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Le passeggiate del lettore solitario

H

o letto una pagina e la vita non mi è più
interessata. Dopotutto, come poteva?
Quella pagina era l'unica cosa di cui
avevo bisogno, era fra quelle parole che aleggiava
il mio senso. Non parlava di me, ma del tempo.
Era uno di quei momenti in cui tutto scorre
lentamente, in cui i secondi tendono ai minuti, e
la vita si trascina via con la polvere sulle strade.
In questo tempo da torpore, che languiva persino
il vento, due ragazzi s'amavano. Non so come si
chiamassero, né perché si amassero, lo facevano
e basta. Tutto era semplice e lento, come il tempo,
ed erano veri nel loro modo domenicale di amarsi.
Lui le accarezzava i capelli, mentre lei guardava
da una sedia un acchiappasogni blu e bianco
che si muoveva svogliatamente nel vento. Forse
le diceva qualcosa? Non ricordo. A metà della
pagina già mi ero perso e navigavo sulle parole.
Chissà se veramente c'erano un ragazzo e una
ragazza che s'amavano, forse era un mio ricordo
che, geloso di un altro protagonista, aveva deciso
di insediarsi nelle storie altrui. Amavo una donna
una volta, ed il suo acchiappasogni vegliava sulle
mie notti. L'avevo conosciuta su un regionale che
portava all’università. Eravamo andati insieme
ad una festa ed avevamo ballato scambiandoci la
vita fra le dita. Ricordo il profumo della sua pelle,
il contatto fra i miei capelli e l'incavo del suo
seno. Avevamo visto insieme Modigliani, prima
soli, poi con i nostri bambini. Ora siamo qui, su
questa scogliera, ed affrontiamo insieme la prova
del tempo che ci appassisce la pelle.
Se fosse accaduto sarebbe stato bello, invece
era solo una storia letta nell'iride di un'estranea,

“Chissà se veramente c'erano
un ragazzo e una ragazza che
s'amavano, forse era un mio
ricordo che, geloso di un altro
protagonista, aveva deciso di
insediarsi nelle storie altrui."
nel caldo afoso di un treno. Forse ci eravamo
appartenuti e non lo ricordavamo più, forse per un
attimo abbiamo avuto lo stesso sogno. Ci siamo
guardati un'ultima volta, e poi il treno ha portato
via un ramo della mia vita, ciò che avrebbe potuto
essere ma non era stato.
Quante possibilità esistono, mi chiedo, e nel
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frattempo volo via verso altri mondi. Com'è
dolce provare nostalgia per gli amori persi nelle
possibilità, muoversi fra gli arabeschi tessuti dal
caso. Nel frattempo, s'è fatta notte ed ora sono
stanco. La domenica sta passando ed il tempo sta
accelerando di nuovo, sto invecchiando ma non
m'importa. Ora non m’importa.
Passeggio steso sul mio letto, ho solo bisogno di
una pagina ben scritta per le mie rêverie. E alla fine,
della vita che necessità c’è? Non è questa la vita?
Esisto fra le costruzioni discorsive. Potrebbero
bastare questo vento e questa carta che svolazza
per dare un senso a tutto. Mi sento leggero e mi
libro via, mentre sottolineo delle parole sulla
carta per ricordarmi un'emozione che non voglio
perdere, ma che sto già perdendo a poco a poco.
Mi nutro delle parole, unico vero propellente di
questo corpo che non sa volare. E così va la mia
esistenza, fra i miei giorni pari ed i miei giorni
dispari, fra la leggerezza e la pesantezza, la vita
esplosiva e la morte improvvisa.
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Lo scherzo

L

a scena palesatasi agli occhi del nostro
protagonista presenta tutte le caratteristiche
necessarie alla definizione di assurdo: una
su tutte, la consapevolezza che tale scena sia in
verità uno scherzo della sua mente iperattiva.
Uno scherzo andato fin troppo oltre. Bloccato a
letto dalle grinfie delle coperte, quasi catene in
acciaio inossidabile, il nostro protagonista apre
gli occhi e realizza di trovarsi nella sua stanza in
preda al tipico silenzio casalingo della notte; tale
silenzio è accompagnato dall’esterno dal rumore
della pioggia, il quale garantisce al protagonista
che l’udito è ancora un senso funzionante ed
operativo. Dopo essersi liberato dalle catene,
grazie alla flebile luce dei lampioni, proveniente
da fuori, riesce ad avere cognizione di causa dei
propri movimenti, o così almeno sembrerebbe. La
sua stanza non presenta caratteristiche di rilievo
o differenze rispetto alla stanza fuori dallo scherzo
mentale: la scrivania è scrivania, l’armadio è
armadio e il quadro raffigurante la Madonna
è sempre lì in alto, giudicante ed autorevole,
forse anche autoritario. La pioggia all’esterno
aumentava di intensità, la luce dei lampi e il
brusio dei tuoni accompagnavano il viaggio del
nostro eroe, che brama il ritorno alla normalità.
Uscito dalla propria tana, si dirige verso la stanza
dei propri genitori, per accertarsi in cuor suo che
il mondo stesse procedendo nello stesso modo del
giorno precedente: aperta la porta, nota che il letto
matrimoniale dei genitori è vuoto, non vi sono
poggiati i due corpi che negli scorsi anni hanno
sempre popolato quella stanza. Il letto è intatto,
come se non fosse mai stato utilizzato; sopra la
coperta trova una lettera che recita: “Noi siamo
fuggiti dall’altro lato, per piacere sii prudente.
Ti stiamo aspettando”. Il rumore della pioggia
e dei tuoni va intensificandosi. L’assenza dei
genitori causa nel ragazzo una forte sensazione
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di smarrimento, immediatamente pensa che la
prima cosa utile da fare è provare a rintracciarli
al telefono o tramite qualsiasi dispositivo
elettronico, ma ciò non sembra possibile: uscendo
dalla stanza dei suoi genitori, nota che la porta
è stata chiusa a chiave dall’esterno. È bloccato e
non ha modo di uscire. La tempesta all’esterno
è rumore bianco in confronto al suo battito
cardiaco. Improvvisamente, alle sue spalle, si
palesa un’entità a lui molto familiare: come
guardarsi in uno specchio ringiovanente. L’entità
è il nostro protagonista, ma appena diciottenne,
non ancora totalmente entrato nel famigerato
“mondo dei grandi”, non ancora edulcorato dai
cosiddetti altri. L’atto finale dello scherzo è il
brevissimo discorso recitato dalla giovane entità
al sè del futuro; con gli occhi svuotati dovuti
all’assenza fisica della propria figura, sussurra:
“Solo i codardi si rifugiano negli incubi del
passato. Solo i coraggiosi affrontano le decisioni
dello scorrere del tempo.” Pietrificato davanti alla
sua immagine passata, il nostro protagonista
nota che il buio intorno a lui si è tramutato in
un oblio dal quale non vi era apparente uscita.
Fortunatamente, la mente del nostro protagonista
capisce che lo scherzo è andato molto oltre. Apre
gli occhi e comprende che è tutto un sogno; apre
gli occhi e trova la stessa immensa oscurità
presente nella precedente avventura, contornata
da una sensazione di alienazione che non può che
tramutarsi in un duro attacco di panico. Con uno
scatto schizofrenico, esce dalla propria stanza ed
apre la porta della camera dei genitori: dormono
beati, inconsapevoli dell’odissea distorta vissuta
dal figlio. Vorrebbe urlare, vorrebbe far sapere
al mondo che è tutto uno scherzo. Si rimette
schizofrenicamente sotto le coperte. Domani è un
altro giorno.
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Le assenze
Non avere un Dio
non avere una tomba
non avere nulla di fermo
ma solo cose vive che sfuggono –
essere senza ieri
essere senza domani
ed acciecarsi nel nulla –
– aiuto –
per la miseria
che non ha fine –
Antonia Pozzi

N

on sapevo dove sarei andata a finire.
Avevo l’impressione che qualcuno stesse
trattenendo il mio respiro in pugno e
che semmai avesse spalancato i palmi delle
mani, avrei riacquistato la vita e per me sarebbe
ancora esistita la libertà. Incosciente, quasi
ebbra, procedevo a passi cadenzati e nervosi,
misuravo i giorni in gesti febbrili, mi illudevo che
la mia esistenza potesse svolgersi ed esaurirsi
con apparente e falsata calma, scavando trincee
emotive nella mia pelle, livida come un campo di
battaglia. Avevo perduto i piaceri consueti, la luce
si accasciava su di me languida e al mattino, con
un movimento inconsulto delle mani, mi scuotevo
il viso come per scacciare una mosca venuta a
ronzare intorno alla testa, svegliando i pensieri.
Non rientravo nei tempi che mi erano richiesti
e indossavo sciattamente la vita, un abito logoro
in cui mi perdevo; mentre io smagrivo sotto il
suo tessuto pesante, lei avanzava, si estendeva e
cresceva sotto l’illusione dei miei occhi. Trovavo
collocazione in uno spazio intermedio tra il pieno
e il vuoto e ogni giorno, oscillando, venivo sospinta
prima da un lato, poi dall’altro. La voragine a cielo
aperto che mi abitava, d’un tratto si riempiva e
trascorrevo ore quasi immobile, per timore che se
avessi fatto un passo in più, come l’acqua in un
bicchiere pieno fino all’orlo, tutto il dolore sarebbe
uscito fuori. L’abbandono è avvenuto nel silenzio.
Sapevo di essere sola, ma non ricordo quando
accadde e come, perché. Fu una consapevolezza
graduale. A poco a poco il suolo si spaccava sotto
ai miei piedi e un immenso vuoto mi separava
da loro. Spaurita, indietreggiavo per non farmi
inghiottire e guardavo figure che credevo
sarebbero restate vicine e nitide per sempre
diventare punti materiali quasi impercettibili
e inabissarsi nell’incomunicabilità, fino a
perderne del tutto le tracce. Compresi di essere
in un destino in cui di rado avrei capito: per
un tempo lunghissimo avrei cercato risposte
laddove c’era solo il silenzio; mi sarei lacerata le
nocche bussando con disperazione incessante a
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tutte le porte e mi sarebbe restato solo l’eco dei
miei colpi nel vuoto ad accompagnare in futuro
ogni passo, ogni gesto, ogni sguardo. Mi sentivo
un essere mancante. Mi difendevo accettando
quella solitudine subita e non scelta. Non volevo
tornassero, chiedevo di avere indietro me stessa,
le mie fragilità, le mie paure, le mie intime
confessioni. Mi sentivo in pericolo nelle mani
degli altri e non c’era possibilità di salvezza. Non
sapevo più chi ero. Il riflesso che incontravo a
casa nello specchio del bagno, nei camerini di un
negozio da cui sarei uscita a mani vuote, in strada
nei finestrini delle auto, non sapeva parlarmi. Mi
interrogavo, guardandomi severamente; parlavo
con gli occhi a quel volto segnato. Forse dovevo
dimenticare chi ero stata. Non ero più mia.
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Il vortice e la periferia della Spirale
Cora nella spirale di Vincent Message

Prima che il formalismo matematico ne desse una
definizione incontestabile, la spirale ha assunto
un preziosissimo valore simbolico nell'arte e nella
letteratura. In Spirals la scultrice francese Louise
Bourgeois indaga il grandissimo potenziale
evocativo della torsione: dodici spirali a comporre
uno spettro di emozioni variegate che rievocano
il profondo legame che unisce l’enigmatica forma
geometrica all’anarchico mondo delle idee.

“La spirale è il tentativo di controllare il caos.
Ha due direzioni. Dove si colloca, alla periferia
o al vortice? Cominciare dall’esterno è paura di
perdere il controllo: l’avvolgimento è serrarsi,
ritirarsi, comprimersi fino a sparire. Cominciare
dal centro è affermazione, muoversi verso
l’esterno rappresenta il dare e l’abbandonare il
controllo; la fiducia, l’energia positiva, la vita
stessa.”
-L. Bourgeois
Il dualismo Vortice-Periferia diventa una
metafora sostanziale, presente in più elementi,
che accompagna la protagonista di Cora nella
spirale lungo la sua personale discesa nel buio.
D’altronde, quando le traiettorie che faticosamente
riusciamo a disegnare per la nostra vita si
deformano in modo incontrollato sotto l’azione di
eventi inaspettati e lo sguardo al futuro inizia a far
spazio al gelante linguaggio della rinuncia, non
ci resta che fermarci e prendere conoscenza della
nostra nuova posizione all’interno del vorticare.
Vincent Message scrive della sofferenza spesso
zittita di chi vive nella completezza materiale ed
economica e racconta, attraverso l’onniscienza
di Mathias, la personale traversia di Cora Salme,
giovane donna vittima della crisi economica
del 2008. Edito in Italia da L’orma editore per
la collana Kreuzville, Cora nella spirale è il
prodotto di un lavoro durato circa 10 anni, dalla
prosa elegante e ricercata, capace di spaziare tra
un’infinità di argomenti e linguaggi.
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Cora Salme lavora nel reparto marketing di
un’agenzia di assicurazioni, la Borélia, con sede a
Parigi, dove vive insieme al suo compagno Pierre
e la piccola Manon. Ogni mattina svolge le attività
iterative figlie della quotidianità, danzando tra le
varie camere di casa mentre, insieme a Pierre,
racconta a Manon il mito di Orfeo ed Euridice,
divenuto simbolo della loro storia d’amore.
Il lavoro alla Borélia non è quello dei suoi sogni, ma
le permette di vivere alle porte di una megalopoli
e di assicurare a Manon un futuro dignitoso.
Inoltre, prova una stima viscerale per Édouard,
il suo superiore, e confrontarsi con le sue idee
pregne di etica e creatività contribuisce a renderle
le ore lavorative molto piacevoli e stimolanti.

“Ha amato questa vita in ciò che aveva di ordinario
e quotidiano, con tutta se stessa. Poteva forse, in
un contesto simile, percepire il pericolo che si
avvicinava? Era forse chiamata a ricordarsi che
il più sobrio benessere non è necessariamente
più longevo delle ambizioni sfrenate? E anche
nel caso in cui ce lo avesse stampato in testa,
ditemi, voi angeli che ci osservate con distacco
dall’alto dei cieli, voi creature degli inferi che vi
arrampicate fin quassù per morderci i talloni:
sarebbe cambiato qualcosa?”
Le conseguenze del disastro di Wall Street ben
presto raggiungono le aziende europee, che si
trovano costrette ad attuare un cambio drastico
di rotta e mentalità: l’ottimizzazione diventa il
mantra dei dipendenti, per i quali il margine di
errore inizia ad assottigliarsi pericolosamente. Al
rientro dal congedo di maternità, Cora assiste a
licenziamenti di massa e alla riprogettazione delle
postazioni di lavoro mirate a ridurre al minimo il
tempo disponibile per svolgere qualsiasi attività
non finalizza ad accrescere gli utili aziendali.
Ventisettesimo piano, centodieci metri di
altezza: il suo nuovo ufficio è un'isola fluttuante

kairos

anno

VII

...
racchiusa in un cubo di cemento. Rifiuti radicali
le si annidano nel cuore, l’onda d’urto generata
dal fallimento della Lehman Brothers non lascia
via di fuga a nessuno: Édouard si tira fuori da
quel groviglio di dispotico utilitarismo e viene
sostituito da Franck Tommaso, uomo preda di
istinti e incoerenze.
Cora si sente spinta alle periferie di se stessa,
inizia a vorticare incontrollata tra le persone che
le stanno intorno mostrando lati di sé che sono
sempre rimasti inesplorati.

“I corpi sono fatti per questo: cadere senza
opporre resistenza. E così il nostro mondo: se
non facciamo niente, se non resistiamo, lui fa
esattamente lo stesso e va verso il caos. Cade.”
Il decentramento di Cora si concretizza attraverso
la conoscenza di Maouloun, immigrato
clandestino dal Mali che nasconde dietro il suo
sguardo una storia dalla crudezza spiazzante.
I due si conoscono in stazione e condividono
le loro passioni: la pittura per Maouloun e la
fotografia per Cora.
Maouloun è una persona invisibile, le cui cicatrici
non colgono l’interesse di nessuno. Spesso si
rifugia nelle cave calcaree nei sotterranei della
città, sfugge al mondo reale, e lì dipinge in
solitudine paesaggi naturali.

“Cora pensa: allora abbiamo sempre fatto
questo, anche nelle epoche più terribili, o forse
soprattutto in quelle, abbiamo trovato ripari,
grotte in cui nasconderci, scavato sotterranei per
proteggerci dalle bombe, dalla paura, dal nemico,
e cercato pareti di cui potessimo sfruttare i rilievi
e ogni minima porosità per dipingere. Pensa a
tutto ciò, e quella storia antica la commuove, ma
la fa anche tremare.”
Problemi da ricchi: le preoccupazioni di Cora
assorbono una nuova incombente definizione,
il senso di colpa inizia a stritolarla come un
anaconda la sua preda.
La delegittimazione della sofferenza condanna
l’individuo a osservare se stesso dall’esterno,
sottraendo al proprio sguardo il prisma filtrante
dell’io. Il dolore è potenziale energia che il corpo
accumula e mette a disposizione della volontà
Schopenhaueriana, manifestazione dell’unico
punto di contatto tra fenomeno al noumeno: il
conosciuto e l'ignoto.
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Si abbraccia il buio quando non ci si sente più
degni di essere riscaldati dalla luce.
Una concatenazione di avvenimenti consecutivi
porta la storia all’8 giugno, rappresentativo per
la protagonista, dell’abisso più tetro che abbia
mai vissuto: Euridice torna tra le grinfie di Ade e
sua moglie Kore e ascolta Orfeo piangere liriche
impotenti.

“Il mondo dei vivi è troppo abbagliante,
sovraesposto come un rullino bruciato da un
tempo di posa eccessivo”
Ciò che ne consegue è una quotidianità tagliata,
fatta di sguardi incapaci di orientamento e
abbandonati al vuoto, dove anche quel potere
naturale e terapeutico della musica si vanifica e
l’aria da immettere nei polmoni intensifica la sua
viscosità.
Il silenzio dietro cui tutto giace inerme, permette
di ascoltare meglio il pulsare delle cellule
bagnate, presenti, che chiamano ad un’ulteriore,
inaspettata scelta: risalire o restare per sempre.
Risalire, però, significa necessariamente essere
disposti a lasciar andare qualcosa.
Mathias si dedica alla narrazione con precisione
maniacale: rilegge i diari di Cora, li analizza,
intervista i personaggi che hanno preso parte
alla storia e allena la sua immaginazione per
i punti in cui le informazioni non bastano alla
ricostruzione. Tramite lui, Vincent Message
comunica ai lettori e mette in luce il suo desiderio
di fare del romanzo un oggetto dinamico:
avvolgere i lettori in descrizioni dettagliate e
particolari sensibili per rompere la frenesia nella
quale sono immersi, e concedere loro il tempo
necessario alla ricerca del loro ruolo all’interno
della storia.

“Sogno un mondo dove le vite umane vengano
raccontate una dopo l’altra, con un grado
di lentezza, approssimazione e ridondanza
sufficiente ad ammantarle della potenza del
mito.”
Per questo alla fine del romanzo la ricerca dei
colpevoli lascia il posto a una riflessione più
universale e omogenea, che potrebbe rivelarsi
foriera di una rinnovata consapevolezza.
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L'antico profumo delle fiabe
Maschere a Bergamo

All meinen Unmut gab ich preis;
Aus meinem sonnunrahmten Fenster
Beschau ich frei die liebe Welt
Und träum hinaus in selge Weiten…
O alter Duft – aus Märchenzeit!

Lasciai cadere tutto il mio malcontento,
dalla mia finestra incorniciata di sole
liberamente contemplo il mondo amato
e sogno fuori negli spazi beati…
O antico profumo del tempo delle fiabe!

osì recita una voce in tedesco sul sottofondo
di una musica dissonante. L’ultima luce del
sole indora davvero il cielo contro il quale il
profilo della città alta si staglia per un attimo più
nettamente, prima di avviarsi a sparire del tutto,
mentre la luna già campeggia lassù.
Forse stasera c’è uno spettacolo all’aperto in
città alta. Ecco che qualcosa si muove tra gli archi
del palazzo della Ragione. Una figura bianca,
malinconica: il mimus albus. È Pedrolino, o
Pedrulì: è nervoso e sembra aspettare qualcuno;
per calmarsi va a prendere posto sul sedile in
pietra dei condannati di una volta. Bel posto
davvero! S’è appena seduto che un’ombra sguscia
contro una delle colonne, di fronte al posto
di polizia, scheggiata dai segni di baionette
austriache: è il mimus centunculus, è male in
arnese e affamato, sta arrivando dalla città bassa,
informa il proprio vicino uno del pubblico che vuol
fare il saputo: l’altro scuote la testa, senza alcun
senso preciso, e il primo, incurante, incalza: è un
po’ tonto. Il nuovo arrivato accenna ad avvicinarsi
a Pedrulì ma poi, come impaurito quando l’altro
ha alzato il capo verso di lui, si tira indietro e
si mette ad andare avanti e indietro lungo il
tracciato dell’orologio solare. Ed ecco che, urlando
e rompendo l’atmosfera d’attesa silenziosa, un
gruppo di bambini irrompe in scena recando
delle bandiere con i colori della città. Dietro di
esse sparisce il poveraccio. Quando finalmente
la ventata vociante è scomparsa verso il vecchio
Ateneo, di lui non c’è più traccia. Il pubblico sbotta
in un mormorio di sorpresa: al suo posto ci sono
ora due personaggi: uno con un vestito fatto di
pezze di tanti colori; l’altro, è un contadino con
tre gozzi. Arlecchino è seduto su una valigia e
incomincia a dire, con un accento che comincia a
essere veneziano, che gli tocca d’andar via, come
sempre. Gioppino gli risponde in bergamasco, e le
sue parole inciampano nel gozzo e si perdono nella

sera. D’un tratto, si avvedono di Pierrot, o Pedrulì,
e, guardinghi, si avviano verso di lui, tenendosi per
mano. Arlecchino davanti, incoraggiando l’altro.
Pierrot è immerso in strani pensieri, e sembra
non avvedersi dei loro goffi tentativi. Ma Pierrot
non stava aspettando qualcuno?, si chiedono fra
il pubblico, e chi allora? Petrushka, o Pedrolino, si
alza, finalmente, e Arlecchino e Gioppino si danno
di gomito, per dire, ehilà, ci ha visti finalmente.
Ma niente. Il mimus albus si guarda intorno, le
volte a crociera su di sé, la piazza dinnanzi a sé
e poi, piano, si gira e lentamente si avvia, a capo
chino, verso la vecchia chiesa che chiude la scena
e svolta, anche lui, verso l’Ateneo. Arlecchino
e Gioppino si danno di nuovo di gomito e poi, a
piccoli passi, lo seguono e, dopo di lui, svoltano
nella stessa direzione.
La gente aspetta che ricompaiano, ma passano
alcuni minuti, e poi ancora altri. Qualcuno
comincia a chiamarli: Pierrot, Arlecchino,
Gioppino, in italiano, in bergamasco. Ma niente.
Ma che rappresentazione è questa! esclama
qualcuno. Ma che fiaba l’è questa qui! esclama
qualcun altro. Ma poi anche la luna va giù, e tutto
sprofonda nell’oscurità.
– Ma che fiaba è questa – mi dice anche lei, alla
fine del mio racconto.
Ho l’impressione, improvvisa e netta, di un déjà
vu. Ma rispondo lo stesso: – Son le fiabe che so
raccontare.
E rivedo adesso quel volto, quella guancia
che, nella penombra del sonno incipiente o del
risveglio mattutino, mi si disegnano a fianco, nel
letto, sulla tela del cuscino.
Solo, un vento dolce e fresco smuove un po’ di
più quei sogni.

C

Bergamo, 22 luglio 1996

Enzo Rega

*Questo brano fu stralciato dal racconto La donna e la città confluito nel mio libro La linea dei passi, concluso negli anni
Novanta ma pubblicato solo nel 2019. Reso autonomo, è rimasto inedito finora. Volevo riunire le tre maschere bergamasche
che rappresentano i tre volti della città: il raffinato Pierrot (Pedrolino, Pedrulì, Petrushka), l’ingegnoso Arlecchino, il popolano
Gioppino. In exergo, l’ultima poesia dal Pierrot lunaire di Arnold Schönberg: il testo francese di Albert Giraud, nel quale si
nomina esplicitamente Bergamo, fu musicato nella versione tedesca di Otto Erich Hartleben (la traduzione italiana che si
riporta è di Beniamino Fava). Il mimus albus, nei Fescenninini, era vestito tutto di bianco, e viene considerato anticipazione
di Pulcinella, ma anche Pierrot è “bianco”; il mimus centuculus, con abito variopinto, è a sua volta anticipazione di Arlecchino.
Queste caratterizzazioni vengono qui usate con una certa libertà, ovviamente.
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Memoir 7 - Sunday morning

S

ta guardando te. Non l’obiettivo della
tua macchina fotografica. La posizione
è rilassata: il busto inclinato a sinistra –
la tua destra – e in avanti, la testa lo segue. E
sta guardando te. Con distrazione, l’aria quasi
sfrontata e seria. Forse fa caso anche alla
fotocamera, però non sta proprio posando. È nel
flusso delle foto, ma è come in una brevissima
pausa in cui sembra dirti: «E ora?». Una mano
sulla coscia chiude l’abitino tra le gambe. Il
vestito è bianco e corto. Lo portava spesso
quando andavamo a provare uno spettacolo a
cui avevamo dato il titolo di Sunday Morning,
come la canzone dei Velvet Underground, a
cui sembrava ispirarsi: in fondo attraversiamo
tutti lo stesso sconforto, ci siamo detti. Allora
dichiariamolo citando una canzone che ci piace.
Con il carillon e le nostre aurore. Lo spettacolo
raccontava, attraverso la sua danza, una giornata
nella vita di una donna. Quando la luce arancio
dell’alba, filtrata dalle tapparelle nella sua camera,
è la promessa di un giorno diverso. Quando,
nel risveglio, il sole di una domenica mattina
porta con sé i pensieri su ciò che è e su ciò che
è stato e il movimento languido della speranza
muove verso la delusione. “Domenica mattina,
entra l’alba, è solo un’inquietudine al mio fianco.
Albeggia presto. Domenica mattina, sono solo gli
anni sprecati troppo vicini”, cantava Lou Reed.
Sono stati davvero sprecati quegli anni? La donna
è in compagnia degli eventi che le hanno dato
l’identità e l’hanno consegnata a un’esistenza,
così pensa, irrisolta. In stanze chiuse a chiave
senza serratura: solo il riflesso di esperienze, di
sentimenti e luoghi attraversati e abitati, uno
dietro l’altro. Forse questo è un giorno dopo
qualcosa di effimero, un finto divertimento, una
falsa allegria, accarezzi il tavolo con le bottiglie
vuote e i bicchieri rovesciati di una festa finita.
Sei sola e i pensieri sono mossi da una musica
lontana di altre solitudini. La mattina volge al
pomeriggio di una relazione diventata angusta
come lo spazio che non riesci a misurare, te ne
rendi conto. L’interno che ti rinchiude è sempre
più vuoto e non ce la fai a uscirne. È così difficile
spogliarsi dell’abito quotidiano reso stretto dagli
errori. Le inquietudini scandiscono il tempo
che muta come la luce del giorno alterata dalle
gelatine color pastello sui riflettori puntati sopra
il suo corpo. La luce è calda. Poi l’abito è tolto nel
ballo ed è lasciato là, dimenticato su una sedia
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in un angolo. «Non possiamo fare niente contro
il passato» – pensavo a Garrel quando ho scritto
questa frase – «se non cercare di non guardarlo
quando entra nelle nostre stanze presenti e
sperare di non incontralo più nei viali del futuro»,
dice lei. «Essere nessuno in strade sconosciute:
nessuno e straniera. Quindi chiunque: tutti.
Finalmente me stessa», continua quando riesce
a fuggire, in una fantasia o nella più vera delle
realtà, dalle stanze di un appartamento che non
ha mai voluto abitare. Nel raggio di sole di un
giorno fuori da tutto. Dimenticare l’indirizzo. «E
poi non resterà che la mia assenza come sola
presenza, un angolo vuoto… questo è tutto… “non
è niente”». Altre stanze. Un’altra luce. Lo stesso
lenzuolo sullo stesso letto. “Domenica mattina e
sto cadendo. Ho una sensazione che non voglio
conoscere. Albeggia presto. Domenica mattina,
sono tutte le strade che hai attraversato non
molto tempo fa”. Domenica mattina. Con “solo
un’inquietudine al mio fianco”. Sunday Morning
lo intendevamo come una lettera di addio o di
arrivederci, non lo sapevamo: parole di un corpo
scalzo in mutandine e reggiseno bianchi, un
piccolo abito.
Le avevo raccontato che il brano era stato scritto
proprio una domenica mattina, molto presto,
all’alba, da Lou Reed e John Cale, erano nello studio
di registrazione newyorkese pagato da Andy
Warhol, era il novembre del 1966 e Lou Reed lo
cantò con una voce suadente quasi femminile per
toglierlo a Nico a cui era destinato ma alla quale
l’invidioso Lou non aveva nessuna intenzione di
dare: quello era il singolo che anticipava l’album e
il loro debutto e non si sarebbe mica fatto soffiare
la scena da quella cantante tedesca bionda e
bellissima. Poi avevano litigato. Lei, nel pezzo,
era relegata al ruolo di corista. Si sente appena.
Questa cosa gliela raccontavo ogni volta perché
mi dimenticavo di avergliela già detta. O perché
mi piaceva raccontarle episodi della storia del
rock. Lei mi ascoltava. Forse per farmi contento.
Quando penso a Nico mi viene sempre in mente
la scena de La dolce vita di Federico Fellini in cui
lei, insieme a Marcello Mastroianni, bellissimo
anche lui, chiede un passaggio in macchina a
Via Veneto per andare a una festa in un castello
fuori Roma e dice: «Ci porti queste due creature
infelici?». Era bella e infelice, Nico Christa Päffgen.
Le avevo raccontato anche della sua veloce e
sfortunata storia d’amore con Alain Delon, da →
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cui era nato Ari, che l’attore francese non aveva
mai voluto riconoscere. Lei aveva ventiquattro
anni e una vita da sbandata d’avanguardia, così
il bambino, dopo essere finito in overdose per la
droga datagli dalla madre, lei ne registrò il respiro
attaccato alle macchine dell’ospedale, fu affidato
alla nonna paterna, Édith Boulogne, nonostante
il parere contrario di Delon, e lei prese a farsi di
eroina sempre di più per la mancanza del suo
petit chevalier a cui aveva dedicato Ari’s Song.
Il bambino cantava proprio in Le petit chevalier.
Poi il bimbo divenne un uomo rovinato dalla
droga e dalle mancanze come la madre. Entrambi
invecchiati precocemente, lui, più bello del padre,
sembrava una specie di Antonin Artaud del
declino e dell’annientamento, curvo su sé stesso,
senza alcuni denti e con la sigaretta fatta con
le cartine tra le dita e le labbra secche, rideva
perduto, lei solo la copia appesantita dallo sguardo
allucinato e vuoto e dai capelli neri di quando era

“Per strada, il vento gelido ci
ha svegliato, avevamo riso
di qualcosa per non portarci
dietro la tristezza."
la bionda modella a Parigi per Maywald e Coco
Chanel e per le riviste Elle e Vogue. Lui, dopo il
ricovero in un ospedale psichiatrico di Parigi per
due mesi e in un centro di recupero nel Sud della
Francia, giurò a sé stesso di diventare abbastanza
forte per affrontare un giorno il padre e onorare
così la memoria della madre, con la quale, fino
all’ultimo, si era scambiato la siringa e aveva
diviso le pillole. Un giorno Alain e Ari si videro,
l’incontro forse fu sereno. Non si incontrarono
però mai nel tribunale d’Orléans a cui Ari si era
rivolto perché fosse riconosciuto come suo figlio
legittimo e poter mettere, finalmente, accanto al
nome di Christian Aaron Boulogne, quel Delon
inseguito per tutta la vita.
Le raccontai anche della relazione sentimentale
di Nico con il regista Philippe Garrel. J’entends
Plus la Guitare del 1991 era dedicato a lei, uscita
da più di dieci anni dal loro rapporto di coppia e
da tre per sempre dai suoi giorni. Restava in quel
lungometraggio chiamata Marianne e interpretata
da Johanna Ter Steege, lui, Garrel, con il nome
di Gérard, era l’attore Benoît Régent, e impressa
sulla pellicola economica e scaduta di vari film.
Garrel nel suo cinema si sarebbe domandato di
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continuo il perché di quella morte e di loro due
nell’appartamento nero a Rue Richelieu nel 1°
arrondissement di Parigi, seduti sul pavimento al
freddo di un amore che si consumava piano piano
fino allo sfinimento. J’entends Plus la Guitare
raccontava di quando lei gli parlava, quando non
diceva niente, quando gli mostrava la sua droga
con un sorriso, quasi incosciente e ingenua. E la
raccontava che si drogava quando era una pena
lasciare il suo bambino dopo averci passato
qualche ora. Era la sua cicatrice intérieure.
Una volta siamo andati a una conferenza di
Philippe Garrel. La sala era grande e fredda. O
meglio, non era poi così grande, ma il pubblico
presente, tutto concentrato nelle prime file
costituite da sedie di plastica e metallo lucido, le
luci troppo forti che illuminavano solo il tavolo
dove c’erano il regista e i suoi relatori, lasciando
il resto del luogo in una sbiadita ombra, facevano
apparire quello spazio più grande di quanto fosse.
Non ricordo di quale film parlasse il regista, forse
era in corso una retrospettiva del suo cinema; non
ricordo perché avevamo sonno, stavamo seduti
appartati su una lunga panca di legno come
quelle delle moderne chiese di periferia e lei a
un certo punto ha tirato su i piedi e si è sdraiata
chiudendosi nel suo soprabito.
«Vuoi che andiamo via?», le ho chiesto.
«No, non preoccuparti, restiamo», mi ha risposto.
Sapeva che a me piacevano i film di Garrel.
«Sono solo un po’ stanca, tengo gli occhi chiusi».
Dopo pochi minuti che si era addormentata, l’ho
scossa con delicatezza, era così fredda, e le ho
detto: «Andiamo, dài».
Questa volta si è alzata insieme a me.
Per strada, il vento gelido ci ha svegliato, avevamo
riso di qualcosa per non portarci dietro la tristezza
che ci aveva preso per quell’incontro desolato:
Garrel, piccolo e dimesso in fondo, i capelli
arruffati, che parlava alle poche persone strette in
giubbotti e paltò, era un’immagine malinconica.
Ma forse la vedevamo così solo per la stanchezza.
Non abbiamo commentato la serata. Di Nico le
avevo parlato un’altra sera d’inverno, camminando
lungo un grande viale del centro, le vetrine accese
dei negozi chiusi e i lampioni che rischiaravano
l’esausto struggimento di quella storia che passo
dopo passo accentuava il freddo sui nostri visi e
sotto gli abiti mai sufficientemente caldi, ricordo
i movimenti delle sue mani nei guanti di lana
verdi. Le ho raccontato della morte della cantante,
avvenuta in un giorno di luglio del 1988, quasi
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di fretta, come per non farle sentire tutto il suo
dramma, solo un accenno, senza troppo dolore.
«Stava andando in bicicletta a Ibiza e l’hanno
trovata al margine della strada», dice Aline, la
nuova donna di Gérard, l’attrice Brigitte Sy (in
quel periodo moglie di Garrel e sieropositiva
per la tossicodipendenza), in J’entends Plus la
Guitare. Lui non riesce a parlare: neanche una
parola. Piange solo sommessamente coprendosi
la bocca e facendo avanti e indietro per la stanza
del loro appartamento. Abbiamo passeggiato
ancora a lungo in silenzio. «Che brutta storia»,
poi lei ha detto, e ci siamo fermati davanti a
un negozio di vestiti da donna, lei mi indicava
quali le piacevano di più, con ritrovata allegria
e l’entusiasmo di chi ama la moda. Sapeva
disegnare e cucire abiti molto belli. Ricordo
che quello panna se lo toglieva per mettersi in
tenuta da danza, di solito calzoncini e una larga
maglia. Prima di andare via, beveva una lunga
sorsata d’acqua dalla bottiglia che infilava nella
borsa con gli abiti zuppi e il CD della musica, una
composizione per quartetto d’archi e pianoforte
di suo fratello contrabbassista. Lasciavamo
la sala con lei con l’abitino sul corpo ancora
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accaldato. La sala era bianca, a volte era quella
grande del centro di danza ed era tutta per noi
due. Non ricordo se lo indossasse anche in scena.
Ricordo però che lo spettacolo iniziava con lei
sdraiata a terra avvolta in un lenzuolo bianco e di
cotone come l’abito. Era a seno nudo e accendeva
un abat-jour posto al suo fianco costruito da
suo padre esperto artigiano della luce. La luce
tra il latteo, l’ocra e riflessi arancioni ben si
intonava con il candore del lenzuolo e la sua pelle
abbronzata. Sì, forse il vestito ce l’aveva anche
in una scena. Probabilmente nella parte in cui
danzava suonando il violino. Non ci giurerei. Ma
a me piaceva quando lo portava per andare alle
prove. Poteva, dunque, anche non averlo addosso
durante lo spettacolo, alla fine del quale recitava
quelle frasi che avevo scritto io: l’unico contributo
a uno spettacolo tutto suo. Mi piaceva quando
non ci faceva caso nell’indossarlo. Quando non
pensava a chi l’avrebbe guardato dicendole
«Che bel vestito, come ti sta bene!». E mi piaceva
mentre mi guardava senza pensare che la stavo
fotografando. Scatto. Lei sorride.
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L'ultimo dei provocatori

È

sull'estetica di Gaspar Noé

un anonimo giovedì di aprile e il sole è
appena calato. Una folla, che - per lo stupore
dei turisti - a tratti invade la strada, è in attesa
fuori a un noto cinema romano. Si presenta Vortex
di Gaspar Noé con la partecipazione dell’autore
e di Dario Argento, insolito protagonista del
lungometraggio. Chi conosce il regista ha poco
da sorprendersi: il franco-argentino, con soli sei
film all’attivo, è stato capace non solo di crearsi
una base di spettatori affezionati, ma anche
di inventare un nuovo genere. O, perlomeno,
diffondere la sua idea di cinema. Noé, classe 1963,
si fa conoscere al Festival di Cannes all’inizio
degli anni Novanta. Il suo primo mediometraggio
– Carne – è solo il prologo della sua tormentata
relazione con la Croisette. La trama è molto
semplice: un macellaio parigino si innamora
di sua figlia. Alle sue prime mestruazioni, il
padre si convince del fatto che la figlia sia stata
vittima di stupro e – per tale ragione – accoltella
l’operaio di un cantiere vicino, confondendo così
il sentimento paterno con quello morboso della
gelosia. È in questo ignorato mediometraggio che
sono già presenti alcune delle sue caratteristiche
stilistiche. Carne è anticipato, infatti, da alcuni
cartelli che riportano la trama del film e – tra
le immagini della macellazione di un cavallo –
chiede ai più giovani di uscire dalla sala per via
delle scene cruente. In altre parole Noé non si
preoccupa minimamente di abbattere la quarta
parete: questa non è mai stata costruita.
Flash-forward al 2002. Sempre al Festival, Noé
presenta Irréversible, probabilmente uno dei suoi
lavori più noti. Il film è un ossimoro già dal titolo:
il fulcro del film è uno stupro in piano sequenza,
che è di per sé un atto irreversibile. Ma l’artificiale
finzione cinematografica mette in scena
prima la ricerca dei colpevoli e poi la barbara
violenza. Lo spettatore, che arriva alla fine del
film frastornato da luci al neon, inseguimenti
in discoteca, colonna sonora techno, long
take e riprese irreali con la steadycam, ha una
prospettiva ottica ideale (fattore che incoraggia
la visione) solo per assistere ai nove minuti di
stupro. È sicuramente sadismo allo stato puro,
ma d’altra parte il tentativo di far immedesimare
lo spettatore in una costruzione irreale è riuscito.
Non solo. Chi assiste al film è chiamato a una
scelta morale: assistere da voyeur alla violenza
su Alex (Monica Bellucci) o girare lo sguardo? A
giudicare dalle reazioni sdegnate, la scelta per
molti deve essere stata abbastanza combattuta.
Il tema del voyeurismo irreale in un’atmosfera
psichedelica ritorna qualche anno dopo in Enter
the Void (2009). Il progetto è ambiziosissimo: il
film (lungo ben 160 minuti) è integralmente girato
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- almeno a livello concettuale - in soggettiva, con
tanto di battito di ciglia. Lo spettatore si identifica
in Oscar, uno spacciatore appena arrivato a
Tokyo ossessionato dal libro tibetano dei morti.
Ucciso in una retata della polizia, Oscar fluttua
incessantemente per le strade inondate dalla
luce dei neon, impersonandosi occasionalmente
nei personaggi. Il suo peregrinare, realizzato
tecnicamente con un certo numero di gru e
case scoperchiate, si arresta – per esempio –
prendendo possesso del corpo del cliente che
giace con sua sorella prostituta nel momento
dell’amplesso. Dimenticando per un attimo il
fantasioso incesto e il finale alla Odissea nello
Spazio, Noè utilizza in modo assolutamente
innovativo e virtuoso il mezzo cinematografico.
Abbattendo ogni tentativo di categorizzazione
della ripresa (né oggettiva, né soggettiva) riesce
efficacemente a immergere il suo spettatore in
un flusso di suoni e immagini al neon che – per
chi ha il coraggio di arrivare al finale – diventa
sempre più rarefatto, fino ad arrivare al livello
di una graphic novel. Al di là del misticismo
orientalista, e al di là dell’estetica mutuata dai
lavori dei registi asiatici, Noé è capace di portare lo
spettatore in stato di catarsi profonda e introdurlo
in un mondo fittizio (quello della morte) che è
destinato letteralmente a sgretolarsi. Mente chi –
alla fine del film – non abbia avvertito un senso
di angoscia. Un utilizzo così innovativo della
fotografia e della macchina da presa ispirerà poi
anche alcuni maestri contemporanei del neon:
su tutti Harmony Korine e Nicolas Winding
Refn. Enter The Void, probabilmente, riesce
anche ad affrancare lo stesso Gaspar Noé dalla
cosiddetta corrente “New French Extremity”,
che pur non scherza sugli eccessi visivi e
concettuali. In altre parole il regista è davvero
“seul contre tous”, tanto per citare un altro suo
lavoro. L’autore franco-argentino, nonostante
il relativo isolamento impostogli dalla critica,
rilancia quattro anni dopo con Love (2015). Il film,
probabilmente il meno originale fra i suoi lavori,
porta in primis lo spettatore a chiedersi quale sia
il confine tra arte e pornografia. È condivisa, in
effetti, l’estetica del film pornografico (per giunta
in 3D), ma senza mai sposarne i canoni. Sempre
fra luci al neon (rigorosamente di color rosso) e
ricordi in colori freddi desaturati, Noé ripercorre
il percorso affettivo di un giovane padre che non
ha mai dimenticato l’eccentrica prima fiamma.
Love è quasi un film manifesto per Noè, sia per
l’accentuazione di alcune tematiche sia per il
citazionismo “allo scoperto”. Il protagonista
(che è un aspirante regista) prima dice di voler
fare film fondati su sangue, sperma e lacrime e
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poi, rivolgendosi alla fidanzata, si propone di
illuminarla poiché non ha mai visto Odissea nello
Spazio («You’re ignorant. I need to show you the
light»). Il cinema di Noé diventa quindi sempre
più esplicito nei contenuti e manieristico nello
stile. La patina underground dei suoi primi film si
dissolve lentamente per far posto sia all’omaggio
testuale ai maestri dell’horror, sia per continuare
ad approfondire il tema dell’irrealtà della vita.
Climax (2018) ne è un esempio perfetto. Affiancato
dal collega Benoît Debie, Noé prende in prestito
tutti i canoni possibili e immaginabili dai suoi
horror movie preferiti. Il gruppo di amici isolato
da una tormenta di neve, la progressiva perdita
di razionalità, il body horror, la “follia techno”.
Anche in questo caso la pellicola è montata
al contrario: scorrono prima i titoli di coda e la
scena finale e poi inizia il film vero e proprio.
Climax, secondo i cartelli mostrati all’inizio (in
cui l’ironia si spreca) è «un film francais et fiere de
l’etre». Ma al di là della provocazione sovranista,
l’introduzione ricorda soprattutto che «vivre est
une impossibilite collective»: un messaggio che
fa quasi sorridere dato che – non essendo mai
stato distribuito in Italia – molti hanno potuto
vederlo solo in piena pandemia. Segue poi una
seconda introduzione da mockumentary (il
confine tra vero e falso è abbastanza labile) in
cui si trova l’occasione per mostrare una pila di
videocassette e libri. Tra le citazioni più rilevanti
c’è Possession di Andrzej Żuławski (omaggiato
esplicitamente più avanti nel film), Salò di Pier
Paolo Pasolini, Suspiria di Dario Argento, Un
Chien Andalou di Luis Buñuel (la cui metafora
dell’occhio tagliato è centrale in tutta la sua
filmografia). Interessanti anche i libri: Nietzsche
di Stefan Zweig (solitudine, follia, isolamento)
e Le metamorfosi di Franz Kafka (repulsione,
emarginazione, mostruosità). In Climax, quindi,
si cerca di fomentare l’euforia dello spettatore in
tutti i modi: alcuni riusciti, altri meno. Resta il
fatto che la sequenza iniziale vale probabilmente
tutto il film. Arriva poi la pandemia, la chiusura
e la paura della morte. È inevitabile che, al di là
del vissuto autobiografico, questi temi entrino
nella cinematografia di Noé. Vortex (2021)
è probabilmente il suo film più ambizioso e
rischioso. Non ci sono più colori al neon, stupri
e donne incinta prese a calci, ma la semplice
furia naturale di due corpi che – lentamente – si
avvicinano alla morte. Vortex è la storia di una
coppia composta dalla grande Françoise Lebrun
e Dario Argento, maestro artistico del regista
francese. La prima è una psichiatra malata di
Alzheimer, il secondo un critico cinematografico
malato di cuore. L’introduzione è infatti – allo
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stesso tempo – spietata e anticipatrice: «A tutti
quelli il cui cervello si decomporrà prima del
loro cuore». I protagonisti sono concettualmente
e fisicamente separati dallo split screen: Gaspar
Noé ha girato ben due film in uno, restituendo un
effetto incredibile. Il regista non si accontenta
più di giocare con le regole del tempo e della
consequenzialità, ma attacca frontalmente la
grammatica del cinema. Se l’inquadratura è
l’unità minima del linguaggio cinematografico,
le due che ci vengono mostrate acquistano senso
solo se affiancate. Con buona pace dei manuali di
regia. Al di là della dolorosa separazione “in vita”,
che è prima di tutto estetica, c’è un’attenzione
maniacale agli oggetti della coppia, al loro
passato, ai loro corpi, alla spietatezza del tempo
che passa. Non a caso il riferimento cardine per
questo film è Carl Th. Dryer: il maestro danese è
citato esplicitamente per Vampyr (la soggettiva
“del morto”) e più subdolamente per La passion de
Jeanne d'Arc. È presto per dire se la scommessa
sia stata vinta o meno, ma ancora una volta
l’ultimo dei veri provocatori ci ha dato una lezione
di vita: «La vie est un rêve dans un rêve». La vita
è un sogno nel sogno.
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Peppino

G

iuseppe svenne. Si sentì un tonfo lieve,
come di panni che cadono; precipitò il suo
corpaccione fuori forma al suolo. Era un
giovane anziano, aveva venticinque anni, per
carattere ne dimostrava sessanta. Posato, mansueto,
elementare. Aveva corteggiato Anna dall’età di sedici
anni, con ostinazione asfissiante, con la caparbietà
ottusa di chi ama. Lei non lo voleva. Non era bello.
Tarchiato, abbondante, con una stempiatura precoce
a incorniciare la faccia buona, con un sorriso troppo
largo a squadernare la dentatura irregolare. Lui non
aveva mollato: appostamenti, attese di ore sotto al
posto di lavoro, pedinamenti a scoraggiare insidiosi
pretendenti. “Una volta ero con un’amica e due bei
giovanotti che avevamo conosciuto, sedevamo in un
giardino, quando sentii le fronde muoversi...era lui,
sprofondato dietro a un cespuglio. Peppino voi siete
pazzo!”.
Lo hai amato mamma, alla fine lo hai amato? Gli ho
voluto tanto bene, un bene immenso. Io non so cosa è
l’amore. Lui mi ha amata.
Il fidanzamento durò sette anni. Senza mai
un’intimità. Le rare uscite sempre sorvegliate da una
piccola accompagnatrice-candela. Le due famiglie
si frequentavano, entrambe assegnatarie di alloggi
popolari nel nuovo quartiere senza storia chiamato
Fuorigrotta, due tunnel oltre i quali iniziava la Napoli
vera di Mergellina. Giuseppe al mattino passava al
pianterreno di Anna e la salutava. Dalla finestra.
Tornava la sera con un solo bisogno: salutare Anna
sua. Uno sguardo, un sorriso, un movimento della
mano e Giuseppe poteva sentirsi felice. Quanto è bella
Anna mia. Signore Dio quanto è bella.
Anna era restia, timida, a volte pareva quasi infastidita
da quell’esuberanza. Come quando lui s’appostava per
interi pomeriggi sotto alla casa delle maestre sarte
che le insegnavano l’arte e lei era costretta a scendere
per intimargli di andarsene, che non poteva stare lì,
ore e ore a rimirare una finestra vuota, ad attendere
che finisse, solo per vederla andar via col suo severo
padre. Una volta era riuscito a trovarla da sola, le attese
millenarie erano state premiate, si era precipitato
ad accompagnarla a casa, a distanza si intende. Lei
davanti, lui dietro.
È questa la felicità? Questa struggente sospensione del
tempo in cui lei è qui. Era spuntato suo padre. Lo aveva
visto. Si era avvicinato ad Anna con passo nervoso, le
aveva rifilato uno schiaffo, secco e violento. Ad Anna
era uscito il sangue dalla bocca.
Allora si era deciso a farsi avanti, nonostante le
resistenze tenaci di lei, a dichiararsi al padre, a
fidanzarsi ufficialmente, come si usava, come la buona
creanza richiedeva. Anna aveva capitolato, piegata
dalla sovrumana costanza dell’amore.
Il fidanzamento era durato sette anni e il vertice
della trasgressione erano le mani di Giuseppe che
sfioravano quelle di Anna mentre fingeva di sottrarle
un nipotino che lei aveva in braccio.
Dopo il servizio militare, si era dato da fare, si faceva
voler bene per i modi gentili, il sorriso mastodontico
e il nitore dell’animo. Era un buono Giuseppe. Tutti
dicevano “È buono Giuseppe. La persona più buona
che abbia mai conosciuto”. La vaghezza del concetto di
bontà non rende giustizia alle anime buone. Giuseppe
non avrebbe mai imbrogliato, calpestato, usato un
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altro essere umano. Giuseppe non conosceva il male.
Fu assunto come contabile senza averne il titolo,
il principale gli affidò la gestione di una pescheria
in perdita, credeva in questo giovane con il sorriso
sgrammaticato della bontà. Lui ci sapeva fare davvero.
Iniziò a fornire di pesce fresco tutti ristoranti del litorale
domizio. Tutti i giorni caricava la sua Bianchina e
andava e veniva da Pinetamare. Anna sulla Bianchina
non ci saliva più, poiché ogni volta che ne usciva i gatti
la seguivano fino a casa. Era Anna il motore immobile
della frenesia produttiva di Giuseppe: sposarsi, avere
una casa, un figlio addirittura. Anna meritava il meglio
e lui lavorava e lavorava, senza sentire la stanchezza.
Anna, Annuccia mia.
Mangiava male, ghiotto di fritture e frittatine, a volte si
addormentava in macchina.
Si sposarono. Anna era bellissima col velo lungo e
l’abito bianco che si era cucita da sola. Lui radioso. Il
sorriso che ondeggiava da un orecchio all’altro. Anna
aveva un’aria impacciata, vagamente malinconica, da
principessa anglosassone o da piccola fiammiferaia.
Giuseppe, rubizzo, in abito blu elegante, era un uomo
buono felice.
Anna tornò dal viaggio di nozze così come era partita:
casta. Undici mesi dopo nacque Michele. Chissà come.
Giuseppe vedendolo, svenne.
Le cose precipitarono. Le vicende umane
inevitabilmente precipitano. Le muove un moto non
rettilineo che tende verso il basso. Esse non conoscono
stabilità. Franarono rovinosamente, ineludibilmente.
Mi passerà, questa sensazione di insostenibile
sonnolenza mi passerà. Basterà appisolarmi un poco
qui, in auto, pochi minuti e sarò a posto. Lavoro troppo.
Dormo poco. Mangio male. Avrò i nervi affaticati. Ma
se chiudo gli occhi dieci minuti mi riprenderò. Anna
non deve sapere, Anna deve badare a Michele e non
deve preoccuparsi anche per me. Anna non lo saprà.
Trovavano Giuseppe addormentato in macchina,
ai bordi delle strade cittadine. Una volta la stradale,
una volta un amico. E lui a giustificarsi, “ho preferito
riposare un momento piuttosto che rischiare un
colpo di sonno, ho socchiuso gli occhi e mi sono
addormentato. Mai mi era successa una cosa del
genere. Mai in vita mia”. Invece succedeva sempre più
spesso. Ma Anna non doveva sapere. Anna accudiva
Michele. Michele e Anna sono la mia vita.
Si gonfiava, si dilatava, aveva un colorito giallognolo
e un’aria spossata. Dopo otto anni, prese un giorno di
riposo al lavoro, si mise a letto. Una febbriciattola si
insinuò subdola. Le mani sembravano gonfiate a elio.
Il sorriso era sparito. Risucchiato.
Anna si impose, devi andare all’ospedale, no vedrai
che mi passa, se tieni a Michele vai in ospedale.
Al Cardarelli non ci capirono niente. Il rene non
drenava più. Con un catetere svuotarono le membra
rigonfie di urina. Ne riempirono un secchio. Le
sostanze tossiche si riversavano all’interno. Il corpo
avvelenava il corpo. Giuseppe diventava giallo. Anna
piangeva. Michele dormiva.
Dopo quindici giorni si sollevò bruscamente col busto
dal letto d’ospedale, si aggrappò con forza disperata
alle braccia di Gennaro, il padre di Anna: “Papà non
voglio morire”. E spirò.
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Eccidio

(les mots que je t’ai laissées)

A

ngèle, quando sei triste, tu non piangi. Il volto
ti si svuota di ogni espressione, chi ti osserva
sa riconoscere, la sopraffazione di ciò che è
fuori su ciò che è dentro, un segnale di pericolo. Forse
per me piangerai, ma nel silenzio della tua stanza
chiusa, quando nessuno potrà farti domande, nessuno
potrà guardare il tuo viso che si accartoccia in una
smorfia quasi infantile, come un bambino che voglia
allontanare da sé ciò che gli fa paura semplicemente
chiudendo gli occhi. O forse non succederà, forse te ne
farai una ragione prima di quanto io mi aspetti. Forse
ti sottovaluto, Angèle, così cara al mio cuore e così
ignota. Qualsiasi sia la tua reazione, so che mi odierai.
Non saprei chiederti di non farlo. Mia cara, intelligente,
sensibile, acuta, curiosa, ingenua, giovane Angèle.
Spero che non sarai tu a trovarmi. Sarebbe troppo
traumatico per te, e imbarazzante per me, che sia tu a
toccare per prima la mia pelle fredda e incancrenita.
E cosa faresti di quel tempo passato da sola, vicino a
questa versione esanime di me? Anche la morte mi
concederebbe di affacciarmi sulla tua testa bruna per
rinfacciarmi le decisioni sbagliate che ho preso, senza
alcun preavviso. Me ne sono andato all’improvviso, ho
preso la mia stessa vita e l’ho spezzata, e ti ho negato
lo spazio di impedirmelo. Ma vedi, Angèle, il problema
è proprio questo. La Terra non mi è stata lieve quando
l’abitavo, non mi sono mai aspettato che lo fosse
quando avessi deciso di lasciarmela alle spalle. Se
avessi guardato dritto dentro ai tuoi occhi, Angèle,
allora non avrei saputo andarmene. E se avessi deciso
di vederti un’ultima volta, tu l’avresti capito, e mi
avresti ricordato che c’erano cose per cui valeva la
pena restare – cose, ovviamente, di cui non mi sarebbe
interessato nulla; ma il tuo solo entusiasmo sarebbe
bastato a farmi credere che ci fosse ancora una vita
da vivere, una che non pesasse così grave sulla mia
schiena ricurva, una in cui la tua sola presenza e la
mia sola presenza sarebbero bastate a ricostruire
le ali tarpate da tutto ciò che non sei tu e non sono
io, lontana da tutto ciò che ci renda più uomini e
meno umani. Non ti ho tradito, Angèle, e non ti ho
abbandonata. Ti ho fatto un dono. Se fossi rimasto, la
mia noia sarebbe esistita al prezzo della tua felicità, e
non me lo sarei perdonato. Non ti chiedo di capirmi,
non te l’ho mai chiesto. E non perché non te ne creda
capace, al contrario: ti credo così arguta, che so che tu
l’avresti fatto, e ti saresti rovinata con me, e ti avrei
trascinata in un abisso. Perché tu sei così, Angèle.
Tu vivi intensamente. Vivi con ogni centimetro del
tuo corpo, con ogni involuzione del tuo cervello, con
ogni cellula del tuo cuore, e non conosci felicità, ma
euforia, non conosci tristezza, ma depressione. Non
mi sarei perdonato la contaminazione dei tuoi occhi
chiari con il buio dei miei, il furto della luce, della
letizia con cui la purezza della tua anima si scontra
con la corruzione di questo mondo e lo rende vivibile,
accettabile, il migliore dei mondi possibili. Forse, in
un’altra realtà, c’è uno spazio senza compromessi per
noi due. Tuttavia, questo è ciò che abbiamo.
Ma, ti prego, quando quest’odio ruggente nei
miei confronti sarà passato, cerca di scendere a
compromessi con la mia assenza. Ho sofferto. Tanto.
Tremendamente. Il cuore mi ardeva ogni notte, come
se qualcuno gli avesse dato fuoco, e i miei polmoni
non rispondevano alle mie incessanti richieste di
asilo, mi spingevano in un limbo di imperdonabili
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peccati, e non dormivo mai. Tranne che per qualche
minuto di tranquillità in cui mi illudevo di trovare
riposo. E il pensiero di pesare sul tuo decollo, di essere
il sole sulle ali di Icaro, Angèle, mi rendeva miserabile.
Però sia chiaro: non è questo mio disperato amore
per te ad avermi ucciso, non credere per un secondo
che sia così. Angèle, tu sei stata l’ossigeno che mi ha
permesso di guardare ancora per un po’ la superficie
increspata dell’acqua dalla profondità del mare. Sei
stata il passante che ha teso una corda, ma chiederti
di tirarla a costo di cadere tu stessa, questo non l’avrei
potuto fare.
Questo mondo è corrotto, Angèle, ma tu non lo sei. Hai
in te il fuoco di una vita semplice, genuina e sincera:
vivila. Non ti curare di chi, dall’alto della piramide,
minerà alla tua serenità: scuoti dalle spalle i loro
sputi e cerca di andare avanti, un giorno alla volta.
Preoccupati di un marito – o una moglie, se vorrai – e
dei figli, delle loro marachelle e delle febbri d’inverno,
delle torte di compleanno e dei regali di Natale. Prega,
e salva la tua anima – io non l’ho fatto. Io, Angèle,
ero destinato alla grandezza. Non ci sarebbero stati
mariti, né mogli, figli, case calde da curare e famiglie
da portare avanti. Per il tuo triste Cyrano non c’era che
la maledetta incudine della grandezza, che gravava
sulla testa e sul cuore più di quanto lui stesso abbia
potuto sopportare. Il mio è un dono, affinché tu possa
vivere e morire nella tranquillità di una vita normale.
Non cercare il tumulto, il rumore, e la passione: cerca
la serenità. La grandezza viene con un prezzo più
grande di ciò che immaginiamo, e il pensiero che tu
possa soccombere mi squarcia il petto più dell’idea
che io stesso l’abbia già, irrimediabilmente, fatto.
Questo mondo è corrotto, ma tu chiudi gli occhi. E
quando vorrai aprirli, capirai che la mia non era vita,
che il mio non è egoismo. È forse vita guardarsi intorno
e realizzare di essere l’ultima mano a trattenere la
colomba nella cassa? È forse egoismo andar via per
lasciare spazio a ciò che può crescere? E dove troverei
le ragioni del mio essere? Negli occhi incupiti di un
amico con cui non so più condividermi? O forse nel
riflesso infedele della mia immagine nei tuoi? È forse
vita sostenere meramente i ritmi del proprio cuore per
paura che cessi di battere, mentre segretamente si spera
nel suo tradimento? Questo mondo contiene in sé ogni
ragione per decidere di morire, e tu vivi, invece. Se la
mia è una sterile scelta di codardia e dissenso, allora
tu divincolati da questa morsa letale. Sii assordante
ed introvabile, diventa un rumore insopportabile
senza radici, mettili in difficoltà con l’anonimato della
tua disambizione. Preserva la tua pace, e vivi. Non ti
chiedo di anestetizzarti, ma di indurirti. Di non essere
malleabile, di non abbandonarti al principio di autorità
solo perché credi che se l’abnegazione ha tinto il tuo
cuore di un rosso puro, allora deve essere così anche
per gli altri: se aprissi i loro petti, non troveresti che un
tumore nero che batte, con un’avidità di vita diversa
dalla tua – raccapricciante, stomachevole, putrido.
E non ti chiedo di non odiarmi, perché non ho mai
saputo chiederti niente. Ti chiedo di continuare a
camminare in avanti, e di conservare questo mio dono
nel tuo cuore luccicante, sulla mensola più nascosta,
accanto al ricordo di me avvolto in un sano velo di
polvere e oblio. Dimenticami.
Tuo, anche nell’aldilà.
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Oriana

M

i ci volle una bella fetta di coraggio,
quella sera, per dire ad Oriana che la
nostra storia era finita.
Forse esagerai un po’ col melodramma. Spesso
mi capita. Ma quando siamo costretti per anni
in una posizione falsa, parliamo sempre più del
necessario. Le dissi che mi sentivo intrappolato
in una relazione tossica; che lei pretendeva di
tutto e dava il giusto; che insomma non era tanto
il fatto di non riuscire più ad amarla (anzi ci
avevo messo fin troppo a non amarla più): era lei
ad essere incapace di amare me senza farmi del
male.
Uscii da casa sua che era passata la mezzanotte.
La luna era scomparsa dietro una muraglia di
nubi e sentivo il vento soffiarmi negli spazi tra
la giacca e il collo. Tirai su il cappuccio proprio
mentre mi cadevano sul naso le prime gocce di
pioggia.
Col vento sempre più forte e una doccia gelata
dritta sui miei occhiali, andai avanti stringendomi
nella giacca, scantonando fuori dal quartiere dove
Oriana viveva, tutto villette e giardini, e scivolando
insensibilmente verso il supermercato aperto
di notte, dove tante volte ero andato a prendere
da mangiare a orari improponibili. Via via che
proseguivo verso lo spiazzo illuminato, mi pareva
di vedere qualche macchina che parcheggiava,
qualche barbone fuori a scancherare, forse un
nottambulo che entrava dalle porte scorrevoli con
in mano una lista fradicia d’acqua. Girai sull’altro
lato del supermercato, dove contavo di trovare – e
c’era – il fastfood.
Entrai e fui immediatamente cieco, le lenti degli
occhiali appannate per l’aria calda dell’interno.
Me li tolsi dal naso. L’odore di fritto e salsa in
agrodolce mi colpì il naso e immediatamente lo
stomaco borbottò. Mi trattenni a stento da saltare
lì dov’ero, a piedi uniti, per la pura gioia di farlo.
Oriana non era più nella mia vita. Oriana non mi
avrebbe mai più detto che ero grasso. La pioggia
che batteva contro le vetrate del locale, ora
furibonda – l’acqua fredda che sgocciolava dalla
mia giacca, dai capelli, dalle suole infracidite
delle mie scarpe, poteva essere tanto l’incazzo di
Oriana che si trasferiva alla natura inanimata e
cercava di annegarmi, quanto tutto il suo orrore
che colava via da me come acqua, per non tornare
mai più.
Gironzolando per il locale, mi guardai attorno.
Una coppietta mangiava insieme da una
confezione di patatine. A un altro tavolo c’erano
un padre e un figlio bambino, forse in viaggio
da un po’ e con molto sonno addosso. Dalla
parte opposta sedevano quattro ragazzini di
meno di vent’anni, probabilmente in attesa della
corriera per il concerto al Paladozza. Zero fila al
bancone. Ho preso possesso di un tavolo tutto
per me appoggiando zaino e giacca su una sedia
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e mi sono scaraventato alla cassa. Cosa avrei
mangiato per festeggiare? Una volta un amico
mi ha detto che quando torno al tavolo con il cibo
ordinato al bancone di un fast food, sembra che
debba nutrire le mie due mogli e dodici figli in
Botswana. A parte che mi pare uno scherzo molto
colonialista, la gente esagera sempre. Sono una
buona forchetta, tutto qua.
- Cosa prende, signore?
- Allora, il menu quello lì, con patatine e bibitona,
ci aggiunge per favore quell’hamburger lì, poi
anche sei crocchette di pollo, no anzi nove, le
patatine me le fa quelle americane, no senza la
salsa barbecue, la salsa la voglio alle cipolle, anzi
mi dà pure gli anelli di cipolla, sì e il menu quello
grande ovviamente, e poi mi ci mette del bacon
nell’hamburger?
- Su quale dei due?
- Tutti e due.
- Anche su quello al pollo?
- Sì sì, tutti e due, e la bibita facciamo una coca,
grande ovviamente, e se non si scioglie subito mi
fa anche un gelato?
- È rimasto solo il gusto all’Oreo.
- Niente Smarties?
- Purtroppo no.
- Pazienza, lo prendo lo stesso.
La carta trilla. Mentre aspetto il cibo pesto i
piedi e striscio le suole. Mi innervosisco sempre,
come un ghepardo che ha appena abbattuto
una gazzella e sente che più tempo passa a non
mangiarla, più è facile che arrivi un leone e gliela
freghi. Finalmente mi atterra il cibo sul vassoio,
e cercando di non far cadere tutto mi accomodo
al tavolo. Prima di mettere mano alla cena, tiro
fuori dal mio zaino Julie ou la nouvelle Héloïse di
Rousseau. Oriana, vedete, non mi ha mai permesso
di mangiare tranquillo in sua compagnia. Si
doveva sempre parlare di qualcosa. Io a pranzo
preferisco stare zitto. E quando sono da solo,
leggere un buon libro mentre mangio. A Oriana
però non andava bene nemmeno questo. Dice
sempre – è una neurologa – che non si doveva
confondere il piacere della lettura e quello del
cibo, che sono neurologicamente diversi e non si
gode abbastanza e bla bla bla. A dire il vero Julie
la volevo cominciare domani, ma stanotte mi
sento ispirato. Lo comincio ora. Qui. Un catafalco
di ottocento pagine. Mentre infilo la faccia in un
hamburger col bacon, insalata, manzo, pomodori
e formaggio. Tiè, stronza. Vieni a dirmelo adesso,
che non dovrei.
Non so dire cosa succede quando le mie gengive
registrano il sapore del burger. Credo si chiami
orgasmo. Però non sto scopando. Che il vero
sesso sia sempre e comunque col cibo? Ma il
fatto di masticare un pezzo di burger mentre
leggo le voluttuose dichiarazioni d’amore di
quel narcisista di Saint-Préaux – non so, mi
pare che l’orgasmo valga doppio. Dopo cinque o
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sei bocconi mi arrischio ad accostare la pinta di
coca cola alla bocca – ho una sete da bestia – ed
ecco il ghiaccio che mi si accumula sul labbro
superiore come tante zattere nell’oceano mentre
inclino il bicchierone di carta giù verso la gola.
La freschezza saporita, zuccherina, acquosa mi
annienta di godimento. Sento sulle dita della
mano destra la consistenza liscia, cartacea del
libro che ho in mano, l’odore di patatine e di salsa
su per il mio naso. I sensi in corto circuito, libero
un gemito, o forse un grugnito.
Probabilmente a causa del sovraccarico cui sta
andando incontro il mio sistema nervoso, non
faccio caso al tempo che passa. Ci vuole un bel
po’ prima di accorgermi che il brusio dei pochi
clienti del locale si è trasformato in un gracchiare
acuto. Non sento più il rumore della pioggia fitta,
ma una lenta inesorabile compressione sui vetri
delle finestre, che paiono incrinarsi come calici
stretti in un pugno. Poso il libro sul tavolo. La
patatina che sto tocciando nella salsa resta
sospesa nel vuoto.
Fuori dal fastfood non si vede più niente. È tutto
nero. Gli altri clienti, addossati alle finestre,
cercano di capire che sta succedendo. I commessi
di là dal bancone, nella cucina che ancora manda
rumori di frittura e di olio che schizza, vanno
avanti e indietro tra la cucina e la porta, senza
sapere che fare.
Ah, ma lo so io che è successo. Mai che nella vita
uno possa stare in pace. Mi alzo, mi pulisco le
mani con una salvietta, metto le mani sui fianchi
tipo battaglia del grano – l’occasione richiede
che io mi dia un certo tono – e procedo a grandi
passi verso la porta a vetri del fastfood.
Che io sia spaventato a morte, è un dettaglio
secondario.
La fotocellula scatta alla mia presenza, la porta
a vetri si apre, ed ecco davanti a me, immersa in
una tenebra senza fondo e senza fine, un rombo
di tuono in sottofondo, la statua.
Prendo un respiro, butto il petto in fuori, corrugo
la fronte.
- Oriana, ti ho detto che è finita. Vattene.
La statua, rossa come i cornetti che vendono
a San Gregorio Armeno e forse più lucida, non
dà segno di avermi sentito. Non sapendo dove
fissare lo sguardo, vago senza meta dai capelli
fluenti, al bel viso di ragazza, al seno tornito, alle
pieghe sapienti della veste, più morbide su quella
pietra insensibile di quelle del materasso di
Paolina Bonaparte come lo scolpì Canova. Oriana
è sempre bellissima, certo – ma quanta gelida
indifferenza in lei.
- Oriana, bisogna che te ne vai. Ci sono anche altre
persone in questo locale e li stai spaventando.
La tenebra si accende di vermiglio, e ruggisce per
tutta la sua estensione. La statua pare animarsi,
vibrare. Ma devo resistere.
- Certo che non t’importa. Quando mai t’è
importato di qualcuno. Ma io sono stanco di
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questo atteggiamento e delle tue opinioni – sono
davvero al capolinea.
La statua trema.
- Non dirlo nemmeno per scherzo. Tu non sei
capace di soffrire. Non sei capace di sentire.
Sembri fatta di pietra. Non farmi ripetere per la
duecentesima volta quello che ti ho detto neanche
un’ora fa.
La statua mi si avvicina. Il fremito della carne
che provavo un tempo alla vista di quelle forme
perfette è diventato repulsione.
- La lista è lunga. Grasso, stupido, mani di burro,
incapace, pisciasotto, fallito – devo continuare?
Ne ho per stanotte e domani e domani notte. Me
ne hai dette di tutti i colori e non me ne sono
scordata una. E questo non era nemmeno il
problema più grave.
Di nuovo la tenebra si colora di rosso e s’incendia
di un fuoco inestinguibile, che sento bruciarmi le
punte delle dita.

“La statua mi si avvicina.
Il fremito della carne che
provavo un tempo alla vista
di quelle forme perfette è
diventato repulsione."
- Oh, se tu avessi saputo usare questo calore per
amarmi. E invece non ho avuto un momento di
vera felicità con te. Devo parlare più chiaramente?
Stare con te mi stava uccidendo. Tu per me non
sei più nessuno. Sparisci dalla mia vita, Oriana.
La statua viene come percossa da un fulmine, in
un baleno di luce che mi fa chiudere gli occhi. Li
riapro, e una spaccatura la percorre da un lato
all’altro, come in un vaso incrinato per l’urto
con la pietra. In meno di un secondo la statua
non è più alla porta, la pioggia ha ricominciato
a battere sulle finestre, la luce delle macchine
sull’autostrada e dei lampioni e delle insegne
ha ripreso a illuminare a giorno questa notte di
tempesta.
Lascio che gli altri clienti e i commessi provino
a raccapezzarsi su quanto è accaduto. Non
m’interessa. Torno al mio tavolo, mi siedo,
riprendo le patatine sperando che non si siano
troppo raffreddate. Mentre mangio mi cola
inesorabile sulla guancia una lacrima, mi si
contrae il viso. Ha voluto tornare, ha voluto
cercare di riprendermi con sé. E tutto questo non
per amore – voleva solo riprendere possesso di
me, trascinarmi nuovamente nella sua casa
immonda, nella sua dimensione dell’orrore.
Senza volerlo, piango in silenzio. Ho buttato fuori
Oriana dalla mia vita, ma ci vorranno tanti anni
per buttarla fuori dalla mia testa.
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I giorni bui delle donne afgane
Prefazione
Dopo che il regime talebano ha preso il controllo
del paese nel 15 agosto del 2021, una fra le
immediate e serie restrizioni è stata quella
sulle donne. Il regime ha iniziato ad escluderle
da diverse attività e presto le ha escluse dal
lavoro all’aperto, rimuovendo inoltre tutte le loro
posizioni governative, e rimpiazzandole con delle
posizioni per i combattenti talebani.
Il regime ha annullato i progressi sui diritti delle
donne ed ha rimosso il ministero per gli affari
femminili, e, immediatamente, i suoi dipartimenti
provinciali dal paese. Di conseguenza, più di mille
donne che lavoravano in questi dipartimenti
hanno perso il lavoro e sono state costrette a
restare a casa. Questa non è l’unica organizzazione
governativa dissolta dai talebani, di recente è stata
infatti dissolta anche la commissione afghana
per i diritti umani ed altre cinque organizzazioni
governative.
Rimuovere e rinominare il ministero per gli
affari femminili non è la sola restrizione contro
le donne. Tutte le scuole pubbliche femminili
del paese sono state chiuse, e più di un milione
di maestre sono state obbligate a restare a casa.
Giornaliste, lettrici universitarie, lavoratrici
NGO, lavoratrici nei saloni di bellezza, piccole
imprenditrici, poliziotte e membri delle armi, e
molti altri fornitori di servizi per donne, persino
molte dottoresse e infermiere hanno perso il
lavoro. Non si tratta solo di una perdita di diritto,
ma un grande numero di donne è stata anche
abusata e molte hanno lasciato il paese. Perfino
alcune fra le attiviste sono state rapite ed uccise
dai militanti talebani.
Un rapporto dice che circa il 90% delle donne
afghane ha subito abusi durante gli ultimi 10
mesi. Un altro rapporto, basato sui dati di 20
province, indica che 2 donne su 3 affermano che
loro o donne di loro conoscenza hanno subito
delle forme di violenza. Secondo una valutazione
recente, più della metà delle donne afghane riporta
di aver sperimentato almeno tre tipi di violenza
dal 2021, e più dell’80% sono state sposate senza il
loro consenso.
Cresce la violenza contro le donne
Nelle settimane dopo la presa del potere da parte
del regime, i talebani hanno annunciato politiche
e regolamenti che riportavano i diritti delle donne
agli anni 90’, gli stessi di quando comandavano
l’Afghanistan. Tutte le scuole superiori per donne
sono state chiuse, e alle donne non è permesso
andare fuori di casa senza il loro consorte e
guardiano. Ogni giorno picchiano e frustano le
ragazze e le donne in pubblico, dove queste hanno
necessità di andare per la vita di tutti i giorni.
Per più di nove mesi, alle donne è stato negato
il lavoro, l’educazione, i giri turistici e la libertà.
Le proteste sono state rapidamente sedate
con violenza dalle forze talebane, e, in alcuni
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casi, le protestatrici sono state imprigionate,
sequestrate e picchiate. Fra loro, se altri casi non
le uccideranno, un gran numero commetterà un
suicidio dato dalla disperazione, dalla confusione
o dalla depressione.
I progressi fatti negli ultimi anni, la protezione
dei diritti delle donne afghane e della condanna
delle violenze verso le stesse, sono stati minati
e distrutti dall’ascesa al potere dei talebani. Il
numero di violenze domestiche in Afghanistan
è diventato estremamente alto e le donne
sono frequentemente abusate sessualmente,
fisicamente, linguisticamente e psicologicamente
dai talebani e dalle loro famiglie.
La violenza domestica, in particolare, è
prevalente dopo la caduta del governo afghano,
ed il numero di casi di suicidio femminili è salito
nettamente. È naturale; Quando si blocca l’aria,
i fiori appassiscono fino alla morte. Oltre alla
crisi talebana che conduce le donne al suicidio,
l’atmosfera le sta attanagliando.
C’è ancora un alto numero di omicidi di donne
in casi domestici, di rapimento o di repressione
armata. Solo negli ultimi giorni, sono stati
riportati molti casi di omicidi, rapimenti e suicidi.
Non è difficile che i militanti talebani le frustino,
le picchino e le abusino verbalmente quando non
sono murate in casa nel rispetto delle loro regole,
oppure quando non sono accompagnate dal loro
guardiano.
Le donne combattono contro i talebani
Dopo la caduta del governo e la rioccupazione di
Kabul da parte dei talebani, le coraggiose donne
e ragazze dell’Afghanistan, sebbene affrontassero
serie minacce e le repressioni dei militanti
talebani, sono diventate un simbolo di resistenza
e di libertà. Le attiviste di varie città, inclusa
Kabul, hanno ripetutamente protestato e lottato
coraggiosamente contro il tirannico regime
talebano per sostenere i diritti delle donne ed i
diritti umani. Queste donne, che per venti anni
sono state simbolo di progresso e cambiamento
nel paese, sono adesso emblema della lotta e
stanno combattendo contro le strette politiche
talebane.
Dopo due decadi di cambiamento sociale in
Afghanistan, le donne sono diventate più
vulnerabili che mai e vengono marginalizzate
ogni giorno. I talebani le spogliano del loro
diritto all’educazione e al lavoro. Queste politiche
discriminatorie dei talebani spingono le donne a
scendere nelle strade e a protestare.
Pane, lavoro, libertà o educazione sono gli ultimi
slogan delle donne in protesta che molte volte
sono scese nelle strade di Kabul, cantando slogan
contro il gruppo dominante. “Pane, lavoro, libertà”
è uno degli slogan più influenti usato dalle donne
per conservare i loro diritti.
In questi giorni di carestia, depressione e
disperazione, o, più esplicitamente, in questi giorni
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di tempi difficili per le donne, i talebani hanno
esercitato ancora la violenza e l’oppressione
contro di loro. Uno dei più recenti ordini del
ministero talebano per la propagazione della
virtù e la prevenzione del vizio, era l’imposizione
dell’hijab. Secondo l’ordinanza, tutte le donne,
specialmente le lavoratrici, dovrebbero indossare,
oltre allo Hijab/Burqa, maschere nere ed occhiali,
così da non mostrare le labbra e gli occhi in
pubblico.
Conclusione
Quando i talebani presero il controllo
dell’Afghanistan nel 1996, vietarono alle
donne i lavori all’esterno delle loro case
e le impossibilitarono a lasciarle senza
l’accompagnamento di un guardiano. Le violazioni
dei diritti delle donne in Afghanistan erano un
argomento molto dibattuto nella sfera pubblica
degli anni 90’. Nel 2021, quando i talebani hanno
ripreso il potere, dopo l’abbandono delle migliaia
di truppe Nato, era chiaro che questo gruppo
non aveva perso nemmeno un pezzettino della
crudeltà e della brutalità verso le donne che lo
caratterizzava negli anni 90’.
Ma la società Afghana e le donne sono
cambiate molto. Oltre alla presenza della Nato
per un ventennio, ha avuto luogo un genuino
cambiamento interno circa i diritti delle donne. I
loro diritti sono cresciuti significativamente dalla
caduta del regime nel 2001, le donne e le ragazze
potevano andare a scuola, essere forza lavoro
e potevano rivestire posizioni di autorità nel
governo. Più importante, le donne erano supportate
fortemente dalla comunità internazionale, che le
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spingeva a lottare per i loro diritti.
Con il supporto della comunità internazionale,
milioni di ragazze hanno potuto completare studi
di alto livello negli ultimi 20 anni, ed il regime
talebano non può far tornare indietro questi
macro-cambiamenti della società con la sua
visione fondamentalista.
Inoltre, le persone ora credono che, data la pressione
della comunità internazionale, il regime non può
porre più pressione sul popolo, mentre in realtà la
situazione è deplorevole e ha reso difficile persino
il respirare. Se questo gruppo, con le sue politiche
estremiste, fosse riconosciuto dalla comunità
internazionale, allora i diritti umani perderebbero
di significato. L’educazione femminile verrebbe
del tutto abolita, ci sarebbero matrimoni forzati,
la vendita delle donne diverrebbe più comune ed
alcune diverrebbero schiave sessuali.
Sfortunatamente, nella situazione attuale, non
c’è né una sicurezza psicologica né una sicurezza
umana, le persone sono spaventate dalle punizioni
arbitrarie dei talebani e sono costrette a condurre
una vita segreta in diverse parti del paese. Nei
luoghi pubblici, le persone sono interrogate
senza ragione e non possono viaggiare da un’area
all’altra in pace. Sotto il pretesto del possesso
d’armi, i talebani entrano nelle case delle persone
e distruggono la loro sicurezza notturna. Non
c’è pane, né lavoro, né libertà in Afghanistan, e
data la situazione, la comunità internazionale
non dovrebbe assolutamente riconoscere questo
gruppo.
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Fernando Arrabal

I

l'assurdo della guerra in Pic-nic

l segno dell’impegno intellettuale di Fernando
Arrabal è intuibile fin dai suoi natali: l’autore,
infatti, nasce come Fernando Arrabal Terán
a Melilla nel 1932 da un padre, Fernando Arrabal
Ruiz, ufficiale dell’Esercito spagnolo, arrestato allo
scoppiare della Guerra Civile dopo essersi rifiutato
di partecipare al colpo di Stato di Franco ed essere
rimasto fedele alla Repubblica.
Arrabal cresce, quindi, unicamente con la madre
e i fratelli, cambiando più volte residenze e
scuole. Vivrà un’infanzia nel segno di avventure
“picaresche” che formeranno il suo carattere
esuberante: all’oscuro della madre, che avrebbe
voluto per lui una carriera all’Academia General
Militar, durante gli orari delle lezioni si intrufola
in circhi e cinema, dove conosce i film dei grandi
comici americani.
Nel 1955 vince una borsa di studio per Parigi. Una
volta giunto nella capitale francese, si ammala
gravemente, però, di tubercolosi: inizia così, per
Arrabal, un “esilio fisiologico” che si trasformerà
molto presto in esilio morale ed estetico e che
lo porterà a rimanere definitivamente a Parigi,
dove riceverà l’influsso del Surrealismo di André
Breton e stringerà amicizia con personalità come
Andy Warhol e Tristan Tzara. Qui, d’altro canto,
aveva conosciuto l’anno precedente Luce Moreau,
studentessa francese che diventerà sua moglie e
traduttrice.
La vita a Parigi si rivelerà piena di stimoli per
l’autore: nel 1962 creerà il Movimiento Pánico
insieme a personalità di spicco del panorama
artistico come Topor e Jodorowski. Nel teatro
pánico confluiranno tutte le influenze artistiche
che avevano formato Arrabal: attraverso
l’incorporazione
di
elementi
surrealisti,
avanguardie artistiche, matematica, logica
degli scacchi e teatro della crudeltà di Artaud,
il teatro pánico si prefiggeva, ispirandosi al dio
Pan, di “mettere la razionalità al secondo piano
e scatenare travolgimenti distruttivi e creativi
insieme”, creare un dominio della confusione e
della memoria.
Le sue opere non riceveranno particolare
attenzione o entusiasmo in patria fino alla fine
della dittatura franchista, complice la censura
che etichettava i suoi scritti come sovversivi.
Riguardo al suo lavoro teatrale, affermerà in
un’intervista tenuta alla Cornell University:
“In Spagna è sovversivo. È vietato perché le mie opere
non sono opere di propaganda politica. Il governo di
Franco accetta di buon grado la propaganda, qualsiasi
sia la sua natura, ma io non faccio propaganda
ed è per questo che sono temuto. Nel mio lavoro
c’è qualcosa che sfugge alle autorità, qualcosa di
pericoloso. Non possono tollerare la mia attività.”
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Il drammaturgo, però, non ha mai scritto con la
pretesa né l’intenzione di parlare apertamente
della realtà e il suo teatro sfugge etichette di
realismo o denuncia sociale. C’è chi lo ha definito
addirittura apolide. Il motivo è presto detto:
“Siamo troppo sconvolti dalla realtà da avere
l’audacia di parlarne in modo diretto. […] Anche
noi, in Spagna, abbiamo sofferto. Ma non osiamo
fare ciò che fa la maggioranza, ostentando quella
sofferenza apertamente."
D’altronde, quando gli sarà chiesto di spiegare
la sua concezione di teatro realistico, Arrabal
risponderà:
“C’è uno scrittore che è chiamato realista: Bertolt Brecht.
[…] Purtroppo, mi sono passati tra le mani alcuni libri
di Brecht e sono rimasto stupito nel vedere che Brecht
l’incredibile regista era superiore a Brecht lo scrittore.
Per me c’è più verità nel mondo di Beckett che in quello
di Brecht. Brecht è uno scrittore di fantasia, Beckett è
uno scrittore della realtà.”

La corrispondenza che Arrabal sente quindi
esistere tra la sua visione di teatro e quella
dell’autore capostipite del Teatro dell’Assurdo,
Samuel Beckett, rivela molto anche delle
corrispondenze tra i loro due mondi, riscontrabili
nei testi arrabaliani. Pic-Nic è sicuramente un
ottimo esempio di questa affinità.
Al momento delle prime stesure dell’opera, Arrabal
ancora non era entrato in contatto con i maggiori
autori del Teatro dell’Assurdo e più tardi negherà
la volontà di voler essere considerato come autore
dell’Assurdo, eppure è impossibile non evidenziare
la corrispondenza tra alcune caratteristiche
di questo testo e quelli che saranno poi i punti
cardine del genere in questione. D’altro canto, il
Teatro dell’Assurdo fu una concettualizzazione
ideata e coniata da Martin Esslin nel suo The
Theatre of the Absurd del 1961, opera in cui
riunisce artisticamente drammaturghi come
Beckett, Genet, Adamov e Ionesco senza che
questi si fossero mai effettivamente conosciuti
personalmente o professionalmente.
Pic-Nic si apre con l’immagine del soldato Zapo,
solo sul campo di battaglia. È domenica, quindi
a lui si aggiungeranno presto i suoi genitori, i
coniugi Tepán, venuti a organizzare un pic-nic.
Il singolare quadretto familiare sarà stravolto
dall’arrivo di un soldato nemico, Zepo, identico
a Zapo nella fisicità e nell’uniforme, la quale
differisce solo per la sfumatura del colore (Zapo
porta un’uniforme grigia e Zepo un’uniforme
verde). In un primo momento la famiglia decide
di legare Zepo per imprigionarlo, ma presto lo
inviteranno a trascorrere la domenica insieme.
Durante la straniante conversazione, si scoprirà
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che ai soldati è sconosciuto il motivo della guerra.
Due barellieri invaderanno la scena per cercare
feriti e cadaveri di cui occuparsi, per poi uscire
sconfitti, non avendo trovato alcun corpo da
recuperare. Stante la situazione, il signor Tepán
suggerisce ai soldati di comunicare ai rispettivi
bandi di abbandonare la guerra. Positivamente
suggestionati da questa idea, i quattro inizieranno
a ballare un paso doble al ritmo di una musica
che sovrasta lo squillo del telefono di campo.
Non si accorgeranno, così, della ripresa del
combattimento e finiranno uccisi da una raffica di
mitragliatrice. Il sipario calerà immediatamente
dopo la nuova entrata in scena dei due barellieri,
che potranno adesso portare a termine il proprio
compito di occuparsi dei cadaveri sul campo di
battaglia.
In primo luogo, Arrabal drammatizza qui
l’alienazione della sua società creando un mondo
carente di logica: attraverso la progressiva
rottura della verisimilitudine (il presupposto
stesso dell’opera, ossia un pic-nic in un campo
di battaglia, già rema in quella direzione) e i
tragicomici contrasti scenici (uno tra tutti è
l’apertura dell’ombrello dei signori Tepán per
ripararsi dalle bombe), si instaura un nuovo senso
comune in cui è la solitudine degli individui a
fuoriuscire. Di conseguenza anche il linguaggio
appare assurdo: spesso il dialogo, nonostante
non appaia mai totalmente sconnesso, si rivela
nella sua illogicità dal momento che non
concorre allo sviluppo della trama, non esplora
psicologicamente i personaggi e spesso si ripete
in sequenze praticamente identiche.
Winecoff Díaz, al riguardo, osserva:
“A prime concern with the theater of the absurd is
the depiction of monotony, a symbolic representation

of absurdity, an assessment of the value of all
action as transitory, illusory, imperfect, absurd. This
implies a monotony of value, or moral ambivalence
- frequent in Arrabal-and monotony is conveyed
by the repetition of speeches, scenes, personalities,
names, and even plots. The underlying message
of the absurdist is negative or nihilistic, insofar
as in most cases it is limited to a statement of the
existence of absurdity, with perhaps some sadistic
pleasure in portraying man’s agonizing struggle.”

Il messaggio di Pic-Nic appare chiaro: la volontà
è quella di presentare l’assurdo della guerra, la
condizione assurda di chi si ritrova a rischiare
o perdere la vita non conoscendone il motivo,
senza voler per questo sconfinare nel realistico o
nell’aneddotico. A tal proposito, quindi, è probabile
che l’uso fatto da Arrabal di strategie dell’Assurdo
possa essere stata la via privilegiata per accedere
a questo tipo di riflessioni, forse anche più di
quanto l’autore stesso fosse cosciente.
Inoltre, il tema della guerra viene messo in
stretta relazione con le strutture della società: è
così che diventa un “asunto de familia” e il tutto si
risolve nell’ambito di un incontro gastronomico
e cordiale. I personaggi si illudono, così, di poter
combattere il problema collettivo (la guerra) con
una soluzione individuale (il pic-nic e la danza
finale). È per questo che la realtà li chiama
(materialmente, attraverso lo squillo finale del
telefono), ma loro non ascoltano. Non vogliono
e non possono ascoltare un’altra realtà, perché
quella che si sono creati, alternativa, già dà una
soluzione al loro “futuro”. Risalta, così, in un mondo
dilaniato dalla guerra, la cruda consapevolezza
dell’impossibilità dell’ingenuità e l’amarezza per
la scoperta di avere identici destini.

*Tutte le note sono presenti nell'articolo pubblicato su kairosrivista.it
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Ho sognato Cosimo Cinieri

«Q

nd pss nvtt?».
La fanciulla dal piccolo broncio
sensuale si è avvicinata senza
simpatia, mi ha guardata asciutta negli occhi
e ha detto proprio così. Il punto interrogativo,
implacabile. Determinato a inchiodarmi alle mie
responsabilità.
Nel frattempo, lungo la consolare fuori Roma nord
dove ci aveva scaricate un treno regionale, la mia
amica Ofelia continuava da parecchi minuti a
tessere gli stessi dieci metri d’asfalto. Nervosa,
aggressiva, impaurita, con il telefono premuto tra
una mano di cui potevo immaginare il sudore e
un orecchio di cui potevo immaginare il rossore
sosteneva la propria causa in una patetica
contrattazione con la genitrice riottosa: «Me devi
fa’ tornà a casa, ma’. Me devi fa’ tornà e bbasta:
senza ricatti. Perché se me chiedi de smette de
recità e pijà er posto sicuro alla pasticceria de zia
Adelina questo è un ricatto no “una controproposta
raggionevole” come aa chiami tu».
Da quando ha chiuso con Orazio, Ofelia non ha
un posto dove stare e finge di ubriacarsi alle cene
a casa dei colleghi pur di trovare una scusa per
dormire sui loro divani.
Orazio fa l’attore, come noi. Diversamente da
noi però si sarebbe rifiutato di catapultarsi dove
siamo adesso.
Dove il nostro nuovo agente ci ha spedito adesso.
«Meglio se non fate troppe domande. Tanto più che
pure io non so un cazzo» ci ha spiegato qualche
giorno fa nel suo ufficio, sicuro di stare a proporci
l’audizione del secolo. Manageriale, spiccio,
risoluto, marpione, tamarro. Trattare con il nostro
nuovo agente è come girare un biopic su Ennio
Doris interpretato da Maurizio Mattioli. «Dico solo
che stiamo parlando di una serie con produzione
internazionale. In-ter-na-zio-na-le!», ha sillabato
roteando il dito indice della mano destra a
simulare l’essenza girevole della globalizzazione
televisiva. «Benvenute in scuderia, mandrillette. E
mo annate llà e fàteve valé!».
«Mandrillette…?» ho esalato.
«Se fa’ pe’ ddì. Non me permetterei mai de insinuà
gnente».
«Conoscere il nome del regista aiuterebbe» ha
insinuato invece Ofelia.
«Top secret».
«Come top secret? il nome del regista?» ho
incalzato, presagendo la fregatura.
«Quando se lavora a certi livelli bisogna fa’
pippa. Il regista vuole rimanere anonimo fino
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alla fine? Padrone. Chi siamo noi per sindacare
le sue volontà? Nessuno. Non siamo nessuno, ve
lo spiego io. Quello ci mette il nome e i capricci,
Roma ci mette il set, gli americani e i canadesi ci
mettono i soldi e noi ci mettiamo in ginocchio e
obbediamo. Quindi non fate domande, truccàteve
carine, vestìteve ’n po’ da mignotte ché aiuta
sempre e limitatéve a seguì le istruzioni».
Ho rivolto a Ofelia uno sguardo che chiedeva
assoluzione nel caso di una mia eventuale abiura
agli intenti che avevamo formulato insieme
scegliendo di iscriverci a quest’agenzia perché
qualcuno ci aveva garantito “concrete opportunità
di lavoro”. Dovevamo davvero andare fino in
fondo? In trenta secondi gli occhi di Ofelia mi
hanno raccontato che i soldi con cui pago la
stanza in cui sto in subaffitto a Borgata Finocchio
basteranno appena per altri tre mesi, che il
proprietario del locale in cui fa la cameriera nel
fine settimana continua a metterle le mani sul
culo e che stiamo raggiungendo i limiti d’età per
i bandi di finanziamento pubblico alle imprese
artistiche; poi, sul limitare del trentunesimo
secondo, hanno risposto Sì.
Intanto l’agente enunciava le coordinate
necessarie per la missione: «Prendete il trenino,
scendete alla stazioncina, raggiungete la
piazzolina con il palo di cemento dipinto di giallo e
aspettate la navetta della produzione che vi porta
nel casale dove fanno i provini. Ah, la serie è in
costume. Settecento, Ottocento… boh. Comunque
tipo Rinascimento, me pare».
Penso a Orazio. Orazio ci avrebbe disprezzato se
avesse saputo che pur di trovare un ingaggio ci
facevamo chiamare mandrillette ed eravamo
disposte ad assecondare la volubilità e i giochetti
misteriosi di cineasti annoiati. Per lui il mestiere
dell’attore si esercita esclusivamente sulle assi
d’un palcoscenico e non è concepibile al di fuori
degli spazi di sperimentazione e ricerca. Roba
che se con la cultura non si mangia e col teatro
classico neppure ci si beve, con gli spettacoli di
ricerca rischi di finire a chiedere alla gente fuori
dal supermercato se ti lascia tenere l’eurino del
carrello.
Ofelia la mia amica; Orazio il suo ragazzo.
Sembravano nati per conquistare il Globe Theatre
e invece...
«Piuttosto che declamare Shakespeare mi vendo
il divano» assicurava lui.
E Ofelia non ha battuto ciglio quando l’ha barattato
con un sagomatore e tre fresnel malconci.
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Ofelia non s’è scomposta quando due pischelli
di Centocelle hanno citofonato per prendersi
l’armadio. Ofelia ha trovato naturale mangiare in
piedi dal giorno in cui il vicino rumeno gli ha fatto
il favore di comprargli le quattro sedie della cucina
pure se erano un po’ sfondate e ha trovato perfino
divertente e in qualche modo chic sostituire
la scrivania con vecchi pancali scartati da un
magazzino di piazza Vittorio. Ofelia è scoppiata
soltanto quando, tornando a casa, non ha trovato
il frigorifero. Chissà che piega avrebbero preso le
cose se proprio quel pomeriggio lei non avesse
acquistato un’anguria.
Ma la domanda di tutte le domande adesso, sotto
un sole che illumina distrattamente la piazzolina
con il palo di cemento dipinto di giallo poco
distante dalla stazioncina dove ci ha scaricate un
treno regionale, non riguarda l’ipotetico destino
di Orazio e Ofelia di fronte alla sliding door
dell’anguria. La domanda di tutte le domande
adesso è quella rimasta appesa lì, nel cielo sopra
la Cassia: «Qnd pss nvtt?».
Sensuale, bionda, criptica la straniera che l’ha
pronunciata bascula tra un piede e l’altro senza
smettere di fissarmi. È molto truccata, indossa
un abito di pelle nera, la gonna troppo corta
traccia una linea orizzontale dritta poco sotto
l’inguine a sopralineare lo skyline delle sue belle
gambe fasciate da alti stivali leggeri di camoscio.
L’inflessione con cui ha curvato il grumo
consonantico denuncia i miei privilegi di parlante
italiano sull’immigrata in difficoltà.
Prendo tempo, metto su un’espressione
provvisoria, chiedo: «Eh?».
Lei sembra francamente seccata; nonostante
questo ripete: «Qnd pss nvtt?».
Il mio cervello vaglia rapidamente le lingue di
cui riesce a rinvenire tracce mnestiche, il suo la
convince di essersi imbattuta in una ritardata
mentale. Lo capisco mentre la pressione sul
cranio raggiunge il culmine e il barotrauma mi
pare imminente: sensuale, bionda, criptica, la
fanciulla non è straniera. Si è espressa in italiano.
O, almeno, lei è certa di averlo fatto. Quando passa
la navetta? – è questa la domanda.
Deglutisco, espiro a narici chiuse per dilatare le
tube di Eustachio, annaspo, riemergo, respiro.
«Non lo so. Stai andando al provino?».
«S».
Ofelia si avvicina. Indicando la ragazza le dico:
«Anche lei aspetta la navetta della produzione.
«Pcr, Rffll» dice quella tendendo la mano.
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D’improvviso le invidio la naturale padronanza
di quell’idioma sconosciuto eppure familiare: il
sistema di suoni adottato nella comunità delle
videoproduzioni contemporanee.
Ofelia e io non riusciamo a impararlo. Quando
ci dicono: «La battuta non la recitare, tirala via»
incespichiamo, piroettiamo, proviamo a sfiatare
come fanno tutti eppure niente: le vocali ci
sbucano da ogni dove estinguendo l’effetto codice
fiscale tanto apprezzato dai registi italiani.
Fino a qualche mese fa ci sfogavamo complici,
adesso Ofelia mi ha lasciata sola a espettorare
anatemi. Una life coach le ha insegnato a guardare
le cose da un altro punto di vista, dice, perché non
sono le cose a farci male bensì le nostre opinioni
sulle cose. «Lo sosteneva già Epitteto nel I secolo
dopo Cristo» le ho fatto notare: «Cosa porta di
nuovo la tua guru?»
«I benefici del pensiero compassionevole. Ricordi
quanto ci infastidiva ascoltare [omissis]?».
«Perché parli al passato? M’innervosisce ancora».
«Be’, a me no. Invece di andare in collera perché
biascica, ora coltivo la compassione. Poverina.
Recitare con un supplì incastrato nella trachea!
Se pensi che avrebbe potuto fare la giardiniera,
la ballerina o qualunque lavoro in cui si può stare
zitti comprendi quanto sia pesante il suo karma».
Mi sento sempre più isolata, incompresa e inutile.
Anche adesso che Ofelia s’informa con Rfll sulle
tappe del suo percorso formativo. Un tempo le
avrebbe urlato: «Studia, porca paletta! Studia
ortoepia, studia dizione, impara a respirare», ora
sembra sinceramente appassiona al racconto di
come quella abbia “ritrovato la bambinanza” nel
corso di uno stage di tre giorni.
L nvtt fnlmnt arrv. Come una liberazione. E mentre
devia su una strada sterrata che pare destinata a
collegare il nulla con il nulla mi ricordo del sogno
della notte scorsa.
Cosimo Cinieri doveva decidere se i tratti del mio
volto erano sufficientemente nobili da consentirmi
di interpretare una contessa del SettecentoOttocento-ma-più-tipo-Rinascimento con una
parrucca normale oppure se, affinché acquistassi
credibilità, la produzione avrebbe dovuto investire
in una parrucca di fattura preziosa. Penso che
questa storia del senso di inferiorità mi stia
sfuggendo di mano.
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