R ICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO :
TEST
A M E N T O — Voglio innanzi tutto che l’incartamento il quale, con ogni cura e salvo eventi
TA

calamitosi e imprevedibili, avrà avvolto la pergamena sottostante questa medesima scrittura, sia dissigillato
e discartato solamente dopo la mia avvenuta e previamente accertata morte. Se dovessi esser creduto
morto, ma non si trovasse traccia delle mie spoglie, né in ospedale né in camera ardente né in fossa
comune - in assenza insomma di prove non pur certe ma evidenti - voglio che nessuno faccia vista di
tenermi per defunto o infermo in maniera irreversibile, e che ciascuno seguiti a condurre l’esistenza sua
come se io fossi presente e operoso, e ciò fintanto che non sia giunta notizia sicura del mio trapasso,
corredata di fotografia o altro supporto visivo comprovante, o che la mia permanenza in vita non sia resa
altamente improbabile dagli intrinseci limiti che madre natura agli albori del tempo impose alla nostra
imperfetta genia.
Qualora non si potesse più dubitare del mio stato di salute - o meglio - della deficienza di tale stato di
salute, mi si dia per morto, e si divulghi la notizia ai quattro punti cardinali. Siano poste pubbliche
affissioni e necrologi su carta di buona qualità, si facciano comizi di commiato nelle piazze di ogni
capoluogo di Provincia, si organizzi eziandìo un memorabile corteo funebre nella città che nell’anno tale
della nostra era mi dette i natali, o in quella che al presumibile istante del mio trapasso io possa esser
creduto considerare mia città di adozione. Autorizzo gli esecutori ad alienare dal mio patrimonio parte
della mia collezione di personaggi e tipi psicologici per far fronte ai costi (mi rendo conto) non indifferenti di tutte queste pur necessarie celebrazioni.
D’altro canto, se alcuno dei lettori di questo documento, eletto a beneficiario di uno o più dei miei
spero non ultimi desideri, volesse commemorare la mia scomparsa mantenendo un riserbo più congeniale
alla sua sensibilità, voglio che gli sia accordato il permesso di assentarsi dalle manifestazioni in mio
onore, ma non dal mio funerale, pena la perdita di ogni diritto testamentario.
Prima di procedere nel dettaglio alle disposizioni, voglio esprimere la mia riconoscenza di defunto (e
solo per questo, credo, riconoscenza la di cui ambizione possa minimamente valere) alla signora lettrice
o signor lettore che leggendo il presente eseguirà le mie disposizioni veramente e per segno. Se mi si
obbiettasse che ripongo eccessiva fiducia nella buona fede di codesto lettore o lettrice, ribatterei che il
Notaio legalizzato potrebbe forse aver più interesse che chiunque a far dolo, essendo egli esperto nel
mestiere, e noncurante per abitudine dell’interiore tragicità dell’atto testamentario, in cui un essere che
si trova in vista della dissoluzione compie il gesto estremo dell’abbandono ai simili suoi, profferendo con
un puerile «voglio» decisioni che saranno divulgate solamente quando non potrà giammai controllare
che siano concretamente prese in adozione, nella speranza che una firma e un sigillo bastino a mantener
eco sia pur breve della sua terrena volontà.
Non mi si venga poi a obbiettare che il civile consesso provvede in vece della umana solidarietà a
regolare questo altrimenti arduo passaggio ai posteri, dacché - sottoposte come esempio a disinteressato
esame - la divisione dei beni tra gli eredi, così come i lasciti di beneficenza, non possono esser considerati che piccola parte delle effettive e reali volontà del redigente, volontà che per la loro natura primariamente spirituale sono quasi sempre lasciate inespresse: tale è la fede che nei nostri simili poniamo.
Orbene: dei miei beni materiali sia fatto ciò che la morale comune ritiene più acconcio. Con quanti
mi accuseranno di conformismo, voglio giustificarmi coll’invitare a prendere considerazione dell’evenienza che i miei criteri personali - essendo per l’appunto personali, cioè conquistati a prezzo di errori
innumeri e sconfitte - se applicati alla lettera come richiede per l’appunto un’esecuzione testamentaria,
porterebbero a consegnare i miei beni a persone ed enti cui mai nella vita avrei dato alcunché.
Si dia dunque la più parte ai poveri e ai meritevoli, e fra questi a quanti sono sia poveri che meritevoli,
poi ai poveri immeritevoli. Ai ricchi immeritevoli non sia concesso nulla, proporzionatamente al nullo
bisogno che possono avere di concessioni mie né di alcun altro.
La graduatoria di ricchezza non essendo un troppo grande problema (purché non si basi su uno solo
dei due possibili metri: la dichiarazione dei redditi e le maldicenze dei vicini e dei sottoposti), può invece
provocare imbarazzo la graduatoria del merito, vista la varietà dei punti di vista che di questi moderni
tempi confonde il filosofo quanto e anche più dell’uomo semplice (che anzi quest’ultimo adotterà ben
presto il vestito che meglio gli calza). Opto anche in questo caso per il criterio della morale comune:
siano meritevoli coloro che diedero del proprio ai poveri e, tra essi, ai meritevoli. Il lettore potrà con
facilità desumere da questo criterio guida la disposizione dei miei beni materiali.
Dei miei beni spirituali faccio l’assegnamento che segue.
- La mia riconoscenza, come detto, ai lettori.
- Il mio amore sia per la donna che più mi ha amato. Se vi sono più pretendenti, si divida in parti
eguali. Se non ve n’è alcuna, lo si consegni alla prima che passa.
- Il ben dell’intelletto sia messo a concorso tra quanti sappiano proporgli un oggetto o impresa su cui
desideri concentrarsi fino al suo proprio definitivo esaurimento.
- Il mio odio, il rancore, l’invidia e simili siano cremati e le loro ceneri disperse alla foce di un fiume,
o sbocco di un canale.
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- La mia eventuale residua bellezza (col suo ricordo) sia distillata e chiusa in ampolla, e appesa in
una caverna.
- I miei aforismi, mot d’esprit, sentenze e detti vari siano distribuiti a piene mani all’acclamante
popolazione, a Broadway, con caramelle, coriandoli e stelle filanti.
- Il mio egoismo sia posto per qualche settimana al centro dell’attenzione.
- I miei ricordi più dolci siano catalogati e archiviati. I ricordi funesti siano catalogati e archiviati più
a fondo.
- La mia volontà sia posta nella gabbia del criceto, a far girare la ruota senza posa.
- La mia saggezza sia fatta evadere, e inseguire da un cacciatore di taglie. Qualora questi la catturi,
che sia imprigionato e fatto evadere.
- Le mie depravazioni siano date a medici e analisti, perché le studino. Li autorizzo a praticare su di
esse la vivisezione, e a somministrare farmaci sperimentali e droghe.
- Il mio più grande desiderio sia realizzato e seppellito al mio fianco.
Come si vede, l’elenco non è completo, per cui mi riservo di consegnare precisazioni e rettifiche nel
futuro, secondo i modi che crederò più congeniali.
In ultimo, voglio esporre due giustificazioni.
In prima istanza, credo che ciò che di elitario può risultare dai miei argomenti non possa che doversi
alla mia poca lucidità: inevitabile quando l’oggetto dei propri pensieri è la vita intera; l’orizzonte delle
proprie riflessioni la morte. Ciò nonostante, sfido a trovare criteri che più rifuggano dall’ipocrisia di
quelli che io ho poc’anzi posto, e invito il lettore, prima di aderire ad affrettati giudizi, a trarre da quei
criteri tutte le conseguenze che riesce.
Secondariamente, il lettore avrà scorto un filo di sfrenato infantile egotismo emergere dal fondo delle
mie disposizioni ultime: mi chiedo se sia possibile fuggirne in un testamento redatto con precisione e
aperta coscienza. Tutta l’esistenza ha valore: anche il delirio dell’ultimo istante. Più a quello ho voluto
nelle mie spero non ultime volontà dar voce, che al freddo calcolo dell’oggi.
In fede
Lettera Firmata

“La Silenziosa” di Isabella Branella
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MONOLOGO A UNA VOCE
di Matteo Salimbeni

PARTE PRIMA ()
È stato un attimo fa.
E la mia voce era roca, poi strozzata da un soffio acerbo cigolante di vento, il vento che stride nell’orecchio, l’orecchio che sanguina eccitato da quel fiato coltello di vento;
poi, silenzio;
il silenzio nodosa di rame filato sul collo,
il silenzio ubriaco impalpabile che stringe lo spazio,
lo spazio che cono, che straccio, che soffoco, che pallido vedute colori, ti rende straniero al tuo stesso
disordine,
disordinato viaggiatore del mondo che non puoi suonare, nel mondo silenzio che non suona.
È stato un attimo fa.
Poi una matassa d’immagini gomitoli richiami, nuclei sconcerti di forme, fascinosa tormenta di polveri,
d’organi infradiciati derelitti, erotico di corpi disgiunti infetti che ingoiano la realtà:
ciò che era la realtà: ciò che era l’acciaio: semitono virile,
ciò che era la brezza: calcolato mattutino.
Nulla afferravo, neanche le mie dita tremanti prosciugate potevano afferrarmi; neanche il mio profumo,
da vent’anni mio solingo ammiratore, poteva profumarmi;
È stato un attimo fa.
leggero, attorno a me, un attimo fa;
crepitio di deliri danzanti,
danzanti un’intenzione per corteggiarsi,
danzanti vortici ritardi sensuali, attese bramanti
danzanti, distratti
danzanti un’intenzione per osare e poi dimenticarlo.
Nulla potevo render mio; stretto ero fra il flutto silenzio e quella voragine placida remota che m’ammaliava coi suoi volumi finezza meandrica, che m’affondava corso rovente di tenebra, che m’illudeva
nell’onda, l’onda sfondo saporito, geometrico contagio.
È stato un attimo fa.
Forse la parola mi mancava, impuro sospiro miagolio che godeva disciolto nei sospiri miagolii assordanti del circostante.
—

—

—

Poi, all’improvviso, le immagini sfibrate e luccicanti che mi volevano prigioniero, come lavate dal gesto
secco di un tergicristallo, ripresero i contorni, da vaghe che erano disegnarono con precisione alcune
sagome ed anche, potei riconoscere, nel lento acclimatarsi dei miei occhi ai segmenti ed agli involucri, la
panciuta imbottitura degli schienali sui quali ricadevano i boccoli biondi delle signore, il viavai porcellino
di braccia che s’avvinghiavano e pacche sulle spalle e buffetti sul mento e colpetti di gomito e occhiatine
maliziose e un vai e un dai e un dai-dai di sorde arringhe al primo che passa, all’ultimo della fila,
«al nuovo, gradito ospite di lorsignori e lorsignore.»
Non sentivo nessun suono, ma il labiale di molti mi sembrò talmente vivo e “completo”
(talmente sonore e tonanti le loro schioccate di lingua mi apparvero!) che fui portato, per pochi attimi
di dolce, fervente illusione, a dubitare della mia sordità.
Rimasi ad ascoltare quel silenzio prolungato per interminabili minuti, ma, più forte di lui, iniziava a
farsi strada nella mia testa, un senso di profonda quiete, quasi un arrendersi, quasi un credere.
Credei (fu un fatale tradimento) di aver finalmente trovato in quel mondo di ampie gonne e ben
riposte sensazioni, la mia serenità:
«ciaocomestaifapiacerevedertiqui» disse un giudice (probabilmente) ad una coetanea in abito da sera
e con un largo svampito ossequio prese a leccarle le spalle;
«buonaseranonpensavoditrovareanchevoivipresentomiamogliehaqualchelineadifebbremaèvolutav
enirelostessotantègrandeesconsideratalapassionechecoltivafindapiccolaperquestieventi»
sbraitò un professore a una coppia di docenti seduta a qualche decina di metri.
Poi li raggiunse.
Le coppie si scambiarono calze ed allusioni.
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Mi parve di conoscere da sempre il luogo che mi ospitava.
Sentivo un sapore vagamente familiare, quel piacevole sollievo che purifica il bambino ai cenoni
natalizi con l’arrivo dello zio simpatico, lo zio burlone, lo zio che mette a tacere le ciance delle zie
pettegole.
Sapevo adesso di essere uscito di casa per fare qualcosa e ricordai quel qualcosa; furono i boriosi
lampadari a trecce di diamanti, fu l’immobile attenzione che scese in sala all’aprirsi del sipario e allo
spengersi delle luci, fu l’applauso di quella gente sudata ed imbellettata, uno svolazzo ininterrotto di dita
che parevano scroccare a ogni vicinanza, che orinavano sudore a ogni distacco, fu il mio stesso applauso, spontaneo, incontrollabile che me lo ricordò.
L’ultimo squarcio di stoffa che scomparse dietro la scena fu il velo di Maya che dischiuse l’apparizione:
il pianista polacco Marco Tadini (erano anni che non si esibiva pubblicamente) alzava le mani al cielo,
un gesto ampio e stilizzato a ringraziare quel teatro festante, il petto in fuori e il sorriso, purissimo (di
purezza disarmante), ad accompagnare quella commossa, sincera ovazione.
Il più grande concerto di tutti i tempi stava per avere inizio.
Un rivolo, un vero e proprio rivolo di lacrime prese a tappezzarmi gli occhi scivolando scivolando fino
a terra e a terra congiungendosi con altri rivoli che erano sfuggiti ai rispettivi proprietari; il proprio si fece
altrui: la commozione fu per noi tutti il vertice comune nel quale quietarsi.
Il pianista si sedette, compose le scomode pieghe del completino, rischiarò la gola, quasi volesse
sorprendere il suo pubblico con un poderoso, inatteso barrito e iniziò ad accarezzare il suo complice di
sempre, una due tre volte, lasciando scivolare le dita, lasciandole affondare, lasciandole libere, dolcissima, taciturna congiunzione, sui tasti bianchi dello strumento.
Mai nessuno, penso, fra tutti i partecipanti, aveva vissuto qualcosa di simile, incommensurabile portata: gli occhi della folla inteneriti e sconvolti presero ad aggirarsi smarriti, chicchi di pupille che cercavano
sollievo per lenire quel balordo delirio.
Erano secoli, forse addirittura millenni che l’uomo non condivideva con l’uomo un estasi così grande
e sconfortante.
Il più grande concerto di tutti i tempi aveva avuto inizio.
Ed io, sistemato nel fondo della sala a pochi metri dalla porta principale, in piedi accanto all’ultima fila
della platea, ero stato privato del diritto di ascoltarlo.
Mai il signor Tadini avrebbe potuto immaginare un rientro più sublime, un’accoglienza più calorosa.
Tutto era stato organizzato nei minimi dettagli: ovunque erano state sospese ghirlande raffiguranti
mandolini viole e clavicembali, lacceti dorati univano i polsi degli spettatori più illustri, all’immenso
palco centrale che concludeva e sovrastava la galleria faceva da contrappunto asimmetrico l’essenziale
scenografia con una porta regia e due laterali; una serie di piccoli lumini disegnava nubi bluastre tutt’attorno al proscenio; prima dei gradini che salivano sulla scena era stato allestito un ampio spazio coperto
di sabbia, solo alcune lastre di marmo granuloso messe di traverso come ornamento;
sotto al palco erano state messe delle rotelle d’acciaio, il palco che ondeggiava quietamente lasciandosi condurre da ogni tirata del polacco, dando l’impressione di potersi liberare dai vezzi e dalla pesantezza dell’architettura, dando la sinistra, meravigliosa impressione di potersi slanciare oltre il teatro, tra la
folla, verso le piazze, i borghi malfamati, recinti profani da redimere con aspersori di note, con omelie e
sacramenti recitati in musica;
e mentre il polacco suonava piegato su se stesso, i capelli a sfiorare il manto tiepido della tastiera
quattro cappelli piumati posti agli angoli della sala, annuivano soddisfatti.
Altri non erano che quattro saggi travestiti da alabardieri, rossi pepli sotto la divisa ufficiale, robusti
stivali sotto gli stretti lacci avviluppati alle caviglie, l’aria assorta di chi finge di valutare col proprio,
divino orecchio, la prestazione dell’allievo.
Nel breve spazio fra le parti laterali della galleria e le uscite di sicurezza erano “fissati” a terra dei
soprammobili umani: spostavano la testa da sinistra verso destra e poi, ancora, lentamente, da destra
verso sinistra, da sinistra verso destra e da destra verso sinistra; concluso l’esercizio si bloccavano
voltandosi nei pressi del cono d’ombra che mi inghiottiva: i muscoli del collo intirizziti, le labbra nascoste
sotto al ringhio sordo dei denti.
Sembrava quasi che mi volessero interrogare e nel vederli così attenti, così concentrati nel leggere
ogni minimo cedimento del mio volto, cominciai a sentire crescere un vago senso di stordimento, un’esile smania che s’agitava, bisbetica, nel mio silenzio.
Smania che trovava ulteriore alimento nel bestiale andirivieni delle maschere di sala che, per l’occasione e per loro somma sfortuna, erano state costrette a indossare delle vere e proprie maschere antiche.
Mentre il pianista continuava a suonare esse, isteriche e puntuali come mosche sulla preda, emozionate e sudate come un nascituro sulle pieghe uterine, mi giravano attorno.
Non parevano interessarsi all’ospitalità, al conforto e alla disposizione da dare al pubblico, anzi neanche lo osservavano il pubblico, ma continuavano a importunare me rifinendo cinicamente l’intarsio
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amaro ed oscuro che aveva preso a graffiarmi la trachea.
Dove era finito il caldo gommoso senso di vuoto, di serenità che mi era stato padrino fin dall’ingresso
al concerto non potevo certo saperlo; certo era, invece, questo inaspettato disagio; certo e maledetto.
Le maschere raffiguranti personaggi comici, il naso leggermente schiacciato, la bocca spalancata, gli
occhi di rossa terracotta slavata dai secoli, dovevano inciampare nei depliant promozionali o cadere
vinti dal peso dell’enorme fallo in grandi pitali pieni di piscio.
Quelle di personaggi tragici, cime fluide di capelli a sfogliarsi come cera bollente sulle tempie e sugli
zigomi aguzzi fino a riprendere le geometrie della barba, marciavano avanti e indietro sul tessuto verdastro
della passeggiata.
Giunte alla fine s’inchinavano.
Posavano la faccia ai mie piedi e, con i loro, la sfasciavano.
In silenzio (e come altrimenti?) prima di uscire dalla porta principale ne raccoglievano i frammenti.
Un orecchio, un paio d’occhi, qualche mascella pulsante.
Un grottesco inquieto, accompagnato da gesti lenti e canonici, pesanti e paurosamente inconsistenti,
che faceva rinvenire dal fondo della mia memoria un’antica poesia portoghese, litania popolare dell’amore perduto.Mi sentii solo.
Da anni non mi sentivo così, così tanto, così profondamente, così irrimediabilmente solo.

“L’amore è una bambola di vetro \ l’amore è \ se cade a terra \ (mille) frammenti \ e più. Una brocca,
una tazzina sbertucciata \ qualche fondo \ sanguinante \ di bottiglia”
Sentivo, nel distogliere gli occhi da quella visione vivida e luttuosa al contempo,
un eco spaventato che, alto fra le creste della sua sbandata crudeltà, mi legava indissolubilmente allo
sforzo del pianista così da farmi percepire la furia scomposta con cui il polacco conduceva, battendo i
piedi sul parquet rigato, la sonata, il sudore delle sue tempie, quello della sua anima, i gravi sospiri che
facevano da stonato contralto alla melodia.
Era un suono, quello di Marco Tadini (penso, non mi era permesso di parteciparne) che abbracciava
tutto il teatro, che andava a percorrere, elettrica, malinconica energia, la serie di palchetti drappeggiati
distesi intorno al palcoscenico come un grande serpente sinuoso, come squame inanimate d’un drago
addormentato sui suoi tesori.
E il tesoro, la gemma preziosa che ballava su quel palcoscenico senza muovere passo, soltanto la
timida parabola dei fianchi che schizzano fra gli accordi, soltanto nascondendo e ricostruendo le mani,
un tocco unico ed irripetibile su cui incidere mille pause, mille spartiti ad incastro, dava l’impressione di
non poter reggere l’emozione.
Non so come non so perché, ma sentivo la sua ansia acuirsi, potevo anticiparne le mosse, potevo
vedere sotto l’inappuntabile giacca che lo costringeva a rigidi inchini, le gocce grigiastre che colavano
dalle sue ascelle (e che acre, innaturale fetore sprigionavano le sue ascelle!).
E se a lui per caso scrocchiavano le ginocchia io sentivo quello scrocchiarsi poco prima che fosse
“vero”, e se a lui cadeva una punta di trepidazione di troppo io sentivo quel verso angosciato prima
danzare sull’anima mia, poi andare a scuotere la sua.
Vedevo l’attimo prima che le sue dita si incastrassero nei grossi tasti bianchi del pianoforte le sue dita
che transitavano, lieve ed allucinato candore, lungo il labirinto del suono.
Vidi il suo stupore pacificato nel mio, terrorizzato, quando un signore mi si accostò e si accese una
sigaretta.
Questi, aspirando quella fiamma di indifferenza, si sedette in uno spazio che non mi era dato di
conoscere.
Un ambiente interamente per lui, un luogo fantastico dove fumare in pace; si sistemò come si sarebbe
sistemato a casa sua e mi parve addirittura di vedere, nel momento in cui cercai di strattonarlo (ma non
strattonai nessuno, le mie dita lo attraversarono, lo attraversarono!) per redarguirlo, le sue braccia
poggiarsi su comodità invisibili, il suo culo sprofondare in una calda porzione di vuoto che lo lasciò
magicamente sospeso in aria.
Iniziai a guardare la folla che mi circondava.
Inizia a guardare la folla che mi era attorno perché volevo avvertirla del signore che fumava la sigaretta e che era lì con noi (ma non credeva d’esserci).
Un bel signore grasso seduto in ultima fila: la faccia arrossata dal vino e vinta dalla psoriasi, lacrime di
latte bruciato intorno al naso e a tempestare le mani.
Corsi verso di lui.
Ma guardava davanti a sé e digrignava i baffi e si spelacchiava le cispe e, non contento, con grande
perizia limava le unghie sui denti per liberarli da minacciosi detriti.
Io non ero lì, per lui.
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Un bambino gonfio come un bombolone che lievitava su un palchetto lontano sorrideva e sorrideva e
continuava a sorridere senza garbo e ritegno.
Pensai, mi illusi che sorridesse a me.
Sbracciandomi cercai di attirare la sua attenzione.
Non era a me che sorrideva: vi era, poco distante da lui, una graziosa e gigantesca bambola, un
fagotto sfilacciato da continue, villose sporgenze di lana incartapecorita.
Era a lei che sorrideva.
O forse all’amica che la bambola teneva al fianco: una piccola bambina col cerone della mamma, un
esile fusto di bimba tutto piegato, tutto ricurvo nell’addobbare, nel ritoccare e nel ripicchettare la sua
adorata compagna di pezza.
Neanche la bambina pareva osservare quel bombolone di bambino (ed a guardare meglio… a guardare meglio, morì il mio cuore nel comprenderlo… neanche il bambino pareva sorridere a loro).
Provai a gridare, ma non gridai e una nenia senza voci e senza culla prese a volteggiare la sua filastrocca, prese a ripetermi qualcosa, qualcosa di ridicolo e vergognoso, un tragico ancora fiabesco, qualcosa
di inconfessabile, un riflesso di dentro, lama di luce che non sapeva dove giacere, che non trovava
riposo
E intanto, rimastogli un brandello per camicia, mucchi d’obesi ematomi a colorarne il volto, il pianista
continuava a uccidersi nel tormento di sé; rinascendo ogni volta in viticci di note, in scale a chiocciola,
(che io avrei, senza ombra di dubbio potuto disegnare ad occhi chiusi) in passaggi d’anima senza fine;
uccidendomi, rinascendomi.
Vedendo luccicare i suoi occhi, i suoi occhi da fantasma per un fraseggio inaspettato sentivo un nugolo
di frecce velenose sconquassarmi lo stomaco e in ogni suo vaneggio improvvisato sentivo cedere suture
sotterranee e in ogni pausa che lui trasportava in tumulto e ruggito sentivo esasperarsi in me ogni
tumulto, ogni ruggito.
Vidi un uomo; non so se fosse miraggio o carne ed ossa fuse assieme: troppo assurda era diventata la
vergogna, troppo forte ed ingiusta il dolore di non poter liberare la mia vergogna.
Quell’uomo aveva il colletto di una camicia;
la camicia era, invece, attaccata all’uomo come seconda pelle, anzi pelle unica e leggera solcata da
venuzze, da righe arteriose d’un giallo acceso, da polsi, da polsetti lividi come un arto imputridito d’asportare.
Il pianista suonava e quell’uomo stava scardinando con un piccolo bisturi l’ombellico per appiccicarvi
il penultimo bottone… il pianista suonava ed io urlavo, urlavo, ma non potevo urlare e quell’uomo
s’apriva lo stomaco per metterci un tondino di plastica.
Un tondino di plastica mentre Marco Tadini saltava sul piano, il ventre spiaccicato sulla coda nera le
mani in basso a rendere unico il suo spettacolo ed io che lo guardavo… che volevo parlare… che
vedevo in anticipo l’attimo in cui avrebbe cominciato a suonare col naso e poi col petto e poi col seno
fino a consumare ogni parte del corpo… volevo parlare… non potevo… e correvo gli occhi sulla platea
e non sapevo più se erano i miei occhi che correvano o qualcos’altro perché tanta era la vergogna di non
poter parlare, di non poter raccontare e tanto, tanto era diventato il gusto, il gusto di non poter raccontare quella dannata vergogna che io stesso non sapevo se i miei occhi erano vetro o porcellana o occhi
veri e propri.
Vidi anche, sembra folle, ma più folle è, forse, l’intera storia, mio cugino Ivan; immancabile sorpresa.
Era al fianco di una donnona robusta, la più canonica fra i donnoni robusti: le sopracciglia verdi
disegnate a pennarello e le labbra riarse, striate da solchi impercettibili pronti ad aprire secche, insenature bianchicce sull’arida carne.
Però (che tenera disperata ovvietà!) sulle cosce della donnona robusta poggiava la mano pesante
immobile un uomo dai capelli sfumati porpora e non mio cugino Ivan.
Nella mano dell’uomo, quella libera da umidi piaceri, un quadretto raffigurante se stesso con lo stesso
completino, probabilmente parte di un ritratto di famiglia; un ritratto di famiglia senza famiglia.
La famiglia dell’uomo col cappello era invece su di un palchetto distante, se ne scorgeva appena i
volti, pezze bianche rugose che si lasciavano maculare dai timidi fasci di luce provenienti dalla scena.
Urlai a mio cugino… un dolore senza fondo e senza principio prese a gonfiarsi dentro me.
Urlai alla famiglia e urlai con maggior foga al suo ritratto.
Tacque la famiglia; tacque il ritratto.
E quel dolore che non sapevo più leggere, che non sapevo più se fosse ancora dolore o altro volto
delle mie ininterrotte morti prese a gonfiare le sue pareti.
Seguendo il ritmo dei gorgheggi del pianista s’ingrossò sempre più, poi, tronfio e soddisfatto, facendo
sua la melodia del polacco (che mostruosa allegria abitava, adesso, le sue mani!), sempre rimandando
ed allungando il culmine in cui avrebbe trovato fine il dolore, mi rese schiavo eccitato di ogni supplizio.
Io stesso, credo, cominciai a desiderare che quella tortura non terminasse mai.
Ricordo un ultimo urlo.
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Né maschere, né triangoli, né bambocci, né cugini, né le biacche a spasso con qualche visino carezzevole, si degnarono d’ascoltarmi.
Erano talmente rapiti dal concerto che nessuno guardava il pianista; io solo lo guardavo, lo guardavo
perché non potevo sentirlo.
Come se ognuno di loro osservasse altrove, un poco più su, un poco più giù, comunque fuori o nelle
trine smagliate delle vicine di palco.
E mentre tutti quegli scaltri pensatori avevano preso di nuovo ad applaudirsi, io continuavo ad arrancare
una parola, una sola parola per scoprirmi, io continuavo a brancolare pochi attimi di rumore per svelare
a quella folla smisurata, a quel mondo stretto senza suoni il segreto di Marco Tadini pianista polacco.

PARTE SECONDA (della seduzione)
Fu un paio d’anni fa.
Lui mi s’avvicinò e profumava d’incenso, d’ambrosia e di un altro olezzo imprecisato.
Era più di trent’anni che un effluvio così aspro, così sconcio, così volgare non osava avvicinarmi.
Aveva le ascelle a V, il naso grosso e muscoloso traversato, ad ogni respiro, da fitte onde di peli; i denti
bianchissimi, d’un bianco irritante.
Forse fu proprio quel bianco sorriso che non gli seppi perdonare.
Aveva, non riesco a mandarne via l’immagine, i denti più puliti che mai avessi visto: tanto strofinati,
risciacquati e raschiati da assumere una forma semicircolare e semitrasparente, quasi un acino d’uva
bianca appena mondato.
Denti disumani, consunti nell’amaro svago dei sorrisi, un vigneto di protesi spontanee, praticamente:
quanto di più indigesto ed artificioso potessi chiedere ad un compagno.
È più forte di me, c’è sempre una cosa nell’uomo mio aspirante concubino che non riesco a perdonare.
Forse per il perdono sarei persino pronta; ma per la comunione, per la passione no.
Le mie mani di donna non sanno carezzare se non con freddo, ben-celato disgusto, un corpo che mi
appare così viscido e disarmonico.
Invece di cercarvi l’attrazione ne scopro l’orrendo e smetto di interessarmene.
Non lo osservo più, non ho voglia di spiegare ciò che, nella lontananza, ci rende affini, consecutivi,
indissolubili.
Ciò per cui lui è lì.
E torna. E torna da me.
E da me non sa liberarsi.
(perché io sono, per lui, i “velluti” di ogni pelle, le “vedute” che descrivono i suoi più intimi deliri, le
“fenditure” che inaugurano e concludono i suoi licenziosi circoli di maschio)
Vorrei possederlo, essere materia anch’io, essere spirito che si lega, s’imbroglia, s’abbaglia.
Vorrei, non posso.
Vorrei, ma è troppo.
Mi sono sempre pensata donna libera ed aperta, ma col tempo ho dovuto ammettere, non
senza una certo orgoglio frammisto ad un antico disincanto, che le mie pretese sono tante, illimitate.
Prescindere da queste sarebbe allontanarmi da me stessa.
Troppo il suo tartaro e il nero delle unghie e le pustole sul viso.
Troppo sono le efelidi sulla schiena di certi bambinetti agitati, troppo lo spazio lindo, glabro ed anestetico che intercorre fra le loro cosce.
Così quando mi si avvicinano io li allontano.
No, non gli parlo; l’abitudine all’abbandono non è altro che un vezzo che da soli sanno accordarsi, un
moto apparente al quale, loro soli, sanno dare tanta fantasmagorica importanza.
Non conosco e non ho mai conosciuto la pace per accogliere i loro stupidi pudori.
Avvinta da una terribile furia li rifiuto, li umilio.
Non riesco a parlargli della mia giovinezza
(io stessa stento a ricordarla: non sono mai giunta a fermarla negli altri).
Non riesco a parlargli dei miei sedici anni, di quando mi sono denudata da ciò che mi offendeva per
indossare con gracile fierezza il mio pallido corpo dissanguato e presentarmi, spoglia, alle nozze con la
femminilità.
Dovrei rassicurarli sul perché ho mille volte la loro età e nonostante questo siamo assieme e nonostante tutto siamo molto simili per vitalità, pienezza del viso, tensione delle membra.
Ma quel disgustoso bianco sui denti (o una qualsiasi delle loro meschine imperfezioni) me lo impedisce.
C’è sempre qualcosa che mi fa disprezzare i miei possibili amanti, quell’inezia che rovina il resto e che
mi costringe a condannarli.
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E così, ogni volta, da mille generazioni invece dell’amore regalo un supplizio...
Ci sediamo accanto e attendo le tante belle parole:
«Io scusa volevo dirti che secondo me è molto bella quest’usanza che noi abbiamo da molti anni di
mettere la nostra cultura al servizio della televisione che poi è anche il tramite della cultura alla portata
di tutti, quella cultura che è di dominio pubblico, quella cultura che rappresenta, se non nel contenuto
almeno nella forma di trasmissione, l’ideale per un’elevazione culturale di massa.»
È l’avida, tortuosa follia dei vaniloqui che scuote i miei seni, è la vertigine sui capezzoli,
è il corpo intero nelle false avvisaglie di quel che non sarà che mi costringe a proseguire quando le sue
mani timide mi carezzano:
«Ma sei vera? Ma esisti?…»
È il gioco dei palmi, il gioco delle mani (le loro un tremore arrossato che origlia l’amore, le mie un
fremito crudele che le avvicina, distanti) che mi suggerisce di continuare il gioco dell’inganno:
«Esisti… esisti mia vita immensa? Amore, amore mio… mio… mio… mio…»
Che ricetta suprema mi sono preparata per consumare le chiacchiere, per liquefare le ciance del
cuore e le dotte canine citazioni!
Che pozione miracolosa in cui far disciogliere l’imberbe, docile, sottointeso vanto dei preliminari!
E che meraviglia, che incanto è cullarsi nei suoni osceni di queste oscenità taciute.
Le loro vergini, turbate oscenità.
Mi basta poi lasciarli liberi, liberi di fare, liberi di procedere.
Solo allora sapranno scoprirsi in me, saranno me (o meglio: ciò che loro hanno deciso di farmi significare).
Calpesteranno il luogo meraviglioso in cui io non abito (impareranno a camminare sulla propria testa,
a calpestarsi con affetto…)
A loro verrà concessa la forma più sublime di piacere, la più grande stupefacenza che si possa offrire
ad un corteggiatore: consumare senz’aiuto alcuno i propri frutti spumosi, le malattie contratte in sogno,
le visitatrici scalze delle proprie paure.
Non tardano molto i miei amanti a comprendere l’inganno: accortisi della beffa iniziano ad odiarmi e
non solo: iniziano a vergognarsi di me: iniziano, con timorosa infantile baldanza, a vedermi come causa
unica della desolazione che dentro di loro si acuisce gravemente.
Causa unica e perentoria della loro piccola morte interiore.
Alcuni, quelli con gli occhiali a tracolla, amano chiamarla “morte intellettuale”, altri, perduta la cordicella
degli occhiali, preferiscono lamentare una “morte sentimentale”.
Divento l’immensa, brevissima imperfezione che non si sanno perdonare.
Solo in quel tempo, minuto quanto un sospiro, riesco ad amarli.
Spersa in quegli spastici feti d’amore intuisco la tenue, cedevole superbia che accenna al mio segreto:
prima che, a gelarmi di nuova solitudine, si ripresentino ancor più interessati, schiuma di spocchia, bava
alla bocca e mano nella mutanda alla mia mensa.
È stato un attimo fa in cui spesso mi domando disperata:
«Ma avrebbe poi senso amare, amare veramente una creatura così anziana?»

PARTE TERZA (della dispersione)
È stato circa nel millenovecentosettantaquattro eravamo circa in sette o in settecentonovantaquattro,
settecento anime dannate pronte a prendere il volo a ridosso della scogliera, proprio là dove l’acqua
sfonda da secoli, piuma contro il gigante, vetro contro il marmo, la superficie ruvida della pietra e non
conosce tregua neanche quando sopra di lei, sopra quell’immensa distesa limpida spumeggiante, vede
lanciarsi settecentoottantasette, dico settecentonovantasette anime dannate, una dopo l’altra, intervalli
irregolari a chiosarne l’illusione, una dopo l’altra a prendere il volo come grandi uccelli piumati dalle ali
sgargianti, dalle grandi ali rosse e blu, a prendere il volo sull’ immensità tiepida del mare di mosto scuro
lambita, che accoglie nelle bolle rosse, nelle caverne oscure delle sue profondità, fin dentro i suoi fiori
coralli più pregiati, i settecentonovantaquattro segreti di noi anime dannate.
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IL TOPO MORTO
di Giamo del Fiore
La notte come una stellina spenta fuori era grigia ricoperta dal denso profumo della nebbia che tutto
maschera agli occhi di noi uomini.
C’era una casa, una casetta a due piani di antica origine dove la luce arancione del camino si perdeva
in mille granelli nell’aria e rendeva la dimora deliziosa a qualsiasi viaggiatore sarebbe passato di lì a
poco. Fu così che pesanti batterono due colpi alla porta appena intravista dallo sguardo. Presta la
megera s’alzò dal letto pensando, o meglio urlando dentro di sé:
«Clienti!»
S’infilò le ciabatte viola e correndo per le scale ancora con la vestaglia sbiadita e la papalina in testa si
presentò alla porta senza alcun riguardo per l’ospite.
La porta cigolò.
Davanti “la Duchessa”, che così amava essere chiamata nei suoi sogni, si trovò un’ombra scura con un
lungo mantello e la faccia coperta dall’aria bruna, tant’è che fu inevitabile il far due passi indietro un po’
per la paura.
L’uomo al contrario fece due passi in avanti, e come risuonarono sul terreno questi piedi pesanti…
Tanto che il terrore s’annidò sul volto della povera Duchessa; quando però il viso dell’uomo fu appena
illuminato dalla luce, ella non poté che rincuorarsi per la dolcezza che il volto esprimeva naturalmente.
La Duchessa fu talmente attratta che con un balzo sarebbe saltata sull’uomo per baciarlo insaziabilmente, ma si limitò ad arrossire e a coprirsi appena il viso. Che scena! Che scena signori! Avreste
dovuto esserci! Una vecchia megera brutta con un neo o foruncolo nero sul viso che chiunque avesse
dentro di sé un minimo di decoro avrebbe urlato «orrore», che s’innamora a prima vista di un uomo di
tale delicatezza d’animo.
Questo è il punto della questione:
«Avrebbe mai la Duchessa potuto strappare un bacio come una rosa a un prato a quell’uccellino
illuminato?»
Io credo di no, ma non si può mai dire.
Fatto sta che fra i due ci fu quel silenzio che si crea spontaneo fra due persone che per la prima volta
sono lì lì per baciarsi. E il silenzio magicamente si prolungò ancora, con gli occhi di lei che divoravano
quelli di lui, e gli occhi di lui che aspettavano solo un invito.
Si sentì un rumore.
Uno sgattaiolamento.
Che si perse nel silenzio.
La Duchessa dimostrandosi per quella che era, lanciò uno strillo così che l’incanto fu spezzato per
sempre.
Lui le posò una mano sulla spalla per rincuorarla, e lei colta la palla al balzo lo abbracciò fortemente.
Per la Duchessa fu l’attimo unico, d’amore anche se solamente proprio, una piccola lucciola nel suo
sentiero della vita fatto in maggiore di pura ombra. La lucciola ormai spenta fece tornare la normalità, e
l’uomo parlò, nella stanza risuonò una vocina che umilmente chiedeva:
«Era un topo quello. Che paura fa un topo?»
La prese il raptus:
«Uuuun topooooo» strillò «un topo in casa mia! Che schifo! Aaah maledetti animali da bettola! Via!
Via da casa ima!»
Il povero uomo dal cuore gentile si sentì gelare per la tanta barbarie che la donna racchiudeva dentro
di sé, ma ristette in silenzio.
La Duchessa intanto mostrò sul suo volto un che di bestiale, come se la sua natura di qualità altamente
puzzolente l’avesse presa con più forza di quanto ella stessa potesse fare per mascherarsi!
«Ma dico io! A lei i topi piacciono? Mi dica: lo sa quante malattie quegli esserini portano nelle case di
campagna? Lei conosce la storia? Le stragi che quei maledetti roditori hanno causato?»
L’uomo la guardò modestamente e col tono pacato e ingenuo di chi il cuore puro ha, rispose:
«Davvero?»
Ed ella:
«Davvero! Tutti secchi li farei io! Ah ma se lo piglio lo fo fritto. Lo infilo nel forno e poi me ne sto lì a
guardarlo decomporsi fino alla morte!»
L’uomo rabbrividì dentro di sé, ma si sforzò per non mostrare alcun segno di disprezzo.
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A questo punto la donna lo strattonò per un braccio e lo invitò a sedersi nella sala dove il camino
consumava legna come un tarlo. L’uomo distintamente si tolse il mantello e data una fugace occhiata che
gli fece riconoscere la stanza come un luogo rustico e piacevole, si appoggiò sulla poltrona e si accese
una sigaretta. Tirava grandi boccate, ogni boccata raggiungeva i polmoni con forza, così egli godeva in
totale pace quel momento da sogno.
La Duchessa nel frattempo era rimasta in piedi, si aggirava frettolosamente per la stanza con una
scopa in mano in cerca del povero topo. E avreste dovuto vedere come correva, come si sdava per
acciuffare quel piccolo esserino che da che mondo è mondo ha sempre abitato in certi tipi di casa di
campagna, anzi, se non ci fosse che brutto sarebbe!
L’uomo tirò l’ultima boccata alla sigaretta e la gettò nel camino. Alzate le gambe pesanti s’incamminò
verso le scale, e qui si scontrò con la vecchietta sudata:
«Oh mi scusi, mi scusi davvero… Non volevo…»
La Duchessa allora sfilò dalla tasca una chiave e la porse all’uomo:
«Grazie signora. Io vado a letto, lei che fa?»
«Ella era ancora indaffarata nella sua caccia, così che rispose prontamente senza alcun dubbio:
«Prima devo catturare quella bestiaccia, poi si vedrà.»
Queste parole entrarono come qualcosa che frigge negli orecchi dell’uomo che lentamente salì le
scale sospirando un triste «buonanotte» alla vecchia.
Giunto sulla cima trovò la propria porta, infilò la chiave e entrò nella sua stanza; accesa la luce vide di
fronte il letto e ci sedette sopra delicato, si tolse le scarpe e tirò fuori dal taschino della giacchetta un
taccuino sul quale appuntò queste poche parole:
“Oggi, 13 Novembre 2002, è morto un topo.”
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RITORNELLI DEL LUNGO LETARGO
Qualche riga introduttiva
Ho trovato questo testo in un vecchio libro, era un manoscritto in una lingua che non conoscevo,
fortunatamente ho trovato una donna che sapeva decifrare quei simboli e che si è offerta di tradurlo
gratuitamente purché lo pubblicassi a mio nome: aveva qualcosa contro gli scritti anonimi e non si
sentiva di firmarlo lei stessa. Nei giorni in cui si è dedicata alla traduzione mi ha parlato a lungo della
straordinaria cultura da cui deriva la lingua del manoscritto, ma non aggiungerò questi particolari, visto
che ho il sospetto che siano almeno in parte frutto dell’immaginazione. La traduttrice mi ha pregato di
spiegare perlomeno che questo testo non può essere considerato esattamente un racconto, né un testo
poetico né un testo filosofico. Nella sua cultura esiste invece un genere letterario in cui questi generi si
incontrano, poco stimato da molti perché si ritiene che le contaminazioni poetiche e filosofiche annebbino la narrazione e finiscano per confonderla completamente, disprezzato da quasi tutti gli altri perché
lo giudicano un abbassamento ingiustificato della poesia a mediocre descrizione atmosferica malamente
mescolato con un linguaggio filosofico che perde il pregio di ogni rigore. Anche se sento di condividere
queste critiche pubblicherò il testo che segue, come atto di omaggio e fedeltà a quella donna fantastica,
e fingerò che sia mio.

RITORNELLI DEL LUNGO
LETARGO

di Dario Honnorat

Il tempo gioca con noi da non so quanto. Da quando i nostri avi hanno cominciato a celebrare questo
infinito letargo, da quando l’umanità si è trasferita nella caverna in cui viviamo, senza punti di riferimento, senza limiti e senza centro, il tempo ha buon gioco a confonderci e ne approfitta. Gioca, non ci dà
modo di piantare i nostri piedi nel passato, né possiamo alzare le nostre braccia, i nostri cuori e le nostre
speranze verso il futuro, perché esso grava su di noi come questo basso cielo di pietra, costringendoci a
stare distesi, ad abbandonarci all’inerzia. Per catturare il tempo abbiamo diffuso una profezia: il Mito del
Grande Risveglio. Ne esistono varie formulazioni, una potrebbe cominciare così: “Profezia, Mito e
Leggenda sono tutt’uno: ci fu un’era aurea in cui i limiti del mondo erano un cerchio di fuoco, in cui
l’uomo era misura d’ogni cosa, in cui la luce traboccava dalle fontane e non c’era luogo che non ne fosse
impregnato…” , oppure: “Il Mito vive fuori dal tempo: non è legato a una sua singola esposizione, non
è contenuto in un libro, non c’è una lingua da cui tradurlo, non c’è un testo né un’unica serie di segni, né
un’immagine che lo identifichi e lo catturi…”, o anche “Il mito è l’essere dell’uomo che vive fuori dal
tempo: in verità solo chi ha aperto la testa ad un uomo può conoscere l’universo perché esso è come il
nostro cervello….” Ultimamente, sempre più spesso, ce lo sussurriamo nell’orecchio, sempre più spesso
acquisiamo il gusto di usare parole che non possiamo capire bene, come giorno, cielo, stella, secolo,
caverna, architettura, colonna, letargo, astro, secondo, millennio, pianeta…
Viviamo in un tepore continuo, solo da chissà dove, raramente, arrivano delle folate di vento freddo,
ma durano poco e basta coprirsi un po’ meglio o avvicinare i nostri corpi. Dal soffitto roccioso che ci
opprime, piovono di quando in quando, attraverso qualche foro, delle gocce di luce che si diffondono
come latte nella nostra densa notte e per pochi attimi danno dei tenui colori al nostro mondo di volumi.
Da cosa siano originati questi bagliori non possiamo dirlo. Che nascano da qualche astro o siano riflessi
da un pianeta, chi può saperlo: abbiamo dimenticato la geometria dei corpi celesti, forse sarà anche
cambiata col passare dei giorni, o secoli, o anni, o secondi, o millenni. Alcuni ipotizzano polemicamente
che non esistono affatto né astri né pianeti oppure si ostinano a dire che non capiscono le definizioni che
ci sono state tramandate, dichiarano di non concepire queste sfere gigantesche che si muovono nel
vuoto. Ad altri pare che tutta l’evidenza faccia invece supporre che l’universo sia composto da un
ammasso di pietra infinito che si sia diviso in due con una venatura sottile, spessa quel tanto che basta
per accoglierci. Ma nessuno si sforza più di tanto di sostenere le sue idee, di argomentarle; siamo
abituati ad accontentarci di un “non si può sapere”. Ogni tanto, ultimamente, sto provando ad immagi-
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nare un disegno del mondo o del cielo sopra di noi che sia coerente con le definizioni che ci sono state
tramandate, cerco di mettere insieme e far parlare tutti i deboli segnali luminosi che ci cadono addosso,
ma la mia coscienza prima o poi finisce per assopirsi, dimentica i dati raccolti, perde aderenza, sfuma
altrove. Così giochiamo a non poter capire che forma abbia ciò che è.
Chi sa da quante donne è composta la mia amata, ha lunghi ricci di lisci capelli, piccoli seni dalla
forma perfetta e colma, un corpo snello, completamente asciutto in cui affondare, nei movimenti è agile,
frenetica nelle sue lente morbide carezze, ha l’odore della vaniglia, del muschio, della terra, del latte,
del legno bruciato, del tè verde, del papavero d’oppio, di tutte le spezie e le droghe di cui abbiamo
scorte infinite e ha il sapore del miele amaro del pino, della menta secca quando la fumi e del segreto
del sapore stesso, puro, prima che sazi.
Non c’è modo di orientarsi in questo spazio piatto tra la liscia roccia nuda sopra e gli strati di coperte
e cuscini sotto. Lentamente ci muoviamo, spostiamo gli oggetti, ci lasciamo spostare, restano fermi solo
i due piani perfetti, sempre alla stessa distanza, noi ci mescoliamo in mezzo, ci scambiamo idee, ci
tocchiamo, ci aggrovigliamo per le nostre timide lotte, ma perlopiù dormiamo. Pare che il letargo fu una
scelta volontaria dei nostri titanici antenati, potrebbe essere stato deciso per celebrare una divinità,
come segno della sovrabbondante ricchezza dell’umanità o come capriccio paradossale causato dall’eccesso di potere e dall’aver sperimentato ormai tutti i modi di usarlo. Se questo è vero allora costruirono
loro il nostro mondo, furono loro ad accumulare le scorte di cui viviamo, dello stesso cibo che ci alimenta oggi furono i primi a cibarsi. Ma si dice anche che il mondo sia cambiato di colpo, che la vita che
facciamo adesso sia stata imposta ai nostri progenitori come unica possibilità. Sono convinto almeno del
fatto che non siamo nati per vivere in un mondo come questo ed è altrettanto sicuro che, col passare
degli anni, abbiamo dimenticato che aspetto avesse il nostro mondo originario e perché sia dovuto
cambiare. Così giochiamo a non poter capire se ci sia un fuori o non ci sia
Chi sa di quante donne, in un silenzio sacro, ho ascoltato il profumo. Ricordo Arasal che era violenta
e mordeva e fuggiva e ne fuggivo e mi assaliva col suo morbido corpo in cui affondavo, mi perdevo,
come qui succede spesso, ma com’è raro che succeda, ritornavo. Da qualche parte conservo la memoria di Zarisha, che era fresca, liscia e la credevo trasparente, il suo riso, come una sorgente sotterranea,
era puro: delle creature ultraterrene aveva tutta la grazia fredda, la delicatezza serena, inanimata.
Mi capita a volte di fare incubi e sogni ricorrenti. Li racconto a chi ho vicino, una volta sveglio e loro
li raccontano a me, è un passatempo che ci piace molto. Spesso credo di trovarmi sotto una immensa
quantità d’acqua, tanta quanta mai ne ho vista e mai, penso, potrò vederne, ma luminosa, non scura,
insondabile come la conosciamo qui. Con me ho dei sacchi in cui ci sono dei piccoli oggetti dai colori
vivissimi e splendenti, dalle perfette geometrie. Vorrei prendermi tempo e osservarli, osservare come
riflettono o scompongono la luce, come ne sono attraversati, ma qualcosa mi costringe a sforzarmi per
unirli, per metterli insieme in qualche modo e dare dei nomi alle forme che ne nascono. Ne prendo
manciate, tento di combinarli, tento di farli stare uno sull’altro in equilibrio, di incastrarli, ma appena
creo una forma un poco più grande, appena cresce una piramide alta come il mio ginocchio, ecco che
non sono più capace di metterli insieme, non riesco più a continuare la costruzione, eppure sento che
dovrei e sento che mi manca il respiro sotto tutta quell’acqua: il soffocare e l’ansia di dover mettere
insieme i pezzi sono tutt’uno. Allora provo a ricominciare dall’inizio con più concentrazione; con più
frenesia compongo i piccoli oggettini e arrivo a creare accanto alla piramide un cubo, così sono nuovamente bloccato e non riesco ad aggiungere nulla, ricomincio ancora, creo qualche prisma, mi concentro
fino a sentire il sangue che pulsa nelle tempie, avverto l’impulso a distruggere tutte quelle forme, ma lo
trattengo, la tensione della mia mente implode, la mia coscienza perde aderenza, sfuma altrove.
In fondo amo l’oscurità ovattata in cui si vive, amo costruirmi case e rifugi coi cuscini e strisciare sotto
chissà quanti strati di coperte alla ricerca di un odore, di un’ombra o di una melodia nota. Scoprire
piccoli mondi, particolari, segni muti di un passato di cui è stata dimenticata perfino la tragicità del non
essere più, polveri di rovine d’altri tempi, amo carezzare a lungo un oggetto che ha perso ogni utilità
trovato in un risvolto di lenzuola, scoprirne la forma, osservarlo mettendo tutto me stesso nello sforzo di
vederlo nel buio fino a non poter distinguere se ciò che vedo è generato da una delle rare lame di luce
che si polverizzano nelle nostre nebbie o dalla mia immaginazione o dalle macchie di colori impazziti
che i nostri occhi creano, stanchi di riposare; amo sforzarmi di penetrare con lo sguardo in questi piccoli
oggetti che non so se vedo, pensarmi parte di essi fino a sciogliermi e finalmente assopirmi dove capita,
ascoltando il bisbigliare croccante di un gruppetto di giovani che si sussurrano scioglilingua, perché qui
non urla mai nessuno. Sono legato alle nostre piccole cose, adoro pensare che tutti gli oggetti che trovo
ed abbandono appartengano ad una mia personale collezione, è dolce, tiepido, sereno stare qui, anche
se a volte, ultimamente, mi coglie un’inquietudine profonda, come una smania di saltare verso l’alto con
tutte le mie forze: vorrei che questo soffitto si allontanasse, o perlomeno che si abbassasse fino a schiacciarci, una buona volta. Così giochiamo a non poter capire cosa abbia valore e cosa no.
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Chi sa di quante donne, in un silenzio sacro, ho ascoltato il profumo. Nicaja era piccola e levigata
come un sassolino, perfetta miniatura di donna piena di frenesia, di gioia maligna, di voce inspiegabilmente
profonda: tutto faceva pensare che dentro di lei si potesse trovare molto più spazio di quanto ne occupava fuori; la rivedo nell’immagine di quei piccoli splendenti canini, quando un velo di luce li fece
brillare, sopra i suoi seni appuntiti. Il corpo di Lenores era snello, asciutto e agile, si muoveva in modi
imprevedibili, senza fare percepire i suoi movimenti, tenendo sempre tesi nervi e muscoli: era come una
pietra che mutava di forma, nella memoria il suo ricordo è una collezione di statue.
Mi capita a volte di fare incubi e sogni ricorrenti. Spesso credo di trovarmi sotto un’infinita massa
d’aria, tanta quanta mai ne ho vista e mai, penso, potrò vederne, un’aria trasparente e pura, non scura,
densa come la conosciamo qui. Tanti uomini come me stanno poggiati solo sui loro piedi, dritti come
colonne, ne vedo a perdita d’occhio, vedo lontanissimo attraverso quest’aria trasparente, tutti vestono
oggetti di metallo che risplendono alla luce che viene dall’alto forte da non poterla guardare e si agitano
entusiasti, traboccanti di vita. Io non riesco bene a camminare come loro, ma a volte lo dimentico e per
un certo tempo ne sono capace. Seguo i miei simili che corrono, tento di farmi prendere dalla loro
energia, dal loro slancio. Corrono tutti nella stessa direzione e io con loro, guardano dritti davanti a sé,
solo io, a volte, mi giro da un lato o dall’altro per osservarli. Le urla aumentano di intensità e frequenza
e comincio a sentirne anche di diverse, più stridule, comincio a sentire anche rumori metallici che
cozzano sempre più forte finché non mi trovo davanti ad altri uomini che guardano in direzione opposta
alla nostra. Si lotta, si combatte con una foga incredibile, non per non saper che fare, ma per uccidere,
si lanciano oggetti pesanti, si trafigge chi si ha davanti. I nostri avversari diminuiscono velocemente di
numero e di altezza, ormai si combatte contro dei piccoli nani arcigni che fanno di tutto per intenerirci
e aver salva la vita, ci scongiurano, ci pregano, ci maledicono in tutti i modi, minacciano che un giorno
saremo puniti per ciò che facciamo e diventano sempre più piccoli. Nessuno dei miei compagni è
colpito da quello che dicono, forse non capiscono la loro lingua o sono sordi. A me fanno pietà i nanetti
disperati: ne raccolgo uno che si muove come in una piazza nella mia mano, gli do qualche briciola dalle
mie tasche e cerco di farlo mangiare, ma continua a rimpicciolire, guardo le mani cercando di non
perderlo di vista, ma arriva un compagno e me le sbatte una contro l’altra, tenendole dentro le sue. Giro
la testa verso la sua, vicinissima, mi guarda con i suoi occhi seri, profondamente neri, aggrottando le
sopracciglia folte senza smettere di tenere le mie mani nelle sue, mi guarda e scoppia a ridere di gusto,
sfoderando i suoi denti sani e luminosi, ride, purificato.
Mi capita a volte di fare incubi e sogni ricorrenti. Li racconto a chi ho vicino, una volta sveglio e loro
li raccontano a me, è un passatempo che ci piace molto. Credo che un compagno raccontò di questo
suo sogno: si trovava ai piedi di una massa enorme di roccia e aveva tutta l’intenzione di scalarla, ma
mentre si dedicava all’impresa le forze lo abbandonavano, tanto che finì per addormentarsi e sognare di
essere circondato da donne che gli chiedevano di raccontare qualcosa così cominciava a narrare di un
suo conoscente che aspirando a vivere nei mondi che sognava passava gran parte del tempo a raccontarli a chiunque, anche a nessuno se nessuno ascoltava, ad esempio raccontò di un incubo in cui si
vedeva rimpicciolire e rimpicciolire tanto che stando al bordo di una pozzanghera e volendo attraversarla da parte a parte passando dal centro in cui gocciolava dell’acqua, non riusciva, tanto era minuscolo,
a superare la resistenza degli anelli concentrici formati dalle gocce, anche se ne superava uno se ne era
creato un altro ancora nel frattempo, e cercando una soluzione per catturare o saltare quel punto
inconcepibile in cui gli anelli nascevano, si addormentò e sognò di sognare di raccontare che gli era stato
raccontato un sogno in cui chi sognava si addormentava nuovamente e sognava di raccontare che gli era
stato raccontato un sogno in cui… e si perdeva in quel punto in cui nascono gli anelli che formano le
gocce d’acqua quando cascano in una pozzanghera. Questo raccontava il conoscente al mio compagno
che lo raccontò alle delicate orecchie delle donne del suo sogno e facendolo si svegliò nel sogno precedente, ai piedi della montagna che voleva scalare e continuò la scalata per giungere alla cima, per
potersi svegliare nuovamente, raccontarmi tutto, continuare il gioco.
Mi capita a volte di fare incubi e sogni ricorrenti, capisco adesso che potrebbero essere soltanto lo
stesso sogno o lo stesso racconto, in cui ne sbocciano di nuovi, dal suo centro, come i petali della rosa o
le dentature dello squalo e tutti questi strati sono uniti, dipendono l’uno dall’altro, ma sono anche livelli
disgiunti che crescono l’uno sull’altro, o si scavano il loro spazio uno sotto l’altro. Spesso credo di
trovarmi in un’infinita massa d’aria, tanta quanta mai ne ho vista e mai, penso, ne potrò vedere, un’aria
pura e trasparente, non densa, scura come la conosciamo qui. Tanti uomini come me stanno poggiati
solo sui loro piedi, dritti come colonne, risplendono alla luce che viene dall’alto forte da non poterla
guardare e si agitano. Si corre, paralleli, verso i nostri avversari, cominciamo a combatterli. La nostra
superiorità è evidente, e lo diventa sempre più, diventiamo sempre più grandi, sempre più forti e felici di
lottare. Nel sogno penso che la nostra salute è santa e questa lotta ne è la celebrazione, penso che sia la
vendemmia solenne di cui parla la Profezia del Grande Risveglio, lo penso mentre mieto vittime, mentre
ne schiaccio a centinaia, coi miei nudi piedi. Piedi titanici.
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Gli incontri in questa caverna si intrecciano in modo semplice, dolce e spontaneo. Scoprii Lenores in
una nicchia di cuscini, credo che la trovai ferma e a lungo l’accarezzai e ne memorizzai la forma;
cominciò dunque la nostra danza senza musica, senza che ci fosse modo di scoprire lo schema dei suoi
movimenti, di armonizzarsi a lei, mentre, allo stesso tempo, rifiutava di seguire ogni mia musica; ora so
che fu il non-incontro perfetto, ora che saprei come riviverlo. Non ricordo se abbracciai Nicaja appena
sveglio o se ci addormentammo insieme, certo bisbigliammo a lungo le nostre frasi senza senso, si
scelsero scioglilingua, ci si ubriacò di allitterazioni vane e vuote rime e morsi e chiasmi e finalmente
orgasmi.
Il tempo ha giocato con noi per non so quanto. Anche se il Mito del Grande risveglio fosse leggenda
funzionerebbe da profezia: se ciò un tempo è stato - ci diciamo - significa che è possibile e che dunque
potrà ancora essere. Profezia, Mito e Leggenda sono tutt’uno: ci fu un’era aurea in cui i limiti del mondo
erano un cerchio di fuoco, in cui l’uomo era misura d’ogni cosa, in cui la luce traboccava dalle fontane
e non c’era luogo che non ne fosse impregnato. Le parole erano piene di senso come frutti maturi, la
vita, l’energia e la passione sgorgavano dagli uomini e andavano a fecondare il mondo che si nutriva del
loro sangue e li nutriva. L’esistenza era celebrata e amata in ogni suo aspetto, perché tutto era visto come
parte dello stesso essere vivente, il niente come parte necessaria del tutto, il male come ombra inscindibile
dalla luce del bene, la morte come veste suprema della vita e la malattia era ritenuta capace di portare
ad una più elevata salute. Ogni raccolto, ogni funerale, ogni mietitura erano santificati con una festa,
con danze, musiche incalzanti, vini, canti e cibo. Ogni uomo era pienamente uomo e sentiva la voce
salutare di tutte le membra del suo animo, sentiva di vivere nel giusto davanti a tutte le vesti con cui il
mondo si adorna, anche davanti alla tragedia, anche davanti alla sua stessa morte. Molte versioni ancora si danno di questa versione del Mito del Grande Risveglio, tutte sono accomunate dall’essere composte da una grande quantità di parole che non comprendiamo più. O non comprendiamo ancora.
Mi capita a volte di fare incubi e sogni ricorrenti, capisco adesso che è soltanto lo stesso sogno o lo
stesso racconto, in cui ne sbocciano di nuovi. Spesso credo di trovarmi sotto una immensa quantità
d’acqua, tanta quanta mai ne ho vista e mai, penso, potrò vederne, ma luminosa, non torbida, insondabile
come la conosciamo qui. Con me ho dei sacchi in cui ci sono dei piccoli oggetti dai colori vivissimi e
splendenti, dalle perfette geometrie; qualcosa mi costringe a sforzarmi per unirli, per metterli insieme in
qualche modo e dare dei nomi alle forme che ne nascono. Manca il respiro e sono ansioso di costruire
qualcosa, comincio dalle figure regolari tentando di farne di sempre più grandi: cubi, tetraedi, ottaedri,
dodecaedri, icosaedri. La perfezione di queste forme mi attrae, potrei arrivare alla conclusione che il
mio compito è continuare a smontare e ricostruire queste immagini pure. Ma l’ansia e il soffocamento
crescono, non mi danno pace, con riluttanza invento nuove figure, nuovi nomi: prismi di ogni tipo,
dodecaedri rombici, cubi-ottaedri, caleidocicli, antiprismi, la varietà si moltiplica, ma non si armonizza.
Smonto ancora una volta tutto. È l’idea della colonna adesso che mi ha catturato, le proporzioni della
sezione aurea si impongono, integro nella nascente architettura frontoni timpani e contrafforti, e comincio a intravedere un grandioso disegno complessivo. Intuisco il concetto di arco e il segreto del concio di
chiave, lo moltiplico in volte a botte, lo faccio ruotare ottenendo cupole, lo rinnovo nella variante a
sesto acuto. Un nuovo più grande disegno s’impone, impone di smontare le vecchie colonne e vuole
essere fondato sui pilastri, pretende scalinate, capitelli, lunette e absidi; io, che non posso che assecondarlo,
presto sono ricompensato con un fiorire di cupole ogivali, di nicchie e di pinnacoli. Esplodono archi
rampanti, torri nuove nascono sulle vecchie torri e lasciano intuire forme ancora più grandiose che a
loro volta imporranno il loro tirannico dominio sulle precedenti che daranno nuovi ruoli alle parti della
vecchia forma subordinandole alle necessità della forma superiore. L’architettura immensa, cresce ormai da sola, cresce così in fretta che faccio appena in tempo ad esplorarla, a salire i gradini innumerevoli, a schivare le travi che crollano in quei momenti in cui tutto l’edificio di colpo si riassetta e sacrifica
qualche sue parte per poter crescere ancora. Scalando una rampa dopo l’altra quasi non mi accorgo di
essere emerso dall’acqua, di poter respirare liberamente a pieni polmoni, la frenesia della salita sembra
inarrestabile. Eppure ci dovrà essere un limite, arriverà il momento in cui raggiungerò la cima dell’ultima
cupola, guarderò in basso la più grande architettura possibile, che potrà solo moltiplicare i suoi fregi,
adornarsi di mosaici e sculture, di cornici e bassorilievi. Ecco che dal punto più alto vedrò, capirò e
chiamerò mare quella massa d’acqua da cui è emersa l’architettura, e di quel mare vedrò tutt’intorno i
limiti. Vedrò la terra, da fuori, l’orizzonte che prima non potevo concepire, guarderò indietro il campo
del sogno della battaglia che in questo sogno è sbocciato, vedrò la distesa dei cadaveri dei guerrieri.
Vedrò per la prima volta me stesso. Me stesso cadavere.
Gli incontri in questa caverna si intrecciano in modo semplice, dolce e spontaneo. Una volta seguii il
rumore di uno zampillo, mi avvicinai rotolando e trovai Zarisha il cui riso era come una sorgente sotterranea: percorse con la sua lingua fresca tutto il mio corpo, carezzò il cervello e delicatamente, leccò il
cuore; si prese tutti i pesi che avevo accumulato nel sonno e volò via, ma forse fu solo una brezza
passeggera. Arasal mi aggredì con violenza torcendomi le braccia, mordendomi le labbra, soffocandomi
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tra i seni e imprigionandomi con una cascata di ricci; riemersi a brani, sfilacciato nel profondo, in
qualche modo rinato.
Il tempo sta giocando con noi da non so quanto. Per catturarlo abbiamo diffuso il Mito del Grande
Risveglio. Esso vive fuori dal tempo, non è legato a una sua singola esposizione, non è contenuto in un
libro, non c’è una lingua da cui tradurlo, non c’è un testo né un’unica serie di segni, né un’immagine che
lo identifichi e lo catturi. Ne esistono varie formulazioni, ma questo non significa che qualsiasi icona,
insieme di segni o parole sia una versione corretta. Vi sono formulazioni vere del Mito e formulazioni
false. Le formulazioni vere si possono riconoscere perché contengono a loro volta un Mito e sono allo
stesso tempo una parte del Mito, vero anch’esso a tutti gli effetti, dunque anch’esso contenuto in una
versione vera del Mito del Grande Risveglio che ne conserva in qualche modo l’essenza. È il mistero
dell’indipendenza-dipendenza di ogni versione del Mito dal Mito tutto. Grazie a questa sua qualità la
nostra Profezia può bucare il piano deplorevolmente orizzontale del tempo che ci gioca, può stagliarsi
verso il basso e verso l’alto, può moltiplicare, far crescere e riempire di senso il nostro universo, può
aprirci innumerevoli porte verso la grandezza. Il Mito rinasce nel Mito come ogni uomo e ogni umanità
nascono in un’umanità precedente, contenendo in grembo già un’altra umanità che ne contiene un’altra, che… È il mistero dell’indipendenza-dipendenza di ogni uomo dall’umanità tutta.
Gli incontri in questa caverna si intrecciano in modo semplice, dolce e spontaneo. La mia amata è
sempre al mio fianco, sento sempre il suo respiro caldo e profondo alle mie spalle, sempre mi rinfresca
con la sua voce leggera. Non abbiamo mai smesso di fare l’amore, non ho mai smesso di tenere le
braccia attorno al suo petto e le mani sui suoi seni, non ho mai finito di esplorarla, di scoprire sfumature
nel suo odore. Le nostre risate si rincorrono angeliche e cristalline o ironiche e demoniache, si armonizzano i nostri pianti, i nostri singhiozzi Ricordo che passammo un’eternità con gambe e braccia intrecciate, fino a non sentirle più.. Da sempre la riscopro ed è il segreto del sapore stesso, puro, prima che sazi.
Il tempo gioca con noi da troppo tempo. Il Mito è l’essere dell’uomo che vive fuori dal tempo: in
verità solo chi ha aperto la testa ad un uomo può conoscere l’universo perché esso è come il nostro
cervello, se lo si pensa contenuto in un cranio perfettamente sferico tanto che comunque lo si tagli,
passando dal centro, risulti simmetrico: e questa infinita simmetria raggiata vale per le pieghe della sua
corteccia, vale per i neuroni e per le connessioni che tra essi intercorrono, vale per le idee che vi si
muovono ed eternamente vi nuotano dentro. Il Mito del Grande Risveglio è l’essenza dell’uomo fuori
dal tempo: ciò che resta da fare, adesso che le parole della Profezia stanno maturando, ritornando ad
essere sensate, ciò che dobbiamo fare è riportare l’essenza dell’uomo nel tempo, ammesso che sia
possibile. Ma la Leggenda ci dice che è stato possibile un giorno e che dunque potrà ancora esserlo.
Intorno a me, in questa umida caverna, se ne parla sempre più spesso, è già molto che si ricominci a
parlare, che si cominci ad abbandonare quel bisbiglìo vuoto che ci sussurravamo, di cui solo il suono era
piacevole e non aveva contenuto, solo la forma ci allietava e conciliava il sonno a cui eravamo costretti;
è molto che si cominci a parlare e che qualcuno, talvolta, si strappi le corde vocali urlando, è molto che
non ci si accontenti di questo molto e che si ricominci a pretendere più del molto. È un’impresa gravosa?
Il mondo è un abisso gravoso. È un’impresa spossante? Il mondo è pesante e gravido. È un impresa
impossibile? Il mondo, amici, è impossibile.
Così abbiamo giocato a non poter capire che forma abbia ciò che è, abbiamo giocato a non poter
capire se ci sia un fuori o non ci sia e a non poter capire cosa abbia valore e cosa no. È possibile che ci
si stia avvicinando ad un senso del mondo più sano e più vivo, qualcosa spinge per liberarsi, per
nascere. Ma ciò che è certo è che dobbiamo morire, deve morire questo mondo malato, devono morire
i nostri piccoli dubbi, le nostre piccole, minuscole certezze, il nostro ovattato mondo di benessere deve,
necessariamente, morire. Dobbiamo morire noi esseri delicati, i nostri piccoli gusti malati e perversi, è
giusto che sia questa morte giacché la vita è il valore supremo e noi non siamo più vita. Io stesso non
sono. Devo morire per certo. In seguito, forse, un altro mondo verrà, verrà il mondo del Grande Risveglio e io forse, rinato, ne farò parte. Uscirò con i miei simili da questa grotta, uscirò finalmente dal
grembo dalla terra che, materno, ci ha dolcemente imprigionati per chissà quanto tempo. Perché, ecco,
non sono che un feto che aspetta di nascere, ed essere finalmente un uomo a sé che ne contiene altri.
Dunque nascerò e finalmente mi vedrò morto, perché solo da morti ci possiamo vedere.
Così giochiamo a non poter capire cosa sia il divenire e cosa sia l’essere. Così giochiamo il tempo.
Così riusciamo a pensare nuove realtà, nominare oggetti che prima non vedevamo, riconquistare passato e futuro - continuare il gioco.
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IL CUORE SPEZZATO
di Gregorio Magini
Egli ricorda il tempo che il suo cuore non era spezzato. Ricorda di come fosse ansioso di metterlo alla
prova, di adoperarsi perché fosse sollecitato. E consapevole del rischio che finisse spezzato.
E ciononostante, era ben deciso a provarlo e a piegarlo fino al limite. Non sapeva quale fosse; capiva
anzi che il limite varia, che il cuore può star fermo, piegato, ed essere travolto dal limite in rotta, e
spezzato. Proprio per questo, forse, non amava starsene in trincea a fumar tabacco infradiciato e molle:
spesso e volentieri, se ne andava alla carica, scoprendosi così il cuore a più probabili casualità.
«Fu così che un bel giorno mi ritrovai col cuore spezzato,» egli ricorda.
Egli, oramai, è guarito. Ha circumnavigato i mari del dolore, e s’è trovato di nuovo al porto da cui da
gran tempo era salpato, che come egli stesso dice, «È lo stesso della volta prima, solo che anche lui ha
girato in tondo, sicché sembra un altro.»
Adesso egli ama raccontare del suo vecchio cuore spezzato. E soprattutto a me, ama raccontare,
perché io, come un tempo lui, ho il cuore spezzato. All’inizio non volevo: mi toglieva la sorpresa e il
gusto, l’orgoglio «tipico del novello cuore spezzato.» Poi ha detto: «È un percorso obbligato, oramai devi percorrerlo tutto. Non dovrai far grosse scelte, anzi: per un tempo adeguato, le scelte, evitale.
Adelante come un mulo bendato - allontanati: non devi e non puoi fare altro.» E l’ha detto sapendo che
era sì un consiglio, nella pratica, inutile (infatti mi son chiesto: «E in che direzione?»), ma che in un
senso più profondo e sconosciuto funzionerà, come ha sempre funzionato, e che io una volta guarito a
mia volta darò lo stesso consiglio a un piccolo nuovo cuore spezzato.
Prima ho parlato io, per il diritto di precedenza che si accorda al maggior sofferente. Ho parlato
poco, perché via via che parlavo mi accorgevo che c’era così poco da dire, e così mi son bloccato,
deluso e impacciato, insoddisfatto per la sproporzione tra l’importanza del caso e la sua complessità: un
cuore spezzato è pur sempre formato da soli due pezzi.
Egli m’è parso insoddisfatto. Ha cominciato con: «Anch’io…» ed è andato avanti per un po’, muovendosi agilmente come tra le sale di un museo ormai familiare. Ogni tanto si fermava davanti a un
quadro della memoria che lo colpiva in modo particolare, e me lo descriveva con pretestuosi tocchi di
significato. Ma poi diceva: «E chi l’ha detto che ci ricordiamo di più di ciò che è più significativo? Non
potrebbe anche essere il contrario? Che ci ricordiamo per altri versi e che poi al ricordo ci attacchiamo
per bisogno un significato? Dopo tutto, esistono ricordi che restano per del tempo insignificanti, e di cui,
a un certo punto, “scopriamo” il significato.»
E a me, dicendo: «Ho il cuore spezzato,» era parso d’aver detto tutto. Egli invece, dopo aver detto:
«Anch’io avevo il cuore spezzato,» s’è messo a descrivermi il comportamento della casualità che l’aveva
colto, e le contingenze spicciole che fra tante ulteriori possibili e simili avevano portato al risultato del
cuore spezzato. E io ho visto che le mie minuscole contingenze erano state diverse - molto diverse - ma
simili, e il risultato lo stesso cuore spezzato.
Ma lui: «Che sia poi davvero lo stesso, non ci credo molto, ma le parole son di numero limitato, e
l’illusione di un’esperienza simile alla nostra in un altro cuore è consolante.»
Egli ricorda dunque il tempo che il suo cuore non era spezzato, e confronta il presente a quel passato
oramai alieno, e conclude: «Sono cambiato da allora, ma questa è una banalità. Posso dire che ciò che
ho provato e sofferto non tornerà mai più da me nella stessa forma: l’ho anche giurato a me stesso che
non ci tornerà, in quel modo sbagliato, ma anche questa è una banalità. Sembra complicato, il tutto, ma
non lo è, e alla fine anche questa è una banalità. L’unica cosa che posso dire e che non mi sembra una
banalità, è che a tutte queste storie viene dato troppo spazio, data la loro banalità, ma che in fin dei conti
non è dato sapere con cosa possa essere colmato lo iato lasciato dalla mancanza del cuore spezzato.»
CON COSA PUÒ ESSERE COLMA
TO LO IA
TO LASCIA
TO DAL CUORE SPEZZA
TO?
COLMATO
IATO
ASCIATO
SPEZZATO
Gli ho chiesto. «Dopotutto,» ho continuato, «non si vive apposta per questo?»
Egli s’è fatto serio, ha rizzato la schiena sullo schienale. «Che fai dunque,» ha detto, «vivi apposta per
la morte?»
«In quale dei due sensi opposti?»
«Esiste solo il primo e originario - il senso medievale.»
«Ho già capito dove vuoi arrivare. Sei un disincantato vecchio bastardo.»
E in effetti egli è un disincantato vecchio bastardo.
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IL CUORE SPEZZATO
«Di questi tempi sì. Ma sono stato e sarò ancora un novello, come te. E tra qualche tempo ci ritroveremo qui, e le nostre parti saranno invertite. A ogni nuovo giro ci avvicineremo sempre più, finché
questo tavolo da quadrato diverrà tondo, e infine da tavolo sarà panchina, su cui uno solo di noi poserà
il suo vecchio corpo e congiungerà le mani sulla cima del bastone, e sarà entrambi.»
E in effetti egli è anche un novello cuore spezzato.
«Tutto e nulla. Non si vive apposta per “quello”.»
«Eh, hai ragione, ci sono tante cose nella vita.»
«Eh sì, tanti interessi, tante cose che puoi fare.»
«Già.»
«Già.»
Vedo che l’alternativa al dolore è il vuoto, se è indolore, e che l’alternativa all’indifferenza è il dolore,
se l’amore e l’odio nascono dal vuoto.
Anch’egli lo vede, infatti ci stiamo guardando.

“Fili paradossali nella stanza dell'artista” di Isabella
Branella
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FIRENZE:
- Libreria Feltrinelli, via Cerretani 30r
- “Villaggio dei Popoli”, Via Pietrapiana 45r
- Libreria Salimbeni, Via Matteo Palmieri
- Bancarelle Libri Usati, Piazza S.Firenze e Via Martelli
- Facoltà di Lettere, Piazza Brunelleschi
- Dipartimento di Filosofia, Via Bolognese
- Plesso Didattico S.Reparata, Via S.Reparata
- Accademia delle Belle Arti, Piazza S.Marco
- Banchino del Consorzio Editoriale Autoproduzioni
(http://antisiae.incal.net) agli eventi di NetWip (vedi
www.netwip.org) a cui partecipiamo col Consorzio
Editoriale Autoproduzioni con un’edicola itinerante che
dà spazio a ogni genere di autoproduzione, ne
promuove la diffusione e favorisce la condivisione di
strumenti, senza altre pregiudiziali che il rifiuto della SIAE.
ROMA:
- Libreria Internazionale, Via dei Volsci 41
- Libreria “Libri necessari”, Via della Madonna dei Monti 112
- Bottega dei Popoli, Viale Marx 124-126
NAPOLI: Libreria Perditempo, Largo S.Giovanni Maggiore 1
FAENZA: C.S.A. Capolinea, Via Volta 9
RIMINI: Libreria Riminese
Abbiamo amici anche a PERUGIA (mandateci un’email per informazioni).

SPEDIZIONI:

Possiamo anche spedirvi Mostro a casa!
Abbiamo disponibili i numeri 7, 8, 9, 10 e 11. I prezzi, spedizione compresa sono:
1 copia = 2 €
2 - 5 copie = 1,50 € + 1€ a copia
6 - 16 copie = 4 € + 1€ a copia
17+ copie (pacco) = 6,50 € + 1€ a copia
A questi vanno aggiunti 2,56 € di vaglia postale (da intestare a Gregorio Magini, Via della Condotta 3, 50122 Firenze)
oppure ci spedite una semplice busta con soldi ben nascosti. Abbiamo anche un CD-ROM che contiene il manifesto
del Consorzio, tutti i numeri di Mostro in PDF (1-9), il sito aggiornato a Maggio 2002, la rivista Estintore, documenti
vari e due eccezionali video. Il prezzo aggiuntivo è di 1 €. Come vedete le spese di spedizione sono purtroppo
elevate. Questi prezzi ci rimborsano delle spese e del costo di produzione della rivista. Saremo sempre felicissimi di
ricevere donazioni che ci darebbero la possibilità di aumentare la diffusione di Mostro.
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Poiché abbiamo intenzione di continuare a esistere a lungo, non ci sembra azzardato offrire anche un servizio di
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