito

dalla barba; sorrise, allontanando dalla propria testa, per la prima

volta, il ricordo di quell'orribile giorno.
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- No, che disdire - rispose accendendosi una sigaretta - la vita è mia e

me la gestisco io. Ci vediamo per le prove fra un paio d'ore. - disse

Charlie Parker pensando che era giunto il momento di radersi quella

lunga barba. 



3° - Saper accettare le sconfitte. 



Così nel tardo pomeriggio Charlie Parker si trovò coi suoi compari;

Pat, voce e chitarra, Mik alla batteria e Sax al Sax (ma va?). Prima

delle prove si erano rifugiati nel bar ad angolo, in fondo alla via, e

sorseggiando spremute d'arancio i quattro parlavano come si conviene

fra amici: del più e del meno, delle cazzatelle tipiche fra maschi, di

film e di libri, giusto per darsi un tono. A Charlie Parker non parve

vero d'esser stato per una settimana con il cervello fuori rotta;

quell'esaurimento nervoso gli aveva impedito di riconoscere le cose

valide della sua vita. Ora, fra quelle parole smozzicate in un bar,

immersi nell'agrodolce aroma di sigaretta e arancio, tutto gli sembrava

più lontano, ma anche più vicino. 

- E con Louise - gli chiese a un tratto Sax - hai più avuto il coraggio di

dichiararti? - a quelle parole Charlie Parker sentì salirgli lungo la

schiena un brivido gelido.

- Minchia Charlie Parker - fece Mik - sei sbiancato da paura! Tutto a

posto?

- Qualcosa mi dice che qualcuno fra noi s'è beccato un bel due di

picche, eh? - sghignazzò Pat mollandogli una pacca sulle spalle - Dai

che te la presento io una con le cosce sempre aperte, Romeo! Charlie

Parker rise nervosamente schiaffandosi due sigarette in bocca; le

accese entrambi con movimenti scattosi.

- Cazzo fai, Charlie Parker? - disse Sax.

- Sono un po' agitato - rispose Charlie Parker buttando fuori il fumo
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come una vecchia vaporiera. 



Le prove andarono alla grandissima; Charlie Parker tamburellò con

ferocia sui tasti del suo basso, le sue linee vocali erano nette e pulite, il

suo feeling con gli altri non era per nulla mutato. Quanto gli era

mancato tutto questo! 

- Stasera li facciamo sfiancare, ragazzi! - gridò Pat al termine delle

prove. 



E io, che pensavo avrei messo anche lì il mio zampino mefistofelico,

mi trovai a subire una cocente sconfitta. Pare impossibile, ma durante

il concerto persi una battaglia. Certo non la guerra. 



IL CONCERTO



Venne la sera. Charlie Parker stava fumandosi una sigaretta sul retro

del locale, nel silenzio della sera di primavera.

- Signore - disse sommessamente - non so se tu possa c'entrare con ciò

che m'è successo una settimana fa, ma…

…Ma ce l'aveva direttamente con me, Charlie Parker! Oh, cara dolce

inquietudine umana, che susciti patetici sentimenti cattolici, che razza

di potere eserciti! 



- …io ti prego col cuore in mano affinché non si ripeta più nulla di

simile!… - fece Charlie Parker chiudendo gli occhi.



Tu guarda che roba! E Dio dovrebbe forse impietosirsi di fronte a uno

stronzetto viziato che lo caga solo in caso di stucchevole necessità?

Ma te pensa che pretese! 
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- …Perché io non so che cosa possa essere accaduto, so solo che non

sono un fottuto bastardo, che non mi merito di vivere certe stronzate! 

Porca troia, ma quanto è viziato questo? Parla di meriti! Sì, parla di

meriti! Già, perché la vita ora è meritocrazia, no? E il bambino dello

Sri Lanka che muore con il mitra in mano, aveva forse meritato di

morir così? Era forse, lui, più “fottuto bastardo “di te, Charlie Parker? 



- … Perciò te lo ripeto, veglia su di me, in modo che io non abbia più

timore di me stesso…

Mah, per tutte queste cazzate sparate in serie, decisi di intervenire

prima e più brutalmente nella vita di Charlie Parker. 



Charlie Parker gettò a terra la sigaretta e si gettò lui stesso a terra;

spense la sigaretta ruotandoci sopra col capo, proprio mentre Pat

usciva pure lui sul retro.

- Che cavolo fai Charlie Parker? - Charlie Parker si alzò lesto e si

diresse velocemente verso la porta.

- Charlie Par...

- E levati dai coglioni - fece con veemenza Charlie Parker spostando

l'amico con forza. 

Charlie Parker salì sul palco imbracciando il suo basso e

posizionandosi il microfono; il pubblico, una folla di un centinaio

scarso di ragazzi, guardava il musicista nel più muto dei silenzi.

- Che diamine sta facendo? - chiese Mik a Pat, che era appena

rientrato dal retro.

- E che ne so - rispose lui con un mezzo sorriso - vediamo - disse

divertito.

- Uoooooohhhhhhhhh! - gridò a pieni polmoni Charlie Parker; la folla

rispose al suo grido con un altro grido.

- Ma che succede? - chiese Sax che era appena tornato dal cesso; gli
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altri due fecero spallucce sghignazzando.

-

infacciaVicagolavitaVipetoigipponiLuridiMaialiViziatiFiglidiPapààà!

- urlò Charlie Parker al pubblico; e i ragazzi presenti riposero con un

urlo esaltato.



Ma come, cacchio, questo li insulta e loro fanno festa? Mah…



Charlie Parker prese a martellare il suo basso con furia, lanciandosi in

un assolo cacofonico e assordante; le corde del suo basso saettavano

come piccole vipere impazzite.

- Che cacchio s'è fumato nel retro? - chiese Sax a Pat, che però era

troppo impegnato seguire l'assolo del suo bassista.

-
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BastardiSchifosiFateTuttiSchifoFateTuttiSchifoFateTuttiSchifoooooo!

- gridò nel microfono Charlie Parker con un growling finale che di

umano c'aveva ben poco; il pubblico esplose in un grido di

approvazione.



Che diamine era, un centinaio di ragazzi sadomasochisti o che? 



- Minchia che roba! - fece Pat - coraggio, buttiamoci in mezzo! - E

così dicendo gli altri tre Chain salirono sul palco e si attaccarono allo

stralunato assolo di Charlie Parker, dando vita a un'allucinata e

bizzarra jam session. 



Il muro sonoro si fece sempre più compatto e sincopato, la batteria

macinava di doppia cassa, la chitarra di Pat si faceva stridente e

lancinante, il sax, stralunato e psicotico rendeva ancor più insano il

pezzo improvvisato. Poi Charlie Parker si fermò di colpo; gli altri tre

continuarono a suonare mentre lui si sfilava il basso e cominciava a

ruotarlo da sopra il suo capo, gridando senza senso. Il pubblico pareva

in estasi e Pat lo guardava ridendo come un pazzo.



19

Charlie Parker



Giuda boia, dovevo quindi essere più folle di così? E no problem! 



Charlie Parker schiantò il suo basso al suolo, poi sulla parete alla sua

destra, le corde schizzavano via martoriate e Pat si produsse in un

assolo Punk. I ragazzi impazziti cominciarono a salire sul palco,

lanciandosi poi sulla folla in delirio; quelli che rimanevamo giù

urlavano entusiasti. 



Ma che minchia di pubblico era mai questo? 

Decisi per un'ultima mossa risolutiva, che avrebbe fatto di Charlie

Parker un essere a cui guardare con disprezzo, altro che cazzi. 



Charlie Parker si gettò fra il pubblico, mollando calci e pugni ai

maschi e strappando gonne e maglie alle donne. Presto il piccolo

locale divenne una bolgia di corpi sudati e in calore, 'sti animali!

Lingue che passavano dappertutto, mani che s'incuneavano fra tette e

piselli, tipi che s'ingroppavano l'un con l'altro, ma che è? L'inferno

avrei dovuto crearlo io, non loro! E due che limonavano, e tre che

s'inculavano e quattro che s'attorcigliavano e non si capiva la

differenza fra testa e culo, ma oh! E Charlie Parker era portato in vetta

a questa grottesca montagna di carne, incoronato re di un sabba che

nemmeno gli apparteneva! 

Stupidi e ipocriti ominidi, che vi scandalizzate per tutto e vi arrapate

per niente, ma vi rendete conto di quanto siete contradditori? 



Charlie Parker venne scagliato sul palco come un pupazzo mentre il

resto del gruppo concludeva il pezzo con un ultimo riff. Con la rullata

finale decisi di mollare il colpo: non potevo competere in follia in

questo contesto di rincoglioniti primitivi; quest'aria degenerata non di

confaceva affatto a me! 
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- Stu - tump! - chiuse la batteria. E il pubblico impazzì nelle sue stesse

grida. 



4° - Portare all'estreme conseguenze il senso della follia di Charlie

Parker. 



Perché vi pare che avrei potuto lasciar stare così Charlie Parker?

Giammai! Cazzo, non volendo gli avevo fatto vivere una nottata da re!

Così poi l'ho fatto uscire dal locale, a concerto concluso, nudo come

un verme, mentre i suoi tre amici lo inseguivano con una coperta in

mano. L'ho fatto correre per mezza città, seminando il panico fra i

passanti; poi l'ho fatto imbucare in tangenziale, dove ha corso per

circa tre km. Contromano. Alla pattuglia che alla fine riuscì a frenare

la sua marcia, disse:

- Corro per la libertà di vostra sorella, quella maiala… 



Quando lo portarono a casa Charlie Parker era ormai convinto di avere

una doppia personalità; la mamma, povera donna, lo portò dai migliori

psicologi e psicoterapeuti, ma quelli nulla.



E ti credo, mica è cosi facile stanarmi! 



Nulla di nulla, non ci capivano un tubo. Come il dottor Paiano, che,

nel bel mezzo della seduta vide Charlie Parker salire in piedi sul suo

lettino e imitare un orango tango, per poi saltargli al collo e tentare di

dargli un bacio. O ancor peggio fu il colloquio che ebbe col

rispettabilissimo dottor Fresi, colloquio che venne opportunamente

registrato su nastro. Ecco che accadde.



(A seduta in corso)
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- Allora lei Charlie Parker, è come se a un tratto perdesse il controllo

di sé?

- Sì, è così. 

- E mi dice, Charlie Parker, dov'è lei quando perde il controllo di sé? 

(rumore di sottofondo, come uno strano risucchio)

- E che cazzo ne so.

- Prego, scusi?

(Ancora quello strano risucchio)

- Ho detto: e che cazzo ne so. Se perdo la coscienza vuol dire che non

mi trovo più, spippacervelli.

(Lieve tossicchiare del dott. Fresi)

- È in lei, Charlie Parker? 

- No, in tua sorella.

(Più forte)

- È in lei, Charlie Parker? 

- Ripeto: no, in tua sorella! 

(Deciso)

- Mi dica come si chiama.

- Kareem Abdul Jabbar! 

(Più deciso)

- Mi dica come si chiama! 

- Grande Puffo! 

(Ancora più deciso)

- Mi dica come si chiama!

- Oliver Atton! 

(Incazzato)

- Lei non è Charlie Parker, mi dica chi è! 

(A questo punto si sente un tonfo cupo, poi grida ovattate. Il nastro si

interrompe così.)

Mezz'ora dopo l'assistente del dott. Fresi trovò Charlie Parker che
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fumava quattro sigari con le mutande in testa e il dottor Fresi legato al

lettino, imbavagliato con le sue stesse mutande.

- Urlava - disse semplicemente Charlie Parker immerso in una nube di

fumo. 



Charlie Parker nei momenti in cui tornava in sé non faceva altro che

piangere, gridando che non voleva vedere nessuno. Presto si sparse la

voce che fosse indemoniato e tutti quelli che passavano davanti a casa

sua si sfregavano i maroni. La vecchia e cara Louise diede adito a

questa ipotesi e in università propose di dar fuoco al “villino del

diavolo”; Pat e gli altri invece dicevano che, ammesso che il loro

amico avesse il diavolo in corpo, quello c'era finito per causa sua e dei

suoi maledetti baci da strega. 

- A fuoco te, troia! - urlavano le schiere di alternativi universitari. Si

sfiorò una maxi rissa, sedata dall'appuntato Gabrieli che invitò tutti

alla calma, proponendo di dar fuoco all'università, covo di menti

bolsceviche e anarchiche. 



5° - L'arrivo di Don Girardi. 



Ormai anche la madre di Charlie Parker era convinta che il suo

ragazzo avesse il demonio dentro, e trasse un'unica soluzione:

chiamare padre Girardi, e chiedergli un esorcismo in piena regola. 

In paese tutti conoscevano quel francescano un po' sbroccato, dal

passo dinoccolato e dal passato oscuro; di lui si sapeva che aveva

passato vent'anni nelle terre dell'Africa nera come missionario, e che

svariate volte aveva avuto a che fare con presenze demoniache; si

diceva che don Girardi avesse affrontato le più terribili divinità bantù,

lottando con la sola fede; poi, quando l'età e la salute cominciarono

l'una a estendersi a l'altra ad assottigliarsi , don Girardi decise di
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tornare al paese natio, per prendersi cura delle poche anime presenti

sul colle Oreb, appena fuori dalla città, dove si ergeva l'antico

monastero francescano. Don Girardi scendeva raramente in paese, al

più per concedersi una frugale cena, ma quando girava per i vicoli e le

strade tutti lo salutavano con un inchino reverenziale. 



La mamma di Charlie Parker conobbe don Girardi una domenica

bollente di luglio in cui lei, stufa dell'arsura che la opprimeva nella

chiesetta di cartone del paese, decise di prendere il bus e ripararsi sul

colle Oreb. Andò così a seguire la messa al monastero francescano,

dove, a parte qualche vecchietta del luogo, non c'era nessuno; rimase

affascinata dalla celebrazione di don Girardi; vuoi perché le parve un

Richard Gere un po' più attempato, vuoi perché il monastero era

effettivamente bello fresco. Terminata la funzione la signora rimase

un po' seduta a godersi il climatizzatore funzionante, e fu così che Don

Girardi si fermò a parlare con lei. Da quel momento i due divennero

buoni amici: lei ogni domenica saliva su al monastero ad aiutarlo nelle

mansioni domestiche, e lui le raccontava di quando sconfisse i demoni

dell'Alto Nilo Bianco, o di quando lottò per tutta la notte con uno

spirito incazzatissimo degli acholi, in Ruanda. Mai la signora avrebbe

pensato che un giorno quei racconti, così terrificanti all'epoca ma

anche così lontani, sarebbero divenuti il suo presente. E ora la mamma

di Charlie Parker aveva bisogno di quell'uomo così come anni prima

le popolazioni indigene avevano avuto bisogno di lui. 



Cazzo, ero diventato un fenomeno internazionale! 



Quando lo chiamò al telefono, Girardi volle che lei lo raggiungesse

direttamente al monastero; lei si portò dietro tutte le carte, certificati,

dichiarazioni che psicologi, terapeuti e dottori le avevano mollato.
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Girardi scrutò i documenti con attenzione, con l'occhio azzurro vivace.

- Avete per caso droga in casa, signora? magari lui…

- Per carità del cielo, no! - singhiozzò disperata la donna. L'ultimo

mese per lei era stato il più duro della sua vita. 

- Sicura? - chiese Girardi lisciandosi la barba.

- Certo che sono sicura! - fece lei esasperata.

- Nemmeno uno spinellino? - insistette lui.

- No, diamine!

- Bè, ma cavolo… - tossì don Girardi alzandosi dalla sua poltrona.

- Andiamo, su - disse deciso.

- Dove? - titubò la signora.

- A combattere il demonio. Dove se no? - rispose Girardi afferrando la

sua bibbia. 



6° - La lotta persa del principio



Charlie Parker era nel suo letto quando la madre e don Girardi furono

a casa; in quell'istante Charlie Parker stava osservando foto di pochi

mesi fa, e che ora gli sembravano lontano secoli. Con gli occhi umidi

sfogliava ricordi e sprazzi di vita ormai distrutti dal suo morbo. 

In realtà stava cominciando a farmi pena da un po', Charlie Parker: lo

avevo bistrattato abbastanza, avevo demolito il suo insano ottimismo;

sì insomma, avrei anche potuto lasciarlo stare. Ma ormai per me era

una questione di principio: il pretuncolo mi stava sulle scatole, lui e

tutti quelli della sua casta. Avrei usato Charlie Parker per dimostrare

la mia superiorità, alla faccia sua e del suo credo. 



Ma poi, che diamine, lo avrei lasciato per sempre Charlie Parker.

Aveva tutto il diritto di riprendersi i brandelli della sua vita,

dopotutto…
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Bussarono alla porta della stanza di Charlie Parker. Girardi e la madre

fecero il loro ingresso.

- Charlie Parker, c'è qui padre Girardi…

Charlie Parker sollevò lentamente il capo, mostrando due occhi spenti

e tristi.

- Padre - biascicò - ho il diavolo dentro.

Girardi fece cenno alla madre di allontanarsi e chiuse la porta con

cenni lenti; la semioscurità avvolgeva la camera insieme a un odore

stantio di chiuso.



- Ascolta, figliolo - fece serio don Girardi - io lo posso sconfiggere

solo col tuo aiuto - e così dicendo si mise al collo il suo crocifissino e

baciò la sua bibbietta. Fu lì che decisi di intervenire.

- No! - gridò Charlie Parker - No! No! No! - il suo viso era contratto in

una smorfia d'odio; tutto il mio odio verso questa plebaglia

insignificante, degna solo delle peggior contumelie. Girardi si alzò e

iniziò la sua professione di fede.

- Sucaminchia, padre! - urlò Charlie Parker con la bava alla bocca.

- Vada via il cù! La maremma maiala! Vaffam'occ a te e chi te muort'!

- gridò ancora. Si dice che il diavolo faccia parlare in lingue

sconosciute, tipo il latino, o il greco; oh, io tutt'al più smozzicavo

qualche dialetto, che mi dovevo inventare? Comunque quelli che

sapevo glieli dissi tutti.

- Te possino 'mmazza! Pota! Prete de l'ostrega! …obladì obladà! 

- Taci, essere immondo! - sbraitò don Girardi gettando su Charlie

Parker dell'acqua salmastra.

- Taci te, urlomane! - reagì Charlie Parker.

- Esci dal suo corpo! - ordinò Girardi.

- Va te che pretese, cazzo, esci te da sta stanza, piuttosto! - disse
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Charlie Parker tranquillo.

- Tu schifosa creatura! - fece Girardi ostinato - tu, purulente demone! 

- Oh, ma piano con gli insulti, prete! - rispose Charlie Parker.

- Io te lo ordino, va via! - gridò don Girardi. 



Seee, pensavo io, mò te la do vinta a te, ma quando mai. E invece. 



- In nome di DIO, io te lo ordino, vai via!

Io ero lì che pensavo a che inventarmi per far fuggire il prete a gambe

levate, quando, al suono di quella nuova parola, sentii dentro di me

una voce roca e potente, più potente di tutte le cose potenti che potete

immaginare; Quella voce, così roca e potente, la sentii vibrare per

tutto il mio corpo; quella voce fece così:

- Chi cazzo rompe i coglioni! - Minchia, pensai, che diamine è? 

- Un esorcismo? Ora? Ma proprio mentre stavo dormendo, porco

giuda? - tuonò la voce; una vocina replicò:

- …ma perché te la prendi sempre con me...

- Muto te, verme traditore! - lo zittì la voce del potente - che cavolo

state combinando laggiù? - continuò.

- Tu! - risuonò la voce dentro di me.

- Che stai facendo a quel giovine? ! - Porca loca, ce l'aveva davvero

con me.

- In realtà nulla di particolare - abbozzai - vorrei solo dirle che si dice

giovane; giovine non si usa più da un pezzo…

- Immonda creatura! - fece la voce - cos'hai fatto passare al ragazzo?

lo hai distrutto, diavolo di terz'ordine che non sei altro! - era

incazzato mica da poco. 

- Bè, però dire le parolacce non è da lei… - tentennai io.

- Ma taci, stronzo! - m'interrupe lui col suo vocione - per quello che

hai fatto ti farò precipitare nell'abisso più profondo di quello che già
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abiti! 

Oh no, pensai, ancora più giù no! 

- Ti farò annegare nei gironi più bestiali dello sheol, laddove le urla si

confondono con il pianto!

- No! - gridai - chiedo venia! perdono! su, che cazzo, hai insegnato te

il perdono!

- Fosse la prima volta! - tuonò la voce furiosa - ora hai rotto

veramente i coglioni! - un eco tremendo risuonò in me, e l'abisso,

fauci distese, si aprì da sotto il terreno.

- Giù! - gridò - negli inferi purulenti dove sarai seviziato per l'eternità

dai futili discorsi di personaggi umanoidi con facce da maiale come

Berlusconi e la Mussolini!

- No! - pregai piangendo lacrime amare - No, ti prego!

- Giù! - continuò la voce - negli inferi putrescenti dove sarai comune

obbiettivo di macchine omicide prive di cervello come Bush e Bin

Ladin!

- Pietà - gridai esasperato - perdono!

- Giù! - urlò ancora la voce - negli inferi della devastazione dove a

ogni tuo passo una mina ti farà saltare il culo, come in Africa!

- Nooooooo! - fece il mio eco, mentre venivo scaraventato giù, in

quelle viscere della terra da cui io stesso ero nato; prima di perdere

ogni contatto con la realtà, però, feci in tempo a sentire l'onnisciente

dire:

- Charlie Parker? ma... cavolo, quello non doveva mica morire una

settimana fa, investito da un pullman, all'uscita da un bar? Porco

giuda, qua i conti non tornano mai!



Capite, zio caro, avete capito? Avevo prolungato la vita di Charlie

Parker, altro che mia presunta 

onnipotenza. Mi ero intromesso nella sua perfetta vita quando questa
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invece doveva finire. 



- Pietro! - gridò la voce potente - che cazzo ti do a fare le chiavi del

regno dei cieli se poi ti dimentichi di prender la gente! 



Avevo voluto far finta di essere Dio con uno già morto. In pratica è

come se non avessi fatto, tutto come un lungo e folle sogno. 



- Non lo so, Pietro, fagli avere un infarto, un collasso, un coccolone,

quello che vuoi, Pietro, ma fallo subito arrivare, cristo!

- Mi hai chiamato papà? - fece una vocina. 

- No - ringhiò il potente - è un modo dire, che cavolo - disse prima di

sparire al mio udito con una serie di smozzicati insulti alla sua troupe

angelica.



Fu così che Charlie Parker, cosciente e sano per pochi minuti, di

fronte a un sorridente Don Girardi e alle lacrime gioiose di sua madre,

in un instante strabuzzò gli occhi, il suo corpo si contrasse furioso e ,

ormai morente, disse:

- Che organizzazione di merda, Dio, che organizzazione di merda -

poi, spirò.

29

Charlie Parker







Cose del Passato








Qualcuno dice le “radici”. Le radici le piantano gli alberi, non gli

umani; è umano. Così, se decidi di andar via lo fai a cuor leggero,

anzi, sei felice di lasciare una realtà che non ti è mai appartenuta. 

Felice di lasciare un posto che t'ha offerto sempre poco, e quello che

t'ha offerto te l'ha dato col sorriso sulla bocca e la merda in mano,

felice di lasciare un posto in cui la gente, tz, la gente, tutti sanno

com'è: prendili uno per uno, sono pure buoni, ma se si amalgamo sono

peggio dei black block. Stronzi e nocivi fino all'osso. 

Accetti una mobilità appena presentata, la possibilità di finire in una

biblioteca sui colli marchigiani: cogli quest'opportunità al volo,

convinto che le opportunità di star bene lì saranno molteplici. Così è. 

E alla fine, dopo cinque anni passati fra libri e aria finalmente pura

decidi di tornare a vedere quel posto dove sei cresciuto e che credevi

non t'avesse lasciato dentro niente. È incredibile invece di come il

nostro inconscio si riempia, di quel niente. 



Ero appena arrivato all'ingresso di Pieve, il mio paese, dove inizia via

Roma, e non è stato come nei film che uno si dice “Minchia, qua è

cambiato proprio tutto,” no, al contrario: io appena arrivato mi sono

detto: “Minchia, qua non è cambiato proprio niente.” 
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Avevo parcheggiato la macchina in via Roma e mi ero incamminato

verso il Bar di Mario; quante volte cammini su una superficie senza

rendertene conto? quel marciapiede mi avrà sentito innumerevoli volte

andare su e giù, dal Bar alla strada, dalla strada al bar. Per questo

marciapiede, io oramai sono immortale. 



E ora mi ritrovo a bere una birra alle ore 16.00 di un agosto afoso e

appiccicoso fra i tavoli all'aperto del bar. Mario non c'era, c'era un

altro tizio. Forse che hanno cambiato gestione? comunque il bar è

sempre uguale, l'ho pure detto al barista:

- Il bar è sempre uguale, eh? 

Quello m'ha guardato storto e m'ha detto.

- Me li dai te i soldi per rifarlo nuovo?

Vabbè.

E ora sorseggio. 

E ricordo. Mi viene in mente di quando con Fry e Zulù facevo

colazione proprio qua, scrostando con le vecchie cento lire la patina

dorata dei gratta e vinci, bivaccando col caffè. 



Maggio 2001

- Porca puttana! - gridò Zulù - mai che si vinca un cazzo, qua!

- Nella repubblica delle banane solo le scimmie come noi pensano

ancora di farsi una vita coi gratta e vinci.

- Poi però quando ti entra la giocata buona ne riparliamo… - mi

ribatteva Fry.

- La realtà - dicevo io - è che qua fra gratta e vinci, sigarette, caffè,

scommesse alla snai e cazzi vari, facciamo vita da pascià!

- E allora? - chiedeva Zulù mentre Fry, che conosceva meglio la mia

indole da conformista anticonformista sbuffava.

- Come allora? - dicevo - con tutta la merda che c'è nel mondo noi ci
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lamentiamo se non vinciamo coi gratta e vinci! bei viziati che siamo! 

Fry allora sghignazzava e replicava: 

- Oh, ma ti piace avere la villetta, la play, il giardino e le vacanza al

mare in agosto? - io annuivo divertito, già sapendo dove volesse

andare a parare - e allora che cosa fai il no global, te come tutti gli

altri, Casarini e Agnolotto, che vivete in un'isola di pace? voi,

comunisti qualunquisti, siete i veri viziati!

Zulù faticava a capire di come da un gratta e vinci toppato fossimo

arrivati a parlare di globalizzazione e politica, aggrottando come al

suo solito la fronte.

- E poi, che cavolo, sempre in piazza! ma ce l'avete un lavoro? Pare

che solo quelli di destra qua stiano a faticare, mentre voi, belli belli,

ogni giorno a spaccar vetrine! ma che siete, retribuiti da Castro?

- Mi pare tu stia esagerando - lo interrompevo io - il dire che solo

quelli di destra lavorino è aberrante.

- Abeche? - chiedeva Fry.

- Per il semplice fatto che noi dimostriamo maggior sensibilità civile e

politica, non vuol dire che non ci diamo da fare per portare la pagnotta

a casa.

- Quel che io so - diceva Fry accendendosi una sigaretta - è che voi

state sempre lì a menarvela coi problemi del mondo, poi - concludeva

guardandomi gelido - al vostro vicino può venirgli un infarto, ma se è

di destra o non è un compagno, voi, lo lasciate crepare.

- Ho vinto! - urlò improvvisamente Zulù facendoci sobbalzare. -

Centomila! Che culo! 

Mario se la sghignazzava da dietro il bancone e noi fummo subito

addosso a Zulù. Come tutti gli altri, anche quel gratta e vinci era stato

comprato in comune, quindi la nostra euforia era capibile. Almeno il

fine settimana era coperto, trentatremila lire da buttare in sigarette e

un paio di birre Tennent's. 
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Ah, una precisazione: Fry era il mio vicino di casa e se me lo chiedete,

no, che cazzo, nel caso mica l'avrei lasciato morire. Quei gran fasci

dei suoi genitori, forse…



Anche la birra ha il sapore del passato: non nel senso che mi ricorda

un gusto antico e quindi mi fa tuffare nella mia vita che qui fu, ma nel

senso che è stantia. Minchia, dove l'hanno spinata? Dai fustoni dei

partigiani? Mah.

Giro con lo sguardo fra i tavoli e ovviamente non c'è nessuno: tutti a

godersi le ferie. Mi ricordo che, all'aperto o al chiuso, qua al bar c'era

sempre un vecchietto che gironzolava fra i tavoli, parlando con tutti e

con nessuno. Beveva sempre del bianchino e quando parlava non si

capiva mai una mazza, per tre motivi: 

1) parlava in un pievese strettissimo 

2) il pievese era strascicato dall'età 

3) l'età era strascicata dal vino. 

Ce l'aveva particolarmente con me: si ricordava di quando giocavo a

calcio e galoppavo lungo le fasce del campo Mazzola. 



Aprile 2000

- Eh te ti brrrrummmm giuvinet lasa pala 'u fiulet! - diceva.

- Eh? - domandavo io.

- Ehhhhhhhhhhh! - diceva lui ridendo - che lè ancora lì, ciapà la bala,

Sidan pfffff!

Io guardavo Zulù e Fry, e loro piegati in due dalle risate , annuivano

col capo.

- Bè sì, sa com'è - mi ritrovavo a dire io, confuso.

- Alura le balun, patapim le Gallarati en freta e furia, sivolon e

affette, aoooo golll eh!

- Già - dicevo io affondando la testa nel mio caffè, - già.
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Chissà che viaggi mentali si faceva, quel vecchietto. 



Che poi a raccontarla così la mia vita a Pieve sembra tutta rose e fiori,

e anche volendo vederla così che vuol dire? Le rose hanno le spine e i

fiori le api. In ogni caso ti pungi, stando alla logica. Quindi questo

detto è pure privo di senso. Oppure lo ha, ma vuol dire che nel bene

c'è anche il male e viceversa: una visione taosista, mi pare. 

Io insomma qua non è che mi trovassi granché bene, vuoi pure per le

mie origini. In un paesello sperduto nella pianura padana a sud di

Milano, un bambinetto con genitori campani ci faceva una bella figura

da emigrante, o come pittorescamente usavano chiamarmi all'epoca,

terrone. Avevo circa dieci anni.

- Ma cazz'è un terrone? - Chiedevo a chi mi diceva così.

- Un terun l'è un terun, e ti te se un terun! - mi rispondevano. Io

scrollavo il capo e non capivo. 

- Maestra, cos'è un terrone? - chiedevo allora a scuola.

- È uno lavora la terra - rispondeva furbescamente l'insegnante. Ma i

miei non erano agricoltori! Scrollavo il capo e non capivo.

- Mamma, papà, cos'è un terrone? - chiedevo ai miei in un ultimo,

disperato appello. Loro si guardavano, sembravano un po' tristi, poi

scrollavano il capo. Mi sa che nemmeno loro capivano. 



Le differenze fra me e gli altri bimbi però c'erano, ed erano evidenti:

io avevo questa parlata molto aperta, caciarona, loro sembravano

avessero fatto passare prima vocali e consonanti dall'emporio Armani.

Loro andavano in giro con Nike e roba firmata addosso, io avevo i

capi delle mie due sorelle maggiori; loro tifavano Milan e io

sciaguratamente Napoli. Insomma, fra me e loro c'era un abisso, un

pianeta, un intero sistema solare, sottolineato da quell'inciso:

“terrone”. 
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Ma il bello fu quando di lì a poco nacque la Lega Nord; tutti a Pieve ci

guardavano storto, me e la mia famiglia. A nulla serviva la macchina

di mio babbo, una Citroen squalo scassatissima che, essendo

immatricolata a Milano, recitava sulla targa un “MI” bello grosso. 

Eh no. Tutti sapevano chi eravamo, eravamo i “terroni”. Mi ricordo

che una volta, scendendo dall'auto dopo che eravamo andati a fare la

spesa al discount di Pieve, un tizio disse rivolto verso noi: - Guarda

come si vogliono confondere con noi, 'sti terun…

- Con chi ci vogliamo confondere, pa'? - Chiesi io a mio padre,

ingenua creatura.

- Tranquillo, - mi fece lui con uno sguardo pieno d'orgoglio - non

confonderemo mai la merda col cioccolato.

Fu l'unica volta in cui sentii dire a mio padre una parolaccia. 



Dato che poi in estate si andava giù in Campania dal parentado, io ero

molto contento. Mi sentivo a casa, nessuno mi rompeva le scatole

perché ero del sud, tifavano tutti Napoli come me e addosso

portavamo gli stessi abiti usati dalle sorelle. E invece un giorno

trovammo la nostra macchina con le ruote a terra, la targa con “MI”

divelta, e una scritta blu sul parabrezza: “Leghisti fuori dai coglioni” e

poco più in basso “W Napoli, Milan e/o Inter merda”. 

Io non ci capivo più nulla. A tutt'oggi mi chiedo in che razza di

nazione io sia cresciuto. 



Mi accendo una sigaretta. 

In fondo ero un ragazzino e fortunatamente queste cose mentre le

vivevo non riuscivo a comprenderle appieno; ma immagino che sorta

di tortura dovesse essere per i miei genitori. 

Butto fuori il fumo con tutti i brutti pensieri che mi girano in testa.
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Guardo verso destra. 

Riesco a scorgere parte della piccola tribuna del campo Mazzola, il

campo da calcio dove in quegli anni rotolavo appresso a una sfera,

convinto che nella vita avrei fatto sempre quello. Ma ovviamente

all'inizio ebbi i soliti problemi di…razza. 



Settembre 1993

- Ragazzi, - vociò il mister radunando la squadra in mezzo al campo, -

accanto a me ci sono i tre nuovi iscritti di quest'anno: Jack Brambilla -

e si levò un coro d'entusiasmo, manco fosse stato il papa - Jhon Rossi

- e si levò un altro coro d'entusiasmo, manco fosse stato Bossi - e

Vincenzo Arenante - . Minchia, non volò una mosca.

- Per gli amici Kareem Abdul Jabar - azzardai con un sorriso provando

a risultare simpatico. 

- Ma stai muto, terun - sibilò uno dal fondo. “Cominciamo bene,”

pensai, “cominciamo davvero bene”.



E pensai giusto. Durante gli allenamenti ero preso di mira dai miei

compagni con le “recchiette”, che era un tipico colpo dato col dito

medio che si frantumava sulla parte alta dell'orecchio, producendo un

indicibile dolore. Dato in inverno, una “recchietta” può risultare

micidiale. Con le orecchie grosse come due cocomeri mi risultava

abbastanza difficile concludere un azione decentemente, né tanto

meno stoppare la palla mi sembrava così semplice: il tutto poi era

coronato da quei continui “terrone” che i miei compagni di squadra

tanto amabilmente mi lanciavano appresso. 

Durante il campionato occupavo il ruolo di panchinaro, ed era già

tanto se il mister mi regalava dieci minuti di partita, giusto per dire a

casa che avevo giocato. Che soddisfazione, eh. Non è che andassimo

benissimo: eravamo ultimi a zero punti, quell'anno, vittorie ma pure
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pareggi per noi erano tabù. 

Fu durante la terz'ultima di campionato che qualcosa di strano

successe: eravamo sullo zero a zero contro lo Sloz, penultimo in

classifica, e mancavano meno di dieci minuti al fischio finale.

Incredibile ma vero, stavamo per festeggiare il primo punto della

stagione; il mister decise di buttarmi in campo, fra gli sbuffi dei miei

compagni.

- Vedi di non fare casini - mi disse - stai sulla sinistra e aiuta Jack a

coprire. 

Non meno glaciale fu Alex Poretti, quello che sostituivo, che, uscendo

dal rettangolo di gioco, anziché darmi un classico cinque, mi afferrò

per la collottola e mi disse:

- Non fare cazzate, terun.

- Perlaminchia, giammai! - risposi placido prima di fare il mio

ingresso. Poi, subito ripresa l'azione, una rimessa da fondo campo

sbilenca da parte dello Sloz, si trasformò in un pallone che planava

verso me; elegantemente stoppai la palla col petto, e la misi giù col

destro; ero sulla linea di centrocampo e vedevo i miei compagni

sbracciarsi e gridare “Passa!”, “Muoviti”, “Terrone!”. Dalla tribuna

invece arrivò una voce diversa.

- Chela bala, patapem, filet en porta! - Mi girai: era il vecchietto col

bianchino. E successe qualcosa di magico: si creò una sorta di filo

mentale fra me e lui, per cui in quell'occasione e solo in

quell'occasione, io riuscii a comprendere il suo linguaggio fatto di

gorgoglii pievesi. Io, il terrone, ero l'unico in quel momento a capire

che dicesse il più pievese dei pievesi. Diceva: “Porca puttana, butta

quella palla in rete!” o qualcosa del genere. Digrignai i denti e puntai

deciso verso la difesa avversaria: dribbling fulminanti, serpentine

mistiche, scatti da centometrista mi portarono giusto davanti al

portiere e così esplosi un destro di collo pieno che gli si frantumò in
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piena faccia, facendolo crollare a terra, ma che per fortuna mi fece

rocambolare la palla sullo stinco, la quale scivolò lenta in rete. 

La tribuna esplose, il mister urlava impazzito, gli avversari mi

guardavano incredulo e poi, i miei compagni: correvano tutti verso di

me, sorridendo e gridando “Goal!” e io non so che mi prese. Penso

d'aver avuto una faccia da maniaco in quel momento, perché fu

esattamente così che mi comportai. Ricordo che quando tre dei miei

compagni, non ricordo nemmeno chi, furono abbastanza vicini a me

per abbracciarmi, io colpii quello di sinistra con un calcio ai coglioni,

quello al centro con una gomitata sui denti e quello di destra con una

testata al setto nasale. Gli avversari non persero tempo e subito si

scagliarono sui miei allibiti amici, scatenando una maxi rissa. Io, nel

caso dovessi sottolinearlo, picchiavo quelli della mai squadra. 

Mi squalificarono per tre mesi, i miei dovettero pagare il ricovero a

diciassette ragazzini fra compagni e avversari e mi costrinsero in

seguito a chiedere scusa di fronte all'intera squadra, famigliari

compresi. Però, che diavolo, una partita l'avevamo vinta, e l'avevamo

vinta grazie a me! Solo la sera che precedeva il mio ritorno in campo

mio padre intervenne sull'argomento. Eravamo a tavola e mio padre

disse semplicemente: - Hai fatto bene. Ma ora non lo fare più.

Poi, placido, si rimise a vedere il tiggì. 



Dopo quella partita giocai sempre titolare, col numero undici, e non so

per quale motivo, forse per la mia lunga zazzera, i miei compagni mi

affibbiarono il nomignolo di cavallo pazzo. Finalmente potei dire

addio all'altro nome, quello lì, sì, terrone. 



Mi viene da sorridere perché i ricordi, che sian belli o brutti hanno

questo potere: li ricordi sempre col sorriso. Anzi, più son brutti più

sorridi e più son belli più ti incupisci. Che strani meccanismi che
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agiscono nella nostra mente. Vabbè. 

È il terzo pullman quello che mi passa davanti. Conforta il fatto di

sapere che mentre te sei in vacanza qualcuno è sempre disposto a

scarrozzarti da Pieve a Milano. Ci sarò salito sopra innumerevoli

volte, avrò fatto chissà quante spole, quante lacrime e sorrisi da

fermata a fermata, su un coso rettangolare arancione un'adolescenza

che và. Poetico. Ma anche patetico. 

Mi ricordo che, dai quattordici anni in poi, quando andavo via, in

vacanza o altrove, la cosa che più mi avvicinava a Pieve, e in realtà a

Milano era la vista di un semplice bus arancione. Due combinazioni

che mi facevano venire uno strano nodo alla gola. Eh sì. Perché io

Milano l'ho sempre amata, sin dal primo anno delle superiori. Tuttora

la amo, ma il rapporto che si instaurò fra me e lei in quegli anni

dell'Agnesi Magistrale fu un rapporto che definirei quasi magico.

Tutto era bello in quella Milano studentesca e anarchica. 

Sarà anche stato perché ne vedevo il confronto con Pavia, l'altra meta

per chi usciva dalle scuole medie di Pieve, e in cui tutti i pievesi si

riversarono. Già le fermate del pullman, una di fronte all'altra,

sembravano presupporre uno scontro fra civiltà. Pavia aveva la Sila,

lussuosissimo bus privato, Milano lo scassato pullman statale. Ecco

una differenza sostanziale: di fronte ai miei compaesani fighetti che

prendevano il mezzo fighetto, io ero l'unico sciancato a prendere il

mezzo sciancato. E ne ero fiero. 

Per intenderci: Pavia rappresentava la classica realtà perfettina da

Mulino Bianco, strade piastrellate e gente sempre allegra. La giusta

destinazione per i pievesi, insomma, che puzzavano di merda di vacca,

ma che ci tenevano a un ristagnante olezzo di borghesia ostentata. 

Milano invece era totalmente diversa: punkabbrescia alle colonne di S.

Lorenzo, prof umani tendenti al comunismo, spinelli di parco in parco,

musica underground in negozi underground, manifestazioni e
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occupazioni a piè sospinto, un forte senso politico e civile, la

freneticità dei lavoranti, il fancazzismo degli stranieri in terra

straniera, gli spacci di vietcong che dispensavano dal vino rosso al gin

puro, i cazzi propri che se uno se li vuole fare se li fa, a Milano. Era la

mia città, la città per quelli come me. 

Che c'entravo io con Pavia? Nulla! non c'entravo nulla coi gilet e

Ramazzotti, coi bei voti e la giusta condotta, coi sabato all'oratorio e le

domeniche in chiesetta. Io portavo una zazzerona chilometrica e

ascoltavo i korn, avevo 4 in latino e occupavo perfino la sala medica

della scuola, il sabato vomitavo birra e vino di villetta in villetta e la

domenica osservavo i rimbesuiti andare a messa con borse abissali

sotto gli occhi. Ma sorridendo compiaciuto. 

Presto da cavallo pazzo per i miei paesani divenni solo pazzo. Non

potevo biasimarli. 



Gennaio 1996

- Si fa Occupazione? - chiese Emy.

- Occupazione! - gridò l'assemblea.

- Occupazioneee! - esultò Emy. Emy era il nostro capo popolo, una

punkabbrescia con bottiglia sempre in mano. Bocciata non so quante

volte. 

Quello stesso pomeriggio lo passai trincando come un matto. Fu la

prima volta che mi ubriacai: avevo quattordici anni. 



Gennaio 1997

- Si fa occupazione? - chiese Emy.

- Occupazione! - gridò l'assemblea.

- Occupazioneee! - esultò Emy. 

Quella sera stessa la passai a visionare materiale su Chile, Zapata, Che

Guevara, Lenin e la rivoluzione d'ottobre (che scoprii aveva molto in
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comune con noi, solo che la nostra era una rivoluzione di gennaio)

Gramsci e Togliatti, Mao Tse Tung e Ho Chi Min, la questione

Palestinese e i problemi del terzo mondo, i partigiani e la guerra di

liberazione, le brigate rosse e il pci. Fu la prima volta che mi sentii

comunista: avevo quindici anni. 



Gennaio 1998

- Si fa occupazione? - chiese Emy.

- Occupazione! - gridò l'assemblea.

- Occupazioneee! - esultò Emy. 

Quella notte stessa la passai succhiando tutto il fumo fumabile: ciocco,

marocco e tarocco, afgano, trinidiano, palestinese, burgundiano,

ugandese, maltese, polline, super polline, fumo, kazakistano, porco

due e porco tre. Fu la prima volta che non ci capii davvero un cazzo:

avevo sedici anni. 



Gennaio 1999

- Si fa occupazione? - chiese Emy.

- Occupazioneee! - gridò l'assemblea.

- E fatevela per i cazzi vostri, che c'ho l'esame di stato da dare, puttana

merda! - disse Emy gettando a terra il megafono. Eravamo cresciuti e

in certo senso quel contesto non faceva più per noi. Mi guardavo

attorno e vedevo tanti ragazzini come lo ero io qualche anno prima: mi

sentivo più grande di loro, ma invidiavo la loro obbligata immaturità.

Avevano tutto il tempo per fare una marea di cazzate, per fare

occupazioni e sentirsi liberi, ma per me, per Emy e tanti altri era

giunto il momento orrendo di crescere. Quell'anno si occupò senza di

noi. Fu la prima volta. E basta: avevo diciassette anni. 



La birra sta finendo. Non so se dire meno male o che peccato; meno
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male perché la birra fa cagare, ma l'ho pagata, tant'è che la bevo a

forza. Peccato perché questa immersione nel passato mi è nata solo in

questo contesto. Mai fino a oggi avevo pensato con una tale

omogeneità a quella che ero stato io durante la mia vita. 

E il contesto, tante per ricordarlo, è questo paesello che mi sembra si

sia capito che considerazione ne ho. Eppure, mi ha riempito. Passano

dei ragazzini in bici, sono in cinque, forse in sei. Un uomo col cane.

Due operai sfatti. Ecco, io dopo il diploma mi sentivo come loro:

sfatto; progressivamente i contatti con i compagni di Milano svanirono

come bolle di sapone e presto mi ritrovai a convivere con uno strano

silenzio attorno a me. Tutto il caos di Milano era svanito.

L'adolescenza era finita. Era iniziato il mio inserimento nella società.

E questo non avveniva. 

Fu in quegli anni di università a bocconi (non nel senso che facevo la

bocconi, è che io l'università la prendevo a bocconi, ma piccoli

piccoli) che presi a venire qua al bar con Zulù e Fry. Zulù l'avevo

conosciuto a un call center a Milano, e solo più tardi scoprii che

abitava anche lui a Pieve, per giunta a pochi isolati da me. Fry invece

divenne il nostro vicino quando avevo all'incirca sedici anni. La sua

famiglia calabra si era trasferita da Diamante a qui per il lavoro e non

furono rare le volte che sentii i suoi genitori smadonnare contro il

clima del nord.

“E che cazz…, ma che è 'sta merddi nebbi', pare che mo'te mang'!” li

sentivi a volte urlare quando la nebbia circondava il paesello.

Comunque negli studi universitari non riuscivo a rendere e presto

lasciai una laurea mai sognata. Cominciai a cercare lavoro, ma, zio

puttana, con Berlusconi al governo non era così facile. 



Alla fine accettai un incarico da bibliotecario nelle Marche. 

Me ne andai una domenica mattina, verso aprile. Ricordo il sole del
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primo giorno che stava uscendo baciando i solchi di un paese

addormentato anche quando sveglio. Ricordo che i Korn risuonavano

nello stereo della macchina. Ricordo che passai davanti al campo

Mazzola e che accennai col capo a un timido saluto. Ricordo che sfilai

davanti al bar, come al solito chiuso di domenica, e pensai che almeno

un gratta e vinci lì l'avevo incassato. Ricordo che all'altezza della

fermata del pullman mi girai a omaggiare anche la fermata della Sila

di Pavia, e le sorrisi alzando un dito medio. Ricordo che qualche

lacrima la stillai, ma la buttai subito via col braccio. Ricordo una gran

rabbia. Ricordo la voglia di fuggire, ricordo una voglia di

ricominciare, di costruire daccapo un futuro tutto mio in una terra che

sentivo tutta mia. 



Bene, la birra è finalmente prosciugata dal suo bicchierozzo a

bacarozzo e ho una gran voglia di passeggiare fra gli anfratti di questo

paesino. Lascio la mia postazione e mi addentro verso le vie della mia

giovinezza. E chissà come stanno i miei…



Ah, a proposito! 

Fra i “ricordo” che accennavo prima me ne dimenticavo uno, il più

importante. 

Ricordo che quando uscii dal paese, proprio laddove il cartello blu con

la scritta Pieve Emanuele era sbarrato dalla striscia marrone, ebbene,

proprio accanto al cartello vidi il vecchietto di pieve con il suo

bianchino in mano. Agitava la mano in segno di saluto. Ci passai

affianco, alzando il braccio per rispondergli. Mi sentii subito meglio. 

Che fosse lì apposta per salutarmi era impossibile, dato che solo i miei

genitori sapevano che sarei partito per le Marche. A volte allora mi

piace pensare che quel vecchietto col bianchino in realtà non sia mai

esistito per nessuno se non per me stesso e il mio piccolo mondo di
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fantasia; una sorta si spiritello benigno, quindi, estraneo a Pieve e ai

pievesi, una stella cometa rubata agli sguardi disattenti degli altri, un

angelo forse, che dimorava nel paese senza che nessuno lo avesse mai

cagato, un angelo, forse, che dal confine del suo odiato paese

indifferente salutava me, unico essere umano che ne aveva avvertito la

presenza. 

Chissà se lo troverò ancora, qua in giro…
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Tutti Prima o Poi Van Via








Tutti prima o poi van via.

A volte così, senza un perché. Semplicemente, si va.

E si rimane soli. Soli. La solitudine: gran cagata a chi l' ha creata. E

pensare che c'è gente che la brama, la anela, come il pirata il suo

tesoro. Ecchemerda non è, la solitudine.  

Solo.

E mica è bello. Un conto è rotolarsi sul divano sapendo che delle

persone ti stanno bestemmiando fuori al freddo e al gelo, che vogliono

entrare in casa e te no, non ti alzi, che avevi appena trovato la

posizione; altro invece è quell' inquietudine che piglia all' improvviso

quando l' ennesimo talk termina fra le pubblicità e te, fra uno zapping

e l' altro ti chiedi “ Oddio, e mò che faccio?”. Quell' interrogativo, vi

posso assicurare, quando sai che non c'è più nessuno a romperti i

coglioni, ti fa gelare il sangue nelle vene. Ti fa, brivido, chiedere,

brivido, che senso ha. Stare qui. Ora. Adesso. Qui.

Nessuno.

E allora non siate moralisti quando  al termine di questo mio racconto

vi renderò partecipi del mio gesto; evitatemi inutili prediche, stupidi

paternalismi, stucchevoli rimproveri e quant' altro potrebbe rovinare la

poesia che c'è, in ogni caso, in una scelta comunque coraggiosa.

O no?
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Non era così, prima, la mia vita. Qui in questo appartamento prima ci

passava un fottio di gente; appartamento, poi. Buco di culo, lo si

chiamava simpaticamente noi, cazzo di monolocale lo chiamava

Lucio, rustico trilocale lo chiamava il sig. Cedetti, che ne era il

padrone; 

- Ma dove li vede i tre locali?- li chiesi io quando mi ci ritrovai dentro

la prima volta

- Minchia, con un po' di questa vedi pure Bacchingam Palas, ragazzo

mio…- mi aveva detto lui, siculo, con della polverina bianca sul

palmo della mano

- Vuoi?- mi aveva detto; fui pure tentato tentato, a dir la verità, ma poi

pensai alla troppa fatica che avrebbero fatto le mie narici nell' aspirare

quella spiaggia  psicotropa. Troppo pigro.

- Lasci stare- risposi  - la prendo- dissi guardandomi attorno

- Non ho capito. -  disse Cedetti arcuando il sopraciglio  - La lasci o la

prendi, la signora Maradona?-

Signora Maradona? 

In effetti io in questo appartamento mi sono sempre sentito un re; sì, a

parte quando mi si inceppa la serratura della porta, e le bestemmie mi

serpeggiano fra i neuroni impazzirti che poi vengono storditi dalle

craniate che tiro sull' uscio che poi l' uscio mica c' entra niente, così mi

ritrovo con la testa che mi fa un male cane a chiamare il fabbro;

chiamarlo in senso letterale, cioè apro la finestra e urlo

- Lucioooooooooooooo!!!- che poi è il nome del fabbro che stava nell'

appartamento qua sotto.



- Oh la maremma maiala!- mi disse una volta Lucio che  era Toscano,

mentre mi disincagliava la porta 

- Questa non l'è ruggine, l'è Kriptonite!-  

Anche Lucio ora se n' è andato. S'è sposato con una di città e ora
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lavora nella ditta del padre. Del babbo direbbe lui; ma i suoi vecchi

arnesi da fabbro stanno ancora qua. Ogni tanto, quando mi si incazza

la porta e proprio non ne vuol sapere di farmi entrare, piglio uno dei

vecchi martelli di Lucio  e glielo lancio addosso, gridando “ La maiala

di tu ma'! ”. Quella, al primo tocco dell' arnese, sia che dalla parte del

ferro, che da quella del legno, si apre, soffice e silenziosa; sarà per via

dell' accento, penso io. Che la porta Lucio non se la scorderà tanto

facilmente.



Ma pure lui è partito, che tutti prima o poi van via. Ma in grande stile

alla fine  di questo racconto me ne andrò anch'io. In grande stile, che è

tutto già pronto, lì, sul tavolo, accanto al bicchiere di bonarda, che mi

servirà poi, per prendere coraggio, prima della spettacolare uscita.



Vabbè, dicevo.



Io stavo bene con gli altri, con il gruppo di nullafacenti qui sotto il bar;

che poi io tutta sta pigrizia mica so proprio da dove esce. Mia madre è

stata insegnante per 40 anni, poi è andata in pensione e ha cominciato

a dare ripetizioni a ragazzini pluribocciati, poi è nato Pier, il figliolo di

mio fratello, e ha iniziato a fare la nonna e la badante, poi è morta e ha

continuato ha darsi da fare comunicando con un medium che mi

rompe a tutt' oggi i coglioni da mattina a sera dicendomi che

- La Sigora Frattini ( che è mia madre ) ha qualcosa da dirti!-

Minchia, penso io, ma nemmeno nell' aldilà mia mamma c' ha

intenzione di riposarsi??

E mio padre?

Prima di diventare dirigente della Telecom s'è fatto un culo come una

montagna; mi raccontava sempre di come, da ragazzino, lavorasse

come fattorino per un tozzo di pane al sol scopo di comprarsi un
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sacchetto di Slirpus, le caramelle gommose a forma di mostri che ai

suoi tempi erano di gran voga.

- Che hai imparato da questa storia?- mi chiedeva sempre mio padre;

io tacevo e mi dicevo “ Ma che straminchia di senso ci dovrebbe

avere??”, e lui se ne andava annuendo, soddisfatto. Contento lui,

pensavo io. Poi, una volta che c' avevo le balle un po' girate, gli risposi

che avevo imparato che il consumismo e le Slirpus avevano falcidiato

una generazione di teste bacate come lui. M' arrivò una di quelle

manate sul coppino che per tre giorni camminai ad angolo retto,

ziocane.

Ovvio che da quel giorno in avanti, tanti dì fa, ogni qual volta mio

padre raccontava delle Slirpus fingevo un interesse spasmodico, al

limite della sindrome di Stendhal. E' altrettanto ovvio invece che ste

cazzo di Slirpus m' avevano proprio spappolato i maroni.



Ma mica si era solo io e Lucio. Giù al bar Mario, che il gestore era

Mario ( bel colpo di scena questo, eh? ) si era un bel po' di gente, che

si discettava del più e del meno, che si beveva a volte di più a volte di

meno, e più o meno eravamo sempre brilli, come solo assidui

frequentatori di un Bar Mario sanno essere. Ad esempio c' era Cosimo

il fruttivendolo, che alle signore che gli rispondevano male al mercato,

pompava sempre un po' i prezzi; una volta una se ne accorse e gli

scagliò in faccia l' ananas appena comprato. Ora, non è che l' ananasso

sia il frutto più delicato del mondo, con tutte quelle cavolo di punte e

con quella scorza che pare quarzo; in più metteteci il fatto che la

signora in questione glielo spatasciò sul muso, che erano a meno di un

metro di distanza, potete ben capire che Cosimo non ci rimase molto

bene. Gli diedero due settimane all' ospedale, col naso che si era fatto

come una zampogna. Quando si riprese non solo smise di vendere

ananas, che se gliene parlavi d' istinto quello si gettava a terra,
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modello parà ( - Ananas!- gridavi, e lo vedevi buttarsi dietro il

bancone che ti spisciavi dalle risate ), ma aveva preso l' abitudine di

nascondere sotto le mele una carabina a canne mozze; se gli chiedevi

come mai quello ti rispondeva

- Perché se la rivedo- diceva riferendosi alla signora delle ananas  - 

con una scoppiettata di questa dritta dritta dall' uomo del monte la

spedisco.- Mica cazzi, mi veniva da pensare,  va che clima pulp si

respira in un mercato comunale.

Cosimo è andato via. Pure lui. Ha aperto un negozio a Milano, vicino

al centro, e si dice che faccia degli affaroni mica da ridere; “

TuttiFrutti ” l' ha chiamato sto posto. Ma io so che non è vero. E se

non dovessi fare quello che devo fare alla fine di questo racconto, ci

andrei a trovarlo, solo per dirgli

- E l' ananas? Mica ce l' hai, l' ananas… - solo per vederlo un' ultima

volta scagliarsi dietro a un bancone, anche se più sciccoso e meno

provinciale. Solo per questo, rimanderei.



E Tarocco il cartomante? E Fiordo il parrucchiere? E Strudel lo

spogliarellista? Ce ne sarebbe da dire su questa gente, su come in

quegli anni tutto vorticasse attorno ad un unico asse, su come la

giostra pareva andasse all' infinito, arrestandosi mai, nemmeno nei

momenti che ti parevano più bui, che la luce del Bar di Mario era

sempre accesa, e qualche imbecille che ascoltava i cazzi tuoi lo

trovavi sempre, e lo chiamavi amico solo perché ti offriva da bere, ti

dava una pacca sulle spalle e ti diceva

- C' è sempre di peggio- e te ridevi e lui rideva e la notte, prima di

addormentarti finivi per crederci, che c' è sempre di peggio, e che in

fondo non stavi così male.



Quante nottate passate a mescolare carte e birra dal nome tedesco

49

Tutti Prima o Poi Van Via



impronunciabile, giù al bar di Mario. Capitava spesso che il venerdì

io, Lucio, Strudel e Cosimo ci fermassimo per qualche giro di poker,

col beneplacito di Mario che teneva aperto solo per noi, oltre l' orario

di chiusura; abbassava la saracinesca, ci portava qualche birra,

metteva su Radio 2 e passava per tempo infinito lo straccio sul

bancone che sembrava non venisse mai pulito come diceva lui.

Le carte di solito le portava Strudel, che le utilizzava per il suo

numero di strip; quando toppava giocata se ne usciva con frasi del tipo

- Tieniti pure quell' asso lì, che  fino a due ore fa ce l' avevo sul

pisello- che a noi, capite, come idea faceva abbastanza schifo. Poi

beccava la giocata buona e rettificava

- Scherzavo- diceva; gliene capitava un' altra storta e subito

ricominciava

- Se, vabbè, tanto quel re ballava appiccicato al mio culo-  che solo

Cosimo riusciva a zittirlo, ipotizzando un carino incontro tra il culo di

Strudel e certe banane transgeniche del Brasile che teneva giù al

mercato.

Si beveva e si giocava a più non posso, fra rilanci intorpiditi dall' alcol

e anatemi scagliati al bluff di turno, ma alla fine era tale l' atmosfera e

i litri di birra bavaresi ingeriti che si finiva la nottata da allegra

combriccola in gita, fra chi gridava “ Poker ! ”, chi “ Scopa! ”, chi “

Briscola! ” e chi “ Tombola! ”. Che non ci si capiva più una pippa.

Quando albeggiava, se non eravamo crollati dal sonno sopra i tavoli,

Mario ci invitava ad uscire, salvo aprirci due minuti dopo per la

colazione. Per primi. Che qualcuno, saggiamente l' aveva detto: gli

ultimi saranno i primi, i primi gli ultimi. Almeno in quel caso era

proprio vero. 



Sapete che pure Mario è andato via?

Non c'è più rimasto un cane in sto paese. Ma Mario, porco dinghi, con
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lui è andato via pure il cuore pulsante di questo buco di periferia, e

noi, povere arterie, o meglio io, infima vena, non so più dove

confluire, ora che ha venduto il suo bar. Gliel' ha comprato un

piemontese ciccione che ne ha fatto una panetteria del cavolo, che

apre pure alle tre del mattino e mi rompe  le balle con quella

saracinesca arrugginita che un giorno o l' altro gliela faccio trovare

spappolata, che i soldi per un po' d' olio mica li caga, l' imbecille.

Mario ha dovuto vendere, era intasato di debiti. Era accaduto che la

tanto temuta normativa antitabacco era in effetti divenuta attuativa, e

questo voleva dire che al bar di Mario, come in tutti gli altri bar, non si

poteva più fumare, a meno che non si disponessero di finanze tali da

poter costruire all' interno dei locali spazi appositi riservati a noi

pericolosi attentatori dell' aria pura e salubre. Ma Mario sti soldi per

gli spazi appositi mica li aveva.

Ricordo che i primi giorni gli abitudinari clienti di Mario si

arrestavano attoniti di fronte all' adesivo di divieto di fumo che Mario

aveva dovuto apporre sulla porta a vetri; sbarravano gli occhi, poi,

come bambini, scoppiavano a piangere, chi battendo pugni a terra, chi

raggomitolandosi in posizione fetale, con sguardo allucinato, chi

semplicemente sussurrando “ Non è possibile non è possibile ”, come

un disco con la puntina difettosa. Rimanevano così, lì fuori, anche per

ore. Io li guardavo giù, in mezzo alla strada, straziato, e straziato era

pure Mario che, di là dal vetro, assisteva con imperscrutabile

professionalità quanto accadeva, pigliando, di tanto in tanto, il suo

celebre foulard viola, per tergersi con malcelata tristezza gli occhi.

Fu un colpo durissimo per lui. Nel giro di un mese perse la metà dei

clienti; dopo due era già in bancarotta; al terzo, ridotto ormai a pietà

ambulante dai creditori, cedette il bar a quello stronzo di cui sopra. Il

tempo di una triste nottata di congedo al bar e Mario era già partito.

Coi soldi del bar Mario è riuscito non solo a pagare tutti i debiti, ma
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ha comprato pure una piccola cascina in montagna e 4 mucche; le

mucche le ha chiamate Tarocco, Lucio, Strudel e Cosimo. Il mio nome

invece l' ha dato al suo cane, ma ancora mica ho capito se è una cosa

bella o no.



Eppure qualcosa di lui è rimasto; in piccolo, in nero, sul muro accanto

a quel panificio che era il bar, giace un epitaffio che solo uno di noi

avrebbe potuto scrivere; e siccome gli altri sono troppo lontani, dal

paese come dal bar, mi piace pensare che quella scritta l' abbia fatta

proprio Mario, una notte, in estate, al chiaro di luna, in uno slancio di

poesia. La scritta dice “ Ma vaffanculo viva il fumo”, poi, più in basso

“ Bar Mario- Spurghi Tropea ”. Che giorni furono, quelli…



Era successo che nel mese di Novembre aveva piovuto un cifro, al

punto che i cessi di mezzo paese erano andati in palla. Per farvi capire

i toni apocalittici di quei temporali, che solo una volta ogni tre secoli

scendono sulla terra ( cielo così plumbeo che ti pare piombo, gocce d'

acqua che sfondano il manto stradale, orche assassine che girano per

le strade…) vi posso testimoniare un episodio a cui io ho stesso ho

assistito. Avevo visto, dal bar Mario, al calduccio,  Gino l' operaio

rotolarsi a terra dal dolore, sconquassato da bombe acquee che gli

avevano martoriato l' ombrello, di cui non era rimasto che il manico.

Di puro acciaio. Quando provai a uscire per soccorrerlo, Lucio,

saggiamente, mi trattenne per la spalla

- Oh bischero, che tu vuoi fare la stessa sua fine?- disse scuotendo il

capo. Dopo circa tre ora la pioggia sembrò attenuarsi di quel tanto che

bastava per permettere un mio intervento; Gino era con gli occhi

sbarrati, che ripeteva ossessivo

- Ritorno in Sicilia che mi fotte del lavoro ritorno in Sicilia che mi

fotte del lavoro -
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Ci vollero tre giorni all' ospedale prima che Gino si riprendesse in

salute; poi, come aveva detto, lasciò il suo appartamento, senza lasciar

detto niente a nessuno, per tornarsene nella sua terra natia.

Un suo biglietto venne trovato a qualche giorno di distanza; diceva

“ Tenetevi Madonnina e Pirellone, io vado dove c'è il solleone”. Pure

poeta, era Gino l' operaio.

Comunque.

Aveva spisciettato pioggia per un bel po' di tempo, dicevo, e i cessi di

tre quarti del paese erano intasati a tal punto che pure ratti e pantegane

erano ormai considerati animali domestici.

L' emergenza intasamento fu il pretesto per richiedere l' intervento

della Tropea Spurghi, celeberrima azienda aspiramerda e aspirapiscio,

rinomata in tutto il sud-est della Lombardia.

L' equipe era composta da Tropea, il capoccia, un omone coi baffi

ispidi e cranio pelato  come un bocciolone natalizio; poi c' erano i suoi

uomini: Karim, un senegalese che al posto delle gambe c' aveva due

trampoli; Luizao, brasiliano, che non aveva mai imparato a parlare

correttamente l' italiano, come ogni buon sudamericano; Schuster,

capomastro tedesco, nonché ragioniere, contabile, notaio e dotato di

un fisico così massiccio che per passare in una porta si doveva infilare

di traverso; infine Gennarì, l' unico italiano, o meglio, napoletano, che

quando lo sentivi cantare lungo le vie del paese ti pareva di ascoltare il

buon Mario Merola.

I 5 lavoravano alla grande e su questo mica si aveva da ridire, anzi.

Però quando finivano il turno

venivano sempre a rifocillarsi da Mario, e questo pure era ok, perché,

anche se puzzavano di merda fino alla punta dei piedi, non è che noi ci

presentavamo molto meglio, basta pensare a Strudel che, Inverno e

Estate che fosse entrava nel bar sempre seminudo, sudato e con

qualche vecchiaccia alla costole. Il problema era che eran dei gran

53

Tutti Prima o Poi Van Via



maleducati, questo sì; 

- Oh- disse una volta il Tropea  - ma ti pare caldo sto caffè,

vaccaporca?- ce l' aveva con Mario, ovvio

- Uno si fa un culo come un paiolo tutto il giorno e questo è il

ringraziamento, vaccaporca?- c' aveva sempre sto vaccaporca in

bocca. Ma questo era solo un esempio

- Stao minestrao fa  proprio cagarau!- fece un giorno Luizao

- Che ha detto?- chiese Cosimo, che sorseggiava caffè al bancone. Fu

Gennarì a rispondere

- ' A ritt' ca a minestr' fa schif' 'u cazz'…- Cosimo guardò Mario, poi

me

- Eh???- disse. Sollevai le spalle, sconsolato

- Ha detto che se la minestra non gli piace può anche andarsene fuori

dai maroni-  ribattè Mario, stufo delle continue lamentele. Al che

Schuster si alzò per difendere il compare offeso a parole, e mosse

minacciosi passi verso Mario; fu Strudel, che in quanto a fisico

nemmeno lui scherzava, a porsi di mezzo fra i due, con sguardo fiero

di colui con un po' di mani pruriginose ha già avuto a che fare. Si tirò

avanti così per un po' di giorni, poi Mario sbottò in maniera definitiva

quando Karim disse

- Mio paese si muore di fame, ma qui non è molto meglio di mangiare-

- Ora basta!- gridò Mario strappando il pane e mortadella dalle mani

del senegalese

- Tropea!- continuò  - io ti sfido! Te e i tuoi parassiti!-  disse

puntandogli contro il panino. Tropea, che stava giocando la schedina,

si volse  incredulo, guardò Mario, poi i suoi compari, poi ancora

Mario. E rise, rise di gusto

- E a che vorresti sfidarci, di grazia?- diceva fra ghignate corpose  -

noi 5 siamo imbattibili! Combattiamo ogni giorno  oceani di merda col

coltello fra i denti! Puzzette come te manco le consideriamo!-
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Mario puntò gli occhi verso me, Strudel, Cosimo e Lucio, che

eravamo sbatacchiati in un angolo buio e fumoso a bere Vov

- Cazzo guarda?- fece appena in tempo a ruttare Lucio che Mario

subito rispose a Tropea

- A calcio!- disse indicandoci  - i miei uomini sono pronti a farvela

ingoiare, la vostra merda oceanica!-. Quello fu un insulto pesantissimo

per tutti loro; Schuster battè così forte il pugno sul tavolo che quello si

crepò, Gennarì volse gli occhi al cielo biascicando “ Stu figl' n'

drocch', all' anima 'i chi l'è muort'”, Luizao improvvisò un samba

isterico e Karim si volse in piedi, chilometrico. Tropea, infine, s'

avvicinò a muso duro verso Mario

- Ore 21, stasera, al campetto di via Mazzola. Portatevi le bare.- disse

incoraggiandoci al sacramento dell' unzione degli infermi - vaccaporca

- aggiunse prima di sbattere l' uscio dietro di sé.



Pattuirono che in caso di vittoria dei Tropea, lui e i suoi uomini

avrebbero mangiato a sbafo per una settimana, il tempo che serviva

loro per completare lo spurgo di ogni centimetro di paese; se invece

avessimo vinto noi ( “ Impossibile!!” se la rise il Tropea ) ogni loro

consumazione sarebbe stata pagata il doppio ( “ Ma anche il triplo, se

vuoi! ”, se la rideva ancora il Tropea ).



Mario negli spogliatoi ci caricò mettendo su We Will Rock You dei

Queen e buttandosi in ginocchio davanti a noi, frignando

- Se perdiamo vado sul lastrico! C'è il napoletano che mangia per 4!-

diceva tirando su col naso.

Io e gli altri ci guardammo con occhi da Rocky Balboa e, spinti dal

divino Mercury, decidemmo lo schema con un agonismo che ci

bruciava nelle vene. Mario si sarebbe piazzato in porta, Strudel fisso a

fare lo stopper, Cosimo a destra ( perché votava Forza Italia ) e Lucio
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sulla sinistra ( perché votava Rifondazione ) e io davanti, a completare

un ipotetico diamante di cui io ero l' unica punta.

Sulla carta andava pure bene. Ma mica avevamo fatto i conti cogli

uomini bionici di Tropea.



Dopo 5 minuti di gioco eravamo già 5 a 0. Per loro. 

Mario s' era visto 5 gragnuole puntate addosso e non aveva potuto far

nulla se non evitare quelle bombe terrificanti. Tropea se la ghignava in

porta, seduto e colle gambe incrociate. Se lo poteva permettere perché

come stopper c' aveva Schuster, che non faceva passare nemmeno la

capocchia d' uno spillo; c' ero andato in contrasto solo una volta, col

solo risultato di venire scagliato nella nostra porta

- Minchi- disse Mario  - pensavo fossi te il pallone-. E sti cazzi,

pensai. Mi alzai che Schuster guardava verso di me, sbadigliando; e sti

cazzi di nuovo, pensai. Poi c' era Gennarì che aveva una maglietta con

su scritto “ Maradona è megl' i Pelè, ma io son megl' ancora ” e faceva

girare la palla come voleva; serviva assist di collo, di interno, di

esterno, di petto, di spalla, di tibia, di perone, di coccige, di malleolo e

ogni altro singolo muscolo, osso o articolazione disponesse il corpo

umano; lì davanti stavano poi Karim, che bastava facesse una corsetta

leggera e con le sue lunghe leve bruciava letteralmente brandelli di

campo in erba sintetica e Luizao, che come ogni brasiliano faceva dei

numeri che potevi solo sperare si incartasse da solo. Poi, ogni volta

che segnava si girava verso di noi e diceva “ Tottau? Merdau! ”, “ Del

Pierau? Schifau! ”. Stronzo.



A metà partita si era 15 a 0. Tutto sembrava presagire ad una disfatta;

Mario in porta s' era portato la calcolatrice e faceva i conti delle

perdite subite con le lacrime agli occhi, mentre palloni su palloni s'

infilavano di continuo nella rete.
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A un tratto però, ai bordi del campo, del fumo grigiognolo apparve

magicamente, accompagnato da un forte puzzo di Camel senza filtro

- Tarocco!- esultò subito Mario, riconoscendo la nube tossica che

attorniava il cartomante ( e che è, per la precisione, anche il medium

che mi caga il cazzo per la faccenda del maessaggio di mia madre…)

- Chi è questo, mo'?- chiese Tropea lisciandosi i baffi

- Tarocco, sei tornato!- disse Mario, incurante  - ma dov' eri finito?- 

Tarocco è fatto così. Ogni tanto sparisce dalla circolazione e

ricompare nei momenti topici.

- Ero al cesso- rispose con nonchalance

- L' è stata una cosa lunga, eh?- fece Lucio, accigliato

- Ognuno c' ha i tempi che c' ha- disse entrando in campo.

- Ehi!- protestò Tropea   - non può giocare! Siete in 6!-

Tarocco si arrestò, guardò coi suoi occhi viola Cosimo, che si stava

spulciando fra i denti, e venne verso il centrocampo 

- Cosimo non sta bene. Diarrea.- disse profetico

- Cazzo dici, Tarò ?- rise Cosimo, salvo poi portarsi, 2 secondi dopo,

le mani sulla pancia, con gli occhi sbarrati dal dolore. Dovette subito

scappare in bagno, dove venne ritrovato solo due giorni più tardi,

addormentato sopra la tazza.

- Ha fatt' u' malocch'!-  disse tremando Gennarì, con le mani ben

piazzate sui maroni.

- Gioca.- sibilò Tarocco immobile; Mario era al settimo cielo, un po'

meno Cosimo, di cui sentivamo le grida. Eppure sia io che Lucio

eravamo sorpresi: conoscevamo Tarocco come mago di periferia, mica

come illusionista da Piazza Duomo; ma quando Gennarì dettò il

passaggio verso Luizao, la palla assunse un effetto sbilenco e tornò

indietro, giusto sui piedi di Tarocco, che era ancora immobile

- Mio Diou! E' un diavolau!- sbraitò Luizao

- Ma che sport è ?- mi chiese Tarocco, osservando il pallone davanti a

57

Tutti Prima o Poi Van Via



lui

- Calcio- gli risposi

- Ah- fece lui  - bello. E come funziona?- 

- La palla deve finire in quella rete- dissi indicandogliela

- Ah- fece lui  - bello. -  E la palla, da ferma che era, schizzò verso la

porta di Tropea, falciando sul suo tragitto Karim, Schuster e Tropea

stesso. Fu così che recuperammo alla grande: Strudel rinviava dal

fondo e la palla zigzagava tuffandosi nel sette, Lucio starnutiva e la

sfera partiva a velocità disumanane, io ciccavo il colpo ma l' oggetto

tondo volava in rete come una palla di cannone col pepe al culo.



Oh, vincemmo.



A fine gara Luizao e Gennarì se ne uscirono agghindati con ogni tipo

di amuleto, mentre Tropea per la disperazione prese a strapparsi i

baffi. Che magnifica serata, fu quella.



Tarocco ritornò al suo posto nel bar, nell' angolo più angusto locale; fu

da lì in avanti che prese a menarmela con la faccenda del messaggio. 

Dopo una settimana la Tropea Spurghi sloggiò dal paese; si

congedarono da noi con un lungo abbraccio, e con la promessa di una

rivincita.

- A presto!- ci dissero. E chi li ha più visti? Che tutti prima o poi van

via.



Ci credereste? Su radio 2 stanno passando la theme di 9 settimane e

mezzo, il film zozzone con la Basinger. E come non posso quindi

parlarvi di Strudel?



Strudel voleva fare l' artista, mica esibire le chiappe. Il destino, però,

58

Tutti Prima o Poi Van Via



sottoforma di una mamma alcolizzata e di un padre in carcere e madre

natura, sottoforma di un corpo così plasticamente muscoloso che altro

che le proporzioni elleniche, spinsero il biondo adone verso i Night

Club di periferia e case di donne allupate.

Scriveva poesie, e di tanto in tanto in tanto ce ne leggeva qualcuna.

Solitamente accadeva verso le 3, quando, rincasando, faceva tappa al

bar. La preferita di Mario era “ il Barista”, chissà poi perché; ce la

lesse una domenica, finito Controcampo in tivvù. Fra discussioni di

rigori e fuorigioco, Strudel si alzò in piedi

- Amici, Romani, Compatrioti- disse

- Eh???- fece Cosimo

- Legge una poesia- gli suggerì bisbigliando Lucio, avvezzo a questi

slanci di poesia di Strudel, che continuò

- Or vi leggerò un mio componimento-

- E che cazzo di rompimento- mormorò ironicamente qualcuno dal

fondo del bar; dalla nube che avvolgeva Tarocco partì una sigaretta

accesa in direzione del disturbatore

- Ahiaaaaa!!!- si sentì, poi un tonfo, di uomo caduto.

- Shhh- fece la nube

- Grazie, mio pubblico- riprese Strudel  - la poesia che or vi vado a

recitare è un omaggio a l' amico mio Mario. “ Il Barista ”, s' intitola-

- Cioè, e sui fruttivendoli ti faceva schifo, farla?- protestò Cosimo, 

stizzito

- Zitto, zitto!- lo, appunto, zittì Mario.

Strudel spinse dietro le orecchie i suoi biondoriccioli e cominciò a

declamare:

“ Pulire il bancone tre volte al dì,

detergere la tazza dove tutti fan pipì ”

- Questa è mia madre, pure lei fa così!- disse Cosimo alzandosi,

vittima del pathos poetico    
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- Scusate- fece poi piano, guardato male da tutti.

Strudel riprese a leggere

“ Stai lì a macinar caffè

e a preparare bollente the,

per noi miserrimi clienti,

per noi uomini dai fari spenti ”

- Minchia!- gridò Tano il meccanico, guardandosi l' orologio  - i fari di

Ferruccio! C' ho detto che eran pronti domani mattina!!-  e così

dicendo corse verso l' uscio, non prima di aver gridato nuovamente  -

Minchia!-

Strudel attese che ci fosse silenzio e lo ottenne quasi subito, che nel

frattempo parte della clientela s' era assopita

“ A che serve stare lì dietro

a guardarci entrare da quella porte a vetro,

se non a lenire un poco i nostri dolori,

a tingere le nostre vite di 1000 e più colori? ”.

Mario si stava già sbracando dalle lacrime, mentre invece Lucio

suggeriva una parafrasi istantanea a Cosimo, che già a metà della

prima strofa non c' aveva capito più niente.

“ Fra tavoli e posacenere 

il tempo continua nel suo costante incedere,

ma qua dentro è come se il tempo si possa arrestare

grazie a Mario e al suo “Che cosa ti posso portare?”



Strudel concluse la sua poesia con un inchino e il bar esplose in una

bolgia di applausi appassionati; anche chi stava dormendo si spellava

le mani, quantomeno per riflesso condizionato. Mario si produsse in

un pianto che manco le vedove nere, Lucio faceva battere le mani a un

Cosimo che chiedeva “ Ma perché applaudiamo? ”, perfino Tarocco s'

era levato dalla nube tossica, alzandosi ( scoprimmo poi che si era
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alzato per andare in bagno. Ancora. ). Il biondoragazzo si godette

quella gloria d' esser poeta con tanto di alloro cingente la testa,

inchinandosi come mai al termine di un suo numero e , giura

qualcuno, asciugandosi qualche lacrimuccia. Credo che per Strudel

quello sia stato uno dei momenti più belli della sua vita.



Ma anche Strudel andò via. Dopo tre mesi. Il 13 Aprile 2002 alle ore

19, 45, Strudel Goryi venne trovato nei cessi della Stazione Centrale

morto, con l' ago ancora infilato in vena. Nessuno di noi cazzari

sapeva, nessuno.

Fra gli oggetti ritrovatigli addosso, oltre al mitico mazzo di carte del

suo numero, c' era una poesia, scritta su un volantino pubblicitario.

Scriverla fu forse l' ultima cosa che fece; s' intitolava “ Passaggio ”.



E ora, tocca a me. E' tutto pronto:  ho su il mio vestito buono, ho

bevuto qualche bicchiere di buon bonaria, ho mandato affare in culo

Tarocco per l' ennesima volta ( ancora la menata del messaggio di mia

madre…).

Devo avere coraggio; aprire il cassetto, prendere quell' oggetto e farlo.

D' altro canto non ho alternative: restare per cosa? Son tutti andati via,

non c'è più nessuno; i ricordi mi hanno divorato l' anima e mi

impossibile continuar così. Qualcuno di voi dirà che sono un debole,

un vile che non apprezza ciò che ha; forse è vero, chi lo sa, io so solo

che non ho più interesse a stare. Qua. Ed è ora di farla finita con

questa vita annichilente.



Ho aperto il cassetto: a vederla così a caldo ti fa paura; ma pensa a

dopo, a quello che troverai, alla pace, forse, finalmente. Basta

prenderla e, son sicuro, la paura scivolerà via. Grosso sospiro. Ancora.

E ancora. Ok.
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L' ho presa. La guardo. Il cuore mi pulsa in gola. Ok. La porto agli

occhi.

Io non ho paura.

Che cazzo, basta, lo faccio: parto per un viaggio di sola andata per l'

Australia,e vada come cavolo deve andare; se divento povero non

starò peggio di qua. In questa busta  c'è il biglietto per l' aereo. E

fanculo sto paese di merda, che tutti prima o poi van via, e mica la

voglio fare io la figura del fesso.

Addio a tutti e statemi bene.

Vi lascio con “Passaggio”, l' ultima poesia di Strudel:



“ Andare di là,

chissà,

com' è la vita e,

voilà,

un attimo solo 

e non sei 

più Qua.

Né Qui.

Ne Quo.

Né Paperino, né Paperone, etc. etc. »    



Qualche mese più tardi il proprietario dell' appartamento, il sig.

Cedetti, preoccupato del mancato pagamento dell' affitto si recò nel

locale per provvedere al saldo pattuito. Ciò fu davvero una fortunata

coincidenza, in quanto il Cedetti potè prontamente spegnere il gas

della cucina lasciato acceso dall' affittuario, di cui si sono smarrite le

tracce, salvando così le vite di quel condomino.

Ciò che stupì tutti fu il biglietto trovato nella casella della posta dalla
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polizia comunale, un cartoncino bianco su cui c' era scritto:



“M' hai rotto i coglioni. Tua madre vuole solo ricordarti, prima di ogni

decisione, di spegnere il gas. Poi, fai te.”



Qualcuno parlò di divina provvidenza, altri di uno scherzo poco

gradito, altri ancora, dissero “Un pirla in meno che è andato via”. Che

tanto, tutti prima o poi van via.
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Lontani e Infiniti Mondi







Non mi è mai parso che vagare per lontani e infiniti mondi dal mio

potesse essere sintomo di una qualche inadeguatezza che percepisco in

una realtà che non mi appartiene. Eppure, ci sono stati momenti,

episodi, in cui, trovandomi a fuggire dal quotidiano vivere m' è

sembrato di scappare dalle mie responsabilità di essere umano, che

dovrebbero essere almeno quelle di vivere. Con tutti i rischi, le

preoccupazioni, le ansietà che esso comporta.

Così qualche mese fa è successo che, proprio a causa di queste

responsabilità che la vita, col suo incedere, ti scarica addosso, mi sono

ritrovato fortemente a pensare che forse, ma forse, era giunto il mondo

di scrollarsi da dosso un mondo di fantasia che non mi permetteva un

contatto diretto con ciò che mi circondava. E allora, su sta panca, visto

che un po' di tempo ce l' ho, vi racconto questa storia, per farvi capire,

almeno in parte, quello che era accaduto.

Godetevi il sole di Marzo e fate silenzio, fanciulli.





I primi giorni di ottobre, a manco un mese dall' inizio del mio terzo

anno di superiori, ero tornato a casa verso le 14, 00 e trovai mio

fratello di quasi anni tre che scalciava candidamente il suo pallone di

spugna giù nel giardino condominiale. Poco lontano da lui, seduto su
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una panchina e intento a spipacchiare una Malboro, stava seduto mio

padre di anni 45, con uno sguardo vacuo che ogni tanto mi ricordava il

mio mio. Sti cazzi, pensai, sarà mica genetico? Genetico una rava, mio

padre era senza lavoro da tre anni. Hai voglia ad andartene a male,

così.  

- Ao ' Iero!- m' aveva salutato Teo sgambettando allegro verso di me

- Ma come cazzo parli?- gi avevo detto io, abbassandomi

- ' Azzo!- ripetè lui tutto sorridente. Io gli scombinai quei riccioli

castani che gli penzolavano fin sotto il collo, mentre, lui,

sghignazzando, pigiava i piedini contento sul primo manto di foglie

autunnali già gialle e rosse.

- Sai- gli sussurrai in un orecchio  - te non lo dire a nessuno, ma verrà

il giorno in cui tenteranno di farti smettere di essere bambino. Guarda

il papà- gli dissi girandogli la testolina. Stava lì, seduto, che pareva in

ascesi o in fattanza: bocca aperta, mascella serrata, occhi vitrei, barba

incolta, sbattuto, non seduto sulla panchina di marmo, con l' ennesima

sigaretta accesa e non fumata.

- Vedi che significa diventare adulti? Perdere il sorriso, la gioia, il

gusto della semplicità. Ti rubano l' innocenza, te la strappano via, te la

riducono a brandelli- continuavo a dire Teo che mi guardava tutto

assorto  - fidati di me che crescere non vale la pena. Mi raccomando,

Teo,da grande non fare il grande. Non farti inculare-

- ' Nculare!- fece lui saltellando. Poi, come per dirmi pure lui qualcosa

di importante, farfugliò concitatamente  - ' o ai tio fato ' ol toto giù io

già giò io 'ol?- .

Io mi tirai su, gli sorrisi, gli arruffai ancora i capelli e poi dissi

- Ma che minchia hai detto?-

E lui ancora

- Go go go go, scio ' ca ietta ella! Go go go go !-

- Sì, vabbè- avevo borbottato io  - e io tento pure di capirti- . M' ero
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avviato verso il portone che Teo ancora vociava alla grande. Non si

capiva un cazzo, ma pareva che quello che pensava lo dovesse sapere

tutto il condomino, per come gridava.

- Ciao Pà- dissi all' indirizzo di mio padre prima di aprire l' androne.

Non rispose. S' era acceso un' altra sigaretta e lo sguardo, come prima,

era spento, perso, sparito dietro a chissà quale strano pensiero. Salii le

scale che c' avevo uno strano sapore in bocca. 



Sopra, mi sdraiai subito sul letto, accesi lo stereo, e guardai dritto

davanti a me. Oh, il soffitto. E mi persi.



Le montagne erano di pan di zucchero dorato, dai cui fianchi

scorrevano rivoli di caramello. L' erba verde della pianura, dove

poggiavano i miei piedi, sapeva di bucato fresco e il sole brillava in

alto senza bruciare la pelle. Aveva su gli occhiali scuri e fumava una

lunga sigaretta

- Oilà- aveva detto incrociando il mio sguardo.

Una tiepida brezza faceva frusciare le foglie degli alberi sparsi qua e

là, ritti, saldi, forti come non se ne sono mai visti in giro. Infatti

flettevano i loro rami a mostrar i loro muscolosi arbusti a farfalle e a

volatili di passaggio, che, congratulandosi, battevano forte le ali e

fischiettavano compiaciuti.

Tutt' attorno vedevo bizzarrie di ogni genere: draghi a tre teste che

riposavano all' ombra delle querce, bipedi leoni ciarlavano su chi

doveva fare la conta, canguri con guanti da box prendevano a pugni l'

aria, tartarughe sui roller e sugli skate sfrecciavano da sopra le alture.

- Porca troia- mugolai appena

- Ehi, tu- mi sgridò il sole  - qua son vietate le parolacce-

- Mi scusi- dissi io con un filo di voce. Ma dove minchia ero, pensai

però, visto che almeno nella mia testa le parolacce potevo ancora dirle
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- Ma per niente- m' ammonì nuovamente il sole  - nemmeno nella tua

zucca- fece il sole severo.

Tutt' a un tratto, da lontano, scorsi Teo, in groppa ad uno struzzo

- Teo!-  lo chiamai io. Mio fratello si accorse di me, e , cambiando la

direzione di corsa del suo strano destriero, mi venne incontro

- Ferma!- gli intimò quando fu vicino a me

- Ma parli?- chiesi sbigottito

- Sempre. Sei tu che non ascolti- rise scendendo dalla bestia

- Non è vero- replicai offeso

- Sì che è vero- insistette lui  - ma mica importa. Io mi diverto

uguale!-

- Ma dove siamo, si può sapere?-  domandai finalmente a mio fratello,

che sembrava averci un po' più di confidenza con quel posto

- Dove siamo?- rise lui tutto contento  - come dove siamo?- ripetè

prendendo a braccetto una scimmia apparsa da chissà dove  - Ma a

Teolandia!-

- Cos' è - feci io  - una replica di Cartoonia?- 

- E' molto meglio!- gridò lui  - qui c' è il copyleft, ed ogni creatura è

libera dai diritti d' autore! Qui ognuno è libero di essere quello che

vuole, senza alcun tipo di marchio! Qui non ci sono prodotti da

smerciare ma solo fantasia in libertà!-

- Eppure oggi non ho fumato nessun cannone…- borbottai io

perplesso

- Abbiamo pure quelli! Giacomò!- gridò a gran voce  - i cannoni!-

Un elefante giallo spuntò da una boscaglia poco lontana da noi,

trascinando, tramite una corda legata alla proboscide, una fila di 10

cannoni già accesi

- Oh, Teo, son puntati contro noi!- 

- Sì! E' proprio questo il bello!- giubilò festoso lui  - Fuoco!- gridò

- Porca troia- biascicai appena io prima di sentire il boato della
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deflagrazione.

Spararono. Quei dieci cazzo di cannoni spararono. All' unisono.

Spararono. Caramelle gommose. Stelle filanti. Fuochi d' artificio.

Uccelli coi ramoscelli d' ulivo in bocca.

- Porca troia- ripetei  - porca troia-

- Giovanotto, moderi il linguaggio, insomma!- mi redarguì il sole col

suo vocione

- Guarda Giacomo, Pie, guardalo!- rise Teo tirandomi per la maglia;

levai lo sguardo in alto e l' elefante era su, nel cielo, che volava

agitando minuscole ali spuntate chissà come dalla sua schiena. Roba

da far venire i brividi pure a Dumbo.

- Chi potrà mai togliermi tutto questo, eh, Pie?- fece Teo guardandomi

coi suoi occhi luminosi e vispi. 

Già, chi?

Rovistai nelle tasche alla ricerca delle sigarette. In quel momento

avevo proprio bisogno di fumare. Al loro posto estrassi delle radici di

liquirizia.

- Aiutano- bofonchiò lassù in alto il sole; e, ma forse, anzi,

sicuramente fu solo una mia impressione, mi parve di sentirgli

aggiungere  - sto tossico di sta pippa-

 

- Va bene, scendo- dissi al citofono ad Iris; m' aveva chiesto d'

accompagnarla a comprar le sigarette al bar della piazzetta. Le dovevo

prendere pure io, che le radici di liquirizia potevano pure aspettare. La

temperatura esterna era di un gelido assurdo

 - Freddo bastardo- disse Iris vedendomi, abbottonata nel suo cappotto

blu scuro

- Meno male  che almeno te riscaldi l' ambiente- le feci io

- Scemo- replicò lei dandomi un bacio sulla guancia. Aveva il naso

rosso, Iris.
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Era bella, alla luce di quel tardo pomeriggio. I capelli rossi, raccolti

nel cappello di lana, s' intravedevano a ciocche uscire ribelli; gli occhi

azzurri, grandi ed espressivi, sfumavano in tonalità di grigioperla

quasi a voler sottolineare la temperatura rigida di quell' autunno; le

gote rosse si stagliavano poeticamente sul pallore del suo viso; e poi,

quel suo buffo modo di vestire, tutto largo, quasi a negare la sua

femminilità, che a 16 anni sbocciava senza aver avuto da lei il

permesso.

Ne ero innamorato? E che ne so, io stavo nel mio universo, o meglio,

nei miei universi, dove tutto mi appariva lontano, anche le cose che

forse avrei dovuto vivere per stare meglio. Ma la mia testa, bò,

seguiva percorsi tutti suoi.



Iris la conoscevo dalla prima superiore e con lei c'era un legame a

prescindere. A prescindere da che, direte voi. Eh, da tutto, vi dico io.

A prescindere dal fatto che andassimo tutti e due nella stessa scuola,

che fossimo entrambi dello stesso paese, che abitassimo l' uno a uno

schioppo dall' altra, a prescindere addirittura dal fatto che fossimo

maschio e femmina, io e Iris avevamo proprio un legame a

prescindere.

Sta cosa di essere poi vicini di casa  in realtà la scoprimmo, come tutte

le altre cose, del resto, sul mezzo delle 7, quello che ci portava ogni

mattina verso scuola.



- A casa tutto bene, sì?- mi chiese lei prendendomi a braccetto

- Mica tanto, mi sa che mio padre dà di matto- risposi io col freddo

che mi mordeva la pelle.



Io e lei c' eravamo conosciuti sul mezzo delle 7, che, una mattina,

senza manco conoscerci di vista, c' eravamo seduti l' uno di fianco all'
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altra. Solo che, sarà stata l' ora, sarà stato il calduccio del bus che t'

abbacchia tutto, a un certo punto ci siamo assopiti entrambi, e quando

il mezzo, che a quell' ora mica procede come la carrozza di

Cenerentola, quando il mezzo, dicevo, prese un cazzo di dosso, le

nostre teste cozzarono l' una contro l' altra, con un rumore sordo che

ancora ricordo

- Figlioli!- disse una premurosa signora dietro di noi, spettatrice del

tutto  - che botta, porca puttana! Tutto bene?-

- Ahio- mugolammo entrambi, massaggiandoci il cranio  - t' ho fatto

male?- ci chiedemmo a vicenda.



Così ci conoscemmo. Cominciammo a parlare, parlammo per tutto il

tragitto. Ci scoprimmo, lentamente, studenti della stessa scuola,

amanti della musica e dei manga, cronici ritardatari e pratici bigiatori.

Quella mattina di fatto la scuola c' attese invano. Andammo in un bar

e lì stemmo tutta la mattina, col barista che ci bestemmiava dietro per

il misero caffè ordinato. Parlammo sempre, senza fermarci mai.

Credete sia facile trovare una persona così, in giro per il mondo?



- Ma te non ti fidanzi mai, Iris?- le chiesi una volta usciti dal tabacchi

- E che razza di domanda è?- disse lei accendendosi una camel

- Una domanda come le altre- risposi io alzando le spalle  - cioè, sei

lesbica, per caso?-

- Ma quanto scemo sei?- rise lei avviandosi verso casa  - dai, muoviti-

- Come si fa a trombare da lesbica, Iris?- continuai invece io,

seguendola al trotto.



 Il nostro legame si saldò, di mese in mese.

Ci fu quella volta che a scuola, per esempio, mi presi una craniata sul

muso da Rico, che durante l' intervallo aveva detto a Iris
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- Oh, rossa, ma come le ciucci bene quelle sigarette… perché non

vieni un po' qua ciucciarmi il cazzo?-

E io che ero lì nei corridoi con lei avevo borbottato

- Bè, come dimensioni ci siamo, idiota- e subito dopo m' ero trovato

asfaltato al suolo col naso in pappetta.

O quella volta che, passando per via Torino, in una mattina da bigiata,

un gruppuscolo di fascistelli aveva detto ad Iris

- Quanto ti copri, comunistella…perché non ci fai vedere un po' le

tette?-

E io che ero lì con lei in mezzo alla strada avevo borbottato

- E togliervi così il dubbio di sapere se maschi e femmine sono uguali,

coglioni- e subito dopo m' ero trovato con Iris a scappare per le vie di

Corso Italia, coi fasci che c' inseguivano manco fossimo nel '68. C'

eravamo rifugiati in una libreria del posto, la libreria esoterica, e lì Iris

si rivolse a me col fiatone

- Pie, apprezzo, davvero, è molto romantico da parte tua…però, che

cazzo, ogni tanto chiudila quella tua bocca di merda-

La dolce Iris.



- Domani alle 6, 45?- mi chiese Iris davanti al suo portone

- Come ogni mattina- le risposi. Ci baciammo sulle guance, con labbra

fredde. Poi lei entrò nel suo androne e io m' avviai al mio.



Quando tornai su a casa, regnava un' atmosfera pesante come un

macigno. Mia madre preparava la cena e Teo e mio padre stavano

seduti a tavola, in silenzio. Nessuno parlava. Solo il tiggì, ogni tanto,

smozzicava qualche notizia

- E tu?- mi disse mia madre quando presi il mio posto  - hai studiato

almeno oggi?-

- Ma sei nervosa, per caso, mamma?- le chiesi
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- Per caso- ripetè lei girando qualcosa nella padella  - per caso.

Chiedilo a tuo padre e a tuo fratello se sono nervosa, per caso-

E che mi dovevano dire quei due? Mio padre, chiuso in un mutismo

dal quale ogni tanto usciva solo per dar respiro ai polmoni, e mio

fratello, che più  che “ gagag gheghge” non sapeva dire, non è che

fossero ottimi interlocutori. Mia madre mi disse allora che nel giardino

condominiale Teo aveva detto alla figlia del Geniogi, il tizio del piano

di sopra  - Merda-

- Eh, chi sa dove le sente ste parole…- commentai io guardando

altrove

Il Geniogi aveva sentito tutto e si era lamentato con mio padre

- Legittimo, no?- aveva detto mia madre  - uno tenta di tutelare sua

figlia…e sai che gli ha detto lui?- continuò indicandolo col mestolo  -

coraggio, dillo pure a tuo figlio- gl' intimò lei. Mio padre sbuffò, come

ormai era solito fare quando doveva produrre uno sforzo comunicativo

- Gli ho detto: ma non mi rompa i coglioni, lei e quella puttana isterica

di sua figlia- 

- Che brav' uomo, vero?- fece sorridendo sarcastica mia madre  - così

il Geniogi ha convocato un' assemblea condominiale per

dopodomani…e chissà cos' altro tirerà fuori, poveri noi!-

Sbuffai anch' io di, tristemente. A casa girava tutto per il verso

sbagliato, e la tranquillità era ormai pure utopia. Quando mia madre,

piombata anche lei nel silenzio, mi portò il piatto col pollo, cazzo, lo

invidiai. Sì, perché almeno lui adesso poteva stare sereno. Però,

pensai, pure lui per finire come mio pasto non è che doveva aver avuto

una vita proprio semplice…



- Giù la testa, figliolo!- mi gridò il pennuto accanto a me. Ma dove

cavolo ero? Dietro a una duna? E a far che roba? E perché il pollo

aveva un elmetto sulla testa?
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- Volano pallottole, ragazzi…- disse il pollo a un walkie talkie  - non

me ne fotte un cazzo se è influenzato o ha la piorrea o il nervo sciatico

iperattivo, mi serve il sergente Kapinski!- gridò

- Mi scusi- dissi mentre tutt' attorno a me infuriavano i colpi di

battaglia  - ma che sta succedendo?-

- E secondo te?- fece lui  - gli uomini ci danno la caccia- disse prima

di lanciare oltre la duna una bomba a mano

- Mangiate questo, stronzi!- urlò  - ma dove minchia è Kapinski?-

ringhiò poi al walkie talkie; fui quasi schiacciato da un masso bianco e

nero. Solo che non era un masso: era una mucca

- Kapinski a rapporto, signore- muggì la mucca

- Kapinski, ma porca puttana, un giorno hai la scabbia, un altro la

lebbra…echecazzo, sei già carne da macello!-

- Minchia, signore, non faccia ironie su ste cose…- si lamentò

Kapinski toccandosi cogli zoccoli i maroni

- Ragguagli?- chiese il pollo accendendosi una sigaretta

- L' avanguardia è stata spazzata via signore…siamo in inferiorità

numerica…- disse la mucca

- Quel branco di pecore belanti! Ti credo che le hanno fatto fuori!

Glielo avevo detto io: con quella lana bianca vi beccano subito!

Tingetevela perdio, ma loro no, no, la lana è la lana, le tradizioni e bla

bla bla! -

D' un tratto, di fronte a noi, una mandria di tizi vestiti di bianco ci

venne contro agitando una mannaia gigante: erano i cuochi.

- Porca zozza, ci tendono un agguato!- urlò il pollo

- Scappi signore! Ci penserò io a fermarli!- disse la mucca alzandosi

- Respiro, vivaddio, respiro!- rantolai io 

Il pollo s' allarmò  - Kapinski, che vuoi dire?- ; la mucca per tutta

risposta tirò fuori la lingua, strabuzzò gli occhi e cominciò a muoversi

sconnessa
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- Farò la mucca pazza- disse sbavazzando un po' ovunque

- Fa' un po schifo ma ti fa onore, soldato- mugolò il pollo portandosi

un' ala all' elmetto  - hai tutto il mio rispetto, Kapinski! -

- Vada signore, vada!- fece la mucca prima di lanciarsi tutta sguercia

contro i cuochi

- Via, ragazzo, via! Che il sacrificio di Kapinski non sia vano!- disse il

pollo prendendomi dai capelli col becco

- Ahia, miseria ladra!- protestai io quando prendemmo il volo, in un

tripudio di grida bovine.



Quella notte mamma e Teo dormirono alla grande. Io no, e nemmeno

mio padre. Piangeva in cucina, singhiozzando a scatti come quando

Teo si sbucciava le ginocchia. Io sentivo il suo pianto ma dal letto

mica mi mossi: provavo imbarazzo, forse vergogna per quell' uomo

che a 40 anni suonati si ritrovava umiliato come padre, come

lavoratore, come essere vivente. Non sapevo che dire, che fare. Come

al solito, ero troppo impegnato a vivere nei miei diversi mondi per

occuparmi di ciò che mi circondava…



C' era del grigio attorno a noi. Quattro mura, tutte grigie; mio padre in

piedi, dritto, di fronte a me. 

- Che scenario desolante- gli dissi 

- Grazie al cazzo-  mi rispose  - vorrei vedere te-

- Così questo è il tuo mondo- continuai io

- Uno dei possibili  - fece lui  - come lo vedi te, più che altro-

- Sai bene che la mamma ti tradisce col Geniogi, vero?- gli chiesi

- Uno dei problemi- annuì lui  - solo uno dei tanti-



Il mattino feci colazione coi coglioni che giravano a manetta. Iris sul

mezzo probabilmente se ne accorse, allorché mi disse
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- Incazzato?-

- Se mi dai un bacino però passa tutto- abbozzai io. Lei s' allungò un

po' dal suo posto e mi baciò sulla guancia; poi, in un eccesso di

tenerezza, mise il suo braccio sotto il mio, e appoggiò la testa sulla

mia spalla

- Non sono lesbica- mi disse. La signora attempata, come al solito

dietro di noi, si sporse in avanti

- Vorrei ben vedere signorina- gracchiò  - ci manca solo che te lo

trombi qua sul bus, ci manca-.

Ma vorrei sapere sta cosa: la gente farsi i cazzi propri no?



Alla terza ora  c' era ed. fisica, ed io e il mio compare di fumo Pato ne

approfittammo per farci una cannetta negli spogliatoi, mentre gli altri

sgambettavano allegramente in palestra.

- Così capisci- rise lui scaldando il fumo  - fino a che non te la danno

son tutte suore, manco c' avessero una divina inibizione, poi appena lo

assaggiano…- fece guardandomi di soppiatto

- …e così pure Gloria!- continuò  - Baci, carezze, cazzate di ogni tipo

ma bumbare mica se ne parla, che pareva ce l' avesse traforata d'

avorio…e poi dopo un anno finalmente si decide. Alleluia, no?-

Feci sì con la testa, osservando la fiamma che scaldava il dieci euro

- E lei cosa fa? Tempo un mese non si fa mica incaprettare da Robi, lo

stitico stronzo di quarta F? Ma dico, si può essere più zoccole di così?-

Feci di no con la testa. Ma quanto cazzo ci metteva Pato?

- Sai quanto me ne fotte a me?- riprese  - c' ho la fila di fighette da

spennare. Te lo dico io, Gloria tempo tre mesi e c' ha le sifilide-

Sorrisi a Pato. Finalmente aveva preso a rollare.

- C' hai presente Sara, quella della seconda B? Ecco, gran topa, non

trovi? Quella mi sbava dietro che se la vedi si nota che c' ha una fame

d' uccello…-
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Pensai al pollo e a Kapinski. Pato leccò la cartina e finalmente la

canna fu pronta

- Voilà- mi disse  - vuoi accendere te?-

Eh, gli volevo dire, vedi te, un altro po' che aspettavamo e c' eravamo

laureati.

- No- gli risposi mollemente  - già che ci sei accendila tu-



La terza ora trascorse così, come le molte altre terze ore del mercoledì

dell' anno scolastico, fra chili di cenere tossica buttati nel cesso e

propositi chiavatori mai portati a termine. A me bastò un istante a

pisciare, che subito, ancora, mi persi.



Faceva freddo su quella montagna. Oddio, doveva fare ben più freddo

là in cima, dove stava Pato.

- Patooooo!- gridai con le mani a imbuto sulla bocca  - ma che cavolo

fai lì?-

- Oh, Pie!- rispose di rimando lui con un sorriso sulla bocca e la canna

in mano  - aspetta un attimo- mi disse. Poi, guardando dritto davanti a

sé, urlò con quanta voce aveva in gola

- Gloriaaaaaa!!! Ma porca puttanaaaaaa!!!-

- Pato!!- gridai io  - fa freddo e tira vento! Scendi da lì, scemo!-

- Arrivo- mi sorrise pacato lui

- Gloriaaaaaaa!!!- ricominciò a urlare  - Ma zio cane di quella putrida

maiala! Ma vacca boia lercia fottuta bastarda! Ma perché porco cazzo

mi hai mollatoooooo?????-

- Ma piantala, perdio!- tuonò un gigantesco cannone appollaiato su

una nuvola, dirimpetto alla montagna  - vieni qua a baciarmi e vedi

che ti passa tutto!-

- Pieee!!!- mi gridò Pato  - va che mega canna! Te lo vieni a fare un

tiro con me?-
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- Ma porca vacca, Pato- risposi con quanto fiato avevo in gola  - ci

devi avere dei polmoni d' amianto per fumare quella roba lì!-

- E allora affanculo anche te!- disse Pato lanciandosi verso la nuvola,

che però essendo tale, era inconsistente ( ma non per la canna,

evidentemente ); Pato precipitò nel nulla, lasciando soltanto dietro di

sé l' eco di un grido

- Gloriaaaaaaaa!!!!!-



- Oh, hai finito di pisciare, che si rientra?- mi disse Pato bussando alla

porta. La quarta ora, latino, stava per iniziare.





Sul mezzo delle 14, quello che io e Iris pigliavamo per il ritorno, la

signora delle 7 non c' era. In compenso era un via vai di studenti

nazifascio, roba da farti venire i brividi. Mica coinvolti nell' ideologia,

sarebbe chiedere troppo, ma bombardati dai media che hanno

imparato ben presto a comunicare che la parola “ comunista ” debba

essere associata a “ terrorista” piuttosto che a “ dittatura”, sti fanciulli,

figli non di imprenditori, non di ricchi banchieri, non di purosangue

nordici, sono poveri, squattrinati, col culo a terra, spiombati loro e la

loro famiglia, e infine, orrore, sono calabresi, siculi, napoletani,

salernitani. Terroni, insomma, terroni. E se la pigliano cogli

extracomunitari. Chiedessero, porco giuda, chiedessero ai loro genitori

come venivano trattati loro quando, negli anni 70, salivano su a Torino

a cercar lavoro e alloggio. Chiedessero. Scoprirebbero che gli

appartamenti non si affittavano ai “ porci terroni ”. E loro adesso

scassano il cazzo a senegalesi ed egiziani, chiamandoli marocchini,

pure. Ma minchia, almeno sapere chi stai insultando!

- Oh- m' aveva detto Iris una volta sedutici  - che è quella faccia

incazzata? Con chi ce l' hai?-
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- Col mondo- ringhiai io

- Sì, ma vabbè-  sghignazzò lei  - ma mica puoi farti il fegato amaro

per un branco di idioti…- disse indicando davanti a sé la massa

ammassata di teste rasate e occhiali a specchio e bomber e anfibio

- E infatti io poi mi faccio tutti dei viaggi mentali per scampare a

questa realtà…- bofonchiai io - ma è la cosa giusta? Fuggire, anche se

metaforicamente, in lontani e infiniti mondi, è davvero giusto?-

Iris sospirò profondamente, poi mi guardò coi suoi occhioni chiari,

immensamente profondi

- Pie, non vale la pena- mi sussurrò  - è in questa realtà che tu devi

vivere, che ti piaccia o no. Devi solo imparare a soppesare.-

Soppesare, pensai tra me e me, soppesare.

Quanto verrà al chilo, un cumulo di nazifasci da strapazzo?

E nel frattempo Iris poggiò la sua testa sulla mia spalla. Mi ritrovai

immediatamente per campi verdi a saltellare fra fresche frasche con

lei. Inutile. Non sapevo proprio soppesare.



- Ao' Piè- mi aveva salutato Teo vedendomi rincasare

- Ehi- dissi abbracciandolo - come va a Teolandia?-

- To' o totto iumb!- sghignazzò lui. Ma cosa ci faceva a casa? Cercai

mia madre nell' appartamento. Non la trovai. Trovai invece un

biglietto, per mio padre. Intuii che l' avesse già letto, che lui a casa

non c' era e da quando non aveva un lavoro vegetava, fra le quattro

mura. Il foglietto diceva: “ Non ce la faccio più a stare così, occupati

tu dei ragazzi. Sei stato il mio peggiore sbaglio.”

Porca troia, pensai, porca troia.

E mò dov' era finito mio padre? E soprattutto, come diamine avrebbe

fatto lui a occuparsi di noi, se non era in grado nemmeno di badare a

sé stesso?

Cosa porca maiala era mai passato nella testa di mia madre per farci
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sprofondare in una situazione del genere?



Io avevo un ampolla sulla testa, Teo pure. Eravamo nel soggiorno, e

mia madre spazzava per casa. Solo che mia madre aveva, al posto

della sua faccia, quella di un porco.

- Ehm, mamma…- avevo mugolato

- Che puzza!- aveva gridato lei, in risposta  - certo, son scelte di vita!

Ma lasciarsi decomporre così, per cosa, poi!- Teo aveva cominciato a

piangere, e le lacrime, come gocce d' umidità presero ad appiccicarsi

all' ampolla di vetro

- Cosa stai dicendo, mà? - avevo borbottato io

- Tuo padre!- aveva grufolato lei  - suicidarsi per amore! E non perché

non è un vero uomo, su!- spazzava ora vieppiù con veemenza  - non c'

è più ritegno per la vita-



Appena mi fui ripreso scesi a rotta di collo le scale del palazzo,

portandomi appresso Teo. Citofonai a Iris che tremavo tutto. Quando

lei mi chiese che diavolo fosse successo di così urgente per farla

scendere in fretta e furia da camera sua, piantai giù un gutturale

- Mio padreeeeeeee- che Max Cavalera pareva una voce bianca.

Spiegatole  ( dubito che comprese cosa le dissi, dato che farfugliai un

non meglio precisato “ papà…mamma…ohhh…via!!), ci avviammo

di gran lena verso il bar di Mario, per vedere se per caso mio padre

avesse deciso di farsi una bisboccia consolatoria. Sulla strada

beccammo anche Pato e i suoi compari cannabinoidi, che si stavan

fumando un giamaicano di dimensioni bibliche; - Vengo anch' io!- ci

disse Pato.  Per strada volarono diverse ipotesi su che fine avesse

potuto fare mio padre

- Sarà a bere- dissi io preoccupato

- Sarà a zoccole- disse Iris serena
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- Sarà con Gloria- disse Pato incazzato

- Mio padre non va a troie- risposi secco io a tutti e due

- Toie- ripetè ridendo Teo, che pareva non capire, ma che, secondo

me, a Teolandia aveva già smosso tutto il suo esercito di bizzarre

creature per cercare mio padre.

Ovviamente avevo scartato l' ipotesi più funesta, quella del suicidio.

Almeno a livello conscio. Sì, perché, come cazzo si faceva

inconsciamente a non pensare che un uomo sui quaranta passati, senza

lavoro, senza dignità, e ora anche senza moglie, non potesse aver

pensato ad una soluzione come il suicidio? Per la prima volta in vita

mia, nel breve tragitto da casa al bar Mario, mi trovai a pregare

spassionatamente Dio.



- Porca puttana di quella bestia maiala ti prego Dio sarò buono sarò

fedele sarò tutto quel che vorrai ma fa solo che mio padre stia bene

stia a zoccole a travoni pure ma già stiamo messi male ci manca pure

questa- dicevo  tutto d' un fiato sorprendendomi in un tempio dove

piovevano petali di rosa bianca

- Ma vai piano, per la minchia! Cazzo sono, speedy gonzales??- disse

una voce distogliendomi dalla preghiera. Mi volsi e notai che in fondo

al tempio stava un uomo biancobarbuto seduto dinanzi a un pc.

- Allora-  disse rivolgendosi a me  - porca puttana di quella bestia

maiala…poi?- mi chiese;  tra i denti, aggiunse  - e che cavolo, l'

abbiamo mica insegnato a cazzo il padre nostro, però…-

- Eh- feci io interdetto  - mi perdoni, è che non c' ho confidenza…-

- Che succede, Pietro?- disse entrando nel tempio un tizio coi rasta

- Ciao Gesù- gli rispose quello

- Pietro?- farfugliai io - Gesù? O mio Dio!-

- No, lui no- fece Gesù

- Ma tu sei coi rasta!- lo indicai io interdetto
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- Carini, vero?- ridacchiò movendo la chioma  - è per stare a passo coi

tempi. Piuttosto Pietro- proseguì il rastafariano  - mica avevamo detto

basta con queste apparizioni? Mia madre è ancora incazzata per quella

faccenda di Fatima!-

- E io che c' entro, capo?- si difese Pietro  - questo è piombato qui dal

nulla!-

- Dal nulla, eh?...- disse Gesù massaggiandosi il mento  - …sarai mica

un mio simile? Comunque, Pietro, hai già mandato la richiesta a mio

padre?-

- Macchè…non si capiva una sega…pare sia per una storia fra

zoccole…- gli spiegò Pietro, al che, lo corressi prontamente

- In realtà si tratta di mio padre. Prego per la sua incolumità.-

- Ah, i padri- rise sornione Gesù  - anch' io raccomandai l' incolumità

al padre. Ma non la sua, la mia. Siamo simili, figliolo.-

- Eh- borbottai io  - bene-

- Ma vedi, ragazzo mio- continuò poi lui  - te se vuoi prega pure che

male non fa, ma oscure son le trame del padre mio che agisce quando

non sembra e viceversa!-

- Che ha detto?- chiesi perplesso guardando Pietro

- E chi l' ha capito…poi s' è stupito che l' hanno fatto fuori. Dire cose

giuste le dice, ma esprimersi un po' più semplicemente gli faceva

strano, gli faceva…- commentò Pietro facendo spallucce. Gesù provò

a venirmi incontro, ma la catasta di petali ne frenava la camminata

- Oh, ma non ci si muove più qua…- fece irato Gesù  - Oh Giuda, e

vieni un po' a spazzare, su!-

Da un pertugio in fondo al tempio fece capolino un tizio dalla pelle

scura, ramazza alla mano, che si mise a spetalare rapidamente.

Finalmente Gesù potè avvicinarsi a me, e ad ogni passo che faceva, un

odor di primule in primavera si spandeva nell' aria, ponendo pace al

mio turbolento cuore
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- Ragazzo- mi sussurrò quando mi fu a uno schioppo dal viso  - c'

avete un po' rotto il cazzo con ste preghiere sull' orlo della

disperazione. Ma che siamo noi, la croce rossa?-



Entrammo nel bar di Mario e promisi a me stesso che, a prescindere

da come sarebbe finita la storia con mio padre, ogni domenica sarei

andato in Chiesa. Mica c' aveva tutti i torti, lui.



- Chi Giacomino?- m' aveva detto Mario  - no, saran tre anni che non

si vede qua-

- Zio cane- avevo biascicato tremulo in direzione di Iris. Inutile

negarlo. C' avevo una paura fottuta. Nel frattempo Teo s' era

allontanato dal bancone, rifugiandosi nei pressi di Tarocco, il

cartomante del bar

- Oh- aveva fatto lui  - il sire di Teolandia! Come vanno le cose

laggiù?-

Vaffanculizzai Tarocco, Teo e i loro immaginari o reali mondi, e

chiesi a Mario la cortesia di controllare il piccolo, per poter cercare

mio padre con più tranquillità.

- Minchia, ti pare- sorrise Mario facendo sì col capo. Io e Iris ci

catapultammo fuori dal bar, pronti a battere la zona. Pato ce l' eravamo

giocati in via Roma, dove aveva visto passeggiare Gloria con Gigi, un

tazzone della 5° D.

- Fammi sapere se tuo padre è schiattato!- . Così s' era congedato il

mio amico. Va che stronzo, avevo pensato.



Io e Iris girammo in lungo e in largo per tutto il paese, tutto il

pomeriggio, ma di mio padre nemmeno l' ombra. Beccammo pure la

signora del mezzo delle sette, a cui chiedemmo informazioni

- No, cari, non so dove sia il tuo papà- aveva risposto lei candida  -
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sarà mica andato a puttane?-

- Oh, ma basta!- avevo reagito io  - ma che razza d' idea c' avete tutti

di mio padre??-. E cazzo, si stava esagerando, mi pareva.



Quando ormai furono le 20 e fuori imperava il buio, tornai sconsolato

verso il bar Mario. Avrei dovuto sporgere denuncia ai carabinieri, ora.

Una denuncia inutile, che non avrebbe comunque portato a niente di

niente. “ E ora? ” mi ritrovai a pensare  “ E ora? Come si può pensare

che un sedicenne possa trarsi d' impiccio da una così merdosa

situazione? ”. Entrai da Mario con Iris che mi guardava sconsolata; e

fu lì, appena varcata la soglia, che lei mi scosse per una spalla

gridando

- Porca troia! Piè, guarda!-

Mio padre, seduto al bancone del bar, sorseggiava un campari.

Ora, ammetto che di primo impulso avrei voluto strangolarlo, ridurlo

in poltiglia sanguinolenta, macinarlo fino ad averne un purulento

impasto per qualche cannone, ma, vederlo lì, in carne, ossa e campari,

di fronte a me, mi fece solo balbettare un emozionato

- P..p..papà!-

- Oh, ragazzi!- fece lui sentendosi chiamato in causa  - ma mi lasciate

Teo qua dentro, voi?-

- Sì, ma mica è un porcile, qui…- si difese Mario, offeso.

- Dov' eri finito, cristosanto?- riuscii finalmente a dire  - è tutto il

giorno che ti cerchiamo!-

Mio padre fece un bel sorso di campari, poi mi guardò e mi spiego del

biglietto di mia madre, che aveva letto poco prima di  me

- Come se non sapessi che chiavava quell' eunuco di Geniogi-

aggiunse con una certa stizza.

- Così- proseguì  - sono uscito per andare a trovare un vecchio amico

d' infanzia, che sapevo avesse aperto da poco un negozio. Gli ho
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chiesto un posto, l' ho ottenuto ed ora eccomi qua, a festeggiare!-

- Bella- gioì a suo modo Iris  - e di che negozio si tratta?-

- Di tazzine da bar?- ipotizzò Mario

- Di Marijuana?- provò Pato, sopraggiungendo all' occorrenza

- Di cimeli comunisti?- abbozzò Iris

- Di libri antichi?- azzardai io

- Ao' ta re se??- sgargorozzò pure Teo

- No.- fece secco mio padre  - articoli porno-

- Pornooo????- tuonammo tutti all' unisono

- Oh, caschi a cecio, Giacomino- fece Tarocco dl fondo del bar  - mi

servono giusto un nuovo paio di manette- ; ogni avventore del bar

guardò Tarocco in malo modo  - per il mio nuovo numero di magia,

che avete capito?!-

Mio padre lavorava in un sexy shop. E aveva deciso di farlo per amore

della sua famiglia. Forse che la decisione di mia madre, in fin dei

conti, proprio del tutto negativa non fu?



Passò qualche mese. Non era cambiato poi molto. La primavera, con

la fine di febbraio, s' avvicinava a grandi passi, e raggi di sole sempre

più vispi cominciavano a serpeggiare sulla pelle messa a dura prova

dal generale inverno. 

Io e Iris continuavamo a pigliare lo stesso mezzo delle 7, sempre testa

a testa, l' uno di fianco all' altra; a scuola procedeva per il meglio, se

meglio può esser definito un deficit di 4 materie col  4.

Teo cominciava finalmente a usare un italiano comprensibile e mio

padre tornava dal lavoro contento come una pasqua. Sarà stato perché

si bombava le clienti di passaggio, non so. Mia madre, non l' ho più

vista. La signora  delle sette invece sì, di tanto in tanto caga ancora il

cazzo sul mezzo. Ci dice che gli pariamo quelli di Beautiful, che

lumano per mesi prima di concludere
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- Ma se lì trombano  e basta, signora!- avevo osato replicare una volta,

io  - almeno noi c' abbiamo il sentimento!-

- Ma scopate una buona volta senza arrabattarvi con sti cazzi di

sentimenti!- m' aveva zittito lei, lasciandomi di sasso. Veramente una

scassamaroni di prima categoria.



E insomma.



Oggi è il 24 marzo. Fa caldo, e si sta bene. Da Dio, mi verrebbe da

dire, ma poi penso che Pietro stenografa, e allora lascio stare. Sono al

parco davanti alla mia scuola e sono quasi le 14. Sto aspettando che

Iris finisca la sesta ora; e nel frattempo, fantastico. Non smetto mai d'

involarmi verso lontani e infiniti mondi, anche ora che le cose

sembrano andare per il meglio. Mi piace girovagare con la mente alla

ricerca di angoli sconosciuti, universi paralleli in cui scovare forme di

vita che, per oscuri motivi, incrociano la mia di vita, e la avvolgono, la

inanellano, la profumano.

Così, mentre aspetto Iris, chiudo gli occhi, aspiro il forte e fresco

odore dell' erba appena rasata e vado, vago, vedo.



Vedo a Teolandia io e Teo che peschiamo dal lago di zucchero filato

bon bon ripieni di caramello e nocciola; ogni tanto riponiamo i

dolciumi nel marsupio di un  canguro che sonnecchia accanto a noi e

che di tanto in tanto, borbotta frasi al sassofono. Poco più in là il

generale pollo e la mucca Kapinski ronfano schiena contro schiena;

forse sono stanchi del lungo battagliare. Una cosa è certa: qui a

Teolandia la guerra è bandita, e i loro sogni posson essere ben

tranquilli. A fianco di un albero intravedo Pato: sta fumandosi il

guscio di una gigantesca lumaca, in compagnia della lumaca stessa.

Da lontano noto mio padre, vestito da cow boy, che ci sta
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raggiungendo in sella a un vibratore. Fa un po' schifo come immagine,

ma questa è. Si sdraia accanto a noi e ci dice

- Te non ti rendi conto di come van via sti aggeggilli qui- e, proferito

questo, s' addormenta di schianto.

Dall' altro lato, lungo il fiume d' acqua trasparente, scorgo il

rastafariano Gesù che corre a pelo d' acqua. Sta facendo footing, a

quanto pare. Dietro lui, sul manto erboso, arranca Pietro

- Non vale! A pelo d' acqua si fa meno fatica che sull' erba!-. Gesù mi

saluta con un cenno della mano, io pure.

- Chi era?- mi chiede Teo

- Uno che è meglio non dire che l' ho visto così- abbozzo io

- Si può?- domanda una voce familiare alle nostre spalle. E' Iris. Bella

da mozzare il fiato

- Come no?- le dico  - se mi baci puoi tutto- . Iris mi si butta addosso

con dolcezza infinita, languida e morbida come i suoi capelli e le sue

lentiggini sanno essere, e mi bacia. Sarà contenta la signora delle sette.

Si fa improvvisamente notte, le stelle braccano il cielo, i grilli

intonano un pezzo jazz e la luna fa da controcanto. Ci stacchiamo e ci

fissiamo negli occhi.



- Piè!- mi grida Iris correndomi incontro

- Iris- rispondo io levandomi in piedi. Si avvicina, m' accarezza il viso,

mi guarda con dolcezza

- T' ho visto da lontano. Avevi lo sguardo perso nel nulla; a che stavi

pensando?-

- A lontani e infiniti mondi da qui- le rispondo sorridendole.
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Vincenzo Trama








Nasce nel 1981. Non ama parlare molto di sé. Ha tagliato da poco i

capelli.
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Il Guardiano di Notte
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