I sovrani del mare
di Dario Honnorat

Lei:
Si respira un aria pesante da queste parti. Siamo tutte femmine, io e le mie sorelle, che siamo giovani,
e le tre vecchie che fanno di tutto, invidiose, per evitare che qualcuno si avvicini a noi. Io sola mi rattristo
per ogni ora che passa e sento sempre più forte il desiderio che qualcosa accada, le mie sorelle restano a
tutto indifferenti e passano le giornate sdraiate sulla spiaggia o sotto il fresco delle rocce. Dormono,
come se per loro il tempo non passasse. Le vecchie invece, (evidentemente anche per loro il tempo non
passa) accolgono con sospetto ogni avvenimento e a volte penso che siano nate così: grigie, sdentate e
divorate dalle cataratte.
Non posso nascondere per falsa modestia che sono la più bella e non lo credo certo per vana presunzione: bisogna riconoscere che i pochi uomini giunti fin qui rimanevano imbarazzati profondamente dalla
mia presenza. Sudavano freddo, balbettavano, dopo essersi colorati di colpo di un forte rossore impallidivano, come se il loro cuore, troppo provato, fosse schiantato dun botto, diventavano goffi e impacciati
e presto smettevano di destare in me ogni interesse. Finivo per considerarli come oggetti qualsiasi, come
elementi di paesaggio, e smettevo di aspettarmi da loro alcunché.
Nel lento passare del tempo scandito dalle onde del mare mi conforta solo la speranza, quasi la
certezza, che un giorno arriverà un compagno degno di completare la mia vita, di rinnovarla dando
morte al mio passato e regalando al futuro lo spazio per sorprendermi. Bello e aggraziato, lo immagino,
di una virilità raffinata e sottile; i suoi contorni saranno ineffabili come quelli delle onde che continuo a
guardare e che ora sono schiuma, ora un alone sfuggente sulla sabbia. Mi pare già di sentire il vento farsi
più tiepido, più denso.
La noia e la monotonia di queste giornate rischiano di uccidermi e certo sarei già morta se la mia
speranza alcuni giorni fa non si fosse rinnovata. Finalmente un evento insolito è stato capace di sorprendermi, finalmente un passo si è compiuto, qualcosa si è smosso. Guardavo le onde annusando un vento che
pareva portare promesse, e dalla schiuma, è apparso con passo possente e costante, si è avvicinato
emergendo gradualmente dallacqua, senza vacillare, senza impallidire, guardandomi pieno di desiderio.
Non lo ha scosso un tremito, nemmeno un attimo ha rallentato: la sua immagine cresceva immensa,
grandiosa, troppo più grande di ogni mio passato pretendente. La testa era coronata con corallo e
conchiglie, una barba maestosa si posava sul suo petto ampio e levigato, laddome era scolpito con
precisione, sotto quello ancora conchiglie, stelle e alghe marine da cui si ergevano due gambe perfette e
robuste come colonne. Se solo avesse avuto grazia pari alla forza! Se solo avesse saputo amarmi con
dolcezza oltre che con impeto, se la sua sicurezza fosse stata soltanto un poco più paziente, un po meno
brutale Più leggero, più simile al vento sarà il mio vero e unico amante.
Lui, anni dopo:
Isolata nel mondo delleterna notte, al di là delloceano, non conosceva la luce del sole e della luna,
ma solo il mutare dellincomprensibile geometria delle stelle. Il suo aspetto era raro e misterioso, i
lineamenti del volto di proporzioni perfette, la fronte ampia, il naso sottile, il corpo agile, scattante e
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allo stesso tempo imponente e statuario. Così, e con molti altri particolari a dire il vero inquietanti, me
la descrissero da ragazzo e non potei che raccogliere la sfida, ero giovane e ancora tutto mi pareva
possibile. Ciò che spaventava altri nutriva i miei desideri, ciò che gli altri si accontentavano di narrare
volevo vederlo con i miei occhi ed ogni difficoltà era un occasione per rallegrarmi della mia forza e
scaltrezza.
Mi erano giunti racconti terribili sul suo conto, certo la fama delle sue caratteristiche straordinarie, come
spesso succede, aveva alimentato le maldicenze e lodio dei più, che avevano finito per considerarla una
bestia insensibile. Fu generata da illustri antenati, era regina tra le sue consanguinee, anche tra i più
diversi era diversa Il suo regno era ai margini del mondo, ai margini del suo regno era lei.
Non vorrei spronare i giovani a imprese simili a quelle della mia verde età e quindi non dirò di come
arrivai ai confini del mondo per incontrarla, celerò la strada e i mezzi. Certo a quei tempi disponevo di
forze e vigori che a stento adesso mi paiono reali, e tutte le mie avventure e i miei amori mi sembrano
oggi un sogno impossibile: non riesco a immaginare con quale magica prontezza riuscii tante volte a fare
e dire la cosa giusta, senza riflessione e senza averne una precedente esperienza. Leggero mi muovevo tra
gli eventi come danzando, scansando con armoniose giravolte i colpi del fato avverso, soffermandomi un
attimo appena dove trovavo bellezza verità e giustizia, e partendomene prima che esse sfiorissero.
Così mi appare oggi tanto incredibile quanto al tempo mi parve naturale, il modo in cui elusi la
sorveglianza delle vecchie che vigilavano alle porte del suo regno. Approfittando della loro poca vista le
privai di ciò che per loro era più prezioso e per riaverlo le costrinsi non solo a lasciarmi libero il
passaggio, ma anche a rivelarmi la strada, che solo loro conoscevano, per arrivare da colei che cercavo.
Con simili espedienti, nella mia giovinezza, andavo trasformando i pericoli in opportunità.
Ora so che un incontro fugace le diede due eredi, anchessi eccezionali e a loro modo unici, come io stesso
appresi quando assistetti al suo parto. Di certo (e per come sono andate a finire le cose ciò mi colma di
tristezza) mentre io mi affaticavo per raggiungerla il suo ventre si stava ingrossando lentamente, e il
sogno di un compagno con cui crescere i figli si faceva sempre più preciso. Forse ne immaginava i capelli,
i tratti del volto, il fisico atletico, giocava a disegnarlo in ogni possibile posizione, a pensarlo con diverse
vesti e diversi oggetti che le avrebbe portato in dono. Ora so che mi aspettava.
Lei:
Eccolo, direi che è un sogno, ma nei sogni lo vedevo più nettamente che adesso, in questa notte che
sembra essersi accesa di fuoco. Non può essere così vivido un sogno, così luccicante e splendente. Mi
sembra cammini nellaria. Che venga verso di me è sicuro. Quale portamento! Che agilità! Che movenze
perfette, sicure e morbide Non può essere un semplice umano, di certo devessere figlio di un dio, come
anchio sono, certo come me è un eletto. E cosa mi porta in dono? Cosa tiene in mano con tanta
premura? Ma certo Mi porta me stessa! Si avvicina senza guardare, quasi che con lo sguardo potesse
sciuparmi, invece, come se non esistesse per me un dono più degno, mi porta la mia stessa immagine,
riflessa nel suo specchio bizzarro!
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Lui:
Finalmente la vidi sulla spiaggia, lei, credo, pure mi vide. Le sue pericolosissime sorelle dormivano
ed era bene non svegliarle. Arrivato alla distanza opportuna, guidato dal riflesso del mio lucido scudo, la
decapitai con un colpo netto del falcetto di Ermes. Medusa, lunica mortale delle tre Gorgoni, era gravida
dei discendenti di Poseidone: Pegaso e Crisaore, che nacquero uscendo, assieme al sangue, dal suo collo
mozzato. Senza indugiare, afferrai la testa dai capelli di serpenti, mi guardai intorno furtivo e con i
sandali alati fuggii nel cielo perennemente stellato, mentre ancora il sangue nero del mostro sgorgava.
Per un bel po portai con me quella testa mozzata, come arma e come trofeo, affinché tutti sapessero di
quali imprese è capace Perseo figlio Danae e di Zeus, fondatore di Micene. Poi, credo, mi stufai di
quelloggetto e labbandonai, o forse la regalai, non ricordo più.
Note e appigli etimologici:
La forma maschile del nome Medusa era usata per designare i sovrani del mare come Froco o Poseidone (il primo fu suo padre
il secondo lamante che le fece generare Pegaso e Crisaore).
Eurimedonte, il primo dei nomi con cui fu chiamato Perseo, aveva anchesso il significato di sovrano del mare come se leroe
fosse destinato ad essere sposo, piuttosto che uccisore della Gorgone Medusa.

Violenze di Isabella Branella
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Ai limiti di Max
di Matteo S alimbeni
Max von Ramelov non ha mai ritenuto desistere; è sempre stato un pensiero e più che un pensiero un accenno a uno dei tanti
archivi del tempo e dellanima possibili e più che un accenno, una leggerezza, sottoveste trasparente di una mente che creandolo
gli ha reso lamaro servigio di dover afferrare le cose, i segreti, gli imbarazzi.
Non a caso le pratiche anagrafiche che dovrebbero riguardarlo non sono state mai rinvenute;nessun documento ne attesta la
nascita, nessun oracolo ne impone la morte e, per quel che concerne gli affetti, nessun amico, familiare o ammiratore ne ha mai
reclamato la presenza.
Max von Ramelov è una molla, uno sguardo, un modo per raccogliere le briciole della realtà, unappendice paffuta di un Tutto
in cui ogni cosa, mischiandosi, trova un suo ordine;
E Max di questo tutto fa parte: non la sua umanità a completarne il disegno, non la sua sensibilità personale a mischiarne
le combinazioni, non le sue inclinazioni a confonderne lintreccio; Max ne fa parte come rimedio doccasione, arto imprescindibile che sopravvivendo permette al tutto di sopravvivere.
Passaggio.
Divertissement.
Transito.
Per questo parlare delle sue miniature di ceramica, della sua collezione di coppale, dei suoi piedi palmati sarebbe fargli un
torto o perlomeno restringere il campo della sua già esile esistenza.
Per lo stesso motivo si conviene che, nelle pagine a seguire, non siano trattati gli avvenimenti del suo passato (cè chi lo crede
oscuro ed inquietante), la sua educazione, i suoi primi passi, la raggiunta maturità; i fatti qui esposti saranno privi di un chiaro
significato , andranno a ordire una trama di polveri e bagliori intermittenti, saranno la continua censura, lomissione necessaria ed
evidente di una storia che, come Max von Ramelov, non ha mai ritenuto desistere;
saranno, per decreti ed editti a cui non è possibile accedere, dei quali non ci è dato di svelarne l Estensore, la deificazione di
ogni dubbio, la sublimazione del non detto, il martellante perpetuarsi dellunica istanza a cui Max pare potersi riallacciare, quella
della parzialità a cui manca sempre un termine per essere svelata, per essere compresa, per essere deprecata.
Devesser una peculiarità di ogni atteggiamento, di ogni personaggio (e quindi di ogni uomo) quella di sentirsi la parte
trascurata di un tutto; forse perchè ogni atteggiamento, ogni connotato, ogni somma, ogni battuta darresto (e quindi ogni uomo)
vorrebbe essere radice omniscente, luogo delezione in cui ogni sapere è raccolto, crogiuolo in cui ogni istinto trova la sua più alta
espressione.
Ma Max von Ramelov, lo si è già detto, era soltanto una parte, un artificio per cogliere i significati altrimenti inespressi, una
facezia per astrarsi, liberarsi, sorridersi.
Le peculiarità del suo lavoro sono elementari, non per questo verranno svelate in questa sede: le direttive (implicite) sono
quelle di mantenere segrete le suddette mansioni così da creare un alone di mistero attorno alla sua figura.
Basti dire, per delineare superficialmente il soggetto, che il signor von Ramelow è un assiduo frequentatore di periodi a breve
percorrenza cioè che egli si esprime attingendo a un vocabolario illimitato e che, nonostante questo, le sue frasi riescono sempre
laconiche, mai ingombranti, spesso sibilline e pungenti.
Max è dunque uno sguardo e proprie gli sono le increspature, le vertigini e le miopie di ogni sguardo.
Inoltre, come già accennato, è un respiro intercalato da suoni nel senso che si manifesta attraverso le infinite sembianze della
parola.
Su questultima affermazione sarebbe necessario un chiarimento: Max non parla o meglio parla solo ai suoi simili, gli sguardi,
ma invia i suoi piccoli sistemi ad un altro da sé che sembra contenere ogni cosa così che le sue parole soffino solo un attimo
allesterno, ma dentro, là dove Max lavora e non esiste,
sono eco, rimbombo, impura armonia che si prolunga in eterno.
Si dice infatti che ogni riflessione, che ogni sillaba, che ogni piccolo ulteriore universo che nasce da uno sguardo si accasci e
muoia di morte improvvisa nella sua veste ufficiale e contingente, ma si conservi per sempre, contaminandosi e fornicando con i
suoi simili, in sale senza fondo, in androni smisurati ed interminabili, in interni dalle pareti ora spoglie ora adorne di vapori e
flussi opalescenti.
In questi interni abita Max, in questo palazzo e nelle terre sue limitrofe abitano gli sguardi.
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Riesce difficile descrivere un ambiente che si crede estraneo, che si pensa appartenere ad altre comunità, ad altre congreghe
duomini e donne; basterà dire, allora, in questo caso, per rendere il tutto più accessibile, che lambiente in questione è qualcosa
di molto prossimo alle nostre torride usanze, ai nostri convenzionali raggi di incidenza, ai nostri sperimentati parametri di
comunione e confidenza;
che, in qualche modo, visto sotto un certo punto di vista, se proviamo a fare un piccolo sforzo di fantasia, potrebbe avvicinarsi
lontanamente alla nostra concezione di spazio.
In questi spazi abita Max, in questi tempi estesi, slabbrati, sconvolti da estensioni interminabili abitano gli sguardi: monocoli
a tre grandangoli impegnati giorno e notte a dattilografare impressioni, monocromi miscredenti pronti ad accendere interrogativi,
daltonici al contrario piegati sul lavabo a scolorare convinzioni nel reparto tinte incerte.
E salgono scale e scendono e poi le salgono,
spesso inciampano sempre rialzandosi, spesso si perdono sempre credendo di ritrovarsi, spesso si incrociano disegnando contrasti, esplosioni inaspettate e violente, filiarità tanto gradite quanto mostruose;
da questi incroci nascono rioni, contrade, pertugi e fiordalisi che raccontano, nellattimo inquieto del loro incontrarsi, le nuove
possibilità del palazzo.
Ma Max, solitario di natura e per dovere, non amava uscire dal suo ufficio;
solo alle volte, stanco per le troppe commissioni, saffacciava alla finestra per osservare il giardinetto (otto enormi tele in
prospettiva sistemate ad angolo ottuso) sul quale gettava il balconcino di cartone che gli era stato concesso.
Stranamente sempre uguale a se stesso il giardinetto, stranamente sempre uguale a se stesso era abitato da quattro cani
barboncini, sette coppie limonanti, tre genitori infuriati e un figliuol prodigo, abbecedario sotto braccio, scarpe sfasciate ad aprirgli
la strada, fuggente allira del primo padre infuriato (quello sullestrema destra col guinzaglio rosso in mano)
La seconda madre in lacrime (terza a destra con la mano poggiata sullabito scuro del marito) poggiava la mano, poggiava la
mano sullabito scuro e sullabito scuro del marito piangeva disperata, disperatamente uguale a se stessa.
Uno spettacolo profondamente noioso quello del giardinetto sempre uguale a se stesso; uno spettacolo al quale Max concedeva
dai venti ai trentasette minuti semestrali.
Ma, accostati gli scuri, buio ed immobile lufficio, solo i passi di Max a far da contralto al ticchettio dellorologio svizzero posto
sopra un antico bilancino in rame platinato...ma accostati gli scuri, dopo aver accostato lentamente gli scuri, Max amava tormentarsi e per ore si tormentava domandandosi se proprio allora il giardinetto sempre uguale a se stesso prendesse a muoversi,
ingranaggio di cigolii diabolici, i barboncini pisciando nellacqua verdastra della fontanella, la madre ghignando, coltello alla
mano e mano al coltello, a ghignare la morte del proprio marito, sempre uguale a se stesso il giardinetto sempre uguale a se stesso.
E in questo palazzo che Max invia a intervalli irregolari i suoi messaggi a colui che non conosce e che gli è lontano, quel tutto
(supposto) che lo contiene (senza conoscerlo, senza esisterlo).
L iter da seguire è tanto semplice quanto bizzarro : dopo aver battuto a macchina il suo intervento Max afferra con entrambe
le mani il foglio e ne legge ad alta voce il contenuto (contenuto che, per motivi di tempo e di segretezza, non staremo qui a
precisare) facendo sì che questo una volta diventato suono scompaia dalla pagina scritta, quasi qualcuno lo assorbisse, quasi
qualcuno dallesterno se ne appropriasse con celere voracità.
Fin qui niente di eccezionale: lo sanno i poeti, lo sanno i caprioli che vi sono cose dentro e che vi sono cose fuori, che le prime
appaiono insondabili, mentre le seconde, dopo le iniziali facili distinzioni, rivelano lo stesso ribollire sconsiderato, vane apparenze, solchi titubanti, confini eccepibili.
Il problema è che Max aveva una certezza che gli era cagione di gran rammarico: quella di avere un ruolo, fra tutti quelli che
potevano toccargli in sorte, fra i meno dignitosi, nobili o nobilitanti.
Vi era fra gli sguardi suoi compagni, in quellorda di sensibilità intrecciate, in quel laghetto di ninfee segniche, chi aveva uffici
spaziosi ove affrontare situazioni vitali, compiti daltra e dalta rilevanza.
Sandava dallo sguardo malinconicamente intenso sul passato ormai perduto sistemato rigorosamente allultimo piano così
da avere la possibilità di mirare i nuclei urbani e le porzioni più impensate di civiltà sistemate a decenni e a chilometri di distanza;
a quello lacerato da un addio troppo vago ed affrettato, anchesso allultimo piano intento a scrutare lo stesso orizzonte, un
altro orizzonte (i camini dei villaggi, le cicatrici dei barcaioli, le pale dei mugnai comporranno un altro mosaico sulla sua retina,
saranno altro; e altre saranno le casupole, le ceneri del paesaggio, altri i linguaggi, le tradizioni e i tradimenti del suo mondo);
o lo sguardo trasognato che dona agli oggetti una buffonesca tensione a vivificarsi fino ad arrivare al modo sconcertato di
avvertire nel paesaggio qualcosa di inafferrabile, di ultraumano ed ultramondano, una sorta di ulteriorità diffusa sconfinante nel
divino.
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Per questo Max von Ramelov trovava che in quella congerie di essenzialità non ci fosse posto per i suoi fragili sigilli, per le sue
sporadiche sortite e sentiva lo stomaco congestionarsi ogniqualvolta era tenuto ad esprimersi, a disattendere la noia del momento,
a stupire con accenti altisonanti le tenebre della situazione: riteneva che il contesto necessitasse di tuttaltro intervento, forse un
signor rammarico taciuto o un ordigno di rabbia appena esploso, non certo lui, non certo la sua irrisoria leggerezza.
e provava, provava con tutte le forze a coinvolgere un commento cieco ed immorale, una scusa roca e plateale, ma doveva (il
tutto pretendeva ed ordinava) al fin di questo vano dimenarsi, manifestare la sua sacrilega esistenza.
Sacrilego era per lui esistere in mezzo a tutte quelle grandezze, a quelle sane infrastrutture, a quei viadotti verso lintelligenza.
Provò, per restituire il tutto agli immensi spazi della metafisica, del sentimento, del giusto e dellessenziale, a nascondersi nei
meandri di altri uffici, sotto le bancarelle di mercati lontani, neglangoli più impervi del palazzo e pure si calò, con una fune, nel
giardinetto per fingersi cane fra i cani, barboncino diseguale fra gl identici barboncini di quel giardinetto, di quel giardinetto
sempre uguale a se stesso.
A niente servirono questi tentativi: quando Max meno se lo aspettava, indaffarato a fare compere furtive o a discorrere con la
signorina efficacia ecco che giungeva il suo turno e allora le mele e le pere cadevano dalla borsa disfatta e allora i discorsi,
bruscamente, trovavano un imbarazzato epilogo e allora Max von Ramelov tornava nel suo ufficio a sputare quelle poche parole
che avrebbe volentieri tenuto per sé.
Si sentiva piccolo e infruttuoso, buono soltanto a disturbare sguardi più belli e dolci e saporosi; inutile il suo sentenziare, inutili
i suoi telegrammi, inutili le sue impertinenze, decise, infine, di chiudere lufficio poiché scomodo riteneva il suo interferire e la
vita sua nientaltro che una postilla sgradevole, frattura lieve col circostante, vicinanza fittizia col mondo.
Due furono, allora, le soluzioni che gli parvero plausibili:
la morte (gesto quasi dovuto, martirio per emancipare il tutto dalla sua futile zavorra, per redimerlo e prepararlo a un sogno
ascensionale)
o il turpe girovagare.
La prima non fu, per i patti non scritti a cui non poteva sottrarsi, possibile.
Iniziò così uno stanco peregrinare in groppa al suo cammello.
Oltre gli uffici e le piantine di plastica sgraziatamente poggiate sulle panche in calcestruzzo e sui termosifoni rosati, oltre i
corridoi pallidi, oltre gli ascensori malati (si narra che da secoli, fra piano e piano, vi sia chi batte contro quelle pareti prefabbricate
e chieda, straziato, aiuto) oltre i vetri unidirezionali e gli azulei azzurri dei bagni, oltre gli uffici Max trovò mill altri sguardi,
mill altre competenze, millaltri getti di vita.
Furono gusti, ossessioni, convenevoli ed ossequi i viandanti che per primi ascoltarono i ritagli confusi della sua fuga, muggiti
balordi di unanima alla deriva in cerca di una storia.
Cè che dice, ma sono in pochi e in malafede, che il palazzo termini proprio adesso, là dove si varca il limite delle sue porte
di cristallo, delle sue terrazze di madreperla, dei suoi giardinetti posticci; altri e sono i più e sono i più saggi, dicono che il palazzo
non abbia periferia o meglio che quella che si potrebbe topograficamente individuare come periferia altro non sia che continuazione fra le continuazioni, braccio fra i bracci, territorio fra i territori.
Avvallata questa seconda ipotesi si potrebbe concludere che Max non ebbe a liberarsi dal palazzo, fu dalla sua idea che fuggì.
Molte cose Max non le venne mai a sapere, molte cose di Max non potremo mai sapere, questa ne è un perfetto esempio; uscito
dagli scantinati mucidi e malsani del palazzo Max si trovò a nuotare nellimmensità multiforme che faceva parte di quello stesso
palazzo: trulli vascelli nutrie amache ghiacciai idre stambecchi basilischi vortici lampi cave abissi, rughe nascoste del palazzo,
suoi lineamenti, sue articolazioni misteriose, idee di un altrove necessario per poter realizzare il proprio riscatto, per poter credere
la fuga.
Unultima logica conseguenza, per quanto di secondordine: se il palazzo si fosse chiamato mondo Max, forse, non avrebbe
mai creduto di potergli sfuggire,
questa storia non avrebbe mai avuto luogo.
Ma Max ignaro di simili, noiose implicazioni continuò il suo viaggio.
Se allorizzonte scorgeva una pupilla arcuata circondata da mille giri di pensieri carnivori Max si soffermava un attimo per
parlare di culinaria;
spesso attraversava, lo scialle sul volto, sul volto un paio docchiali da sole, i deserti ventosi di palpebre secche e graffiate che
ululavano al nulla il canto della pioggia, che pregavano per un sussulto di commozione.
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Qui tesseva le lodi a quella commozione mancata che da anni e per sempre era costretta a tenere la sofferenza fra stomaco e
gola; qui versava lacrime e, solo, in quella fuga di dolore, piangeva la sua povertà, piangeva la sua ricerca ai piedi di quel pianto
che era destinato a non godersi mai.
Passarono molti mesi prima che Max avesse a incontrarsi con una creature capaci di comprendere la sua lingua; fu un tale, di
nome Guglielmo ad avvicinarlo in un pomeriggio dozio.
Max avrebbe voluto domandare dove portava il rosso sentiero che tagliava il corso del fiume in due, avrebbe voluto giocare,
zuzzurellare un pò fingendo un antica complicità
o almeno arrostire assieme un piccione; lalgido Guglielmo non ne volle sapere: i due barattarono qualche pagnotta e qualche
bisaccia, Max ne guadagnò un sacco di patate, Guglielmo un piccione lesso, poi ognuno riprese in solitaria il proprio cammino,
Guglielmo verso sud, campi sconosciuti ed incolti ad attenderlo,
Max verso ovest là dove il fiume pareva risalire fino al cielo versandosi nelle venature annerite di una montagna gigantesca.
Quella, si diceva, e le sue spalle dal vento erose ed emaciate, quella, si diceva e le sue braccia nerborute di rocce aguzze, guglie
naturali sanguinanti ghiaia grigiastra, quella si diceva essere la montagna più triste fra tutte le montagne: sulle sue pendici
steppose, sui suoi pendii traditi dallira improvvisa dimponenti cime, sui suoi valichi sempre pronti ad aprire altri valichi , mai una
conclusione, mai un orizzonte se non laspra caligine dei suoi arbusti, dei suoi cipressi sradicati, di greppie ora brulle ore inverdite
da file scomposte di lecci, su tutta se stessa gravava la condanna dellesser senza memoria.
Quella, si diceva era la montagna senza memoria che mai nessuno era riuscito a oltrepassare.
Max sospirò, rassegnato.
Bastò quel soffio a lanciarla via e fu bolla polverosa volata su un declivio lontano, bastò un sospiro perché questa scomparisse,
nuvola leggera persa nelle trecce dei suoi sentieri.
Così Max continuò il suo girovagare; morto il suo cammello, incenerite le piume di struzzo sulle quali dormiva, laceri e
maleolenti gli indumenti continuò il suo viaggio.
Ciò che era, un tempo, il tutto imperscrutabile da venerare, per il quale sgozzare capretti speziati, per il quale sacrificare
giovani giovenche gravide, al quale inviare il proprio sudato lavoro prese ad assomigliare a una creatura nella quale Max riconosceva se stesso, specchio oblungo, deforme e ridicolo del suo opaco agitarsi; non più materia alienata e spungeiforme in cui ogni
materasso, ogni pizzicotto, ogni quadro si placava e si giustificava, ma parte ulteriore di un tutto ulteriore, suo simile, suo tenero
ed indifeso compagno di vita;
non più conca senza fondo, ma conca dove abbeverarsi assieme, nella quale scoprire i propri volti rigati e riscritti, per ogni
onda un ciglio diverso, dallacqua.
E quando Max invito quel tutto diseredato, quel Dio castrato da improvvisa Umanità a un pranzo frugale che solo loro due
doveva accogliere vide, invece, sedersi al suo tavolo gente da ogni dove, pozioni, credenze, mormorii, rutti artificiosi, non il suo
ospite.
Il suo amico.
Il suo alter-ego; non Lui, non lui.
Si narra, infatti, ( ma questo Max von Ramelov non lo dovrà venire a sapere, ma questo non ci è dato di crederlo con sicurezza)
che nessuno partecipò a quel pranzo, che nessuno consumò quelle patate, che nessuno... furono frotte di proiezioni e dologrammi
fantastici a lasciar marcire quelle patate...che nessuno venne a sapere di quel richiamo disperato.
Così Max, disperatamente soddisfatto, continuò il suo turpe girovagare, così Max lacera e maleolente la pelle, oramai ramingo
di professione, trovò numerose convinzioni che credé compagni di viaggio:
la passione per il deltaplano quando vide arrancare nella polvere un formichiere senzali, ladorazione per i calzini di flanella
quandebbe terminato quelli di lana,
fu un uomo senza volto o un volto senza uomo a insegnargli il gusto per la fedeltà tradita; la patologia dei complotti
inesistenti la scoprì da solo (spesso si voltava terrorizzato, imprecando contro se stesso), poi lagorafobia, il tedio per lautomobilismo, il gusto, linsaziabile e vulnerabile gusto per lamore curioso.
Ma erano sguardi come lui;
una stretta di mano, due parole di cortesia, un mesto silenzio e laddio, precoce comogni addio,
adesso ospiti degli spazi sconfinati, dei gelidi termosifoni rosati, degli interni discontinui e deformi che Max credé, per
quellattimo soltanto, esistere anche in lui.
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Lettera
a Babbo Natale

di Giamo del Fiore

Caro Babbo Natale,
anche oggi prima di tornare a casa tremavo di paura, il solo pensiero di rivedere la mamma
creava tensione e sudavo. Quando mi sono trovato ad aprire la porta non avevo il coraggio, ma
poi mi sono detto: «Dai, anche oggi ce la farai!»
Così ho aperto e la mamma era seduta sulla sedia a dondolo e fumava, e io sono rimasto ad
aspettare. Dopo poco mi ha guardato e mi ha detto che il cane aveva lasciato qualcosa per me, e
ho mangiato quello schifo.
Non mi ha rivolto la parola neanche una volta, io mangiavo e lei guardava, non si muoveva.
Appena mi sono alzato si è alzata anche lei e ha tirato fuori dal cassetto il mestolo e me lo ha
scaraventato in testa; sono caduto, non capivo niente, la guardavo con gli occhi chiusi, non
riuscivo a cancellarla, poi mi ha tirato su per i capelli e mi ha detto:
«Sei uno stronzo figlio di puttana, perché non hai detto la preghierina, eh? Ora vai nello
sgabuzzino e fra due minuti vengo a chiudere la porta a chiave.»
Sono andato a testa bassa, ho salito le scale e mi
sono infilato nello stanzino.
Ho cominciato a pensare forte, non sapevo più,
poi mi sono accorto che la botta sulla testa mi aveva
fatto molto male, una grossa ferita che sanguina;
sanguinava e sanguinava e io ho perso i sensi; dopo
sono morto. Quando la mamma è venuta a chiudere
la porta mi ha chiesto:
«Ci sei marmocchio?»
Io non rispondevo e quando è entrata ha visto il
mio corpo disteso.
Adesso caro Babbo Natale ti chiedo di far morire
anche la mamma, così staremo ancora insieme.
Grazie.
Un bimbo buono
11

Mostro Ottobre 2002

Le avventure
di Peter Poe

di Gregorio Magini

Cera una volta, lultima forse, che un uomo scriveva. Comera duso: al tavolino, una pergamena, una penna doca e inchiostro,
alla tenue ma accogliente luce gialla di una lampada.
La pagina era ancora pulita, ma la mano era ferma, poiché luomo aveva, già più che fiducia, speranza in se stesso. Fuori
cascasse il mondo - e già questo avveniva - a quel tempo un uomo prudente aveva ancora la possibilità di lasciar crollare tutto fuori
della sua casa, se certo non era troppo curioso e se sapeva stare tranquillo al focolare. Fuori di là - da quella stanza, dalla sua
mutevole ombra, dalle pareti inarcate a geometrica difesa del proprio intimo spazio, dal suo silenzio fatto di suoni familiari cera il diluvio, dove tra gli strappi dei tuoni il vento furibondo modulava neri drappi dacqua, in crescendo di furia.
Luomo allo scrittoio levò la penna sul foglio. Non sapeva che scrivere, così frenò linutile assalto. Lindugio - la penna a
mezzaria come il dardo di Zenone - gli procurò una stilla dinchiostro sul foglio. Una macchia nera. Un inspirare a levarsi, ad
allontanare, alleggerire un aggrottare poi e un mettere a fuoco: la macchia aveva fatto un buco, ma il buco era rimasto nero.
Era inevitabile che luomo ci cadesse dentro.
Il suo nome era Peter Poe. Al di là del buco che la goccia di inchiostro aveva aperto sul foglio, Peter trovò lUniverso. Esso era
una sfera nera costellata di stelle. Peter poggiava i piedi su alcunché di solido, ma guardando in basso non vide, oltre i piedi, che
il nero e le stelle.
Peter per un certo tempo trattenne il fiato, non per paura di soffocare, ma perché il paesaggio era maestoso e sublime, il più
maestoso, anzi, e il più sublime dei paesaggi.
Creato, od eterno, o autocreatosi
Quando riprese a respirare, Peter si accorse del silenzio. Cera silenzio ovunque. A Peter questo andava bene, non gli fu
difficile abituarsi, aiutato dai suoi pensieri che presero a moltiplicarsi e ad alzare la voce, come a compensare il vuoto esterno.
Limmensità, poi, era cosa tanto vasta da sembrare una culla; così confortevole da mettere subito Peter a suo agio, permettergli
di stabilire relazioni tra una stella e laltra, coniare nomi nuovi per nuove costellazioni: il Gigante, lArpa, il Teschio, la Cruna, la
Femmina maggiore e minore
Già Peter pensava di aver finalmente trovato un dentro senza fuori, e si rammaricava di non aver portato con sé niente per
scrivere, quando da lontano vide avvicinarsi qualcosa. Loggetto veniva nella sua direzione: sembrava una bocca spalancata, senza
denti tuttavia, nera allinterno. In men che non si dica, la bocca travolse Peter e lo inghiottì. Dentro la bocca, Peter trovò di nuovo
lUniverso.
Unaltra sfera di nero e di stelle. Guardandosi alle spalle, Peter non vide il mostro allontanarsi: ne dedusse che si trovava al suo
interno. Le stelle avevano cambiato posizione. Unaltra bocca si stava avvicinando, stavolta da un lato. Peter ne ebbe visione
fulminea mentre questa gli passava davanti: la bocca era parte di una testa gigantesca, sul grigio-marrone, o meglio: la testa era
il retro della bocca. Il mostro strizzava spasmodicamente gli occhi: lacrime ne fiorivano e restavano come una scia del passaggio.
Il mostro aveva dei capelli filacciosi, dai filamenti grossi come corde. Peter restò impigliato in uno di questi.
Durante il viaggio, Peter ebbe modo di gustare i piaceri della velocità, per una volta disgiunti dal rischio di incontrare ostacoli.
Il mostro, concluse Peter, era unenorme Bestia Urlante: quando appoggiò una mano, a costo di acrobazie scimmiesche sul capello,
sulla sua cute grinzosa, poté sentirla vibrare. Peter desiderò udire lurlo dellanimale, vedere quantomeno le sue corde vocali, ma
poi ricordò il nero vuoto della sua bocca: non vera modo di entrare senza perdersi. Povera creatura, vagante e disperata! Peter si
sentì a lei vicino, per il fatto di soffrire per non poterle mostrare quanto le fosse vicino.
Finalmente, la creatura fu catturata dalla massa di un oggetto celeste, e prese a orbitare (non che ciò le portasse sollievo, che
anzi, ruotando, aumentò la sua velocità). A forza di girare, la scia di lacrime si fece consistente; divenne alfine un disco liquido e
turbolento: Peter perse la presa, sbattuto comera dalle onde gigantesche, e fu portato via.
Si svegliò sopra un lido, una spiaggia di ciottoli. Il cielo terso invaso di luce lunare; non una stella. Non un suono eccetto la
risacca e il vento mite. Da un lato alcuni sassi; oltre, sabbia che si stende allinfinito, salendo verso il cielo e là perdendosi. Allaltro
lato chiude assai vicino lorizzonte una scogliera, piatta in cima e gialla derba secca, declinante allentroterra in boschi di pini.
«Alla pineta,» si disse Peter, «ci saranno luoghi dove posso stendermi a dormire, senzaltra preoccupazione che scacciare un
ragno o qualche vespa.»
Mentre Peter si tirava in piedi, si fece giorno. Una bella giornata di primavera. Il sole non troppo caldo. Una delizia.
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«Ci sono solo io,» pensò Peter, «gli altri saranno intenti in qualcosaltro, qualche pazzia di certo. Saranno già tutti sudati.
Che pazzia.»
Immerso in questo pensiero, Peter si spogliò dei vestiti bagnati. Si fece notte. La luna si sporse da dietro la scogliera,
mostrando che al suono di morbidi tamburelli creature già danzavano sullerba. Svelto Peter si rivestì, ma non fece in tempo a
voltarsi che già sera fatto giorno, e più nessuno calpestava i prati secchi. Per di più, cera un tempo uggioso: piovve, e Peter si
bagnò nel correre sotto gli alberi.
La giornata volgeva rapidamente al termine. Peter, nudo, aspettava che i suoi abiti si asciugassero al calore di un piccolo,
improvvisato falò. Tornò col chiaro di luna la musica sommessa. Peter corse alla scogliera.
Pensava: «Ieri per vestirmi ho perso la mia penultima occasione. Secondo logica questa è lultima, non posso certo curarmi
della pudicizia. Pure, non vorrei che i miei vestiti si bruciassero al calore troppo intenso di quel fuoco. Sarei costretto a viaggiare
nudo, che sarebbe tanto assurdo quanto entrare in un letto con addosso scarpe e tutto.»
Al sommo della roccia danzavano esseri femminei, sublunari e leggeri. La loro carne era equorea, di varie cangianti, gentili
tonalità, e il cui trasparente involucro era elastica pelle di medusa.
Danzavano al suono dinvisibili strumenti, cantavano ardenti poesie, di cui si ricorda la peggiore, dal momento che Peter si è
tenuto per sé le più belle per curarsi lanima. Si dice le abbia messe a testamento.
Noi siamo le Serene
balliam sotto la Luna
pensieri non abbiamo
noi non abbiamo pene
Siam figlie di Nettuno
possente dio del mare
con perle noi giochiamo
con lacqua siam tuttuno
Il canto abbiamo in dono
il canto e questo scoglio
balliamo per incanto
ovè più puro il suono
Teniam la Terra a cuore
chè nostra eppur straniera
dei luoghi lontani ci narra
il vento, nostro cugino cantore
Le Serene saltellarono soavi in cerchio tutta la notte, evitando il contatto con Peter, non perché lo temessero, ma per non
rischiare di fargli del male (gli esseri soprannaturali hanno strani poteri, a volte a loro stessi sconosciuti). Quando la luna scese sul
mare, facendosi rosso fuoco, con un lembo di nube oscura a farle da ciglio maligno, gli esseri aggraziati ascesero al cielo con vaghi
gridolini di piacere. La terra prese a tremare, un urlo si spalancò, voragine nelloceano, tale che in breve, alberi e onde, tutto ne
fu inghiottito.
Peter riprese conoscenza nelloscurità. Ci fu uno strofinio, da questo nacque una fiammella tremante, che descrisse un arco per
posarsi su uno stoppino. Una lampada a olio mostrò il peculiare nuovo ambiente, assieme al suo ancor più particolare abitante.
Lessere era giallo, antico, vestito di uno straccio di iuta. Non presentava sintomi di decrepitezza né di tedio; pareva anzi di
buon umore. Si avvicinò a Peter e disse:
«Frut w form; mutrrèlld.»
Era un caverna bassa piena di oggetti peculiari, e anche oggetti normali, come piccole botti e gomene. Il tutto ondeggiava
come la stiva di una nave, benché le pareti fossero di roccia.
Dopo una breve pausa, come ad assicurarsi di aver sortito leffetto voluto, lessere continuò:
«Ut nièvi de cuitanièvered el sine, ghe sen dispaorky cuischitt s as proom faschioddid he tab wertuss depur ghortfèveeherèds,
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gu mi tera ganush afazilla. Nici tere cum kal uvila depi asparère, tam genesti, wnesh, wkrod, wesseshid, wangles, wtom y
lod cosmiauém.»
Pienamente soddisfatto, lo gnomo nel saio soffiò sulla candela e fu di nuovo oscurità.
«Sono pienamente soddisfatto anche del contrario. Buio pesto e una miriade di effetti acustici tuttintorno. Squittii, sgocciolii,
trepestii, piccoli urti, ronzii, potrei smettere di pensare per sempre e lasciare che la mia coscienza si identifichi con questo piccolo
mondo sonoro.»
Peter si dispose tranquillamente a trascorrere leternità, ma si rese conto in breve di non aver fatto i conti con i giochi di luce
della sua retina. Infatti lincavo delle palpebre era un formicolio di scintille bianche su cui galleggiavano macchie dei colori più
vari, percorso a volte da meteore incandescenti.
Si disse: «I miei occhi sono ancora sovraeccitati. Dovrò aspettare che si adeguino allassenza di stimoli.» Ma, col passare del
tempo, la festa di particelle aumentò di intensità, si dotò pure di uno spazio tridimensionale in cui dar luogo alla sua danza,
mentre già le forme si organizzavano in insiemi coerenti, per quanto instabili. Finalmente, presero a vorticare dentro agli occhi
di Peter interi ambienti liquidi, abitati da esserini luminosi, dove il tessuto nero si perdeva tra una miriade di eruzioni. «Forse
fuori è così buio che gli ultimi fotoni rimasti, per il terrore, sono venuti a nascondersi nel fondo dei miei occhi» Per scacciare i
fotoni, aprì gli occhi. Per un attimo gli parve di vederli fuggire, ma subito si accorse che si disponevano secondo nuove configurazioni: il disordinato concerto (i cigolii, i fruscii) che non si era mai interrotto divenne la colonna sonora di un balletto celeste, e
già le particelle si disponevano a volta, e già la volta ritornava volta celeste e il vuoto ricacciava i suoni Peter ebbe paura e chiuse
gli occhi.
Negli occhi vide un paesaggio ameno; una campagna raggiante fresca di pioggia primaverile; un cielo percorso da poche
rapide nuvole; e in cima a un colle un castello; e di fronte al castello un uomo che faceva una richiesta a una guardia che faceva
capolino da una feritoia. Luomo era Peter.
«Guardia, chi abita costì nel castello?»
«Il Re naturalmente.»
«E perché il cancello è sbarrato?»
«Perché il Re abbisogna protezione.»
«E da chi, se nel profondo dei suoi appartamenti è protetto da un corpo darme fedele nel centro di un palazzo fortificato nel
mezzo di un castello abitato da sudditi felici e fedeli?»
«Viandante, la curiosità ti ha spinto alle nostre porte. Fa che lambizione non ti porti a tentare di aprirle.»
«Perché, o guardia del castello, non posso entrare?»
«Perché questo castello fu costruito per difendere il Re dalla tua cupidigia.»
«Ma io vengo vestito di lana e di buone intenzioni!»
«E sopra la lana indossi una cotta di maglia e piastre di ferro ti difendono le cosce e le braccia, e porti lelmo ornato di
pennacchi.» Peter si guardò e vide larmatura. «E le tue intenzioni sono sostenute dalla spada di fuoco che impugni. E sono difese
dallo scudo di pelle di drago che ostenti.» E Peter vide che brandiva e spada e scudo.
«Ma sono qui solo di passaggio! Chiedo solo un letto, in una locanda, per riposare il mio corpo stanco di viaggio!»
«E loro? Loro cosa vogliono?» La guardia puntò lindice alle spalle di Peter. «Si accontentano di un letto? Di uno stufato
caldo con cipolle?» Peter si voltò e vide il suo esercito.
Era composto da milleseicento fanti con spade e mazze, seicento arcieri, quattrocento lancieri, centocinquanta cavalieri
corazzati di cui centotrenta a cavallo e venti a dorso di elefante, ventiquattro tra baliste e catapulte, quattro trabucchi, due pezzi
dartiglieria di recente invenzione, cinquemila tra paggi, preti, cuochi, prostitute e mercanti.
La pianura era un ardere di campi e fattorie, uno sventolare di stendardi, un turbinare di polvere dove asciutto e uno scalpiccio
di fango dove umido, mentre stormi di corvi e di avvoltoi si assalivano nella contesa per il futuro banchetto. Gli uccelli che
cadevano erano prontamente spennati, svuotati, impalati e messi ad arrostire dalle truppe ingorde del Viandante Maledetto,
lOspite Indesiderato, il Quasi-Demonio dai seicentosessantacinque nomi: loscuro Lord Poe.
La massa impaziente fece un movimento in avanti, come fremendo di combattere; dimpulso Peter alzò il braccio, come a far
segno di aspettare, di fermarsi un attimo a riflettere. Ma quel braccio reggeva la spada, cosicché il gesto fu colto come ordine di
attacco: le fanfare squillarono, i luogotenenti gridarono i loro gridi di guerra, lassedio cominciò.
Il polverone impiegò un certo tempo a sedimentare; nel frattempo Peter saltò da una trincea allaltra tra gli scoppi delle
granate; si dibatté tra le zampe dei cavalli schivando i fendenti delle sciabole; fu travolto da una formazione di legionari; infine
per poco una clava non gli schiacciò la testa al suolo.
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Alla fine tuttavia la polvere sedimentò eccessivamente, e Peter si trovò nel deserto. Questo era del tipo sabbioso sahariano,
con tutta evidenza assai vasto, non unalterazione lungo la linea dellorizzonte. La perplessità e lentusiasmo di Peter si mutarono
in un istante in angoscia. Il peso della solitudine lo fece cadere a sedere.
«La mia situazione sarebbe così disperata se non avessi preso coscienza della disperazione della mia situazione? Come posso
sapere se sono io disperato, oppure lo è la mia situazione?»
Quando i raggi solari assunsero una maggiore inclinazione rispetto al suolo ondulato, Peter poté distinguere, trai pendii
settentrionali delle dune, sparse figure maschili e femminili in cammino. Questo lo fece sentire ancora più solo, perché gli fu
subito chiaro che ognuno di quegli straccioni disidratati proseguiva il suo cammino in linea retta, per quanto gli era consentito, e
non si curava di volgere lo sguardo ai lati e dietro, evidentemente irresistibilmente tendendo a qualcosa; cosa fosse, Peter non
riusciva a capirlo, per quanto si sforzasse di individuare i diversi punti fissati: vedeva solo la vuota estensione di sabbia.
«Forse seguono un miraggio. Chiaramente, ognuno si accorge solo del proprio. Del resto, sarebbe ancora più assurdo seguire
qualsiasi altra direzione; per non dire poi della stupidità di unirsi per una meta comune, con tutti i conflitti che nascerebbero.
Neanche a pensarci.»
Si rese conto che per capirli doveva trovare il proprio miraggio. Guardò dritto davanti a sé, dritto nella lontananza in cui il
cielo sfumava nella terra. In quel grigio scorse una modificazione della materia, una vibrazione diversa dalle altre, un qualcosa
che pur non mostrando forma lasciava intuire di possederne una. Peter si alzò con un balzo, si pose eretto il più possibile per poter
scrutare: forse quelloggetto, in unaltra condizione di temperatura e umidità forse, sarebbe apparso nella nettezza dei suoi
contorni; e la nebulosa necessità della sua esistenza avrebbe assunto lindubitabilità di una percezione che si conforma con un
concetto che si intreccia di infiniti rimandi alla totalità del reale, forse.
«Ma è più saggia la certezza del nulla.»
Peter cadde di nuovo; questa volta la duna non resse lurto e lo inghiottì.
Riposò in eterno sotto terra. Pensava poco, o pensava alla morte, che è la stessa cosa. Ripassò gli argomenti classici: «la morte
non esiste, in un modo o nellaltro, negata dallanima immortale o da un ricordo caduco. È stata lunica arma umana, la
consolazione, mi chiedo, perché non vi è ulteriore saggezza? Oppure possiamo sperare in una qualche vittoria della conoscenza,
nellalba finale che da ogni cosa eternamente prosciughi lombra?»
Pensò alla morte, o non pensò a niente, che era la stessa cosa, in quella profondità in cui millenni di speculazioni si
sgretolavano. Il silenzio si adagiava sui tappeti della morale, soffocava ogni sapienza nel suo ricatto: «la parola è lunica mia
arma, larma che mi ucciderà. Ogni esitazione mi avvicina alla fine come ogni slancio, come ogni reticenza, come ogni dimostrazione. Ogni Consolazione dalla morte mi avvicina alla morte come ogni Disperazione. Questo ha nome ineluttabilità, ed è per
questo che muoiono anche gli animali e i bambini, e se non vi è colpa né responsabilità, tuttavia la morte ineluttabile è pur
presente come un essere che da noi pretende qualcosa che non ci è possibile avere né dare. Così ogni risposta sarà più sbagliata del
silenzio, eppure anchesso, in qualche modo, non sarà mai giusto. Essa ci scruta e poggia le nocche sul vetro; essa ci incuriosisce
e ci stuzzica col suo impossibile aspetto; essa ci attende noncurante ma ci segue con attenzione insostenibile; essa vuole che noi
la guardiamo, ma non possiamo vederla, solo pensarla, immaginarla »
Con queste visioni trascorse il suo tempo. E ammirò la sua incapacità di pensare perché la sapeva profonda, ma con disperazione, perché la credette infeconda. «Tutti gli spettri che ho sognato non sono visioni della verità: sono il velo che la copre, e che
non può essere rimosso. Eppure deve esserci qualcosa al di là del silenzio, altrimenti tutta la vita è negazione, e il pensiero nebbia,
e le parole scroscio.»
Cercò risposta negli attimi che la retorica disse sublimi: nellagonia, nellultimo fugace sogno; o nella notizia; o nella strage;
o nella solitudine e nella gloria; o nel suicidio, nellinnocenza. Rammentò storie, favole, racconti di tragedie e di fantasmi,
cercando di sottrarle al deserto che non esplorava più, «ma gli orizzonti non si distinguono luno dallaltro se non per il miraggio
che ognuno insegue.»
Pensò a chi si attarda tra la polvere insanguinata e i rovi, dove un cavaliere che mai vedrà il Sepolcro consegna al vento del
Nord il suo ultimo pensiero del Regno e del padre lontano; a chi si affida al registratore e al cronometro perché il mondo non
dimentichi quegli attimi terribili in cui resse il registratore e osservò le cifre sul cronometro; a chi opta per la quantità, da cui
quantomeno si può trarre una statistica, a discapito della qualità, di cui questo mondo non sa riconoscere il merito; chi non
soccorre lagonizzante per paura di impedirgli un conveniente raccoglimento; a chi nasconde di aver dato con vergogna lestrema
unzione al proprio figlio illegittimo, il figlio del peccato che ritornò in soccorso, ma nel cortile invaso dai briganti aveva trovato
un coltello; a chi fa sì che il proprio testamento sia la descrizione di come si è tolto la vita, di come fu casuale il motivo, di come
fu banale la scelta del modo; a chi giura di aver fissato con orrore quei poveri gemelli precipitati dalla rupe in una notte di
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tempesta sorridere ai piedi del proprio letto, ignari.
Non trovò fine allenumerazione, essendo quelli della morte non altro che casi particolari degli infiniti casi della vita. Desiderò
di poter compilare unenciclopedia dei modi di morire e di raccontare la morte, almeno dei più classici, dei più riconducibili a una
qualche funzione morale, a un qualche simbolo, a un qualche patrimonio culturale condiviso. Visse ad occhi aperti, con la sabbia
negli occhi, gli incubi più spaventosi, in cui laspetto che di volta in volta inventava alla morte corrispondeva a un diverso aspetto
del timore che ne aveva. Finché non si immaginò al tavolino, con una pergamena, una penna doca e dellinchiostro, allaccogliente ma tremolante luce gialla di una lampada.
La prima bomba centrò proprio la sua casa, ma probabilmente aveva fatto in tempo ad afferrare il suo manoscritto e a uscire
dal retro, senza peraltro dimenticarsi di indossare palandrana e cappello.

Impotenza di Isabella Branella
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Due all’ennesima
potenza

di Dario Honnorat

Mi capitava da tempo di incontrare qualche me stesso. Capitava pure di perderli di vista. Tipo: decidevo di alzarmi dal letto per una
certa faccenda e un me stesso rimaneva lì a battere la fiacca, poi tornavo a casa a pezzi e me lo ritrovavo ancora lì, il dormiglione.
Come a dirmi guarda un po come saresti ben riposato e fresco se avessi lasciato perdere. Ora invece te ne cadi dal sonno.
Ogni tanto un me stesso si staccava da me e andava per la sua, o magari ero io che staccandomi andavo per la mia. Fatto sta che
oramai si era in diversi. Mi incontravo sempre più spesso. Tanto avevo a noia questi incontri che presi a fare una vita da talpa, se
come penso io le talpe se ne stanno sempre rintanate nel loro buco. Praticamente stavo tutto il giorno in casa a leggere troppo e
a fare ragionamenti stravaganti. Prima avevo provato con la televisione, ma non cera niente da fare, passavo ogni secondo da un
canale allaltro, slogandomi il pollice a furia di pigiare tasti. Coi libri almeno, anche se una pagina va giù male, sei costretto a
seguire il filo, hai voglia a dire salta pure le pagine, sai mica quando trovi qualcosa che conta. Invece i programmi tv son preparati
per farti sintonizzare in ogni momento, belli piatti come piacciono alle famiglie, e per avere un po di movimento lunica è
girare di continuo.
Così passavo il tempo leggendo e raggobbendomi nel mio appartamento male illuminato.
Un paio di volte al mese pensavo seriamente che forse sarei dovuto passare ad una vita più attiva e allora ecco che un altro me
stesso si staccava e se ne usciva. Io andavo subito a richiudere la porta dallinterno perché non avesse a rientrare. Poi dalla finestre
gli facevo piovere addosso ogni razza di insulti. Una volta così vidi uno di quei bastardi che si fregava la mia macchina.
Tenere lappartamento diventò unimpresa improponibile dopo un annetto di clausura. I miei fratellini illegittimi venivano a
branchi a rompermi i vetri a sassate, dalla strada. Mandavano anche lettere minatorie e facevano arrivare le loro multe. Ero la
pattumiera dove finivano tutte le loro schifezze. Il limite fu quando arrivò una lettera che richiedeva la presenza del sottoscritto
in tribunale per rispondere delle accuse di danneggiamenti, ubriachezza molesta, vilipendio alla bandiera nazionale e non so
cosaltro. Sapevo che me ne dovevo andare, ma avevo paura che nellincertezza della decisione saltasse fuori qualche nuovo me
stesso.
Ormai tiravo a campare nel terrore che venissero ad arrestarmi. Ogni tanto arrivava una certa coppia di sconosciuti che non me la
contava affatto giusta, e io facevo finta di non essere in casa. Persi il minimo di tranquillità per leggere e per passare il tempo non
restò che consumare. Aumentai la quantità di cibo, senza variare in qualità visto che dalle mie parti ti consegnano a casa solo pizza
e cinese, aumentai il numero dei pasti e cominciai a riempirmi di birra. Diventavo di giorno in giorno più rozzo e volgare. La
coppia di sconosciuti continuava a ripresentarsi e aspettavano sempre più a lungo davanti alla porta; ormai ero certo che fossero
della polizia.
I soldi che avevo con me diminuivano sempre più in fretta e avevo messo su una pancia lucida e molle, la pelle si era fatta bianca
e malaticcia. Continuai a non far nulla finché i due sconosciuti arrivarono con il fattorino delle pizze e mi inchiodarono alla porta.
È lei il signor nome e cognome?
Anche.
Hm è anche qualcun altro?
E viceversa. 
Senta, lanticipo lo abbiamo lasciato, ci faccia vedere lappartamento, abbiamo già perso troppo tempo.
Anchio. Questa pizza fredda in fretta, dissi mentre spingevano. Non riuscii a evitare che entrassero; fecero rapidamente un giro
commentando, tipo: è un letamaio, del resto costa quattro soldi, comunque è un affare.
Fecero per andarsene e li fermai.
Ci ho ripensato, non vendo più, azzardai.
E loro, in coro, con la voce dei bambini saputelli Non può farlo per contratto.
 Allora datemi i soldi.
Li verseremo sul suo conto tra una settimana come prevede il contratto. Come dire li diamo a quel te stesso che ti ha fregato.
Non cera niente da fare, li ho lasciati andare e mi sono preparato a sloggiare. La pizza si era freddata ed ammollata nella scatola,
avrei potuto farmi ripagare almeno quella.
Pensai che cambiando città sarei potuto uscire senza il rischio di vedere la mia faccia su qualcun altro e avrei potuto riprendere
una vita decente, farmi qualche amico, una donna. Bastava solo fare attenzione a non farne spuntare di nuovi.
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Cera appunto un posto in cui da tempo avrei voluto trasferirmi perché da vari racconti che avevo sentito in giro avevo concluso
che sarebbe stata per me la città migliore. Sì, era deciso, piantai tutto.
Non riuscii ad evitare che un me stesso si staccasse e rimanesse a tenere la posizione. Fatti suoi, che si mangiasse lui il fegato
a far la guerra per un buco pidocchioso.
Pagato il viaggio rimanevano ben pochi soldi, ero arrivato a sera e non ero riuscito a trovare una camera per la notte. Naturalmente
pioveva. Decisi di rintanarmi in un locale e buttai via tutto ciò che avevo per una costosissima bottiglia di vodka, ero bagnato e ne
avevo bisogno. Evidentemente non era un posto per me, intorno erano tutti rivestiti a nuovo. Stavo seduto al bancone, la porta era
di vetro e si vedevano passare in strada le macchine e la gente con lombrello. Io neanche lombrello avevo. Pareva che tutti
guardassero me, e storto guardavano. Ero brutto sudicio e cavevo una barbaccia incolta e unta, ma ero sempre un cliente. Non
cercavo rogne e per evitare di guardare la gente mi misi ad osservare la strada dove si era fermato un macchinone lucido che la
pioggia sembrava lo schivasse. Ne esce fuori lautista e con lombrello teso apre la portiera, spunta una coppia che prende
lombrello per quei due metri che la separano dal locale. Lautista torna al suo posto bagnandosi.
Passano alle mie spalle e si mettono a un tavolo: li guardo meglio, lei donna da parata, con vestito rosso lucido e aderente, lui
curato, profumato, rasato - e con la mia maledetta faccia. Fortunatamente ancora non mi avevano riconosciuto.
Il me stesso si mise ad ordinare roba costosa e a farla offrire in giro, non ci volle molto perché il suo tavolo si circondasse di donne
e uomini discreti che non vedevano lora di mostrargli stima e gratitudine. Lui teneva banco. Pareva di vedere piccoli laccetti
trasparenti come lenze attaccati ad ogni occhio e ad ogni labbro, un cenno e tutti approvavano, un altro e tutti giù a ridere. E
continuava a mescere e a far mescere.
Dallangolo del bancone dove stavo, vicino alla porta, la ritirata non sarebbe stata un gran problema, ma mi rodeva tanto sta
situazione che non riuscivo a muovermi. Chissà quando ceravamo separati io e quello, sei mesi prima, un anno forse due. Cera da
diventare verdi di bile fino a uscirne pazzi. Avrà fatto due scelte azzeccate o magari avrà solo avuto fortuna. E, tra tutti i me stessi
che circolavano adesso, perché ero io questo qui? Avrei potuto tranquillamente essere uno degli altri. Dico: in un certo momento
posso ancora essere questo e quello, un attimo dopo invece sono solo quello che sono e non quello che avrei potuto essere, sembra
una cosa ovvia, non ci fai caso normalmente, ma perché sono questo qui? Perché non laltro o tutti e due? Come se tutti gli uomini
fossero dei tronchetti e ogni scelta il colpo di scure - ci dimezza. Basta così. Fa male alla testa solo a ripensarci. Stavo veramente
impazzendo. Versai altra vodka nel bicchiere senza chiedere altro ghiaccio per paura che mi smascherassero.
Ora il punto sta nel fatto che la città era una ed eravamo almeno in due. A passare a quattro non ci voleva molto. Cercavo di trovare
una soluzione e continuavo a riempirmi il bicchiere quando arriva un tizio che gli piangeva il cuore, poveretto, a vedermi escluso
dalla festa solo perché ero un po trasandato. Si avvicina caloroso e cerca di tirarmi in mezzo. Io tengo gli occhi bassi e non
rispondo. Il samaritano offre da bere e non tocco da bere, continua a insistere finché non mi tira per la giacca e con una spintarella
finisce a terra. Ecco che tutti si girano. Il locale era veramente affollato e io ormai ero ubriaco, non guardavo e non pensavo
lontano. Feci una scenata, feci piangere il samaritano e ne dissi quattro anche al mio doppio e alla sua donnaccia.
Lasciai tornare la calma, coi miei occhi lucidi dalcool vedevo come sottacqua. Un acquario in cui boccheggiavano tutti con facce
da muggini. Il mio gemellino invece, perfettamente padrone di sé, colpì leggermente per tre volte un calice con una posata per
attirare lattenzione e cominciò un discorso. Il tono era forzato, troppo calmo, troppo untuosamente disinvolto, una roba ripugnante. Quanto al contenuto pressa poco diceva che io ero un fallito e lui un uomo di successo  questa parola, successo, la usava
continuamente in decine di modi, successo economico, sociale, evolutivo, riproduttivo  che avrebbe provato pietà per me se non
avesse espressamente deciso che la pietà era dannosa per chi la prova e per chi la subisce e in poche parole per lumanità tutta, che
la legge della natura è semplice e vale per tutti, che insomma il metro per valutare un uomo era nientaltro che il successo. Aveva
farcito il tutto con motivazioni e argomenti che non ricordo e che forse non avevo nemmeno capito. Finita questa tirata cominciò
a calcolare approssimativamente quanti noi stessi cerano al mondo, e devo dire che mi fece sobbalzare quella cifra insieme al fatto
che cera laumento esponenziale, come lo chiamava lui: in pratica si aumentava di numero sempre più in fretta tutto ciò gli
permetteva di trattarmi come un nulla e di esaltare ancora di più la sua posizione. Ogni volta che accennava al successo riproduttivo dellanimale uomo stringeva carezzava o palpava la sua donna che ricambiava con una squallida risatina. Tutti naturalmente
approvavano il suo discorso, erano arrivati, pareva, anche altri me stessi, più modesti del primo, ma pure loro approvavano il suo
sfoggio di presunzione e le sue idee meschine.
Potevo solo sprofondare più in basso e non persi loccasione per farlo. Cominciai, ubriaco e traballante, a fargli il verso mentre tutti
guardavano severamente verso di me tranne lui, così superiore da riuscire ad esibire una risata falsissima, un ritmico e lento ah
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ah che gli serviva evidentemente anche per mantenersi calmo. Arrivai fino a farmi violento e in pochi minuti mi ritrovai
accasciato sul marciapiede, in una pozza.
La mattina dopo scoprii che la città brulicava di me stessi. Ne ho visti di tutti i tipi, cercavano in mille modi di distinguersi, di
primeggiare, sembravano sempre in lotta tra loro, anche quelli che si atteggiavano a leccapiedi si vedeva che alla prima occasione
avrebbero tirato fuori tutto il loro veleno. Quella doveva essere la città che mi piaceva di più e certamente erano tanti i me stessi
a cui piaceva e che cerano andati, avrei dovuto pensarci prima. Una buona idea era a quel punto ripiegare sulla città che credevo
la peggiore al mondo, lì sì che non avrei trovato nessun me. Ormai, del resto, di pretese me ne restavano poche.
Pochi giorni dopo, ero su un autobus che stava andando verso quella che credevo fosse la peggiore città in cui parlavano la mia
lingua. Nel frattempo avevo ancora fatto pensieri malati e si era staccato da me qualche altro me stesso. La cosa che più mi faceva
impazzire era che ero convinto che avrei dovuto trovare un mio stile, magari anche un mio modo di vedere le cose, ma cerano
ovunque uomini come me, ognuno che si comportava in un modo diverso, e sembrava pure che ci credessero; ciò rendeva impossibile pensare che avrei potuto trovare un qualcosa di mio, un qualcosa che lo guardi e dici questo sono io, eh sì guarda qua e ora
faccio questo per questo motivo, mica a caso. Avevo però almeno la speranza che nella nuova città per quanto fosse caldissima e io
odiassi il caldo, per quanto fosse piena di zanzare e di tante altre schifezze, almeno sarei stato il solo con questa faccia e dopo un
po avrei dimenticato tutta sta faccenda, mi sarei fatto una vita normale, degli amici, una donna.
Invece quel posto non assomigliava per nulla allidea che avevo in testa. Il caldo cera e anche le zanzare, ma era molto pulita e
ordinata. Non che sia un patito dellordine e della pulizia, ma credevo che avrei trovato un porcile io. Subito fui assalito da una gran
buona volontà e decisi di cercare un lavoro: sarà stato mezzogiorno e per le strade sotto quel sole vigliacco non cera un ombra né
un uomo. Volevo fare il giro di tutti i negozi e locali, ma trovai un edificio curioso. Su una targa era scritto istituto di carità ed
equità sociale.
Dentro era un po più fresco, ma aveva un che di inquietante sto palazzone. Corridoi tutti uguali e spopolati, stanze vuote,
indicazioni incomprensibili. Girai un po finché non trovai una specie di bidello e gli dissi che ero appena arrivato non avevo casa
né soldi né lavoro e quindi pensavo che forse ero nel posto giusto. Si mostrò gentile e fece strada fino alla stanza di una specie di
pezzo grosso, responsabile della collocazione delle risorse umane o roba del genere. Neanche il tempo di sospettarlo che scoprii che
era lennesimo me stesso. Mi fece accomodare nel suo ufficio, era gentile formale e ridicolo nel muoversi. Non era antipatico a
prima vista. Partì con un discorso in cui diceva che era convinto che io, come lui e tutti i nostri simili ci eravamo trasferiti in quella
città piena di problemi per migliorarla, per renderla più vivibile. Certo cera ancora da lavorare, ma ogni giorno arrivava qualche
volenteroso come dovevo essere io ai suoi occhi, pronto a dare una mano. Si lanciò anche in unesaltazione dei risultati ottenuti
nella città, dati alla mano, quanto era diminuita la criminalità, i topi, ecc.. quanto erano migliorati i servizi pubblici, lassistenza
ecc che presto avremmo ottenuto lindipendenza politica e avremmo potuto lanciare un modello innovativo di società. Io avrei
voluto spiegargli che non ero venuto lì per aiutare gli altri ma perché stavo per impazzire a furia di incontrare me stessi, ma lui era
così entusiasta e convinto delle sue idee che non me la sentivo proprio di deluderlo.
Qualche ora dopo me ne uscivo dal palazzone con tutti i documenti in regola per una casa popolare e un posto di lavoro dignitoso,
come lo chiamava lui.
Ce la misi tutta per inserirmi in questo modo di vita, resistetti un anno, ma non funzionava. Erano tutti convinti di avere chissà
quale grande missione ed io non riuscivo a dimenticare che avevo ripiegato lì perché non riuscivo a farmi avanti nella lotta continua
della città migliore. Inoltre arrivavano sempre più me stessi e si moltiplicavano come topi. Era la città dei me stessi falliti. Non che
mancassero di dignità, erano persone a modo, belle compatte, ma io proprio continuavo a vedermi come un fallito e per compenso
guardavo anche loro con quellocchio lì. Anche questa vita non mi bastava, forse se fossi riuscito a buttarmi anima e corpo in quelle
idee, in quella condivisione di ogni momento della giornata, in quella mancanza di ambizione. Sono diventato sempre più apatico
finché non ho deciso di cambiare ancora città.
Forse non avrei mai fatto il passo se non avessi avuto unidea per diminuire ancora le probabilità di incontrare me stessi. Presi una
cartina, la stesi a terra e ci lasciai cadere sopra un oggetto. Nellarea colpita cera una sola città. Nessun criterio di scelta è meglio
del caso se si vuole evitare di fare qualcosa che può essere venuto in mente a qualcuno che ci somiglia.
Sarà per questo che tanta gente che si crede originale è solo insignificante.
Comunque al momento parve una gran trovata: poteva essere venuto in mente a qualche altro me di scegliere la città peggiore, la
migliore, o con chissà quale altro criterio. Il caso era la mia ultima possibilità di scelta. Inoltre così era venuta fuori una città niente
male, come ce ne sono tante, ma niente affatto male. Presi quattro cose e mollai tutto. Mentre salivo sullautobus che mi avrebbe
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fatto cambiare vita per la terza volta, un me stesso si staccò e rimase a terra, salutava con un fazzoletto e sembrava sinceramente
dispiaciuto, forse almeno lui si sarebbe trovato bene a tentare di migliorare quella città malata di anime buone.
Avevo parecchie ore di viaggio e niente per passare il tempo. Guardavo il paesaggio spoglio ed ero di un umore strano. Avrei
continuato a scegliere a caso? Me lo immaginavo come diventa la gente a furia di far le cose a caso. Cavevo presente il personaggio: indifferente a tutte le cose importanti, inetto, fragile, vigliacchetto anche quella pareva tutta una mascherata. Con tutto il
rispetto per ste mascherate, sintende; sono roba che ti risolve una vita. Comunque a volte quando penso tendo a farlo a voce alta
e il tizio accanto a me nel bus (chissà cosa aveva sentito) pensava parlassi con lui e rispose.
Che le devo dire? Cè chi sta meglio di altri, è più ricco e potente e pensa in base a questo che è bene essere potenti, cè chi sta
peggio e pensa che sarebbe giusto si stesse tutti uguali e ci lavora su e ottiene i suoi risultati, cè chi pensa che nulla abbia senso
e fa un po quel che gli pare viene magari riconosciuto geniale ed anche lui ha la sua pagnotta. Alcuni agiscono come se contasse
solo la loro felicità, altri come se contasse solo il bene comune, altri ancora come non contasse nulla e ci saranno anche tanti altri
modi di vederla a cui non ci pensiamo. Hanno tutti le loro buone ragioni. Beati loro, le dico.
E noi, che si fa se non ci riesce di prendere nessuna vita sul serio, se ci paiono tutte incomplete?
Se ne cercherà una migliore. Io la vedo così. Non accetteremo di essere uomini a metà, cercheremo di essere uomini interi. Siamo
esseri umani, ogni cosa umana ci può appartenere.
Ho capito. O forse no, ma ora basta, lasciamo perdere. Piacerebbe anche a me essere un uomo completo, ma con tutti i me stessi
che ci sono a giro è unimpresa.
Se si sono staccati da te, questi te stessi, forse possono anche rientrare 
 Forse è vero. Risposi, feci calare un po di silenzio e guardai fuori la pianura, le montagne che parevano non avvicinarsi mai.
Ma quando si arriverà? Il paesaggio sembra sempre uguale, buttai lì.
Ce ne vuole di tempo, forse una vita non basta.
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