Un anacronistico omaggio a un
anacronistico tema che fu un
tempo detto del lavoro liberato o della
libertà dal lavoro,
alla mia vita, affinché non si dica:
“nessuno ce ne aveva più parlato”
(1999)

Sotto un cattivo segno:
cronache estive con epilogo
di zodiaco, di sventure e
avventure
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PARTE PRIMA:
AGOSTO
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LIBRO PRIMO.
Sotto un cattivo segno.
Leone, Vergine e Bilancia.
I cattivi e ultimi pensieri.
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1. Under a bad sign
Sapeva che non sarebbe dovuto andare a Castro, ma gli pareva di non avere alternative e,
infatti, non ce n'erano proprio.
Sarebbe potuto restare chiuso in casa, questo di sicuro; cucinarsi qualche cena frugale e veloce,
guardare la televisione e studiare tutti i metodi utili a passare il tempo.
Sicuramente sarebbe stato possibile, ma sarebbe anche parso profondamente insano: calato nel fondo
valle afoso di una città, chiuso dentro pochi metri quadrati (tutti di proprietà, che diamine! Questo è
certo) a pensare come spendere al minor costo possibile il tempo.
Ci aveva pensato, seriamente; aveva immaginato le docce fredde, l'acqua della pasta che bolle, le
zanzare che accorrono solerti e fameliche. Aveva sentito il ronzio acuto, nella notte sopra il letto e
accanto all'orecchio, provocato da quelle ali leggere e furtive, terribilmente eleganti.
Veniva fuori uno spot pubblicitario, ma in negativo, dove mancavano mogli, sughi succulenti e
insetticidi, mentre rimaneva una tristezza insopportabile e troppo profonda per essere rappresentato.
Così, alla fine, aveva raccolto le poche idee che erano rimaste e le aveva messe insieme alle ancora
minori energie; aveva organizzata una sorta di parata, insomma. Aveva, poi, ordinato i dati del suo
conto corrente bancario e deciso di raggiungere sua madre a Castro, in campagna, nell'odorosa
campagna di Toscana.
Un viaggio come tanti altri, in mezzo alla notte, senza nessuna fretta di arrivare e senza il pensiero di
essere partito. La sua automobile sfrecciava ma poteva anche essere ferma. Decisamente una vacanza
nata, come diceva una canzone abbastanza dimenticata, 'under a bad sign'.
Sì, sicuramente un pessimo segno quello del Leone, immerso nella canicola agostana, nei prati che
ingialliscono senza nessuna pietà per la vista e quelli che si dicono i suoi orrori.
Ma viaggiò molte ore in quella notte.
Ripensava, a tratti, come sorpreso da colpi di vento, al lavoro; lo faceva tra un sorpasso e
l'altro, magari, ripensando ai cursori che lampeggiano, ai campi e alla schermate; tutte queste cose gli
ricordavano la corsia dell'autostrada che percorreva e i carabinieri, appostati ai lati, con le loro auto blu
come la sua e quella scritta fosforescente che salta fuori all'improvviso.
Un'immagine inattesa, un pensiero più forte degli altri. Null'altro. La sua auto, alla fine, era ferma.
Guardava davanti, allora, alzava i fari e rallentava brevemente; poi, riprendeva a sorpassare
fottendosene, a cuore aperto, del limite di velocità stabilito da qualche cartello e da quella particolare
leggina in terzo comma.
La sua auto, in fondo, è ferma.
Malgrado la sua immobilità, rapide sbucavano le uscite autostradali, annunciate da cartelli ben
illuminati e quasi invadenti e la Toscana, attraverso quei nomi, si avvicinava. Era indifferente a tutto
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questo; era solo un ricordo sbiadito eppure ancora, con ostinatezza, presente. Un languore nello
stomaco che non si sa che appetito sia capace di suscitare.
Guardava, così, la strada e l'automobile era nei pneumatici e nel moto circolatorio di quelli; guardava
in silenzio la capacità di spostarsi, di oltrepassare e andare oltre senza che esista un punto da superare.
Un superamento privo di senso, o forse, solo, al di fuori di ogni senso.
Era anche notte ed era dura guidare.
Le palpebre sugli occhi, comunque, non si abbassavano, ma il languore lo perseguitava come
l'immagine di un vecchio film in bianco nero che avresti voluto fare ma che non hai mai potuto fare;
non fosse altro che per questioni anagrafiche.
Alla fine arriva e quando arriva sua madre dorme. Anche la casa sembra dormire e, allora, fa
piano.
Non ha nessun desiderio di incontrarla e nemmeno di vederla; non ha proprio bisogno delle
preoccupazioni intorno al suo appetito, magari - “Hai fame? … Perché non hai fame?” - ma direbbe di
più: non ha bisogno di preoccupazioni intorno alla sua esistenza, intorno al 'se sono vivo o no'.
Preferirebbe, forse, che sua madre lo sapesse morto e non sa, esattamente, perché. Ma lo sa.
D'altronde sarebbe bastato il giorno seguente, con lei ben sveglia e pronta a scuoterlo con molte
domande e decine di osservazioni.
Sarebbe stato terribile, una pioggia senza riparo, o meglio l'unico riparo sarebbe stato la
maleducazione, il grugno. Il muso. Cose altrettanto terribili.
Inevitabilmente, poi, sarebbero giunte le lamentele della madre sul suo stato di salute, la sua età e,
infine, sullo stato dei conti e delle spese. Ogni fucile sarebbe caduto a terra a quel punto e la rotta
divenuta completa. La rotta di Ruggero, ovviamente.
Ruggero sapevo già tutto questo.
Insomma, per dirla tutta, ma proprio tutta, la sua unica alternativa, sotto il segno del Leone, è quella di
farsi rovinare la vita da sua madre, piuttosto che rovinarsela da solo in quel fondo valle afoso che
puzza di mare e che sta nella città dove abita.
Sua madre è nata sotto un altro segno, quello che governa settembre e Ruggero, per
contraddirla – quasi sicuramente per questo – è nato in quello subito seguente, quando la natura
diventa rossa e inizia la lieve agonia delle giornate che poi porta all'inverno. I giorni, sotto quel segno,
diventano rossi in fondo al cielo molto alla svelta e ti dimentichi dell'estate, come se non ci fosse mai
stata, come se fosse stata uno scherzo, o un'illusione ottica e ti dici 'forse non ricordo bene'.
Una antica fidanzata, una vera pietra miliare nella sua vita, di quelle, cioè, che se sbandi e ci sbatti ti
uccidono, non poteva sopportare quel defluire verso la morte e la notte incipiente.
Ma lei era del Leone e cosa volete che possa capire uno che è stato generato in mezzo all'afa
canicolare. Sarà venuta fuori sudata, tutta umida intorno e assolutamente ignara delle regole della
sicurezza stradale, comunque.
Ma un mese più inutile di settembre Ruggero non l'ha mai conosciuto; una specie di estate tardiva e in
ridondanza, senza il coraggio della vita che è nel Leone e privo di tutto l'amore per la morte che è nella
Bilancia.
Un mese un po' idiota settembre. Un mese di riproduzione o meglio riproposizione, sì, un mese di
sofferente e priva di scopo riproposizione di sé stessi, settembre, senza slancio alcuno ma senza
neppure l'intelligenza di qualche domanda.
Una 'mesata' – si direbbe quaggiù nella Toscana tutta leonina – di inconsapevoli. Un periodo da nebbia
e da basso Piemonte, senza ancora, ovviamente, il coraggio della nebbia che sbarra la strada, perché
quella, invece, arriva nel mistico ottobre, quando le ombre delle cose divengono più importanti delle
cose medesime.
Sua madre è del basso Piemonte.
Ad agosto hai le prugne e le pesche, chiare e provocanti sul banco dell'ortofrutta, al punto che gli occhi
non sanno cosa scegliere in quella festa di colori, di aromi e di seduzioni prepotenti; ad ottobre ti
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accoglie l'abbraccio dell'uva e l'odore della spremitura.
Ma a settembre hai solo il fico, vale a dire il frutto con la scorza velenosa. E non tirate fuori le arance,
rimproverando il fatto che vengono con la Bilancia, perché con la buccia delle arance si costruiscono
centinaia di dolci. E poi, avete mai visto i fiori dell'arancio?
Insomma, con sua madre fu rapidamente rissa; lei a piagnucolare in una stanza la sua sorte mal
definita, lui a dare pugni contro la parete in un'altra. Insomma, soffrivano entrambi, ma i segni
disegnavano muri solidi tra di loro e questo credeva Ruggero fosse ineluttabile e, alla fine, bello.
Anche se nessuna bellezza in tutto questo potrebbe leggere sua madre, ma, si sa, apparteneva a un altro
zodiaco.
Era sempre, comunque, stato così tra loro, certo.
Ma questa volta c'era qualcosa di diverso, questa volta Ruggero non aveva più nessuna voglia di
chiederle scusa: sentiva, con ogni fibra, di avere ragione e che non sarebbe tornato indietro da quello
che le aveva detto nella lite, neanche sotto tortura.
Fu tutta colpa di un sogno.
Sognò per più notti un processo interminabile contro di lui, sognò le facce dei giudici e l'assoluta
assenza di pietà sui loro volti per il suo reato. Anzi vide un bel ghigno tragico e indifferente.
Ruggero, per parte sua, era perfettamente consapevole di aver commesso un orrendo crimine e, come
spesso accade nei sogni, non ricordava quale fosse, ma, al contrario di altre volte, questa volta sfidava
i giudici, sfidava la loro ragione. La loro razionalità, perfettamente presentita, non gli interessava
affatto.
Dunque, reo confesso, la condanna era inevitabile, ma, contemporaneamente, non si decideva ad
arrivare: doveva esserci, era nelle cose che ci fosse, ma non giungeva.
Dopo l'ultima notte che percorse questo sogno, Ruggero si svegliò, al contrario di prima, con uno
strano buon umore; è stato in mezzo a quel sentimento che ha litigato con sua madre in quella vacanza
e nella canicola del Leone.
Succede che le rinfaccia tutte le cose che normalmente si rinfacciano, che è quasi normale rinfacciare a
uno dei genitori, oppure a entrambi.
Nella regola anche la difesa di sua madre che lo accusava di ingratitudine, di insensibilità e di totale
assenza di memoria.
Ruggero ricorda che quando la madre parlava e recitava la sua difesa o offesa, poco importa, aveva in
mente un pensiero sconcio, un'immaginazione su una ragazza e il genere di immaginazione non era
propriamente ortodossa. Ridacchiava e sua madre non capiva.
Questo iniziava a essere al di fuori delle norme, ciononostante lo divertiva.
Ruggero infine se ne esce.
Non le permise, poi, di rientrare in argomento e lei, per parte sua, ci provò solo una volta e
timidamente: così Ruggero l'ha scoperta terrorizzata ad affrontarlo.
Fu, per certi versi, un trionfo.
In quei giorni di agosto caldissimo passa anche dalla birreria del paese, giusto per prendere un
caffè, giacché il suo conto non permette altri vizi.
Quel magnifico, poetico, estrattoconto bancario! Con le sue cifre ben incolonnate, i codici delle
operazioni preceduti dall'immancabile zero e gli occhi che scorrono veloci, veloci su quel foglio
macchiato di inchiostro nero e bluastro, con l'emblema della banca in cima e il suo indirizzo etereo,
irraggiungibile, a Roma, in una via sospesa chissà dove. Poi gli occhi arrivano in fondo, là dove riposa
la magica espressione 'saldo'. E lì non c'è bluastro e neppure emblema ma c'è solo del rosso o poco ci
manca. Inevitabilmente.
Allora, se ha una spesa, se si fora una gomma, se scoppia un tubo in casa o un dente, come dice un
poeta facile, ecco il prestito di sua madre, ecco la trappola dalla quale non si può uscire; ecco, Ruggero
pensa che forse sta lì il processo interminabile e con i soldi che mancano si pagano i giudici e si
condisce la sentenza del sogno.
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A dire il vero, tra i giudici non ha mai intravisto la madre e neppure qualcuno o qualcosa che la
ricordasse, anche solo vagamente, per un particolare o per altro.
Soldi e sogni a parte, in birreria incontra Lucia con il pancione, che è proprio lì lì per partorire.
“Nasce per il Leone” le dice.
“Spero di portarlo fino alla Vergine” risponde e lo dice con un certo orgoglio, forse perché è il suo
segno, ma Ruggero non le ha mai chiesto lo zodiaco.
“Meglio il Leone che almeno ha il coraggio – e sottolinea verbo e predicato – di essere stronzo”.
Lucia ci rimane un po' male e Ruggero se ne va senza altri complimenti.

2. Uccidere o non uccidere … sarebbe un vero problema, questo, se esistesse ...
Forse dipenderà dal fatto che Ruggero ha smesso di bere.
Oh, sì, un tempo beveva: due o tre bicchieri e tutto sorrideva di nuovo, cioè come prima, ma pareva di
nuovo, e questo è già un bel miracolo.
Era la cura contro la depressione, una cura fatta in casa, domestica, tutta rimedi naturali, niente
chimica di sintesi.
Una cura maturata all'ombra di suo padre, con qualche sospiro da parte di sua madre.
In dieci e più anni di onorato servizio etilico presso casa dei suoi, nessuno ha affrontato l'argomento.
La famiglia è fatta apposta per nominare le cose con il nome che non hanno e fingere che siano
un'altra cosa, un altro problema e una questione diversa.
Quand'è così vuol dire che una famiglia funziona e quella di Ruggero funzionava.
Oh, sì, alle volte diventava intrattabile, addirittura poteva essere detto violento; litigava, alzava la
voce, si sfogava oltre ogni limite, ma poi, alla fine, si calmava e, soprattutto, dimenticava tutto.
È quasi un anno che Ruggero non beve e la madre non si è mai sognata di accorgersene. Solo per
questo pensa in quasi tutti i momenti della sua vita, (quando beveva solo in mezzo a certe sbronze,
solitamente le più allegre) che a sua madre starebbe stretta la pena capitale. Ma mica perché è lei …
Ruggero crede che a tutti, lui per primo, starebbe stretta e sarebbe poco la pena capitale.
Inutile che Ruggero vi scriva che siamo piccoli oceani ribollenti di merda; Ruggero pensa che non stia
bene scriverlo solo per il fatto che è vero. Ma non è qui il punto, per lui.
La pena capitale di sua madre, infatti, è una cosa che lo riguarda da vicino, è, come dire, una sua
competenza, terribile e dolorosa, che lo priva del respiro, quando ci pensa. Ma è tutta colpa sua.
Insomma, se non ha il diritto di essere il giudice di sua madre, non potrebbe, per lo meno, esserne il
boia? Ritiene di avere un buon titolo di parentela per esserlo.
Badate bene che Ruggero vi sta parlando di una brava donna che darebbe l'occhio sinistro per lui, e
Ruggero, probabilmente, il destro per lei … per sé stesso, comunque, darebbe tutti e due.
Il problema è che siamo piccoli oceani ribollenti ed è giusto che sia così, divertente che sia così ed
etico che sia così.
Ora, in questo agosto, Ruggero la osservava mentre si indaffara dietro le sue amatissime
piante, il suo praticello all'inglese e un po', lo ammette, si intenerisce, per quella donnetta tutta
zoppicante, tutta protesa fino nelle corde della schiena e del collo, a salvare quelle piccole vite
vegetali, quegli ornamenti assolutamente inutili, che non esisterebbero e non soffrirebbero se lei,
proprio lei, non le avesse fatte venire alla luce, con ogni cura, con centinaia di attenzioni, di bagnatura
e di concimature.
Quei piccoli vegetali indifesi se ne starebbero nel loro caro limbo se non fosse intervenuta lei,
demiurgo di ogni loro sofferenza.
Ruggero continua a osservarla mentre il tramonto si infuoca e la calura di agosto si indebolisce.
Pensa a quei piccoli steli inoffensivi, incapaci di protestare, mai un lamento da loro.
Ruggero pensa a volta alla madre come a una bella vita ordinata, con pochi sentimenti, tutti ben
riposti, poche grane, qualche slancio solo quando la necessità premeva inderogabile; una vita come il
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praticello inglese per il quale zoppica da quanto ci lavora. Poi se ne pente di questo pensiero e poi se
ne vergogna. Ruggero non è un tipo troppo deciso.
A tratti, Ruggero non è un uomo così semplice da farsi dominare da un solo pensiero per volta, adora
fino alle lacrime sua madre per questo sentimento insano che l domina nell'estate, tra il Cancro e il
Leone, per questo suo attaccamento a un'occupazione del tutto inutile oltre che dannosa. Questo, però,
è il repertorio dell'umano e ci fa essere uomini: l'inutilità. Ma che lei abbia scelto questo tipo di inutile,
ebbene, sconvolge Ruggero e gli dice molto di lei. Oh! Sicuramente la madre è nata sotto un pessimo
segno.
La madre ha tutte le doti: è precisa, puntigliosa, ordinata e previdente. Ruggero sbotta: proprio
un amore di ragazzina! La madre non ha alcun difetto, tranne quello di non averne: la sua perfezione la
rende imperfetta.
Alle volte Ruggero ha immaginato sua madre figlia di Giunone, mentre, al contrario, Ruggero, se fosse
di qualche divinità, sarebbe sicuramente figlio di Venere e non potrebbe, in nessun caso, essere uno dei
nipoti di Giunone. Brancolerebbe, Ruggero, da un sentimento all'altro e li cambierebbe con la facilità
di uno sbadiglio o per uno sbadiglio, ne farebbe una collezione e ordinerebbe una mostra a pagamento.
Insomma la mamma di Ruggero non è proprio la mamma di Ruggero, ma è una donna alla quale
Ruggero pensa di essere stato affidato per caso e solo quando la considera così riesce ad amarla con
tutto il cuore, sebbene siano momenti che durano pochi minuti e che procurano una sofferenza che
fugge immediatamente o è Ruggero a farla fuggire, volontariamente. Si sente nudo, in quei casi.
Quand'era piccolino era tutto diverso tra loro. Ruggero non conosceva altre madri.
Poi, con il tempo, le aveva viste in azione con altri figli. Le madri delle sue fidanzate, soprattutto, lo
hanno sempre colpito. Le ha viste dare con una semplicità e immediatezza che a sua madre è del tutto
sconosciuta. Quelle madri davano, donavano e, almeno apparentemente, mettevano al canto ogni
orgoglio. Sua madre mai.
E dopo il dono, c'era la vista, l'osservazione, lo sguardo sulle figlie. Ruggero ha sentito lo sguardo di
sua madre solo per un rimprovero, o quasi. Ruggero ritiene di essersi spesso procurato rimproveri dalla
madre solo per sentirsi, in qualche modo, per lei.
No, niente, sua madre zampetta nel suo campicello, mentre quell'altra madre scuoiava il coniglio per
lui e per Antonella e ci metteva le olive dentro e moltissime parole e lazzi e frasi anche sceme e che si
mangiava più volentieri dopo.
La tavola non era apparecchiata a regola d'arte e c'era parecchio disordine in giro, ma ci si sedeva con
il cuore che sorrideva e a Ruggero pareva che anche il coniglio sorridesse dal fondo della pentola. Poi
arrivava il marito, il padre di Antonella, uno della bilancia come Ruggero, forse nato anche nello
stesso giorno di ottobre, si lamentava con la moglie per il disordine, per la cottura, per il condimento,
insomma si lamentava di tutto, ma, alla fine, tra l'ilarità generale divorava il coniglio con gusto. E
secondo Ruggero il coniglio continuava a sorridere.
Il campicello della madre di Ruggero è perfetto, come la sua tavola, ma non si riesce a trovare un
sorriso, neppure tra le briciole del pane.
La madre di Ruggero era bellissima e anche quell'altra madre era bellissima, sicuramente più bella di
sua figlia, come la madre di Ruggero è più bella di Ruggero. Il padre di Antonella aveva mostrato una
foto di quando la moglie aveva venti anni e c'era da rimanere senza fiato. Quella che
pubblicitariamente si direbbe una 'bellezza prorompente', ma Ruggero aggiungerebbe anche 'molto
simpatica'. Naturalmente, in quella foto sorrideva di un'allegria luminosa.
Quando Antonella e Ruggero si sono separati, insieme con la fidanzata più rompiballe del mondo
Ruggero ha perso la mamma più buona e gentile che gli sia stato dato conoscere.
Quand'era piccolina sua madre, non doveva essere stato facile per lei.
Lei stava in un paese dove la neve arrivava a dicembre e se ne andava ad aprile e venivano i geloni alle
mani e alle orecchie e non c'era riscaldamento nelle case.
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Quando era bambina, insieme con l'inverno e la neve se ne è andata anche sua madre. C'era la guerra e
c'era il fascismo e un uomo del Leone pensava che le guerre si vincono soprattutto se si dichiarano e
non si fanno. Poi è stato costretto a farla e la gente è morta; alla fine, ci hanno ammazzato anche lui.
Il nonno di Ruggero pensava troppo alle donne e al lavoro per occuparsi di una bambina, così l'ha
abbandonata ai parenti, lontani dal paese, ad imparare a stringere i pugni dentro le tasche contro
maestri che pretendevano l'italiano contro i paesi che parlavano il dialetto.
Ruggero sa che sua madre ha sofferto molto; la sua è una storia che non riesce a dimenticare; una
storia piena di nebbia e di occhi celesti e di quel dialetto dai suoni duri che raramente Ruggero si è
sognato di provare a imparare.
Insomma, Ruggero non trova possibile uccidere sua madre, al di là del codice penale.

3. White, male, medium and ...
Quando finì con Antonella, e Ruggero perse moglie e madre in un sol colpo, elesse l'alcol a
suo compagno.
Non che non bevesse anche prima, anzi; ma allora decise una cosa diversa: decise di vivere con l'alcol.
Dealing with the devil, con queste parole Ruggero immaginava che venisse rappresentata, nel gergo
blues, una simile situazione; e Ruggero entrò, in piena consapevolezza, in commercio con il demonio e
con un certo stupore, forse. Era stupito della sua bellezza, dell'avvenenza del mercato, come si diceva.
Ogni momento della giornata, ogni evento, significativo o no, della vita andavano segnati con qualche
bicchiere, di cosa fosse aveva scarsa importanza, anche se, come è ovvio, Ruggero aveva le sue
preferenze. Ogni intrapresa, ogni discorso, e persino ogni pensiero e fantasticheria, venivano sorretti
da questo o quel bicchiere. Non solo: la quantità di alcol che li sosteneva ne determinava,
intrinsecamente e per vie non lineari ma chiare e tangibili, l'importanza.
Molto spesso gli uomini scambiano la sbronza con il bere. In verità, per Ruggero, la sbronza non
c'entra nulla con il vero bevitore. Ruggero non beveva per ubriacarsi, ma beveva per vivere. Aveva
letto Jack London e anche lui, quando decide di descrivere il suo vizio ne scrive più o meno in questi
termini, che sono i termini giusti.
Ruggero ha sempre lasciato le sbronze rituali a quella grottesca caricatura di popolo che sono i
tedeschi e alle donne che si mettono a caratterizzare gli uomini. Si è sempre tenuto per sé quello stato
di vaga e leggera assenza che viene supportata e impalcata saldamente da brevi e fugaci bevute
distribuite lungo tutto il corso della giornata.
È diventato, così, un impareggiabile conoscitore dei bar della sua città, un esperto turnatore nelle
frequentazioni etiliche, in modo tale da non bere nel medesimo posto mai più di una birra nell'arco
della stessa giornata.
Della birra potrebbe scrivere un elogio, del vino il panegirico, soprattutto di quello rosso, ma a questo
riservava esclusivamente consumazioni domestiche. Nel vino, non nella birra, c'è un dio che potrebbe
nominare Levis, per dire 'leggero, ineffabile e facondo', un dio che, per forza di cose, i Tedeschi,
autentici e ignobili ubriaconi, non conoscono.
Ebbene, secondo Ruggero, per tramite del vino rosso, la mente si scioglie in emozioni ignote e
inappagate prima del bicchiere. Nella birra, invece, è solo il pidocchio di Levis, tanto è vero che,
consumata fuori misura, appesantisce, irrita e rende irosi, esattamente come quando si è aggrediti da
una colonia di questi fastidiosi parassiti.
Non amava le sbronze rituali, ciononostante si sbronzava e si divertiva un mondo a sbronzarsi.
Lo elettrizzava l'oblio, l'inconsapevolezza assoluta che l'ubriachezza dona alla mente. Dall'altra parte,
però, lo turbava, cosicché, quasi mai si è ubriacato in pubblico.
Si tratta anche del fatto che Ruggero odia gli ubriachi pubblici, che disperdono la loro energia divina
su un'inutile strada affollata e incapace di comprenderla. Amava il vino per ciò che gli dava, non per
quello che lo faceva essere; questo non lo interessava affatto, avrebbe potuto farne tranquillamente a
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meno ed era verso il vino nella stessa disposizione d'animo di un sereno amante.
Il vino è stato la moglie di Ruggero, una gentile geisha che raramente entrava in contraddizione con
lui. Per parte sua si sentiva come un principe abbandonato, seminudo e semincosciente, con una
coppia in instabile equilibrio in mano.
Quando si ubriacava davanti ai fornelli della cucina, nel fondo valle afoso con la puzza di mare,
sentiva le cose inanimate acquisire un'anima e riparlava con Antonella, magari, oppure commentava
con l'intonaco delle sue ultime ferite dovute all'umidità.
Se decideva di eccedere nel bere, lo faceva per un motivo preciso: uno screzio, una frase maldetta, una
piccola delusione. Alle cose grandi era impossibile porre rimedio con una sbronza; alle cosi grandi,
alle amarezze profonde, correva ai ripari con l'uso costante e continuo del suo compagno. Esattamente
come in un amore.
Uccidere l'alcol è stato come sopprimere deliberatamente un sentimento profondo e Ruggero sa che
questa esperienza lo ha indurito. Non sa ancora oggi se ne sia valsa la pena.
Nella birreria l'altoparlante diffonde le note di un brano quasi funky, piuttosto malinconico. C'è
persino uno xilofono a sottolineare il ritmo sincopato e la malinconia. Il pezzo si intitola, manco a
farlo apposta, 'drinking in L.A.', 'bevendo a Los Angeles', cioè, e questo accompagna i suoi pensieri.
Oltre a quel brano, ad accompagnare Ruggero seduta davanti c'è anche Rosa e accanto a lei Rosetta.
Le cameriere in un paese si conoscono tutte e Rosa, che ha fatto la cameriera per quasi dieci anni, le
conosce tutte anche lei.
Sicuramente le cameriere conoscono bene anche gli alcolizzati; ne avranno una sorta di elenco in testa
e anche Ruggero deve essere stato incluso, un tempo, in quella lista; Ruggero almeno così pensava. Ci
sarà quello che beve birra e quello che, invece, beve whisky. Qualcuno preferirà il vino rosso e
qualcun altro tutte e tre queste cose insieme.
Dietro ogni bicchiere, pensava ancora Ruggero, dietro il modo di reggerlo, di dosare le sorsate e di
accostare il bancone c'è un tipo umano differente. Non una ragione, un motivo per bere davanti allo
sguardo delle cameriere, perché Ruggero non crede che ne esistano, o meglio tutta la vita, ogni evento
potrebbero essere un'ottima occasione, o una più che giusta causa all'etilismo.
Le cameriere dei bar, tra un salto e l'altro, tra una limonata e un caffè, da dietro il lucido del loro
banco, dovrebbero, solo per il fatto di saggiare il bevitore, di guardarlo negli occhi davanti al suo
vetro, essere delle esperte conoscitrici del dolore negli uomini.
Delle donne Ruggero non crede che le cameriere possano, invece, conoscere nulla, giacché raramente
bevono davanti a un bancone e si alcolizzano solitariamente nel chiuso della loro casuccia, esattamente
come faceva lui. Molti dicono sia per una questione culturale che le donne si comportano così,
Ruggero crede, al contrario, che sia una scelta estetica e di utilità, dunque profondamente etica.
Insomma sbronzarsi in pubblico, barcollare tra i clienti, con gli occhi rossi e la lingua inchiodata, è
totalmente, assolutamente inutile: una perdita di tempo in forma pura. Tutte le donne, poi, anche quelle
che non si alcolizzano, bevono di rito, solo in particolari occasioni liturgiche e solitamente, Ruggero è
costretto ad annotarlo, occasioni stupide.
Si vedono snocciolare qualche rosario alcolico e armeggiare un bicchiere dietro l'altro, solo quando
sono innamorate e non ricambiate, oppure quando cercano il coraggio di confessare un amore o,
semplicemente, per mettere in atto qualche sciocca avventura con la quale riempono la loro vita,
altrimenti affatto vuota. Le donne che bevono in questa maniera e dietro questi motivi danno sui nervi
a Ruggero: le prenderebbe per un orecchio e le condurrebbe diritti diritte al Pronto Soccorso della
neurodeliri.
Ruggero ha in mente le donne normali, naturalmente, quelle che hanno un lavoro, o credono di averlo,
quelle che si sono sposate o credono di esserlo, quelle, insomma, che assomigliano ai loro fidanzati, ai
loro mariti, alla loro fottutissima masnada e al loro lavoro.
Si, si riferisce alle donne che lottano con tutte le loro forze per essere normali e traducono l'aggettivo
come sinonimo di felicità e di realizzazione di sé. Tutte cose che sono indifferenti a Ruggero, in
maniera che direbbe perfetta.
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Non è compresa in questa censura, altrettanto naturalmente, quella splendida e inimitabile genia
costituita dalle donne che bevono regolarmente, che impazziscono, che amano e perdono il senno per
amore e che si buttano sotto un treno. Di quelle Ruggero ha il massimo rispetto, anche più degli
uomini che compiono le medesime cose e subiscono quelle fascinazioni, perché è molto difficile
essere per una donna tutti questi comportamenti; per un uomo, al contrario, è una cosa naturale.
Non fraintendete, non è che Ruggero sia convinto della superiorità del maschile. Mio Dio ha solo
ribrezzo all'idea del maschile, almeno per come viene inteso oggi.
Crede, al contrario, che in questo mondo ermafrodita, perché così lo giudica in molti aspetti, stia
venendo meno la possibilità del maschile e del femminile. Due categorie dimenticate e rivestite. Al
loro posto rimangono, come ombre, come ombre caricaturali però, il mascolino e il femmineo. E
queste due nuove categorie, apparentemente opposte e molto più ostili che il femminile e il maschile,
veri abissi di antagonismo, si assomigliano al punto di confondersi.
Ruggero pensa – e si accende una sigaretta mentre lo pensa in questa birreria con la canzone
che attende da un momento all'altro finisca – che la vera utilità, che l'unica eticità, in un mondo
ermafrodita, sia un sano, piacevole viaggio nell'omosessuale, per uomini e donne, tutti inclusi. Si potrà
magari organizzare uno sconto comitiva e una bella gita mista, bambini con bambine, e si potranno
cantare delle canzonette in coro, come in ogni gita che si rispetti. Solo in questa gita potreste ritrovare
il vostro maschile e il vostro femminile.
Per quanto riguarda le categorie di merito, beh, Ruggero crede che per gli uomini valgano quelle del
'Giorno della civetta'; soltanto che uominicchi, ruffiani e quaquaraqua, sono oggi in assoluta e totale
prevalenza. Ci si esercita maniacalmente allo scopo di non apparirlo e si diventa duri, si sviluppa uno
sguardo truce, ombroso e fisso e meno lo si appare, più lo si è. Ruggero non sopporta i bulli e questo è
un mondo che equipara il maschile al bullo; e non c'è neppure il maschile, figuriamoci il vero bullo.
È pieno di 'riempi la bocca di parole', di 'ammanta lo sguardo di fierezza', di uomini incapaci di
lavorare ma autentici geni del loro lavoro, di innamorati pazzi incapaci di amare, di disamorati cronici
incapaci di confessare il loro disamore. È pieno di uomini che, cercando il sé generale, sono
assolutamente inadatti a rappresentare quello che sono, sentono e provano ora e adesso. Rincorrono e
spesso pensano addirittura di essere un concetto generale, un sé generale e finiscono per annoiare e
disturbare tutto e tutti. Ma è una noia che piace.
È pieno di uomini del respiro che si dimenticano di respirare. Cazzo! - pensa Ruggero – è pieno di un
sacco di merda in giro! Sfrecciano in macchina con le loro fidanzate lungo i viali alberati piuttosto che
lungo le tangenziali assediate dalle fabbriche in disuso e mezze diroccate. Fanno il verso ai carabinieri
e raccontano quelle sciocche barzellette per poi tremare come foglie se la volante li ferma e chiede i
documenti (che sono sempre in regola), o, peggio ancora, fanno domande di ammissione all'arma se
rimangono senza lavoro e pensando dentro 'non c'è problema, anche con la divisa rimarrò un vero
duro, anzi, forse, sarò davvero più duro'.
Bianchi, maschi, medi e bastardi.
Accanto al loro sé generale Ruggero disegna la loro 'fidanzata generale'. Tra di loro questo 'amore
generale', summa dei sentimenti del cosmo, ma il cosmo mica c'è più.
La sigaretta è finita e si aggiunge alle altre dentro il portacenere.
Le donne – pensa – anche quelle normali, sono meglio; difficilmente amano in generale, raramente
sono così astrattamente speculative. Le donne amano sempre 'quello che ha fatto, quello che ha detto,
come abbiamo scopato ieri sera', oppure, in un'estrema proiezione anticipatoria 'come si potrebbe
scopare questa sera'. Ruggero ritiene tutto questo, sul serio, molto sano.
Se qualcuno trova una donna che ama in generale, che si strugge a fare bagni rituali nei suoi
sentimenti, magari condendoli con qualche bevuta studiata e preordinata, beh, allora, può essere certo
che mamma la faceva vestire da maschietto e che preferiva tirare pietre piuttosto che costruire il
rifugio per il suo orsacchiotto. L'ermafrodita sociale è distruttivo.
Il maschile è oggi Bogart, non Giulio Cesare. Ruggero ritiene impossibile vedere Giulio Cesare
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rincorrere il suo io generale, mentre è impegnato a mettere sotto la Gallia. L'impermeabile di Bogart è
un affascinante, geniale prodotto della penna di un fantastico alcolizzato, che beveva dell'orrore che gli
incutevano i suoi stessi personaggi. Erano tutti quanti un io perfetto e generale e il povero Chandler ad
alcolizzarsi per rincorrerlo.
Anche qui, pensa Ruggero, bianco, medio e bastardo e un bastardo che uccide, che lavora dentro per
distruggerti.
Bianco, maschio, medio e sciocco: l'uomo che vuole far accadere cose che non possono
assolutamente accadere, che si sforza di violentare il corso degli eventi senza capirne la logica, ma con
la onesta e bovina certezza di maneggiarla con cura.
La donna guarda le cose accadere, seleziona gli eventi utili e ne gode: la donna è l'evento stesso, la
donna è Giulio Cesare.
Ruggero vi chiede di vedere un uomo innamorato. Lui è sempre innamorato per la vita, fino a quando,
al primo angolo di strada, non incontra un altro amore con il quale costruirsi la vita, un'altra,
probabilmente. La frequenza di questi angoli è davvero imponderabile. Quasi mai questo accade tra
donne, tranne quando si mettono a scimmiottare il fidanzato, a rincorrere la natura e la profondità di
quei sentimenti, e più sono astratti, più sono profondi. Questo accade sempre più spesso.
È pieno di gente in giro che, in ogni campo e momento dell'esistenza, dice di volere costruire
qualcosa; 'costruire', si usa proprio questo termine prestato dall'edilizia, come a intendere fatica,
progetto, sudore e gradualità.
Va bene, passi per 'costruire' – pensa Ruggero – che è anche un bel termine, una bella parola. Poi, però,
quando quel tizio si mette a farlo, si accorge di non avere mattoni, perché non ci ha mai pensato a
comprarli, perché non ha ritenuto che fosse necessario comprarli, prima. Oppure, tutta questa gente, se
ha qualche mattone, per puro caso in mano, si ferma alla prima difficoltà, alla prima asperità del
terreno e a una breve infiltrazione d'acqua nelle fondamenta. Oppure, ancora, si dimentica che stava
costruendo quella casa e racconta a tutti che ne stava costruendo un'altra.

4. I wanna be ...
Cambia la musica nella birreria e entra un breve sciame di ragazzini urlanti e non troppo
simpatici. Ruggero si volta un attimo e li guarda uno a uno, con una studiata, quasi strafottente,
distrazione. Poi continua a ragionare.
Se fosse stato Johnny Rotten, se fosse stato dei Sex Pistols, e sarebbe potuto tranquillamente esserlo,
giacché crede che Johnny sia del suo stesso zodiaco e più meno dello stesso anno di nascita, non
avrebbe mai potuto scrivere e interpretare quella canzone, tra l’altro molto bella, che risponde al titolo
di ‘I wanna be me’ - ‘Voglio essere me stesso’.
Santo cielo! Mai l’idea lo avrebbe sfiorato. Mai sarebbe salito sul palco, accompagnato dalla solita
birra media scura da operaio disoccupato inglese, da disperazione del servo che ha perso la servitù.
Mai avrebbe dimostrato un attaccamento così stabile alle sane o insane, poco importa, tradizioni
proletarie inglesi.
Ora, qui in Italia – ritiene Ruggero – trovi un sacco di gente che non fa altro che bere birra e
comportarsi come un proletario bianco inglese disoccupato e che inizia a pensare che sia un passo
avanti, un notevole salto di qualità sul percorso della liberazione del genere umano, avercela su con i
neri e bere birra, da veri proletari ariani.
Non che c’entrino i Sex Pistols, tutt’altro. Ma gli viene in mente questo, pensando alla retorica del
‘voglio essere me stesso’.
Oh, certo, se fosse stato uno di loro, uno dei Sex Pistols, non avrebbe cambiato una virgola al nome
del gruppo, forse avrebbe aggiunto un breve sottotitolo, qualcosa come ‘Little mother fuckers with
joy’, sì, una cosa come ‘piccoli scopatori di mamma con gusto’ - mucho gusto, hombre.
Avrebbe, poi, avuto i capelli viola e un magnifico orecchino di graffette lungo un metro, esattamente
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come il signor Rotten, ma Ruggero sarebbe salito sul palcoscenico accompagnato da un boccalone di
latte, menta e bourbon, calzoncini corti da bambino italiano cresciuto nei sessanta (quei calzoncini con
due bottoni al ginocchio … che tortura di mammina!) e avrebbe interpretato quell’aria fiera e davvero
maschile con una magnifica ‘I wanna be a woman’.
I giochi di parole sulle strofe che seguono sarebbero stati facili e significativi: ‘a black and white
queen’, anziché il solito King e l’assonanza con queere, la checca degli americani, sarebbe stata
immediata e il punk una molto più esatta e vitale dichiarazione di guerra al lavoro salariato.
Si, per Ruggero, il punk sarebbe potuto essere più una guerra che uno sterile rimpianto; ma è già
abbastanza – secondo Ruggero – quello che ha fatto.
Si accende una sigaretta.
Rosy e Rosetta, la cameriera brasiliana in libera uscita per la sera, ordinano delle birre,
Ruggero non si associa. Deve ragionare, ora.
Fa finta di ascoltare i loro discorsi, ma è completamente immerso nei suoi.
Ogni tanto sorride, quasi seguisse e spera che non facciano domande dirette che, se no, sarebbe proprio
un guaio serio.
Rosy e Rosetta parlano di patenti automobilistiche, di buste paga, di buste in nero, di pulizie fino alle
due di notte e di tanto, tanto mal di schiena. Ruggero pensa solo al mondo che gira intorno ai bar,
almeno in un paese, e in generale al mondo che gira ovunque, centro dell’universo compreso. Pensa
anche che Rosetta sarebbe una bella scopata, ma soltanto con il retro degli occhi e per un istante; pensa
che non ha mai scopato con una nera del Brasile per di più sposata e con qualche bambino tra le
gambe e i panni stesi. Pensa che il giorno seguente prenderà il sole in giardino.
Si accende una sigaretta ancora e si abbandona sullo schienale, allora.
Ricorda che una volta, da ragazzino, aveva appuntato da qualche parte, forse consigliato da
qualche bicchiere di troppo: ‘se siete vere donne, fatevi lesbiche’. Una specie di slogan; ma era
innamorato e non si può spiegare completamente quello che si dice o che si pensa quando si è
innamorati. L’amore, e questo lo ha scritto più volte sui suoi appunti, scritto fino alla nausea, è un
chiasso infantile e sordo. Un chiasso che non dice nulla e non pensa nulla.
Una socia del Toro, una che lavora con lui e che appartiene a quel segno, gli ha spiegato che nel
medioevo si era elaborata tutta una tecnica antidotica all’amore.
L’amore come malattia, dunque; per Ruggero non è così, ma quasi. Per la socia non lo sa, ma non
crede proprio.
‘Se siete vere donne, fatevi lesbiche’, dunque, un consiglio per sé stesso, in realtà.
Ruggero, infatti, era una lesbica e al contrario di Johnny Rotten che dichiarava di essere il più
bell’uomo d’Inghilterra, avrebbe scandalizzato le telecamere con un magnifico ‘I m the finest woman
in England’.
D’altronde non era il figlio di Venere?

5. Black, magic, woman
La birreria inizia a riempirsi e le luci si fanno un po’ più flebili a causa del fumo delle
sigarette, anche quelle di Ruggero. Gli pare strano starsene lì, in quel tavolo, insieme con le due
amiche e non bere niente.
Stare lì e pensare, curiosare, interrogare gli sguardi dei frequentatori con una lucidità che non si
accompagnava con una birreria, almeno per lui. Eppure lo fa ed è lì, buono buono e, a dirsela tutta,
Ruggero non si sente neppure fuori posto e non nutre il benché minimo imbarazzo.
Fuori la notte si fa alta e inizia a circolare una brezza fresca, dentro gli aspiratori lavorano a tutto
volume, senza sosta. Cerca di vedere attraverso i vetri, ma non scorge nulla e, dunque, rinuncia.
“Ecco qua – esclama Rosetta mentre paga la consumazione direttamente al tavolo, secondo una regola

13

davvero barbara che, Ruggero pensa in quel momento, gli impedirà di frequentare ancora quel locale –
altre cinquemila lire che se ne vanno … uno lavora e pfui! Li spende. Non è che si guadagna poco è
che si deve spendere troppo … È tutto un circolo, un cerchio” e fa il segno della circolazione con la
mano.
Guarda Rosetta, con la testa appoggiata sulla mano. Già – riflette – con il danaro si pagano le
birre, le bollette, i pranzi. Con il danaro si vive e si discute; si entra in una birreria come questa e si
beve, pagandola ovviamente, una birra insieme con Rosy e Rosetta.
“Se non ci fosse il danaro non saremmo qui!” esclama verso la brasiliana tutta movimenti e scatti e giri
di testa intorno; anche sotto e in alto, che non si sa proprio cosa stia cercando con gli occhi.
Lei annuisce senza capire troppo e, d’altronde, c’è anche molto trambusto e si fatica a parlare.
Con il danaro! Con il danaro chiuderebbe la bocca a sua madre, uscirebbe la cattiveria dal tribunale
che lo giudica, si metterebbe un bell’impianto di riscaldamento in casa e ci pagherebbe, forse, anche la
donna delle pulizie. Tornerebbe a casa dal lavoro e la troverebbe pulita e profumata, senza nessuna
fatica, come nelle solite pubblicità di detersivi di pavimenti. Tutte queste cose non dice a Rosy e
Rosetta. Dice invece: “Da nessuna parte è scritto che uno debba avere del danaro per vivere; nessuna
legge, in nessuna parte del mondo, che io sappia, prescrive una cosa del genere. Voi ne sapete
qualcosa?”. Entrambe dicono di no con la testa.
Allora Ruggero continua: “D’altra parte non è scritto da nessuna parte che il danaro non debba servire
per vivere, non c’è nessuna legge nemmeno per questo. Capite cosa voglio dire?” e loro, in coro quasi,
no.
Si passa una mano tra i capelli e cerca, allora, di spiegarsi meglio, ma sa che è difficile, molto difficile.
“Intendo dire che le leggi sono ipocrite e pudiche: non parlano mai … non descrivono mai lo stato
autentico delle cose – e lo urla quasi – Sono piene di pudore per lo stato reale delle cose!”.
“Chi è pieno di pudore?” fa Rosy come se non avesse sentito.
“Le leggi! Le leggi! Rosy!” esclamò.
Ruggero ci rinuncia e ripiomba nel silenzio speculativo, mentre Rosy e Rosetta ripartono con le loro
precedenti argomentazioni.
Il danaro non è mai nelle leggi, pensa di sapere Ruggero, per il semplice fatto che il danaro è
la legge, è quello che spinge Bogart a muovere il suo impermeabile; è quasi una legge della fisica,
ormai, il danaro.
Con il danaro si corteggia, qualcuno ci fa l’amore; con il danaro si fanno regali e si svelano sentimenti.
Anzi, spesso dietro i sentimenti stessi riposa sornione e inconscio il danaro.
Con il danaro si costruisce il prezzo del nostro lavoro e il valore del nostro tempo. Senza danaro
sufficiente, allora – continua Ruggero - è come librarsi al di fuori del tempo e delle leggi. E si sente
librare vagamente in mezzo al fumo della birreria.
Rosetta lavora quindici ore la giorno per tirare su il suo danaro, le restanti nove le passa a
spenderlo.
Lei è una brasiliana, nata nel bel mezzo di aprile e Ruggero non l’ha mai vista, neanche per un
secondo, neppure per una distrazione momentanea ferma.
Rosetta si lamenta di continuo per il carattere degli italiani, li ritiene chiusi e amorfi, incapaci di
vivere, incapaci di godimento. È come se descrivesse qualche marziano di un film di fantascienza
quando ne parla: un essere incomprensibile e lontano che, pure, dovrebbe esserle vicino. Così pensa
Ruggero di Rosetta intorno alle sue idee sugli italiani.
“Epperò siete come noi? No!?” domanda, esclamando e brandendo la sigaretta oppure il boccale della
birra.
Ruggero annuisce con un sorriso.
“Dovremmo” constata.
Quello che pensa di lui Rosetta non lo ha mai detto ma Ruggero crede che, a ragione, lo consideri alla
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stregua di ogni altro nostro suo connazionale: un amorfo tra tanti amorfi, insomma.
Ruggero non sa da dove arrivi tutta quella vitalità a quelli della sua gente, ma è indiscutibile, è un dato
che non può non passare inosservato. I discorsi di Rosetta, ad esempio, sono saltellanti e veloci, rapidi
e diretti; e guarda negli occhi quando parla, cosa piuttosto rara da noi.
La birreria sta per chiudere, Rosetta se ne lamenta, si chiede come si fa a gestire un locale che sia
degno dell’aggettivo ‘pubblico’ e, poi, tirare giù la saracinesca alle due. Tutti soldi sprecati e tanto
divertimento lasciato fuori a parlottare sul marciapiede, all’ombra dei lampioni. Così dice, più o meno.
Ma niente, la birreria ha ogni intenzione di chiudere.
Lucia, la cuoca ormai disoccupata, esce dalla cucina per unirsi al tavolo. Ha un naso storto e affilato,
gli occhi stretti e tristi e un vago accento del nord; ma Ruggero non le chiede nulla intorno alle sue
origini. Racconta del secondo lavoro che ha, anche per sbarcare il lunario, la mattina presto in un
macello, che così la notte dorme tre o quattro ore al massimo e non c’è domenica, mai.
Ruggero è quasi stanco al posto loro e non interviene nei discorsi. Ripensa solo al danaro e alla lotta
per procurarselo.
Poi, alle due in punto, il locale chiude e Ruggero pensa che sia forse un bene.
Un tempo Ruggero pensava che si dovesse cambiare il mondo; pensa di aver visto bene quelli
che lo vogliono cambiare: sono peggiori di quelli che lo vogliono conservare.
Cambiare una cosa è un atto complesso, è costruire sullo stampo della vecchia cosa un ente, si
userebbe se dovesse descriverlo proprio l’idea di ente, di entità, del tutto nuovo: è necessario metterlo
in piedi pezzo per pezzo, con cura e umiltà.
Né cura né umiltà ha incontrato Ruggero in quelli che volevano cambiare il mondo, ma solo paura del
mondo e l’orgoglio sciocco – ritiene – di non ammettere quella paura.
“Mi sono solo venuti guai da quelle idee e nessun risultato” è la frase che avrebbe fatto dire Chandler a
Marlowe nell’America del disincanto, del new deal, delle automobili per ogni famiglia, insieme alla
radio, alle prime autoradio e i drive – in. L’America che della morte delle ideologie ha fatto
l’ideologia. Niente più lotte nelle strade, niente più scioperi selvaggi, niente più frontiera con cui
misurarsi, ora era l’autoradio e la big orchestra per tutti, quantomeno bianchi e anglosassoni. Non
rimaneva che bere – dal punto di vista di Ruggero – e gli eroi di Chandler lo fanno in ogni momento.
Marlowe nel cassetto, nell’idea che Ruggero ne ha, accanto alla trentotto tiene una bottiglia.
Ruggero è convinto che “mi sono venuti solo guai da quelle idee e nessun risultato” … o vantaggio
(che sono un po’ la stessa cosa) è la frase che gli avrebbe fatto dire Chandler, se fosse stato un suo
personaggio. Ed è stato un suo personaggio, soprattutto quando era un personaggio che beveva,
quando illudeva sé di essere un uomo libero e scambiava con voluttà e malafede cinismo e libertà.
L’avrebbe recitata, Ruggero, quella frase con un leggero sorriso sulla bocca vagamente piegata in giù,
come a dire che, alla fine, quelli erano gli unici guai che vale la pena di affrontare. Si accorse che era
una contraffazione banale di Bogart e smise di pensarla come sensazione intelligente.
Rosetta viene dall’America, ma da quella del sud e del disincanto di Marlowe non può
presagire nulla, per sua fortuna, pensa Ruggero. Da dove viene, ha confessato, faceva una sana e
onesta fame, di quella vera, di quella che non mangi.
È stata quasi un anno in un centro a Latina, quando è venuta su, ché l’accento burino le è rimasto
dentro quell’italiano stentato ma chiaro.
Poi ha lavorato in Campania, a raccogliere pomodori, dodici ore la giorno rigorosamente in nero,
domicilio coatto in case coloniche abbandonate e senz’acqua corrente; caporali tutti intorno che
Ruggero immaginava gironzolare.
Poi su nel viterbese, dopo un trasferimento in autostop verso una fabbrica alimentare; otto ore in
regola, straordinari illimitati, forfetari e in nero, naturalmente.
Poi, alla fine la Toscana. La nuova frontiera italiana. Si, l’Italia – dice a suo modo Rosetta – ha la sua
frontiera interna percorsa da migrazioni collettive e lei ne racconta solo una piccola parte.
Rosetta è instancabile, così migra insieme con Ruggero a bordo di una bicicletta da donna; lei pedala,
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lui guarda intorno nella notte.
Rosy era stanca e se ne va a dormire.
Questo viaggio è piacevole, nel cuore della notte e del paese, dopo tanti ragionamenti e discorsi.
Arrivano a destinazione con una tirata di freni fragorosa.
“Vaselina!” esclama Ruggero, scendendo.
“Niente vaselina se non non frena!”.
“Hai qualche nozione di chimica, vedo” le dice, ma lei non capisce e Ruggero non insiste.
Nel locale poca gente e solo uomini, quasi tutti con gli occhi arrossati, la mezza età e un lavoro
indefinibile alle spalle; a Ruggero non sembrano contadini ma semmai nostalgici dei contadini.
“Santanino!” urla Rosetta, alzando lo sguardo alle casse e Ruggero, lì per lì, non capisce, sente solo
alcune note insignificanti, ma lei ha già riconosciuto tutto e Ruggero non sa come abbia fatto.
Black magic woman attacca, infatti. Si appoggia al bancone con le mani e guarda Rosetta che inizia a
ballare. Lei si volta e lo invita, ma Ruggero dice di no con il dito, anzi si guarda intorno piuttosto
preoccupato, sentendosi un bianco, maschio, medio e sciocco qualsiasi. Ordina, però due birre. Ne ha
bisogno per sentirsi un po’ meno preoccupato. Rosetta continua a ballare, da sola, in mezzo al locale,
che non è propriamente una sala da ballo, ma un qualsiasi bar, anche piuttosto triste.
Ruggero osserva attentamente i suoi movimenti, la muscolatura delle spalle e anche i moti del collo
che sono interessanti. Si muove con una cura che offre una continuità spazio – temporale, Ruggero
non saprebbe dirla altrimenti, alla vista: non c’è uno scatto e neppure un’indecisione, non c’è nulla di
improprio. Una danza di guerrieri, insomma, perché sarebbe troppo dirla una marcia nera.
Gli uomini nel locale si risvegliano, ma non troppo.
Black magic woman finisce e Rosetta abborda il bancone, mentre parte un vecchissimo brano dei
cream; Ruggero guarda intorno e non sa davvero per chi.
“Grazie per la birra” fa Rosetta.
“Sono mie” le dice, con un certo rimprovero ma, subito, ne ordina una anche per lei.
Rosetta ha un colorito da tre quarti di sangue nero. Ma lei dice di essere pallida e che deve
andare a prendere un po’ di sole in piscina. La cosa fa sorridere Ruggero, ma la rispetta e in più
Rosetta gli spiega come si fa a riconoscere se un nero è pallido oppure no.
È una questione di lucido, di lucentezza della pelle, dice. Quando sono pallidi sono un po’ opachi.
Sono le quattro del mattino e anche Ruggero si rende conto di essere un po’ opaco. Così paga e lascia
Rosetta e le due birre in compagnia di qualcuno, ma non guarda neanche a chi.
Sulla via del ritorno, due passi tranquilli nel centro del paese, canticchia abbastanza sereno l’aria di
‘black magic woman’.
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LIBRO SECONDO.
La Vergine sotto l’Ariete.
Carlotta

17

6. Castelfino e Montinello
La mattina seguente si decide a tirare fuori dalla valigia la macchina fotografica e lascia
perdere l’idea di prendere il sole in giardino; fa troppo caldo e il sole di agosto schiaccia ogni cosa a
terra, compresi i pensieri.
Insomma, guarda fuori dalla finestra e se ne ritrae inorridito; una specie di vampa calda lo accoglie e
respinge insieme. Le cicale cantano e non ha voglia di aggiungere i ritmi immancabili della radio, che
avrebbe sistemato poco lontano dalla sdraio.
Poi, Ruggero pensa al costume da bagno e decide che non ha nessuna voglia di metterlo. L’idea della
tintarella è del tutto cassata, alla fine.
Poco dopo colazione parla brevemente con sua madre che domanda dei suoi programmi per la
giornata, le risponde distrattamente, anche perché non ha nessun programma.
Ritorna alla macchina fotografica e la girella tra le mani per un po’. Osserva l’obiettivo e le sussurra
con dolcezza, di lato, per non appannarlo, ‘Che bella che sei!’.
È questa frase, o l’emozione che era nascosta dietro, a fare decidere Ruggero e, infatti, subito dopo,
carica in auto la macchina fotografica, insieme con tutta la sua bellezza, e ci nasconde dietro, sul sedile
posteriore, anche i suoi ottimi sentimenti.
Li guarda e sembra un miracolo: sta quasi bene.
Parte verso i contrafforti occidentali della montagna, sotto le faggete che accolgono anche le parti più
elevate di Piano; viaggia in mezzo ai lecci, castagni che vegetano contrade piuttosto selvagge, dove le
siepi selvatiche nascondono parte dei tronchi degli alberi e dove si aspetta già l’inverno, a tratti.
È fatta così la parte occidentale della montagna, la meno coltivata, cioè, dove i pascoli e le pecore
abbondano e, dopo una curva, ti trovi, improvvisamente, dentro un’abetina dal sapore nordico.
Non si ferma neppure un attimo e dimentica la macchina fotografica.
A Castelfino, dopo un’ora di scalate, accelerate, frenate, a volte dolci, altre brusche, si apre sulla
sinistra una magnifica visione.
Castelfino è un paesetto su un dosso, tutto arroccato e grigio, che pare sfidare la montagna, seppure da
lontano; un posto dove Brasiliani, creoli, marocchini e meticci non bazzicano ancora, perché è
sperduto sui mille metri e pare addirittura strano che ci resistano i bianchi e i nativi.
In ogni caso Ruggero si ferma per la panoramica quasi alpina che concede alla montagna.
Scende dall’auto, attraversa la strada e scatta e riscatta sei foto in rapida successione,
indietreggiando allo scopo di allargare l’inquadratura e di allontanarla, fare un ritroso, anche nei
pensieri. L’otturatore clicca quasi a ripetizione e indietreggia anche lui, insieme con Ruggero, intanto,
quasi fosse quello di un fucile o di una pistola o di tutti e due, comunque di un’arma da fuoco.
Fotografare una cosa, qualsiasi cosa, è anche un po’ come spararle, centrarla, coglierla e
immobilizzarla, farla morta, anche se per impiegarla poi per un’altra vita. Ruggero aveva letto
qualcosa di simile da qualche parte, su qualche saggio oppure in qualche intervista di qualche
fotografo di un qualche successo. Insomma qualcosa aveva letto in proposito e non pareva del tutto
banale.
Alla fine inciampa nel marciapiede, lo scontra con il tallone, tutto il peso del corpo, sorprendendolo, si
appende alla sua schiena; ha un guizzo, un breve ma efficace colpo di reni e riesce a cadere sul sedere.
Sente la botta tra le natiche.
Ruggero si rende conto, mentre il dolorino sale lungo la schiena dal suo fondo, che aveva
riattraversato, a marcia indietro, quasi tutta la strada, senza, minimamente, accorgersene.
Quest’assenza lo stupisce e, infatti, rimane seduto per lo stupore, sicuramente non per quel doloretto
che sale lieve.
Semmai quel dolore parla della stupefazione per quello spostamento incontrollato, più che del danno
che possa essere procurato.
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Quindi rimane fermo, per lo stupore e non per il dolore; ciononostante due braccia sotto le ascelle
cercano di sollevarlo da terra e questo lo infastidisce; si sente come un bambino e vorrebbe ribellarsi a
chi lo ha fatto sentire bambino e che pure non ha ancora veduto e non sa chi sia.
“Faccio da me … faccio da me … non è nulla!” esclama. Abbandona la presa che le mani avevano
tenuto sulla macchina fotografica, fa leva con le braccia sulla terra e si rialza con un salto veloce in
avanti, sfuggendo alla presa.
Finalmente Ruggero vede l’uomo che lo ha fatto sentire bambino e che lo ha soccorso; cioè vede un
cinturone e una pistola appesa, alza lo sguardo e vede un cappello con visiera adornato di non sa quale
stemma argentato. Si ferma, allora, Ruggero.
La divisa sembra rubata a qualche comparsa di Cinecittà, o, forse, tirata fuori da qualche pellicola
americana di seconda serie. Insomma una guardia privata vestita all’americana.
La faccia e l’addome sono quelle di un inequivocabile mangia – spaghetti: è tutto un gonfiore.
Dietro di lui le insegne di una banca locale e, poi, un bancomat dai colori pastello in un isolamento
quasi bucolico.
“Grazie” dice e si volta, con aria seccata, a guardare la via ai lati della quale è scivolato; guarda
l’orizzonte e guarda il nastro dell’asfalto, ripensa a un cartello stradale incrociato e si rende conto che
dirige diritta e storta ma dirige in Umbria.
“Grazie” ripete e l’altro in divisa abbozza un sorriso.
Ruggero si volta e vede la montagna, a sinistra le murate del centro medioevale del paese.
In mezzo a quelle sfumature grigio – pietra, di fronte al verde tenue della montagna, quei colori
pastello, incorniciati da un metallo lucente, sono una vera nota di dolore per Ruggero.
‘E tu lavori per questi?’ pensa, guardando cintura e pistola e se ne va.
Pieno di malumore, Ruggero riguadagna l’auto, che aveva lasciato tre o quattro curve più
sopra, ai bordi della piazza principale del paese.
Scende lungo quella strada, passando davanti la banca pastello con tutti i suoi colori, e segue quel
nastro sinuoso, che declina grazie a curve morbide ma decise sotto la rocca dell’abitato e, alla fine, me
esce fuori.
La strada continua a scendere tra i primi vigneti e macchie di castagni consistenti; mano a mano che
prosegue il caldo aumenta.
Finalmente, dopo un lungo rettilineo, sul ciglio di una curva si apre una vallata. Accosta, spegne il
motore e scende.
Prende una sigaretta e osserva il territorio, a pieni polmoni, per così dire, con una felicità chiara negli
occhi.
Il cielo, luminosissimo, offre una veduta sulla traccia dura, in fondo, giù in basso, del passaggio di un
piccolo torrente, che incide la terra da levante a ponente, con violenza, quasi. Tutto intorno colline a
vigneti e castagni e un forte odore di campagna.
Dopo questo, Ruggero vede aprirsi l’Umbria tra piccole gobbe gialle, nemmeno troppo lontana. Anche
quel piccolo torrentello, che va da levante a ponente, analizza, avrà come destinazione il Tevere.
‘il Tevere’, esclama dentro sé, mentre lo cerca tra quei dossi gialli e bruciati dal sole alla fine del suo
sguardo. Ma non è possibile, ovviamente, vederlo, perché di sicuro sta in basso, in chissà quale posto
nel fondovalle, nascosto, a scorrere tra argini e gente mai vista, che avranno già qualcosa di Lazio e di
Roma.
Una sensazione di eventualità si genera, come se il possibile, qualsiasi ipotesi riposasse tra le mani,
improvvisa, labile e al contempo forte; si può stringere tra le mani e percepirla ma sentirla svanire
ineluttabile.
Ruggero fuma con forza la sigaretta e, forse, berrebbe volentieri una birra e anche qualche cosa di più
forte; ma è appena mattina e non c’è neanche da pensare a una cosa del genere.
Risale in automobile e decide di scendere verso la maremma.
Capita anche a Montinello, dove la manodopera agricola è quasi tutta di colore, ormai, e il paese è
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sospeso tra la montagna e la distesa dell’Ombrone.
Ci passa con la macchina e vede tutti maghrebini e nigeriani a fare capannelli nella piazzetta del paese.
Aveva provato, un po’ di tempo fa’, forse un anno o forse di più, a chiedere di loro e di questo posto
agli amici del Circolo e poi anche a qualcuno di Rifondazione Comunista, ma aveva capito che
nessuno sapeva niente e preferiva così, di non sapere niente. Aveva anche capito che era meglio
lasciare perdere questa curiosità, perché intanto non era un argomento di discussione interessante.
Ruggero ha lasciato perdere, quindi, ma gli è rimasto un leggero amaro nell’animo, una diffidenza
sorda contro questo silenzio.
Dei neri a Montinello nessuno sa nulla, ma qualcuno deve sapere. Qualcuno che dà loro un
lavoro ci deve essere tra queste colline ridenti e non, forse ci sarà pure qualcuno che è in grado di dire
se queste colline di vigne e olivi sorridono oppure non sorridono a questa manodopera che ora vede
assieparsi intorno ai muri grigi della piazzetta medioevale.
Eppure non se ne parla.
“Montinello? Ah! Si! Montinello, è pieno di marocchini” quasi un dato folclorico.
Questa nazione cambia a vista d’occhio e nessuno se ne accorge, o, meglio, finge di non accorgersene;
poi, magari, si sveglia una mattina, si accorge di tutti questi neri in giro e si mette in testa di mandarli
via, come se non c’entrassero nulla con Montinello, con la montagna e con l’Italia. A Ruggero parve
fosse successo, da qualche parte.
Questi risvegli lo terrorizzano, ma ancora di più i sonni che li precedono. In quei sonni, infatti, si culla
l’illusione della bontà delle vedute, mentre fuori cambia il panorama e gli occhi dovrebbero essere
elastici e ben addestrati ad abbracciarlo. Lì, in quel sonno, è il problema del risveglio, di quando cioè, pensa Ruggero – ci accorgiamo o fingiamo di accorgerci che tutto è cambiato e che non lo volevamo,
che le nostre vedute sono ormai inadatte. E allora, allora pensa Ruggero, diamo la colpa al mondo e ce
la prendiamo con il mondo e dentro di quello con i più deboli del mondo. Verrà fuori qualcuno a dire
che quel lavoro lo vorrebbe fare lui, e vorrebbe lui avere quel salario, dopo che per anni non sapeva
neppure che quel lavoro ci fosse e mai gli sarebbe interessato e che il problema è il nero, che fuma
fannullone nella piazzetta grigiastra. Ruggero getta la sigaretta dal finestrino e che andasse pure tutta a
fuoco questa campagna, pensa ancora.
E pensa anche agli uomini di larghe vedute, dopo un sonno simile, poiché la loro reazione sarà
profonda e radicale quanto larga era stata la loro capacità intellettuale. L’intelletto non è garanzia di
saggezza e neppure la ragione.
Ruggero è proprio prostrato, mentre pensa queste cose.
Omertà, silenzio e insensibilità. Tre parenti pericolosi quando vanno in gita insieme.
Tra la gente del Circolo ha veduto un’omertà non studiata ma progettata, non preordinata ma costruita,
che si potrebbe scambiare per pigrizia e indolenza e per un insipido desiderio di proseguire nel sonno,
per poi lamentarsi ancora più forte del risveglio, naturalmente.
Quella terribile rompiballe di Antonella, l’antica fidanzata di Ruggero, di un’epoca che ormai è finita
per sempre e non è vecchia ma antica, appunto, cioè Antonella figlia di Anita, non aveva queste
ipocrisie.
Se a lei i neri non fossero piaciuti avrebbe sentenziato “Fuori dalle palle! Subito!” con tutta la sua furia
iconoclasta; ma i neri a lei sono ed erano irrimediabilmente simpatici e la simpatia è contagiosa. Forse
non è il miglior elemento con il quale affrontare la questione, ma almeno è un elemento, un dato,
umano, soprattutto.
Alla fine quella simpatia aveva contagiato anche Ruggero e quindi aveva funzionato anche con lui
l’epidemia.
C’è un altro silenzio che Ruggero non perdona agli amici del Circolo; la fuga davanti
all’argomento, anche quando ha fatto in modo che andasse affrontato.
In questo caso, come aveva letto da qualche parte sulla rivoluzione francese, la grande rivoluzione, la
paura è contagiosa ed è stato un contagio che, stupendo Ruggero, li ha presi tutti, ma tutti, nessuno
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escluso. Paura di affrontare l’argomento, paura intellettuale, timore di trovarsi a dire le medesime cose
che recitano i fascisti o quegli altri simili, i leghisti, o la destra ridipinta di moderno che va tanto di
moda. Questa scusa trova Ruggero, l’unica che gli sembra vera.
‘I miei amici del Circolo’ e sorride lievemente, mentre guida, di un leggero amore, ripensando a molte
cose, davvero numerose.
Ruggero, però, odia il silenzio; il silenzio è il complice della parte peggiore di una relazione; chi tace
non acconsente affatto, chi tace decide di lasciare che le cose vadano nel verso più doloroso. Chi tace
– pensa ora Ruggero, mentre guida – finge di non sapere e leva ogni peso alla sapienza; combina un
terribile guaio.
Si tratta davvero di una complicità insensibile, una complicità che non vuole percepire gli effetti che
produce. Ruggero pensa che possa essere anche scambiata per profondità ed acutezza emotiva: ‘mi
condanno a tacere, perché ogni cosa sarebbe fuori luogo’, cosicché l’insensibilità che sta dietro al
silenzio può addirittura passare per dolore profondo e turbamento intimo. Niente di tutto questo, crede
Ruggero, in chi tace.
E si rende solo adesso del fatto che, pur essendo arrivato da quattro giorni, non è ancora capitato tra
loro, in quello stabile con giardino, altalena e tavolini, e non ha nemmeno incrociato lo sguardo degli
amici.
Non è solo questione, come si era detto, che non ha voglia di vociare intorno, di saluti stantii, di
incontri liturgici, sì, di sicuro c’è anche questo. Ma c’è quest’altra motivazione, questo strano silenzio
a distoglierlo, a dargli un leggero disgusto. Infine c’è un’altra causa, che tiene in sé e che non ha
voglia di analizzare mentre guida sulla statale in mezzo a Montinello.
No! non aveva ancora provato il desiderio di andare al Circolo e non sapeva ancora se ci sarebbe
andato.
Una volta, Ruggero si era anche fermato a Montinello; aveva accostato ed era entrato in una
trattoria lungo la statale; uno stabile moderno, con grosse vetrate verso l’esterno e tovaglie bianche sui
tavoli, infissi metallici e cromati. Un posto qualunque, dunque, senza nessuna originalità, anzi che si
contraddistingueva per l’assoluta mancanza di quella – proprio adesso lo stava oltrepassando nel
viaggio mezzo bighellonante.
Eppure si sono fermati, lui e Antonella, Antonella la figlia di Anita, e Ruggero non sa ancora perché.
Non sa perché, soprattutto, i gusti della sua antica fidanzata, in ordine a luoghi e spazi architettonici,
erano estremamente selettivi e, quel che è peggio, legati da un filo invisibile ma solidissimo ai suoi
stati d’animo.
Un luogo e le sue brutture erano in grado di rovinarle l’umore per un’intera giornata, non solo, ma
l’ombra di quella era in grado di allargarsi, magicamente, su ogni altra cosa che le capitasse di
incontrare dopo e poteva essere che ci andasse di mezzo anche Ruggero, in questo processo.
Succedeva quasi che, come una vernice invadente e gettata a spruzzo, quel luogo, quell’oscenità fosse
così potente da diffondersi ovunque. Allora, per lei, la giornata si spegneva e crede Ruggero si spenga
ancora adesso, anche se non ha ne ha più una grande certezza, dal momento che non la frequenta più,
dal momento che è diventata antica e non vecchia fidanzata, eccezion fatta per brevi e superficiali
colloqui telefonici per le solite occasioni di rito: l’immancabile mattina di natale, quella di capodanno
e, naturalmente, Pasqua.
L’accondiscendenza di Antonella, dunque, lo stupì quel giorno.
Si trattava di un’accondiscendenza molto rischiosa per lei e, alla fine, anche per Ruggero; l’eventualità
di una sofferenza in lei, che si traduceva addirittura in una difficoltà nel respiro, a volte, e che la
coinvolgeva visceralmente, senza possibilità di appello.
Si trattava anche del fatto che Antonella si sarebbe vendicata, in qualche maniera; la vendetta, infatti,
l’avrebbe distolta dal suo dolore e c’era Ruggero accanto a lei, bello e pronto a riceverla.
Dunque, alla fine, avrebbero potuto litigare duramente, senza esclusione di colpi, come al loro solito e
antico modo.
Ma quella volta non litigarono.
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Era inverno, Ruggero crede fosse un inverno di dieci anni prima quasi, ed avevano messo in atto delle
peregrinazioni che gravitavano intorno alla casa di campagna, ma che disegnavano orbite imprecise,
allargate e instabili.
Facevano così, lui e Antonella, da molti giorni e, poi appunto, capitarono a Montinello e si fermarono
in quella trattoria.
La cameriera di colore portò dei ravioli toscani, con ragù toscano. Il cuoco saltò fuori dalla cucina e,
amabilmente, chiese un parere sul piatto. Non era affatto malvagio. Il cuoco, anche lui, era di colore.
Antonella e Ruggero si erano guardati, sorridenti dello stesso sorriso, e lei decise di prendere
informazioni sulla loro vita.
Lo stupore, che gli procurò quella intrapresa, piacque a Ruggero che si sentì innamorato.
Piacque molto l’idea, inoltre, di questi neri che cucinano ravioli toscani.
Quando Antonella uscì dal locale si era fatta un’immagine abbastanza chiara della loro vita e delle
aspettative che nutrivano, oltre i ravioli ovviamente.
“Tutte cose molto semplici, gente semplice che sa essere contenta – disse e poi, con constatazione –
sono assolutamente migliori di noi”. E qui forse metteva anche sé stessa nel conto o, almeno, così
sembrò a Ruggero.

7. Charlotte
L’antica fidanzata rompiballe del Leone, Antonella di Anita, ha elaborato delle categorie di
merito per il femminile, cioè per le nostre brave White, Female, Medium and … Ruggero non sa
quando e non sa come, ma ci sono, abbastanza chiare e utili; spesso le ha usate.
Sono solo tre, contro le cinque elaborate nel ‘giorno della civetta’, ma, diceva lei, “le donne sono più
semplici – e poi aggiungeva da vera giacobina intransigente quale era – e anche più sceme. Le
ammazzerei tutte quante!” e Ruggero pensava solo ‘Urka!’.
Oh! sicuramente Antonella potrebbe scrivere un saggio sul tema del ‘Bianca, Femmina, Media e ...’, e
sarebbe bellissimo e articolatissimo – riflette Ruggero - giacché quell’adorabile rompipalle possiede
l’intelligenza di un mastino: afferra i concetti e li scarnifica, esattamente come la presa del mastino sul
collo dell’avversario nei romanzi di London. Antonella non molla mai.
Quelle che Antonella porterebbe immediatamente al patibolo, senza neppure un processo, con sereno
disprezzo, appartengono alla categoria delle ‘missette’.
Non chiedete a Ruggero come sia nato questo termine e da quale gergo provenga, se sia una tipica
espressione della periferia occidentale di Genova dalla quale viene l’autrice oppure un parto del tutto
autonomo e magari gioioso.
Ruggero sa solo che funziona bene.
La missetta è sempre carina; non si può appartenere a questa categoria etica senza essere carine, avere
un bel aspetto. Insomma essere quelle che ‘piacciono a tutti’.
“La loro arma principale è il loro aspetto … fanno finta di non saperlo … la qualità fondamentale di
una ‘missetta’ è quella di fingere – aveva precisato una volta – e fanno finta di non essere interessate al
loro volto, alle loro gambe e al loro culetto, a tutto quello che hanno non per loro merito. Le più
bastarde fanno anche finta di non curarsi, ma poi scopri che c’è una cura enorme nella loro
trasandatezza”.
La rabbia di Ruggero, allora, contro quella categoria montava di secondo in secondo durante la
spiegazione. Era già pronto a sparare in giro.
“Guarda che io sono una missetta” lo frenava lei, allora, e a lui non rimaneva che ripensare ‘Urka!’.
Il sogno di quel genere di donne è di avere un posto sei ore al giorno su una seggiola possibilmente nel
centro della città, andare a lavorare in automobile anche se c’è la stazione del metro sotto casa, essere
corteggiata dal capo per poi lamentarsi della sua corte, avere un fidanzato che pensi un po’ a tutto lui,
anche ai suoi sentimenti, e fare del bene quando non costa nulla. In forma riassuntiva questo è una
missetta e, in effetti, secondo Ruggero, questo è anche Antonella.
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Una splendida autocritica Antonella, rompipalle, ma autocritica.
Più interessante il secondo genere, la seconda schiatta, quella che Antonella definiva delle ‘donne’.
Una categoria ibrida, condannate ma solo dopo un regolare processo e, dunque, non tutte al patibolo.
Possono essere belle o brutte indifferentemente.
Le donne non hanno sogni, le donne fanno le cose e basta. Vanno a lavorare in autobus se serve, in
auto se ce l’hanno, lavorano con lo stesso impegno in centro o in periferia e non pensano
minimamente ad essere corteggiate dal capo se non quando non vorrebbero seriamente corteggiarlo, in
più, spesso, sono loro ad organizzare il lavoro. Le sei ore con il timbrino finale le deprimono e
pensano al fidanzato senza aspettarsi nulla da lui che non sia già arrivato.
Dopo le donne, le ‘giuste’; rare come diamanti, tanto splendenti da essere fuori luogo ogni valutazione
sul loro aspetto fisico, perché sono comunque belle.
E Ruggero non sa quale esempio avesse in mente Antonella nell’enunciazione di questa sintesi
hegeliana delle due precedenti categorie.
Glielo disse, anche: “Antonella sei un po’ hegeliana”.
“Cosa vuol dire?”.
“Voglio dire che mi ricordi quello che ho studiato di Hegel, il filosofo” spiegava.
“Si vede che era un tipo intelligente, Hegel” rispondeva sorridendo e mostrando quei denti bianchi e
gli occhi verdi da americanina.
Una vera forza della natura, Antonella, ma Ruggero vi sconsiglia di praticarla, comunque.
Non si era ancora avvicinato al Circolo e così non aveva avuto modo di vedere neppure uno
dei suoi amici. Non che non gli fossero mancati, ma giusto per sapere qualcosa, non sugli
extracomunitari, ovviamente.
Se ne era anche tenuto lontano per via di Carlotta, del suo pessimo segno e della pessima congiunzione
dei loro segni. Una congiunzione dolorosa soprattutto per lei, ma sarebbe potuto essere anche per
Ruggero.
Entrare al Circolo e trovarci Carlotta; dentro i suoi vestiti semplici e magari con uno sguardo ferito.
Ruggero è troppo scosso e stanco del fondo valle afoso con la puzza del mare e il vento umido di
scirocco che attacca i capelli alla fronte e ogni altra cosa ai capelli, troppo scosso e troppo stanco per
affrontare quegli occhi chiari. Troppo snervato dall’andamento della società in cui lavora, dalla
disillusione quotidiana in porzioni mitridatiche che procura, per reggere quello sguardo limpido che è
tutto il contrario, o almeno così gli appare.
No, non saprebbe dire, giustificare, collocare, definire e molte altre cose, la sua presenza lì e sarebbe
costretto ad abbassare lo sguardo. Alla fine.
E li vedeva continuamente quegli occhi chiari e limpidi, anche se chiudeva i suoi.
Rivedeva, Ruggero, quelle gambe secche e lunghe che non sanno dove mettersi, che trabordano da
sotto il tavolino e invadono anche il posto di fronte.
Carlotta non mette un belletto, non porta un anello, mai visti orecchini. Qualche volta un profumo,
lievemente acre. Niente altro. Un vero maschietto. Cammina con le mani in tasca e guarda tutti
dall’alto in basso solo per via della statura.
Non le ha mai visto neanche una gonna e la roba con la quale si veste non pare scelta, ma pescata lì per
lì in fretta, passando, da qualche bancarella.
Lo fa letteralmente impazzire questo di lei, è così diversa, per Ruggero, da tutte le altre. Quando scrivo
diversa, intendo dire che Ruggero non la fa rientrare in nessun genere conosciuto; in nessuno dei
generi di Antonella, quantomeno. E se e quando Ruggero avrà modo di rivedere l’antica fidanzata
rompipalle, le consiglierà di emendare le categorie stabilite sul femminile in onore a Carlotta e
limitatamente a lei.
Aveva, in verità, incrociato Carlotta già all’inizio dell’estate, quando, avendo ancora qualche
soldo, era sortito verso la Toscana, estemporaneamente, per così dire.
Ebbene, neanche se un dio maligno avesse congiurato, si sarebbe potuta verificare una coincidenza
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peggiore. Ruggero giunse, infatti, in paese per ora di cena, era giugno inoltrato, sotto il segno dei
gemelli, che non c’era un’anima per strada. E, invece, becca Carlotta appollaiata su una panchina, e
non sa perché fosse lì, ai lati del viale.
Per fortuna qualcosa la distrasse e non notò il passaggio di Ruggero, voltandosi a guardare chissà
dove, ma lontano da lui; Ruggero, per parte sua, mise la marcia più alta e meno fragorosa che aveva a
disposizione e passò silenzioso, senza dare gas e con il cuore fortissimo in gola.
Guardò un paio di volte dallo specchietto, vide le gambe lunghe piegate sulla panchina, poi divenne un
punto blu, in fondo; alla fine svoltò a sinistra e smise di vederla.
Aveva conosciuto Carlotta, o meglio dire, Carlotta lo aveva conosciuto due anni prima.
Un’estate o fine estate, Ruggero non ricorda bene. Ruggero beveva all’epoca e lei doveva essere sui
sedici o forse neanche.
Ricorda solo che c’era vento quella sera, molto vento e non faceva più caldo; si sentiva l’autunno,
insomma.
C’era una festa, anche questo, miracolosamente, si ricorda Ruggero e ci era arrivato già ubriaco da fare
schifo a Dio e crede che anche la Madonna non potesse avere pietà del suo stato.
Non sa neppure come ci fosse arrivato a quella festa, ma c’era arrivato in qualche modo e secondo
logiche imperscrutabili. Sa solo che urtava tutti volutamente, bastava che fossero maschi e bianchi,
naturalmente, e che avrebbe voluto che qualcuno di quelli gli infilasse un bel coltello nello stomaco e
che la vita potesse finire lì, in quella notte, in una bella pozza di sangue dentro la quale cadere.
Avrebbe voluto sentire il colpo e provare le luci del dolore, sentire il sangue scappare fuori dalla ferita
e stringerci le mani intorno; sentire tra le falangi l’umidità tiepida del liquido vitale che scorreva via.
Poi cadere in ginocchio, rimanere un po’ così, in bilico e, infine, andare giù bocconi. Ruggero avrebbe
guardato le luci accecanti, le facce inorridite della gente dal basso e di traverso, poi, la vista si sarebbe
indebolita. Poi, sarebbe crepato, finalmente sarebbe crepato, si sarebbe liberato di Ruggero e non
sarebbe stato più nulla.
Non soffrire più, basta.
In mezzo a questi cattivi pensieri, scontrò anche Carlotta, che aveva già il coltello nello stomaco, e ne
sentiva il freddo, giusto perché lì per lì gli sembrò un ragazzo.
Era ben più alta di Ruggero e con dei riccioli castano scuri, che a tratti diventavano biondi e che erano
legati intorno alla testa. Notò il collo lungo ed elegante – elegante lo disse.
Dal collo elegante, ma gli era apparso come un qualsiasi ragazzotto dal quale farsi ammazzare entro
quella sera nervosa. Lei rivelò degli occhi chiari e tristi e un torace piatto più di una tavola e delle
gambe magre che i jeans ci ballavano fuori.
Rimase a guardarla, interdetto dal suo colpo, e anche lei rimase ferma a guardarlo, dall’alto in basso,
ovviamente.
Ruggero si passò una mano tra i capelli, fece il verso di mettere a fuoco la vista e barcollò
leggermente. Non si sentì proprio un bello spettacolo.
“Scusa, scusa, scusa – le chiese subito dopo e allungò le mani stile supplice – ti avevo scambiato per
un ragazzo!”.
Lei continuò a guardarlo fisso negli occhi e non pareva arrabbiata, non pareva nulla, guardava e basta,
senza nessuna espressione, neppure stupore. Niente.
Ruggero, tra le luci che lo accecavano (vi chiede Ruggero se ne avete un’idea di quei neon accecanti,
terribili e giallastri), le urla bisboccianti – bamboccianti tutto intorno, abbassò lo sguardo, quasi
sconfitto. E vide il suo petto gonfiarsi, come se avesse preso coraggio oltre che un respiro lungo e
importante: “Mi chiamo Carlotta – disse con durezza – e non sono un ragazzo”.
“Scusa Carlotta” ridisse Ruggero e si buttò su una seggiola, come sopra l’ultimo ormeggio che
comunque c’era e libero. La guardò allontanarsi dentro quei jeans mezzi vuoti e finalmente smise di
dare spintoni a destra e a manca, anche perché rimase seduto per un bel po’.
La rincontrò dopo mezz’ora, o forse più perché non era molto in grado di misurare il tempo quella
sera, in coda a un bancone per prendere da bere qualcosa d’altro.
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Lei raccontò qualcosa e lui qualcosa, ma, sinceramente, Ruggero non ricorda molto, ricorda la
situazione, la scena e l’episodio, le forme e non le parole con i loro dettagli.
Ruggero ha avuto sempre l’impressione di aver fatto un discorso che fu abbastanza carino. Di quello di
Carlotta non ricorda nulla, ma ritiene non dovette essere insopportabile, se no, ritiene Ruggero, se lo
ricorderebbe.
Gli pare, ma davvero gli pare appena, che lei disse qualcosa intorni a un tipo, uno dell’età di Ruggero,
e che questo qualcosa non era propriamente positivo, anzi crede che confessò che quel tipo la faceva
soffrire. Insomma si sfogò contro questo ragazzo, quasi coetaneo di Ruggero.
Ma Ruggero non dà mai molto credito ai discorsi con i quali si riempiono le feste e rompono i silenzi.
La mattina seguente era come se il cielo fosse rovinato sulla terra. Con la bottiglia ancora
calda vicino al letto, una bottiglia di Whisky gli pare, e con la voglia di ritornarci sopra per bere ancora
qualche sorso, in modo da affrontare e sopportare lo schianto del cielo sulla terra, andò dal tabacchino
per prendere le sigarette.
La testa scoppiava e tutto tremava intorno: l’asfalto, il cofano, il volante, per non dire del sole. Un
terremoto tutto suo, tutto particolare, interno ed esterno, dentro e fuori, ovunque.
Ruggero non avrebbe voluto essere riconosciuto da nessuno, nemmeno da sé stesso. E invece si sente
chiamare.
“Cazzo! È proprio il mio nome … chiamano me” pensa e bestemmia con il cuore che trema anche
quello in gola.
Si volta ed è Carlotta. Ruggero si deve concentrare per riconoscerla, crede di aver anche strizzato gli
occhi, un po’ per vedere meglio, un po per difendersi dalla luce solare.
Si ferma un attimo e allunga le mani: “Ciao ragazzina … ciao – ripeto – ho le mani che tremano OK?
… lo sai cosa vuol dire, ragazzina? - poi, passa una mano in faccia – no … no … no … tu non lo sai –
e sorride – è che ho bisogno di bere, hai capito? Ok ragazzina? … Ti chiami … ti chiami – e non c’era
proprio speranza che si ricordasse il nome - …. occhi belli! - esclamò – occhi belli, ti chiami, vero?”.
“Mi chiamo solo Carlotta” fece lei, severissima.
Ruggero la guardò e poi aprì la portiera della macchina che scricchiolò.
“Cigola - esclamò, alzando le spalle – Carlotta? - aggiunse interrogativo – è un bel nome, complimenti
… ti ho conosciuto alla festa di ieri notte?”.
Lei annuisce, si siede lentamente sul marciapiede e si prende la testa tra le mani. Saluta con brevità,
quando Ruggero esce dal parcheggio.
Per più di due anni, Ruggero non ha più pensato a Carlotta e credo nemmeno lei abbia pensato a
Ruggero; anche Ruggero crede questo.
Ha rincontrato Carlotta al Circolo, questa primavera, più o meno sotto Pasqua. La santa
Pasqua delle sacre bevute e delle colombe zuccherate, la Pasqua pagana di Ruggero e di molti altri.
La musica era assordante e suonava un gruppo locale, ma sarebbe meglio dirlo paesano, quando però
si tolga di mezzo il paese e si faccia finta che ci sia un’uscita dell’autostrada che porta a Seattle appena
fuori dalla circonvallazione. Non erano dei grandi interpreti e sull’autostrada percorrevano la corsia di
emergenza, a passo d’uomo e con il motore in panne, ma avevano un repertorio di cassetta e
trascinante, cosicché, anche a causa dell’elevatissimo numero di birre, la gente ballava e pareva
contenta.
Non che Ruggero ami questo genere di felicità, si accontenta di osservarla, e, solitamente, se ne
distoglie. Girellava, quindi, intorno al bancone, annoiato.
“Madonna che incasso” gli aveva urlato Lello da dietro quello e, poi, aveva continuato a saltellare tra
una birra alla spina e una grappa abbondante e generosa.
Il locale era pieno di ragazzini, di amici del gruppo che suona, di amici degli amici, di teste rapate, di
un paio di teste colorate.
I vecchi amici di Ruggero, sfilacciati, girellavano nel locale senza troppa convinzione.
Federica, la donna di Lello, metteva in mostra una gonna di pelle nera che Alex, il protagonista di
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‘arancia meccanica’, non avrebbe esitato a definire ‘cinebrivido’.
Ruggero aggiungeva che anche le gambe lunghe di Federica erano cinebrivido.
Cosicché, oltre che barcamenarsi davanti al bancone, guardava anche le gambe di Federica.
Dove si ballava, nella stanza detta della ‘vespa appesa’, Lucia si scatenava, a quell’epoca non
aveva ancora il pancione grosso – grosso e poteva ancora farlo, e seguiva in questo le sue tradizioni,
che Ruggero non amava affatto. A tratti una trentina, in altri momenti una quarantina di ragazzi,
saltavano e parevano divertirsi, tutti sudati e pieni di energia che Ruggero considerava in eccesso e
sprecata, un po’ sciocca.
Si allontana dal bancone, allora, si appoggia al muro e guarda tutto questo con una certa noia,
infilando le mani in tasca e non nascondendo la noia, anzi facendone un manifesto.
Mentre fa questo manifesto della noia, si guarda ancora intorno per vedere se ha qualche effetto e non
certo per vedere e cercare qualcuno o qualcosa, incontrare uno sguardo e un viso noto perché sono
tutte cose queste al di fuori di ogni programma.
Così lo sguardo gira lento e disincantato, ma poi è costretto a fermarsi: nota una forma, un disegno. In
verità nota un viso, molto duro, quasi efebico, ma Ruggero lo pensa senza saperlo profondamente, e
terribilmente giovane.
Nota un naso molto netto e lo guarda con attenzione, ritornando più di una volta con il fuoco incerto
della vista; poi, sale agli occhi, che sono azzurri, grossi e vagamente inclinati verso i lati del volto.
Ruggero pensa siano occhi tristi per costituzione, quasi che la tristezza non possa fare a meno di loro,
quasi che la genetica abbia voluto incarnare, in quelle forme, i tratti della malinconia.
Ma quello che lo stupisce e lo dispone al ricordo è quel torace piatto, assolutamente piatto, coperto da
un maglione arancio a collo alto e slabbrato. Sì, pare davvero di ricordare qualcosa, ora, ma si fa
fatica.
Sopra la maglia arancio penzola, larghissimo, un giubbotto di Jeans.
Ruggero passa una mano sulla fronte, lascia che le dita si insinuino tra i capelli e gli pare di ascoltare il
fruscio sul cuoio capelluto. Sì gli pare di ricordare qualcosa, ma non ci riesce.
La ragazza, o il giovane efebo, se ne stava anche lei, esattamente come Ruggero, in disparte, solitaria e
fumava una sigaretta con tranquillità.
Ruggero rimane per un po’ pensieroso o fa finta di esserlo anche con sé stesso, poi va al bancone per
una birra, la solita birra piccola e rossa di quando non beve. Unica nella serata, incapace di qualsiasi e
apprezzabile effetto, non sa perché la beve. È una cosa del tutto inutile, ma la beve e non per curarsi la
sete, perché di primavera, sotto Pasqua, a Piano, non ti può venire sete, soprattutto la sera; fa piuttosto
freddo, la sera, e può esserci il caso che qua e là ci siano ancora degli spruzzi di neve.
Ruggero non sa perché la beve, ma deve berla.
Così va al banco e si trova vicino Simone, per caso. Ricorda che, forse, Simone lo può aiutare, lui e il
sue pizzetto di barba, insieme con gli occhi piccoli, scuri e saettanti.
“Chi è quella ragazzina?” gli chiede, ma Ruggero deve ripetere la domanda, urlandogliela
nell’orecchio sinistro, a causa del frastuono di basso e batteria; eppure si balla nell’altra sala, ma non
importa, arriva potente anche lì.
“Quale ragazzina? È pieno di ragazzine qui!” esclama, con un atteggiamento tra il disappunto e
l’ironia.
“Quella ricciola e chiara – poi ammicca verso lei – quella con il giubbotto di jeans che è – e ripete il
cenno con gli occhi – appoggiata al muro”.
Simone si volta, guarda dalla parte giusta (e Ruggero pensa ‘finalmente ci è arrivato’), si concentra un
po’ e lo guarda stupito. Teme di non aver capito bene.
“Non te la ricordi? - e guarda con stupore – l’hai conosciuta alla festa dei quartieri di due anni fa. Non
te la ricordi?” richiede - per Ruggero senza pietà - che fa di no con il capo.
“Ci parlasti anche” insiste Simone.
“Non mi ricordo un cazzo. O meglio quasi un cazzo” risponde e ha urlato nell’orecchio.
“È Carlotta” gli dice Simone.
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“Carlotta? Ah …. sì … forse” e fa uno sforzo con il viso, apposta, impostato.
“Ma si, Carlotta, quella che stava con Fresco”
“Con chi?” fa Ruggero – ma ora inizia a ricordare bene.
“È Carlotta del Fresco! Dai! Come fai a non ricordare!”
Ruggero sta in silenzio e guarda Simone, che va avanti.
“È quella che dicesti che era una troia”
“Ma quando?”
“Alla festa dei quartieri”
“A quella festa?” domandò Ruggero stupitissimo della sua assenza di memoria, che lo infastidiva ma
che era credibile, per il periodo e tutto quello che circondava quel periodo.
“Si! A quella festa, cazzo Ruggero! Come fai a non ricordare. Guarda che ci rimase parecchio male”
aggiunge.
“Cioè? Fammi capire – e Ruggero si mette una mano sugli occhi, perché inizia a vergognarsi e un
brivido interiore cresce – le avrei detto, io?, che è una troia?”
“Non glielo avresti, glielo hai detto! E ci rimase anche parecchio male, si offese” ribadisce Simone,
sicurissimo, di una sicurezza inappellabile.
“Ma sei proprio sicuro che le dissi che era una troia – e davvero non si ricordava questo, brancolava in
un buio assoluto, un vuoto che ricorda la mancanza del respiro – sei davvero sicuro. Io non ricordo, sul
serio” insiste Ruggero. Ma nel frattempo trovava delle concordanze che aumentavano il tremito
interiore; l’aria dimessa che aveva incontrato il giorno dopo la festa, il giorno del suo terremoto, e gli
tornavano alla mente altri incontri brevi e fugaci, senza saluti né riconoscimenti di sorta, che, però, ora
parevano possedere, dopo Simone, tutt’altra caratteristica.
La memoria veniva fuori, articolata ma non sintetica. Una frase senza soggetto.
Simone prosegue quasi senza pietà, anche perché non sa che è il caso di averla.
“Venne da me e mi disse che le avevi detto che era una troia, che l’avevi cacciata via e che non volevi
più parlare con lei. Ci stava parecchio male, mi disse anche”.
“E perché mai avrei detto e fatto tutto questo? È appena una ragazzina e neppure la conoscevo” ribatte
Ruggero.
“Se non lo sai tu. Guarda Ruggero che quando bevi fai cose strane, ma molto strane”.
Già, Ruggero sa che quando beve fa cose strane e non c’è bisogno che glielo ripetano, lo sa e infatti
dice di aver smesso di bere e in parte, parzialmente, lo ha fatto. Ci pensa in un attimo e in quell’attimo
non vorrebbe essere al Circolo, né vicino a Pasqua e neppure in quel paese; vorrebbe essere altrove, in
un altrove che, però, sa che non esiste.
“E perché non mi ha mandato al diavolo?” e guarda Carlotta per un attimo, con vergogna.
“Perché – e Simone rimane indeciso – perché non lo so; forse sarà più matta di te” e sorride.
Ruggero sta un attimo a riflettere riguardo a Carlotta e riguardo a molte altre cose e riguardo a quel
periodo e alla fine riguardo a sé stesso. Poi si volta verso Simone.
“Mi potrebbe piacere tantissimo” fa.
Simone lo guarda come se lo avesse visto ora in vita sua.
“Si sono lasciati col Fresco, non credo che stia con nessuno”
E Ruggero facendo lo spaccone ma senza neanche pensarlo ma solo per dirlo: “Non mi farebbe
nessuna differenza - poi aggiunge – Ma perché le ho detto che era una troia?”.
Simone: “Ruggero, ma vaffanculo!”. E alzò la mano.
Differenza la farebbe, invece per Ruggero, e quel troia era sicuramente per il Fresco, ma
Ruggero non sa a che proposito, per quale argomento, ma c’entrava lui, sapeva Ruggero che qualcosa
doveva entrarci il Fresco in quel troia.
Già, il Fresco, uno di Roma, della sua generazione, uno che ha sempre odiato, uno sempre nell’ombra,
con una storia di eroina alle spalle né troppo lunga, né troppo breve, misurata, dice Ruggero. Almeno
così ragionava su di lui, in quel momento, in termini di odiosa misuratezza, di quello che la svanga
sempre, il temerario che affronta il rischio e se ne tira fuori.
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Chissà, però, come era saltato in mente a Ruggero di metterci in mezzo Carlotta. Forse avrà pensato al
suo stomaco, perché con quel secchio rifornito di egoismo pieno di sé del Fresco, ci voleva – riteneva
Ruggero – molto stomaco.
Sì, sicuramente quel troia era per il Fresco o forse aveva fatto tutto l’alcol sopra quello stomaco e il
suo ragionamento. Capitava spesso, sempre più spesso.
Ruggero ci deve confessare che, dopo questo breve ragionamento, non si dispiacque; si appoggiò al
bancone come per riprendere respiro e pensò: “Ubriaco o no, se gliel’ho detto è perché lo pensavo”.
Decise di prendere un’altra birra, giusto per trovare un po’ di coraggio.
Carlotta sembrava lontanissima nei pensieri e si accendeva una sigaretta, un’altra. Fruga nel taschino
del giubbotto, afferra il pacchetto da dentro con l’indice e il pollice, tira fuori una sigaretta senza
estrarlo, la porta alla bocca, sta lì un po’ con la sigaretta spenta tra le labbra poi, alla fine, l’accende.
Era davvero bella e Ruggero la guardava di nascosto; poi beve un sorso di birra e da le spalle al
bancone, con il boccale in mano. Non sa come fare ma deve fare. Ma Carlotta continua a guardare
altrove ed è un bel casino per Ruggero.
“Simone! Ehi Simone! - fa all’amico che si era leggermente scostato e quello si volta – Come cazzo
faccio?”.
Lui capisce subito.
“Vieni” dice e si dirige diritto verso di lei.
Ruggero lo segue con indecisione due o tre passi indietro, le mani in tasca e una paura bella forte. Ma
Simone ha deciso al suo posto.
Non ha spiegato a Carlotta il motivo di troia e lei non gliel’ha chiesto. Insomma non ne hanno
proprio parlato.
In verità, dopo che Simone ha aperto le danze, ha discusso pochissimo con lei, quella sera, anche per il
semplice che non trovava nessun argomento.
Si ricordava di lui e del suo nome e, dunque, non ha dovuto ridirglielo e le ha dato solo un
appuntamento per la mattina dopo e per la colazione. Carlotta stava per dire qualcosa, ma Ruggero,
facendo il segno del silenzio con il dito, la ha detto solo: “alle dieci al Bar Roma, se ci sei bene, se non
ci sei faccio colazione da solo e non succede niente a nessuno”.
Poi se ne è andato dal Circolo, senza neppure voltarsi per vedere la faccia di Carlotta.

8. Timidus stabat
Carlotta arrivò alle dieci e mezzo, quando Ruggero aveva già fatto colazione e si era convinto
che non venisse più.
Aveva deciso che ci avrebbe, immediatamente, messo una bella pietra pesante sopra. Pensava già a
pagare, ad alzarsi ed andarsene; lo avrebbe fatto con una fretta occultata.
Pensò al circolo. Se ce l’avesse rincontrata? Boh! Avrebbe scelto sul momento. Ruggero non sapeva
proprio come si sarebbe comportato.
E, invece, Carlotta arrivò, lunga lunga, con il suo maglione e il solito giubbotto e a Ruggero tremavano
le mani da quanto si era emozionato. Gli pareva di essere assolutamente inadeguato; avrebbe voluto
nascondersi e pensò che, forse, sarebbe stato molto meglio non fosse comparsa all’orizzonte, dal fondo
del vialone che costeggia il Bar Roma.
Carlotta aveva la faccia assonnatissima e spiegò, subito, appena seduta, quasi per giustificarsi del
ritardo, che aveva un pessimo rapporto con sveglie e mattine. Lo fece con poche parole. Ruggero fece
un cenno come dire ‘non importa’.
“Alla faccia del ‘non importa’ - pensò in verità – me ne stavo per andare”. Ma fece appunto cenno che
non importava e lo ribadì addirittura. Ruggero si sentì bugiardo.
Carlotta aveva una fame da lupo, ordinò un cappuccino e due cornetti, che arrivarono tintinnanti su un

28

vassoio insieme con un caffè che aveva ordinato Ruggero. L’aria era fresca e Ruggero si sentiva come
capace di guardarla tutta intorno e di vederla.
Carlotta iniziò a divorare tutto e lui la osservava in silenzio, come l’aria fresca intorno.
Ruggero fumava e avrebbe voluto chiederle perché fosse venuta. Ma non lo fece; gli parve una
domanda superflua e sciocca. Ogni frase da pronunciare gli pareva così, inutile, capace di denunciare
l’inadeguatezza. Friggeva, fumava e non trovava le parole.
Lei mangiava in silenzio.
“Madonna! - pensava Ruggero – che cosa le dico? Che cosa le dico? Devo essere io a parlare, sono io
che l’ho invitata … Madonna! Ma non potevo pensarci prima! Cazzo era meglio se non la invitavo.
Ma idea cazzuta che ho avuto!”.
Però, malgrado tutto questo, era bello stare ad ascoltare Carlotta mentre mangiava. Piccoli morsi e
intingeva il cornetto nel cappuccino, una cosa che raramente Ruggero ha avuto il coraggio di fare in
pubblico, anche se è convinto che non è che ci voglia tutto questo coraggio.
La naturalezza di Carlotta piaceva a Ruggero e ancora di più il suo silenzio, che, pure, era fonte di
imbarazzo. Per un attimo ricordò i suoi amici, quando gli dicevano: “Ti piacciono freddine, eh?”.
“Forse hanno ragione – pensò Ruggero – ma non sta tutta lì la ragione. Anche perché è raro che tra noi
umani posso dirsi solo un motivo ai nostri comportamenti e alle nostre azioni”.
Continuò a ragionare che tutte le nostre imprese, anche le più piccole, nascono come prodotto di
molteplici fattori, alcuni dichiarati, tangibili, altri occulti e silenziosi; alcuni urlano e si dichiarano e
nutrono un rapporto lineare con l’evento che poniamo in essere; altri sono lì, partecipano dell’evento
ma non si vedono.
Eppure – pensa Ruggero – sono proprio queste ultime motivazioni che lo fanno essere un nostro
evento, che lo marchiano, e lo rendono riconoscibile e familiare.
Alla fine ripensò alla timidezza ed era inevitabile per la situazione e per tutta quella colazione.
Già la timidezza! Questo male inseparabile della vita di Ruggero; questa compagna alla quale
ritiene di dovere gran parte delle cose che gli sono capitate e che non gli sono capitate; questa
compagna alla quale non sa rinunciare e che ama, alla fine, per quanto si sente perseguitato da lei. La
timidezza è una sua dote costitutiva: odiarla significherebbe entrare in guerra con sé stesso e, magari,
riniziare a bere. La timidezza sta in lui al punto che non saprebbe non essere timido.
Da dove nasca, da dove origini, non lo sa. Ruggero ha fatto molte supposizioni in proposito, alcune
notevoli, capaci di legarsi addirittura a qualche corrente filosofica o, magari, di determinarne una,
altre sicuramente meni profonde, più ovvie e pratiche.
‘Timido’, imparentato – pensava Ruggero – addirittura figlio di ‘timeo’, figlio della paura, quindi. Se
vogliamo questa è una spiegazione tautologica, perché è normale, è nella cosa stessa – continuava a
riflettere – che il timido tema. Insomma il timore esprime la timidezza. La esprime ma non la
rappresenta.
È l’origine di questi timore che arrovella Ruggero: il timore nella vita, diffuso in quella, quasi
impercettibile ma sensibile. Ci si trova a spostarsi in quella badando a non fare troppo rumore, a essere
il più possibile non osservati, per poi, lamentarsi e deplorare questa invisibilità.
Serve a poco conoscere l’origine razionale del proprio timore, il documento manifesto, la fonte; anche
quando si sanno riconoscere – constata Ruggero - il timore ancora più beffardo. Sfida addirittura.
Ruggero si considera tra i timidi che lottano. Non sopporta e condannerebbe a morte lenta i timidi che
non lottano e che si rassegnano alla paura, fino al punto di farne un pregio, una caratteristica, il modo
di segnalarsi dagli altri; coloro, cioè, che si tranquillizzano intorno al loro timore e scelgono la
passività che loro in apparenza dona e credono non di vivere ma di farsi vivere, credono.
Ruggero non li sopporta per la loro stupidità; anche perché la timidezza, non è, come loro credono o
vogliono pensare, passiva; anzi, secondo Ruggero, fa compiere atti, fa agire, anche se in maniera
particolare e in maniera misurata. “Ma, qualcuno mi dovrebbe credere veramente - sospirò quasi
parlando Ruggero – è impossibile non agire e la razionalizzazione della timidezza, l’uso strategico
della timidezza, è un’azione a tutti gli effetti e profondissima, su di noi e sugli altri”.
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Il timido produce degli effetti – argomento banale – rende macchinose le comunicazioni, difficili le
manifestazioni anche in chi lo frequenta. In molti e giustamente, dicono di soffrire i timidi.
Alcuni affermano che timidezza e orgoglio sono strettamente imparentati; quasi la stessa cosa, il
vestito la prima, il corpo con cui lo si copre il secondo.
L’ha creduto anche Ruggero, ora non lo crede più. Ruggero è anche orgoglioso e quando è orgoglioso,
non è timido e quando è timido non ha orgoglio. Certo orgoglio e timidezza paiono spesi insieme, ma
hanno lo stesso legame che si può avere tra dolore e pianto; spesso sono compresenti, ma niente affatto
la medesima cosa e quando si piange, solitamente, il dolore scompare. Il pianto serve a questo.
L’orgoglioso è un falso timido e pensa Ruggero che può anche farsi passare come tale e permettere che
che il suo orgoglio sia scambiato per timidezza e che gli conviene perché, si sa, la timidezza non è un
gran difetto, è solo un comportamento, mentre l’orgoglio è ben peggiore, è un atteggiamento e
l’orgoglio uccide, mentre la timidezza nasconde la morte. Nell’orgoglio è davvero un’autentica
passività, un deliberato non mettersi in gioco; nella timidezza una fuga forzata e ondivaga. Mai
coerenza, per Ruggero, nel timido, sempre nell’orgoglioso.
Dopo che Carlotta ebbe finito la colazione, iniziarono centinaia di equivoci, di ambiguità e
fraintendimenti, conditi dal silenzio. Inevitabilmente. Quello che Ruggero non faceva per timidezza,
pensava che venisse interpretato da lei come disinteresse o insulto.
Ci volle molto tempo per intendersi e non si sono mai completamente intesi; intendersi è un modo di
dire, una comodità linguistica non concettuale. Rimase sempre una specie di ombra tra loro – come se
la diceva Ruggero – e quell’ombra, dopo la colazione, pareva davvero lunga e insopportabile. Non si
riusciva a vedere la luce, pur presagendo che non era lontana, che era lì, quasi a portata di mani,
eppure non ci si arrivava.
La giornata, comunque, era splendida e la Pasqua si diffondeva nell’aria bella, fresca e secca, come
solo a Piano – credeva Ruggero – riesce a essere. Non c’era una nuvola, in alto.
Intorno alle undici, le campane del paese insieme con quelle di tutti gli altri, si misero a suonare.
Osservava la vallata dal tavolino del bar, fino a dove l’Orcia e l’Ombrone si uniscono e principia la
maremma, che era verdissima.
Verso il mare, lontanissime, delle nuvole bianche si muovevano da ponente a levante, riempendosi di
circonvoluzioni, protuberanze, scalini, rami intricati che saettavano in alto, sacche appesantite che
sembravano volere precipitare a terra. Il concerto andava avanti e rimbalzava su tutti i poggi della
valle.
Fece notare questa coincidenza di suoni, di odori e colori a Carlotta, che, però, si voltò distrattamente.
Non le interessava affatto. Cadeva il silenzio e Ruggero mascherava il nervosismo con qualche
sigaretta e brevi sguardi intorno; più che mascherarlo, lo placava.
La sinfonia di campane cessò e nel bar iniziarono ad arrivare i primi clienti per l’aperitivo. Facce
contadine, facce bruciate dal sole.
Carlotta prese a raccontare, con la concisione usuale per lei, di quello che faceva nella vita. E fu un
bene. Anche Carlotta, che a tratti pareva a Ruggero un giovane efebo, sicuramente doveva avere una
vita, una famiglia o simili. Ruggero non se le era domandato, fino a quel momento e solo ora se ne
accorgeva. Se qualcosa di vivo, tolto il paesaggio, entrava nella loro conversazione era tramite suo.
Era evidente e chiaro come il cielo di Pasqua, e Ruggero si convinse ancora di più della sua
inadeguatezza e si sentì triste.
Carlotta era l’ultimo anno di liceo, lì in paese, studi regolari, piuttosto convinti, materie preferite come
tutti le hanno, professori più criticati. Un breve elenco.
Nulla di interessante per Ruggero, tranne quel naso dal tratto così preciso, gli occhi tedeschi e tristi e il
modo di muoversi quando raccontava, così le venne incontro con alcune domande che potrebbe dire
‘di merito’. E finalmente riuscì a partecipare a quella conversazione in maniera più attiva, anche se
sempre, come si usa dire nel calcio, di rimessa, di contropiede. Facendo domande, esigendo
approfondimenti, con tono dimesso, quasi.
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Carlotta studia con profitto, non sapeva se con intelligenza, ma sicuramente, di questo era
sicura, con profitto; è molto brava a scuola ed è una specie di prima classe che si immagina di non
esserlo.
Ma a Ruggero non interessa la sua intelligenza scolastica e nemmeno la sua intelligenza generale; non
è la vivacità intellettuale, il turbinio di argomentazioni, che ricerca nelle persone, ne ha abbastanza del
suo turbine. Ricerca l’eloquio misurato, l’attenzione per le parole che gli odora, in fondo, di onestà.
Antepone l’onestà intellettuale alla vivacità.
Solitamente sceglie le persone silenziose, infatti, e gli amici lo rimproverano spesso con il solito: “A
te piacciono freddine”.
Federica, invece, la ragazza di Lello e amica del Circolo, una volta aveva detto, tenendo la sua piccola
sulle ginocchia, mentre le metteva le mani in bocca, e bofonchiando più che parlando: “A te piacciono
stronze – e poi subito dopo aveva aggiunto – Madonna bona! Sara! La vuoi finire?”. Ma Ruggero non
ricorda più che cosa diamine le avesse raccontato. È particolarmente ingiusta, estrema, Federica, come
tutte le persone che vorrebbero le cose diverse, che sognano e organizzano la vita in base a quei sogni
e soffrono del divario che c’è tra cose e immaginazioni, anche se ne vivono – sospira Ruggero – e
l’immaginazione d’altronde non è parte integrante della realtà?
In ogni caso Federica non considera Carlotta una stronza. Carlotta esce da scuola e arriva a casa; poi la
sera va al Circolo, quando capita. Legge ogni tanto il giornale e non si sbilancia mai in giudizi e
Ruggero non le chiede mai un giudizio perché parrebbe offenderla, chiamandola in causa per qualcosa
che, comunque, non la riguarda e non la deve riguardare.
Ruggero ha molto rispetto per lei, o almeno crede.
Infine Carlotta parlò degli inverni a Piano, lunghi, bui, che pare non devono finire, che pare
non si può mai uscirne.
Ruggero si accese una sigaretta e pensò che aveva vent’anni meno di lui, forse qualcosa sotto quella
cifra, ma gli sembrò, in quel momento, una differenza enorme. Lo fece notare, mentre qualche
automobile passava accanto al bar e Carlotta si voltava con distrazione.
“Lo sapevo già” rispose secca.
Ruggero fece un cenno come a dire ‘balle’ e tacque ancora per il semplice fatto che non aveva nulla da
dire e un terribile vuoto di senso e significati in testa. Pensò e scartò subito l’idea di ordinare una birra.
Non sapeva se Carlotta lo aveva capito; ogni frase da pronunciare appariva sciocca e fuori luogo,
inutile. Insomma il solito, usuale, processo. Ruggero sperava che Carlotta continuasse a parlare. Così
alla fine lei disse qualcosa a proposito di sua madre e ricordò che doveva essere a casa per pranzo; era
Pasqua, dopo tutto.
‘Già, guarda caso’ pensò Ruggero con malignità mescolata a sconforto e senso di sconfitta.
Se non fosse stato per Carlotta, non si sarebbero mai più rivisti. Decise.
Aveva la totale convinzione, una convinzione che sapeva di realtà più della realtà stessa, di non
interessarla e che sicuramente era venuta al Roma per gentilezza, per un obbligo formale; d’altronde –
ragionava – non le aveva dato modo di negarsi, la sera prima. Forse si sarebbero riveduti al Circolo,
ma solo forse.
Si chiese, anche, cosa lo interessasse in Carlotta e gli sembrò niente, almeno in quel momento. Ma
sapeva, perché si conosce, che non appena Carlotta se ne fosse andata, avesse preso il giubbotto e si
fosse alzata dal tavolino, mettendosi a camminare via, l’avrebbe guardata con una voglia forte di
richiamarla, ma chiusa in gola, ferma. Sapeva, inoltre, che non l’avrebbe richiamata.
La fine di tutto gli danzava davanti.
Invece lei guardò l’orologio: “Devo andare – poi gettò uno sguardo rapido su Ruggero – ci
rivediamo?”.
Rimase fermo sulla domanda; fermo che non sapeva esattamente cosa aveva sentito.
“Certo, se a te va bene”.
“Mi va bene – fece secca e annuendo – nel pomeriggio?”.
“Intendi dire oggi?” fece stupito.
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“Hai da fare?”
“No”.
“Allora si potrebbe fare oggi; dopo domani mi hai detto che torni a lavorare” rispose.
Stupì Ruggero quella serenità. Si stupì proprio in generale, si sentì uno stupido di quelli che
bisognerebbe usare per lavare le strade.
“Allora? Oggi pomeriggio ti va bene?”
“Alle tre a casa mia?” e abbassò lo sguardo perché pensava che rifiutasse e che proponesse un altro
posto. Accettò, invece.
La vide allontanarsi e per la felicità si concesse un aperitivo, moderatamente alcolico, confondendosi
con i contadini che si assiepavano davanti al bancone.
Il pomeriggio era assolato e limpido. Poi il sole iniziò ad abbassarsi e Ruggero si accorse che
si avvinava la sera. Aveva mostrato a Carlotta delle foto, la macchina fotografica e l’aveva portata in
garage, raccontandole di quando beveva e ci si nascondeva dentro, insieme con scorte di birra in
lattina, Campari e vino bianco. Diceva che stava lì e beveva in silenzio; guardava la campagna dalla
finestrella e stava attento che nessuno da sopra non scendesse e lo scoprisse a bere e a guardare la
campagna. Alla fine risaliva con aria indifferente ma con gli occhi che dovevano essere rossi e reggeva
con più calma e disinteresse la conversazione.
Carlotta lo aveva ascoltato in silenzio.
“Un piccolo aiuto per la vita, non credi? Mi hai anche conosciuto mentre correvo dietro a questo aiuto,
no? Giù alla festa”.
Carlotta annuì.
Poi erano scesi in giardino.
Lei portava il solito maglione arancio, mentre lui stava sull’altalena. Erano buffi, se li aveste visti.
Si proprio così, buffi, quando Ruggero si spingeva sull’altalena e poi non riusciva a frenarla, a puntare
i piedi e a scendere; quando gli faceva gioire gli occhi il gesto con cui Carlotta riportava indietro i
riccioli, con delicatezza e con la punta delle dita. Ruggero avrebbe voluto prenderla e baciarla senza
dire nulla, ma subito ogni sentimento sembrava fuori posto, stonato, forse meglio scrivere sgraziato,
nel senso di ‘privo di grazia’, di benedizione, anche se Ruggero non credeva in nessun dio, per via
della differenza di età, della goffaggine di Ruggero e per il nervosismo che disperdeva palpabile
insieme con le parole.
Poi c’era l’innocenza di Carlotta, tanto aperta da essere insultante.
Così Ruggero tergiversava.
A momenti gli parve di trovarla nervosa, che si aspettasse qualcosa che non veniva. Gli pareva
indispettita, o forse, solo stupita. E stupita per che cosa? Secondo Ruggero. Per nulla, era solo
un’illusione: Carlotta non era affatto stupita e non si aspettava proprio nulla se non essere lasciata in
pace, in quel giardino. Poi, quando Ruggero si decideva, quando progettava un avvicinamento
maggiore, capitava una parola, un gesto, anche minimo, almeno per voi e per me, o peggio ancora uno
sguardo che lo facevano recedere.
Quegli eventi mancati e non mancati rimbalzavano tra di loro, tonfando, e delimitavano una distanza.
Quando Ruggero vedeva quelle traiettorie, si convinceva che Carlotta amasse e si appellasse a quella
distanza.
Il tempo passava; si avvicinava la sera e Ruggero iniziava a essere angosciato dall’idea della fine del
pomeriggio, quando il sole sarebbe tramontato e le ultime luci disperse su quel giardino.
Poi c’era l’idea della noia, della noia di Carlotta in quel giardino.
Tutto, fuorché la noia, le avrebbe perdonato; la certezza della noia l’avrebbe condotto a buttarla fuori
di casa, con violenza addirittura.
Si chiedeva anche quel che provava per Carlotta, ma non trovava risposte e non aveva idee chiare in
proposito. Ora lo terrorizzava solo, di fronte al sole basso, sempre più basso tra le colline, la noia come
il peggiore degli insulti, la più alta delle sconfitte. Dopo quella noia – pensava Ruggero – il suicidio.
Ruggero allora la guardava di sbieco, tirava un sassolino, e si urlava: ‘No! Questo no!’. Vi assicuro
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che era proprio un urlo, anche se Carlotta non lo poteva sentire.
Alla fine Carlotta non c’era e c’era solo lui – e questo davvero lo capiva Ruggero – e la solitudine
aveva le gambe dell’indecisione e, alla fine, vi parrà strano, era una cosa dai tratti piacevoli. E si
accorse che amava la solitudine più di qualsiasi strampalato progetto di unione con quella ragazzina.
‘Ragionaci, ragionaci, pensa a lei, descrivila!, non pensare e descrivere solo te, pensaci bene, bene;
guarda che non sia solo una sfida tutta tua’. Si diceva questo, Ruggero, ma come faceva a rispondersi?
Così trovava ancora un motivo per non fare nulla; e così non faceva nulla sul serio e la noia,
l’abominevole sentimento, perché nemico di ogni sentimento – secondo Ruggero – incalzava veloce.
Non pensava che fosse la sua noia, ma era anche la sua noia e non solo quella di Carlotta, o meglio la
sua noia era anche quella che vedeva in Carlotta, o credeva di vedere.
“Stai bene qui?” le chiese diretto, suscitandosi coraggio.
“Si, sto bene”
“Si, ma io intendevo non qui e questo tramonto che è davvero bello, io intendevo dire, cioè volevo
sapere, chiederti” non trovava la parola giusta, Ruggero, che fosse una parola.
“Si, sto bene qui con te” lo interruppe e Carlotta scandì le parole.
Ruggero, allora, trovò un po’ di ironia.
“Sei sicura di non confondermi con qualcun altro?” disse, puntandosi la mano sul petto.
“Ne sono certa, ne sono certa – e aggiunse – e, poi, scusa, con credi ti dovrei confondere?”.
Ruggero, assumendo un’aria arrendevole: “Ah! Non so proprio, sul serio”.
Ci fu un silenzio e guardarono il sole che ormai sfiorava, rosso fuoco, le colline che erano masse grige
scure sotto il riverbero.
“Allora, davvero stai bene? Qui con me?” le chiese, rompendo il silenzio e il sole rosso.
“Sì” rispose semplice Carlotta.
Riordinò le idee, si guardò la punta delle scarpe e poi i pantaloni, sentì la bocca e la lingua che erano
secchissime, quasi senza saliva.
Carlotta, invece, guardava il tramonto.
“Senti, ti dispiace se ti lascio un attimo da sola, se non ti va puoi venire con me, oppure andartene a
casa, naturalmente”.
“Non voglio andarmene a casa” calcò la parola ‘andarmene’ e prese un modo un po’ seccato, quasi
esclamasse, e davvero lo pensava Carlotta, ‘e ma devo proprio fare tutto io!’. Anche a Ruggero parve
una cosa del genere e allora proseguì più deciso e calmo.
“Senti mi piacerebbe prendere qualcosa da bere su al bar, sono quasi le sei. Hai qualche preferenza per
le sei?” chiese.
Carlotta stette a pensare e domandò: “A quest’ora? - poi fece come se mugolasse – dunque, a
quest’ora, a quest’ora – e disse infine chiaro – dello spumante!”,
“Secco?”
“Secco, secco”
“Siamo d’accordo, allora, vado e torno”
“Ok” fece lei.
Ruggero si alzò dal praticello che tante cure ruba a sua madre nel cuore dell’estate e invitò Carlotta e
rientrare in casa, perché si era alzato un venticello gelido. Andò poi verso il garage, lo aprì, frugò tra
alcune cose e trovò le chiavi della macchina, che accese. Stette fermo qualche secondo con il motore
che si scaldava e pensava con lo sguardo basso.
Mise la retromarcia e uscì; guardò le colline scure dal finestrino.
Allora scese dall’automobile; tornò in giardino dove Carlotta si spazzava il sedere dei jeans con le
mani, si fermò a una decina di metri da lei, in equidistanza dalla macchina che reggeva il minimo e
dalla figura blu della ragazza che reggeva le ultimi ombre della sera di Pasqua.
“Carlotta – lei si voltò – mi piaci!” urlò, quasi, e poi, veloce, senza voltarsi, salì in macchina e partì.
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9. Procedure
“Giovanni, dammi una bottiglia di spumante secco e fammene assaggiare un bicchiere, già che
ci sono”. Nel locale semivuoto con le luci appena accese.
Il barista servì una coppetta e si chinò per prendere la bottiglia dal frigo.
“Che festeggi?” chiese solo, ma Ruggero non rispose nulla.
‘Sarebbe bello se riuscissi ad affrontare le cose della mia vita senza aiutarmi’ pensò e disse anche una
parolaccia; poi, malgrado quella, chiese a Giovanni una seconda mandata.
Rinotò il locale quasi vuoto. Era la sera di Pasqua, d’altronde.
Pensò a Carlotta dentro casa ed era proprio contento: avrebbe preso la bottiglia e sarebbe tornato giù
felice e con il cuore in gola.
Accadde esattamente così, per un po’ di tempo.
Felice e con il cuore in gola per la felicità: sono questi gli stati che durano una manciata di minuti,
forse neppure. Fu così anche in quel caso. Un pensiero, o meglio ‘il pensiero’, l’immagine di una
situazione giunsero a disturbare che non aveva neppure ingranato la terza.
Vide Carlotta andarsene e si vide mentre apriva la porta e non la trovava; neppure la cercava perché
sapeva la casa vuota.
Sarebbe stato sicuramente per l’ultima frase che le aveva detto, per quel maledetto urlo istintivo:
l’aveva spaventata e fatta fuggire, dai suoi quaranta anni e dalla noia mortale.
Mentre metteva la quarta ne era già convinto.
Carlotta guardava la TV e un film con Totò. Ruggero aprì lo spumante dominato da uno spirito
strano. Versò due bicchieri, ne bevve uno veloce e nascosto, in cucina, e fu anche lui davanti alla
televisione. Vuotò il bicchiere. Carlotta sorseggiò e disse che le piaceva. Devo annotare che Ruggero
ne fu felice, ma non come era stato felice, su al bar Roma, quando comprava lo spumante secco.
Tornò in cucina e si versò un altro bicchiere, tirò giù un sorso e, con il vino in mano, si mise a
guardare Carlotta da dietro le spalle.
L’alcol iniziava il suo effetto: sentiva i sentimenti come se fossero di qualcun altro, leggeri, distanti ma
belli. Non c’era più alcun pericolo in quelli e non ne sarebbe potuto venire alcun danno. Il coraggio
montava.
Totò divertiva Carlotta che si scostava dallo schienale per vedere meglio. Ruggero notò le spalle
lunghe e quadrate, il filo della schiena diritto, i capelli castani che coprivano e scoprivano il collo.
Sentì anche il profumo acre che si era data.
Bevve un altro sorso e gli sembrò di non avere più il cuore e fu una liberazione. Le emozioni erano un
piacevole e lontano ricordo. Paradossi di Ruggero con l’alcol. Ne ha bisogno per provare quello che
non riesce a provare con lui, ne ha bisogno per quello che cancella, non per quello che dà, perché non
da nulla. Queste obliterazioni, per Ruggero, sono indispensabili.
Appoggiò il bicchiere e fece qualche passo breve verso di lei, passo silenzioso, con le mani in tasca, da
assassino, quasi, fino a che non le fu accanto. E sarebbe davvero potuto sembrare un assassino a chi
fosse passato per strada e avesse sbirciato dalla finestra; avrebbe visto – ridacchiava Ruggero,
figurandosi il passante e sé medesimo al passante – un serial killer di ragazzine di paese e allora
sarebbe corso dai Carabinieri a denunciare un uomo castano, segaligno, che arriva alle spalle di una
giovane ragazza, anche lei castana e tranquillamente seduta davanti alla TV – aveva un’aria divertita,
direbbe nella sua concitazione all’appuntato o maresciallo, dipende – ebbene quest’uomo sui
trentacinque, bianco e caucasico, tira fuori le mani dalle tasche, simulando una carezza e poi afferra il
collo esile, scoperto di riccioli, e stringe e stringe anche i riccioli, stringe e la ragazza scalcia, abbattuta
con la schiena sulla sedia e poi, rossa in volto, rantola e infine esala il respiro più grosso, quello ultimo
che il passante immagina essere lunghissimo e un po’ rumoroso. Avrebbe visto anche la televisione
cadere per un inutile calcio di Carlotta e la seggiola più volte inclinarsi pericolosamente, ma non era
bastato e la ragazza era morta, esalata. Il carabiniere avrebbe raccolto il cappello e si sarebbe
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precipitato all’indirizzo di Ruggero.
Ridacchiò a questa sua immaginazione e per un attimo guardò verso la finestra, ma non passava
nessuno.
Ruggero si fermò accanto a Carlotta ed era in uno stato di grazia, l’omicidio sceneggiato dal passante
aveva compiuto il suo effetto: non aveva emozioni, ma solo vaghe ombre e la certezza del bacio che le
avrebbe dato.
Si piegò con il busto in avanti e le mani in tasca finché i due visi non furono davanti l’uno all’altro.
Carlotta lo interrogò con gli occhi chiari dal basso in alto.
“Ti posso baciare?” e lei fece sì con la testa.
“Puzzerò un po’ d’alcol”.
Ma Carlotta fece nuovamente di sì con la testa.
Carlotta e Ruggero si baciarono tutto quel che restava del film di Totò e, poi, anche tutto il telegiornale
della sera, sospendendo solo per prendere un po’ di respiro e qualche bicchiere di spumante.
Ruggero pensa che la cosa che ama maggiormente nel corpo di Carlotta è la pelle, una pelle
liscia e chiarissima e poi gli occhi tristi e grandi, nonché la statura davvero notevole.
Non che disprezzasse i suoi riccioli, la sua bocca e quel naso così severo, ma stava nella pelle la cifra
della sua attrazione. Poi c’era la sofferenza per Fresco, della quale però non parlarono più e Ruggero
non seppe più nulla, ma c’era, dietro alla porta, chiusa e ben serrata, invalicabile. Era un segreto che
non lo era, ma si fingeva tale.
Ogni tanto c’erano dei musi lunghi che ogni tanto Carlotta faceva, senza volerli ammettere, come se
non li facesse, orgogliosa com’era e com’è ancora adesso, e Ruggero faceva sempre di meno perché li
confessasse e alla fine non fece più nulla. Da questo capì, ma solo più tardi, che, secondo il suo metro,
non era innamorato di lei o comunque di non provare quelle cose che normalmente lui credeva si
dovessero chiamare con la parola ‘amore’. Anche se si poteva solo trattare del fatto che non gli
interessava di condividere e scoprire con lei l’origine di certi silenzi e di frasi non dette, che non aveva
interesse a indagarli e a conoscerli meglio. Forse era solo tutto qui.
Comunque Ruggero e Carlotta si baciarono, quella sera.
Ruggero si accorse anche che Carlotta avrebbe voluto qualcosa di più di un bacio, seppur molto lungo,
di un po’ di spumante, seppure secco, e del telegiornale della sera di Pasqua in sottofondo.
Insomma saltò fuori della passione.
Anche in Ruggero era della passione, lo ammette, che non è cosa che sia facile da nascondere.
Ruggero si staccò da lei per prendere da bere e, infatti, afferrò il bicchiere e le disse: “Senti, ora questa
cosa che ti dirò ti sembrerà strana – si grattò la testa, bevve un sorso e le passò il bicchiere mentre
incrociava le gambe sul tappeto davanti a lui – ma, anche se ne ho voglia, e ne avrei proprio voglia,
non lo posso fare”. Carlotta gli restituì il bicchiere; Ruggero prese il bicchiere e lo finì, poi si voltò
verso la bottiglia e versò di nuovo.
Carlotta stette in silenzio che Ruggero osservò, bevendo qualcosa e abbassando la televisione.
“Va bene, per me non è importante” si decise a dire Carlotta.
“Col cavolo! - protestò Ruggero con forza, interrompendo qualsiasi altra cosa fosse sul punto di dire –
per me è importante, invece”.
“Ah! - e Carlotta rimase interdetta e triste ma soprattutto si scoprì priva di risposte – Ah!” allora ripetè.
“Non mi fraintendere! - e Ruggero sbottò con un colpo di riso – non vorrei che tu pensassi che non mi
piaci, non è quello che sospetti tu mi piaci, non so io a te, ma tu mi piaci”.
“Tu invece non mi piaci, quando mi costringi a farmi un problema che è tutto tuo”.
“Cosa?”.
“Non mi piace il tuo problema e neppure mi interessa troppo”.
“Ah” fece Ruggero, calando le braccia in basso.
“Sono seria. Non mi piaci quando mi dici che vorresti fare qualcosa per poi sapere se io veramente la
voglio fare. Perché è questo il punto, credo”.
“Non è proprio per questo; forse anche questo c’entra, a dire il vero. Mhh, sei tosta, Ma diciamo,
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diciamo che non è solo questo, è che mi son dato delle procedure. Le chiamerei proprio così,
procedure – e Ruggero sottolineò con una mano l’importanza del concetto che stava per introdurre –
Ebbene sono delle regole in base alle quali ci metto del tempo in mezzo, anche un solo giorno, ma ce
lo metto. Cioè ce lo devo mettere se no tutto sembra privo di valore. Capisci?”.
“Quindi il valore dipende dal tempo? Il mio valore dal tempo e se io non volessi e ti facessi aspettare
la cosa assumerebbe maggiore valore? Ti farei un piacere a dirti che è una stronzata, ma non te lo
faccio perché è volgare, quello che pensi”.
Ruggero vide una forza notevole in quelle parole, e la sua procedura scardinarsi e crollare
miseramente, per il semplice fatto che, per Carlotta, non aveva la dignità di un metodo ma di un
meccanismo arbitrario.
“Va bene non è solo una stronzata è anche una volgarità; ma è la mia volgarità e ci sono affezionato,
ok?” disse convinto.
“Va bene, va bene, ho capito, anche se è una cosa che non mi interessa di capire – e si grattò i riccioli –
ma non stare a dire che è una cosa tua, perché mi riguarda, cerca di essere meno egocentrico, per
cortesia”.
“Uffa! Lo so che non c’è nulla di etico in questo. È solo una massima di comportamento. Non ha
valore, validità generale”.
“Grazie, di dice il mondo per questo – fece Carlotta – ma è la tua legge che stabilisce i valori anche
per me e questo non mi garba affatto”.
“E ma come sei!” sorrise Ruggero. Sorrise anche Carlotta.
Ruggero rimase un po’ impacciato.
Uscirono per mangiare una pizza e fu un’ottima pizza.
Parlarono poi in macchina fino a notte alta.
Ruggero accompagnò Carlotta a casa e ripensò a tutto quello che era successo. Pensò che era felice e
che sarebbe stato bello non tornare a Genova, nel fondovalle afoso, nella società sfilacciata e nella
perdita di quel fresco primaverile. A dire il vero freddo.
La mattina dopo era lunedì di Pasqua.
Carlotta suonò alla porta alle undici. Aveva suonato, e Ruggero si era alzato rimbambito, perché aveva
fatto fatica ad addormentarsi. Era rimasto a letto a fumare e pensare fini quasi all’alba. Era arrivato al
punto in cui gli uccelli iniziano a cantare, i cani di guardia ai poderi abbaiano ritmicamente e
principiano a passare le prime automobili. La luce aveva iniziato a filtrare dalle persiane e solo allora
un sonno profondo e imbattibile lo aveva conquistato. Poi c’era stato il campanello di Carlotta.
Ruggero apre la porta e la trova con un pacco di pasta fresca e un vasetto di ragù.
Il mondo di Carlotta non è un mondo facile; suo padre è morto presto, che lei era ancora bambina e
non andava neanche a scuola. Non riusciva a descriverlo, ne ricordava solo la voce.
Sua madre li ha tirati su, lei e il suo fratello maggiore, lavorando in giro, arrangiandosi, per lo più
faceva la segretaria.
Suo fratello, poi, prese il vizio di bere fin nella prima adolescenza e quando Carlotta fu adolescente
anche lei prese il vizio di pestarla. Arrivava a casa ubriaco e picchiava sua sorella. I motivi Carlotta
non gli ha mai detti, ma non c’erano motivi, mai.
Così un paio di volte lei era finita in ospedale con gli occhi tumefatti, il naso rotto e il terrore di suo
fratello. Un tremito fortissimo. Di lui seppe solo dire che ora aveva smesso di bere, di Ruggero che la
sua voce le ricordava quella di suo padre.
“Potrei essere invece il tuo nuovo fratello maggiore. Ho avuto il vizio di bere e potrei ricaderci, se mai
ne sono veramente uscito, ieri sera ho bevuto troppo, e potrei principiare a pestarti per divertimento o
per qualsiasi altra cosa” disse Ruggero, con provocazione.
Ruggero aveva spiegato così la questione: aveva detto di avere un nemico accanto, che si alimentava
di sogni e di desideri, della parte migliore, e che quel nemico non era affatto una cosa diversa da lui,
un’entità distinta da Ruggero. Anzi Ruggero, in quanto Ruggero, non esisteva. Anzi ancora - sosteneva
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Ruggero – senza questo nemico, con il quale confrontarsi ogni giorno non sarebbe stato quell’unità
apparente, non sarebbe stato quello che chiamava Ruggero. Una guerra quotidiana, ora dopo ora, con il
bicchiere, motivo dopo motivo.
E mentre diceva queste cose, non sapeva se per mettere in guardia Carlotta o per altro per
l’egocentrismo che Carlotta biasimava, aumentava l’ansia.
Poteva venire il giorno, un giorno per lei qualsiasi, ma per lui quello dei cento bicchieri e l’avrebbe
potuta insultare e forse anche picchiare. Il nemico avrebbe sussurrato molte parole nelle orecchie di
Ruggero e sarebbe stato difficile essergli sordo.
“Hai mai picchiato una donna?” chiese diretta.
“No, non credo, ma potevo farlo per come stavo, ero sul punto di, capisci? Sono stato certamente sul
punto di – poi alzò lo sguardo verso il soffitto – questo è molto importante per me. No! Solo pochi
spintoni una volta che ero ubriaco da non stare in piedi e forse mi appoggiavo più che spingere, forse.
Lei se ne voleva andare perché avevamo litigato duro e avevo detto parole terribile e anche lei le aveva
dette, intendiamoci – e Ruggero si ferma per un attimo – ma non mi ricordo. Capisci? Non ricordo.
Questo è terribile. Potevo ucciderla, ucciderla se non mi ricordo. Me ne sarei accorto il giorno dopo,
passata la sbronza, a parte che forse uccidere te la fa passare di colpo. In ogni caso improvvisamente
avrei trovato un cadavere accanto a me. Capisci?”.
“Va bene, ma non l’hai fatto”.
“Solo per caso”.
“Il caso non esiste, neanche per caso” ribatté Carlotta.
Hanno mangiato quei ravioli con il ragù solo verso sera, quando di solito si fa merenda, da
bambini.
Poi hanno guardato le luci del paese accendersi e fare notte. Poi Ruggero doveva partire.
Carlotta chiese quando sarebbe tornato; le rispose per il primo di maggio. Un mese dopo, circa. Aprile,
le spiegò sarebbe stato un mese duro.
Ruggero le lasciò il numero di telefono del fondo valle afoso e la guardò andare via. Stette fermo a
vedere, iniziò a chiudere casa.

10. L’Ariete
Il lavoro è una cosa molto divertente, se riesci a considerarlo come un’attività utile; un atto
capace di produrre degli effetti, di mettere in moto degli eventi e di produrre delle trasformazioni. Il
lavoro crea degli enti. Questo lo pensava Marx, non Ruggero, ma Ruggero crede che Marx avesse
assolutamente ragione, almeno su questo.
Una cosa che prima non era, ora è, grazie al tuo intervento e non si tratta solo di una nuova esistenza
ma di una trama di recenti relazioni, impensabili prima, che ruotano intorno a quella.
Ruggero ha una visione molto positiva del lavoro, soprattutto perché lo intende sempre, per
sopportarlo, come attività. Non così per la maggior parte di quelli che lavorano con lui. A loro manca
l’attività, per loro il lavoro è comando e quando manca quello viene a mancare il lavoro.
Non è che rifiutino il comando – considera Ruggero – che è implicito nel concetto moderno e
contemporaneo del lavoro, allo scopo di affermare l’idea di un’attività libera; Ruggero pensa che
rifiutano il comando per potersi lamentare del lavoro, ma non sono minimamente interessati agli scopi
e le qualità di un’attività libera. Insomma sembrano dei lavoratori a salario senza un salario, che
sognano di essere dei salariati, ma solo per denunciarne e praticarne i difetti.
È quasi un offesa per Ruggero, ma questi non lo capiscono.
Fino a qualche tempo prima, fino a un certo punto di quello che Ruggero si ostinava a considerare un
percorso quando si riferiva alla società dove lavorava, aveva sperato che capissero o meglio sarebbe
scrivere – per Ruggero – che comprendessero, e di fraintendere i loro atteggiamenti, le loro frasi e via
discorrendo.
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Ora ha cessato di sperare e si è detto: “Sono solo vie casualmente parallele le nostre”. Crede di averlo
appuntato sul diario, addirittura, ricorda alla data di un giorno di marzo o al massimo di aprile, di
questo aprile del quale sto scrivendo.
E se all’inizio la mancanza di u disegno preciso, intellegibile e di una comunità capace di sostenerlo, e
questo dovrebbe essere – per Ruggero – una società commerciale, lo disorientò, ora gli donava
un’impressione indefinita di libertà e un certo benessere.
Di queste cose aveva parlato con Carlotta, in quei giorni intorno a Pasqua e lei aveva ascoltato in
silenzio.
L’Ariete è un segno potente per definizione e Ruggero ne ha sempre subito il fascino. L’Ariete
sfida, è una sfida perenne; l’Ariete fa decidere, quando si è volubili e indecisi.
L’Ariete genera e alleva aprile e aprile è un mese crudele.
Finisce, con forte colpo di grazia, impietoso, l’inverno che agonizza dopo le bordate e le saette lanciate
dai Pesci, ma non sa sostituirlo con una chiara primavera.
La natura è sul punto di generare, ma non genera e bisogna aspettare maggio e il fecondo e fertile
segno del Toro. Con il Toro si rinasce, del tutto.
Aprile, quindi, lo ha allontanato dai suoi soci più di quanto non fosse stato lontano prima. Ma non fu
un male: avrebbe, alla fine, lavorato con maggiore serenità, con la serenità concessa dal distacco.
Splendida dote della doppia Bilancia, il segno di Ruggero.
Fino a quei particolari zodiacali non era sceso con Carlotta. Aveva, comunque, evitato di lasciarle il
recapito telefonico dell’ufficio. Così tornava a casa e trovava il suo messaggio in segreteria, ché
magari era appena uscita da scuola e telefonava da una cabina o da un posto pubblico.
La sua voce, il suo accento, lo facevano sorridere.
Le ritelefonava. Solitamente rispondeva la madre, tanto che alla fine bastava che sentisse la voce di
Ruggero per chiamare Carlotta. Per parte sua bastava che dicesse: “Buonasera signora, sono io”.
Hanno passato delle buone serate al telefono.
Ruggero non si era ancora domandato seriamente sui propri sentimenti; aveva evitato il pensiero, con
una certa scaltrezza.
Poi, a metà aprile, un sabato pomeriggio, suonò il telefono e Carlotta chiamava, ma da Genova: aveva
saltato la scuola, inventato un’amica per la madre, preso la corriera e poi il treno.
Ruggero le andò incontro con uno stato d’animo indescrivibile. Doveva affrontare tutto quello che fino
ad allora aveva evitato. Posso scrivere che non si sentiva troppo bene.
Passarono la notte nella casa del fondovalle afoso. Anche il giorno dopo, fino all’ora del treno,
lo passarono nella casa del fondovalle.
Avrebbe voluto dirle: “Guarda che non sono sicuro di quello che provo” o una cosa molto vicina a
quella. Eppure, non ci riusciva, pareva una cosa inadeguata rispetto alla situazione e nei confronti di
Carlotta stessa.
Lei non aveva neanche sfiorato l’argomento, in quei due giorni; la sua giacca a vento,
immancabilmente blu, svolazzava per la strada, sotto il vento di Genova che porta alla stazione
Brignole, con una gaiezza quasi inimitabile. Ruggero osservava i suoi libri di scuola sulla sedia
dell’ingresso, con stupore; c’era anche un piccolo astuccio viola, con la chiusura lampo.
Il vento di aprile, in parte ancora gelido, soffiando da ponente, aveva scacciato via dal cielo un
immenso accumulo di nuvole cariche di pioggia e rimasero piccole e isolate pecorelle bianche. E
Carlotta era felice di essere a Genova.
Per Ruggero era una roba da matti, per lui che si sentiva prigioniero di guerra in quella città, uno
catturato e trasportato lì in catene, senza nessuno sguardo che non fosse d’odio, intorno, trovarsi
accanto Carlotta affascinata dalla città.
Alla fine Carlotta prese il treno.
Ruggero rimase un po’ seduto alla stazione, seduto su una panchina a bere una birra in lattina e a
pensare; si alzò poi, guardò il fondo del binario dal quale era sparito il treno e se ne andò.
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Rincorrere i sentimenti è come lottare con i morti: sono troppo deboli per essere visti,
acchiappati e intrappolati e, al contempo, troppo forti per essere convinti e persuasi.
Rincorrere i sentimenti, cercare di fortificarli, annaffiarli e concimarli è come fare aiuole nell’asfalto.
Una piccola macchia verde che scompare dentro il nastro grigio e le automobili che continuano a
passare, indifferenti. Alla fine – concludeva Ruggero – meglio mettere da parte zappe e annaffiatoi e
rinunciare; guardare quel praticello ingiallire, giorno dopo giorno.
Ha fatto così, in quell’aprile, con Carlotta ma continuò a telefonarle la sera con qualcosa nel cuore che
era distrazione. Potrebbe definirla solo così.
A fine mese parteciparono, Ruggero e i suoi soci, a un congresso di portata nazionale. Genova,
la città che imprigiona Ruggero, accolse l’evento con una pioggia battente.
La portata nazionale del convegno gli sfuggi del tutto, come quella locale. In generale non gli parve di
scorgere alcuna portata, nessun risultato, ma solo un caleidoscopio di iniziative, dentro le quali la loro
società bazzicava. Pur avendo lavorato al meglio delle loro possibilità, che in ogni caso – considerò
Ruggero – era poco, partirono nel segno della sconfitta e ne uscirono con una rotta ignominiosa;
insomma nulla di buono.
Ruggero scherzò che potevano forse proporsi come apprendisti standisti presso qualche ente fieristico,
ma solo forse e sole le ragazze, tra i soci; per gli altri rimaneva il cane e il cappello.
A dirvela proprio tutta, la cosa non preoccupò più di tanto Ruggero; era un po’ come se fosse accaduto
a qualcun altro, quasi si vedesse da un punto di osservazione esterno, come se fosse ancora dentro il
lavoro salariato, cioè e come se il suo passato continuasse a riprodursi e lo guardasse benevolo, dal
futuro. Forse così.
I primi di maggio Ruggero tornò in Toscana e lasciò Carlotta. Fu un coacervo di malumori a
portarlo a quella decisione, un nervosismo diffuso in ogni parte dell’animo. Le aveva anche scritto una
breve lettera che le consegnò appena si videro, al bar Roma. In quella le spiegava alcuni dei motivi,
scrisse proprio così, “alcuni dei motivi”, per i quali quella relazione era da considerarsi deleteria, per
entrambi ma, soprattutto, mettendo da canto orgoglio e pudore, per sé stesso. Scrisse anche “non ti
amo e questo lo pretendo”.
In verità, poi, disse tutto questo a voce, quando Carlotta aveva infilato la lettera nel taschino del
giubbotto.
Fu duro e giacobino – un aggettivo che Ruggero usa spesso – non la guardava neppure, gli occhi
andavano altrove, mentre le parlava. Saranno state una trentina di parole, non di più. Di più non
servivano, dopo si può solo rispondere.
Carlotta rimase impassibile, amimica, davanti al tavolino del bar e non domandò nulla.
“C’è dell’altro?” chiese, fredda.
“No”.
Tirò fuori la lettera dalla tasca e la sbatté sul piano del tavolino, appoggiandoci sopra il palmo e le dita
della mano aperte.
“Allora puoi tenertela”. Si alzò e se ne andò.
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LIBRO TERZO.
Della Vergine e del
Capricorno.
Una festa.
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11. E la madre zoppica
Agosto è un mese propizio per le feste; ce ne sono ovunque, disperse tra colli, montagne,
spiagge, villaggetti e cittadine, assolutamente indifferenti allo squallore che le accoglie e che possono
suscitare, perché le feste, quelle feste, entrano a far parte dello squallore.
Feste antiche, finto antiche, recentissime, finto recenti, moderne tendenti all’antico, moderne tendenti
al futuro: furgoni con l’elettrogeno danno luce a bancarelle in metallo, sfilate medievali con orologi ai
polsi e la birra in lattina nelle mani, antiche tradizioni che non sapevano di esistere.
Anche al circolo, in questo agosto è una festa.
L’afa era molto forte e il praticello seccava. La madre di Ruggero si indaffarava ma sembrava davvero
che sarebbe dovuto ingiallire tutto. Ruggero le dava una mano.
Sì, di fronte a quegli sforzi si decide ad aiutarla in giardino, a venire in soccorso della zampa
zoppicante e dell’ansia della madre; Ruggero innaffia, la sera dopo il tramonto, con cura, prato e vasi
di fiori colorati che tanto la rendono felice e guarda quei colori, quei petali e, perfino, li riesce a
trovare belli. Alla fine, dopo aver resistito e brontolato, si adopera con ogni sua energia.
Poi, fa la spesa al supermercato per il ferragosto in mezzo a una coda indescrivibile, di quelle che
mollerebbe tutto, carrello, detersivi, latte, pasta fresca e insaccati e se ne uscirebbe non visto, come
uno che curiosava, che era lì per caso.
Telefona anche in ufficio senza nessuna convinzione. Scopre dentro la cabina del posto pubblico, dopo
una coda non breve, neanche lì, di non avere voglia di due cose: rientrare a fine mese e badare al
giardino. Non si tratta di una bella scoperta, tutt’altro.
Avrebbe desiderio di qualcosa di diverso, ma non sa ancora cosa. Si tratta di un indefinito che parla,
che parla e dice cose che non si riescono a tradurre, come se usasse una lingua sconosciuta o appena e
malamente conosciuta, ma quello parla veloce e spedito e Ruggero allora non riesce ad afferrare un
solo concetto, isola e comprende solo alcune parole, magari distanti tra loro.
Un viaggio fino a Trento, magari; un po’ di fresco lassù ci sarà di sicuro. Sì un bel viaggio lontano da
tutto, da questa coda, dall’autostrada del rientro, dal prato della madre, forse anche dalla festa del
circolo e, poi, c’è tutta la sua adolescenza lassù.
Ruggero passa il tempo tra un caffè al bar Roma e una birra la sera, un pendolo, un’andata e un
ritorno; in mezzo un mucchio di sigarette, che davvero non si contano, il giornale letto, sbirciato, con
fatica, e uno stato d’animo che si stupisce di riuscire a sopportare, come se le lettere del giornale e i
filtri delle sigarette lo sotterrassero.
C’è anche il sentimento di una completa, assoluta, inutilità del suo passato, l’idea di uno spreco
perfetto, forse anche di una sconfitta, ma solo a tratti e in momenti eroici e rari. Ruggero rivede in
sequenza le sue azioni, le emozioni, i sentimenti che lo avevano dominato solo fino a qualche
settimana prima, che erano stati potenti ancora sotto il segno di questo Leone afoso, e non prova
niente, né nostalgia e neppure compassione.
Se proprio deve dire un sentimento, beh, allora, Ruggero riesce a trovare e descrivere solo ribrezzo,
rifiuto e desiderio di separarsi da quelle cose, da tutti quegli sforzi che non hanno prodotto, almeno
così gli sembra, alcun risultato, che sono stati lì, in mezzo alla vita, senza sapere perché ci fossero,
come per caso; a tratti Ruggero li sente come di un altro, uno che era lì a fare la sua vita ma non era la
sua vita, pur vivendola, ma mica un sosia o un sostituto, no, uno identico a lui che era lui, veramente
lui, senza esserlo. Sì – pensa Ruggero – uno che era Ruggero solo per caso, ma che era Ruggero, e
questo caso ingombrante e potente ora non si comprende più, ora è diventato estraneo, assolutamente.
E continua a ragionarci sopra in quell’afa opprimente e abbastanza eccezionale e fuori della norma per
Piano. Ci pensa e continua a pensare tra supermercati, i vasi del giardino e le sigarette con caffè al bar
Roma.
Ci pensa, mentre sua madre zoppica.
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Innanzitutto il lavoro. Ruggero pensa al lavoro e annaffia i fiori. Per cortesia non parlategli di
lavoro, soci, compagni e via discorrendo!
È tutto lì, sulla strada di Montinello, nei discorsi che ha sentito qualche sera fa in birreria da Rosetta,
tutto quello che andrebbe tenuto presente, ben fermo in mente sul lavoro. Come un promemoria, come
un vademecum.
Isolamento, solitudine, angoscia e cinismo. Ecco il lavoro in sentimenti. E tutti questi – secondo
Ruggero – si possono risolvere in uno solo: la paura, l’immancabile onnipresente timore. Si teme di
non farcela con i soldi a fine mese, soldi che si prendono con il lavoro, si è angosciati dall’idea di non
sopportare la fatica e gli impegni che siamo costretti a prenderci, pur di continuare a lavorare, si è
terrorizzati sospettando di non essere all’altezza di quello che dobbiamo compiere sul lavoro.
Il lavoro è fonte di codardia, oltre che creatore di enti. Ma la codardia non potrebbe essere considerato
un ente tra gli altri, cioè un prodotto del lavoro?
Codardia, questa coda bassa tra le gambe, questa fuga impietosa per chi la pratica, ma anche per chi
l’affronta, che rovina il lavoro, pur vivificandolo, pur rendendolo possibile. Ruggero pensa che sia una
serena bestia che prima ci costringe ad accettare tutto e poi ci impone di criticarlo e gli sembra quasi
che pur di criticare noi accettiamo; accettiamo a coda bassa, come vuole la codardia.
No! - si ferma per un attimo dall’annaffiare – non darò mai più al lavoro nessuna parte della mia vita.
Mai più.
La gente lavora e si racconta di farlo per vivere. Se lo racconta bene – riflette – perché, si sa, la gente è
dipinta di un’ottima razionalità; soltanto che la razionalità è come una vernice stesa sul nulla, non ha
metodo, non ha cooperazione, ma contiene solo paura, vigliaccheria e codardia.
Solo sentimenti negativi, dentro questa razionalità del ‘si lavora per vivere’, ed è normale allora che –
sostiene in sé Ruggero – sempre più facilmente e spesso si giunge al punto in cui si lavora e non si
riesce lo stesso a vivere, ad arrivare alla fine del mese. È la paura a determinare il lavoro, non la vita.
I sentimenti negativi puntellano la trave della nostra esistenza e ci sarebbe da preoccuparsi, cavolo se
ci sarebbe da preoccuparsi di questo, ma quasi nessuno se ne preoccupa, anzi, quasi tutti si spaventano
di quei pochi che se ne preoccupano.
È inevitabile, allora, che se questi sono i puntelli della ragione, si viaggi sempre più sulle ali del non
manifestato e del non detto, perché tutto rimane indicibile e non manifestabile.
Allora giunge il silenzio – pensa ancora Ruggero con la gomma dell’annaffiatoio in mano – la
rancorosa accettazione, oppure, per chi ha meno senso morale, l’inutile e risentita critica pettegola che
governano gli ambienti di lavoro, al punto che ne sono il contrassegno, il tratto distintivo. E sono così
profondamente divenuti il marchio di quest’infamia che è in base alla loro concentrazione che si
giudicano le caratteristiche di un lavoro.
Ruggero pensa, allora, ai suoi soci. Cazzo! Cinque o forse sei, al momento non si ricorda neppure il
numero esatto, soci in croce, troppo pochi per fare una gita e troppi per andare in sidecar; quattro che
potrebbero mangiare tutti nella stessa stanza, ma anche nello stesso piatto; eppure eccoli lì, divisi dal
non detto, dal non manifestabile, dalle ragioni dell’orrenda ragione.
Certo, ognuno di loro ha degli ottimi motivi. Uno più dell’altro; per sapere chi è sostenuto dalle cause
migliori basterebbe metterli in ordine alfabetico per cognome, crescente o decrescente, sarebbe la
medesima cosa.
Cinque o forse sei, poco importa, incollati da legami per i quali, quando dicono una cosa, ne dicono
un’altra. Ruggero compreso, naturalmente. Anzi, sotto un certo profilo, Ruggero si sente il loro
principe, piuttosto fottuto come principe: credeva di vedere più in là di loro, ma ha comunque lasciato
fare e si è abbandonato al corso degli eventi perché, alla fine, gli stava bene; aveva la presunzione di
soffrire più degli altri e li ha, comunque, lasciati soffrire e non ha fatto nulla per limitare quella
sofferenza.
Ruggero ritiene di avere avuto un’altra gravissima presunzione: pensò di poter dominare il non detto,
di poter guidare la macchina senza il volante, credette di poter mettere il piede fuori dalla portiera e
abbozzare una curva con la sola forza delle suole.
Non si sente colpevole, si sente cretino.
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In ogni caso, non si sono arricchiti, malgrado tutto il loro non detto e le astuzie da asilo. Non si sono
arricchiti e non hanno imparato a lavorare insieme e, dunque, non è stato neppure quello che Ruggero
definirebbe un utile ma povero tirocinio.
“Cazzo! Che fragoroso disastro!” esclama.
Annaffia la gardenia di mamma, ora.
I soci di Ruggero appartengono tutti a segni diversi: si parte con i Pesci, si arriva al Toro
passando per l’Ariete, si sbuca nel Leone per declinare nella Vergine e precipitare nella Bilancia.
Per quanto riguarda i Pesci, c’è ben poco da dire. Marzo è un mese enigmatico, una specie di
settembre dell’inverno, una inutile prosecuzione e uno sguardo rivolto all’indietro, ma non verso,
come nel caso della Vergine, una stagione calda e piena di frutti, che, a ragione, potrebbe stimolare la
nostalgia. No! - commenta Ruggero – lo sguardo qui è rivolto al gelido gennaio, agli alberi spogli che
continuano a rimanere spogli e sono troppo timidi i segnali della nuova stagione per apprezzarli. I
Pesci, tutti volti verso un passato che farebbero meglio a scordare, non li capirà mai e loro, malgrado
credano di conoscere Ruggero, scambiando l’autunno con l’inverno, non lo capiranno mai.
Con l’Ariete e il Toro ha maggiore dimestichezza.
Del fascino che esercita aprile ha appuntato su un quaderno delle riflessioni, una volta; la
determinazione e la decisione, la crudeltà, spesso, ha apprezzato. L’Ariete catalizza, nel bene e nel
male; rende certamente più drammatici e meno fluidi, ma più veloci e chiari, i processi.
L’Ariete semplifica e velocizza. Spesso sbaglia, ma sono errori che si possono perdonare, non fosse
altro che per il metodo con cui vengono commessi.
Ineguagliabile – per Ruggero – il Toro. Produce una fecondità infinita sul lavoro, una fertilità non
ideativa, ma attuativa. Il Toro semina, annaffia, concima e raccoglie; nulla può interrompere il nesso
tra le fasi. Se si scatena un temporale notturno lo vedrai schizzare fuori di casa, in mezzo al rovescio, a
tirare fuori dal capanno dei teloni per coprire la semina appena avvenuta. Il Toro sa che quello che
conta è quello che è.
Esattamente come maggio, il suo mese principale e preferito, che concede al frutto una robustezza
quasi estiva, una figura già compiuta, senza condurlo a maturazione completa. Maggio senza ciliege
non è maggio.
Ariete e Toro sono due segni quasi opposti a quello di Ruggero, tanto lontani da poterci parlare senza
cadere in equivoci, proprio perché parlano un linguaggio quasi tradotto e dunque introducono la
dimensione che lui direbbe della ‘precisazione terminologica’.
Il Leone non può essere altrettanto distaccato dalla Bilancia; la precede, d’altronde, di appena un
segno. Se non ci fosse la Vergine sarebbero confinanti. Sente nella Bilancia la fine della sua epoca, la
fine della fecondità indeterminata, il limite alla vita e all’immaginazione. La Bilancia – ragiona
Ruggero – odora di morte al Leone, la Vergine di invecchiato precocemente. Si parla quasi la stessa
lingua; ma il problema è il quasi, perché da quel quasi – dice Ruggero – nascono sempre guai, perché
ogni precisazione, utile, appare invece obsoleta, una richiesta da sciocchi in pratica. Ed è vero, lo sono
veramente, in parte, ma non completamente e non sempre.
La fantasia del Leone, irrefrenabile come quella che onora la Bilancia, non contiene censura, è solo
solarità, realizzabilità autentica: non è neppure fantasia è realtà fantasiosa. Ma la realtà e il mondo –
sostengono Ruggero e la sua Bilancia – non sono affatto solari, anzi non sanno neppure cosa sia il sole
e neppure sanno dove stiano le sue ombre.
E poi arriva la Vergine, con il suo passo lento e meticoloso, attento alle pietre e ai sassolini, impegnata
sulla bontà delle scarpe e della loro risolatura. Se piove sulla semina, non esce per non bagnarsele;
dice: “domani risemino”. E risemina sul serio. La Bilancia farebbe la stessa cosa, pronuncerebbe la
medesima frase, ma il giorno seguente seminerebbe, sì, ma in un altro campo. Quello vecchio? Uh, che
noia! Si arrangi.
La Vergine non è così, è meticolosa e il giorno dopo risemina, magari non c’è bisogno di riseminare,
perché la pioggia non ha prodotto guasti oppure, durante la notte, una formichina operaia del Toro – e
Ruggero sorride mentre la immagina – è uscita e ha coperto di teli. No! Lei risemina. Non controlla
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neppure e si guarda le scarpe, trovandole lucide.
Della Bilancia, Ruggero crede che voi ormai sappiate già tutto, se lo avete seguito con attenzione fino
a questo punto.
Sei segni diversi, sei guerre diverse, sei armi differenti. Una babele zodiacale, la loro società.
Dipenderanno da questo – si chiede Ruggero – tutti i loro guai?
Una volta, Federica dalla gonna cinebrivido, alla quale aveva confessato una parte di queste
riflessioni: “Prenditi – aveva esclamato con la disinvoltura che usa per la vita degli altri e tutt’altro per
la sua – tutta la tua società, soci, sindaci e giocali a canasta”.
A quel tempo Ruggero rise, ora non riderebbe, ora risponderebbe che ha già giocato quella partita a
carte e l’ha persa e che se pensa a un lavoro non riesce a fare a meno di vedere quelli in piazza a
Montinello e che non li trova molto diversi da quelli in una via, nel centro di Genova.
Esce la madre e chiede a Ruggero a che punto è.
“Ho quasi finito, mamma” e nota che zoppica ancora un poco.
“Torna a casa, mamma, che è umido, con tutta quest’acqua in giro” aggiunge.
“Ma può bastare, sai?” e osserva attentamente il terreno da dietro i suoi fanaloni da vista.
“No, la do più abbondante stasera, perché forse domani vado a una festa” le spiega.
Lei annuisce e rientra in casa, zoppicando ancora un poco.
Ruggero passa allora a delle pianticelle di una specie sconosciuta che sono verso il tramonto, a
ponente. Si dimentica sempre di chiedere a sua madre il nome di quelle piante. Si trasferisce verso
quelle con la canna in mano che sprizza acqua da tutte le parti. Si alza una breve brezza e riprende a
pensare.
Non parlerà degli amori, poi! Se per il lavoro ha qualche pudore, Ruggero non ha proprio pietà per
questi, alcuna pietà. La loro assoluta lievità danza davanti agli occhi, in un ballo osceno, privo di passo
e privo di regole, privo di qualsiasi costrutto.
Ruggero ha amato, questo è sicuro.
Ma già bisognerebbe che si intendesse con sé stesso, che si mettesse d’accordo, sul termine ‘amare’.
Perché se è sicuro di aver amato, è anche sicuro che ha amato maggiormente quelle delle quali non è
stato innamorato. In che senso? Nel semplice senso – secondo Ruggero – che con queste si è
seriamente posto il problema dell’amore, con le altre, con quelle che lo facevano smaniare e altre
stronzate analoghe era tutto dato per scontato. Certamente quando c’è quella categoria di amore, i gesti
sembrano essere gli ultimi dell’esistenza, inevitabili, necessari, potenti, come le leggi della natura,
appunto, alla fine, il loro contrario: gesti scontati, proprio perché inevitabili, necessari e potenti.
Scontato non era quindi il fatto che quelle donne fossero veramente oppure no, ma scontato e facile il
sentimento dentro Ruggero; anzi che fossero o non fossero concrete, reali ed esistenti poco importava:
l’unica cosa che contava era il ‘dentro’.
In realtà, sarebbero potute anche non esserci quelle donne di cui era innamorato, follemente,
necessariamente e potentemente, e non sarebbe cambiata una virgola, anzi, forse, si sarebbe
semplificata ogni cosa.
Se per caso si realizzava l’unione, il primo sentimento che compariva in Ruggero era quello della
delusione e subito dopo veniva, allora, la dissimulazione: “No! Mi sbaglio. Non può essere così …
avrà sicuramente delle qualità … cazzo! Ne ero innamorato! Com’è possibile?”. Ma, due cose: per
quanto si mettesse a cercarle le qualità, non le trovava, e poi l’essere innamorato era proprio
l’indipendenza da un giudizio di merito o di qualità.
Che Carlotta ci fosse stata o no, invece, importava e molto; lei era stata una presenza autentica, dentro
ma anche fuori, una specie di dentro fuori – secondo Ruggero. Anche quando se ne era andata, con
tutta quella furia calma, quel passo deciso e stabile, lento e ineluttabile, anche in quel caso Ruggero
l’aveva percepita come una presenza esterna forte dentro di sé e si era detto, non a caso, “cazzo! Sei
tosta!” ed era stato colto da un’ammirazione notevole, proprio per quel silenzio determinato, più
determinato di qualsiasi narrazione su padri, madri e fratelli minori boxeur che gli avesse fatto fino a
quel momento.
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Nessun paniere di libri, inoltre, aveva colpito maggiormente Ruggero, abbandonato sulla seggiola
dell’ingresso, nella casa nel fondo valle afoso.
Sì – Ruggero lo aveva deciso – rientrerà al Circolo e parteciperà alla festa e pazienza se ci sarà lei; gli
pare sufficientemente importante Carlotta da poter reggere il suo eventuale disgusto verso di lui.
Sempre meglio che non ci sia, comunque.
E poi, alla fine, non gli interessa più di nulla: ora davanti vuole che ci sia solo il futuro e nient’altro,
neppure l’ombra di un ricordo, neppure per sbaglio.
Sì – decide definitivamente – che andrà alla festa.

12. Bonnie and Clyde
La terra brucia di agosto e sotto quel fuoco si legge la fine di tutte le cose, anche delle sue di
cose. Quel caldo permette di vederle svanire, di apprezzare il loro lieve sbandamento, lontano, verso
un altro luogo, un’altra riva e altri pensieri.
Ruggero sente che le cose della nostra vita scivolano leggere e noi stiamo a rincorrerle con il passo
pesante, come se fosse la prima volta che le vediamo. Poi, quando le abbiamo raggiunte e ci
accorgiamo di averle afferrate bene e con forza, ecco che non ci interessano assolutamente più.
Almeno così sente Ruggero.
Questa è la vita: un elastico teso verso l’impossibile, un elastico che si spezza e si ricostituisce per
magica clonazione; Ruggero vede i tessuti ricrearsi, vede le trame ridivenire fitte, laddove era
lacerazione e dispersione. Anzi, dove la ferita è più profonda – annota – lì la guarigione è più stabile;
la salute è il più splendido prodotto della malattia.
Chi non si ammala mai, chi non soffre, chi ha una spiegazione per tutto, ebbene – secondo Ruggero –
quello ha in odio la vita, ne ha già partecipato al funerale e c’è solo da compatirlo, anche se lui non lo
farebbe. La vita si alimenta di chi soffre, di chi è scomposto in lei, di chi ritrova equilibri odiando la
stessa idea di ‘equilibrio’.
L’equilibrio non è nella vita, ma in una sperimentata attitudine a governarla, che non produce né
governo né vita, produce solo una breve imitazione di entrambe le cose.
Ma Ruggero ritiene sufficientemente e universalmente assodato che in un mondo dominato dal lavoro,
che poi produce solo non lavoro, come parte effettiva e realmente esistente del lavoro, che rimane del
lavoro, le apparenze sono tutto e il peggiore nemico della vita può venire scambiato per il suo migliore
alleato.
Ruggero sentiva, intendeva e pensava tutte queste cose, guidando l’automobile verso il
Circolo; la strada lo accompagnava con i suoi alberi e l’erba ai lati, gialla per il caldo, sfrecciava
indietro.
Pensa a tutto questo, volando lungo l’asfalto. Guarda la strada avanti e si sente di abbracciare il futuro.
Si tratta del fatto che ora può fare quello che vuole, basta che lo voglia fare. Si tratta del fatto che, ora,
deve decidersi a volere qualcosa. Si tratta del fatto che deve apprezzare completamente il significato
della parola volere.
‘Volere’ - come esserci, esserci dentro, partecipare, entrare a far parte delle cose e girare nella giostra,
sapendo della giostra. Esserci con sé stessi, con il proprio bagaglio, il magazzino personale, la
sapienza e decidere in nome di quella, dimenticando la paura e il passato che ne è la fonte primordiale.
Il verbo ‘volere’ è un verbo molto personale.
Gli viene in mente una canzone o, meglio, le parole di una canzone, scritta da un uomo morto
sui trent’anni. Della sua morte sono state dette e scritte un sacco di sciocchezze o almeno Ruggero le
ritiene tali. Ci si è sbizzarriti notevolmente sul suo cadavere, che era un cadavere che valeva un bel po’
di danaro. Anche i cadaveri hanno il loro valore. Solitamente la vestizione la compiono i giornali,
magari i tabloid scandalistici, tutti titoli e fotografie a colori.
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Ruggero non sa, però, se quando morì la stampa avesse la possibilità del colore.
Si è fatta così allusione a un overdose di eroina, ma la cosa dovette apparire troppo semplice e banale,
cosicché qualcun altro ha diffuso l’ipotesi di una ‘mistura micidiale’, come la definiscono, di alcol e
barbiturici. Ma allora – si chiede Ruggero – se era la ‘mistura micidiale’, poteva benissimo trattarsi
non dell’esito di un orgia hippy, che con lo stile di vita del protagonista ci poteva anche stare, ma di un
disegno deliberato, di una scelta precisa.
Si è pensato bene, allora, di immaginare anche un bel suicidio; e perché ci si leva dalle spese in questo
modo? Ma è chiaro – ridacchia – l’unico motivo plausibile, accettabile, immaginabile e anche
orecchiabile è l’amore. Così lo hanno fatto suicidare d’amore.
Di lui Ruggero sa solo e crede solo che è morto in una camera d’albergo di Londra, che è stato
sotterrato a Seattle, nello stato di Washington, dove era nato e che era figlio di un nero e di una
pellerossa di non sa quale tribù. Magari saranno invenzioni anche queste, boh? Ruggero ve le dà per
buone, comunque.
Questo suicida – mistura bestiale – overdose di eroina – mezzosangue lascia Seattle molto tempo fa,
alla fine dei cinquanta, quando Seattle era la città delle acciaierie, della grande siderurgia, della United
Steel e di un fiorente porto commerciale sul Pacifico, quell’oceano sconfinato che guarda dall’altra
parte, verso il Giappone, e che da proprio il di dietro a noi europei; insomma all’epoca una città di
operai con il casco bianco e la tuta blu. Una pacifica e onesta comunità di lavoratori del braccio, più
che della mente, e una tranquilla cittadina americana di un milione di abitanti. Come dire Novara –
Ruggero fa il paragone – per noi.
Ebbene lascia tutto quel ben di dio ed entra nei paracadutisti. Della vita militare ricorderà solo la
sensazione dei lanci, del volo libero, il lieve planare verso il basso. Non pensa neanche per un attimo a
tenere a mente sergenti e camerate, cessi e turni di ramazza.
Scrive, congedato, delle stupende canzoni sui voli in paracadute.
Fa fortuna, diventa una star; tutti dicono che nessuno ha mai suonato la chitarra come lui, che ha
inventato un nuovo genere, una nuova musica, insomma che è tutto proprio nuovo in lui. Arrivano le
grandi case discografiche e lo fanno ricco e gli organizzano i tour migliori e gli riservano i migliori
ristoranti e gli fanno frequentare i migliori alberghi, come quello di Londra, appunto. Gli organizzano
la miglior morte, alla fine.
Ruggero immagina che prima della fine, qualche tempo prima, il chitarrista si sia ricordato di Seattle,
del borgo operaio dal quale era fuggito e abbia buttato giù, allora, alcuni versi semplici e una canzone
che racconta dell’attesa di un treno e di una partenza. Ci sono molti propositi in quel viaggio e molte
cose da realizzare dopo.
La canzone finisce, anche la musica cessa, e a freddo, in mezzo al silenzio che può concedere un vinile
esclama: “Non pensate che ci sia riuscito, gente?”. E dopo è solo fruscio.
La macchina sfreccia sul rettilineo e incrocia altre macchine.
I carabinieri sono appostati sulla sinistra della carreggiata, dove una piccola stradina poderale incrocia
la statale. Messi lì, nascosti dietro una siepe, loro e le loro tute blu scuro; sbucano improvvisi con la
paletta, come fantasmi scuri, nel tardo pomeriggio, piuttosto accaldati dentro quei pantaloni
lontanissimi da qualsiasi moda.
Sbucano da sinistra, ma non lo fermano. Ruggero era già pronto: aveva lanciato uno sguardo al porta
documenti e messo in atto una breve elencazione: “c’è tutto”, ha concluso.
Non lo fermano, comunque.
“Strano – pensa - ma è passato tanto tempo, e forse si saranno dimenticati di me, oppure non mi
riterranno più un soggetto interessante, di primo piano e cose simili – vai a entrare tu nella testa dei
poliziotti e dei loro archivi, soprattutto quando i poliziotti sono carabinieri – oppure, molto
semplicemente, non mi avranno visto”.
Eppure c’è stato un tempo in cui Ruggero non si poteva permettere il lusso di non essere visto, quando
veniva quaggiù, in fondo alla Toscana leonina; se c’erano, lo vedevano e se lo vedevano, la paletta
immancabile si piazzava tra la fine della strada e il cofano. Frenava, accostava. I soliti documenti
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guardati con attenzione, il solito gracchiare della radio e il finale: “non c’è nulla, può andare”.
Non si indispettiva e non si infastidiva, era solo che la sua automobile, al contrario di quella di molti
altri, doveva trovarsi in uno stato di perfezione; era un’automobile interessante, infatti, la sua.
Sì, è passato molto tempo, quasi una vita intera, da quando partivano con dieci macchine,
percorrevano la montagna e poi la maremma, scivolavano da un bar all’altro, da una statale rifluivano
in una provinciale e, alla fine, magari, se ne stavano appollaiati su uno sterrato a bere birra in lattina e
a parlare. Una galassia instabile e pluricentrica, un branco di vagabondi senza capo e la fine, quasi, di
ogni capo.
Tanti anni fa, solo tre anni fa, ma tanti anni fa.
Sembrava impossibile che sarebbe finito tutto, che, gradatamente, quel branco si sarebbe dissolto in
mille ruscelli e poi in rigagnoli indifesi e inoffensivi; se fosse finito – pareva a Ruggero tre anni fa –
allora anche il mondo avrebbe perso una parte di sé, e il suo cuore avrebbe battuto più piano e con
minor convinzione. Per parafrasare il titolo di un film di qualche anno fa anche quello, Ruggero li
aveva pensati come il cuore selvaggio del mondo – insieme ad altri cuori, naturalmente, ma non molti,
qualche decina di migliaia in tutto il pianeta.
Poi quella galassia si è sciolta, esplodendo o forse implodendo, oppure tutte e due le cose, oppure
nessuna delle due e solo una terza, che Ruggero non sa e il pianeta probabilmente non ha perso battiti
e non se ne è neppure accorto. I carabinieri e la loro indifferenza sono la miglior rappresentanza di
questo pianeta che non cambia mai e non crea nulla, ricicla solo – pensa Ruggero – guardando sullo
specchietto il posto di blocco oltrepassato.
“Meglio così, alla fine, che non mi abbiano fermato e che sia finito tutto, apparentemente” pensa
ancora e sospira, mettendo la mano sul cambio, con un gesto di rilassamento.
Il Circolo – sostiene Ruggero – è stato la pietra tombale di quella galassia; il suo funerale una
rissa furibonda, con denunce, ricoveri in ospedale, puzza di birra e di sangue fusi insieme. Carabinieri
nel cuore della notte e due fascistelli romani non particolarmente furbi assediati in una discoteca a
programmazione rock. Ricorda gli insulti, i lanci durante l’assedio e poi la fuga rapida, le auto che
partivano a razzo lungo lo sterrato e le luci bluastre dei carabinieri in lontananza.
Ruggero non è mai stato un buon profeta ma quella volta ci vide giusto: sentì che stava finendo tutto.
La stupidità stessa degli eventi, la successione incontrollata, il fatto che tutto parve, in un secondo,
uscire fuori di controllo, gliene diedero la certezza. Non si era rotto qualcosa, ma qualcosa aveva, in
quella notte, dimostrato la sua rottura.
Per evitare la vista della putrefazione si fanno le bare. E quello fu un funerale cosmico: il cadavere
inizia a diventare freddo e a rivelare i segni della malattia che lo ha ucciso, poi a puzzare e dunque
viene il desiderio di rinchiuderlo; il timore, la paura, non certo di due stupidi picchiatorelli mal riusciti,
ma di quello che si potrebbe essere: il timore di una novità continua, di una instabilità costante. Poi il
processo, poi le testimonianze, poi c’è qualcuno del branco che fa la spia.
Poi la morte e la paura trovano ulteriori conferme: il risentimento verso chi ha tradito, il ‘io non ho
parlato’, ‘ma forse quello ha parlato’. E vengono fuori i muri dello spazio chiuso dove raccogliersi.
Il Circolo, le sue stanze ampie, l’arredamento un po’ dada, la musica assordante, gli alcolici a prezzi
calmierati e il suo gabinetto studiato per gli handicappati.
All’inizio Ruggero partecipò con entusiasmo, sapeva di una sepoltura, ma pensava che fosse un
battesimo e che il cadavere fosse stato nascosto altrove. Invece era lì, in quell’apparente rottura
radicale con il passato, nel farsi stanziali. E c’era gente che, mentre Ruggero e alcuni pensavano al
miracolo delle nozze di Cana, andavano dal fioraio e compravano i crisantemi.
Ruggero ricorda una canzonetta, un quarantacinque giri, un brano un po’ dixi, tradotta sulla fine degli
anni sessanta in Italiano. Ricorda il mangianastri che lo suonava.
C’erano dei versi in quella canzonetta e Ruggero ricorda anche la copertina di quel disco: due
gangsters anni trenta, che impugnano un parabellum, un uomo e una donna: un vero amore.
Canticchia quei versi, mentre esce dalla statale.
“Ma nella vita c’è sempre,
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chi ti pugnala alle spalle,
chi fa la spia nell’ombra …
… forse un amico?”. Si ferma su questo interrogativo e, tamburellando sul volante, segue il refrain.
“questa è la storia di due che si chiamano
Bonnie e Clyde”.
Cerca il posto per la macchina che c’è un casino impressionate e non si trova un buco, neppure sotto
terra. Si guarda intorno.
“Bonnie? Dove stai, Bonnie?” ridacchia.

13. Una festa
Il giardino del Circolo è pieno di voci, di gente che si sposta, persino sulla strada ci sono
capannelli e già arriva il riverbero di tutto quel frastuono.
Ruggero si infastidisce e quasi se ne tornerebbe indietro, non visto: riprenderà la macchina e passerà
davanti ai Carabinieri, avendoceli, ora, sulla destra. Magari – pensa – sarà la volta che lo fermano sul
serio; sarà troppo facile e comodo per poter passare inosservato. Ma alla fine, dopo essersi tenuto a
pochi passi dall’auto, decide di avanzare. È in buona parte la fatica del parcheggio a spingerlo in
questo.
Accende una sigaretta e varca la soglia, con calma e una certa circospezione. Ci sono anche dei
vecchietti e questo dona a Ruggero un autentico piacere; qua e là trotterellano masnade di piccoli
briganti di paese, sui cinque – sei anni, con pistole ad acqua e tanta voce in gola. Qualche palloncino
colorato oscilla nell’aria. Si appoggia al muro per vedere lo spettacolo di questo movimento generale
e, a dire il vero, sente un po’ di stanchezza, ripensa che forse era meglio se restava a casa a dare una
mano alla madre, maledicendo il suo zodiaco e a vedere le pianticelle ingiallire sotto l’ultima decade
del Leone. Ma poi – Le piante no! Basta! Almeno oggi è meglio che mi dedichi a me stesso, poi
domani di sicuro sarò di nuovo tra canne e plastica verde, annaffiatoi e vasi di terracotta rossa – pensa
e pensa in più che, altrimenti, l’ultima stramaledetta decade del Leone diverrebbe davvero
insopportabile.
Federica è del Capricorno, invece; un segno lontanissimo da qui e da tutto questo caldo. Sono le sei di
sera, ma il sole brucia e colpisce di traverso gli occhi; è una luce potente, che passa attraverso i
castagni che circondano lo stabile, incendia il lunotto delle auto abbandonate sulla stradina che gira
tutto intorno e si disperde sui volti, spesso sudati, qualche volta rubicondi e un po’ alterati. Ruggero è
al Circolo, senza dubbio; si sente lì, come appoggiato fino alle fondamenta. Federica del Capricorno
che è la stessa della gonna cinebrivido sbuca fuori dal locale e scende nel giardino con una birra in
mano; Ruggero si appiattisce contro il muro per non doverla salutare, così, subito, essendo appena
arrivato, essendo ancora fuori posto, essendo ancora solo appoggiato, cioè. Non vuole nemmeno
rivelarle la presenza che saprebbe di prematura, non preparata; d’altronde non si sente preparato alla
presenza di Federica, in proporzione. Pensa Ruggero che sarebbe come rinnegare un’attesa che
sicuramente c’era stata, sciuparla. Sarebbe rovinare tutto, non concedere alcuna importanza al viaggio,
parcheggio e infine incontro – renderlo facile, ovvio, mentre al contrario è più divertente il casuale e
l’insolito.
Così Ruggero si appiattisce contro il muro, con indifferenza, come se si riparasse dal sole o qualche
insetto lo infastidisse. Da quella posizione, osserva Federica mentre scende verso il giardino con i
jeans tagliati al ginocchio, da imprecise forbici, con gli scarponi, le calze bianche fino al polpaccio e
una maglietta coi colori Rasta. In cima a tutto questo i suoi riccioli biondissimi, quasi rossi al sole.
Sorge un sorriso vago che Ruggero trattiene facilmente e rimangono solo le labbra leggermente
incurvate, di quello. Federica gli assomiglia molto – pensa Ruggero – malgrado il suo segno sia molto
lontano. Lei direbbe che sono due teste di cazzo della stessa forza; si – Ruggero crede – che direbbe
esattamente così se dovesse rappresentare loro due in un discorso. E in effetti, ritiene Ruggero che si
assomiglino, Federica e lui; anche Federica ama il casuale e l’inconsueto e tutto gli eventi che non
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possiedono questi due attributi – aristotelici, sospira Ruggero – si possono chiamare per entrambi e in
un solo modo: banali. Banali, cioè nel linguaggio del medioevo, medioevo francese, e nel linguaggio
tecnico del diritto agrario di quell’epoca ‘comuni’, ‘di tutti’, quindi usati, magari troppo, magari male
– ragiona, quasi fantasticando in mezzo alla luce solare – e Federica – se ne sente sicuro – farebbe
coro con lui nel disprezzo, perché consumati da tutti, levigati, quindi scivolosi.
Federica e Ruggero tengono ad avere qualcosa di eccezionale, fosse anche nel male e, anche se l’idea
del male li spaventa, ci tengono ugualmente. Ruggero pensa che faccia parte della loro natura anche
se, in certi momenti, considera che questo sia un po’ in tutti e questa generalizzazione lo intristisce a
morte.
Cosicché, dal punto di vista di una brutale descrizione degli eventi, che pure si deve dare, accadde che
non si sarebbero salutati fino a quando non fossero sbattuti l’uno contro l’altra; prima di allora si
sarebbero ignorati e avrebbero finto di non vedersi. Anche all’epoca, che Ruggero non ricorda
volentieri e lo fa con memorie stringate, nella quale si potrebbe dire che siano stati insieme, – forse –,
all’epoca del branco cosmico e vagabondo, cioè una vita fa, per Ruggero, accadeva così tra loro due.
Ruggero non sa perché, sa solo che sarebbe un gran brutto segnale se non fosse così.
Entra nel locale, va al bancone e ordina una birra piccola.
Guarda intorno, no! Nulla è cambiato durante gli ultimi due mesi. Anche lo scooter appeso al soffitto è
rimasto appeso al suo posto. Torna nella stanza del bancone e si appoggia al davanzale della finestra
con la birra in mano. Saluta un po’ di amici: si fa un breve riassunto dei mesi trascorsi e ci si accorge
di non riuscire a fissare qualche importanza, qualcosa che li caratterizzi. Ne viene fuori una specie di
frustrazione, quasi che non si fosse vissuto in quel periodo; un sentimento di vuoto aleggia. Almeno
per Ruggero; perché non pare una cosa normale non avere nulla da raccontare e non potere dire: “La
mia vita è stata questo e quello ed è andata così e cosà”. No. Non è normale, ma forse è assolutamente
necessario, quantomeno se si vuole conservare un minimo di dignità; è una dignità che costa,
comunque.
Uno di questi parla dell’arresto di Peppo; Ruggero scuote la testa e dice: “Poteva accontentarsi dello
stipendio da elettricista”. Non ha mai nascosto antipatia per Peppo.
Poi, mentre c’è un po di silenzio e i resoconti degli accadimenti ultimi sono terminati, d’improvviso –
ma è un improvviso solo per Ruggero – arriva Carlotta. Entra dalla porta con un’aria molto
indaffarata, provenendo dal giardino. Ha una marinaretta a righe azzurre che intenerisce, l’avrebbe
potuta indossare chiunque, era una maglietta qualsiasi, e avrebbe intenerito Ruggero, ha i soliti jeans
vuoti, una leggera abbronzatura rosata e la solita aria da maschietto indifeso, alto e distratto. Entra e
guarda verso la finestra, come se fosse un gesto usuale. Ma seduto sul davanzale, a chiacchierare, c’è
giusto Ruggero e Carlotta si volta verso il bancone e poi si rivolta di scatto verso la finestra – non è più
un gesto usuale.
Ruggero allora leva fulmineo lo sguardo e guarda Fabrizio, che fa il falegname, e pensa e dice una
cosa qualsiasi, la prima che gli viene in mente, furba o scema poco importa, basta che sia una cosa da
dire, delle parole con le quali volgere lo sguardo muovendo le labbra. Osserva Carlotta con
l’ultimissima coda dell’occhio, che quasi la vede in ombra, oscurata, mentre va al bancone, dice
qualcosa al barista – e Ruggero si chiede che cosa – e si gira. Nota, allora, che ha qualcosa in mano,
dei fogli o della carta, Ruggero non riesce a vedere bene con l’ultimissima coda dell’occhio. Carlotta
si dirige verso la porta e Ruggero fotografa una brevissima occhiata verso di sé; poi Carlotta esce con
passo deciso.
Ruggero aspetta un po’ di secondi e solo quando certo che sia lontana chiede a Fabrizio che, nel
frattempo, rispondeva alla domanda di prima: “Che sta facendo Carlotta?”. “Carlotta?” fa lui,
passando la mano sulla testa rasata a zero e guardandosi intorno per cercarla. “Non c’è, è appena
uscita” interrompe brusco Ruggero. Fabrizio si concentra: “sarà in vacanza da scuola” dice.
“No, non in generale, volevo dire cosa sta facendo adesso e qua” lo incalza Ruggero seccato, anche
perché non capisce se Fabrizio finga oppure davvero non capisce il senso della domanda; on più cerca
di parlare piano e di instaurare una piccola complicità. “Ah! - e Fabrizio fa il verso di ricordare e
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comprendere perfettamente – vende i biglietti della tombola”. “Della che?”, “Della tombola”, “Ma che
stronzata è?” esclama Ruggero e spegne con forza la sigaretta.
Fabrizio, con un certo rimprovero, con l’aria di denunciare l’assenza dell’altro in quei mesi, ma senza
farla troppo pesante, spiega che la Finanza ha multato il Circolo per un paio di milioni e che bisogna
tirare su i soldi.
Ruggero guarda i soldi che ha in tasca.
Rimane ancora a girellare nella stanza del bancone; a volte passa anche in quella della vespa
appesa e fatica a finire la birra.
Si sente nervoso di un’agitazione senza origine, solo un’ansia, e l’ansia è sempre – per Ruggero –
imprecisa e maldefinita: le mani sudano dai palmi e diventano fredde come se fosse inverno, in più, a
tratti tremano e non si conosce il motivo di tutto questo. Brutto.
“Dovrei parlare a Carlotta – si dice – ma mi ci vorrebbe almeno … almeno un’altra birra, e poi le
dico? Anche dopo l’altra birra? - si chiede ancora – Boh! Lascerò che sia la birra a decidere per me,
almeno questa volta glielo posso ancora permettere. Solo questa, però”.
Ruggero, così, trangugia l’ultimo sorso che era rimasto nel boccale e ne ordina un altro. Non si decide,
però, ad uscire in giardino, anzi, siede a un tavolino defilato e solitario. Fuori c’è il chiasso e rumore
dei bicchieri, che sta ad ascoltare.
Improvvisamente – che proprio non se lo aspettava – Carlotta rientra con le schede della tombola e
guarda verso al finestra; la cosa è inequivocabile. Rimane voltata verso la finestra e rallenta il passo;
Ruggero fotografa ancora, con la birra in mano e pensa o spera che sicuramente stia cercando qualcosa
con quello sguardo, ma alla finestra, ora, non c’è nessuno.
Ruggero vi deve confessare che sorrideva in sé, anche se lievemente e con pudore.
Ora era più scostato e Carlotta non lo può proprio vedere dall’entrata; in realtà e dietro di lei e
Ruggero può, seduto e dal basso in alto, osservarle le scapole sotto la marinaretta a righine, si accorge
adesso di aver studiato la posizione di quel tavolino ma di averlo fatto in totale inconsapevolezza.
Carlotta riprende il suo passo regolare e va al bancone, consegna dei soldi spiccioli al barista
sconosciuto a Ruggero, ma che ha una faccia simpatica dietro a un paio di lenti spesse; Carlotta si gira
e se la ritrova diritta in fronte.
La fissa per un secondo, lei lo fissa per un altro secondo, e ferma il passo; poi riparte decisa verso il
giardino.
Ruggero beve un altro sorso della birra e si accende una sigaretta.
Finalmente compare Lello, un po’ barcollante e un po’ ubriaco, va la bancone, ordina e come
Carlotta si volta e vede Ruggero.
“Ruggero!! - esclama, con uno stupore fortissimo, che gli erompe sul viso e che Ruggero considera un
po’ esagerato ma sopportabile – ma dove ti eri nascosto in tutto questo tempo?” e si avvicina a falcate
lunghe e con il bicchiere in mano.
“Sono stato in casa” Ruggero sintetico, poi si alza e si abbracciano. Lello, irruente come al solito, lo
stringe al punto che si sente soffocare e Ruggero glielo deve dire, cosa che lo secca. “Cazzo …
soffoco!”.
Lello molla la presa e si siede al tavolo. Ruggero lo imita.
Lello appoggia la birra media e basculante tra le mani, ne beve un sorso, nervoso, e poi domanda:
“Perché non ti sei fatto vedere in tutto questo tempo, io e Federica si è pensato male”. Ruggero gli dà
una pacca sulla spalla più vicina: “Mai preoccuparsi per me, Lello, sopravvivo sempre”.
“Un gatto! Ruggero! Davvero un gatto sei! Grande! - esclama – Grande gatto di Ruggero!”.
“Sai che grandezza!”.
Parlano degli studi universitari di Lello che è lì lì per affrontare la tesi e Ruggero ne è felice. A questo
punto risbuca Federica e allora la Bilancia e il Capricorno sono proprio costretti a salutarsi, ma in
maniera molto composta, un semplice ‘ciao’ e basta e avanza. Anche la ragazza di Lello si siede al
tavolino e Ruggero sta meglio al suo tavolino sempre più mimetico rispetto a Carlotta.
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Ruggero, Lello e Federica allo stesso tavolo e davanti alle stesse birre – pare a Ruggero come un
ritorno improvviso a tre anni prima, ma gli pare solo e per qualche attimo.

14. Una cena
Seduti al tavolino e aspettando la tombola. La sera si sarebbero esibiti tre gruppi musicali;
davvero una bella festa e c’era tanta gente e la prospettiva di poter pagare la multa. Seduti a fare
chiacchiere noiose, ma non importa, l’importante che ci siano.
“Federica, me li compri dei tagliandi per la tombola?” chiede Ruggero. “Ce li ha Carlotta” fa lei.
“Appunto”. “Sempre il solito testa di cazzo” ribatte Federica. “No dai, solo timido” Ruggero,
scuotendo la testa. “Direi più testa di cazzo” ancora lei.
“Ma che cazzo ne sai di quello che c’è in me? - le chiede duro, con la mano che gesticola – guarda che
tu hai delle belle convinzioni e anche delle pretese che non esistono”. “Ora sai cosa ti costa comprare
questi due biglietti? Vai e le chiedi – due biglietti – stop e finito; così poi riuscirete – forse – ad avviare
una relazione normale, dopo … per carità …. con il tempo – e aggiunge ancora – la saluti anche,
magari, quando glieli compri, non andare lì a strapparglieli di mano, magari!”.
“Non ci penso nemmeno” Ruggero sottolinea ‘nemmeno’.
“Nemmeno e neppiù, anzi neppiù ci pensi tu; ti piace la rima sul neppiù? - Federica sorrideva parlando
– Guarda che non è che Carlotta stia lì a pensare a te con il cuore infilzato, lo riesci a immaginare?”.
Poi si appoggiò sulla sedia come se avesse finito di dire l’importante.
“E lo spero bene per lei” disse Ruggero.
“Che testa di cazzo!” fece Federica, alzando gli occhi. “Ti ho detto timido!” riprende Ruggero,
facendo un cerchietto con il pollice e l’indice della mano destra e sporgendosi in avanti con il mento
che arrivava sul tavolino.
“Basta! Io vado via che qua non se ne esce!!” sbotta Lello.
“Eccolo! Eccolo! Ba’ sti stronzi come si intendono alla perfezione, senza manco accordarsi” Federica.
“Oh Madonna! Per favore niente rissa in famiglia” dice Ruggero e li guarda entrambi.
“E allora vai a prendere sti biglietti e non fare tutte queste storie” fa Federica. “Affanculo te, i biglietti,
la tombola e continuate pure a litigare che così finisco almeno di annoiarmi” risponde Ruggero.
Lello si alza, beve un altro sorso della birra e guarda la sua ragazza. “Federica! - chiama, ma quella fa
finta di non sentire e si volta dall’altra parte, fumando una sigaretta – Rompiballe! - intona allora Lello
– posso andare a comprare queste schede di questa benedetta tombola, che così chiudiamo la questione
bovina e caprina?”. “Fa un po’ come cazzo ti pare, intanto fai sempre come ti pare” dice lei. “E fa
bene! - urla Ruggero – fa proprio bene”. “Ma guarda sto figlio ...” Federica.
Ruggero da dieci carte a Lello e lui se ne esce in giardino.
Allora Federica si fa cordiale, quasi confidenziale. “Guarda, basta che ci sia la passera e quello si
ravviva, gli vengono tutte le intraprendenze di questo mondo e oltre. È una cosa da non credere!”.
“Dai che non è così” fa Ruggero. “No! No! Carino, è proprio così. Matematico, guarda: matematico” e
fa cenno con la mano che regge anche la sigaretta.
Ruggero cerca di spiegarle: “È solo che è un po’ orgoglioso: sicura non ti farà sentire mai, non fa parte
del suo repertorio di scena”. “Sì repertorio! Un bel repertorio di schiaffi gli darei”.
Ruggero e Federica ridono.
Arriva Lello e consegna le schede per la tombola; Ruggero allora si alza perché ha bisogno di fare un
giretto e nasconde le schede nel taschino del giubbotto.
Parla in giro e aspetta le estrazioni, giusto per aspettare qualcosa ed avere un obiettivo.
Tra i castagni il sole fa giochi piacevoli; le ombre si allungano e i colori divengono instabili, mobili.
Le schede per la tombola non vincono nulla, neanche un ambo avrebbero fatto.
Incontra Rosy e Rosetta che pensano alle cinquecentomila lire in palio, ma anche a loro non va bene.
Ruggero pensa che è stata una buona idea il premio in denaro sonante. Va bene invece a un vecchietto,
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tutto contadino e tutto felice, ovviamente. Sta lì impalato, mentre si verificano i suoi numeri, cresce sul
suo viso l’emozione e poi alla fine ce li ha tutti.
Ha vinto.
Ci sarà la cena all’aperto, naturalmente.
Si prendono i tavoli e si uniscono in modo da formare una striscia di legno marrone scuro. Fabrizio e
Ruggero sono i più attivi in questa fase. Poi raccolgono la quota fissa stabilita; girellano con un
panierino, staccano tagliandi, scrivono qualcosa e si divertono.
Carlotta e Lella, invece, apparecchiano. Ruggero sbircia il loro impegno comune e un po’ si stupisce:
non le sapeva amiche. Carlotta metteva le posate e i bicchieri; saettava fuori dalla cucina e scendeva in
giardino, volando sopra i gradini. Si guardava intorno serissima e lo sguardo non si è mai incrociato
con quello di Ruggero che finisce nel posto più lontano possibile da dove siede lei; e non è stata una
cosa voluta ma un puro caso, in quel casino di quando tutti si accomodano davanti alle tavole marroni.
Ruggero ritiene davvero casuale questa lontananza, anche perché la quarta birra che aveva trangugiato
gli ha messo in animo un sereno coraggio; sul sereno Ruggero, comunque, non scommetterebbe.
Quindi si ritrova tra Simone e Fabrizio. Lello, quattro posti più in là, sta per dare fondo alla sua birra e
apice alla sua sbronza. I discorsi si fanno concitati.
Ruggero pensa alle nozze di Cana e vede dei bambini che chiedono, domandano e fanno capricci; si
guarda intorno e saranno una cinquantina, a occhio e croce. E ripensa alle nozze di Cana, come se
desiderasse adesso un pennello e dei colori che riprendessero la scena.
Rosy e Rosetta ammiccano da lontano. Fabrizio racconta della sua falegnameria, del legno e delle sue
virtù. Racconta della dolcezza e dell’asprezza del materiale, a volte fa il verso di toccarlo con le mani
per meglio spiegare. Ruggero vede che è un tocco d’amore.
Arrivano i primi, dopo l’antipasto.
Ruggero alza lo sguardo e osserva lontano, controlla se Carlotta mangia, lei che mangia sempre così
poco. Vede che ha un bicchiere d’acqua e null’altro davanti, almeno gli pare. Piedad e Caterina, dal
caldo terribile della cucina si urlano qualcosa mentre cucinano, e tutto ricorda a Ruggero una cena o
forse un pranzo di trenta anni prima con suo nonno, ospiti in un podere. Ricorda le uova fresche che
gli fecero bere e poi del vino rosso con il quale riempirono il guscio vuoto e anche quello gli fecero
bere. Ora Ruggero sta attento al vino e cerca di risparmiarsi con quello.
Fabrizio e Lello, invece, non si risparmiano affatto e la falegnameria diventa un vero atelier o il luogo
dove i nodi del legno, i segni della vita vegetale travalicano il biologico e diventano un simbolo
generale per la casualità delle regole, che però sono regole validissime, che innervano l’esistenza delle
cose. Ruggero, ascoltando, immagina questi segni della vita vegetale che tracciano universi e cicli,
raccontano una realtà ineffabile.
Federica, seduta dalle parti di Carlotta, urla sempre qualcosa – è sguaiata, pensa Ruggero e si
infastidisce. Carlotta tace e mangia composta, come a scuola.
Degli anziani improvvisano un brindisi che Ruggero rifiuta di ascoltare e non brinda, neanche alza il
bicchiere, ma ne scola uno per i fatti suoi.
Poi arriva il secondo: arrosto e arista di maiale.
Il sole è al tramonto. Ruggero osserva il legno dei tavoli divenire rosso fuoco e le mosche che ballano
su quello, ballano colte da una strana eccitazione, quasi che partecipino all’euforia e intendano i
discorsi che vengono fatti. Volano con brevi voli da una briciola all’altra, da una goccia di vino
all’altra e saltano, piroettando, zizzagando – e gli occhi si affaticano a seguirle, anzi si arrabbia la vista
a Ruggero – fra i pani, come se vedessero linee geometriche – e le vedessero solo loro – poi dal pane
all’orlo dei piatti; una mano le scaccia e loro tornano in quello stesso punto, quasi fosse per amore.
Simone, che consegna surgelati, racconta della maremma, di Siena, di Arezzo, dei posti che gira, da
solo, con il furgone. Tutta la Toscana sud orientale, davanti al suo parabrezza e ai tergicristalli che lo
puliscono delle mosche e della pioggia quando piove, perché non deve smettere di vedere mai. Un
repertorio di colline, paesi sopra di quelle, bar; e poi ci sono i negozi che serve e rifornisce, piccoli
negozietti con una luce vivida al neon e fuori le pecore, nel campo dietro a belare, e spesso l’orto è
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disfatto, abbandonato, e alle volte c’è una padrona grassa e con il grembiale che se ne capisce poco di
surgelati, ma li ha ereditati dalla precedente gestione e se fosse per lei, alla fine, a conti fatti,
lascerebbe perdere; e poi ci sono i supermercati, con i loro scivoli di accesso, ben asfaltati, e i
magazzinieri con le tute blu e poche parole veloci, le bolle firmate e via, verso un altro colle, senza
neanche guardarlo, guidando sulla statale bagnata perché ha appena finito di piovere, perché se piove è
quando scarichi, dopo smette. E poi il contratto, le sette o ottocentomila che vada bene, senza
conteggio orario, forfettario, per una libera collaborazione o quasi.
Il sole tramonta e si spegna la tavolata. Anche le mosche se ne vanno, preferendo le luci che si
accendono nel locale. Qualche raggio ancora, sui colli più alti delle bottiglie che brillano di una
trasparenza non condivisa dai loro fondi. Ruggero cerca di memorizzare quella luce radente, sforza la
vista e vorrebbe che diventasse ricordo, ma sa che non funziona così tra noi.
Il vento leggero della montagna inizia a scendere dalle faggete fino ai castagni, rinfrescando le brevi
radure che creano, anche quella davanti al Circolo. I tovaglioli di carta, abbandonati, sventolano e alla
fine cadono sotto il tavolone. La chiassosità dei bambini si è spostata tutta intorno, come quei
tovaglioli, disperdendosi nel giardino.
Ruggero osserva un muro di gente che si addossa al bancone per caffè e digestivi. Pessima visione.
Rimane sulla seggiola a pensare e a fumare una sigaretta.
La festa è prevedibile in ognuna delle sue manifestazioni, almeno quelle che dipendono
dall’uomo, certo che se scoppia un temporale allora la questione cambia. Ma anche nell’imprevisto, se
non si scioglie, la festa recupera sé stessa, diventa un’altra festa o un’altra parte della festa. Parte della
festa – ragiona Ruggero – quindi alla fine sempre la stessa festa. La festa è una cosa tipicamente
umana, non ha mai visto dei gatti festeggiare. No.
Tre gruppi musicali, tre richiami assolutamente diversi e dunque la serata, quando si accendono le luci
nel giardinetto, si stratificherà.
All’inizio intellettuali, gente di Roma, con un’età simile a quella di Ruggero o di poco più giovani;
capelli a spazzola e tagli austeri, quasi stoici che vorrebbero rappresentare un modo di ragionare
misurato ed equilibrato; gente – secondo Ruggero – non troppo sofisticata (e guai a dirglielo), ma con
una dichiarata tendenza ad esserlo, attenti a toni e note, ai giri di basso piuttosto che agli arpeggi della
chitarra. Un pubblico da poltroncine senza poltroncine. Ruggero sentiva un po’ di freddo lungo le
braccia, anche se non faceva freddo, osservando le sigarette fumate con lentezza e sguardo fisso al
palco. Alla fine non ascoltava una nota, ma guardava. Tutti poi nel giardinetto, intorno ai tavoli bianchi
e di plastica, comodamente seduti; davanti loro, al massimo, qualche bicchiere di vino rosso.
Federica, vero pesce fuori dall’acqua in quell’ambiente rarefatto per il Circolo, lei così pesante,
temporalesca, si diverte sull’altalena più della sua bambina. Lello dormicchia addossato a un muretto.
Al terzo gruppo il bar si riempirà di ragazzini con i capelli a zero, con birre medie e bretelle rosse.
Ruggero ha fatto un giro solo a questo punto, per guardare intorno e curiosare. Incrocia un paio di
volte Carlotta, che parla ora con uno ora con un altro.
Ruggero ha preso allora una birra scura, si siede su uno dei gradini di invito al locale, conta la birra
con la mente che è la settima, e si determina ad attendere Carlotta al varco. Guarda un po’ la gente.
Appoggia la testa alla mano, il gomito al ginocchio e guarda la gente, tutta la gente.
È ormai notte fonda e intorno alle luci elettriche satellitano le falene. Un tempo ce ne sarebbe stato un
vero esercito, a intrufolarsi tra i fili, negli scuri, tra le finestre, sopra i tavoli. Ora non più.
Qualcuno pensa al clima, come al solito, che è cambiato, ma Ruggero non pensa questo; è da quando
hanno industrializzato le colture, giù in maremma, per il vino da esportazione, sono sempre più rare.
Chi ci lavora dice che usano tanti di quei pesticidi che non sopravvivono e sono diminuite ovunque,
anche lontano, anche sotto la montagna. Un vero sospiro di sollievo per i villeggianti; vita molto più
dura per le rondini, crede Ruggero. Ma non è che gliene importi molto delle rondini; in un mondo
dove gli uomini affamano le rondini si abbassano gli uomini, ma si abbassano anche le rondini insieme
con lui. Insomma non sarà l’amore per le rondini a salvare l’uomo. Ma Ruggero lascia perdere il
ragionamento.
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Ecco Carlotta. Viene dal giardino e si avvicina al giardino. Ha sempre la marinaretta a righe.
Per forza di cose dovrà passare di lì dove è seduto Ruggero e il suo ginocchio sinistro – Ruggero fa un
calcolo geometrico – dovrà sfiorargli il volto: non potrà fare altrimenti a meno di non inventarsi
qualcosa comunque di plateale ed evidente.
No. Non c’è nulla da fare: dovrà passare vicino, a pochi centimetri da Ruggero.
La vede avvicinarsi e ragiona, molto rapido: conta le volte che si sono incontrati in quella festa, senza
neppure accennare con gli occhi, senza neppure battere un ciglio, ignorandosi reciprocamente. Sa e
non sa i motivi che hanno determinato tutto questo e Ruggero pensa di esserci dentro tutto intero in
questi motivi e poi forse Carlotta, anche lei tutta intera, ma solo dopo. Desidera concentrarsi sulla sua
mano sinistra e lo fa con calma. Carlotta giunge a due passi, Ruggero le lancia uno sguardo, dal basso
in alto, che cerca di scoprire i pensieri nascosti dietro gli zigomi un po’ pronunciati, ma non riesce a
vedere nulla e se agirà – capisce Ruggero – dovrà farlo alla cieca. Carlotta guarda diritto davanti e non
scende con la vista. Giunge a un passo e flette il ginocchio destro per affrontare il gradino. Il terzo più
sopra è quello di Ruggero, che rialza gli occhi improvviso. Un contatto di vista: si sono guardati per un
attimo. Si allontanano nello sguardo, entrambi, ritraendosi.
Carlotta è sul terzo gradino; la sua gamba sinistra accanto al volto di Ruggero e la destra sta
abbordando quello superiore, che poi è anche l’ultimo. Ruggero vede con la coda dell’occhio la gamba
più lontana appoggiarsi al gradino, ora alzerà anche il piede sinistro e passerà. Sta ormai per passare.
Ruggero si rassegna – no, non ha veduto nulla in lei, in tutta quella fulmineità, che potesse
incoraggiare a fermarla in qualche modo, con qualche scusa; il suo volto non concedeva scuse. La
lascerà passare indenne.
Il piede sinistro è sollevato; Ruggero si volta per constatarlo e guarda in basso; reinizia a sentire le
voci della festa e la musica del giardino, perché in quel tempo era stato colpito da una sordità
momentanea. È che si sta rassegnando al passaggio di Carlotta al punto che rilascia le membra e
permette alla musica di ritornare nelle orecchie. Ed è a quel punto che improvvisa e contraria a lui, la
sua mano sinistra si muove con una velocità e decisione che lo lasciano senza fiato: parte e afferra la
gamba di Carlotta, che ormai è passata, già saldamente al quarto e ultimo gradino. Ruggero sente,
stupito, quella gamba magra e la tibia quasi tagliente sotto il palmo, che quasi procura dolore.
Carlotta resiste lievemente, poi si ferma; ha un sussulto, una specie di piroetta per rimanere in
equilibrio, poi si volta con stupore – se vero o finto Ruggero non lo determina – negli occhi, che
sorridono.
Quello sguardo rincuora Ruggero che la saluta – ciao – senza mollare, comunque la presa. “Ah! - fa lei
– ah!” e lo dice come se non avesse ancora visto Ruggero, mai in tutto il pomeriggio e la serata. “Ah!
Ma ci sei anche tu?” ripete, mentre Ruggero toglie la mano. “Così sembra” le dice e Carlotta rimane
ferma, diritta davanti a lui, con uno strano imbarazzo in faccia; Ruggero vede con chiarezza che non si
decide sul da farsi e forse neppure su cosa sia il da farsi in quel caso.
“Ti bevi una birra con me?” chiede Ruggero e si scosta per farlo e si dividono la birra.
Stanno seduti lì fino alla fine dell’esecuzione. Poi Ruggero accompagna Carlotta a casa.

15. Una colazione
“Questa un tempo era una grande nazione; mi piaceva appartenerle. Dovresti saperne
qualcosa, ora che hai preso sessanta al diploma – e Ruggero allunga il cornetto che impugna e Carlotta
lo afferra, lo tira e da un morsetto – ma ora è una nazione di morti, una zona morta. Sono evaporati,
tutti! Pfui! - e fa un verso con le mani - Niente uomini, niente donne, niente rondini, niente falene,
niente io, niente di niente alla fine. Tutto finito. Un tempo eravamo una specie di America”.
“America?” interrompe Carlotta marcando stupore. “Si, America, una specie di piccola nazione di
frontiera, dove la gente pensava alla sua frontiera interiore; non pensava, come oggi pensa, di essere
italiana, o padana, poco importa – e Carlotta manifestava un certo interesse con gli occhi, masticando
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il pezzo di cornetto – e di appartenere a qualcosa non di esclusivo, come prima, ma di escludente,
come adesso, qualcosa che lascia fuori gli altri, che non li attrae e non li vuole attrarre, qualcosa che è
debole, pavido, che ha paura. Essere italiano significava vedere le altre nazionalità, i caratteri – e
sottolineava – delle altre nazioni, tutte queste cose in noi. Mi hai capito?”.
E Ruggero riporta il cornetto alla bocca.
“Non ne sarei tanto sicura, anzi per niente sicura. E il fascismo? Eravamo italiani anche allora”
“Giusta domanda! Mi preparerò un giorno la risposta. Però il discorso sulla nazione morta è vero, ma
forse eravamo già morti e si tratta solo dell’avanzamento della decomposizione del cadavere, forse”.
“Non avrai mica riprincipiato a bere?” chiede lei.
“No, no, sono proprio io questo che ti parla, ragazza – e facendo il verso di avere una radiolina in
mano, Ruggero continua – Pronto! Pronto! Qui è Felix il gatto che vi parla da Selene, il pianeta dei
piccoli seleniti verdi di blu astrale. Il tempo è buono, il cianuro apprezzabile e disperso in quantità
ottimali e quello che vi parla sono proprio io, in pinne e squame”.
“Ragazza? Ma non era una ragazzina?”.
“Anzi donna, donna, ora che sei diplomata sei donna. Sei una donna – e scuote la testa, poi si ferma, la
guarda e dice – A proposito di generi estremi e opposti, cioè di sessi e simili e affini, non ti piacerebbe
di essere una selenita insieme con me?” Ruggero schiaccia la sigaretta nel portacenere del bar, con
forza e guardandola spegnersi.
Carlotta schiaccia la sigaretta nello stesso portacenere e dice: “Potrebbe anche interessarmi. Potrebbe
anche”. E sorride.
“Adesso, dopo il diploma?” chiede Ruggero.
“Boh! - Carlotta alza le spalle – all’università mica ci vado” e afferra la tazza del cappuccino.
“Non sarai mica di quelle che se ne lamenteranno tutta la vita? Sai quelle piene di rimpianti, che
dicono – oh se continuavo a studiare – e che sono tutte un punto esclamativo, un rancore, e via
dicendo?”.
“Non conosco i segni di interpunzione – e poi, guardando Ruggero di traverso – ti paio una tipa piena
di rimpianti? Io sono vuota di rimpianti e di molte altre cose, mio caro!”.
“Qualche rimpianto ce lo avrai anche tu, dai!”
“Ah, beh, quello sì, sicuro. Mi pare che anche tu ce li abbia i tuoi rimpianti, Ruggero, e mi paiono belli
grossi che li vesti addirittura di filosofia”.
“Ma quelli non sono rimpianti! Sono nostalgie!”. “Nostalgie, eh? E ti eri pure dimenticato dell’Italia
fascista! Mmmh. Stai attento che sei su una strana china”.
“Le permetto tutte, le nostalgie, anche quelle; i problemi di oggi sono altri, almeno credo, spero che
siano altri, un po’ più avanti, spostati in avanti”
“E allora lasciami, se ci sono, in pace le mie nostalgie”.
“Anche quelle per il Fresco?”
“Nostalgie?” e Carlotta fa un cenno, indicandosi il petto.
“Allora rimpianti” replica Ruggero.
“Per il Fresco?”
“Per il Fresco. Sì”
“Il Fresco è tutta un’altra cosa” esclama Carlotta, come se avesse concluso un ragionamento profondo.
“Ok, Il Fresco è un’altra cosa; non si riesce a capire che cosa sia, ma è sicuramente un’altra cosa”.
“Sei tu che non ci riesci, non che non si riesce a capire. Sei tu, mica tutti gli altri”.
“Ok, ok, ragazzina – Ruggero imita il disprezzo – è un’altra cosa e me ne starò a questa definizione
incerta di ‘cosa’”.
“Di nuovo ragazzina adesso” fa lei appoggiando la tazza al tavolo.
“Bisogna meritarseli i nomi”
“Rompipalle!” fa Carlotta.
“Un rompipalle meritato, ampiamente meritato, come il tuo ‘ragazzina’”.
“Allora donna o ragazzina, filosofo!?”
Ruggero cerca di essere arrendevole: “Ma non so, sono indeciso; anzi sono un tipo indeciso. Non lo
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hai capito ancora?”.
“Me ne sono accorta, me ne sono accorta”.
“Guarda che non mi piace questo” protesta Ruggero che prende il suo cappuccino dal tavolo e lo
solleva. Un brivido di vento caldo scuote la tovaglietta oltre i fermi metallici e si sente un piacevole
rumore di foglie trascinate che incita entrambi a guardarsi intorno, sereni.
“Neanche a me piace – riprende lei - se è per questo che lo dici”.
“Grazie” e Ruggero alza la mano.
“Prego” e Carlotta finisce il cappuccio.
“Allora. Ti piace questa nazione o è una domanda importuna” le chiede accedendosi una sigaretta, con
le labbra che si muovono stringendola.
“Una domanda che mi hai già fatto, giusto anche quella notte alla festa che eri ubriaco da fare schifo e
la domanda me la ricordo perché sembrava una domanda non da ubriaco, ma una cosa pensata prima,
da normale – poi Carlotta guarda il pacchetto di sigarette, allunga le mano – dammene un po’ una”.
Ruggero le passa la sigaretta. Lei prosegue dopo averla accesa.
“È stato per questo che ti ho domandato se avessi ripreso a bere, perché mi hai ricordato quella notte
che proprio non c’eri con la testa; ma proprio non c’eri – si concentrò e appoggiò la faccia sulla mano
– No. Non mi piace affatto questa nazione, ma credo che ci sia ben poco da fare, proprio poco e che
dobbiamo tenercela così com’è, senza scalmanarci troppo ché, intanto, non serve proprio a nulla;
vedere il buono che c’è e usarlo”.
“E noi? Come pensi si possa resistere noi, che abbiamo consapevolezza di tutto questo? Magari
riattaccandoci a qualche bottiglia o cose simili? Giusto per riuscire a vedere questo buono che c’è?”
chiede Ruggero.
Carlotta alza le spalle e si toglie la sigaretta dalla bocca, oltre che la mano dalla faccia.
“Ruggero alle volte bisogna comprarseli gli occhiali, anche se – ed era indecisa tra diverse espressioni
– non ci servono”.
“Forse hai ragione, ma anche nel fascismo e nel nazismo molti si facevano questa ragione; una ragione
di sopravvivenza”.
“Sempre meglio questa democrazia che il fascismo e il nazismo e sempre meglio queste ragioni. Non
credi?”.
Ruggero non rispose, ma amava le colazioni con Carlotta e le piacevano altre cose con Carlotta che
non sto qui a scrivere; ve le potete in ogni caso immaginare.
Se ne sono andati al mare, che non è molto lontano, ma abbastanza lontano, il giorno dopo
ferragosto. Faceva caldo ma si stava bene.
Carlotta si è scottata, soprattutto sul naso, gli zigomi, le guance e naturalmente le spalle. L’avreste
potuta mettere in pentola che sarebbe bollita in pochi minuti. Anche Ruggero ha pensato questo e
glielo ha detto e Carlotta ha riso, non si sa con quali energie residue. Ruggero, per parte sua, non si
scotta quasi mai.
Carlotta in costume è quasi un quadro cubista: tutta spigolosa, ossuta, linee spezzate. Quando nuota, e
le piace poco, sembra una piccola foca, con tutti i riccioli che vanno in bocca e cascano sugli occhi.
Quando viene fuori dall’acqua, a Ruggero piace guardale le gambe dritte e squadrate, senza ginocchia
e senza caviglie, da bambina.
“Fuori dal culo della gallina” le sussurra Ruggero.
“Che?” fa lei, ma Ruggero non spiega ed è spesso burbero, la guarda con la coda degli occhi e il sole
che li acceca.
Ruggero le ha chiesto se le piacciono i bambini, ma lei ha risposto che non sa e per parte sua Ruggero
le è balzato addosso, allargando al bocca e facendo il verso di addentarla: “A me sì e me li mangerei
tutti”. Ma quel non so, piacque a Ruggero perché rappresentava, almeno per lui, un vero non sapere,
serio ed elaborato.
Poi il sole è andato giù senza che si vedesse una nuvola in tutto il giorno. Tutti quelli intorno erano
accaldati e tesi; Ruggero e Carlotta, invece, sono rimasti sull’asciugamano fino all’ultimo raggio di

56

sole e dopo di quello hanno ancora fatto un bagno. Carlotta aveva urlato: “Moriremo dal freddo!”.
Ruggero aveva risposto: “Ti sbagli. Ti sbagli. Ti sbagli”.
Bisogna confessare che Carlotta non sbagliava e ancora adesso Ruggero le dà ragione in proposito.
Il freddo, i bagni e il mare mettono fame e quella sera sono andati a mangiare in una pizzeria.
Sono leggermente risaliti verso la maremma, ma l’aria salmastra si sentiva anche lì e faceva piacere. A
Ruggero sarebbe piaciuto poter dormire con Carlotta, quella notte: avere la casa libera e dormire nella
sua stanza e guardare la luce e sentire cani che abbaiano nei poderi e tutto il resto. Ma non era
possibile, per sua madre e anche, pensava, per la madre di Carlotta.
Glielo confessa, comunque.
Hanno divorato tutti gli antipasti che vedono e poi la pizza. Quasi non hanno parlato.
Il locale è piuttosto pieno di gitanti, di famiglie del nord e tedesche e Ruggero nota che molti di loro
sono nella medesima condizione di Carlotta: scottati. Ride di gusto, ma non dice perché; la guarda solo
con un po’ di tenerezza e con il cuore quasi invaso da quella dice: “Carlotta, me lo dai un bacio?”.
Arrivano le pizze.
“Quando fai gli anni?” chiede Ruggero.
“Di settembre, il quattro”.
“Mi pareva una data del genere – mormora lui – Gran brutto segno il tuo, mia cara”.
“Brutto segno?” e Carlotta lo dice masticando e lanciando un’occhiata.
“Il segno di mia madre e sai cosa fa mia madre? - e Carlotta fa di no con la testa – uccide i passeri –
continua allora Ruggero – che passano incauti e speranzosi nel suo giardino”.
“Che esagerazione!” esclama lei.
“Ma sul serio! Te lo garantisco al limone: li afferra vivi, li ghermisce, dopo averli attirati con un trucco
e slurpete! Se li mangia ancora caldi”.
“E con che trucco?” Carlotta.
“Ah non lo voglio neanche sapere il trucco, non glielo domando perché mi vergogno; mi basta aver
sentito lo scricchiolio delle ossicine sotto la dentiera” Ruggero.
“E sarebbe del mio segno?”
“Sì del tuo segno” conferma Ruggero.
“Non andrà a comprarla dal macellaio la carne, allora” conclude Carlotta.
“Eh no! Se la procura direttamente la carne la mia vecchietta!”.
“Beh, allora risparmia, scusa. E che male c’è? Non te ne può venire che del vantaggio. Che ti importa
di passeri e falene?” fa lei.
“Ommioddio! Siete proprio dello stesso segno, tu e lei – la avversa Ruggero – ma non lo fa per
risparmiare. Questo non farebbe parte del suo stile. No! Lo fa perché quei poveri uccellini (ma che
c’entrano le falene, scusa?) – e la guarda – tenere creature francescane – Ruggero si fa mistico – non
sporchino tutto intorno nel giardino. Donna ordinata! Donna ordinata e implacabile. E poi l’ordine è di
per sé stesso implacabile”.
“Anch’io bisogna impari a farlo” dice Carlotta con un pezzo di pizza mezzo in bocca e mezzo sul
labbro inferiore.
“Brava” e Ruggero le indicò il pezzo di pizza con il dito.
“Ti vorrei fare un regalo per il tuo compleanno” le dice.
“Perché?”
“Che domanda è? Perché è il tuo compleanno”.
“Che cosa?”.
“Mettiamola così: ti chiamerò per andarlo a prendere il giorno del tuo compleanno”
“Hai in mente che cosa?” fa incuriosita. Ruggero, indicandosi il capo: “Ho tutto in mente”, e fa gli
occhi stralunati.
Dopo di che Ruggero ritiene che abbiano iniziato a essere fidanzati e che questo possa
pensarlo anche Carlotta, che magari non usa la parola fidanzati ma una simile che Ruggero non

57

conosce e non le ha chiesto. È stato in quella pizzeria, mezza al mare e mezza in collina, – secondo
Ruggero – che si è fossilizzata la loro relazione; fossilizzata potrebbe essere un brutto termine ma
rappresenta una situazione per la quale si segue uno stampo rigido, un fossile e lo si usa. Per Ruggero
non è necessariamente un fatto negativo.
Finito di mangiare, dallo spiazzo, accanto alla macchina, hanno salutato quella pizzeria di cui non
ricordano il nome.
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PARTE SECONDA:
DOPO FERRAGOSTO
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LIBRO QUARTO.
Della Vergine e del regalo.
Banche e altri negozi.
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