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Gli orologiai sono matti agiati
che hanno tempo da sciupare
e non sanno mai
che tempo fa.
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Marco ha conosciuto milioni di disperati. In Germania, dove risiede fin dal 1986, ha potuto
ammirare il volo di alcuni di loro: si buttano giù da grattacieli, rampe, strade sopraelevate, ponti...
Il trampolino più frequentato è la Ruhrtalbrücke, o Ponte dei Suicidi. Sessanta metri di altezza,
un salto di quattro secondi.
Lui non ha mai avuto preferenze di sorta. Così, in un febbraio particolarmente freddo, dopo
aver studiato ben bene la sua polizza vita (o... morte) e averla lasciata in bella mostra sul
comodino, si incamminò verso il Buco della Strega, un burrone nel cuore di una tetra foresta.
Marco non ha scelto un ponte, dunque. Ma ponte o burrone, che differenza fa? Un volo è un volo
è un.
Prima di raggiungere il diabolico Buco, un’ondata di gelo si condensò inopinatamente in un
maglio nero: un pugno che gli si schiantò sui denti, spezzandoli. Il sangue sprizzò e formò sulla
neve, a caratteri Sütterlin, la parola “Kanaker“. Canaco: offesa maldestra, pugnalata squarciante.
Il colpo gli fece volare via le lentine a contatto, perciò non vide le stelle. Incassò in silenzio,
reprimendo le lacrime e ingoiando una sfilza di bestemmie insieme a un grumo vischioso. Poi si
allontanò dal luogo dell’aggressione: non più verso il Buco della Strega, ma verso il suo
Refugium. Mentre ricalcava le proprie impronte sulla neve, fu tallonato da una striscia di more.
Una volta dentro la sua tana, il suo primo impulso fu di sedersi sulla vecchia stufa e sgelarsi il
posteriore. Infilò una sigaretta tra le gengive enfie, ignorando quel po' po' di rosso che gli
sgorgava dalle labbra (lo avevano marchiato con un anello con svastica), e infine, animato da
ottimo spirito, scrisse una lettera ai suoi conoscenti in Italia e altrove. Raccontò di star benone e
di amare la vita più che mai. Sincerely, M. Stracciò il contratto dell’assicurazione e, messa la sua
roba nella valigia, cavalcò l’alba: da una città all’altra, da una follia a quella successiva.
Dopo pochi giorni si scordò di aver voluto fare l’Icaro dall’orlo di un abisso.
L’anonimo aggressore gli aveva reso, senza volerlo, un bel servigio: lo aveva guarito.
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LIBRO PRIMO

LE BELLE GIORNATE E LE CROCI

I

Ritornò a Traumfurt dopo un viaggio che gli parve interminabile, da Amburgo giù giù fino al
Libero Stato di Baviera. Era assente dalla cittadina da due anni: il periodo più insensato della sua
vita.
Sull’intero tragitto, sotto un sole stranamente quasi sempre a fil di piombo, fu scortato da una
carovana di Trabant, Lada, Skoda, Wartburg o come altro si chiamavano le automobili costruite
nei Paesi oltre l’ex Cortina di Ferro. In mezzo a tanta ferraglia, a tanti residuati del caduto
socialismo, la sua ‘duecavalli’ non sfigurava affatto, sembrando, anzi, meno piccola e meno
demodé.
Giunse che era ancora chiaro. L’orologio digitale nella Piazza del Mercato segnava le
diciannove e quaranta. Poiché si sentiva stanco, non prese immediatamente contatto con Geppo
& Giovanni, com'era stato nelle sue intenzioni, ma puntò sull’unico hotel di Traumfurt degno di
questo nome.
Il portiere, uno straniero - polacco, arguì lui dall’accento -, trovava difficoltà nel trascrivere le
generalità del viaggiatore che, per un caso eccezionale, era sceso all'albergo poco prima di
Marco.
«Mayr. Si scrive con l’ipsilon», diceva il cliente.
«Va bene, signor Maier. Ho capito.»
«Mayr. Guardi, ha toppato di nuovo. Non ‘Maier’ né ‘Mayer’: ‘Mayr’. Ma-y-r.»
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Il portiere alzò gli occhi dalla pagina mezzo schiccherata e cercò invano aiuto da Marco, che,
due passi più indietro, attendeva pazientemente. Infine si arrese con un sospiro. Disse: «Senta,
scriva lei stesso». Sottovoce, quasi ad ammettere la propria ignoranza.
E l’uomo di nome Mayr girò il registro verso di sé e scrisse: ‘Mayr’.
Riprendendosi in modo professionale, l’impiegato aggiunse: «Eh, questi nomi sono una croce!
Anche con il mio non ve la cavate tanto facilmente, voi tedeschi: Stankynovskjy», si presentò.
Il signor Mayr, che già stava trascinando le sue valigie lungo il corridoio, si volse con
lentezza solenne. «Israeliano, prego», precisò.
«Eh?», fece il portiere, spiazzato.
«Non sono tedesco ma israeliano», puntualizzò l’ospite, prima di scomparire nell’ascensore
senza nemmeno l'abbozzo di un sorriso.
«E io italiano», annunciò a questo punto Marco, sgomentando ancor di più il portiere. Lo
tranquillizzò immediatamente, porgendogli il documento d’identità: «Può copiare il mio nome da
qua».

Al mattino compì un giro per le vie inondate dalla luce di quel luglio radioso. Trattandosi di
un giorno feriale, l’agitazione era contenuta, tuttavia Traumfurt pullulava ugualmente di una
mirabolante presenza corale. Affatto male per un posto di nemmeno ventimila anime.
Alla prima occhiata non avrebbe saputo dire se la cittadina fosse mutata di tanto rispetto a
quando l’aveva lasciata. Architettonicamente presentava lo stesso volto pulito e poco spigoloso
che lui le conosceva. Il municipio si ergeva a metà strada tra la chiesa luterana e quella cattolica:
la potenza terrena tende le mani alle potenze celesti. Ben distribuiti erano bar notturni,
discoteche, caffè e spacci gastronomici greci, iugoslavi e italiani (Marco ricordò di aver letto una
volta questo avviso: ‘Il cuoco non c’è. È andato a mangiare’). Riconobbe l’ente sanitario,
l’ufficio postale con le aiuole che facevano pensare più a un’insalata che a un giardino, i tetti a
spiovente, le finestre sotto i tetti e, poco distante dalla piazza, anzi praticamente a ridosso del
centro, il quartiere dei “diversi“, degli “asociali“, dei rifugiati - politici e no - con la viuzza
preannunciata dall’enigmatico cartello: ‘Passaggio pedonale sconsigliato - Transito a proprio
rischio e pericolo’.
A parte gli inevitabili ritocchi, le inevitabili aggiunte (un bar tutto vetri e ottoni scintillanti e
l’immancabile discount sorto alla periferia nord, là dove prima c’erano stati dei graziosi abeti),
Traumfurt - sul fiume Traum - conservava l’aspetto ordinato di nucleo urbano efficiente, molto
elegante nella sua funzionalità. Ovviamente tanto modernismo era una spina nel fianco per la
Baviera tradizionalista e ultraconservatrice.
E la gente era cambiata? Marco non poteva ancora stabilirlo. Ogni tanto alcuni passanti si
giravano a guardarlo, attratti dalla velocità moderata della vetturetta. Forse si rammentavano di
lui... Ma come poteva sapere se si trattava di persone con le quali aveva avuto a che fare in un
paio di occasioni soltanto o di neotraumfurtiani trascinati fin lì dall’esodo che aveva preso avvio
all’Est?
Due anni erano trascorsi dal Crollo del Muro. A Traumfurt lui aveva vissuto per due anni e vi
mancava da un periodo ugualmente lungo. Nel frattempo si era imbattuto in tante solitudini, in
tante storie, e nel mondo si erano svolti avvenimenti a dir poco portentosi al cui confronto la sua
odissea personale si sgonfiava miseramente, si smitizzava da sé, vergognosa, riducendosi
all’affannarsi episodico e insignificante di una tignola. Che cosa era successo? Beh, innanzitutto
l’Europa aveva acquistato in fusi; si era ingrandita, diventando un ideale quadrilatero delimitato
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dal trentesimo meridiano est e dal quarantesimo ovest, dal parallelo a nord di Murmansk e da
quello a sud di Marrakesh. E scusate se è poco.
Due anni: quante cose possono accadere in questa eternità! Marco aveva corso il rischio di
vivere la morte delle emozioni: perché ammalato, incattivito, reso inquieto dalle metropoli
teutoniche, dapprima venerate, poi abbandonate con un senso di nausea, poi nuovamente
venerate, poi ancora neglette... Ce l’aveva fatta in extremis a ritornare nel luogo in cui ogni cosa
era iniziata; a decidersi per la chiusura del cerchio, scongiurando il pericolo di trasformarsi in
perpetuum mobile.

Traumfurt era stata la sua prima tappa in Germania: ventiquattro mesi di rude, umile lavoro
come lavapiatti, poi come pizzaiolo - il tirocinio di tanti emigrati italiani. Ma era stato anche un
tempo di bagordi, di scherzi, ed è singolare che, per quanto in seguito avesse cercato e provato, in
nessun altro luogo gli era riuscito di rivivere la collegialità virile e l’amicizia disinteressata
conosciute là. Solo una noia gravida di ilarità e discorsi a cavoli di cane in decine di ristoranti
disseminati tra le Alpi e il Baltico.
«Marco, lei se ne intende di cucina?».
«Uhm. L’inserzione diceva che cercate un cameriere, no?».
«Già. Ma lei ha lavorato come cuoco e di un cuoco abbiamo bisogno più urgentemente. Pensa
di poter svolgere quest’attività da noi?».
Era condannato a vita a stare dietro i fornelli: un ergastolano di pentole e mastelli.
«Il cuoco... Il quoquo! E che ci vuole? In fondo non si tratta che dell’applicazione pratica di
elementari processi chimici...».
«Eh?».
«Si devono sottoporre alcune sostanze organiche alle giuste condizioni termostatiche e,
usando ossido di idrogeno...». Poiché la mascella del suo aspirante datore di lavoro ricadeva
come senza più vita, semplificava: «Voglio dire che cucinare è facile. Tutto quel che occorre
sono viveri, acqua e calore. Proviamo a considerare i tegami come provette...».
Subentrava una pausa interrogativa e, secondi dopo, una risata poco persuasa. «Ah, ah.
Spiritoso, spiritoso davvero!».

Eseguì un'inversione a 'U' sul piazzale antistante una fabbrica di elettrodomestici e ripercorse
il cavalcavia che, girando alle spalle della cittadina, fiancheggiava il bosco.
In una regione attaccatissima al proprio folklore e poco propensa a prestare attenzione agli
impulsi esterni, Traumfurt costituiva un'eccezione, presentandosi come agglomerato
multirazziale e multiculturale. Cinquant’anni prima era stato un insediamento di operai sorto
intorno a uno stabilimento che produceva macchine da guerra per Hitler. Dopo la Capitolazione e
durante la cosiddetta “denazificazione“, vi arrivarono a frotte gli sfollati, i fuggiaschi, gli
sbandati: dalla Prussia e dalla Slesia, dalla Turingia, dai Sudeti... Un esodo immane, paragonabile
in qualche modo a quello in corso. Niente di strano, dunque, che vi si parlasse più l’Hochdeutsch
che non l’ostico dialetto bavarese.
Da nessun'altra parte Marco si era trovato bene come in quella cittadina, e non solo per motivi
linguistici. Ripensando agli amici che presto avrebbe riveduti e a certi episodi vissuti insieme a
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loro, sorrise internamente. (Stava proprio godendosi l’aspettativa dell’incontro, oltre alla piccola
crociera sull’asfalto.) Che follie, allora! Di giorno la fatica, di notte le gozzoviglie. E quando
dormivano? Infatti: non dormivano mai.
Sicuro, c’erano stati anche momenti di tranquillità, ugualmente preziosi, in cui lui si era
distaccato da Geppo, Giovanni e dagli altri allegroni per tornarsene solo soletto nel suo rifugio: a
concedersi un po’ di pace e a rimirare la luna che, declinando piano, più piano, andava a posarsi
su qualche isoletta del Pacifico, Rarotonga, Puka Puka, Minami Tori... e a sbuffare fumo contro
la monumentale volta del cielo dopo averlo aspirato da una sigaretta di forma conica. Ma
indelebile rimaneva soprattutto il ricordo di quelle notti in comitiva. Notti pazze, costellate di
gesti e parole epilettoidi e spesso conclusesi all’alba accanto al corpo di una sconosciuta.
Erano “la banda dei cinque“ e solo circostanze contingenti avevano fatto sì che si separassero.
La famigerata Banda dei Cinque... O anche: “Quelli del Capri “.
Gli “amalfitani“, ossia i dipendenti del ristorante Amalfi, non formavano un drappello
omogeneo come il loro. Gli scagnozzi del Da Marcello, poi, non contavano nulla, dato che non li
si vedeva quasi mai in giro. Tutti quanti, comunque, erano Itaker. Dispregiativo per italiani.
Itaker: Solo una delle tante specie di fauna presenti nelle germaniche contrade - pennuti e
ungulati, bestie di ogni tipo.
Respirò con voluttà. Il sole, filtrando attraverso le fronde che formavano un’arcata al di sopra
della strada, baciava a sprazzi le parti concavo-convesse della ‘duecavalli’. Gli amici... Aveva
aspettato a lungo ed era giusto che ora si preparasse spiritualmente, per così dire, all’incontro.
Voleva lasciarsi ancora qualche ora di vantaggio; o - perché no? - un'intera giornata.
Sicuramente non erano cambiati di molto: Geppo, homo catastrophus, dall’aspetto
iperalimentato e in stato di fame perenne; e Giovanni, piccolo grande uomo dai tratti gentileschi e
dalla comicità acidula. I due avevano deciso di prendere il Capri mentre lui, Marco, percorreva il
Nord della Germania sperimentando il calvario tipico di ogni scrittore-operaio. Quanto ai restanti
membri della cricca, Nino e Antonio, si erano l’uno sposato e l’altro ritirato nella vita compassata
del paesino di Calabria; ma, nell’accennare a loro, continuavano a chiamarli con gli affettuosi
soprannomi di una volta: “Ninotschka“ e “Boccia“.
Di tutti quanti, finora non aveva avuto che notizie sporadiche. Ogni tanto si erano sentiti al
telefono, poiché scrivere non era il forte di quei ragazzi. Ma chi è capace di comunicare, di
comunicarsi veramente al telefono? Di infondere simpatia, calore e sentimenti parlando dentro a
un freddo aggeggio di ebanite?
Ora transitava davanti a un raggruppamento di croci: un cimitero sul limitare della Terra.
Trasalì, avvedendosi di essersi immesso in una stradina sbagliata. Dovette procedere in seconda
per almeno mezzo chilometro prima di arrivare a una radura, dove poté rigirare il muso
dell’automobile. Bellissima qui la natura, con i suoi boschi, i laghi, i fiumi. Fantastico, immenso
paesaggio. Monaco, Berlino e Amburgo - si disse - appartengono a un’altra dimensione.
Monaco! Berlino! Amburgo! Nomi altisonanti. Ma in quell’istante, circondato com’era dallo
scenario armonioso e rappacificante, alle grandi città e al loro fascino vero o presunto lui non
voleva neanche pensare.

1987
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Siamo spossati perché, come al solito, abbiamo dormito quasi niente, eppure rieccoci - più o
meno puntuali - ad arrancare sulle scale che conducono al Capri. Nino (il nostro stupendo
lustrabicchieri) sembra addirittura più stanco di noi, assomiglia a uno spaventapasseri, ha occhi
gonfi e arrossati. Tuttavia è allegro e parla parla parla come una mitragliatrice. Da quando vive
con la Ingrid, Ninotschka non perde occasione per narrarci le sue imprese erotiche. E noi, dal
canto nostro, gli contiamo le fesserie che abbiamo combinato in discoteca. Come sappiamo, il
padrone del locale non arriverà se non poco prima l'orario di apertura, così ne approfittiamo per
scolarci diversi caffè ultraforti, lasciando pure che la radio in sala sbraiti.
Siamo ancora in stato comatoso, ma presto ci penserà l'asfissiante ritmo lavorativo a farci
svegliare del tutto, unitamente alle urla del kaiserlicchio cui appartiene l'intera baracca.
Il mio posto è in cucina, dove faccio coppia con Giovanni. Io e lo chef de cassius siamo
abbastanza affiatati, ma a volte mi tocca stringere i denti e sopportare, sopportare. Non sempre
Giovanni è di buon umore. Quando imperversa il lavoro, snocciola soliloqui carichi di
risentimento, biliose tirate che durano ore e ore. E ore.
Anche quest’oggi, giacché è chiaramente distrutto, kaputt, lo sento dibattere, mentre
saltabecca tra i fornelli e il forno della pizza:
«Certo, c’è il problema dei soldi. Ma non è solo quello. Bisogna lottare anche per conquistarsi
un minimo di ossequio, cosa che a casa nostra invece era ovvia e non ci pensavamo nemmeno.
Qua chi viene a leccarci le zampe? Chi si toglie il cappello al nostro passaggio? Siamo egoisti,
zozzi, ignoranti, opportunisti. E solitari: perché nessuno ci capisce. Ci capiamo solo tra noi
Canachi. Poveri e pazzi, ecco quello che siamo! Schiavi alle catene... Anche il più onesto di noi è
un ladro. Un ladro, sì, in quanto ruba spazio e lavoro a chi in questa terra ci è nato. Ogni tanto
abbiamo un’impennata di orgoglio e ci mettiamo a vaneggiare delle tradizioni e della storia del
nostro oh! bel paese, della nobiltà della nostra oh! antica razza; e non ci accorgiamo di essere dei
voltagabbana, dei traditori. Mi domandi perché? Perché siamo dei voltagabbana? Perché chi ama
il suo Paese ci resta, ecco perché! E mica va a prostituire la sua supposta nobiltà all’estero nella
mansione di sciacquino o di scaricatore di mattoni! Eppoi, le balle che spariamo! Quante balle! Ci
reinventiamo il passato sapendo di non avere un futuro. No, Marco, non c’è un domani per noi.
Siamo persi! Chiamiamo “nostra“ la città in cui viviamo, ma in realtà nulla ci appartiene né mai ci
apparterrà. Non possediamo più nenche un ego: quello di cui facciamo mostra è una maschera.
Siamo un esercito di Ridolini! Il mondo ci scorre tutt’intorno pieno di suoni e di colori vivaci e la
nostra è una vita in bianco e nero. Compiliamo puntualmente la schedina del lotto sognando la
libertà, l’emancipazione, l’autonomia... Che coglioni! E mi sorprende che un tipo intelligente come
te sia venuto quassù di sua spontanea volontà. Non vorrai fare la mia stessa fine, no?... Ma
coraggio, compagno: non tutto è perduto. Tu fai ancora in tempo a tornartene in Italia, prima che
la tua famiglia e i tuoi compari si dimentichino di te. Scappa! Mi senti? Ah, ma che siamo? Siamo
niente! Ci aggiriamo con il fiato corto e la schiena rotta, il piede equino, le arterie sclerotiche...
ognuno un agent provocateur. Sputiamo alle spalle di capireparti, guardiani, becchini, portieri di
stabile, edicolai, poliziotti, provando invidia per i loro rampolli alti, biondi e belli. E, come se non
bastasse, fumiamo come turchi.» (Accendendosi una sigaretta.) «E CHI CI SALVA?».

II

Parcheggiò in centro, di fronte a un negozio di abbigliamenti, e rimase nell’abitacolo a
fumarsi una sigaretta. (E chi ci...?) Si era appena messo a fischiettare Bourrée - una reminiscenza
di Bach, ma anche dei Jethro Tull -, quando gli giunse alle orecchie la risata sgargiante di una
donna. Allora ripensò a tutte le risate che aveva imparato ad apprezzare lontano da Traumfurt.
Nella cittadina aveva riso molto, ma solo altrove aveva incontrato determinate donne, donne
in grado di ridere malgrado tutto e tutti. E aveva potuto constatare che proprio queste donne dal
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riso spontaneo e a tratti sguaiato sono le più versatili in amore. Ridendo, si allargano come fiori
belli grassi.
Il riso che Marco si rievocava era di quel tipo particolare, non offensivo, che esorcizza
l’angoscia dell’assurdo e trasmette la voglia di tirare avanti, di continuare a farsi e a fare
coraggio. Si totus mundus stultiziat, ci vuole proprio una bella risata grassa, una risata che
sembra salire direttamente dalla vagina, per riattivare i nostri sensi sconvolti e far distogliere il
nostro dolore dal cataplasma che ci circonda; una risata come di negra, che ci aiuti a riacciuffare
la cima del cordone ombelicale spenzolante dal nostro essere in fuga.
Sbuffando fumo, si godeva intensamente il film offertogli dalla memoria, film che a tratti si
sovrapponeva, confondendosi, al moderato avvicendarsi di forme e colori di quell’ora e di quel
luogo (Werner von Siemens Strasse, angolo Ledererzeile). Si riscoprì pieno di ricordi e visioni.
Se avesse permesso a questa pressione dall’interno di liberarsi e trasmutarsi in energia, non
avrebbe resistito alla tentazione di mischiarsi ai passanti cantando, correndo e nitrendo come un
invasato. Splenetic and rash. Felice e folle sotto il sole e davanti alle vetrine-specchi: come certi
tizi sfasati visti ad Amburgo, a Berlino Ovest, a Berlino Est... Sì, doveva assolutamente
incontrare gli amici, raccontargli ogni cosa: tutti i posti, tutte le storie. E desiderava anche
ascoltarne, di storie. Dichiarare loro: «Non avete mai avuto un confidente migliore. Scaricate
pure le vostre preoccupazioni sulle mie povere spalle: sono qua per questo! Oppure chiedetemi
quel che volete e farò del mio meglio. Che dite? Volete sapere l'ora? Ecco una domanda
irragionevole! Non sapete che ora è, che ora fa?». Si stupiva sempre nel sentirsi chiedere l’ora.
Lui non guardava più l’orologio. Ogni istante, ormai, era l’ora della sua vita.

La sua vita. Un viaggio. Con un inutile diplomino dentro la valigia. Da Palermo («È in
provincia di Corleone, vero?») fin nella regione subalpina bavarese, per ricambiare la visita di un
Goethe, di un Waiblinger: spiriti che affrontarono mille peripezie per scendere ad ammirare il
mondo siciliano. E ricambiarla con un ritardo di oltre duecento anni, conscio di star vivendo in
un’epoca in cui persino l’attraversamento a piedi di un deserto e la traversata a nuoto di un
oceano non fanno più sensazione.
Aveva ventisette anni, un Werther con il mantello di Faust, ed era ancora on the road.

Poiché adesso metà del suo volto era illuminata e l’altra metà in ombra, la concretezza della
strada dueggiava più apertamente con quella dei ricordi e delle svogliate riflessioni. Così, quando
la sua pupilla dilatata registrò l’apparizione di un giovanottino moro in giacca di pelle e con
un'enorme radio appoggiata a una spalla, credette di essere confrontato con una caricatura
mentale dell’ieri.
Lo smilzo, bruno individuo procedeva ondeggiando, bizzarro ed esotico fin nelle ossa.
«Johnny», si disse Marco in un baleno. Perplesso. Durante la latitanza da Traumfurt, la sua
mente non era stata neppure sfiorata dal personaggio in questione. Batté le palpebre una o due
volte e ciò bastò perché la versione provinciale di Michael Jackson, copia di copie, sparisse dalla
sua visuale. Al suo posto apparve una casalinga di origine palesemente mongola che subito fece
coppia con la fatamorgana di una ragazza che da un bel pezzo avrebbe dovuto essere obliata e
cancellata.
Richiuse gli occhi, li riaprì. Inopinatamente, il giovanottino dalla pelle olivastra ricomparve
con prepotenza, stavolta nell’altro settore ottico, giusto davanti alla pupilla ristretta perché colpita
dal sole, e ricomparve in grandezza tale da fargli escludere che si trattasse di un mero richiamo
della memoria.
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Il fantasma gli sorrideva, il naso schiacciato sul parabrezza.
«Sei proprio... tu?», chiese Marco, smontando.
«Amigo!», esclamò Johnny, passando la radiona portatile in una mano e tendendogli l’altra.
Johnny.
Dietro al sorriso dai denti smaglianti, comune a tanti individui della sua razza, si nascondeva
una delle figure più tragiche che Marco avesse mai conosciuto. Johnny era un figlio del pianeta
India. Il suo vero nome doveva risultare impronunciabile, perciò si faceva chiamare in quel
modo. Essendo sprovvisto di documenti, conduceva in Germania un’esistenza da clandestino,
cercando di spacciarsi per... siciliano. In tutti gli anni in cui aveva lavorato in fetide taverne e
nelle cucine di vari bordelli, Johnny aveva assorbito non solo buona parte dell’idioma italico, ma
anche molte espressioni-basi del dialetto di Trinacria. Senonché, lo tradivano l’accento
eccessivamente “morbido“, vagamente anglosassone, e la carnagione, che era di una tonalità più
scura rispetto a quella che può avere anche il più autentico dei nostri meridionali.
Adesso il ragazzo scopriva la sua mirabile chiostra di denti, esternando una felice incredulità,
e ripeteva: «Tu... qui?».
«Come vedi...».
Mentre, di tacito accordo, si recavano in un caffè, Marco si sentì molto alto accanto a lui:
quasi della statura di un ufficiale prussiano.
«Anch'io sono arcicontento di rivederti, amigo», disse. «E decisamente sorpreso. Non credevo
che ti ci saresti ancorato, a Traumfurt.»
«Ma!», ribatté l'indiano. Aveva suppergiù l'età di Marco, ma dimostrava diciannove, al
massimo vent’anni. «È più strano vedere te da queste parti. Perché sei tornato?». Intendeva dire,
naturalmente: «Come mai sei tornato?».
Marco rise. «Già, perché? Raccontami di te, piuttosto: hai poi regolarizzato la tua
posizione?». E, dato che Johnny evidentemente non capiva, si spiegò meglio: «Il permesso di
soggiorno. Lo hai ottenuto?».
«Non ho ottenuto un Katz», gridò Johnny, rabbuiandosi. Intanto si aggrappava alla
megaradio, esagerando l'andatura dinoccolata nell'imitazione dell’idolo d’oltreoceano. Era
vestito, anche, come l’idolo: interamente in pelle nera. Con quel caldo! «È una fortuna»,
aggiunse, «che nessuno sa da dove vengo.»
In merito a ciò continuava a farsi illusioni, dunque. Persino un bambino lo avrebbe
smascherato, individuando in lui l’extracomunitario.
Non essendo registrato in nessun ufficio, in nessuna anagrafe, Johnny era praticamente una
non-entità. Brutto dilemma, il suo: non poteva autodenunciarsi alle autorità crucche perché quelle
lo avrebbero ricacciato indietro, e per lui farsi espellere sarebbe equivalso a un mezzo suicidio. In
India era bollato come agitatore politico e, a sentirlo parlare, la polizia di laggiù non aspettava
che di poterlo sbattere in carcere o peggio: per via di certa propaganda antigovernativa che lui
aveva svolto tramite il giornalino del liceo. (Libero Orissa! Abbasso i parassiti di Dehli!) Così,
era costretto a vivere in Germania come ombra tra le ombre, il gestus e l’habitus di un eroe
canoro delle grandi masse, sempre in attesa del fantomatico passaporto falso promessogli tempo
addietro da uno smargiasso proprietario di pizzeria.
«È una fortuna», ripeté Johnny. Quindi tornò a incurvare verso l'alto gli angoli della bocca,
mentre spiegava furbescamente: «Ora sto con la Olga. Te la ricordi?».
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«Olga... Olga?».
«Un’ungherese naturalizzata. Se mi riesce di sposarla, ottengo automaticamente
l’Aufenthalterlaubnis.» Il permesso di soggiorno. «E poi faccio domanda per avere la
cittadinanza tedesca.»
«Oh», fece Marco. «Dovrò chiamarti Herr Johnny, allora!».
Marco, Johnny e la risata stridente di Johnny irruppero in un locale situato in cima a un
supermercato. Il locale, che si cingeva dell'appellativo 'Cafeteria', a quell'ora si presentava
discretamente affollato: dopo aver fatto le compere, molte persone si concedono una pausa di
ristoro - tramezzino o fetta di torta; birra o aranciata; e l’immancabile cappuccino, bevanda
“festosa“ dei tedeschi.
Trovato posto sotto un ventilatore dalle pale enormi, i due amici brindarono al loro incontro.
E non certo a cappuccini. Johnny, la cui eccitazione era dovuta, almeno in parte, alla marmellata
di hascish consumata a colazione, dopo il primo liquore perse il controllo di sé e cominciò a
berciare mezzo in italiano e mezzo in inglese. Una fatalità benigna volle che gli occupanti dei
tavoli attigui non comprendessero né l’una né l’altra lingua. Un discorso slegato e imbevuto di
astio, il suo. Marco lo lasciò sfogare, cercando di non bagnarsi alla pioggia di frasi infarcite di
etimi osceni. L’anziana cameriera sempre pronta a servirli, anche se tra mille brontolii. A un
“salute“ seguì un “prost“. Quindi un “cheers“. “Santé“ era un omaggio alla Francia e ai francesi,
stranamente amati e riveriti in simili occasioni. E “nastrowje“ fu d’uopo, essendo la Russia di
grande attualità.
Colto da un eccesso di nostalgia per la remota patria, Johnny iniziò a raccontare: Bourabay,
Rourkela, Bhubaneswar. E poi: Kamatkura, Daduth, Bangalore... luoghi mitici, che
presumibilmente non aveva visti mai. Il Mahanadi e il Gange; la vegetazione sontuosa e gli
edifici sacri, così meravigliosi e opulenti. E, come si era abituati da lui, non un minimo accenno
alla sovrappopolazione, o alla fame, o alle guerre intestine che dilaniano il subcontinente indiano.
Non era lui che Marco avrebbe voluto incontrare; anzi, a questo ragazzo dal triste destino non
aveva pensato nemmeno una volta nell'ultimo biennio - si rese nuovamente conto, sbalordito.
Ma, trovandosi ora in sua presenza, gli faceva bene il vederlo sfogarsi, dimentico pro tempore di
tutti i guai. Sapeva che, quando lo avrebbe lasciato di nuovo solo, Johnny avrebbe cercato nelle
droghe, o in una bottiglia di whisky da scolare ad avidi sorsi, l’anestetico per un dolore divenuto
monomania.
Per un istante l'indù pareva chetarsi. Subito dopo cercava il radioregistratore sotto la sedia e,
trovatolo, lo sistemava tra i bicchieri, per accenderlo a tutto volume. (Who’s bad?) L’istante
successivo pretendeva di sfilarsi gli stivaletti da cowboy - lucidi perché nuovi - e di esporli al di
sopra di radio e bicchieri.
Marco prese nota delle occhiate sempre più frequenti da parte di altri astanti. La situazione
rischiava di degenerare. Specialmente un manipolo di manovali serbi e croati, che venivano a
trascorrere nella caffetteria la pausa di mezzogiorno (regolarmente in discordia tra di loro, a
rispecchiare il disgregamento in corso in Iugoslavia), gettava sguardi minacciosi. Perciò, con un
pretesto, e parlandogli il più dolcemente possibile, convinse l'amico che avrebbero fatto meglio a
lasciare il locale. Gli permise finanche di saldare il conto, che l'arcigna cameriera
(«Facciadicavallo», la soprannominò Johnny) venne a schiaffare in mezzo a loro.
Ora le strade principali erano oltremodo animate. Tutti sfoggiavano l’uniforme degli operai,
dei commessi, degli impiegati. Barcollando, Johnny si lamentò per un’improvvisa emicrania
(«Quel Katz di ventilatore», ipotizzò), tornò ad accendere il soundbooster e prese a raccontare:
«Al momento faccio il tuttofare in una bettola bavarese. Lavoro con dei bastardi razzisti.
Maledetti schifosi!», indirizzò loro, o ai passanti, difficile dirlo. Marco si vide costretto a levargli
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di mano l’apparecchio radio, prima che lui - involontariamente, s’intende - lo sfracellasse contro
il fianco di qualche traumfurtiano. «Anche gli italiani sono razzisti. No, tu no, Marco. Ma gli
altri... Fuck! Fuck a tutti gli italiani, e primi di tutti gli chef.» Si riferiva agli esercenti di pizzerie.
«Sfruttatori! Idiots!... Ma se sposo la Olga, mi cerco un impiego normale.»
«Normale?».
«Forse vado alla Siemens.»
«Allora chiudi con la gastronomia?».
Johnny alzò su di lui uno sguardo strabico (il mal di testa, probabilmente). «Mai più metterò
piede in un ristorante», giurò, spergiurò. Poi, assumendo un’aria circospetta, chiese: «Tu sei
tornato per lavorare con Geppo?».
«Con Geppo e Giovanni, sì», ribadì Marco. «Mi hanno contattato dopo aver preso in mano le
sorti del Capri, invitandomi a. Già. Credo che, grazie a loro, celebrerò il mio comeback al
vecchio, glorioso Capri.»
«Fuck.»
«Che c'è, amigo?».
Johnny fece una lunga pausa prima di annunciare: «Litigano sempre».
«Vuoi dire, Geppo e Giovanni...?».
«Sì», annuì il siciliano di Puri (città sul Golfo del Bengala). «Cioè», rettificò, «sono le loro
girls che litigano.»
«Babsy e Doris?».
«Exactly. Non vanno d’accordo.»
Accidenti. Ecco qualcosa di disdicevole. Soprattutto adesso che la loro gestione era agli inizi,
i due compagnoni necessitavano di una perfetta armonia, di una totale intesa di tutte le parti. Di
certo i dissapori, le animosità tra le loro fidanzate scombussolavano l’ambiente. Ma, dopo aver
brevemente ponderato sulla faccenda, Marco riacquistò il suo ottimismo, vaticinando loro un
avvenire roseo. Li conosceva bene: a forza unita, Geppo & Giovanni avrebbero superato ogni
avversità.
Sapeva che gli amici avevano rilevato il ristorante - di cui erano ex dipendenti - soffiando
l'affare a un certo Androlli, un trafficone, un intrallazziere privo di scrupoli che sembrava aver
messo radici a Traumfurt. Avevano avuto coraggio ed era lieto per loro, come disse anche a
Johnny. «Ma poi, te lo immagini un locale come il Capri nelle grinfie dell'Androlli?».
Sfuggitogli il deal, l'intrallazziere, che non aveva la più pallida idea di arte culinaria, aveva
ripiegato sull’Amalfi: un postaccio da sempre in svendita e perciò senza una vera reputazione da
perdere.
Marco conosceva a puntino il curriculum del signor Androlli. Era un siciliano («Proprio come
noi, Johnny», ironizzò, ma senza perfidia) discendente di grandi proprietari terrieri ed emigrato, o
costretto a farlo, per motivi oscuri. Dopo un intervallo - altrettanto oscuro - trascorso in Austria,
era riuscito ad accumulare una discreta fortuna in Baviera, commerciando in prodotti vinicoli. Fu
l’Intendenza di Finanza a fargli chiudere quell’impresa.
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In seguito si era impegolato nella vendita di una bilancia dietetica che segnava da uno a due
chili in meno del peso reale, per dopo passare alla produzione in proprio di ricotta. Stavolta fu
l’Ufficio d’Igiene a interdirgli l’esercizio.
Persona dalle inesauribili risorse, Androlli aveva ripiegato sulla stampa e vendita di cartellini
colorati, di quelli che affaristi e privati amano appendere in ufficio o in soggiorno. Marco aveva
visto alcuni di quei cartellini; erano plastificati e recavano scritte in varie lingue: ‘Proibido
fumar’, ‘Out to lunch’, ‘Ich komme gleich wieder’, ‘Home sweet home’, ‘Please don’t disturb’,
‘Achtung! Hund!’ ‘My boss is a Neanderthal’ e altre analoghe. Poiché Androlli non conosceva
nessun idioma oltre al proprio (anche il suo tedesco era assai impreciso), per la progettazione e la
manifattura di quegli articoli aveva ingaggiato un artistucolo di nome Moses. Moses, uno dei
tanti “eterni studenti“ di Traumfurt, si teneva a galla prestando il suo ingegno e il suo estro a
imprese ed imprenditori tra i più strampalati.
Per quanto possa sembrare improbabile, la trovata dei cartellini diede i suoi frutti. O
"fruttarelli", per usare le parole dello stesso Androlli. Ma, per via di nuove irregolarità fiscali,
l’intrapendente affarista aveva perduto la licenza pure per quel commercio. Così, aveva puntato
le sue antenne sul settore gastronomico, che è più allettante e... imperscrutabile.
Androlli era un personaggio sgradevole anche nella vita di tutti i giorni. Possedeva i modi
viscidi di un camerlengo, palpava tutti e ognuno, aveva un colorito insalubre e, coerentemente al
colorito, si piaceva nel ruolo di mettimale. Non passava giorno senza che spargesse maldicenze
su questo o quell’altro italiano di Traumfurt e dintorni. Abbigliato costantemente in giacca e
cravatta, adorava quando lo chiamavano “signore“; ma molto di più gli sfagiolava il titolo di
“Dottore“, di cui si fregiava illecitamente. Beh, nulla d'insolito: Dottore è, per antonomasia, un
prenome italico.
Teneva discorsi sfasati, da cui difficilmente si poteva ricavare un senso o trarre qualche
illazione. E poi, quel suo distorto bilinguismo: «Signora Frau», «Buona Abend», «Trinka ‘no
schnaps», «Senza Problemen»...! Aveva una predilizione per gli ossimori più inverosimili e le
sue sentenze abbondavano di pleonasmi, di tautologie solo in parte volute. Diceva, ad esempio:
«giovane ragazzo», «pioggia umida», «buio scuro», «correre svelto», «nano piccolino»... Era,
insomma, uno di quei tizi che, nel mezzo di una conversazione, sbrottano qualcosa come:
«Adesso andiamo a mangiare. Anche i vostri figli». O che appendono all'entrata della bottega
un’insegna del genere:
‘VENDESI BICICLETTE E AGGIUSTASI ANCHE’.
In quei giorni, all’entrata dell’Amalfi si poteva ammirare la scritta: ‘Nuova gestione e
proprietario nuovo’.
«Sono contento per i nostri due amici», ripeté Marco. «Loro sapranno continuare la buona
tradizione del Capri!». Volle tornare ad accertarsi: «Tu dici che le loro ragazze si strappano i
capelli?».
«Oh, quelle...», cominciò Johnny. Ma, all'improvviso, il boy indiano fu assalito da un
rigurgito di omertà. Smise bruscamente di ballonzolare come supponeva facesse il grande mito
della musica pop e si limitò a fissare davanti a sé con l'espressione di chi è caduto in trance.
«Johnny?».
Niente.
«Johnny?».
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L'indiano parve finalmente riscuotersi. «Debbo andare», dichiarò; e si riprese il suo
soundbooster, che abbracciò strettamente come si fa con un amato pargolo. Aggiunse, en
passant: «Ho ancora la mia vecchia stanza. Vieni a trovarmi quando vuoi».
La vecchia stanza: a Marco sembrò di rivedere i calzini a mollo nel lavabo e il filo della
biancheria teso tra l'armadio e la finestra.
Annuì, non volendo trattenerlo oltre. «Ciao, Johnny».
«Well, allora... Giao.»
Seguì con lo sguardo la figura dell’orientale sparire oltre l'angolo con andatura zigzagante.
Poi si scrollò, lui stesso un tantino offuscato e reso malinconico dall’alcol. Avviatosi in direzione
opposta, valutò le ragioni per cui Johnny non si era mai potuto integrare nella loro compagine.
Forse che Geppo, Giovanni, Nino, il Boccia e lo stesso Marco non avevano intrapreso nulla per
incoraggiarlo? Lo avevano discriminato, rivelando una vena di razzismo?... No, non erano
razzisti, né mai si erano mostrati ostili verso un’altra cultura. Anzi: tutti i loro amici traumfurtiani
provenivano da altre terre, addirittura da altri continenti. Se Traumfurt era vivibile, lo era
appunto perché molteplici nazioni vi convergevano convivendo pacificamente. Il fatto è che,
quando il piccolo indù capitò a Traumfurt, la Banda dei Cinque era già in procinto di sfaldarsi.
Inoltre era palese che Johnny non desiderava circondarsi di amici, ma di sparring partners,
ombre accondiscendenti. Persone che lo compatissero e... che gli permettessero di saldare il
conto. Povero diavolo, tutto solo, esiliato a diecimila miglia da casa sua!
«Oh, via!», concluse Marco, riscotendosi. Il mondo ribolle di sciagure, e non solo di sciagure
sociali. Nell’animo di ciascuno si apre un pozzo senza fondo e lui non poteva farci niente. Non
poteva aiutare nessuno: solamente se stesso (forse), agendo in maniera tale che almeno il suo
baratro risultasse meno spaventoso e meno definitivo.
Accelerò il passo, mentre le strade continuavano a riempirsi. L’orologio del campanile
“cattolico“ segnava l’una. Spostando leggermente la testa, poté accertarsi che l’altro orologio,
quello “protestante“, era inchiodato sulla stessa ora. Ecco qualcosa di rassicurante: a dispetto
degli scismi, delle divergenze di vedute, il tempo rimane invariato per tutti. Inutile specificare
che il quadrante digitale montato sulla facciata del municipio non solo consacrava l’esattezza dei
meccanismi dei due templi, ma in più faceva mostra dei secondi (01:01:24... 01:01:25...
01:01:26...): uno sberleffo informale in coda all’Essenziale, un odioso esubero, ma anche il
simbolo del trionfo della precisione laica sulle dottrine trascendentali.
Ad un tratto si accorse di stare camminando un po’ troppo speditamente, in involontaria
sintonia con il lampeggiare dei secondi sul sovradimensionale LED del segnatempo atomico;
rallentò perciò la falcata e, all’andatura metropolitana, fece seguire quella più serena, più a
misura d’uomo che meglio si adatta a una cittadina di provincia.
Di nuovo avvertì in ogni fibra l‘eccitazione conferitagli dal senso dell‘aspettativa. Si persuase
a rimandare ulteriormente l’incontro con gli amici per prolungare il piacere dell’attesa. Ripensò a
loro, a Geppo e a Giovanni, e ripensò a tutti i connazionali conosciuti fuori d’Italia. Trogloditi,
gnomi sclerotici, casi postfreudiani... ma vivi, tutti vivi e con una personalità ben spiccata. Guitti
con un proprio ineguagliabile repertorio da offrire al mondo. Individui accomunati non tanto
dalla razza quanto dalla lingua; e forse neppure da quella, in fondo.
Simile a un fuscello in preda a una corrente d'aria, si lasciò risucchiare da un altro Kaffeehaus.
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III

Di Johnny non si sarebbe sovvenuto che giorni dopo, e anche ciò solo mediante interposta
persona. Giovanni gli avrebbe detto: «Vuol sposare la Olga, lo sai? È quella sempre ubriaca,
forse te la ricordi. Avrà dieci anni più di lui, va a letto con il primo che le paga da bere e ha di
continuo gli assistenti sociali in casa, in quanto non è in grado di prendersi cura del figlioletto.
Del quale, a proposito, si ignora chi sia il padre».
Quella sera, nel riesumare gli avvenimenti del giorno dentro il suo temporaneo alloggio,
Marco non pensò neppure all’indiano d’India. Rincasato (se è consentito usare questa parola
riferendocisi a un albergo), scoprì di avere la testa piena di lei. “Lei“: la ragazza conosciuta al
Kaffehaus.
Il succedersi delle fluttuazioni cosmiche che chiamano "vita" ci induce spesso a trattare alcuni
individui alla stregua di comparse, mentre altri, prima totalmente estranei, trovano subito
spalancate le porte del nostro spirito, diventano oggetto di nostre intense attenzioni e si vedono
addirittura incitati a spadroneggiare nelle camere del nostro sistema affettivo.
Dopo che il piccolo asiatico si fu dileguato, Marco era dunque andato a infilarsi in uno di quei
locali che stanno aperti fino alle sei-sette di sera e che profumano di torrefazione brazilera, torte
di mela e mobili marci. E lì l'aveva presa di mira. Prontamente si era detto:
“Ehi! Cinismo e scetticismo mi hanno fatto smettere, col tempo, di avere batticuori. Ma
questa signorinella alla quale tra poco rivolgerò la parola, questa bambina appena appena
cresciuta e - bisogna ammetterlo - dall’aspetto non proprio bellissimo...“.
Fu il classico rimescolio del sangue. Sarà stato per come lei stava china sul libro,
aggiustandosi di quando in quando la ciocca che le ricadeva su una guancia; o per l’alone di luce
che le si creava intorno al volto sullo sfondo della visione pastorale offerta dall’ampia finestra.
(Tra un edificio nuovo e l’altro, alla vista si offrivano tuttora trapezi di verde acceso.) “O è
perché ho sempre perduto tutto dopo un solo giorno che ora le mie mani, stanche di annaspare,
cercano un appiglio definitivo.“
Il suo monologo interiore si svolse nello spazio di pochi secondi. L’averla intravista e il
sentirsi attratto da lei fu un tutt’uno. Ovviamente questo faceva parte di un rito ripetuto decine di
volte e, come le altre volte, nessun campanello di allarme tintinnò per avvertirlo: «Attento,
Marco! Attento! Rimani entro i margini del gioco, della commedia, sennò cadi e ti fai di nuovo
male».
Puntò dritto su di lei. Gli fu facile scovare una scusa per sederlesi accanto: nel Kaffeehaus la
ragazza era l’unica a occupare un tavolo tutta da sola. Da sola... Nessuno pareva accorgersi che il
suo desiderio preponderante era di trovare compagnia, di unirsi in comunione con un'altra
persona: una persona che avrebbe dovuto essere straordinaria, certo, interessante, fuori da ogni
regola... come lei. Ma, giusto perché faceva di tutto per apparire straordinaria, interessante e fuori
da ogni regola, rimaneva isolata nel cicaleccio generale.
Una santarellina, si sarebbe detto. Ma c’era qualcosa, in quel suo aspetto serafico, che
esprimeva un invito tutt’altro che vergognoso, anzi sensualmente compiaciuto: «Prendimi,
prendimi». Come a sfidare ogni stupratore di passaggio. «Prendimi.» Pur restando china sul libro.
Il libro era chiaramente uno scudo, uno schermo a protezione della timidezza. Tuttavia,
anch'esso rappresentava una sfida: «Se vuoi accettarmi, devi accettarmi con il libro». Quella
lettura impegnata o in qualche modo sostanziosa (raramente in un caffè ci si imbatte in qualcuno
che affonda il naso in un libro; tutt'al più la gente legge il Bild Zeitung o qualche altra menata

15
boulevardistica) era un segno evidente della sua individualità. Tanta individualità sembrava
infondere negli altri rispetto spropositato, quasi timore, e senza dubbio lei soffriva per questo
muro d’incomprensione tra sé e il mondo; ma dalla sua espressione non lo si poteva
minimamente dedurre: orgogliosa da morire!
«Permetti?», le disse Marco, indicando la sedia vuota. E fu così che incominciò.
Dopo essersi accomodato, scoprì che libro era: un trattato scientifico-filosofico di Carl
Friedrich von Weizsaecker. Secondo il suo parere, una lettura sbalestrante perché troppo pesante.
Ma non fece osservazioni in merito.
Più difficile fu pescare dal sacco le parole adatte ad avviare una conversazione. L’esperienza
gli aveva insegnato che un uomo, un uomo di poche parole... e straniero, per giunta... non deve
dirne una di più. Ma la biondina gli gettava quegli sguardi sorridenti da sotto in su... e la
conversazione iniziò praticamente da sé, in modo naturale.
Disse di chiamarsi Brigitte, e lui pronunciò fin da subito quel nome alla francese, per
deliziarla. Dopo pochi minuti, Brigitte già gli diceva, con disarmante schiettezza:
«Degli italiani non ho una buona opinione». Rise imbarazzata, poi precisò: «Non l’avevo.
Fino a poco fa. Ma in fondo, che ne so io? Non sono mai stata in Italia. Conosco solo gli italiani
di qui. O, meglio, conosco la loro fama.»
Marco la assecondò: «So che cosa vuoi dire. Neppure io ne ho una buona opinione». E la sua
risata si unì a quella di Brigitte. Quindi, contrariamente al suo intento iniziale, diede la stura a
una loquela sfrenata. Si accorse che la sua bocca non si chiudeva più, che eruttava sentenze come
un vulcano sfuggito al controllo. Usando quale fulcro il libro, guizzò da un tema all’altro,
facendo sfoggio non di cultura ma di un sapere acquisito dai cataloghi di mostre di pittura e dalla
terza pagina dei quotidiani.
Le parlò dei poeti che una volta aveva amato (oggi gli erano indifferenti, ma non arrivò a
confessarglielo) e tirò fuori addirittura “l’eroicità umana nell’arte“, come per darle a intendere
che lui era da collocarsi nell’ambito della cerchia degli artisti potenziali o già in odor di fama.
Rispolverando nozioni scolastiche e affrontando temi all’ordine del giorno, le si rivelò essere un
ciclope dell’enciclopedismo spicciolo - da Scibile a Cariddi e ritorno. Il tutto però in maniera
anticonformista, inforsante; come un newyorkese che scatta una foto panoramica della sua città
secondo un’inquadratura insolita: ‘Big Apple vista dal New Hampshire’.
Di ogni cosa lei ne sapeva di più, ma cercò di non farglielo pesare. Simulava ignoranza ogni
volta che Marco citava un qualche autore; gli chiedeva di chi si trattasse, quali opere avesse
scritto. Quando a lui scappava un errore, lo correggeva senza darglielo a vedere. Sugli svarioni
sintattici, poi, soprassedeva del tutto.
Marco insisté nell'esibire uno spirito non convenzionale; si fece caparbio sostenitore di tesi
antipopolari. La Terra... rotonda? Giammai! Per lui, come per Anassimandro, la Terra ha la
forma di una sezione di colonna con l’altezza che è un terzo della lunghezza. L'Alta Moda? Una
processione di stracci di lusso su manichini incartapecoriti. Marijuana? Sicuro, aveva già fumato
della marijuana. E allora? Negli Stati Uniti i medici la prescrivono a scopo terapeutico, contro il
glaucoma... «Credimi: un paio di sigarette al giorno di Cannabis sativa e non ci sarebbero
neppure miopi.»
Brigitte non lo contraddiceva. Si divertiva ad ascoltarlo. Sapeva che Marco in parte
disquisiva in quel modo per far colpo su di lei. Cosa che, tra l'altro, gli riusciva egregiamente.
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Formavano una coppia che poteva essere uscita da un film sugli anni Settanta: lui pallido e
slanciato, jeans scoloriti, camicia aperta sul petto quasi implume e ciuffo scarmigliato a coprirgli
la fronte (un alto, nodoso pedante imparentato con Pinocchio); lei minuscola e chiara tanto da
rasentare l’albinismo, abiti e capigliatura di una trasandatezza ricercata e fazzoletto di seta che
faceva capolino dal taschino di una giacca di taglio maschile.
Per loro, la fogna circostante smise di esistere: tanto felici, tanto rapiti erano. Nel frattempo, il
tè corretto al rum si raffreddava nelle tazze. Una bevanda orribile, che Marco aveva ordinato solo
per esserle solidale.
Arrivò a chiedersi perché mai la vita non fosse sempre bella ed eccitante come in quel
momento. E ore dopo, sdraiato sul suo letto ad affitto, si disse che deve esserci un modo, una
possibilità per vedere il flusso quotidiano sempre dal suo lato migliore: come con la pupilla
ristretta perché colpita dal sole. Deve esserci un trucco per non dover smettere mai, mai, di
restare incantati dall’esistenza. Forse, completò (mentre il sorriso gli allagava il volto,
traboccando dal limes che finora lo aveva trattenuto), forse il trucco consiste nel chiudere
l’occhio “maldestro“, quello su cui cade l’ombra. Serrarlo per sempre.

2002
Una conversazione come da Piccolo manuale di lingua tedesca :

«Ist das alles?».
«Ja.» (Cacciandosi i giornali sotto il braccio.)
«Sieben Euro zwanzig bitte.»
«Bitte.» (Cava due banconote da cinque euro.)
«...und zehn.»
«Danke.» (Prende gli spiccioli di resto.)
«Einen schönen Tag wünsche ich noch.»
«Danke, Ihnen auch.»
«Auf wiedersehen.»
(Colto da un dubbio atroce:) «Wiedersehen.»
Si trova in questo Paese da quasi vent‘anni ed è ancora costretto a balbettare come un
automa...
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IV

Benché vi fosse approdato in età relativamente matura, ossia a ventitré anni (la maggior parte
dei suoi compagni era emigrata molto più giovane), Marco doveva a Traumfurt le prime reali
escursioni nell’estasi: tresche durate un giorno o un mese; amori travolgenti e antiplatonici
conclusisi tutti anzitempo, prima che raggiungessero la compiutezza, il grado di crescita che lui si
era augurato per essi. In quanto italiano, si era visto immediatamente messo a confronto con la
realtà distorta dell’ethos, delle norme non scritte che gli appiccicavano addosso l’etichetta del
seduttore, dell’amante prodigioso. In effetti, più di una massaggiatrice non solo di anime volle
approfittare di Marco per prendersi una vacanza speciale - quel che in inglese si dice one night
stand.
Giovanni, la cui sincerità spesso arrivava a essere urticante, agli inizi della loro amicizia lo
aveva imbeccato: «Sei uno di quei tipi che si innamorano di ogni troietta e temo che non
cambierai mai».
Vero, verissimo: di quante donne, allora e in seguito, non si era innamorato! I sospiri non
hanno mai fine... Un animo poetico, il nostro Itaker. Anche nelle ore più esasperate nell’inferno
di una cucina, trovava il tempo di pensare a qualcuna, lanciando occhiate trasognate a un fascio
di luce come di riflettore montato al di là della nuvolaglia o a una luna nel bel mezzo del
pomeriggio. (Gastronomo o... astronomo?)
Giovanni non aveva torto. Lui le amava tutte: le acerbe e inodori; le sedicenni in gramaglia; le
allegre e ultraprofumate trentacinquenni per le quali il tradimento non è che un momentaneo
trasloco della carne; le sciocche camerierine che fanno gnau, gnau. Aveva affondato il suo
stupore nelle profondità lacuali di occhi belli e stanchi; si era offerto volentieri, sfrontatamente,
alle angherie di alcolizzate e nevrasteniche.
Un playboy? Nel chiuso di una stanza la maschera cadeva sempre o quasi, e dal viluppo di
pose da palcoscenico affioravano le febbrili, incontenibili parole di un folletto un po’ piagnone e
un po’ eroe. Le trovava tutte meravigliose e non mancava di appagarsene la vista: poiché sapeva
che sarebbe presto finita. Proprio le esperienze accumulate lì, a Traumfurt, gli avevano insegnato
a smettere di cercare in loro Psiche o Urania per limitarsi a indugiare sulle forme esteriori con
vista illetterata. Sul letto, o sul rivestimento di legno del pavimento crivellato da bruciature di
sigarette, si svolgeva ogni volta l’epilogo di una commedia iniziata con inaudita disinvoltura in
una bettola notturna. Nell’intimità della sua tana veniva inscenato il finale poco strepitoso in cui
Marco, sfoderando una semplicità di tipo androgino, nell’impellente esigenza di amore le
costringeva tutte a mostrarsi uniche, splendide e dotate di una chiarezza di idee che abitualmente
non possedevano. E talvolta a farsi nature morte: per meglio imprimersele nella mente.
Cézanne suggeriva alle sue modelle di sforzarsi di assomigliare il più possibile a una mela, e
le ritraeva con lo stesso spirito con cui dipingeva della frutta o un paesaggio. Marco scorreva gli
involucri di cera, marmo o cartapesta con la curiosità tattile di uno scultore cieco.
All’irrompere del giorno i corpi perdevano le loro particolarità seriche o marmoree e il suo
stamburgio tornava a essere la celletta di un disperato, un luogo di devastazione che la nudità
improvvisamente sbugiardante di ciascuna delle amanti rendeva simile a una sentina di vizi. Il
seguito non faceva più parte del ludo: lo squallore del tran-tran quotidiano risfoderava i suoi
artigli e le varie abadesse, carrieriste, studentesse dedite al piercing e segretarie con i tacchi alti
rientravano nel ruolo consueto. Lui le osservava con infinito sconforto mentre il mondo le
ricatturava. Al di là dell’alba, l’orchestrina suonava sordide canzoni e la faccenda non lo
concerneva più.
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«Ti innamori di ogni...». Era innamorato dell’amore! (Agape, houb, ahavah, ai, love, upendo,
Liebe.) Credeva nella donna ideale e credeva di poterla scoprire nella compagna di una o più
notti. Certo, il sogno svaniva presto. Ma meglio l’illusione che l’impotenza artificiale
dell’ascetismo. Ora ecco che all’orizzonte sorgeva Brigitte: la fine di un circolo vizioso?

Traumfurt e le sue prime esperienze. Il lavoro lo teneva occupato da mane a sera. Poi, smesso
il grembiule, usciva, da solo o con i colleghi, con un unico pensiero: “Ora Sherlock Holmes si
mette all’opera“.
Era diventata un’abitudine. Varcando la soglia di un pub o di una discoteca, Giovanni, Geppo
e compagnia bella non ambivano che a divertirsi guardandosi intorno e, se possibile, cogliere
l’occaso per una salutare scopatina (sebbene non ne avessero mai l’aria). Marco, invece... Già:
sempre lì a gingillarsi con i preliminari, a cercare di intavolare una conversazione che
scimmiottasse la brillantezza dei salotti parigini. Aveva i modi di un cavaliere d’altri tempi e
questa galanteria strabiliava le ragazze, che erano assuefatte all’insolenza di pappagalli
rappresentanti una sputtanata italianità o qualche altro cliché ugualmente sputtanato. Lui piaceva.
Piaceva nonostante ballasse come un puledro e facesse l’amore come un coniglio. Piaceva e
persino lui si piaceva, anche se ogni mattina sorprendeva allo specchio un orangutàn scapigliato.
(“E quello sarei io?“.)
Ci pensò Hella - un’austriaca che faceva la cassiera in un magazzino all’ingrosso - a istruirlo
su come ci si deve comportare con una donna, come essere delicato e brutale a un tempo. Hella
gli era rimasta fedele più a lungo di ogni altra: perché si erano incontrati sempre e solo al
momento di andare a letto. A un certo punto, però, lei aveva perso la testa per un pilota d’aerei
(che poteva quantomeno offrirle il biglietto per un volo alle Baleari) e si era imbarcata per
l’eternità lunare.
A tutte le altre, di qualsiasi nazionalità e colore fossero, non bastavano le carezze di questo
amleto in jeans - miliardario dei sentimenti e dunque ricco di niente. Appena oltre la sponda del
letto, venivano divorate dal dubbio e dalla rabbia. Cercavano di spiegargli: «Non ci si può
accontentare della notte! Nessuno lo può. Mentre noi dormivamo, un nuovo mito è nato e si è
espanso... Se tutti fossero chiusi e passivi come te, il mito si perderebbe, svanirebbe nel nulla».
E allora? provava a minimizzare Marco. Voi lo chiamate mito e io lo chiamo moda, virus
della modernità. E lasciamolo pure svanire!
Ma non funzionava. Le ragazze, persino le più mature, pretendevano la sua compagnia anche
in pubblico, sotto i lampioni delle ore mondane. Che se ne facevano di un uomo che non
potevano mostrare ai parenti, all’amica del cuore, all’ex fidanzato, ai vicini di casa? E che non
parlava mai di matrimonio, o almeno di convivenza civile? Marco rintuzzava gli attacchi alla
meno peggio, tremando all'idea di dover affrontare gli aspiranti suoceri e alla prospettiva di
lunghe, noiose partite a carte la domenica pomeriggio. Si scusava: «Con questo mio lavoro...».
Ed era vero, in un certo qual senso: con quel suo lavoro, non gli restava, per vivere, che la
notte.
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V

Brigitte si era appena diplomata e presto sarebbe andata all’università. «Psicologia.» (Ma
guarda! pensò Marco. Addirittura pissicologia. Non si direbbe a vederla, così minuta e tenera.)
Era originaria dell’ex Repubblica Democratica Tedesca. «Che oggi è considerata una specie di
provincia del Nordest», commentò amara. «Sai che cos'è l’ex DDR, che qui prima chiamavano
“l’altra parte“? È l’anticamera dell’Inferno!».
L’intero territorio era stato destabilizzato dall’introduzione troppo affrettata del marco
“capitalista“. Caserme di produzione chiuse, la campagna irrimediabilmente rovinata da scorie
chimiche e polvere di metallo...
«In inverno la neve è nera. Nera.» Le ciminiere si elevavano come inutili monumenti. E, per
le strade dissestate, disoccupati disoccupati: le vittime dell’Unità.
Marco annuì. «Ho fatto un salto a Berlino Est subito dopo il Crollo del Muro: anche
scenograficamente, l'ho trovata assai diversa da Berlino Ovest.»
Nel Kaffeehaus, tra il clangore delle porcellane e il brusio delle oziose conversazioni, Brigitte
gli faceva scorrere davanti agli occhi gli sbagli insormontabili del socialismo “reale“: macchine
risalenti alla preistoria dell’industrializzazione, crateri che si allargavano intorno ai centri
abitati... «Soprattutto l'area di Lipsia è in condizioni penose. Là la terra è squarciata in più punti...
In Turingia quei fossi sono dovunque.»
«Fossi?».
Cioè: le vecchie miniere di carbone. Carbone bruno, un minerale di pessima qualità. Il
carbone bruno consiste per il trenta per cento di acqua, per ben il quattro per cento di zolfo e ha
un contenuto eccessivo di materia cinerea. Nella DDR - lo informò Brigitte - gomma e
componenti plastici non venivano fatti con il petrolio, ma con il carbone. E così anche i
fertilizzanti, le medicine, la benzina... Il carbone si celava in ogni prodotto. Il tutto a ricalcare una
tecnica ereditata dal Terzo Reich, la cui industria bellica, sull'onda della volontà di autarchia,
tendeva a ridurre le importazioni di materie prime.
Finalmente il Muro era stato smantellato. Finalmente. Ma, nell’euforia della Riunificazione, i
destini dei singoli venivano dimenticati. Altre notizie facevano scalpore:
«Qualche settimana fa McDonald’s ha annunciato l’apertura della sua prima filiale nell'Est
tedesco. Lo hai sentito anche tu, no?».

Brigitte era nata nei pressi di Dresda, ma di quella e di altre località “dell’altra parte“ non
conservava molti ricordi. La sua famiglia era fuggita all'Ovest quando lei aveva avuto cinque
anni. Tra i suoi ricordi più vividi era quello di un suo decrepito zio. Decrepito, sì: almeno così era
apparso ai suoi fanciulleschi occhi, tanto da averlo ribattezzato "Zio Nonno". «Zio Nonno mi
voleva bene. Aveva dei figli già adulti, ma non sembrava esserne entusiasta.»
«E dunque coccolava te.»
«Sì. Mi insegnava a parlare, mi lanciava in aria. "Briciolina", mi chiamava. Era un’anima
buona, un pezzo di pane. Non so chi fosse precisamente: un fratello o un cugino di mio padre.
Purtroppo, i miei genitori non amano parlare dei vecchi tempi. Di sicuro so solo che Zio Nonno
faceva il custode notturno in uno stabilimento e non dormiva mai. Sul serio: mai! Forse anche per
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questo era incanutito precocemente. Probabile che non fosse affatto decrepito come sembrava. È
morto troppo presto...»
«Ah. È morto?».
«Ne sono quasi certa. Devo averlo sentito dire dai miei, un’eternità fa. Oppure l’ho sognato.
Ma fa lo stesso, ti pare?».
«Fa lo stesso, sì.» Marco si era preso il volto tra le mani e le prestava tutta l’attenzione di cui
era capace. Frattanto, la cameriera arrivava, guardava le tazze con il tè e, tentennando la testa,
effettuava una virata di centottanta gradi. «Continua, ti prego.»
Lei gli sorrise, si sorrise. Si sorprendeva a piacersi molto in compagnia del forestiero. Marco,
di quasi dieci anni meno giovane, la capiva bene: Brigitte apparteneva alla nuova, contraddittoria
generazione di formazione iperintellettuale per cui la necessità di autorealizzarsi, il
raggiungimento della libertà personale, faceva da contrappunto all‘empito dell'impegno sociale.
Egocentrismo e militanza procedevano insieme, fianco a fianco, legati da un filo di fiabe e
memorie d’infanzia.
«Zio Nonno mi parlava spesso del Muro», proseguì Brigitte. «Il Muro non era più fresco di
costruzione, ma era una novità permanente. Lui non poteva darsi pace che una simile barriera
esistesse per davvero, che gettasse un’ombra, che fosse destinata a resistere al tempo. “Vedi“, mi
spiegava, “in Cina, all’altro capo del mondo, c’è un muro più alto e più lungo di questo. Ma è
antichissimo, una reliquia millenaria, e la gente può tranquillamente passeggiarvi su, entrarvi
dentro, attraversarlo quando gli viene l'uzzolo.“ Così fabulava. “Il nostro muro, invece... Ah,
Briciolina, dimmelo tu, dimmelo tu come possiamo scavalcare questa mostruosità senza che
nessuno ci spari addosso“.
«Mio padre e gli altri parenti non volevano sentirlo parlare così. Loro dicevano ancora e solo:
“il confine“. Anzi, se potevano non dicevano nulla, perché la Stasi, la polizia segreta, aveva
orecchie dappertutto. Ma Zio Nonno era esplicito: “il Muro“. La sua idea era che il Muro si
estendesse da nord a sud e che corresse persino sull'acqua. Era molto fantasioso, lo zio, e
comunicò anche a me questa sua visione delle cose. Avevo... mio Dio, lasciami pensare... tre,
quattro anni! Ovviamente io il Muro non lo avevo mai visto, se non nelle immagini mostrate
dalla tivù tedesco-occidentale. I miei seguivano quei programmi regolarmente, benché fosse
vietato. O appunto perché era vietato. Dalla nostra parte il Muro era grigio, mentre la facciata
ovest era coloratissima, satura di scritte e bei graffiti.»
«Infatti», confermò Marco. Infatti: lui ci era passato attraverso, sgusciando per una breccia, e
sapeva com’era fatto. Se n’era pure procurato una scheggia (il costo: cinque marchi), prima che
“i picchi muraioli“ (ovvero gli operai e i mercanti di souvenirs) lo demolissero definitivamente.
«Ma possibile che corresse anche sul mare?», continuò Brigitte. «Mio padre si prendeva gioco
di lui. “Se divide le acque, come dici tu, com’è che a Rostock attraccano tutte quelle navi
olandesi, australiane e via dicendo? Eh?“. Zio Nonno ammiccava, rivolgendogli la faccia piena di
grinze. Aveva la risposta subito parata: “È chiaro! Ne issano un pezzo quando vogliono fare
un’eccezione e poi, non appena la nave è passata, lo riabbassano“.»
Marco ridacchiò.
«E anche per me era così, vedi!», esclamò Brigitte. «Ogni discorso di Zio Nonno suonava alle
mie orecchie sensato, sacrosanto. La pura verità. Devo aggiungere che, sotto un certo profilo, per
me la fuga organizzata da mio padre fu un’esperienza triste. Con la fuga, fortunosamente riuscita,
papà mi ha privato di una persona molto cara.»
«Ma ti ha donato la libertà», osservò Marco. «Ed è a questo che vogliamo brindare.» Sollevò
la tazza. Il tannino, freddo, non aveva un buon sapore; il rum era evaporato da un pezzo.
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Rimasero in silenzio per qualche minuto, affondati nella palude degli intimi pensieri. A quel
punto Marco avrebbe voluto dire qualcosa di astuto o spiritoso, ma “spiritus“ significa vento e lui
sentiva che, almeno per il momento, doveva dare la precedenza all’organo interiore, all’anima, i
cui timbri e i cui registri non sempre sono congruenti con il linguaggio mentale. Ci sono storie
fatte di silenzi e, indubbiamente, gli eventi più di rilievo accadono al di là di tutte le parole.

Era tornato a Traumfurt perché aveva avuto l’intenzione di raccontare, di raccontarsi. Ma non
aveva soppesato la possibilità di lei, di una lei qualsiasi come interlocutrice. A una lei era
abituato a concedersi in altro modo e in altri contesti. Poiché la ragazza gli era apparsa in
stridente contrasto con lo stereotipo femminile che lui aveva impresso nel cervello, il suo
tentativo di conquistarla si era svolto fin dal principio su due livelli differenti: aveva cercato di
parlarle come a nessun'altra negli ultimi anni, e dunque come a una sorella ritrovata, e
contemporaneamente l'aveva trattata come una fregnetta qualunque, costringendola a “sentire“ la
giga che i suoi ormoni ballavano appena sotto l’epidermide. Ergo: qua e là si era impappinato,
era risultato goffo nei gesti. E, che se ne rendesse conto o meno, così si era reso più umano, più
accessibile.
Ora, gettando vaghi sguardi all’ambiente che li circondava (della cui antipoetica consistenza
entrambi tornavano ad accorgersi), non cercava più di imporsi nel ruolo del saputello tutto Sturm
und Drang, ma si abbandonava a riflessioni spontanee, a pensieri disordinati e privi di ogni
vincolo, così come glieli dettava la situazione presente. Gli tornarono in mente scorci di Rust
Never Sleeps, di Neil Young: tropi melodici che non udiva da un decennio (allora aveva avuto
l’età di lei!). E si disse: “Brigitte“. (Alla francese.) “Un fiore e un libro si accordano
perfettamente e diventano una canzone.“
La tipetta gli faceva l’effetto di una doccia rigenerante, di un affatturamento in positivo.
Emanava radiazioni emotive e un calore destinati esclusivamente a chi avesse le giuste qualità
ricettive. Si capiva che era dotata di una profondità e di un equilibrio interiore precoci. Marco si
disse che profondità ed equilibrio non derivano necessariamente da esperienze rosee, ma bene,
bene. Gut, gut. Non aveva niente in contrario che Brigitte fosse già matura. Occorre maturare
presto, pensò. Chi cresce - spiritualmente - dopo i venticinque o i trent’anni, si accorge in ritardo
di quanto ha perso, simile allo spettatore che giunge in teatro a spettacolo già iniziato e deve
ancora cercarsi la poltrona mentre tutti gli altri stanno a ridere e a piangere e si spellano le mani
nell'applauso.
Lei era matura, "esperta". Tuttavia, sul suo faccino Marco non percepiva tracce di amarezza (e
quindi di... esperienza) come ne aveva riscontrate in altre. Brigitte era innocente, gioiosa. E nel
contempo combattiva e nemica dei compromessi. Sì, lui l’aveva capita. Lei prediligeva temi
attuali quali: il buco d'ozono, la morte delle foreste, Chernobyl, l’inquinamento dei mari e dei
fiumi, l'energia nucleare... Aveva un sacco di cose da criticare, ad esempio il ritorno delle masse
a posizioni nazionalistiche. E poi Kohl, uno dei massimi fautori dell'Unificazione: «Questo
nostro Cancelliere più che robusto che dice “badria“ anziché patria e che, per famiglia, dice
“vaniglia“...».
La preoccupava il nuovo tipo di coscienza studentesca che si propagava nelle università e che
lei definiva “un Sessantotto all’incontrario“. Legioni di studenti, assemblati sotto l’emblema di
un partito di Destra, inneggiavano a un sistema scolastico più rigoroso e più selettivo di quanto
già non fosse. «Pretendono che anarchici e comitati di base siano messi all’indice e promettono
che, raggiunto questo obiettivo, scioglieranno i loro gruppi. Ma il loro programma va ben oltre,
ed è chiaro che sono marionette manovrate dall’alto. Quando sarò all’Uni», affermò con un
broncio, «mi adopererò per combattere questi fascisti di m...».
Così tanta rabbia e mai, mai che perdesse il suo aspetto grazioso! In presenza di una
personcina talmente balzana e affascinante, persino Mefistotele, El Diablo, Der Teufel, il
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consulente dal piè biforcuto o chi per lui, si ritirerebbe con la coda tra le zampe, senza colpo
ferire.

VI

La portò a fare un giretto in macchina.
«Un’auto simpaticissima!», esclamò Brigitte. Lui non si era aspettato una reazione diversa:
per una ragione non facilmente intuibile, infatti, la ‘duecavalli’ passava per il simbolo di
un’intelligente alternativa. Finanche il ministro francese della Cultura la usava per i suoi
trasferimenti ufficiali. «Ma come mai ha la targa di Baden Baden?».
Le raccontò, ridendo e facendola ridere, che originariamente quella carretta era appartenuta a
un barone. «Io avevo il compito di attendere alla salute del motore e di lavare la carrozzeria due
volte al giorno. Poi, scocciatomi della monotonia che regnava a Villa Pelandrone, mi son messo
al volante e... via!».
«Naa!». (Per significare: «Ma davvero!».)
«Non ti fidare di me. Sono italiano, cara mia. Mi sentirai dire tante sciocchezze.»
«Naa...». (Per significare: «Italiano, e allora?», oppure: «Lo so, certo che lo so».)
Marco smarrì le parole, le ritrovò. «Quando nacqui, i miei pensarono di annegarmi. Mi
buttarono nella vasca da bagno e mi lasciarono solo. Ma io bevvi tutta l’acqua e, salvandomi,
potei dimostrare che valevo pure qualcosa».
«E così sei diventato idropico.»
«Idropico? E sia. Ma un buon cristiano-buddista. Un uomo che, per dirla con Maestro
Eckhart, è pronto a discendere dal Settimo Cielo per recare una coppa di acqua al fratello
malato.»
Il musetto di quella ragazza di nove-dieci anni più giovane di lui si torse in un’espressione
interrogativa. «Ma che mestiere fai? Il piazzista?».
Marco la guardò senza capire. «Il piazzista? E perché?».
«Hai la lingua sciolta. Riusciresti ad affibbiare anche prodotti che non esistono... Mercante di
anime! Ricordi Gogol?».
Per lanciarle un’occhiata stupita, quasi non vide il semaforo rosso in Piazza Municipio. Frenò
appena in tempo, poi svoltò, accostò al marciapiede e indicò alcuni tavolini disposti a ridosso
della strada. «Ci ormeggiamo lì?».
«Un altro caffè?». Brigitte scosse la testa. «Continuiamo a girare, se non ti spiace.»
E così fecero. Senza ondeggiare più del necessario, la 'duecavalli' li condusse fuori dalla città,
seguendo la Landstrasse che si inerpicava su un’altura e ridiscendeva dal lato opposto. Marco
sbirciò nello specchietto retrovisore, dove si profilava una veduta di Traumfurt degna di cartolina
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illustrata. Declamò: «A presto, o mio amato borgo. È dura separarsi da te. Dopo sì lungo
distacco...».
«Parli del periodo in cui sei mancato come se fosse un secolo.»
«Ti dirò: è un secolo. In questi due anni di lontananza, attorno al mio nucleo si sono formati
tanti cerchi, come succede agli alberi vecchi.»
«Nessun albero diventerà più vecchio», obiettò lei mestamente. «Mai, mai più.»
Marco stava per ribattere qualcosa ma ci rinunciò. Silenzio. Brigitte ha già espresso tutto in
quell’unica frase. Tra i clamori odierni c’è anche una storia che non fa rumore, una storia troppo
semplice e prosastica perché si possa proporla a Hollywood. È un film muto (a silent movie) che
non sa di idilli, ma che parla di cose comunissime: polsini di camicia sporchi, il si bemolle delle
rane che boccheggiano in una pozzanghera, scarponi di operai che calpestano un terreno
fangoso... Come in una sequenza ideata da Buñuel, all'inizio vediamo due occhi che sbirciano
dalla finestra di una bettola. Gli occhi fissano il gas che striscia sul suolo sotto forma di nuvolette
grigioverdognole; dopo si posano sul vassoio della frutta dove banane, mele e mandarini sono
venuti a comporre un curioso accostamento di forme e colori. E la vista gioisce di tale
combinazione che la bocca non sa esprimere ma tutt’al più mangiare.
Parole, parole... Le correnti dell’esistenza si incrociano soffiando e sibilando; e tengono forse
mai conto di tutte le parole che vengono dette?
Due anni a Traumfurt, prima dei due anni di latitanza. Dove era stata Brigitte allora? Che cosa
aveva fatto? Si erano forse sfiorati più volte per via, ignari, senza nemmeno degnarsi di
un’occhiata?
La ragazza sporgeva un braccio dal finestrino lasciando che il vento giocasse con i suoi
capelli e intanto mormorocantava un Lied in sintonia con il lamento del motore. Marco si
concentrava sull’asfalto lucido che rifrangeva il sole al tramonto. Quasi senza accorgersene,
arrivarono a Hauptstein, centro rurale a venti chilometri da Traumfurt. Parcheggiarono
nell’antica piazza (le case di Hauptstein sono strette e alte, con il bordo superiore merlettato) e si
infilarono in una Gaststätte dalla terrazza gremita. All’interno, ombre e odori come di taverna
arcaica.
Entrarono. Marco ordinò anche per lei: del vino Magdalene e una fetta di torta. Poi, secondato
dalla tetraggine dell’ambiente (in acuto contrasto con la luminosità del mondo strombazzante che
invadeva il rettangolo della porta), le raccontò del suo ultimo sogno.
«Ero una specie di Georg Lichtenberg: sai, lo gnomo filosofo del Settecento. Nel sogno avevo
la gobba, proprio come lui, e allungavo di continuo le braccia per toccarmela. Gli altri non
facevano che strofinarla, la mia brutta gobba, e anch'io speravo in un po’ di fortuna. Ma le mie
dita erano troppo corte. La gobba era accessibile a tutti meno che a me...».
Non si sa per qual motivo, la bambina rise.

Più tardi, mentre fumava in posizione orizzontale ripensando a ogni cosa, lui si chiese quale
nume caritatevole avesse vegliato sul loro incontro. Tutto era filato liscio, conforme più ai canoni
della cinematografia che a quelli della vita vera. Nella taverna rusticale, accalorati dal nettare
d'uva d’Austria, avevano accostato i loro volti; le loro labbra si erano unite.

“Ihr tausend Blätter im Walde wisst:
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Ich habe das Mädchen im Mund geküsst.“ *

Tutto era stato meraviglioso. Quasi tutto. Una cosa, secondo Brigitte, non quadrava: e cioè la
riservatezza di Marco sui motivi che lo avevano indotto a tornare in quell’angolo di Baviera.
Come mai non si era sistemato in pianta stabile a Berlino? O ad Amburgo?
«Nelle grandi città sì che c’è movimento!», aveva esclamato, assolutamente convinta. «E
anche Monaco è vitale, piena di fermenti...». Secondo lei, nelle metropoli si viveva "in mezzo
alla storia"; si poteva farla, la storia. Probabilmente, un suo incanutito amico, o qualche vetusto
professore che aveva vissuto e agito nell’atmosfera del Sessantotto, aveva condizionato
perentoriamente il suo modo di pensare.
________________________________
*) “Voi, mille foglie della selva, sappiate:
Ho baciato la fanciulla sulla bocca.“
Cambiare la storia. Che esagerazione! Sostanzialmente, però, quell'anelito rivoluzionario non
era riprorevole. In Germania la rivolta studentesca era stata anche una protesta contro la presenza
al potere di ex funzionari nazisti; una causa, quindi, che si poteva, che si può sostenere. I ragazzi
di allora... gli imbianchiti fratelli maggiori di Brigitte... erano stati effettivamente sul punto di
dirottarlo, il corso della storia. Se soltanto in quella remota data, in quel fatidico giorno dell'aprile
1968, un disoccupato fascistoide non avesse sparato a Rudi Dutschke...
«Come mai hai lasciato Monaco, Amburgo...?», insisté Brigitte. «I club, le mostre, i teatri, gli
happenings... E Berlino!».
«Per tornare qui, semplicemente», ribatté Marco. «E incontrare te.»
“Monaco, Amburgo, Berlino... stupende! Ma, se ti dicessi che non fanno per il sottoscritto?
Questione di forma mentis.“
Questo lo pensò solamente, lo tenne per sé. Doveva forse confessarle che, lontano dalla
cittadina, aveva sofferto di nostalgia per gli incolti, candidi, sgangherati amici del Capri? Per tipi
che come persone empiriche erano delle banalità? E confessarle che neppure nelle metropoli era
stato al salvo dal cliché che vuole tutti gli italiani all’estero pizzaioli, canterini, pagliacci, quasi
una razza a sé stante?
Si finse persuaso: «A Traumfurt solo per qualche tempo, e non per funghirvi».
Uccise la sigaretta, stritolandola nel posacenere con su il marchio dell’albergo, e spense la
luce. Sdraiato a occhi aperti, considerò che anche lui - a diciassette, a diciotto anni -, come
Brigitte aveva spasimato per i club, le mostre, i teatrini off-off... Prevalentemente per i club (eh
sì: gli ormoni). E, al pari di lei, aveva giudicato il mondo senza concedere mai attenuanti, senza
mai accettare mezzi termini. Fame di giustizia morale. Sforzi estetici per prendere le distanze
dagli adulti ma anche da molti coetanei; con le paure e le incertezze celate dietro un
atteggiamento radicaleggiante.
E non era rimasto così fino a oggi, tutto sommato, e dunque non troppo diverso da Brigitte?
Mmmm... Sì e no. Non sapeva. E in fondo contava poco.
Sospirò e, soddisfatto di sé, del pianeta Terra e di ogni cosa vi strisciasse berciasse fecondasse
grugnisse, chiuse gli occhi per far trascorrere la notte in un lampo.
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VII

Quando piangevo progetti focosi
ed era il tempo, tempo mio,
ci sognavo tutti quanti famosi;
ma era, questa voce, voce d’addio.

Ora è nel sonno più ostico il tempo,
ed è per questo che esorcizzo tempo
con la testa a Sud e le mani quassù,
strampalato, a cercarne di più.

Le tende delle finestre gemelle - rettangolari: niente goticismi - erano accostate a metà; nella
stanza si riversavano due cospicue porzioni di sole. La luce mattutina trasformava i granelli di
polvere in lievi icosaedri e faceva stelline dei cristalli di zucchero che, mancando la tazza del
caffè, si erano sparsi sopra il tavolo. Le pareti sembravano fosforescenti: vetri, specchi,
oligrammi che ondeggiavano su e intorno a Marco; strutture concatenate di un desiderio
indomabile.
Standosene disteso, si studiava il cielo e la terra, la brezza estiva e la gente, se li studiava per
sé e li incasellava all’interno della finestra che aveva nel cranio. Si studiava i sorrisi e gli
abracadabra, le belle giornate e le croci, le danze, le frenate brusche di quattroruote... E intanto
digeriva la cena della sera precedente, cena speziata con l'accoglienza affettuosa di Giovanni &
Geppo e rispettive donne.
La cena fu consumata a lume di candela, ma non in perfetta intimità. Brigitte, delusa, aveva
poi commentato: «Cordiali i tuoi amici. Ma grotteschi».
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«Essere normali è tutt’altro che facile», aveva voluto difenderli lui.

È vero che erano grotteschi, che facevano discorsi insensati. Ma erano i suoi amici, infine.
Geppo: un Budda fumante, gravido, pesante. “Eppur si muove...“. Suoi pregi erano
l’autoironia e la paciosità. Spesso si faceva beffe delle proprie sembianze. Mentre si passava una
mano sul capo glabro, con l’altra si tirava i peli precocemente ingrigiti della barba da rabbino;
oppure si tambureggiava sul pancione - disgrazia di molti vitaioli - e, guardando da sopra le lenti
da astigmiope, ci teneva ad assicurare: «È tutta aria, ché non ho ancora magnato niente».
Geppo era poco più che un ragazzo, ma il suo fisico lo costringeva a incassare dei colpi niente
male. Una sera, all’entrata di una discoteca, era stato fermato dal buttafuori: «Beh nonno, che
vuoi? L’ospizio brucia? Di qui non si passa: barriera biologica». Marco e gli altri avevano dovuto
giurare che il loro amico non aveva ancora raggiunto la trentina, e si erano infuriati con quella
bestia di una sentinella. Ma non Geppo: Geppo l’aveva buttata in ridere.
Non perdeva mai le staffe. O quasi mai. Un giorno, il cameriere di una trattoria rivale,
alticcio, per qualche ragione si era sentito urtato dalla sua calma sorridente e aveva cercato di
attaccar briga. Geppo, irremovibile nel suo involucro di monaco vivandiere, era rimasto a fumare
la pipa senza badare alle offese. E quel tizio gli aveva sputato in faccia. Un gesto madornale,
dettato solo dall’alcol? Eh no, non solo dall'alcol. Marco lo ha già detto: essere normali è
tutt’altro che facile.
L’episodio si era svolto davanti a un pubblico esiguo ma attento. Tutt’intorno si era levato un
mormorio teso, un’ondata di sdegno. Ma Geppo aveva quietato gli animi: «Alt! Lo sputo non è
considerabile come aggressione. Semmai come semplice vituperio». La saliva gli gocciolava
dagli occhiali, dalle guance, dalle spalle. «E non provoca danni alla salute, nevvero?». Confuso
da tale reazione, il cameriere brillo, non sapendo che altro fare, si era prontamente allontanato.
La storia fece il giro di tutti gli ambienti bazzicati dagli italiani, venne tramandata tra singulti e
risatine divertite con decine di accenti dialettali diversi, e sembrò essersi conclusa lì.
Accadde però che, tempo dopo, il tizio si ripresentò al cospetto di Geppo, offrendogli così
l'opportunità di vendicarsi. E questo misto di Barbanera e Fra' Indovino si vendicò, pur se con
signorilità, secondo il suo stile. Il tizio si era messo a spiegargli che aveva disperatamente
bisogno di lavoro: dall’Amalfi (o era il Da Marcello?) lo avevano cacciato. Non poteva farlo
assumere lui, Geppo, al Capri?... Geppo aveva sorriso vagamente, accendendo la pipa e non
pronunciando parola. Per quanto l’altro drammatizzasse la propria situazione e sbuffasse e
gesticolasse, lui continuò a rimanersene immobile come assorto nei casi propri. Solo un paio di
volte puntò gli occhiali spessi sull’uomo-lama, infilandosi un dito nell’orecchio e rigirandolo
distrattamente. La sua espressione denotava blando interesse, ma non un suono uscì dalla sua
bocca. Sopraffatto dall'onta, il tizio sgombrò il campo, mormorando frasi incomprensibili.

Poi c’era Babsy, la convivente di Geppo. Quanto a sembianze si sarebbe potuta scambiarla
per sua sorella, anche se caratterialmente ne era l'antitesi: immoderata e urlona. Ed era, oltretutto,
gelosa a più non posso. Gelosa non perché sopravvalutasse il fascino seduttivo di Geppo (del cui
aspetto si faceva scherno pure lei), ma per un evidente complesso d’inferiorità nei riguardi di
tutte le donne. Babsy si mostrava ostile contro ogni creatura che denotasse fattezze femminili.
Aveva una faccia come di gomma, capace di piegarsi in un intero repertorio di smorfie, e
molte di quelle smorfie purtroppo non piacevano a Brigitte, che con la virulenta ragazza aveva
già avuto a che fare al ginnasio. Più tardi Brigitte raccontò a Marco: «Anche in classe era
invidiosa delle altre e faceva un gran cancàn». Marco ribatté che lui invece la trovava simpatica,
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e Brigitte, amara: «Ovvio. Tutti gli uomini la trovano simpatica. Sta’ attento: quella lì ti mangia
con un sol boccone!».

Giovanni...
(«È quello piccolo, vero? Si dà il rimmel o sbaglio?». «Ma no. Cioè... si ritocca un po’ il viso,
ecco tutto.» Effettivamente, Giovanni si crogiolava spesso davanti allo specchio.)
...Giovanni fu il primo a dargli il bentornato. Nel vedere l’utilitaria di Marco nel piazzale,
commentò, fin troppo francamente: «Non sapevo che viaggiassi in seconda classe».
«È solo perché la terza non esiste», disse Marco.
«E quella ragazzina?», ghignò il cuoco del Capri, prendendo di mira Brigitte. «Dove l’hai
trovata? No, non dirmelo! Non voglio saperlo. Sfasciafamiglie!», aggiunse allegramente.

Doris, l'amica di Giovanni, era di indole placida. Anche per questo tra lei e Babsy non correva
buon sangue. Cercò di imbastire un dialogo con Brigitte, ma neppure con Brigitte ci fu intesa.
Era come se due universi totalmente differenti tentassero di comunicare: l’una era superficiale e
le sue conoscenze si limitavano alle nozioni impartite dai rotocalchi, mentre l’altra non voleva o
non poteva scendere dal suo podio di superalfabetismo. «È un’oca», osservò poi Brigitte.
«Carina, ma starnazza a vanvera.»

Gli stessi Giovanni e Geppo non sembravano più gli amiconi di una volta: un’ennesima prova
che in un paio di anni possono mutare tante cose. Come Marco aveva temuto, il rapporto più che
labile delle loro fidanzate li aveva allontanati l’uno dall’altro. Tuttavia, i due cercavano di fare
buon viso a cattivo gioco. In fondo erano in affari, ora; avevano voluto addossarsi la
responsabilità del locale e bisognava che ci dessero dentro.
Avevano rilevato il Capri quando questo si trovava sull’orlo della rovina (il vecchio gestore,
in procinto di prendere commiato, ne aveva azzerato i conti bancari: una manovra abituale atta a
fregare il fisco). «Se lavoriamo bene, intensamente, mantenendo un elevato livello qualitativo»,
esposero a Marco il loro concetto, «non solo presto avremo risarcito ogni debito, ma
accumuleremo anche un discreto patrimonio che ci permetterà di riposarci per qualche tempo e di
riordinare le idee.»
La nostalgia per il Paradiso ci deriva dal sogno imperituro di liberarci dalla fatica.
Della coppia di soci, Geppo era quello che nutriva i dubbi maggiori sulla riuscita
dell’impresa. «Certo che gli obblighi non sono pochi. Quegli squali ci hanno pure aumentato il
coso... l’affitto... Ho una fifa blu!», confessò, stropicciandosi la barba.
«Non può andar male e lo sai benissimo», lo tacitò Giovanni. «Guarda il Marcello o l’Amalfi:
possono cavarsela meglio di noi? Inoltre, ora abbiamo lui...». E indicò Marco.
«Sicuro», disse Geppo, incrociando indice e medio. «Se Dio vuole...».
Giovanni rimaneva il più sbarazzino e forse anche il più realista dei due: «Vedi Marco, se il
locale va bene ci guadagnamo tutti. E se invece piove ci bagnamo tutti». E gli ammiccò con
quegli occhi svegli, profondi e... spennellati.
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Sancirono l'accordo a caffè e grappini. Oltre le vetrate, le case di Traumfurt spegnevano le
luci a una a una, mentre l’orologio in sala batteva le ventiquattro - Ora Zero.

VIII

La prima volta che Marco aveva avuto voglia di Traumfurt, e dunque di provincia, era fuggito
da Berlino per andare a impiantarsi a Baden Baden. Ma Baden Baden non è una provincia: è la
capitale teutonica della mondanità. Numerose sono le saune e terme badensi, tra cui ce n'è una in
stile giapponese che include autentici resti romani e un'altra nella tradizione romano-celtica.
Qualcuno gli aveva regalato la tessera per frequentare uno dei bagni più rinomati. Cerchiamo di
immaginarlo mentre si aggira, con un asciugamano ai fianchi, nell'atmosfera sfarzosa e ovattata,
tra mille metri quadrati di marmo di Cappadocia e tra colonne di marmo del Brasile. Il
trattamento più comune: doccia gelata, aria calda secca, massaggio con spazzola sull’intero
corpo, aria calda umida, immersione in vasca, fustigazione con rametti di alloro... fanghi. Nella
zona pedonale di Baden Baden si allineano i negozi di lusso, tra i quali è da annoverare il
ristorante dove Marco lavorò in quell’estate. A sera, nababbi arabi e italiani sciamano verso il
casinò. La campana di una piccola cappella suscita echi idilliaci, passerotti e usignoli intonano
monodie evocanti latitudini più temperate.
Tutto il mondo bello e celebre è transitato e transita per Baden Baden. Questa città è come un
atlante storico corredato di illustrazioni, come il romanzo di tutti i romanzi. Vi hanno alloggiato:
Rossini, Bismarck, imperatori d’Austria, generali francesi, scrittori inglesi e americani... per
tacere dello zar di Russia (quale? Alessandro?). Dappertutto vige una pulizia che, manco a dirlo,
è fiabesca. C’è un magnifico parco attraversato da un viale di tre chilometri che congiunge gli
impianti termali a un monastero. Ci sono le melodiche vie d’acqua, i prati fioriti, i sentieri
aristocratici... Nel parco si contano ben duecentoottanta tipi di cipressi e faggi. A ogni albero
hanno assegnato un numero: il 477 è un ultracentenario Rododendron giganteum, una piantamammut.
Nel suo giorno libero, Marco andava a spasso accompagnato da una sinfonia di magnolie, tra
bande di anziane signore armate di parasole. Immancabilmente, la passeggiata lo conduceva
davanti all’hotel in cui alloggiò l’Aga Khan e che oggi conta, tra i suoi ospiti, personalità della
politica e dello spettacolo. Nell'hotel sono impiegati non meno di cinquanta servitori. Al mattino
vengono pulite le scarpe dei residenti e la colazione è presentata su un servizio di porcellana. Gli
alberghi di Baden Baden non sono semplici alberghi: sono case lussuose con sorgenti interne.
...aria calda secca, massaggio con spazzola, aria calda umida, immersione, fustigazione...
FANGHI.
Il compleanno di Marco cade il ventitré agosto. Nella celebre stazione climatica lui festeggiò
la ricorrenza in solitudine, facendo i bagordi nei bar e baretti annessi a vari stabilimenti. Finì la
giornata in bellezza, insieme a una stagionata dama di Arles.
Il giorno dopo, un Marco disattento sul lavoro, esausto per aver trascorso la notte in bianco
(L’Arlesiana), faceva bruciare la salsa destinata a un filetto mignon; il ventiquattro agosto di
trecento anni prima (milleseicentottantanove) Baden Baden fu messa a fuoco e integralmente
distrutta dalle truppe francesi. Nella splendida città termale si registrano oggi molte visite-lampo
dalla Francia...
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L’eldorado del turismo renano finì con l’annoiarlo. Così, lui disertò anche da lì: un po’ perché
si sentiva come intrappolato in un enorme gerontocomio, un po’ a causa di un’ennesima
relazione fallita.
“Lei mi prese con sé. E io, innamorato pazzo, la seguii nella sua reggia, pur non senza le
solite titubanze, i familiari ‘ma’. Poi, l’abbraccio. L’Amore, ideale perenne, aveva il colore dei
suoi occhi, la pienezza delle sue labbra e il suono della sua voce.“ Ma Marco era nervoso di
delusioni e di aspettative e, dopo gli istanti di pigro deliquio tra i seni di Signora Duchessa,
ricominciò a fremere di voglia per le bevute in bettole deprecabili e la compagnia di streghe
senza riguardi, per il miraggio di un’esistenza meno brillante ma anche meno pantagruelica. Era
nevropatico, perdutamente folle. “Perciò la respinsi, mi respinse.“
Quella donna, che a un calcolo sommario avrebbe potuto essere la madre di Brigitte, aveva
sofferto molto. Marco la fece soffrire di più. Nonostante tutto, lei si mostrava volitiva, coriacea.
Non crollava...
Come fanno certe donne ad attraversare un mare di situazioni avverse e umilianti, a lottare
contro l’impassibilità e la presunta astuzia di maschi senza cuore e a restare tuttavia ben salde
sulla tolda del vascello della vita, mai scevre di umorismo? Il loro cammino è caratterizzato da
rapporti finiti a carte quarantotto, stress lavorativo, bambini tiranni bambini... Eppure
sopravvivono, diventano più sicure di sé... E ridono.
Marco partì da Baden Baden per farsi inghiottire nuovamente da una metropoli. Ad Amburgo,
è vero, non gli dispiacque filare con donnine a ore, libero da qualsivoglia legame, sguazzando nel
cosmo senza tabù del quartiere San Pauli. Ma alla fine esaurì i suoi risparmi. Anche per questo:
“A me, Traumfurt!“. Qui è nel suo ambiente. Qui può prestare attenzione, farsi prestare
attenzione. È attento. Tenta.

Ventisette anni aveva, e non era niente. Uno zero. «Prova a risalire da questa posizione,
pulce!». Così, volta pagina. Si reinventa: diventa il cuoco salvacrisi.
«Chiamatemi a domicilio, mettiamoci d'accordo sulla tariffa e risolleverò le sorti del vostro
locale.» Strano tipo di lavoro. Sicuro, gli sarebbe toccato... sempre il primo ad aprire la porta,
sempre l’ultimo ad andar via. Le unghie nere e il grasso nei capelli. E comincia questa sua Vita
nova con un salario modesto, in quanto Geppo & Giovanni sono suoi amici e dagli amici non si
può certo pretendere che paghino forte. Per una retribuzione migliore, potrebbe andare a scavare
pozzi neri in Africa.
Se non altro, comunque, ha lei.
E una nuova stanza.
La stanza gliel’hanno rimediata Geppo & Giovanni. È comoda, ma, come Brigitte gli fa
giustamente osservare, dalla finestra prossima al capezzale soffia un alito freddo che rende il
guanciale un blocco di ghiaccio. Mmmm. «Intesi, tesoro. Non crearti grattacapi: me ne curo io.
Tapperemo la fessura con qualche straccio...».
Risolvere la magagna da sé è la soluzione più sbrigativa. Altrimenti bisogna affrontare tante
scocciature, precipitarsi dal capocondominio, telefonare all’assicurazione della ditta di
costruzioni, contattare un dirigente dell’istituto bancario e, se necesse, informare la polizia, che
provvederà a sorvegliare i lavori di riparazione nell’eventualità che la compagnia di assicurazioni
lo richieda. Ecco: una minuscola crepa su una parete apparentemente compatta e Marco torna a
essere un borghese piccolo piccolo impigliato nella rete del Burokretinismus. Un semplice fil di
vento dallo stipite e persino la sua flemma (se proprio vogliamo definirla in questo modo)
diventa una cosa tutta da ridere, uno strascico inutile, una qualità posticcia.
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Ovvio: anche così è uno di quei nani che affogano nella cadenza ossessionante di una fabbrica
o di un ristorante. Ma è nelle fabbriche e nei ristoranti che si impara a far propria l’ilarità di uno
Strawinski, di un Picasso. Non basta la spavalderia, ragazzi: ci vuole tempra! Un individuo di
statura e forza appena inferiori alle sue, e sprovvisto dell’occhio corazzato di un Majakowski,
collasserebbe subito alla visione dei grattacieli di Francoforte sul Meno o degli undici piani della
stazione ferroviaria di Tokyo. Marco non si lascia turbare da così poco. Lui lo ha capito: il
mondo è un’unica pazzia, quoi!
Visto da fuori, è un cittadino rispettabile: un probo manovale dotato di raziocinio ellenico e
con l'ossatura di titanio ricoperta da pelle di elefante.
E pensare che un tempo aveva creduto di essere un gentil poeta, solo perché si dilettava a
scarabocchiare madrigali su petali di margherite! Solamente oggi afferrava il divario che separa
un “poeta“ da uno “scrittore di poesie“: gli bastava leggere le missive che l'amico Roccus gli
spediva da Schifanoja. La regola di vita rocchesca sembrava essere: "Non affrettarti, non
aspettarti nulla. Verrà tutto un giorno, e verrà bene". Roccus, disoccupato, malaticcio, senza
alcuna prospettiva concreta, piantato in mezzo a una casa rumorosa e carnevalesca; Roccus, sano
esprit naif che studia le ombre create dai lenzuoli appesi e distribuisce sorrisi felini. Eccolo, il
vero Poeta!
“C’è chi se ne sta sdraiato ai piedi di un ulivo, mentre noi quassù ad ammazzarci di fatica!“, si
lamentano gli Itaker. Ma, quando tornano ai loro luoghi di origine, vorrebbero subito ripartirsene.
Uomini-boomerang. Esorcizzare ogni ricordo lancinante, offensivo, rigirando mille volte il dito
nella ferita e conviverci, con il dolore; oppure (è più facile) bere fino all’incoscienza.
L'alternativa più valida all'intontimento artificiale era, e rimane, il Ponte dei Suicidi.
Siamo Itaker, siamo Kanaken, bisogna fare qualcosa!
«Senzapatria, ecco quel che siamo.»
Dunque c’è lui, pulce emigrata, c’è il “bum!“ di due automobili a un incrocio di malintesi e ci
sono i balconi senza biancheria stesa. C’è Giovanni che, nel venirgli incontro, ha usato almeno
un’espressione tipica dei bei tempi: «Compagno Kamiciowsky!» (in riferimento alle camicie
larghe che Marco era solito portare). E ci sono i bagagli disposti nelle scaffalature della sua
nuova cuccia: un ordine e un nitore che forse non impediranno che la tristezza - grande manto
cinereo - lo avvolga, o che la curiosità iridiscente sgraffi via la superficie itterica delle
reminiscenze. Al diavolo l’ordine! Tra non molto, come ben sa: il posacenere traboccante, le
riviste sparpagliate, i piatti incrostati e - caotico inventario di una dolce visita - il letto disfatto e
un tampone che intasa il cesso.
Era il destino di tutte le piccionaie che occupava: cartacce, foto, giornali sparsi dappertutto; e
mutande a far da cappello alla lampada del comò. Non ha mai voglia di mettere a posto: perché
c'è sempre altro da fare. Perché c'è troppo mondo e troppo poco tempo. Perché non si può
resistere al canto notturno delle sirene, ai richiami di una Stüberl bavarese, di una Bräu
dell’Assia, di un Bar amburghese, di una Weinstube del Palatinato, di una Kate dello SlesvigHolstein... ricettacoli di solitudine con i loro bagliori di fari nel deserto. Kamiciowsky è un
insetto che zampetta frettolosamente verso uno di questi covi poco prima l’orario di chiusura e
vuol passare a tutti i costi attraverso la porta che sta per essere sbattuta.

Incombeva una penombra crepuscolare. Il vespro.
Scrollò la testa per liberarsi dai sogni a occhi aperti che, lardellati di premonizioni e rancori,
gli avevano tenuto compagnia per tutta la giornata. Fumava inalando avidamente: un modo
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discutibile per togliersi i pesi di dosso, soprattutto quando quel che pesa di più è il sapere di non
poterseli togliere.
Ma che cosa gli bruciava? Forse il fatto che quel giorno Brigitte non gli era accanto, per la
prima volta dopo una settimana?
Nel loro ultimo incontro avevano avuto un mezzo alterco. Si erano messi a parlare di
letteratura impegnata e di cosa significa impegnarsi per la letteratura.
«“Letteratura impegnata“», la illuminò Marco, «è l’accostamento di due termini
incompatibili. Semmai è una frangia della società a essere impegnata, e la letteratura rispecchia
solo tale impegno.»
«E Sofocle, con l’Antigone, non ha forse prodotto un testo impegnato?», replicò Brigitte, che,
racimolati i resti del tabacco olandese, stava rullando due sigarette sottili come spaghetti.
Marco contestò: «È lo “Spirito del Tempo“ o, se preferisci, lo “Spirito del Mondo“ a venare
d’impegno la letteratura. In sé, la letteratura non è mai impegnata. O lo è sempre, a seconda di
come la prendiamo, e allora la classificazione in “letteratura triviale“ e “letteratura seria“ è
inutile».
Lei: «Esiste una letteratura seria e la diversificazione è necessaria, eccome se lo è! Io i libri
del non-impegno non li prendo neppure in considerazione. È importante che un autore si impegni
(politicamente, psicologicamente, socialmente) là dove i mass-media falliscono o tacciono».
Lui (scottandosi il pollice alla cicca scarsa; e forse fu per questo che i suoi occhi brillarono
con accresciuta intensità): «Esaminiamo Swift. Devi ammettere che le motivazioni politiche dei
suoi scritti ormai non sono più ravvisabili. Non è vero?». Le sbottonò la camicetta. «L’Emilia
Gallotti... No, che barba. Un altro esempio. Aristofane, il buon vecchio. Tutte le sue commedie
non sono che una critica alla società del suo tempo. Ma tu le defineresti “impegnate“?».
Lei (sfilandosi la gonna): «C’è un significato marcatamente politico di impegno: quello contro
il fascismo, e scusa se è poco. E un secondo, più vasto significato».
Lui (allentandosi la cintura): «So dove vuoi andare a parare. Intendi dire che la letteratura
alternativa, d’avanguardia... impegnata, va bene... ha la funzione di incidere prevalentemente sul
tessuto sociale e che le qualità letterarie sono subordinate a tale scopo. Ma così dài ragione a quei
recensori che sostengono che Brecht non era un poeta ma un compilatore di manifesti politici!».
«Non ho detto questo! Ho detto questo? Non ho detto questo!». (Si tolse il reggiseno.)
«Da' retta a me, Bri': l’impegno letterario è un’invenzione di critici incapaci a scrivere un
romanzo.»
Brigitte (gettandosi all’indietro): «Ah, ah».
«L’espressione “letteratura impegnata“», proseguì Marco, «è nata negli anni Trenta, come
saprai. Ciò significa che nessuno prima di allora si era accorto dell’esistenza di questo genre?».
(E le si sdraiò accanto.)
«Tu lo chiami genre? Stai facendo una confusione terribile, Marco...».
La loro non era una lite. Inconcepibile pensare che tra Marco e Brigitte potessero esserci
beghe. Non litigavano: ridevano. Ridevano e poi facevano l’amore; o lo facevano durante; o
prima. E Marco si sentiva sommergere da una gioia finora ignota.

32
Ma ora Brigitte non c'era, non c'è. C'è la sua assenza, che riempie l’ambiente fino ad
acquistare una corposità spettrale.

Il signor uomo è tutto solo nella stanza sotto-il-tetto, solo con i suoi ventisette anni aleggianti
nel profumo di chi, se si smaterializzasse, lascerebbe un buco considerevole (il Foro Traiano... il
foro rimane, di Traiano nessuna traccia); solo con la chiave della ‘duecavalli’ sul comodino, con
la collezione pressoché completa dei gialli di Donald E. Westlake (quando si dice letteratura
impegnata!), con il rubinetto gorgogliante, la sconquassata radiolina sintonizzata su una sonata
diretta da von Karajan a Salisburgo ("L’Orchestra Fisarmonica", direbbe Giovanni) e una
bottiglia di vino del Tirolo - Vernatsch - che inacidisce a poco a poco.
Vino e musica...
Il signor uomo solleva un sopracciglio, e questo movimento gli porta la palpebra in alto;
perciò adesso ha un occhio scoperto e mira le ciabatte sulla moquette - scialuppe ancorate alla
proda del letto. Un istante dopo la pupilla si dilata, gli copre il bianco dell’occhio, va a zonzo per
la stanza. Perché? Perché le ciabatte hanno preso a muoversi, a camminare, come se dentro vi
fossero infilati due piedi invisibili. Con le punte leggermente divaricate, le ciabatte giungono alla
parete di fondo, la scalano, si mettono a passeggiare sul soffitto. Ora Marco ha ambedue gli occhi
sgranati; i fili elettrici inseriti a spirale nel suo addome sibilano come un tramway. Tutt'attorno
stanno avvenendo prodigi: l’accendino sprigiona la sua fiamma azzurrina, la lampada da notte si
accende e si spegne a intermittenza, le ante dell’armadio sventagliano... e il muro è uno yo-yo
che fionda su di lui e si allontana un nanosecondo prima dell’impatto. Niente più collima, niente
più rispetta le leggi della fisica (e vaglielo a raccontare al proprietario della casa, e alla polizia, e
al perito delle assicurazioni, e alla Deutsche Bank!). Saltano i punti di sutura tra tetto e pareti, i
cardini cedono con un ghigno stridente, le finestre gemelle cigolano in un duetto sardonico. Ogni
oggetto, anche il più insignificante, è coinvolto nella danza irreale. Marco viene sbalzato giù dal
materasso, cade sui mattoni terremotati e deve prontamente roteare sul proprio asse per scansare
le ciabatte che portano a termine l'ennesimo periplo.
No, non è vero niente. Sta’calmo. Rimetti il tappo alla bottiglia.
A tratti avvertiamo un forte bruciore ai gangli. Abbiamo la grippe, i crampi al cervello. Ci
inventiamo incubi e nessuno sa spiegarci il perché. Forse è perché siamo tutti quanti stranieri e
quindi mallo tenerissimo, indifeso, insidiato da denti di acciaio. Abbiamo perso il guscio, oppure
lo abbiamo spontaneamente abbandonato un giorno remoto per spiccare, di riffa o di raffa, il volo
verso l’incognito. Infine ci sorprendiamo a rimpiangere casa nostra, l’appiccicaticcia scorza di
crisalide. Agognamo l’afosa placenta, l’hangar materno. Sempre più spesso abbiamo le paturnie,
la pelle ci si inflaccidisce. A venticinque, ventotto, trent’anni la nostra espressione non è più
giovanile; iniziamo davanti allo specchio una lotta tenace per salvarci la faccia. Alcuni di noi si
danno addirittura l’ombretto e la cipria...
Scheletri di pensieri frastornanti, molluschi di idee sviluppate in attesa del ritorno della dolce
compagna. Ma... e se non arriva?
Marco getta un’occhiata alla sveglia sul comodino. Tic-tac, tic-tac: sembra un ordigno
innescato. E geme. «Perché mi trattano così?», quasi urla. Di nuovo scrolla il capo. Stavolta sa
che arriverà al punto estremo, che non dissiperà le verità che questa giornata d'ozio ha fatto
venire a galla. Finalmente vedrà in tutta chiarezza dentro al minuscolo essere che è. «Anzitutto:
chi o che cosa sono io?».
Sei una pulce, Kamiciowsky: qua, là, sempre e ovunque. Sei un Canaco, un Kanaker.
"Kanaker": ritmo rock e silenzi preoccupanti, smorfia istrionesca e logica perplessità in una
marea di certezze inconsulte. Kanaker è l’estero e, fondamentalmente, un estero di matrice
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alemanna. Kanaker è l’oscurantismo nel cui grembo si piomba in pieno giorno. Non è un
cinguettio poetico, dunque, né un sorriso distratto: Kanaker è una barzelletta, e neppure delle
migliori, impressa a caratteri runici sulla faccia di un essere umano. Al plurale fa: "Kanaken".
Anche gli Elleni ebbero i loro Kanaken, genti assoggettate alle città-stato sull’Egeo e che
possedevano in realtà nomi ben precisi, nomi dal suono limpido e nobilissimo: Egiziani, Cretesi,
Babilonesi, Assiri, Persiani, Fenici...
Eccomi, fratelli! Mi sentite? Mi vedete?
Nessuna risposta. Le ore scorrevano e Marco sempre lì da solo. Dunque: una volta di più
preso a calci, rifiutato? Una volta di più usato e poi accantonato?
No. La porta si aprì. Eccola. In una mano un libro, nell'altra un sacchetto pieno di
commestibili. Lui si rizzò all’impiedi, la aiutò a liberarsi del carico. Dopo le dichiarò: «Lieto di
rivederti, donna di tabacco biondo! Adesso accendo un’estremità di te e ti fumo tutta,
lentissimamente». E, mentre la sospingeva con dolcezza all’interno della stanza sorridendole
concupiscente, mentre la sentiva docile sotto le dita e nel contempo rigida come vetrocemento
per via dell’impacciante giacca, gli venne da ripensare a Liselott.

1988
«La vita dovrebbe essere armonia, comprensione universale.»
«Hai detto bene, Marco: dovrebbe. Ma a te piace vivere qua? Piantiamola una buona volta
con la favola sul fascino degli stranieri! Fascino d’Egitto! Guardali... guardaci. Anche noi
espatriati siamo solo esseri umani! Potremmo ossigenarci i capelli: si accorgerebbero lo stesso
che non siamo dei loro. Europa Unita? Mi fai ridere! I muri ci sono, eccome, e sono più alti di
prima! I tedeschi ce l'hanno con gli Ausländer perché dicono che non si sanno ambientare, che
sono immondi, che si comportano male. E sai una cosa? 'Sti crucchi hanno proprio ragione.»

IX

Liselott non era propriamente una donna. Era un automa, un fantoccio semovente che Marco
aveva conosciuto a Monaco-Schwabing una notte di due inverni prima. Gli era subito apparsa
quasi comica nel portamento, che l'acconciatura stalagmitica e gli arlecchineschi abiti non
servivano ad accrescere di dignità. A causa di Liselott, l’oscurità e lo scenario di Schwabing gli
apparvero come tratti di peso da un museo dell’orrore. I muri palpitavano ancora della quotidiana
agitazione e, a tendere l’orecchio, si poteva avvertire l’eco tardiva di striduli colpi di martello e
voci dolenti.
La cosa, che in seguito si presentò con un nome cristiano, gli era caduta tra le braccia - lui
solitario passante sorpreso - invocando aiuto. Gli narrò che il fidanzato l’aveva cacciata di casa e
che da due giorni non mangiava, non dormiva ed era in cerca di un riparo.
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Marco non si domandò se quella storia fosse vera, ma condusse Liselott, semplicemente, nel
suo attico.
Mentre salivano le scale, la studiò con attenzione. Lei era di forma trapezoidale, sul volto
aveva disegnati goccioloni color latte e uno struggimento inquieto le storceva la bocca all’ingiù.
Una perla argentea pareva esserle cresciuta sulla punta della lingua. Dalla sommità di tale
maschera emergeva una sega a coda di volpe: un'acconciatura rossoverde che non si offriva certo
a tenere carezze.
Avevano fatto l’amore prima ancora di scrollarsi la neve di dosso. “Fare l’amore“ è un
eufemismo, in quanto nemmeno a letto Liselott sembrava una donna. Ma qua e là affioravano
pezzi di carne fresca, carne giovanile. Sulle prime Marco si era sentito fiero della “conquista“:
Liselott era un bottino non indifferente per uno che negli ultimi tempi al massimo era riuscito a
insidiare le difese di qualche penelope sfiorita. Si era detto che, se il fantoccio fosse rimasto a
svernare nella sua stanza sotto-il-tetto, avrebbe forse potuto umanarlo. Inoltre si convinse, decise
di convincersi, che le tinte a tutti frutti di Liselott formavano un contrasto ben riuscito con il
fosco armamentario dell’ambiente.
Ma la marionetta, l’arlecchino, il robot di plastica non rimase: dopo un paio di giorni, mentre
Marco era al lavoro, sgombrò il miniappartamento per non farvi più ritorno. E con lei si
dileguarono cinque banconote (5) da cento marchi (100) cadauna.
Dell'episodio si ricordò mentre abbracciava Brigitte. Ovviamente il paragone non calzava:
Brigitte era autenticamente femmina - fatto che gli si riconfermò soprattutto dopo che lei si ebbe
tolto la giaccaccia -; e dolce; e innamorata.

Si rifocillarono stando seduti sul letto, quindi uscirono. In strada lei gli confidò un mucchio di
cose. Disse di sapere che le bisbigliavano dietro: «Quella ragazza è un insulto alla nostra
comunità». Perché lo facevano? Boh! Probabilmente perché lei mostrava di sentirsi diversa dagli
altri e di non voler nascondere questa sua diversità.
«Forse è vero che sei un insulto alla comunità», osservò Marco. «Ma un bell'insulto, in ogni
modo.» E si chinò a baciarle i capelli.
Quella sera l’avrebbe portata nel locale dei suoi amici, dove le avrebbe chiesto di leggere la
lista delle bevande. E lei:
«Rrrosso. Bianko. Birrra».

La piazza era movimentata; tutti si affrettavano perché tra un po' i negozi avrebbero chiuso i
battenti. Soltanto un tizio non si affannava, non correva, non andava da nessuna parte: un greco o
levantino che fosse. Con le spalle appoggiate a un muro, l'uomo era immerso nella lettura di un
giornale su carta rosa. Quella pubblicazione poteva essere tanto il Financial Times quanto la
Gazzetta dello Sport.
Lo straniero non si degnava di alzare lo sguardo sul viavai serale e, d'altro canto, nessuno si
sognava di disturbarlo in quella sua pacifica occupazione. Era una scultura vivente in un mondo
di corridori. La scultura (lo fosse stata per davvero) avrebbe potuto recare il nome: Coolness. O
Caparbietà. Opera di uno scolaro di Beuys o di Hundertwasser; magari di Andy Warloh. In
nessun caso però di Giacometti.
Brigitte e Marco procedevano a passi tranquilli e quindi anche loro, come l’uomo con il
giornale, nettamente distinti nell’agitazione generale. Erano una coppia che bisognava ammirare
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per forza: lei - lo ricordiamo - piccola e biondissima, lui un normanno dai capelli scuri. Di tanto
in tanto Brigitte scambiava un saluto con qualche conoscente: solo un cenno del capo. Da parte
sua, Marco non riconosceva nessuno. Ma gli stava bene così. Certi tipi sono appiccicaticci, delle
pittime inguaribili, e l’unico suo interesse al momento era di rimanere da solo con la sua morosa.
Similmente all’uomo con il giornale, anche lui era in grado di innalzare un muro tra sé e il resto
del mondo.
«È bello passeggiare con te», rifletteva Brigitte ad alta voce. «Mi piace stare appesa al tuo
braccio. Ehi, puoi continuare a guardarla quella bambola. È particolarmente sexy, lo vedo
anch’io. D’altronde sono contraria alle scenate di gelosia... Buona sera, signor pastore. Quello è il
nostro pastore. Sono protestante, spero che tu te ne renda conto.» Tutto d’un fiato; e corse verso
le vetrine, come una falena attratta dalle luci.
Marco la guidò sul lungofiume, ma anche lì non poterono stare soli: ombre passavano e
ripassavano davanti al corso d’acqua. I salici si immergevano nel Traum fluttuando pigramente.
Cominciarono a toccarsi, lì, sul viottolo, incuranti di eventuali spettatori. E gli occhi di lui le
trasmisero: «Credo di credere in te».

X

ich arbeite

I work

mina töötan

ech schaffen

du arbeitest

you work

sina töötad

du schaffst

er arbeitet

he works

tema töötab

hien schafft

wir arbeiten

we work

meie töötame

mir schaffen

ihr arbeitet

you work

teie töötate

dier schafft

sie arbeiten

they work

nemad töötavad

sie schaffen

Quando si parla di un cuoco, alla mente di molti si affaccia l’omino del dado Knorr:
panciuto, le gote rosse, con cappello e mestolone. Marco non solo era longilineo e dinoccolato,
non solo portava i baffetti alla gigolo, ma nella sua cucina non era neanche previsto l’uso del
dado. Osserviamolo mentre prepara risotto alla sciampagna con zampe di rana spolverato al
tartufo: è un ambasciatore di quel professionismo moderno che agisce nell’anonimato. Sul
lavoro fa la dea Kalì (quella dalle tante braccia) perché ne vale la pena; finché ne varrà la pena.
In linea di massima si attiene al ricettario tradizionale. Dalla nouvelle cousine ha attinto solo gli
accostamenti di colori: infatti, lui cucina come se dipingesse. Un colore da solo non fa pittura; ce
ne vogliono almeno due. Ma attenti: “New painting is tapestry“!
Durante le pause, si affaccia dal finestrone e chiama il fratello turco sperdutosi nei viluppi
mitteleuropei: «Allaadeeeen!». Ma l’arkadash latita. Quando una lumaca scoppia, schizzandogli
addosso novae di burro, erbe e aglio, Marco si chiede se non farebbe ancora in tempo a...
“Faustus, torna indietro! Non firmare, Faustus! Homo fuge!“. Troppo tardi. Proprio ieri, anzi
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oggi, un minuto dopo la mezzanotte, ha apposto il suo nome in calce al contratto; su un foglio di
carta invisibile.

«Gradiresti una bevanda? Un caffè, magari? Altro?».
Erano i giorni che precedevano l’apertura ufficiale, e un'ambigua atmosfera era venuta a
crearsi intorno alla sua persona. Cercavano di tenerlo adagiato su cuscini di raso, di non fargli
pesare la responsabilità. Gli raccomandavano di non stare desto fino a tardi e di non alzare troppo
il gomito: proprio come a un moccioso. Sicuro, avevano fiducia in lui, ma occorreva valutare
ogni evenienza; era il destino del Capri a contare in primis.
Geppo & Giovanni avevano speso una cifra ragguardevole per la réclame che avrebbe
strombazzato a dritta e a manca le nuove specialità culinarie (l'acquisto di un Trabant, con le
lettere 'C-A-P-R-I' artisticamente dipinte su una fiancata - grazie, Moses! -, faceva parte della
strategia), e anche i lavori di rinnovo erano costati parecchio. Acquarelli del maestro Attilio
Pioverà abbellivano adesso la sterminata sala, dove fu stabilito di lasciare le reti da pesca
penzolanti dal soffitto e dove vennero aggiunte statue di gesso che raffiguravano Nettuno, dio del
mare (il mare!), e alcune veneri, dee dell’amore (l’amore!).
Mentre i due soci erano fuori a querulare prestiti e a organizzare la campagna pubblicitaria,
Babsy e Doris, non senza attriti, facevano le grandi pulizie. Intanto la lista delle vivande era già
pronta, fresca di tipografia. In cinquanta copie. Marco decise di sorvolare sugli errori di
ortografia (“Totellini a la panna“, “Costatta alla Florentina“... da un tipografo tedesco non si può
pretendere di più) e ammirò gli svolazzi e i ghirigori a mò di fregio. I prezzi gli sembravano
altini, decisamente impopolari, ma non era a lui che apparteneva il locale.
Una di quelle mattine, inaspettatamente, giunse Nino, l’ex barista del Capri, per augurare loro
buona fortuna. Portò con sé Daniele, il figlioletto: un vermicino, esattamente come doveva
esserlo stato lui, Ninotschka, prima di diventare quella pertica che ora era. La puerpera, Ingrid,
appariva magra e slanciata, come se la maternità non fosse mai avvenuta. Al loro seguito arrivò
anche la madre di Nino, striminzita, canuta e avvolta nel sempiterno scialle nero. La vecchia era
salita dalla Calabria giusto per vedere il neonato. Era la seconda volta che affrontava un viaggio
così lungo - lo aveva già fatto in occasione delle nozze del figlio -: era diventata un'esperta
pendolare.
Gli ospiti fuori programma assaggiarono le leccornie di Marco e gli rivolsero generosi
complimenti. Dopo che se ne furono ripartiti, Marco prese il caffè al tavolo del personale, con
occhi che trivellavano il vuoto. Stranamente, quella visita lo aveva depresso. Ninotschka. Ma
guarda! E così si era sistemato. Aveva impalmato (c’era quasi da sbellicarsi) la Ingrid. Era stato
Marco a fare da interprete alla coppia, nei primi tempi... Ogni storia inizia e finisce davanti a un
caffè anemico.
Si sentiva stracco, impotente: un vegetale; dotato di cervello, sì, ma di un cervello frollo.
Stravaccato sul trono al margine della realtà, pensava alla sua ragazza. E pareva che gli
ripugnasse averne una.
«Un altro espresso?», inquisirono all'unisono Doris e Babsy.
Era vezzeggiato ma non strafelice. Mangiava quando aveva fame, beveva quando aveva sete;
ma fumava anche quando non aveva voglia di fumare, sempre ammesso che qualche volta non ne
avesse voglia. Brigitte gli stava costando troppi pacchetti di sigarette. Questa ragazza aveva un
modo di fare tutto suo, un nome che le si addiceva, un’età e un profumo ben determinati: perciò
lui la amava. Ma rischiava di amarla più come yin, come entità, che come yoni, come donna in
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carne e ossa. “Diamine, perché non sono come Geppo?“. Per il capocameriere del Capri, tutte le
femmine erano “Caterina“.
«Ho visto la cosa... la Caterina», diceva; e intendeva la Traudl. A volte chiamava Caterina
anche la sua fidanzata. Distratto. Nella stessa maniera in cui si dimenticava dove aveva lasciato
l’astuccio degli occhiali. O la pipa. O la tabacchiera. O "l’affare cinese" che serve per schiacciare
il tabacco nella camera della "cosa" (della pipa) che comprò a "coso" alcuni "cosi" fa. E: «La
cosa qui mi fa impazzire, Caterina dammi il... sì, quello. Il cliente del tavolo tredici vuol pagare,
no, è il diciotto, tesoro per cortesia porta il vino alla trota... La bistecca vicino alla ridicola
lasagna sta chiamando, Caterina non senti?, arrivederci e grazie, Dio puzz... dove ho ficcato il
coso... il portamonete?». Accanto a Geppo, una donna come Babsy non sarebbe mai stata una
Brigitte, ma sarebbe rimasta, fino alla fine, una delle innumerevoli caterine.
Marco sorseggiava il caffè e i suoi occhi scrutavano il nulla. Ma Geppo era invadente:
rinvenute pipa, scatola del tabacco e "affare cinese", gli si sedette al fianco, aprì il coperchio
della scatola e cominciò ad armeggiare, pasticcione. Briciole di tabacco si disseminarono sulla
tovaglia. «Uhm, uhm. Che volevo...?», borbottò. «Ah sì.» Inforcò gli occhiali, dopo aver intuito
di averli sull'ampia fronte.
Marco non poté esimersi dallo sghignazzare, sollevando lo sguardo su di lui. L'uomo di
Gualdo Tadino era un grosso punto stupefacente sulla faccia ammusonita del Tutti-i-Giorni.
«Che clown!», aveva sentito Giovanni apostrofarlo più volte - a l’amiable, s’intende.
È facile supporre che, al Capri, l'umbro fosse l’unico a non aver notato la perplessità
irrequieta di Marco. Con la barba a coda di rondine che si agitava, Geppo disse al nuovo cuoco
che la sera (paff, paff) non valeva più la pena di uscire, in quanto a Traumfurt ogni cosa era
cambiata in peggio. La cittadina sarebbe, insomma, in via di putrefazione.
Togliendosi dalle fauci quella specie di sassofono fumante, concluse: «Va’ a letto presto, ché
ci guadagni pure. E non solo in salute.»
Traumfurt era davvero cambiata? Marco aveva già preso nota: al calare delle tenebre, bande
giovanili di varia nazionalità si davano battaglia; un fenomeno senza precedenti nella
cinquantennale storia della città sul Traum. Ma non era ancora stato dichiarato il coprifuoco, per
fortuna; e, sempre per fortuna, le donne, infischiandosi dei pericoli, perseveravano a uscire e a
“mostrare seni e caviglie urlando parole blasfeme alla regina“.
Ogni habitat risulta vivibile fintantoché le donne non vengono decurtate del loro coraggio.
A Marco comunque non premeva di uscire. L’unico suo pensiero era Brigitte.
La piccola non c’è. Dov’è? Mia crudel, mia crudel! “Piccola“, sì. A dieci, undici anni, doveva
aver avuto il medesimo aspetto di oggi. Solo, niente curve sotto l’abitino a scacchi, e due stecche
di gambe che finivano nelle calzette di cui una senza elastico. Gli sembra di vederla, in
un'istantanea che la ritrae novenne, decenne, sullo sfondo di... Dresda? Lipsia? No. A quell'età
Brigitte si trovava già all'Ovest. Beh, non fa differenza: sullo sfondo di una città lunare. Un posto
in cui, per dirla con il Codex Maximilianus Bavaricus, “le volpi e le lepri si augurano il
buongiorno“.
Ritratto della sua bambina da scolaretta: le mani dietro la schiena, la testa reclinata su un lato,
il sorriso birichino di ventisette denti bianchi. Le scarpette nere affondano nella ghiaia
immacolata (o carbone bruno) sotto la luce sbilenca di marzo o settembre.
C’era già qualcuno allora che aveva preso una cotta per lei? E di chi era invaghita la piccina?
La faccia sotto il cuscino, il signor uomo protende una mano verso l’assenza di Bigitte.
Emette un singulto disperato. Schiavo d’amore in un eden strabocchevole di occasioni!
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Flauteggia: «Mia donna, realtà callipigia...». Ma la realtà è in difetto e lo zufolo del pettirosso si
inasprisce nel mugghio del toro.
Non trovava punti fissi ai quali aggrapparsi. Era sempre in partenza, anche quando stava
fermo nello stesso posto per un anno o più. Il cuore che sanguina e i bagagli pronti: pietra che
rotola non si copre di muschio?
E di nuovo dentro la cucina. Era un sabato pomeriggio, uno di quelli che Marco poteva
osservare solo attraverso il cannocchiale; e dalla parte sbagliata, per di più. Di là, in sala, bocche
affamate rumoreggiavano.
Approntò una fontana di farina, rigirò una salsa, picchettò una fettina con del rosmarino. Dìn!
suonò il campanello, recandogli una commissione. Un collo efebico, su cui era avvitato un viso
semicoperto da grossi occhiali da sole, si affacciò dalla finestrella. La creatura gli chiese se fosse
possibile, «Bitte», avere una pizza da portar via. Dìn! Ecco la pizza, signore, signora... uh.

SENZA DATA
Insetti, vermi, primati, cani, ratti... Non c'è essere al mondo che non rischi di venire mangiato.
Da Sydney a Los Angeles, passando per Nairobi, troviamo specialità quali: spezzatino di elefante
in salsa bruna, filetto di canguro, gulasch di giraffa, interiora di impala, ragù di coccodrillo... Un
vero e proprio almanacco zoologico sbattuto sui banchi dei mercati, un bestiario che affolla le
fogne gastronomiche e fa la gioia di ogni spaccio di escrementi. Nell'Asia sud orientale, di un
animale si utilizza letteralmente tutto: gengive, occhi, genitali... Specialità cinesi sono l' arrosto di
pene di bue, il sangue di serpente e le labbra di pesce; in Africa - così come in Amazzonia - va
forte lo spezzatino di scimmia, in Tailandia la lucertola arrosto. Delicatezze del Vietnam sono i
topi appena nati: vengono offerti con il pelame, le ossa e il resto, e serviti in una salsa piccante di
zenzero e chili.
Pensiamo alla praticità economica: se il menù elenca cose quali baby-topo arrosto, bollito di
scimmia, varano grigliato e uova cotte con dentro l'embrione, significa che non c’è bisogno di
impiegare cuochi o staff qualificato, né di seguire etichette. Forchetta a sinistra, coltello e
cucchiaio a destra? Macché! Non fare complimenti, figliolo: afferra e mangia!
Dappertutto nel globo terracqueo si celebra una quasi cannibalesca forma di fast-food: cosce
di piccione, filetto di cane (lo sapevate che gli svizzeri sono appassionati mangiatori di cane?),
nidi di uccello, penne di squalo, coscia di gorilla e fettina di antilope, zebra alla griglia... Nel
Kentucky c'è gente che mangia i cervelli di scoiattoli, mentre i testicoli di montone - recisi di
fresco - sono le "ostriche" delle Rocky Mountains.
Nel subcontinente indiano, una particolare bestia è al centro dell'avidità e della sete di potenza
degli uomini: la tigre del Bengala, le cui ossa e il cui organo sessuale (rinsecchito) sono spacciati
per afrodisiaco. Il pene di tigre ha un prezzo elevatissimo. Poiché il commercio con il presunto
afrodisiaco avviene per vie illegali, si parla a ragione di "mafia della tigre".
È inoltre risaputo che in ogni angolo del mondo ci si ciba di insetti, che sono bocconcini
ricchissimi di proteine. In Colombia le formiche sono una specialità, e nella cucina tradizionale
messicana sono codificati ben 308 tipi di insetti. Attualmente, una ditta californiana sta
riscontrando enorme successo con i suoi lecca lecca alla tequila racchiudenti uno scarafaggio.
C'è inoltre una ditta texana che vende caramelle con dentro scorpioni "bolliti e preparati a
puntino". Ma c'è da stupirsi? Negli USA sono permessi fino a 450 frammenti di insetti per ogni
chilo di farina. Logico che gli americani ci abbiano fatto la bocca...
Gli Africani assumono di solito i due terzi di proteine indispensabili alla loro sopravvivenza
grazie agli insetti: crudi, cotti in acqua salata, fritti, pestati fino a diventare una massa cremosa
oppure seccati al sole: un vero happening culinario!
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Le termiti - mi riferiscono - sanno di ananas e contengono più proteine della carne di pollo.
Nello Yemen le cavallette vengono mangiate appena fritte in olio; una rigirata e via. Provate, per il
vostro prossimo party, la seguente composizione, grandemente apprezzata in Asia: pomodori
ripieni di humus e cavallette e agghindati con peperoncini verdi. Da bere? Quale aperitivo siero
sanguigno di pipistrello: irrinunciabile. Per accompagnare le portate principali si addice invece il
Mezcal, bevanda nazionale del Messico. In ogni bottiglia di Mezcal c'è una pupa di tarma;
apparentemente, "beccare" la tarma è di buon auspicio per la fertilità...
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Il Dolomiti, gelateria condotta da tale Roland, pareva una serra: vetro e acciaio temperato ne
costituivano l'architettura portante. Essendo di dimensioni ridotte, la gelateria risultava quasi
sempre strapiena. Anche quel giorno la clientela non scarseggiava. Al centro imperava un nugolo
di ninfette - bellezze immature a caccia di emozioni -, tra le quali Nicole, vero e proprio
gioiellino per cui più di un adulto spasimava.
I tavoli e le corrispettive sedie planetarie accoglievano la società al clorotalco insieme alle
facce menir-isoladipasqua di Itaker a piede libero. Specie nel primo pomeriggio, nel localino di
Roland si registrava la presenza di esponenti del “popolo più selvaggio e più sicuro di sé“
(Süddeutsche Zeitung? Bild Zeitung? Frankfurter Allgemeine?).
Giovanni e Marco, ovvero Giacchettov e Kamiciowsky (come si designavano a vicenda),
sedevano l’uno di fronte all’altro e, poiché ai loro fianchi si stringevano le potenziali amanti di
domani, loro si lanciavano ghigni e cenni significativi. Questa telegrafia senza fili veniva spesso
interrotta dai commenti a senso unico di Geppo, che era appollaiato su uno sgabello del bar. «Sù,
forza Coso, mettile le mani sulle zizzine!», incitava Geppo dall’alto del suo trampolo. Sembrava
un grosso gufo. Il gufo aggiunse: «Malizioeus!», uno dei francesismi da lui preferiti. Si ripulì le
lenti senza distaccare lo sguardo dalle adolescenti, poi imprecò (ma sempre alla sua maniera
autoironica, priva di amarezza): «Ach! Se non avessi già trent’anni...». In realtà ne avrà avuti
trentatré, anche se ne dimostrava cinquanta e passa.
«Perché non vieni a sederti con noi?», lo invitò Giovanni, pur vedendo bene che tutti i posti
tra e attorno alle sventatelle erano occupati.
«Ja, ja», ridacchiò Geppo, caricando il suo calumet senza distogliere gli occhi. «Orco zio»,
continuò a ridere. E d'un tratto, sempre ridendo, si portò una mano al fianco: «Ahi...».
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«Stai male?», gli chiese da dietro il bancone l’affaccendatissimo ma attento Roland, che
sapeva l’italiano meglio di tanti italiani.
«Ho un distoma epatico», sparò Geppo. «Ahi! M’ingrifo...». E, masticando il bocchino della
pipa: «Malizioeus!».
«Queste due me le porto, me le!», annunciò in quella, al fitto auditorio di compaesani, un
personaggio noto come Venuzza. Al pari di Geppo, anche Venuzza non era più fresco di età, pur
essendo distante dal limite legale di pensionamento. Aveva preso posto tra due fighette - era lui a
chiamarle così - e non faceva che scaracchiare sconcezze con quel suo volto scavato da migliaia
di notti randagie, da quintali di nicotina e da altre misture indefinite. «Me le porto!», ripeté,
agitando la mano monca, da cui mancavano tre dita.
«Tu vorresti... cosa? Portartele? Tu?», lo punzecchiò Giovanni-Giacchettov. «Illuso.»
«Eh?».
«Ti sei guardato allo specchio?».
Venuzza riuscì a sentirsi oltraggiato. «Perché? Che cosa non va in me?».
Che cosa non andava? Prima cosa, l’igiene personale: con un’alzata di braccio avrebbe potuto
fulminare un cavallo a dieci passi di distanza. Inoltre aveva la foruncolosi, la seborrea, ed era di
un pallore patibolare, tanto che la sua faccia sembrava d’alabastro. Ma evidentemente lui
ignorava questi dettagli. Passò al contrattacco:
«Tu invece ti fai illusioni, non è così?».
«No. Non mi faccio nessuna illusione, non mi aspetto un porco niente», gli gridò di rimando
Giovanni. Doveva gridare non perché fosse arrabbiato, ma perché il jukebox del Dolomiti
sfornava musica a parecchi decibel. «E, quando non ci si aspetta niente, la vita riserva molte più
sorprese piacevoli, non credi?».
Ma Venuzza aveva già smesso di seguire questo ragionamento per lui complicatissimo. Urlò
in direzione di Roland: «Birra!» e tornò a palpare le vergini senza far parere. I suoi occhi
assomigliavano a due macchie di piscio sulla neve.
Le ragazzine, dopo essersi rese conto che non era in corso nessuna lite, bensì una comune
discussione tra Canachi, si tranquillizzarono e ripresero a parlicchiare tra di loro. Qualcuna,
audacemente, estrasse un pacchetto di sigarette. La loro conversazione era un’acquetta, una cosa
irrisoria. Si atteggiavano a piccole dive per far colpo su quei figuri bruni e viziosi, e Marco
dovette chiudere per un momento gli occhi, con il cuore che gli si stringeva. Si chiedeva come
mai le bimbe dessero in smanie per la gentaglia italiota. Questi "scarafi" (così Giovanni
denominava i connazionali) sapevano solo sproloquiare di sesso, erano sempre in cerca di uno
spunto per attaccar briga e non perdevano occasione per pizzicare ogni bel didietro di passaggio.
Anche quando si rivolgevano alle tedeschine, non si davano pena di brillare più di tanto,
esprimendosi con spezzoni di frasi ed ectoplasmi di vocaboli.
Entrò Sigillino. «Salve, gente!»
«La Germania non è più il paradiso che non è mai stato», assennò Giovanni.
Sigillino si fece spazio, intrufolandosi. Come ogni italiano che si rispetti, prima di sedersi
collocò sul tavolo le sigarette, l'accendino e le chiavi della macchina (guidava una Fiat, ma il
portachiavi recava il simbolo della Jaguar).
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«Io sono fiero di essere italiano!» proruppe a un dato punto, aggiungendo pepe a un dibattito
in corso.
Esaminata scrupolosamente, la sua frase potrebbe essere meglio formulata così: «Io sono
italiano e di ciò sono fiero».
L'"io" in questione è Sigillino. Un osservatore neutrale potrebbe metterla su un altro piano:
«Sigillino è italiano e ne è fiero».
Così, ora il soggetto è "Sigillino": un termine riferentisi a una persona specifica. La premessa
«Sigillino è italiano» esprime che la persona di nome Sigillino è da includersi nella categoria
"italiani". Non ci dice però che sussiste anche una sottocategoria: "italiani all'estero". E, più
segnatamente, "italiani in Germania".
L'"italiano in Germania" è un essere di razza bianca, il più delle volte di sesso maschile,
verosimilmente maggiorenne; ma tutto questo la frase presa in esame non ce lo rivela.
Tu sei italiano, io sono italiano. Bene. Ma siamo per questo identici?
In realtà, con la sua asserzione («Io sono fiero di essere italiano!») l'io-Sigillino vuole
intendere: «Io sono fiero di essere io». E, se gli chiediamo perché è fiero di sé, risponde: «Perché
italiano».
Quando è un tedesco a dire: «Sono fiero di essere tedesco», l'affermazione scatena mille
polemiche e risveglia un senso di colpa in molti degli stessi tedeschi. Riaffiorano cupe ricordanze
di un nazionalismo esasperato, culminato in pazzia collettiva.
L'italiano, al contrario, non è mai nazionalista, ma sempre (per comodità; e spesso solo
quando è all'estero) "patriottico".
Se dici agli stranieri che vivono in Italia: «Sono fiero di essere italiano», quelli ti ridono in
faccia. Se è invece un "made in Germany" a pronunciare alla presenza di emigrati: «Ich bin stolz,
ein Deutscher zu sein», si assiste a un fuggi fuggi generale.

Marco stava degustando il caffè quando Nicole lo pregò: «Mi passi lo zucchero?».
Sorrise al profilo della ninfetta. Era davvero graziosa. Naturalmente, lei non era tanto ingenua
da non capire che Marco aveva la testa in pappa per un’altra, ma sembrava lo stesso contenta di
stargli seduta accanto, non fosse che per vantarsi: «Qui! Sono qui, insieme a Dustin Hoffman».
(No, Dustin Hoffman era Giovanni. Marco era Jeff Goldblum, semmai, ma senza
l’abbronzatura.) Anche a lui non dispiaceva di avere Nicole vicino a sé. Una venere en miniature,
proprio. Un fiore in sboccio... In quei frangenti, Brigitte era un capitolo ancora da definire.
Quando Venuzza e altri due o tre Itaker cominciarono a fare gli esagitati, arrivando a
impaurire sul serio le scolarette, Marco si accinse a lasciare la piccionaia.
«Vai via?», gli gridò dietro Geppo. Ora non sedeva più da solo: gli faceva compagnia un
capomastro bavarese, che era intento a sorbirsi un cappuccino con l'ausilio di una cannuccia.
Geppo si allietava tutto quando poteva appaiarsi a personaggi di levatura, e quel bavarese lo era:
svolgeva infatti il mestiere di architetto delle fogne - posizione di grande responsabilità
nell’ambito sociale di Traumfurt.
«Già, vado», rispose Marco al di sopra di occhiate monelle. «Troppo biossido di carburo, qui
dentro.» Ma se ne andava anche e soprattutto perché temeva le proprie velleità libidinose, oltre
che il facile entusiasmo che caratterizzava ogni sua scelta affettiva. Sì, meglio svignarsela. Così
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come stavano le cose (l’età media di queste pivelle non oltrepassava i quattordici anni), gli
conveniva andare altrove a dar da bere alla sua natura assetata.
Cambia l’acqua al vaso. Soffiati il naso.
Roland incassò il prezzo dei beveraggi. Lui avrebbe mai riscosso il prezzo delle fiabe
perdute?

Tornando al Dolomiti il giorno seguente, vi trovò Roland che correva avanti e indietro con il
vassoio stracarico e la camicia mezzo fuori dalle brache. Il gestore della minigelateria aveva
un'aria aduggiata; stentava a star dietro a tutte le richieste. Nell’infilarsi precipitosamente dentro
il tabernacolo in cui torreggiava l’impastatrice del gelato, avvisò Marco: «Devi pazientare un po’.
Oggi la gente è arrivata tutta in una volta.... Si saranno passati la voce. Un casino!».
«Ho tempo», lo tranquillizzò lui. Si avvicinò a Nicole, cogliendola china su un quaderno, e le
chiese: «Fai i compiti?».
«N... no-o.»
«Perché non mi mostri quello che stavi scrivendo?».
«Non voglio.»
Si sporse al di sopra delle braccia incrociate di lei e riuscì a scorgere un disegnino: un cuore
in mezzo a un ricamo di lettere nitide e tonde.
La puella si fece rossa rossa. Scancellò un nome, sbertucciò il foglio.
«Ma è normalissimo. Perché ne fai un segreto? Un tuo compagno di scuola?».
«Mmmm.»
«Va bene, non insisto. Posso sedermi? Qui, vicino a te? Se disturbo», aggiunse, «aspetterò che
si liberi un altro posto.»
Nicole gli sorrise da sotto in su e gli indicò la sedia che aveva tenuto occupata apposta per lui.
Poco discosto, Geppo cercava simultaneamente di leggere un quotidiano e di fare la guerra a
un babà. «Senti questa!», esclamò. «“Pappagallo fuggito da gabbia aggredisce e uccide a colpi di
becco scimmia del vicino.“»
«È il Bild Zeitung, quello?».
Geppo sollevò il faccione. Sbuffi di panna montata gli ornavano la barba. «Sì. Perché?».
«Oh, chiedevo così...».
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Si mise a piovere, nonostante il caldo torrido. Ed eccoci proiettati nel mese di Ottembre.
Per una volta tanto, Geppo & Giovanni concordavano: «Meglio, molto meglio che piova. Così
i traumfurtiani non migrano verso i laghi. Saranno costretti a rimanere in paese. E se rimangono
dovranno pur mangiare: corpo satollo anima consolata».
«La contentezza viene dalle budella.»
«...E se mangiano dove vanno, se non al Capri?».
Era la grande data: 'Neueröffnung - Riapertura ufficiale'. Marco preparava le pietanze con cui
avrebbe sfamato il mondo. Già gli antipasti sembravano da soli cose di un altro mondo; a
Traumfurt, almeno, non si era mai visto nulla del genere. Geppo aveva il compito di consigliare
ai clienti mousse di fegato d’oca su cuori di carciofino, crauti in aceto di sherry e cocktail di
gamberetti guarnito con strisce di tartufo.
Dopo aver conferito con Giovanni (che avrebbe voluto puntare su piatti “di battaglia“, più
conosciuti e di meno difficile esecuzione), il nuovo cuoco del Capri diminuì la varietà della
tradizionale pastasciutta per acclimatare il novum delle seguenti portate:
-cosciotti di lepre alla Borgognona con contorno di purè di castagne o (a scelta) di
peperoncini ripieni piccanti;
-frittata con fegatini di pollo al madeira;
-filetto Michelangelo, farcito di funghi porcini o acciughe, e gratinato all’emmenthal.
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Quali “interludi“, insalata di riso e formaggio azzurro. Il pesce fresco purtroppo non abbonda:
consigliasi una minirazione di sogliole diliscate in veste rossa. Dessert: tortine di miglio con un
pizzico di sale di mare e ‘pudding à la fuck you’ (budino alla boia d’un cane).
Ogni cosa è pronta. Si spalanchino le porte, ordunque!
Arrivarono dapprima isolati, a coppie, a gruppi di quattro o cinque; poi a dozzine, infine a
centinaia. Marco e Giovanni dovettero fare le capriole, avvicendandosi ai fornelli e al forno.
Corsero e saltarono come atleti alle Olimpiadi; intanto, alle loro orecchie provenivano le grida di
Geppo, Babsy e Doris, disgraziato trio in una sala brulicante di bocche voraci. La battaglia durò
fino mezzanotte, allorché i due soci, stremati quanto il resto della truppa, sedettero al tavolo del
personale per conteggiare, ma per qualche ragione venivano distratti, si distraevano; si
ingarbugliavano con i numeri e tuttavia sogghignavano, visibilmente appagati. Geppo giocò con
il pennino brandendolo all'incontrario e le sue guance furono presto solcate da linee che si
intersecavano come in un cruciverba.
L’introito era stato di gran lunga superiore alle attese. I complimenti si erano sciupati e
nemmeno le mance ai cuochi mancavano, sebbene Marco fosse avverso a tale forma di
gratificazione.
«Un solo reclamo», informò Geppo.
Giovanni saltò su tutte le furie: «Come? Chi?».
«Una cosuccia. Un nonnulla. Scordiamocelo.»
«Eh no, caro. Ora devi dircelo.»
Geppo maltrattò, imbarazzato, il cravattone a farfalla che sventagliava in cima alla sua livrea
da maggiordomo. «Il Dottor coso... Androlli... ha voluto degnarci della sua presenza. Quella
zuppa di pesce che avete mandato fuori era per lui.»
«Non gli è piaciuta?», chiese Marco.
«Beh, conosci Androlli...».
«Racconta», lo esortò Giovanni.
Geppo si grattò la pelata. «Non bisogna prenderlo sul serio, Dio puzz... Ha detto che gli è
sembrata una “zuppetta di casa“.»
«Come ha detto?».
«Proprio così, Dio puzz...: una “zuppetta di casa“.»
«Il bouillabaisse? Una zuppetta? Sono desolato», disse Marco. Faceva di tutto per esternare il
suo rincrescimento, ma in realtà non dava peso alla faccenda.
Giovanni invece non riusciva a quietarsi. «Abbiamo presentato una lista delle vivande lunga
come l’avemmaria e questo... signore... richiede qualcosa di totalmente diverso. Non sa che il
pesce ci arriva congelato, qui? Dovevamo andarglielo a pescare?».
«Eh», articolò Geppo, «sarà invidia, la sua. Avrà visto la folla che c’era da noi e si sarà
incazzato.»
«Bello stronzo», commentò Giovanni.
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«Proprio così», tagliò corto Geppo, tornando a rivolgere la sua attenzione ai bigliettoni che si
ammucchiavano sulla tovaglia piena di sbrodolature. Al di là del bar, seminascoste da torri di
cristallo (i bicchieri da lavare), Doris e Babsy bisticciavano.
«Desolato», ripeté Marco.

La telefonata di Brigitte sopraggiunse mentre lui stava per lasciare il locale. La ragazza gli
raccontò di essere stata al Capri, e Marco si sentì montare il sangue alla testa: né Geppo né
Babsy gli avevano segnalato la sua venuta. Non gli avevano detto nulla per non distrarlo
dall’assillante lavoro, lo ragguagliarono adesso. Lui aveva voglia di imprecare della brutta, ma la
voce di Brigitte, all’altro capo del filo, cantilenava: «Oh, davvero. Così bene non avevo mai
mangiato. Sei un mago o cosa?».
«Beh, il merito è anche di Giovanni...».
Rimasero al telefono per un quarto d’ora e, logicamente, la loro conversazione non si accentrò
sul cibo o su una sua tautologia. Tutto sommato, erano due persone che si volevano un sacco di
bene.
In sala era rimasta Sabrine, la sorella di Babsy. Aveva atteso fino a quel momento sperando
che Marco la invitasse a uscire. Ora, afferrata a volo la situazione, si accinse ad andarsene in
solitudine, mentre lui le rivolgeva le spalle stringendo la cornetta in un quasi-abbraccio.
Solo dopo aver riappeso Marco si accorse di non aver dato alla sua coccola nessun
appuntamento. (“Che bischero!“.) Ma non la considerò una tragedia: Traumfurt non li avrebbe di
certo smarriti...
La chiamata di Brigitte era valsa a rincuorarlo. Sentendosi “stanco ma felice“ (come scriveva,
da alunno delle elementari, in coda allo svolgimento del tema ’Raccontate una bella gita’), si fece
portare a casa dalla sua automobilina.
A casa? Nella stanza, intendevo. La stanza sotto-il-tetto presa per lui in affitto da Geppo &
Giovanni.
Una stanza è quanto si cela dietro a una finestra. È una chiave da non perdere. È la repulsione
nei confronti della donna delle pulizie che mai ripone le tue cose dove le avevi lasciate. È il
chicco d’uva rotolato sotto il letto e la pila di riviste che non si ha più tempo di leggere. In questa
mansarda, dove lui adesso ripiegava la giacca, stava per essere varata la variante astrologica dei
mesi a venire.
Il letto cigolava quando ci si sedeva su. Il rubinetto emetteva come un chioccolio di culetto. I
mobili avevano un colore da obitorio. “La mia camera mortuaria, sarebbe... se non avessi lei.
Morire sì, ma alla morte voglio arrivare vivo.“
La notte dopo era ancora lì ad aspettarla. E, di nuovo, lei non sarebbe venuta. Ma Marco trovò
un biglietto affisso sulla porta con su questo appunto:
‘Hans Egon Holthusen. Poet. (1913 - ?) In 1945 he supported the action of
Bavarian Liberation Movement against the Nazi regime.’

(Brigitte, contenta che lui si appassionasse alla storia e alle tradizioni tedesche, lo erudiva
andando a fare ricerche su personalità ormai obliate della politica e della letteratura.)
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Ancora un giorno. E un altro. Fuori pioveva con insistenza. “Morire sì“, si diceva Marco,
“ma non di morte cadaverica!“. Intanto rimaneva solo. Ragionevolmente, non attribuiva a
Brigitte la colpa per il tempo che gli toccava trascorrere senza baciozzi. Lui doveva lavorare, lei
studiare. Si fa presto a declamare: “Vivamus mea Lesbia atque amemus“. Come la mettiamo con
il dovere nei confronti del domani e con l’esigenza di dover sfamare il presente? Vivamus,
amemus... sì, ma quando?
Dormirà stanotte, forza! Supino sul letto, cercò di leggere l’ultima lettera-fiume di Roccus.
Ma lo spirito era stanco e l’avvolgibile calava. Oltretutto, la radio a vapore, sintonizzata su onde
corte, si mise a dare in escandescenze: sibilando, distorceva la voce di Maria Callas. Fischiava
vibrava scoppiettava. "Ci siamo! È l’ora!". L'Ora Zero. Elementi Zeta 107 e 109 si ribellano in
seguito alla manomissione dell’acceleratore di particelle Adone. È stata una mano insicura a
tracciare le coordinate degli isotopi. Proiettili-sonda si rivelano suscettibili di errori...
Correva l’anno 1990 e Marco, simile a un bacherozzo rinchiuso in una goccia d’ambra,
assisteva ammutolito all'inizio della fine (come l’aveva annunciata, a caratteri cubitali, il
famigerato Bild Zeitung: “Bombardamenti su raggi gamma forniscono risultati strepitosi pur se in
attesa di verifica...“). Intanto anche lui aveva imparato a muoversi con cautela: dietro la facciata
computerizzata c’è la regressione totale. Il suo fisico era inanimato, ma gli elettrodi dell’anima
erano pronti a entrare in piena azione. Sentì il clic! del relais. E nel dormiveglia, accarezzato
dall'ectoplasma di una Maria Callas dall’ugola robotica, annuì. "Ci siamo." E quasi rise.
Amore di qua e amore di là. Doveva andarci piano con l’euforia: quale ragazza normale vuole
mettersi insieme a uno sradicato, un alien... un marziano? Figuriamoci Brigitte. Forse Marco
avrebbe fatto meglio a cercarsi una brava contadinotta, sana e disinibita, in qualche fattoria
sperduta sul limitare della galassia. Perché le ragazze come Brigitte, le supercivilizzate, nel
fiutare la chance di un legame a lunga durata drizzano prontamente le antenne: «Il sesso, occhèi.
Ma cos’altro hai da offrirmi, Kamiciowsky?».
Era un misero pizzaiolo, un cuoco da strapazzo. Non aveva un bel nulla da offrirle.
Le onde si urtavano nell’etere, si attorcigliavano, sfrecciavano dentro l'apparecchio ricevente
facendo danzare la membrana dell’altoparlante. E da dove provenivano non si sa. L’Ignoto
continuava ad ergersi a fattore rilevante... Eppure, già l’indomani il Bild Zeitung avrebbe
conclamato, in un titolo a tutta pagina:
‘STIAMO PER GIUNGERE ALLA VERITA’ SULL’ESISTENZA!’.
La verità?
La sua macchina di seicentocinquanta muscoli respirava placida. Sporadicamente, lievi scosse
galvaniche l’attraversavano, creando bagliori e scintillii sul rivestimento epiteliale. La radio
mandava segnali intermittenti mentre la finestra oltre il capezzale veniva solcata da comete,
meteoriti, asteroidi: corpi morti ma mai immobili.

Serene pulsavano ieri
le Esperidi
sulla Terra;
e già stanotte
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fuochi verdi e gialli,
rossi fuochi minacciosi,
formano un reticolato
appena sopra
gli occhi tuoi.
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LIBRO SECONDO

LA VETRINA NELL’ATRIO DEL CINEMA

I
Canaco (pl.: -chi). Dal polinesiano Kanaka = uomo. Così
vengono designati i Melanesiani della Nuova Caledonia (Neocaledoni).
Nuova Caledonia: gruppo di isole del Pacifico a nord del Tropico del
Capricorno, 1.400 km dalla costa del Queensland (Australia).

«Ohilà, martufo!». L'alto e massiccio Androlli, in doppiopetto e cravatta Lagerfeld, lo bloccò
per strada. «Che fai? Dove vai?». Rideva.
«Oh, io...».
«Bello mio, ti vedo pallido, scoraggiato. Che cosa sono queste... pubblicazioncelle?». Batté
con un dito sui giornali che Marco teneva sottobraccio.
Marco lo guardò. Per tre o forse cinque centimetri, Androlli non arrivava a un metro e
novanta. Un po' curvo nelle spalle, teneva la testa protesa in avanti, facendo pensare nel
complesso a una grossa bestia sul punto di slanciarsi. Nonostante i lunghi anni trascorsi all'estero,
l'uomo conservava l'accento siciliano. Nei suoi modi c'era una sorta di sicurezza caparbia, di
aggressività contro tutto e tutti, come se il mondo gli fosse debitore di qualcosa e lui volesse
riappropriarsene a ogni costo.
«Senti caro», riprese Androlli, «vuoi venire a lavorare con noi?».
«Con voi?».
«Da me, all’Amalfi. Vedrai, simpatici sono. C’è quel richioncello di Sigillino, quel fetente di
Caputo. E poi quell’altro sciacquino, il boscimano con l’alito che gli puzza di cipolla...
comesichiama?». Mentre diceva tutto questo, cominciò a giocare con i polsini d’oro. «Devo
rinnovare il personale», aggiunse confidenzialmente. «Faccio tavola rasa.» Tabula rasa. «A te ti
prendo al volo! Ti arruolo. O vuoi rimanere con quel rachitico sfessato di Giovanni?».
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«Mah. Al Capri hanno bisogno di me...»
«Hanno bisogno di te? Come cuoco?». Androlli si alterò visibilmente. «Perché, sei un
quoquo, tu?».
«Scusa, ora debbo proprio...».
«Ma che fai? Dove vai? Ohè, giovincello...». Gridò dietro a Marco, mentre questi si rimetteva
in cammino: «Se vuoi vedere un cuoco vero in azione, uno a 18 carati, devi stare a guardare il
sottoscritto». E, al limite dell’isteria: «Dici di no? Facciamo una scommessa. Ti sfido!». Marco
incassò la testa nelle spalle, mentre alcuni passanti si fermavano a osservare inebetiti il
gesticolante Androlli che sbraitava, rosso in faccia: «Raccogli la sfida! Accetta la tenzone! Ma
che fai? Was machst? Dove vai? Wo gehst?».

Dove andava? Non aveva nessun posto dove andare, e nessuno con cui stare.
Geppo ha Babsy; Giovanni ha Doris. E Marco? Marco dice: Brigitte. Ma è da dimostrare che.
Difatti, lei ora appare e ora sparisce. In altri termini: manca.
Il grembo vaneggia impossibili accoppiamenti. Aiuola annerita dal gelo, il letto suo. L’amore
che ha dentro di sé se ne sta tutto rattrappito e fa il muso, non sapendo da che parte volgersi.
Ogni tanto vola dalla finestra, si libra sopra i tetti, ridiscende e striscia sui prati. Va ad
accarezzare un fiore, si posa sui capelli di una passante... Ma, al primo contatto con il mondo
dell’agitarsi indaffarato, torna ad avvitarsi su se stesso nel cantuccio di sempre, guaiolando
abbattuto.
La latitanza di Brigitte faceva di Marco uno dei tanti pulcinella eroticamente solitari che si
vedono scivolare come pallide ombre sulle austere facciate dell'apparente perbenismo. Se aprono
una porta qualsiasi, questi tristi figuri non scoprono che sesso. Sesso alla maniera zoologica:
babbuini e primati assortiti che saltano l’uno sulla schiena dell’altro. Si riconoscono
immediatamente, loro solitari: ecco che quello lo saluta; quell’altro finge di ignorarlo passandogli
accanto per poi fargli un cenno da lontano...
Marco era crucciato, aveva la testa in ebollizione; perciò, quando l’ultimo cliente lasciava la
sala, il personale del Capri doveva accontentarsi di un pasto messo insieme alla buona: molto
spesso, tiepidi rimasugli di lasagna al forno (un capolavoro d'Arte Povera). Poiché lui aveva
preoccupazioni, tentava di chiarire qualcosa a se stesso; e, nel bel mezzo del lavoro, così si
rivolgeva al suo amico e collega di cucina:
«Giovanni, guardami e dimmi quel che vedi».
Giovanni lo squadrava inorridito. Sapeva che persino i migliori chef arrivano a perdere la
tramontana. Deve dipendere dal caldo che fa in cucina: a tratti uno di questi cappelloni dà di testa
e si mette a spaccare tutto. Giovanni se ne intendeva non poco, essendo stato travolto lui stesso,
più volte, da questa forma di epilessia professionale. Si avvicinò agli scaffali muovendosi come
un granchio, senza darlo troppo a vedere. Tenendo le mani dietro la schiena, afferrò un oggetto
mentre domandava, il più tranquillamente possibile: «Che vuoi sapere di preciso?».
«Dimmi se sono o no un poco di buono», lo pregò Marco. Accorgendosi del sorriso distorto
dell’amico, sbottò: «Ah! Ma che credi? Molla quella padella. Non sono impazzito. Voglio solo la
tua opinione: pensi che uno del mio calibro possa sciupare il suo tempo con una determinata
ragazza?».
La risposta gli giunse secca: «In realtà, non vedo come una ragazza possa sciupare il suo
tempo con te».

50

Geppo ha Babsy; Giovanni ha Doris. Marco, che tanto ci tiene a mantenere davanti ai colleghi
i suoi modi corretti e leali, imbastisce spiegazioni: «Ho un carattere da abitante dell’ieri,
d’accordo. Amo gli incontri segreti, le camere in penombra e i ditirambi da osteria. Ma è appunto
per questo che potete spesso vedermi su spiazzi aperti a circuire cameriere e sussurrare sconce
formule latineggianti nei padiglioni auricolari di studentesse». Con ciò però non fornisce alcuna
giustificazione. E Brigitte? gli chiedono. Risponde: «Christel! I riccioli ampi. Sempre con
qualcosa da sbrigare. Si ferma solo per ascoltare il signor uomo, che suona il flauto un balcone
più in là. Fa la ragazza a servizio. “Christel! La mia vestaglia nera! Christel! La mia parrucca!
Dove ti sei cacciata di nuovo?“... Il flautista interrompe un’anglaise della Pomaria per gettarle
contro: Christel, o Christel! Abbandona il piumino, la spazzola, lo strofinaccio! Piantala di
guardare la lista della spesa! Un sospiro! Un solo sospiro...».
Geppo e Giovanni si scambiano un’occhiata significativa. «Che cosa dobbiamo fare di lui?»,
domanda il primo.
L’altro indica il bidone della spazzatura. «Ficchiamolo là».
Insomma, e Brigitte? si accaniscono.
«Ascoltate. Vi ho già detto di Rosi? Rosi era nella stanza con il vecchio, che rimaneva
impalato come un baccalà. “La cena è pronta“, gli annunciò. Fece due passi e si accorse che lui
teneva gli occhi sbarrati. Sul suo grembo, la copertina di un disco di cantate Settecentesche. Rosi
lo osservò meglio: una vena blu gli correva su una tempia, storta e gonfia. “È andato“, pensò ad
alta voce. Gli incrociò sul petto le mani gelide, gli raddrizzò il capo. “Amen.“ Dal giradischi, il
timbro di un baritono: Geh aus mein’ Herz... und suche Freud’. Rosi si chiuse la porta alle spalle
e cinque minuti dopo incontrò il sottoscritto. Le domandai: non piangi? E lei: “Il morto? Dovrei
piangere il morto? Quando mai? Io dico: ahi ai vivi! Poveri vivi! Come soffriamo noi tutti, vivi
che non siamo altro! Mio marito non ha più grane. Ha trovato la pace, finalmente. Ora devo
pensare a me. Questo schifo di vita, dico, lasciatemela vivere a modo mio“. Così, dilapidammo la
pensione del de cuius, concludendo in bellezza sul lettone.»
Scuotono la testa. «Che fantasia, per tutte le pignatte!».
Fantasia? Marco abbassa lo sguardo. Fosse questo! Nelle notti di solitudine, le amanti del
passato ritornano apposta per torturarlo.
Gli amici inquisiscono nuovamente: «E Brigitte?».
«Beh, lei diventa più carina ogni giorno che passa. Sempre più carina.»
«Uhm. Una volta centenaria eclisserà le grazie di Afrodite, allora.»
«Ma lasciamo perdere lei. Voglio dirvi di quell’avventura incorsami a Strasburgo, dove una
quindicenne mi canticchiò all’orecchio Beau page, ah mon beau beau page... O conoscete la
storia di Karin e del pupazzo di neve? Karin vide sulla soglia un uomo tutto bianco. Era da tanto
che lui bussava. Timorosa, domandò da dietro l'uscio accostato: “Insomma, chi è?“. Ostentando
un’espressione a metà tra il disgusto e la rabbia, occhieggiava il cumulo candido e immobile.
“Niente accattoni“, esclamò. “Via, via. Provi altrove, va bene? Vada in parrocchia, forse le
daranno una minestra...“.»
«Zuppetta di casa», si intromette Giovanni con aria nauseata.
«Il pupazzo di neve si avvicinò allo spiraglio e: “Non è per una minestra che ho atteso così a
lungo“. Allora Karin lo guardò meglio, poi emise un gridolino mentre spalancava la porta. “Ehi!
Du? Sei proprio tu... TU. “»
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«Ma va’ là...»
«Sentite questa: Hotel Gargantua... Una storia da bere a centellini. Con me è Slávica, un
tempo richiestissima mannequin...».
Ma i suoi compagni lo interrompono. Non vogliono ascoltare oltre. Gli basta sapere ciò che
vedono e mangiare malvolentieri il rancio più volte riscaldato.

Notti tormentose. Per la prima volta in vita sua, Marco si ritrovava a vivere come un eremita.
E ripensò a Bukowski.
Lo aveva colpito apprendere che questo scrittore di origine tedesca non aveva toccato una
donna per oltre dieci anni: dal ventiquattresimo al trentacinquesimo anno di età. “Difficilmente
una donna si porta a letto uno straccione“, aveva spiegato lo stesso Buk in un'intervista. Proprio
vero: uno straccione puzza, ci ha le cimici e non raramente gli manca qualche rotella. E un
eremita...
Molti eremiti sono tali perché privi di mezzi o perché svolgono un lavoro improbo. Poi ci
sono quelli che hanno scelto l'autosegregazione senza una ragione plausibile. In ogni caso, la loro
è una mentalità che se ne sta agli antipodi della vita. L’essere “tutto casa e lavoro“ e l’ossessione
del risparmio sono, quasi sempre, la logica conseguenza dell’incapacità o dell'impossibilità di
entrare a far parte del circo mondano, dello show delle ore piccole, in cui manovre alcoliche e
incontri più o meno casuali hanno come scopo il trauma erotico, la messa in libertà di un dubbio
fisico, lo scioglimento di un groppo nella zona lombare.
Alitando fumo contro il soffitto, Marco rifletteva sul destino di un esercito di lavapiatti,
garzoni di spazzacamini, trasportatori di mattoni: umiliati, repressi. Umiliati, repressi. “Se ci
vedessero i nostri genitori, i fratelli, gli amici di gioventù!“. Mai, prima d'ora, si era sentito tanto
affine ai derelitti che vegetano ai margini della realtà, lontano, lontano dal Natale permanente.
Il soffitto si trasformò in uno schermo su cui andarono a proiettarsi alcuni inquietanti
dagherrotipi: i sorrisi di Nicole e delle altre bamboline che frequentavano la gelateria di Roland,
il loro modo svogliato di passarsi la lingua sulle labbra, il loro giocare a fare le grandi dame...
Ragazzine alle quali bisogna comprare popcorn e non castagne arrosto. Le letterine d’amore.
Lacrime, delusioni, addii. (Così presto!) Il “Naa“ che manifesta, di volta in volta, stupore,
fastidio, disprezzo, stima. E Brigitte? Pure lei: “Naa“; finanche a letto.
Rieccoci. Brigitte, Bri’, Gitte.

Bitte, Britte!

«Si capisce che finirete per sposarvi», un po’ lo tranquillizzava e un po’ lo stuzzicava Geppo.
Ma Marco, camuffando ogni suo vero pensiero, si disse d’accordo con il luogo comune secondo
cui un lungo scapolaggio è essenziale per diventare un marito modello.
«Eh sì caro mio», incalzava Giovanni. «Anche tu cadrai nella rete, prima o poi. Come me,
come Geppo. Guardaci: praticamente siamo già ammogliati! O come Ninotschka, il nostro
Nino.»
Già: chi lo avrebbe mai detto di Nino? Il pomo d’Adamo sovradimensionale, il naso un
accenno di proboscide e le orecchie simili alle maniglie di un baule: Ninotschka, il barista
buffone e giocoliere del Capri degli anni andati. Con la situazione economica che si ritrovava,
poi, si era fatto mettere la catena al collo! Aveva sposato la Ingrid; e non solo per la di lei
gravidanza fuori programma. Ingrid sembrava amarlo sul serio, sembra amarlo tuttora. Per questa
stangona, Marco e Geppo & Giovanni avevano rischiato, al tempo in cui Berta filava, un menage
a trois, a quattro, a cinque. Perché ignoravano che un giorno... ma chi poteva presagire che i due
piccioncini sarebbero finiti sull’altare?
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Ninotschka si era imbufalito per questi loro approcci fortunatamente mai coronati dal
successo. “Begli amici!“, aveva tuonato, piccato. Quando andava su tutte le furie, la capigliatura
di Ninotschka sembrava accendersi, farsi ancora più rossa di quanto non fosse. Vampe gli
fuoruscivano dal cranio, come a un irlandese sul punto di scoppiare.
Ci avevano messo molto a capire che, con la campagnola, l'amico aveva intenzioni serie. E
non gli avevano concesso neppure di dar sfogo all'indignazione, in quanto, negando ogni cosa e
accusandosi reciprocamente (da buoni compari!), si erano scagionati.
Memore di quel tempo selvaggio, Marco stringeva i denti. “Se vi azzardate a toccarmi
Brigitte...“, indirizzava mentalmente a Geppo & Giovanni.

1988
Il Pasch è semivuoto, come sempre a quest’ora e in questo giorno di metà settimana. Sono
qui, nella maggiore discoteca di Traumfurt, insieme a Hans e Kranz, due tizi simpatici anche se
alquanto derangé. Animato dalla birra, parlo al di sopra della musica. Parlo e parlo... finché,
volgendo lo sguardo, non la vedo.
Se ne sta seduta su uno sgabello del bar, a due passi dal nostro tavolo, e mi fissa. È sui
quarant’anni, longilinea, la schiena dritta, ed emana sicurezza da tutti i pori. «Sta guardando te»,
dice Kranz.
Su ciò non avevo dubitato un solo istante.
Rispondo al sorriso della donna. Poi, vedendo che si è sfilata le scarpe, indico i suoi piedi ed
esclamo, al di sopra del pulsare di un hit in voga: «Un sollievo, eh?».
«Che cosa?», replica lei, chinando il busto in avanti.
«Ho detto: è un sollievo!», urlo. «Un sollievo potersi togliere le scarpe.» Ma lei continua a non
recepire. Per farla breve, mi piazzo al suo fianco e, dopo aver ordinato da bere per entrambi,
comincio a chiacchierare con nonchalance. Parlo, parlo. E lei mi tiene testa: parla, parla... Si
chiama Connie. Nel lampeggiare di luci psichedeliche, il suo volto appare giovanile. Tra le prime
cose che mi dice c'è: «Ma sono amici tuoi quelli?».
Mi giro verso il tavolo dove "quelli" sono rimasti inchiodati. Hans ride esibendo le lacune alla
sua dentatura, mentre Kranz, spaparazzato, sembra un gatto pingue e spelacchiato. Tutt'e due
indossano capi di vestiario che potrebbero recare il marchio della Caritas. Sono perennemente a
ruota di eroina e lo si nota, eccome se lo si nota.
«Nella mia attività di scrittore», rispondo a Connie senza il minimo indugio, «bisogna che io
sondi le nere proprietà dell’anima umana, o quel che viene comunemente definito “il lato oscuro
dell’esistenza“.» Mi giro verso i due, che stanno a sbirciarci benevoli, e alzo il pollice teso per
segnalare: “Tutto a posto, Freunde, va benissimo, non agitatevi“. Intanto soggiungo: «Tipi del
genere sono per me una notevole fonte di ispirazione». E concludo, sorridendo con bonaria
tristezza: «Sono impagabili... poveretti».
Connie annuisce freneticamente, ammirata e comprensiva. «Lo sapevo!», esclama. «Non
appena ti ho visto, mi son detta: lui è diverso!».
Sollevo il sopracciglio sinistro: un gesto di grande sufficienza. Al pari di Hans e Kranz, anch’io
sono trasandato. Direi, anzi, che la trasandatezza è la mia seconda natura. Ho imparato però a
occultarla con accorgimenti semplici ma efficaci: mi metto una giacchetta nuova sulla camicia che
disconosce il ferro da stiro e mi passo inonterrottamente le dita a rastrello nei capelli. Così
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facendo, assumo un aspetto studiatamente anticonformista, da intellettuale; mi si potrebbe
scambiare per il regista di un teatrino underground.
«Scrittore!», riprende Connie con una smorfietta compiaciuta. Regge tra le dita affusolate una
sigaretta che io mi premuro di accenderle. Vuol sapere: «Si può vivere, scrivendo?».
«Oh», ribatto, stringendomi nelle spalle. «Si vive a malapena, ma si vive. Dei tre romanzi che
finora mi sono stati pubblicati», vaneggio, «l’ultimo, se non altro, è andato per la maggiore. È
stato apprezzato anche dalla critica... Diciamo che ho quanto basta per pagare la pigione.» E qui
non sto a mentirle, rivelandole che abito in una cittadina medievale poco distante da Traumfurt, in
un ammezzato sopra una lavanderia a gettoni. Dimmi dove abiti e ti dirò chi sei. Io devo essere,
evidentemente, un vero bohemien.
Ammaliata, lei mi domanda se scrivo i miei libri in tedesco.
Anche stavolta non voglio o non posso mentirle. «No. Solo in italiano... finora.» Mi trovo in
Germ da circa due anni e, sebbene non abbia l’accento da poter tagliare con il coltello tipico di
molti immigrati, ancora mi scappano, qua e là, clamorosi svarioni lessicali. Dico a Connie che sto
finendo un affresco romanzato sulla vita degli Ausländer, dei forestieri, e che sul finire dell’estate
dovrò tornare in Italia (a Firenze, le enarro; «Oh, Firenze!», è la reazione che mi ero aspettato:
quasi tutti i tedeschi assumono un’aria sognante quando si nomina la città sull’Arno), dove darò
un esame di laurea. «Lingua e Letteratura Inglese», le spiego. Mi metto a blaterare di Anthony
Burgess, B.S. Johnson, Martin Amis, James Joyce... (sì, quest’ultimo nome non è sconosciuto
nemmeno a lei). Da parte sua, la donna mi racconta di essere la sovrintendente della locale filiale
dei grandi magazzini C&L. «Buon job!», commento, mentre mi chiedo a quanto possa ammontare
il suo stipendio.
«Vero», replica lei. «Ma è anche un’attività per certi versi noiosa. Di rado», aggiunge con
irruenza, «mi capita di incontrare persone interessanti, eclettiche... come te.»
Immediata erezione animalesca. (Al sottoscritto le adulazioni fanno questo effetto.) Le dedico
un ghigno da fauno e alzo il mio bicchiere in un allegro cin-cin.
Dopo che lei allude alla possibilità di invitarmi a casa sua e che sua figlia - una diciassettenne,
come mi rivela - sarà certamente contenta di conoscermi, mi è indubbio che finirò a letto prima
con la madre e poi con la ragazza. O con tutt'e due insieme. Da quando scorrazzo come un
uccello notturno nell’anonimità di una terra straniera, ho avuto varie avventure di questo genere.
Il dongiovannismo è diventato per me una specie di routine, e anche di più: una seconda pelle.
Connie mi fa promettere di rifarmi vivo tra due sere al medesimo posto. «E stavolta senza
quelli» (fa un vago gesto in direzione di Hans e Kranz).
Le assicuro: «Senz’altro», abbagliandola con il più fulgido dei sorrisi. Poi la guardo rimettersi
le scarpe (porta un numero uguale a quanti sono i suoi anni), rimaste ad attenderla sul lercio
parquet.
Soddisfatta per questo incontro con un giovane e (perché essere modesti?) non poco
attraente scrittore - un uomo di spirito, nonché spiritoso! -, Connie mi dà una stretta di mano e,
pimpante, veleggia verso l’uscita.
Scolo il resto del liquore e torno presso Hans e Kranz. Da questo momento sono parco di
parole, limitandomi a tirare giù l’ennesima birra (il drink dei malfamati) e a sentire le scemenze
pronunciate dal binomio di mentecatti che mi ritengono un loro amico.
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II

Soffiava fumo contro il soffitto durante la pausa pomeridiana. Era in caduta orizzontale e
addosso gli arrivava una tonnellata di immagini; finché un passaggio di archi alla radio non gli
propose la visione di se stesso.
Stava camminando per Traumfurt, sulla Mozartstrasse. Per potersi meglio autoesaminare, si
metamorfizzò nell’ombra del proprio corpo. Uno come lui lo si riconosce anche a distanza: ha
l’andatura negra ed è magrofino, con una testa tra il nordico e il fenicio poggiata direttamente su
stampelle di cicogna. Malgrado l’imperfetta rasatura, il suo volto risultava nudonudo, gli occhi
peterpan schiariti dalla luce di quella periferia d’universo. Passeggiava mentre tutt’attorno
precipitavano le bombe e il governo mondiale attraversava una delle solite crisi e qualcuno si
bucava all’angolo e qualcun altro iniziava una carneficina. E, dopo il notiziario delle tre, volle
mettercisi pure Berlioz a sollevarlo in volo. A un dato punto le palpebre gli si appesantirono e le
figure proiettate dalla sua fantasia si acciambellarono, si attorcigliarono, si raggrumarono in
antilopi d’inchiostro; slittarono verso il basso, concentrandosi in un dilemma shakesperiano
sull’ultima riga di un foglio teso tra cielo e Buco della Strega – labirinto abissale.
Si appisolò. (Marco/Narco.)

Fece uno strano sogno, un sogno musicale e allegorico. Nel sogno ascoltava la Callas
nell’interpretazione di una cantata di Hugo Wolf. Abbinamento fatale, questo: l’usignolo che si
esprime con voce di sifilitico. Da Wolf alle creazioni atonali di Schönberg il passo è breve. Le
pareti si incrinano, i tendaggi si lacerano, i semafori si spengono. Blackout ad Amburgo come a
Siviglia e San Pietroburgo. Il pugno della signora Gandhi (qui molto simile a quel mostro che
affiora nei più febbrili monologhi di Johnny) si cala per abbattere l’ultimo tempio di Poona. Il
cameriere inciampa sul tappeto e la torta che reggeva tra le mani va a stamparsi sulla pelata del
soldato Schweyk - incorreggibile zuzzurellone dell’armata prussiana. A un tavolo, il regista
Ferreri si abbuffa insieme ai suoi multipli alter ego, mentre al bar Schubert chiacchiera
oziosamente con Leonard Cohen sulle nuove forme di Kammermusik. Dietro il bancone, un
Charles Bukowski somigliantissimo a Ninotschka armeggia con uno shaker all’idrogeno.
A-ah. Nella sarabanda onirica c’è posto anche per Bukowski, dunque. Crescendo pauroso. Poi
gli orchestrali si concedono una pausa; entrano nella sala del Capri in una sfilata di abiti da lutto.
Sotto il fascio di un riflettore, Marco guarda dritto davanti a sé, nella marea.
Chi è lui nel sogno? È l’angelo fattosi demone? Può darsi! Non c’è infatti un che di infernale
attorno ai suoi occhi malinconici di cantastorie e incallito viaggiatore? Mentre saluta con un
inchino i corvi dell’Orchestra Fisarmonica, sulla fronte gli si protendono due ciocche, come
piccole corna che richiamano alla mente qualcuno incontrato più volte nei film e nei fumetti.
Incute soggezione, ma non per questo potreste rifiutarvi di salire sul palco (tra callipigiche dee di
gesso e gamberi di plastica sospesi in alto) e bere insieme a lui una coppa di sangre d.o.c. Venite,
venite a trovare Marco al più presto. Lui stesso vi darà il benvenuto nel suo mondo sì bizzarro.
Il sipario viene scostato e vediamo la Callas che, diciassettenne bruttina ma mai più
impacciata, ad Atene, davanti alla grande Elvira de Hidalgo, passa da un’opera di Karl Maria von
Weber all’operetta del Paese dei Campanelli. La platea è soggiogata. Con una sola eccezione: il
signor Androlli. Androlli lancia verso il palco esclamazioni quali «buuuh!» e «dilettantismo!».
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Marco ignora l’isolato contestatore fin quando può, ma non trasvola sul grido:
«Zuppettadicasa!». È il momento di invitare l'ospite a farsi avanti.
Questi accetta dopo un minuto o due di indecisione. Applauso incoraggiante del pubblico,
rimarcato dal Vissi d’Arte. Mentre Androlli viene aiutato a issarsi sul pianerottolo elevato, Maria
Callas si lascia alle spalle il Peleponneso, procede leggiadra attraverso il Vecchio Continente in
fuoco e fiamme, cammina sopra i cappelli di uomini intenti a leggere le notizie dal fronte; con i
tacchi a spillo si attarda su campi di spine cervicali e spianate (adatte al decollo dei caccia) di
feldmarescialli, kaiser e capi di Stato - per lei, Imperi o Repubbliche Popolari sono la stessa cosa
-, aggira funghi atomici, su un tetto di Milano si intrattiene brevemente con Arturo Toscanini che
sbadiglia spartiti ingialliti sotto la luna velata, dà voce a un’ouverture rossiniana prendendo a
prestito versi di Brecht che parlano di un imbianchino, ruba la bacchetta al maestro Serafin per
dirigere un gruppo di stantuffi e discariche messo insieme per un lavoro di Luigi Nono, elabora a
Liverpool un pot-pourri di canzoni dei Beatles e poi, sulla tomba della madre Evanghelia,
modificando impercettibilmente l’impostazione della voce, urla: Perdono non ti chiedo: non fu
mia la colpa. Il cielo si incupisce, un vento di nove metri al secondo agita i platani, fulmini
solcano l’orizzonte come flash di becchini; i cancelli si chiudono da soli cigolando iiiih e
attempati insegnanti di conservatorio - conservati conservatori - fuggono via, scandalizzati dalla
mania modernistica dei loro allievi. Ogni piazza di ogni metropoli si schiude per ospitare nuovi,
formidabili artisti ambulanti, saltimbanchi del pentagramma. «Complimentissimi!», esclama un
colonnello con smorfia insondabile; e ricarica il suo revolver a forma di pipa. La diva vocalizza
maestosamente e, lasciatasi alle spalle l‘Europa, conclude il ciclo della sua epopea
fantasmagorica andando a piangere in lingua bop nei teatrini sul Mississipi e nelle topaie del
Greenwich Village.
Marco nota che Androlli non riesce a staccare lo sguardo dalla Maria Callas del sogno
caleidoscopico. Gli tocca strattonarlo più volte per riscuoterlo. Poi gli mostra la porticina che dà
dietro le quinte e, piegandosi in avanti (la livrea non gli copre troppo bene la coda e le zampe
caprine), declama: «Da questa parte, Dottore. Prego».
Il “Dottor“ Androlli viene introdotto in una sala immensa. Fa tanto d’occhi. Fino a qualche
minuto prima avrebbe giudicato impossibile l’esistenza di tale ambiente, considerate le
proporzioni esterne dell’edificio in cui è inscatolato il Capri. A mano a mano che avanza dietro
di Marco (perché proprio di lui si tratta, vero?), il suo sbalordimento cresce: è come visitare un
gigantesco bazar della gastronomia. Vede merce pulsante, organica, viva: un’intera Arca di Noè
pronta per essere buttata in un tegame e condita con qualche intingolo. Vede frutta proveniente
da ogni parte del globo terracqueo, verdure del Messico e del Senegal, le più astruse insalate
(«Ma queste non sono insalate: sono giardini!»), pesce dei sette mari, tranci succulenti di carne,
volatili; vede una totale pazzia di formaggi, burro, uova, ceste con cadaveri di selvaggina appena
sgozzata, orci di vino e, a ornare ogni cosa, ciuffi di erba balsamica. Marco si gira un istante
verso l’uomo per constatare che tutto questo lo colpisca, che gli faccia cascare la maschera di
bronzo scuotendolo fino alle fondamenta. Soddisfatto (il suo sorriso ironico e compiacente lascia
sfuggire dense nuvolette sulfuree), riprende a fargli strada attraverso corridoi e passaggi
secondari, nascondigli e scappatoie che si intersecano e si accavallano sotto l’unica, enorme volta
dell’architettura cavernosa.
La voce di soprano arriva fin qui, investe le pareti sotto forma di pipistrelli ciechi e assume
risonanze innaturali, echi che si rincorrono dandosi la caccia. «Senti?», dice Marco. «Questo è il
mio concerto che nessuna interferenza, nessuna scarica elettrostatica disturberà mai. È il mio
“thank you“ e “danke schön“ alla plenitudine terrestre. Sì, voglio dire “gracias“ e “merci“ come
un mentecatto, come un miserabile qualunque; come un trasportatore di mattoni, se vuoi. Come
chi è ricco soltanto di amore, un amore completo, senza riserve e senza schemi. Questa voce»,
prosegue, «è il mio organetto della speranza da mezzo dollaro a passante - visto a Syracuse,
millenovecentoqualchecifrafa. È l’elegia oceanica che arriva da una porzione in bilico
dell’Universum...».
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Androlli non ha nulla da ribattere, nessun commento parato: con occhi e bocca spalancati, il
collo teso in avanti e le braccia ciondolanti, minus habens, segue la scia solforosa nel paesaggio
magmatico scintillante odoroso. Osserva fiumi di latte; lotta per non scomparire nelle sabbie
mobili di pampini e foglie; affonda in pozzanghere di nero di seppia e deve fare equilibrismi per
districarsi dalla morsa affettuosa di un’ostrica gigante. Ad un tratto si accorge di stringere tra le
dita un biglietto: la lista della spesa, come un uomo mandato dalla moglie a fare le compere. («E
mi raccomando: non scordarti lo zucchero!».) Dal nulla spunta poi una valletta
inappuntabilmente nuda che porge, sia a Marco sia al visitatore tutt’occhi, un calice colmo di una
bevanda fumante. Ansioso, il “Dottor“ Androlli chiede al suo Virgilio, mentre storce un occhio
per studiare le forme della valletta che, curiosamente, gli rammenta una certa Bardame di
Traumfurt: «Non crede che dovremmo fare a meno dell’alcol, stavolta?».
È una domanda azzardata, non si discute, ma a sorprendere di più è la formula di riverenza, il
“Lei“ tanto atipico per gli italiani all’estero e tanto più atipico per l’Androlli.
Marco gli rivolge un’occhiata interrogativa.
«Beh, io intendo, dico e domando...» (Androlli agita il calice fumante) «perché e a causa di...
dato che bere stanca, infiacchisce. Del resto, d’altronde e in fondo, forse nu pucurillo non
guasterebbe proprio. Ma dobbiamo rimanere alzati e svegli tutta la notte, fino all’alba, al mattino,
nevvero? E allora...». Sciorinata questa serie di insensatezze, tace di colpo e lancia uno sguardo
allarmato al suo cicerone.
Marco, miracolo, non si è incazzato. Scodinzolando amichevolmente, rivolge la faccia al
remoto soffitto, dove si ammassano vapori rossicci, e, dopo un lungo sospiro, gli risponde, con il
tono che si usa con i marmocchi ai quali bisogna spiegare ogni minima cosa: «In seguito berremo
un ricard, che ci tirerà su. Dài, tracanna. Tutto d’un fiato».
L'ancella nuda si ripiglia i calici e si allontana facendo oscillare le anche. Androlli vorrebbe
richiamarla e cerca di infilarsi una mano in saccoccia per darle una mancia, ma, perché la
bevanda gli ha reso i riflessi lentissimi, o perché anche lui ora è nudo, le sue dita annaspano nel
vuoto. E la passeggiata riprende.
Tra stalagmiti di cioccolato e geyser che sprizzano Dom Perignon, Androlli scorge migliaia di
tavoli occupati da automi asessuati e con il volto metà coperto da megaocchiali da sole. E vede,
in una specie di “boulevard periphérique“ della sala-caverna, innumerevoli pinguini che, carichi
di piatti e vassoi, si incrociano come in una forsennata gara-corsa. Il boccaccesco capopinguino,
in una giacca rossa dai risvolti neri, opimo, barbuto e con un naso da pagliaccio, sta rivolgendo
questa predica alla folla di replicanti disciplinatamente seduti:
«Liebe Gäste, cari ospiti, dovreste imparare a essere più esigenti! Ammettete di peccare di
nozioni culinarie? Ebbene, procacciatevi qualche tomo edificante, di quelli in cui gli elucubranti
Maestri col Mestolone - gli Artusi, i Brillat-Savarin - illuminano la plebaglia. Ma, Dio puzz...,
nel frattempo il vostro palato dovrebbe essersi raffinato! Viviamo, infine, in un’epoca di ferie
pagate e viaggi all’estero! Dovreste sapere che la coda di rospo non è una turbotin e il loup è
differente dal Seewolf. Ma sì, tanto voi ordinate sempre e solo calamari! Gggh. E cozze! Doppio
gggh. Gustate una dorade grise, piuttosto. Il pesce di San Pietro... zampe di rana (sissignori:
anche la rana è un pesce!). La nostra casa può offrirvi questo e altro. Rombo, granchi di mare,
langustine... Siamo in grado di prepararvi un’eccellente zuppetta. Però» (alza un dito), «non
azzardatevi a criticare...» (inaspettatamente si rivolge al signor Androlli, proprio lui tra tutti,
facendolo trasalire) «...non azzardatevi a chiamare la nostra zuppetta con falsi nomi». Scuote
l'indice in segno di riprovazione, aggiungendo, chissà perché: «Malizioeus!». Torna a guardare le
sconfinate file di tavoli. «Quanto alla carne, la costata alla griglia viene tagliata alla francese,
lasciando il bordo di grasso: non pensate, dunque, che ciò sia un errore o una manchevolezza del
nostro chef. Il signore del tavolo duemilaquattrocentotredici faccia attenzione: gli scampi non
sono duri. Tolga la buccia e se ne accorgerà. E lì, al settecentotrentuno: è questo il modo di
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mangiare le escargots? M’ingrifo... Soprattutto, una regola da non trascurare mai è: annusare
sempre il foraggio prima di infilarlo in bocca!».
Marco sospinge il sempre più allocchito Androlli su un sentiero sdrucciolevole perché
cosparso di crema di fegato d’oca. Attraverso una strettoia fornita di porta girevole, fa entrare
l'ospite nell’anticamera della cucina, dove, con gli alti cappelli sulle ventitré e le giacche
marmoreggiate da macchie variopinte (come giubbe di operosi Van Gogh), schiere di
aiutocuochi, a un suo segnale, intonano un coretto che fa rizzare i capelli in testa all’Androlli. La
canzone dice:

“Il passaporto col ragù
e i maccheroni di buona creanza...
Non chiederci, ancora e ancora,
qual è la nostra cittadinanza.
Noi vogliamo - lo vuoi tu? essere figli, da oggi, da ora,
del Capo di Buona Speranza“.

Superato lo strampalato coro, Marco muove ancora alcuni passi, scosta un drappo corvino
mezzo celato da carnieri strabocchevoli di tordi, fringuelli e fagiani e annuncia: «Herr
Giacchettov!». Senza neanche attendere una - tra l’altro improbabile - reazione di protesta di
Androlli, con occhi stretti e sinistramente lucidi gli fa segno di entrare. E l'uomo si ritrova in un
antro angusto e oscuro, una sorta di abside dal muro spugnoso. In fondo a questa cripta o recesso
geologico, tra pentoloni che bollono e forni surriscaldati, siede, su uno scranno di granito... con
un frullino in mano e uno scolapasta sulla testa neroricciuta... più che decente, anzi altezzoso
nonostante la sua statura mediocre... sì, lui: Re Giovanni, l’ingegnoso e simpatico pollicino della
Banda dei Cinque.
A questo punto il signor Androlli sviene, non senza prima aver esclamato qualcosa come:
«Ummammamia! Lo sapevo, l’avevo sempre saputo, opperbacco, e mica sono fesso io! Lo
sospettavo che voi del Capri eravate siete poco raccomandabili. In voi c’è qualcosa che non
andava che non va...». Scivola a terra mugolando, mentre Marco si desta ridendo.

1988
Desolato per Connie, ma non potrò essere al Pasch la sera convenuta.
Nell'attuale frammento temporale sono impegnato in una relazione tormentata quanto focosa
con Gina, mia focosa quanto tormentata collega, e sento di dover mettere in chiaro diverse cose
con lei; decido perciò di mandare all’appuntamento con Connie Otto, l’uomo che ci porta
l’insalata.
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Non so perché l‘ho fatto: forse per dimostrare a Gina che posso benissimo rinunciare alle altre
se solo lei la smette di fare la ritrosa. Fatto sta che, quando Otto se ne rispunta nel nostro locale,
mi riferisce che Connie si è infuriata della brutta. “Ovviamente“ lui le ha subito messo addosso le
manacce e “ovviamente“ le ha spifferato che io altro non sono se non uno scugnizzo di cucina.
Ma intuisco che la brava donna ha dato di matto non tanto per le menzogne da me propinatele,
quanto più perché le ho mandato in mia vece quel contadinotto grossolano.
«Non farti più vedere da lei», mi avverte Otto, l'ortolano. «È proprio fuori di sé.»
Accolgo la notizia con una scrollata di spalle, anche se internamente mi sento bruciare: la
notte con Gina ha deluso ogni mia aspettativa.

La settimana successiva, nel giorno del mio compleanno, torno a Traumfurt; stavolta per far
visita a Geppo e Babsy. Geppo e Babsy non dimenticano mai una data importante, ergo non
hanno dimenticato nemmeno questa. Premurosi come sono, vogliono festeggiare il mio
genetliaco.
Per me Babsy è come una sorella indulgente, una buona amica con la quale potersi confidare.
Spontaneamente, le racconto di C. «Oh, io la conosco bene», afferma Babsy. «Avrà dieci anni
più di me ma viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda.»
Ridendo demenzialmente, le riferisco come si è svolto l'incontro al Pasch tra me e C., e lei si
incollerisce. «Non credevo che fossi un simile Spitzbube, un malandrino, uno stronzo», mi
schiaffa sul muso. «Perché le hai detto tutte quelle cappellate? Connie è un tipo eccezionale, una
vera signora, un'amica insostituibile...», ecc. ecc.
Lascio pure che l'uragano percuota il mio capo. I suoi rimproveri non mi fanno né caldo né
freddo. Non avverto il benché minimo senso di rimorso. Certo, dire bugie non si addice alla mia
indole; ma a quale donna non ho già mentito almeno una volta da quando mi trovo da questa
parte delle Alpi? In fin dei conti sono un italiano, no? Ci affibbiano etichette, ci incollano addosso
cliché: ebbene, noi li appaghiamo, le appaghiamo, comportandoci - appunto - “da italiani“.
Mentre Babsy continua ad appellarmi in tutti i modi, sto a sorriderle come un beota.
Poco dopo ci infiliamo nella sgangherata Mercedes di Geppo e partiamo in direzione del Lago
di Chiem. È una notte stupenda, notte stellata. Sprofondato sul sedile posteriore, ascolto il
country sdolcinato che scaturisce dall’autoradio. Adesso è forse a Gina che dovrei pensare, e
invece penso a C. Ai suoi capezzoli turgidi sotto la camicetta di seta, ai suoi denti candidi, alle
esili rughe che le solcano il viso. Lei mi si è schiusa subito come uno splendido fiore maturo, mi
ha accettato per quel che sono e non per quello che io le ho detto di essere... E io, come
ringraziamento, le ho spedito a giro di posta quel bavaresaccio di Otto Mayerhof, il nostro
insalataio... aggiungendo un’altra ruga alla sua già fitta costellazione.

Babsy allarga la tovaglia sulla sponda del lago. Consumeremo un picnic a lume di candele.
L’acqua sciaborda ottusamente, nera come il petrolio.
«Auguri!».
«Sì, auguri, auguri! Venticinque anni, hai, Coso», proferisce Geppo. «Possiamo darti il
benvenuto nel coso... nel club delle persone cose... delle persone adulte.»
E la classica tirata d’orecchio.
Da un vicina taverna greca proviene il suono di un Sirtaki o di qualche altra danza arcaica.
Facciamo il bagno nudi. Dopo la nuotata, rimango solo sulla riva di pietrisco. Solo. Solo...
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Sdraiato a braccia e gambe larghe, osservo le stelle che mai, mai, MAI mi sono sembrate
tanto lontane. Venticinque anni. Eccomi: il grande scrittore, un impostore!... I bagliori tremolanti
delle candele illuminano i resti del picnic mal digerito.

III

La giunonica signora Nanut - l'affittacamere - lo convocò in portineria.
«Che c'è?».
Che c'era? Qualcuno lo reclamava al telefono, ecco che c'era.
«Una voce femminile, segnor Marco.»
Scese i gradini a tre alla volta. Sì, lei. Brigitte: voce squillante all’aroma di lampone. Cara
sciagurata! Le disse ja, ja, le disse va bene, va be', poi riappese e indossò la camicia più nuova
(Kamiciowsky) e salì sulla “carriola“ e corse a far benzina, povera automobilina che sei sempre
assetata. Infine si diresse fischiettando verso la sua ragazza - chiave inglese del suo macchinario , che lo aveva chiamato per comunicargli di essersi liberata di mamma e papà, appena partiti per
l’annuale pellegrinaggio nella Foresta Nera. E, quando la vide ad aspettarlo lì, in piazza, si rese
conto che era reale e viva, viva nonostante il silenzio prolungato o forse giusto per questo, florida
e sgargiante tra i passanti incolori.
Gitte, Bri'.
Brigitte montò in macchina e si baciarono tra sguardi curiosi e altri sprezzanti. Gli occhi di lei
scintillavano blu, Marco aveva pupille boscocedui abissoprofonde.
«A casa mia!», esultò Brigitte.
Accompagnati alla fermata i genitori (con aria mesta, quasi tra le lacrime), aveva schioccato
un bacio sulle loro guance con l’augurio che la gita si svolgesse nel migliore dei modi. Li aveva
osservati salire sul pullman e, l'espressione sconsolata, li aveva salutati una volta di più attraverso
i finestrini. Quando il mastodonte delle strade era sparito oltre la curva, aveva smesso di
sventolare il fazzoletto e, saltando per la gioia, era corsa al telefono più vicino per informarlo:
«Amore, è fatta. Due settimane tutte per noi, immagina! Puoi dormire da me. Nella mia
cameretta!».
La cameretta di Brigitte: il santuario dove lei era stata svezzata. L’aveva arredata lei stessa, gli
spiegava adesso. Orsi di pezza e bambole di antiquariato li fissavano con occhi grandi e ruffiani.
«Purtroppo», osservò la puella con rammarico, «non ho alcun ritratto di Zio Nonno.» Marco le
mordicchiò il lobo di un'orecchia, rinfrancandola.
Per lui era una pacchia trovarsi nel rifugio di Brigitte, e anche lei sembrava provare uno
stimolo maggiore a sfogare le sue pulsioni sessuali in quello che era il suo ambiente naturale. Se
papà sapesse! Il tutto ha un sapore vagamente sacrilego, vero? Gli graffiò per divertimento la
schiena. Poi programmò la radiosveglia - puntualità della mente - e rullò una sigaretta anomala,
che consumarono in due.
Quattordici giorni, ovverossia tredici notti: una specie di prova generale per l’eternità. Con
decine di sigarette da spartirsi.
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All’inizio se ne stettero appiccicati come piovre che hanno preso di mira lo stesso pesce. Ma a
poco a poco la colla diede cenni di cedimento. Lei insisteva per alzarsi e andare a. O lui si
volgeva dall’altra parte, apriva un libro e non le dava conto. Si stavano già annoiando? Dopo
solo tre, quattro notti?
«Donna mia...».
«Io sono la donna di nessuno.»
«Però stai con me.»
«Io sono la donna di nessuno.» E gli storse amorosamente la mano.
«E io sono Nessuno.»
Facevano certe facce truci. Lui dovette sorbirsi un predicozzo perché aveva lasciato cadere le
briciole sul letto: davvero inguaribile, è. Attento al tramezzino, gli diceva Brigitte; non
impastricciare le lenzuola! Attento a questo e a quello... Marco si rifiutava di farsi venire i capelli
grigi in nome dell’ordine e della pulizia. Si guardò le dita: erano sporche di ketchup. Brigitte
tradiva una personalità dominante e lui aveva un carattere scarsamente malleabile. Si
insegnarono le parolacce nelle rispettive lingue. Ma Marco sacramentava più spesso in inglese,
opponendo alle inimmaginabili manie casalinghe della ragazza una solitudine cosmopolita.
Non è però che litigassero. Voi questo lo chiamate un litigio?
A un certo momento, Brigitte gli propose di fare la conoscenza di una coppia a lei amicata.
Marco ricusò con sorprendente tempismo.
«Ti prometto che sono due sagome!», insisté Brigitte. «Ti piaceranno.»
«Non desidero vedere gente, ecco tutto. Siamo qui per stare soli, no?».
La divergenza di idee non impedì loro di prendere la solita doccia insieme. Lei si attardò a
spiegargli come mai ricorreva a una marca di schiuma da bagno anziché a un’altra. Marco se ne
infischiava altamente, aveva un'erezione saponosa; si sforzò tuttavia di prestarle ascolto. Intanto
la frizionava con un asciugamano. Brigitte scoprì di gradire parecchio quel trattamento. «Sei
bravo anche con le mani», gemette. Contatti intimi lì, all’impiedi. Ed era di nuovo pronta a
perdonargli ogni difetto. E lui a lei.

Marco si scioglieva sui ventri bianchi. Si scioglieva sul ventre bianco di Brigitte, notte dopo
notte. Sembra incredibile, ma questa ragazza aveva ancora dei punti che nessuna mano di
estraneo aveva toccato; spazi non usufruiti; amazzonie segrete zeppe di misteri e tesori.
Incredibile, sì: perché tutte le altre da lui conosciute erano già state frugate, aperte, studiate sotto
potenti lampade e passate minuziosamente al setaccio prima di essere rigettate sulla ruota della
mondanità delle sale da (s)ballo. Sicuramente, la scolaretta Nicole si trovava or ora sulla soglia di
queste esperienze e solo lui avrebbe potuto salvarla... Non pensare a Nicole, si esortò. Non
pensare a Nicole.
Brigitte gli confidò di non sentirsi del tutto libera. «Ho le catene ai piedi, nonostante i miei
quasi vent’anni. Prova ne è che mi tocca portarti a casa di nascosto.»
Egoista e contraddittorio, Marco le replicò che un eccesso di libertà non deve necessariamente
considerarsi un bene. «Oltretutto», le disse, «“quasi vent’anni“ non è lo stesso di “vent’anni
pieni“.» Lei si arrabbiò un pochettino. Ma non era uno screzio. Sia chiarito una volta per tutte: lui
e lei, lei, LEI, non hanno litigato mai... mai... MAI.
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Il desiderio di Brigitte era di rimanere “sempre“ con lui, anche se non sempre da sola con lui e
non sempre e soltanto la notte. Perché “sempre“ con lui? Perché, gli disse, era gelosa. Proprio
così. Ge-lo-sa. Persino della bambola Caterina.
«Non vedi come ti guarda? Le piaci. Ogni volta che le passi davanti, ti rivolge un sorriso che
accarezza, vuol bene, fa l’amore...». E la girò con il volto alla parete.
Marco vegliava mentre lei sognava. Doveva badare a non compiere movimenti troppo
bruschi: Brigitte, come tutte le principessine (anche se apparteneva a quel tipo che non
ammetterebbe mai di esserlo), si destava al solo “sbattere la testa contro il cuscino“. Riflettendo
che, per quanto lo concerneva, Gitte rappresentava una bella zolla di terra tedesca, fu
consapevole una volta di più dell'importanza che riveste l'intrecciare tresche con donne di vari
Paesi: con tale espediente si può arrivare a conoscere il carattere uterino del mondo.

IV

Così, ora arrivava al lavoro puntualmente tardi, il cuore gonfio di letizia e la testa
completamente sgombra. A pranzo, il personale del Capri veniva piacevolmente sorpreso con
tacchino arrosto, verdura alla creola e pane abbrustolito all’aglio. Con il ritorno di cibarie
decenti, anche l’umore migliorò. La conversazione riprese a fiorire, riacquistando i livelli
abituali.
«Non t’ingozzare. Ma guardati! Mi pari Nostradamus, il campanaro pazzo.»
«Il campanaro che dici tu si chiama Quasimodo. E non era pazzo, ma solo un po’ spiantato.»
«Quasimodo? Non era un poeta?».
Anche la radio in sala sembrava più allegra. Evergreens degli anni Sessanta e Settanta
intasavano le ore futili della quotidianità.
Nel corso di quelle due settimane, Marco tornò di rado nel suo abbaino. E troppo tardi scoprì
di non aver chiuso la finestra. Male, male. La signora Nanut, entrata per controllare che ogni cosa
fosse a posto, gli rifilò una ramanzina con i fiocchi. Certo, non ha piovuto, ma avrebbe potuto. E
non vogliamo mica rovinare questo prodigio di tappeto, no? Marco controbatté facendole notare
che il rubinetto gocciolava di continuo e occorreva farlo riparare. Ma l'affittacamere non gli
prestò ascolto. Anzi, andò a guardare se non si fosse scordato di chiudere anche la maniglia della
doccia.
Marco sbuffò. Gli si intentava una causa? Per così poco? Avrebbe voluto dire chiaro e tondo
alla signora Nanut quanto condannava quel che gli si dava: una termocoperta, sogni elettronici e
strumenti di lavoro anziché spazio e tempo illimitati per gioire delle parole e del corpo della sua
compagna, un notiziario radio invece delle sgrammaticate memorie orali di un agricoltore, una
distesa di solitudine al posto di un giardinetto d’amore. «Embè? Che c’entra?», gli avrebbe
chiesto l'anziana Frau. «Pensavo che la stanza fosse di suo gradimento...».
La stanza, certo. Con accessori annessi. E il lavoro: assiomatico. E che il resto venga da sé, se
è mai possibile che la fiaba della gioventù squattrinata e senza rifugio possa mai più ripetersi.
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Mentre rintuzzava gli attacchi, sentì calare su di sé il peso di un sospetto. Frau Nanut lo stava
trattenendo troppo a lungo. Infatti: ecco che lo guardava languidamente... O era la sua
impressione errata, maniacale?
Aveva occhi acquosi, Frau Nanut. Pretendeva da lui...? Se era così, aveva preso un grosso
abbaglio. Anche se - non sia taciuto - per Marco non sarebbe stata la prima volta che. Con una
donna di mezz’età, non sposata. Perché ci sono zitelle, ma non tutte le zitelle sono illibate. Ci
sono donne ancora piacenti a cinquanta o cinquantacinque anni che non hanno mai conosciuto la
vita di coppia e non fanno che sfornare manicaretti e lavorare all’uncinetto (pedalini! pedalini!);
ma non ci sono donne che, udendo zirlare un fringuello in gabbia, non si ricordino di un altro
particolare zirlo dentro un'altra gabbia. Il sesso debole? Mamselles energiche, altroché! Tardone
sadiche a letto e fuori. Se non c’è da fare la maglia, si può sempre ripassare historiam del
vicinato, grammaticam di creme e unguenti e philosophiam saccarifera. Tra le lenzuola sempre
fresche di bucato, un’esibizione di rughe, pelle cadente e tutto il resto. E la sbobba alle otto in
punto. Ogni separazione non è accompagnata da calze di lana del destino o da lacrime calde, ma
da un arrivederci rassegnato sotto le dita di zafferano di Eos.
«Starà più accorto?».
«Più accorto starò.»
«Niente più dimenticanze?».
«Niente più.»
Un sorriso struggente, quasi di sconforto mammesco, e la signora Nanut si tolse finalmente
dai piedi.

L'intervallo di libertà a casa degli ignari genitori di Brigitte volse rapidamente al termine.
Troppo rapidamente. Ma, se non altro, Brigitte e Marco avevano avuto conferma che una
convivenza era (in fondo, d’altronde e perché no) possibilissima. Lui si sentiva già pronto a
finanziarle gli studi di tasca propria e prenderla in moglie, anche se la parola “nozze“ non era
stata ancora pronunciata né da lui né da lei. Non era neppure assodato che la ragazza avrebbe
trillato di gioia nel sentirgli chiedere la mano. Comprensibile: come avrebbe potuto, lei, avere
così poco cuore nei confronti di un padre e di una madre che l’avevano allevata, la mantenevano
e avrebbero voluto averla sotto la loro custodia per qualche anno ancora? Ai cari "vecchi" gli
avrebbe preso un colpo nel veder filare via la loro cocca, soprattutto se con un Ausländer, un
fuorisede.
C’è da aggiungere che le angosce di Marco alla prospettiva di un connubio ufficializzato
restavano, pure in questo caso, abbarbicate al timone della ragione, condizionando la scelta di
rotta. Perché: e se negli anni a venire la mogliettina gli avesse rinfacciato pecche che lui non
voleva ammettere di avere? E se gli avesse ordinato: «Prendi il pupo e va' a fare una
passeggiatina con lui»? Marco si sarebbe sentito come l’ultimo degli esseri, un eroe in pantofole,
buono a nulla tranne che a recare in giro il porte-enfant (dato che la carrozzina, per Brigitte,
rappresentava sicuramente un oggetto estrapolato di desideri contorti). E se gli avesse pure messo
le corna (perché dieci anni di differenza fanno presto a divenire un gap generazionale e... coitale)
mentre lui, barricato in cucina, ciccio e col grembiule appeso ai fianchi, si ritrovava a condurre
una lotta contro il limite di peso dei novanta o cento chili? E se, per soprammercato, lei, ottenuto
il titolo dottorale, gli si fosse rivolta con il tono severo e occhialuto di un'accademica,
riducendolo per davvero alla dimensione di una pulce, di una larva, di un parassita? Mio Dio no,
no! Rimaniamo come siamo! Rimani come sei, Brigitte, innuba e con i tic che tanto mi
piacciono e che lasciano a bocca aperta gli spettatori nel loggione. Non perdere mai le tue piccole
stravaganze, Britte...
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Le stravaganze di Brigitte: al centro di un ristorante affollato, si toglieva le scarpe, le scarpette
con la fibbia e, maliziosa, appoggiava i piedi nudi sulle gambe di Marco, nel cromlech di facce
ameboidi. A casa, alzava le braccia adducendo di voler prendere il volume più in alto sugli
scaffali e gli mostrava, sotto la corta chemise, il sederino. Oppure inseriva nel gabinetto musica
di Klaus Schulze per infondergli l’impressione di starsi trovando all'interno di una capsula
spaziale mentre era intento a effettuare la defecatio.

Quest’ultimo particolare, perlomeno, avrebbe fatto andare in solluchero Geppo. L’uomo di
Gualdo Tadino collezionava aneddoti e storielline aventi come soggetto l'apparato digerente e gli
organi “bassi“ in generale. Quando era in vena, li snocciolava a profusione, con gran
divertimento suo e del suo pubblico. Bastava che qualcuno accennasse a una speciale “seduta“
degna di menzione perché lui prendesse fuoco. Allora, teneva banco agevolmente.
Aveva la digestione difficile e parlarne gli giovava in maniera singolare: alla fine risultava
sdirenato ma sorridente, come se si fosse liberato per davvero della zavorra intestinale. Poteva
però liberarsi quanto voleva: sarebbe rimasto sempre corpacciuto, gonfio, bitorzoluto, con la
pappagorgia; un autentico tamburlano.
Gli altri potevano avere l’epistassi, la scalmana, i foruncoli, la sciatica, il beriberi, il colera, la
peste, le vene verrucose, l’ebola, il pericardio bizzoso... Il chiodo fisso di Geppo era la Cagata.
(Era lui a pronunciarla così, con la 'c' maiuscola.) Il “tarrabbicacaduro“ era la sua poltrona
prediletta, su e mediante cui poter contemplare il cosmo con sguardo ancora più bonario del
solito, ricevere informazioni attraverso le tubature sibilogorgoglianti e lanciare per gioco SOS
fatti di brontolii e scoppiettii vari.
Spesso narrava qualche episodio di quando era nuovo al Capri e, in qualità di semplice
impiegato, guadagnava una fortuna: «Molto più di adesso che sono un ristoratore indipendente»,
giurava. Parlando, si grattava la barba, si beveva la cosa, lanciava ghigni sardonici alle caterine,
si spolverava la pelata, prestava gli occhiali a Marco, si perdeva il fodero degli occhiali, la pipa,
lo sturapipa, il portamonete.
Durante i primi mesi a Traumfurt era stato colto da violente crisi di stomaco. «Cagate a
squarciasacco», le chiamava lui. E opinava: «Doveva essere la senape che mettevo sui
Weisswurst». A tratti, con il ristorante pieno all’inverosimile, era stato costretto a scappare al
cesso ("il locale d’indecenza") e sganciare tortiglioni impressionanti. «Veni, vidi, feci. Ah,ah.»
Non è difficile immaginarselo recluso in uno di quei cubicoli separati da bianche paratie. A
causa della pertinace evacuazione, Geppo stillava melodie maleolenti che non potevano certo
sfuggire agli ospiti desinanti appena oltre la porta di falsomogano. Un vero alfabeto morse
dell'intestino. Erubescente anche perché mezzo strozzato dal papillon dell’uniforme di servizio,
rimaneva nel w.c. il più a lungo possibile, sordo ai richiami del principale e dei colleghi.
«E vi ho detto di quella volta che nel caffè mi ci hanno messo la purga?».
«No. Dài Geppo, racconta.»

64

V

Tredici notti di felicità insieme a Brigitte. E, al mattino, Marco si trascina - meno felicemente
- fino al locale. Ormai non dorme più, e neanche nella pausa del pomeriggio si concede una
siesta.
Come impiega il signor uomo le sue tre ore pomeridiane di libertà? Vediamo.
Terminato il primo turno, prende la ‘duecavalli’ e compie un giretto senza meta prefissata.
Brigitte continuerà a dormire fino a sera: il loro rapporto esclusivamente notturno le ha sconvolto
il ciclo fisiologico, e lui naturalmente la lascia al suo sonno.
Guida lentamente, catturato dal vortice delle calde giornate. "Buongiorno, Cancro!". Beve a
lunghi sorsi l’azzurro pastoso di quest’ora di vie deserte (sembra che tutti, come Brigitte, stiano a
fare la pennichella), predisponendosi al rompimento di scatole del turno serale, allo stordimento
in cui, tra non molto, il crepuscolo estivo lo deporrà con la gru della sua agitazione erotico-gaia.
Che passeggiata ritemprante! Gli capita di infilare una strada sterrata che si inoltra nella
boscaglia e alla mente gli riecheggiano alcuni versi di Hoffmann von Fallersleben:

“So scheiden wir mit Sang und Klang,
lebwohl, du schöner Wald“.

Sì, addio, bella foresta! Dicono che muori: addio. L'occhio poco allenato di Marco non riesce
a cogliere i segni della rovina. Sicuro, nemmeno lui è tanto cieco da non vedere le cartacce
disseminate qua e là, le lattine, le bottiglie vuote; ma non gli pare che queste scorie deturpino il
volto della natura in misura preoccupante.
La strada sbocca in una radura, dove si esaurisce. Marco scende e si mette a spedulare nella
vegetazione che, a un esame più ravvicinato, si rivela stagliuzzata, smangiucchiata, cosparsa di
macchioline sospette. Mentre procede così, impigliandosi nei cespugli di sambuco e incespicando
sulle pietre conficcate nel terreno, alle sue spalle i rombi dei motori e i brontolii delle fabbriche
sfumano in un vago presentimento di libellula. Gli alberi sono fitti e, se si allargano, è per far
posto a una marcita oppure alla casupola del guardaboschi. Scricchiolio del legno; stridore di un
gatto volante che salta da un ramo all’altro.
L’abetaia si trasforma in una parata di pioppi. Marco respira a pieni polmoni. Eccolo, lo
scenario che ispirò le fiabe popolari poi trasposte sulla carta dal collettivo di autori noto come
The Grimm Brothers! I personaggi di quei racconti: lupi e orsi parlanti, draghi, streghe,
principesse del pisello, chimere, bislacchi frugoli... Gli viene da sorridere, a dispetto del brivido
procuratogli da uno slittare di ombre che invece sarebbero dovute rimanere immobili.
Un istrice flemmatico, simile a un'irsuta tartaruga, gli attraversa il cammino. Marco si ferma
per consentirgli di passare. L'istrice si attarda davanti alle sue scarpe, mostrando di non essere
affatto timoroso. Oh, se si potesse vivere tutti così, senza aver paura né incuterne, creature di
ogni specie radunate in un unico affresco, in una quieta rappresentazione globale del Mondo! La
Congruenza Terrestre, capolavoro del “periodo blu“ del maestro... del Maestro.
L’istrice esita un attimo e poi sgambetta via, svicolando dietro un tronco.
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Marco sosta per qualche minuto, soprappensiero. Congruenza Terrestre? Noi tutti, uomini e
bestie, coesistiamo tutt’altro che in armonia. Formiamo un bailamme vomico, un arcigno
sovrapporsi di denti e artigli, come in un palinsesto in cui prevale il colore del sangue. Il carnaio
si accalca con foga verso il punto centrale del dipinto, ridicolizzando l’originaria intenzione del
Maestro di infondere alla rappresentazione un senso di ordine, bellezza e proporzioni. Dalle
bocche spalancate di bipedi, tripedi e quadrupedi esplode un selvaggio urlo corale.
Nella profonda calma boschiva, questa visione à la Hyeronimus Bosch gli procura le vertigini:
è come un risucchio d'aria originato dal Buco della Strega. Mentre i suoi bulbi oculari percorrono
il babilonico affresco, si aggrappa a un ciuffo di felci. Dappertutto, nell'enorme tela, pozzanghere
di rubino. Osservato da una certa angolazione, l’insieme della fauna terrestre costituisce un
agglomerato turrito verso l’alto e sfrangiato ai bordi; un gigante orribile schiacciato dal proprio
peso. Gli uomini tendono decisamente verso il fulcro, come se fosse quello il traguardo precipuo.
Il resto degli esseri si accumula ai lati a comporre clivi di patetico, rabbioso dolore - ornamenti
secondari, quasi una cornice dentro la cornice.
Marco inclina il busto per sbirciare dietro al tronco dove è sparito l’istrice; ma niente: né
istrice, né riccio e neppure porcospino. L’irto animaletto pare essersi dissolto nel nulla. Ci sono
solo due o tre cumuli di terriccio poco discosti: formicai ad altezza di stinco.
Il bosco brulica di presenze invisibili e lui comincia a turbarsi. Cosa si muove laggiù? E
quelle due cosine luccicanti nel folto della vegetazione, sono occhi? Gli rinvengono storie di
ibridi, mostri, entità assolutamente fuori dell'ordinario. Il suo cervello gli fa "vedere" un abitante
dei boschi come oggi soltanto un computer con i circuiti sfasati potrebbe elaborare: l’incrocio tra
un predatore dell’aria, un roditore, un uccello acquatico e una iena. È il Wolpertinger,
protagonista di una saga bavarese.
Uff! Si sorprende a scuotersi come un cane. Che ore saranno? Come al solito non ha
l'orologio. Alle cinque deve essere di nuovo al Capri...
Solleva la faccia per orientarsi con il sole, ma il cielo è schermato dai rami. Si accinge allora a
tornare indietro, pedinato dagli acuti sberleffi del gufoanitravolpeserpente. È sudato, e non per il
caldo, quando finalmente si ritrova all’aperto, sotto la luce tersa del giorno. Ma non è una radura
a presentarglisi alla vista: è l'estesa marna alluvionale che divide l'area alberata dal fiume Traum.
Rintronato, se ne sta con i piedi immersi nell’acqua. Nessuna uscita da lì.
Si rituffa nella frescura verdeggiante, i calzini bagnati fino alle caviglie, e prova in un’altra
direzione; per andare a sbattere contro un fitto canneto. Doppio uff! Si impone di non perdersi
d’animo. In fondo questa non è la Foresta Nera, né il bosco di Sherwood, ma una macchia di
vegetazione aggrovigliata che, a costeggiarla in auto, sembra proprio insignificante. Dunque:
nuovo tentativo, quasi di corsa, braccato dal bizzoso pipistrelloviperalupocivetta; e si ferma
contro una solida e impervia collina piena di rovi e ortiche. Non è possibile! Via in un’altra
direzione, graffiandosi e scorticandosi tutto. Anche stavolta il bosco finisce in qualcosa che non è
la radura dove lo aspetta la ‘duecavalli’. Si tratta tuttavia di un prato invitante, muschioso, zeppo
di margheritine e ambra gialla, e Marco, pungolato da un desiderio imprevisto, vi si lascia
cadere, offrendosi ai raggi ormai obliqui del sole. Al Capri si staranno chiedendo dove è andato a
cacciarsi...
Dal bosco proviene tutta una polifonia di uuuuh!, brrrrì, cu-cù, un frullare di ali, uno
sventagliare di fronde e cespugli... e la fantasia di Marco lavora a pieno ritmo. Dovrebbe farr
domanda per essere accolto nella Cooperativa Grimm.
Si sorprende a stare benone sdraiato su quel praticello. Aaah! Ma sì, che il resto vada in
malora. A che prò abbandonare il nascondiglio naturale? Perché non adeguarsi alla condizione di
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Buon Selvaggio? Risposta: perché un uomo ha bisogno di cibo; e, se non si posseggono l’istinto
e l’abilità di un predatore... E, soprattutto: perché manca la donna.
Ancora: la donna. Per lui, che a tratti fu un pulcinella adamitico? Insistere nel lungo, sfibrante
inseguimento per approdare infine a quel gioco di cerimonie chiamato matrimonio?
(“Matrimonio“: un vocabolo che né lui né Brigitte hanno ancora pronunciato; in nessuna lingua e
neanche per scherzo.) La donna. Per una vaga analogia, gli ritorna in mente la prima di tutte le
donne: la madre.
È vero che pensiamo a nostra madre nei momenti più strani. Mentre siamo a pranzo con i
colleghi, l'occhio ci cade sul coperto della tavola e ci rinviene la tovaglia a fiori o a scacchi che
ospitò le briciole dei nostri pasti dell’età scolastica e i cui colori assorbivano la luce finché, lo
sguardo perduto, non avremmo saputo dire se fosse mattino o sera e se nostra madre cantasse per
orgoglio di noi oppure per tenersi compagnia mentre lavava i piatti rammendava spolverava.
Noi non abbiamo mai capito nostra madre: ricambiamo con indolenza il suo affetto. Noi non
arriveremo a capire mai la nostra compagna: copuliamo e... ridiamo. Oppure ci incazziamo per i
suoi sbalzi di umore... per la sua pateofobia... le sue lune! Ci ripetiamo che questi capricci non
derivano altro che dalla quantità di estrogeni presenti nel suo sangue durante le varie fasi del
ciclo. Ma se è così, da dove proviene il lunatismo di noi maschi? Quali maree, quali pianeti
influiscono su di noi, convertendoci in orsi, in lupi mannari?
“Britte, Bri’, Gitte. E dovrei rinunciare a te per il miraggio di un Wolpertinger?“.
A questo punto, la vista schiarita e interamente compreso di sé, balza all’impiedi e si
incammina con cieca sicurezza. Attraversa uno schieramento di faggi e, come se lo avesse saputo
da sempre, ecco laggiù la sua macchinetta con i tipici fanali sporgenti. Avvia il motore e, con
tutta la calma di questo mondo, ritorna alla rete di strade cui - ora lo sa - appartiene
indissolubilmente.

VI

Come abbiamo visto, di pomeriggio era d’obbligo trascorrere almeno una mezz’oretta al
Dolomiti. Roland, i capelli radi e gli occhi tirati all’ingiù, di solito era impenetrabile e poco
incline a sbilanciarsi; ma, quando il suo localino non era affollato, si sedeva al fianco di Marco e
colloquiava completamente rilassato. A forza di frequentare italiani, il gelatiere tedesco aveva
finito col padroneggiare la lingua tosca.
"Mezz’oretta" significa il tempo di bere una spremuta d'arance e scambiare qualche
chiacchiera sul caldo, sull’andazzo delle cose nell'universo della ristorazione, sugli avvenimenti
sportivi, sulla Crisi del Golfo.
«Roland, credi che scoppierà la guerra?».
«Che ne so, Marco. Scoppierà, non scoppierà... Noi siamo lontani, non può succederci
niente.»
La guerra non ci tange, quindi possiamo comportarci da persone di mondo, sorseggiare la
nostra bevanda e ostentare l'impassibilità degli esseri superiori. Ma se non altro dovremmo
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ammettere di aver avuto fortuna: il potersi rivestire di civismo, di maniere squisite, è, infatti, il
più esorbitante dei lussi.
«Scoppierà, non scoppierà... Che ne so?».
Oltre ad arrecare morte e distruzione, le guerre segnano la nascita di individui costretti a
compiere un passo a ritroso: dal Neolitico al Paleolitico, per così dire. Molti dei sopravvissuti
non sono che cadaveri nuotanti in un mare di cadaveri. Tanti altri - i padri, i fratelli, i figli - sono
stati deportati o eliminati da un cecchino, caduti sul campo o precipitati in un cratere. Loro, i
sopravvissuti, vagolano come morti viventi. A casa le loro donne li piangono come vedove
mentre sono costrette a concedersi ai militi delle truppe vittoriose. Le stagioni penseranno a
fugare il ricordo, e un giorno degli zombie resterà solo il nome - ma neppure questo è certo.
Dispersi per valli e monti nelle "zone franche", oltre quelle che furono le trincee nemiche,
nelle terre di nessuno, questi solitari si pascono di erba. Passaporto e uniforme sono ininfluenti, il
loro nome è stato radiato dagli atti notarili. Svuotati da ogni desiderio, si smarriscono in città
sconosciute, dove un idioma straniero gli si infilza nella gola. Rimangono sordi al richiamo dei
tamburi e nessuno gli offre un bicchiere di acqua quando hanno sete; figurarsi una spremuta
d’arance!
Ma con Roland non si poteva parlare di queste cose. («Noi siamo al sicuro, qui. La tragedia
non ci sfiora.») Da beneducati cittadini dell'Europa moderna, si intavolavano altri argomenti,
argomenti che vertevano sostanzialmente sulla cerchia dei conoscenti: personaggi comuni, con
una testa, due braccia e due gambe all’incirca come me e te. Al Dolomiti si poteva parlare - e lo
si faceva spesso, difatti - di locali.
Ogni volta che Marco passava in rassegna insieme a Roland la situazione dei locali della
zona, la struttura del microcosmo in cui viveva gli appariva secondo la visuale dell’economista.
Gli sembrava di scorgerli, questi proprietari di discoteche, birrerie e ristoranti, mentre a sera, nei
periodi di baisse, facevano la ronda sulle loro supercilindrate spiando i parcheggi dei concorrenti
per vedere chi incassava di più, se si incassava, e capire come mai da una parte c’era il pieno di
gente mentre dall’altra regnava il vuoto sbadigliante. Incontrandosi ai crocchi, fingevano di non
vedersi, oppure si scambiavano un breve saluto attraverso il parabrezza. O, ancora più
ipocritamente, frenavano, scendevano e si venivano incontro con un «Oh che combinazione!» e
«Carissimo! Passavo di qua per caso», sorriso marca Actors’ Studio e mano tesa in avanti.
Anche Geppo e Giovanni, a turno, andavano in ricognizione. La storia di Traumfurt era, per
certi versi, la storia dei locali di Traumfurt: un gioco laborioso di alleanze e di simpatia-antipatia.
Su questo tema i due compari la sapevano lunga, almeno quanto Roland, e potevano narrare con
copiosità di dettagli e accurati richiami cronologici.
Il Dolomiti era un punto di ritrovo fermo. In mezzo a tutti, smilzo e con i baffetti appuntiti,
Roland cuciva conversazioni, redimeva peccatori, smorzava liti, informava sul valore giornaliero
del marco, illustrava probabili investimenti redditizi; spesso più a suoni gutturali che a parole
compiute, e senza l’obbligo di facili tueggiamenti. Inoltre scambiava soldi, produceva caffè
semplici o corretti, infilava una cannuccia, offriva una sigaretta... Era un palo di sostegno e stava
costantemente all’erta per scoprire ciò che avrebbe potuto sostenere ancora. Riempiendo coni e
coppette, puntellava con il pensiero muri fatiscenti. Al di sopra del tetto si allargava un cielo
tipicamente teutonico, wagneriano addirittura; pronto a crollare da un momento all'altro. Ma
adesso era parzialmente nuvolo: lo strato di bambagia ne avrebbe attutito la caduta.
Anche quel pomeriggio sciamarono nella gelateria le solite scolarette, subito attorniate dagli
italici soggetti. Fumando e bevendo, le ninfe a scartamento ridotto (Gundi, Julia, Luzi...) si
misero a chiacchierare di pillole e preservativi: un tema che era evidentemente ormai di dominio
pubblico. Marco si chiese se avessero mai sentito parlare del metodo di Ogino-Knaus (che, nella
bocca di Giovanni, diventava meravigliosamente "metodo di Vagina-Grass"). La "sua" Nicole
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era in mezzo alle altre, ma - prese nota lui, non senza soddisfazione - non era tra la più
impertinenti.
Fece il suo ingresso Geppo, perpetua attrazione di Traumfurt e dintorni. Aveva parcheggiato
davanti al Dolomiti la sua Mercedes 200D che ormai cadeva a pezzi. A mò di saluto, tuonò di
avere una gran fame. Buffo tipo di ristoratore! «La fine del porco è l’inizio del prosciutto», citò
da Anonimo, prima di addentare un panino imbottito, una delle specialità del Dolomiti.
Poco dopo arrivò anche Giovanni, esile e distinto, sempre carico di vis comica e con
un’ombra di camera da letto che gli segnava il volto smagrito. Trovato posto, lo chef de cassius
svuotò sul tavolo il contenuto di una borsettina di cuoio. Una pioggia di monete si riversò tra i
posacenere, i pacchetti di sigarette, le bibite e i mazzi di chiavi. Marco ignorava che Giovanni si
interessasse di numismatica, e quello gli spiegò che era una passione che aveva scoperto di
recente. Per lui il valore reale dei reperti era irrilevante; ad affascinarlo erano le monete esotiche:
più esotiche erano e più se le teneva care. Disse di averne già chieste al trasportatore di mattoni
turco Alì Fuat, alla scostante camerierina dello Shangri-La, allo slovacco insonnolito che faceva
il portapiatti all’Alexis Zorbas e a Dimitri, cuoco dell'Alexis Zorbas che assomigliava al pupazzo
semprimpiedi con cui si giocava da bambini. Con tutti gli stranieri che c'erano in giro, non ci
voleva nulla a procurarsi esemplari insoliti! Il clou della sua collezione era costituito da certe
monetine giapponesi talmente leggere che, a lanciarle in aria in un giorno ventoso, si rischiava di
non ritrovarle più.
Un piccolo pubblico si raccolse intorno al tavolo, ma Giovanni-Giacchettov non concesse a
nessuno il tempo di lustrarsi gli occhi ai vari ducati e talenti, ai pezzi di rame e ai pezzi
d’argento, alle patacche con sopra un’aquila o il profilo di un tiranno re: tornato a radunare il
gregge di spiccioli, lo spinse dentro il sacchetto di cuoio. Poi si diede a girellare per la gelateria,
domandando ai connazionali se fossero in possesso di un esemplare delle storiche cinquecento
lire. Infine rimase a scherzare con le mocciose. Alle sue spalle, Roland gli promise di fargli
recapitare una preziosa rarità: il cinque marchi d’argento degli anni Cinquanta - un semi-doblone.
«Wow!», fece il vivace “caprino“, «vielen Dank.» Ma già stava scambiando battute con le
pubescenti tutte deodorante e risarelle, dimentico dell'altro suo passatempo.

Marco si chiedeva come mai ci si assembrasse tutti lì, giorno dopo giorno. Forse perché bere
l'espresso era una cerimonia sacra, irrinunciabile? O perché vi si potevano leggere a sbafo i
quotidiani nazionali? Più verosimilmente era per placare gli istinti tribali, stando in compagnia di
persone che parlano la nostra stessa lingua. Uhm. Humana Tragedia o Divina Commedia?
“Ci comportiamo come se avessimo sette vite. Ci diamo alle perversioni, alle frivolezze,
invece di erigere la statua all’Eroe del Silenzio che potremmo essere. Ma senti che blambanate!“.
«Eh», sbottò Geppo, «queste caterine sono ancora tenere...». Con velata acrimonia. Poi
filosofeggiò: «Ma sì, il mondo non è per nulla cambiato... Tutto è rimasto uguale a dieci, venti,
trent’anni fa».
Gli altri recriminarono: «Trent’anni fa? Trent'anni? Hai forse dimenticato che cosa è successo
in tutto questo tempo, Geppo? L’uomo ha messo piede sulla luna, nuovi governi si sono formati,
interi sistemi politici sono crollati...».
«Ma no. Io dico Ponzio e voi capite Pilato. Mi riferivo alle caterine. Adesso magari portano i
cosi... i capelli in un’altra maniera, ma in fondo sono le stesse dei tempi miei.»
«E com’erano ai tempi tuoi?».
«E come potevano essere? Sempre in cerca del lecca lecca.»

69
Ah, ah, ah.
Il pomeriggio si snodava liscio: ogni cosa secondo copione. Le menti galleggiavano nella
confortevole foschia abituale. Nihil novi sub sole. Finché una clamorosa entrata in scena non
lasciò tutti ammutoliti. Era soltanto il signor Androlli. Ma com’era parato! Indossava shorts
variegati, calzette rosso fuoco e magliettina verde bile con strisce trasversali viola. La sua faccia
esprimeva una contentezza che nessuno gli conosceva, come se il suo stato d'animo si fosse
orientato con quell'inconsueto abbigliamento. Avanzò sostenendo con sicurezza gli sguardi
perplessi e a un certo punto, cantilenando qualcosa, improvvisò una specie di one step. Con quei
ginocchi di bue! Era una sensazione vederlo con quegli accessori fashion. Fino ad allora Androlli
non aveva osato mostrarsi se non totalmente straight, in abito di grisaglia e cravatta, rolex,
gemelli e fermacravatta.
Quando il silenzio generale si trasformò in una tensione ilare pronta a esplodere da un
secondo all’altro, lui si degnò di fornire una spiegazione: «Scusatemi, stronzacci, ma oggi per me
è una giornata speciale». Come per evitare malintesi. Abbandonatosi su una sedia, ghermì il
martini con ghiaccio che Roland gli aveva portato e: «No, non festeggio niente», disse,
indovinando la non formulata domanda della platea. «È solo che... Oh via, rompiglioni! Ognuno
ha le sue stravaganze, le sue botte di allegria, no? Che cavolo credevate, razza di giuda? Che ero
un robot frigido? Adesso lo sapete. Anche se sono un ommo d’affari, ho bisogno di lasciarmi
andare anch'io. Ho anch'io i miei giorni di pazzia. Io li chiamo “giorni affricani“. È qualcosa che
è nel sangue, dentro di me. Come un ritmo di giungla, bum, bum, bum!». Batté con la mano, e
tazze e bicchieri tintinnarono. «Una musica che ogni tanto diventa più forte e si impadronisce del
sistema linfatico. Bum, bum, bum!».
«Bum, bum, bum!», echeggiò una voce dietro di lui, che doveva essere quella di Venuzza. Ma
il Dottor Androlli («Smettila o ti do una sfraganata di mazzate sulle corna») non smarrì il suo
sorriso. Era seriamente su di giri. Fece un cenno furtivo a Marco e poco più tardi, approfittando
di un istante in cui né Giovanni né Geppo prestavano attenzione, si sporse per domandargli:
«Dunque lavori ancora con quelli?».
«Perché? Sì.»
«E... ti trovi bene? No, te lo dico perché veniamo tutt’e due dalla Sicilia. Trinacria. Terra
d’Eureka. Vabbe', se da Geppo ti trovi bene, occhèi. Se no, puoi cominciare subito da me,
all’Amalfi. Domani stesso. Immediatamente. Tra compaesani ci si deve aiutare, eh?».
Si smentiva: giorni affricani o no, era e restava un “ommo d’affari“. Uno sleale uomo d’affari,
peraltro. Una delle leggi non scritte della gastronomia italiana all’estero dice che non si deve
tentare di sottrarre il personale alla concorrenza. Le pizzerie in Germania sono messe alle strette
dal calo iperbolico di emigrati italiani che si registra da anni, e devono assumere manodopera esteuropea, maghrebina, asiatica.
Marco obiettò: «Ma appena l’altro giorno mi hai detto che non mi ritieni un cuoco!».
«Che significa? Io sono un cuoco, tu sei un cuoco, lui lei esso è. Sicuro, la sfida è ancora
valida. Così vediamo chi di noi è il migliore. Ma...».
«Puoi offrirmi un posto come cameriere?», indagò Marco.
Androlli, lupesco, acuì vista e udito. «Vuoi dire, devo intendere che, se ti prendo come
cameriere, smetti da loro e incominci da me, all’Amalfi?».
Le ultime battute furono captate a volo da Giovanni. «Dottor Androlli», intervenne il piccolo
chef, «che è 'sta democrazia?».
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«Ah?», sussultò l’interpellato, la bocca sempre piegata in un sorrisino. «Non capisco.»
«Ora ti dirò un paio di cosette così che anche tu possa capire.»
In quella, Geppo rivolse le sue ridondanti guance. «Che succede?». I suoi occhiali si
puntavano ora sull’uno, ora sull’altro. «Che c’è?». Ma nessuno gli badava, e lui ci rinunciò. Si
sentiva sfinito. Queste temperature! Non fare nulla affatica la mente. Ordinò una pils con la pipa
che sbuffava cirri di cavendish.
Quando fu alla seconda pils, venne interrogato da Androlli, che non aveva perso quell’inedita
versione di un sorriso deficiente: «Ehi, Geppo, da quando in qua ti sei messo a bere di nuovo,
mmh? Da quando ti sei ridato all’alcol?».
L'umbro replicò: «Beh, anche per me oggi è comesidice... una giornata speciale, va'».
«Geppo, Geppetto! Cadi sempre più in basso!»
«Cado in basso? Non posso farci nulla: son troppo pesante.» E rise di questa sua stessa
asserzione. «No, scherzi a parte», aggiunse. «Ultimamente sono costipato e ho sentito che in
questi casi la birra aiuta. Anche se, bevendo, ingrasso di più.»
Giovanni non poté mancare di lanciare uno dei suoi commenti apodittici: «Ma tu non sei
grasso, amico mio. Hai solo l’ossatura forte».

Gran parte della conversazione doveva effettuarsi praticamente gridando, in quanto il
grammofono a gettoni era regolato a volume alto. In quel periodo, l’hit più selezionato era di un
cantante confidenziale italiano che, nel ritornello, proclamava:

“Come un falco nella noootteee
io ti rubo il cuooor!“.

Le mode e i gusti mutavano rapidamente, ma in musica il “cuore“ continuava a regnare
sovrano facendo rima con “fiore“ e “amore“. Le altre parti del corpo, sebbene più evidenti,
stavano perdendo la priorità che per qualche tempo poeti e poetucoli vari avevano ascritto loro.
Prendiamo le labbra. Possibile che non comparissero più in nessuna lirica per il consumo di
massa? Sarà questione di punti di vista, ma gli anni Ottanta sono stati tremendi anche per la
mancanza di parolieri sensibili. (Della sensibilità dei musicisti è preferibile non parlare.) “E i
Novanta non hanno cominciato meglio“, si disse Marco. Fosse spettato a lui decidere, avrebbe
inserito nelle canzoni più labbra, e gote accese, e nuche scoperte; e gambe. Gambe, gambe...
Certo che un verseggiatore dev'essere un bel temerario per scrivere “le tue belle gambe“ e poi
affrontare bande di femministe scatenate che urlano: «Guardati le tue, macho!».
Ginocchi di bue...
E scoccarono le diciassette. A uno a uno, gli italiani lasciarono la gelateria per ritornare ai
rispettivi posti di lavoro: inizio del turno serale. Nicole sollevò il faccino verso Marco, che
doveva passarle accanto per raggiungere l'uscita. Era una preghiera o un moto di simpatia quel
rivolgergli un’espressione dolce? Lui non poté fare a meno di chinarsi un attimo e sussurrarle: «I
tuoi occhi sono dell’unico colore che manca all’arcobaleno».
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Ma proprio in quell'istante il chiasso crebbe di intensità, il falco proseguiva a predare cuori
nottetempo e le tazze vuote venivano gettate nella lavastoviglie da un Roland indelicato. E
Nicole non capì un tubo.

VII

Androlli era l’uomo-ovunque. Se ne spuntò al Capri la sera dopo, sul tardi, in un gessato blu
che, secondo Giovanni, doveva essere della linea "Marzotto’s manager". Si vede che gli
indumenti da spiaggia avevano avuto carattere di provvisorietà. Al fianco dell'eurekiano dal
passato movimentato era la sua nuova compagna: una prosperosa austriaca sulla trentina con la
quale lui tradiva l’amante con la quale tradiva la moglie con la quale aveva tradito chissachi. La
storia dell’umanità è piena di zoticoni dal torace villoso che accolgono visi lacrimanti di
sgualdrine.
Androlli ammise: «Avevo nostalgia dei miei amici, dei cari (e dico poco) compari Gion
Chisciotte e Geppo Panza». Pulendosi i denti con l'unghia del mignolo (aveva dimenticato da
qualche parte il suo stecchino d'oro), ordinò spumante: «Del migliore, Geppo, bitte». Faceva lo
spaccone. Un verro inorgoglito. Affermò di avere valanghe di denaro, anche se nessuno gli aveva
chiesto niente. Arrischiò inaspettatamente una puntata nella metafisica: «Dio esiste?». Ecco la
domanda da un milione di marchi. Lesse l’etichetta sulla bottiglia e approvò. «Ultimamente ne
ho bevute di discrete, ne ho scolate eccome. Ma questa qui» (sollevò la bottiglia) «un altro paio
di maniche, è. Ottima marca. Danke sehr.»
«Che, festeggi il compleanno, Dotto’?», inquisì Giovanni, affacciandosi dalla porta scorrevole
della cucina.
«Bisogna avere il compleanno, dico, compiere gli anni, per bere sciampagna? Sù, vieni a
sederti, Giuva'. E anche quell’altro corbellaccio... il mio paesano. Digli di mettere le corna fuori.»
Non aveva niente da festeggiare, ma lo festeggiava alla grande. Con stile. Slow food e vini
pregiati. La sua accompagnatrice sorrideva incerta, stordita da tanto italico sproloquiare. Dovette
alzarsi due o tre volte per andare a incipriarsi il naso e Babsy, intenta a sparecchiare i tavoli, ne
osservò con livore, da una prospettiva di retroguardia, il magnifico ancheggiamento.
Marco fu spinto a prendere posto in sala.
«Ah, ecco il compatriota. Come al solito in ritardo.» Androlli lo presentò all'accompagnatrice
quale «Grosser Mafioso». Seguirono altre scoranti insinuazioni sul suo, sul loro luogo di
provenienza. E dopo: «Cumpa’, hai notato che qua nessuno conosce i cannoli? Mizzica, questa
un’idea, è! Diventerò direttore generale dell'azienda di esportazione di dolciumi siculi. Mi
occorrerebbe solo fare un paio di telefonate. Oppure la sai tu la ricetta, in modo da produrli in
loco? Certo che noi laggiù abbiamo specialità...». Mulinò con una mano, roteò gli occhi. «Come,
quali? Miiih! Ma che siciliano sei? Ragazzino, ragazzaccio. La pignoccata dove la metti? E la
cassata palermitana?».
Marco si fece più piccolo sulla sedia. Si vergognava. Certo: Empedocle, Archimede, Teocrito,
Verga, Quasimodo, Pirandello, Vittorini, Bufalino... pesche, susine, albicocche, carrube... tutta
roba apprezzabile. Ma non aveva voglia di incoraggiare quel dibattito. Che cosa scrisse
Pirandello sulla Sicilia? Scrisse: “Qui l’uomo viene al mondo come Isola sull’Isola e tale rimane
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fino la morte“. Lui se n’era fuggito, era andato via, lontano. Ma lo tormentava il presentimento
che sarebbe rimasto “isola“ sempre e in ogni dove.
Come docette Goethe, la vita è un'unica, lunga fuga. Marco cercò di squagliarsela dopo aver
bevuto qualche sorso di vino con le bollicine. «I fornelli non si puliscono da soli», sentenziò. Ma
lo tennero immobilizzato sul posto. Ricordandosi del proverbio: “In taverna coi ghiottoni“, provò
allora a mettersi a suo agio, di non fare la figura dell'orso. La sua mutria continuava però a
mostrarla per intero; e certamente non bisognava biasimarlo. Infatti, come avrebbe potuto
ignorare l’affronto fattogli dall’uomo che gli sedeva di fronte?
Androlli non si era limitato a rimostrare per una meraviglia di zuppa di mare, ma aveva anche
strombazzato a dritta e a manca infamie sul Capri e - horribile dictu! - sul nuovo cuoco del
Capri. Giusto lui, come se amministrasse un ristorante con tanto di stelle! La verità è che il Capri
era un tempio per buongustai, cosa di cui non potevano vantarsi né il Da Marcello né tanto meno
l’Amalfi. Ma in una piccola città come Traumfurt si fa presto a ledere la reputazione di un locale.
Perciò Marco metteva su quella faccia scura. Presso i gastronomi, l’etica professionale è
estremamente sviluppata. Il suo, comunque, non era puro e semplice orgoglio di cuciniere: lui ce
l’aveva a morte con i cecchini dell’offesa, con i calunniatori di ogni genere, tiratori scelti dello
stigma gratuito che ti si imprime tra la nuca e le scapole. No, sul serio, non trattenetelo: fatelo
tornare di là, a finire di mettere a posto... Poi colse una sventagliata di ciglia dall’austriaca, un
sorriso con la punta della lingua che, repentina, ripassava a memoria il perimetro labiale... E
rimase. “In taverna coi...“.
L’austriaca gli ricordava Hella, che, prima di involarsi verso altri cieli cinguettando in inglese,
aveva avuto la stessa inflessione larga, lo stesso inconfondibile accento. Ma la somiglianza non si
fermava qui. Anche il petto rigoglioso della donna suscitava in Marco memorie di Hella. A
Geppo invece ricordava - come affermò - qualche altra caterina. Una famosa. Ma quale?
«Quell’attrice... Mi sfugge il nome. La... come diavolo si chiama?».
Androlli rise. «Ach, Geppo! Hai una bella testa, proprio ‘na bella capa, hai.»
«Purtroppo dimentico sempre tre cose: date, nomi e... e quell’altra l’ho scordata di nuovo,
vedi!».
«E che dice il medico?».
«Non ho bisogno di andare dal medico», rispose Geppo, candidamente. «È colpa
dell’incidente.»
«Madre boiona, che incidente?».
Si riferiva a un infortunio occorsogli da ragazzino durante una Corsa dei Ceri. Un “cero“,
sfuggito al controllo dei portatori, era andato a schiantarsi sul suo cranio. Tra tanta gente che
c’era proprio sul suo. «Senti, tocca», invitò, offrendo all'ospite la nuca. «Più su. Ecco! È piatta, te
ne accorgi?». Androlli tastò tra i capelli dell'oste, che in quel punto si presentavano come una
sorta di barba posteriore. «Beh», disse Geppo, «ora sai perché sono dimentichìno. Il palo mi ha
fracassato la cocuzza...».
«In effetti, piatta è.» Androlli si volse verso la sua dama: «Tocca qua, vieni».
L'austriaca allungò la mano, titubante. Non appena le sue dita vennero a contatto con la
cavolesca palla solo in parte capelluta, le ritirò sbrigativamente, come se le avessero dato da
esaminare una creatura mucilluginosa e repellente.
Geppo si raddrizzò sulla sedia, ridacchiando. «Non si preoccupi, signora: non morde mica.»
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Androlli fu deliziato da questa battuta. Avrebbe voluto esporla alla gentile accompagnatrice,
ma malauguratamente il suo tedesco era poco scorrevole e la traduzione gli riuscì malissimo.
Mentre si attardava in formulazioni senza costrutto, lei si lasciò sfuggire uno sbadiglio
ammirevole.

Ben presto l’orologio alla parete segnò le dodici e mezzo. Androlli, spremendo la terza
bottiglia, si mise a circuire Doris e Babsy, nel frattempo aggiuntesi alla tavolata. Tracannando
alla Diocisalvi il costoso vino frizzante (ma con il gargarozzo che si ritrovava non c’era pericolo
che si strafogasse), raccontò episodi autobiografici che iniziavano sempre: «E di fatto e in verità,
quella volta...». Ma veniva sistematicamente preso in castagna dall’implacabile Giovanni:
«Dici che sei stato a Firenze nel Settanta e parli dei tesori che ti avrebbe portato via
l’alluvione... Ma l’alluvione a Firenze non fu molto prima?».
Il losco affarista balbettò insensatezze a propria difesa; complicò la trama del suo romanzo
personale, si smarrì nei convolvoli delle sue arruffate avventure. E il peggio è: con pleonasmi e
iterarazioni a macca. Aveva troppi film in testa e cercava di mixarli in uno solo.
Perché La Gazza Ladra si chiama così? Tutte le gazze sono ladre e non tutti i Rossini si
ritirano dalla scena a quarant’anni.
Inopinabilmente, l'ostrogota scoppiò a ridere. Già dopo il quarto bicchiere aveva faticato a
darsi un contegno e, senza realizzare alcunché di quanto veniva detto, non aveva fatto che
sorridere, semplicemente perché anche gli altri sorridevano. Ma ora si scatenò veramente, e la
sua non fu una normale risata: fu un urlo da film horror. Rideva, rideva, con l'esuberante seno
che minacciava di strabordarle dal vestito a ogni sussulto. Le altre due donne la guardarono
stupite: Doris con ammirazione, Babsy con odio represso. Quest’ultima si alzò, inventandosi
qualcos'altro da fare.
Geppo ridacchiò a disagio. Ebbe una delle sue sparate dal tono ipocondriaco: «Ahi! Queste
fitte! Devo smettere di cosare... di bere».
Nessuno lo prese sul serio. Il calice gli fu riempito di nuovo.
«No, dico davvero. Cosa c’è qui sotto, a sinistra?» (palpandosi). «Il fegato? La milza? Non è
una fitta vera e propria: è una strana sensazione, quasi un prurito... Eppoi...» (togliendosi gli
occhiali per ripulirli) «bere mi fa diventare orbo.»
Mentre tutti lo osservavano con commiserazione (eccetto l’amante di Androlli, che
continuava a ridere; e l’inespresso pensiero generale era che fossero le proprietà esteriori di
Geppo a spingerla a tanta ilarità), Babsy lo richiamò da una delle file più lontane di tavoli: «Sì,
cieco! Però gli occhi non ti mancano per metterli addosso a quella. Vieni ad aiutarmi, piuttosto».

Androlli li invitò tutti fuori. “Fuori“ non era dove vigeva il silenzio della notte, né dove
perdurava una snervante pioggerella: era dove gli altoparlanti sussurravano imbrogli sincopati in
un roteare di luci variopinte. Si avviarono a schiere compatte con l’intenzione di dare l’assalto al
Pasch, ma a metà strada Marco si separò da loro («Dove vai, fetentone?»), optando per l’altra
discoteca: l’Orion. Ovviamente, si defilava a causa della presenza del “Dottore“. I suoi amici
avrebbero capito, lo avrebbero scusato.
Entrato all’Orion, si indirizzò al bar, dove si sorbì in placida solitudine una Weissbier e la
prima sigaretta della nottata. Poi un’altra sigaretta. E un’altra ancora. (C’è una sola via che
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conduce ai polmoni, e questa via vuole essere incatramata.) I colori erano astrusi, i volti di un
verde e un viola inquietanti. Ma i colori significano poco: sono solo riverberi di luce.
La compagnia di Otello non la richiese lui. Otello, dipendente dell’Amalfi, era quel che si dice
un personaggio pittoresco: più largo che lungo, con avambracci muscolosi, faceva sfoggio di una
vistosa permanente e di un orecchino da pirata. Mentre il nanerottolo gli passava accanto, Marco
commise l’errore di salutarlo. Otello si fermò con l'aria di chi vuole scambiare qualche frase
(«Come va?» «It's a beautiful day») ma infine si arrampicò sullo sgabello vicino.
Marco trovava quel pugliese quantomeno noioso, e il poco che ora gli sentiva dire non faceva
che ribadire un carattere imbecilloide; anche il modo come Otello ordinava da bere non lasciava
trasparire una brillantezza rimasta finora celata. Ma tant’è! Persino i cavernicoli hanno diritto a
un posticino nella società.
Lo vide gettare sguardi infuriati agli altri cadaveri e lo sentì parlare nella lingua degli
ignoranti, degli zotici. Era pieno di aceto, l'omicciattolo; i muscoli del faccione fremevano
mentre lui scrutava intorno con occhi capaci di uccidere. Marco era sul punto di abbandonarsi
con fatalismo a quella deprimente presenza, paventando una nottata barbiturica, quando, sulla
scalinata dell’ingresso, comparvero le persone da cui si era distaccato per strada.
«Al Pasch non c’è molto», lo informò Giovanni.
«Cavolo! E qui c’è di più? Siate i benvenuti, comunque.»
Fu contento di potersi sbarazzare dell'uomo preistorico. Si trasferì con gli amici a un tavolo
d’angolo e lì osservò attentamente Geppo & Giovanni: erano sazi e bevuti, apparivano in
fibrillazione... E avrebbero voluto convincere lui a una vita più austera! Sapeva che quel primo
passo nella notte sarebbe bastato per farli ricadere nelle antiche consuetudini. Ricordò i tempi
d'oro della Banda dei Cinque: le risate, le libagioni, le scorpacciate fino all’alba, e come era
arduo alzarsi per andare al lavoro. Sgobbavano dodici ore o anche più in trance, cascando dal
sonno, ma a sera si scoprivano straordinariamente freschi e in forma ineccepibile e incapaci di
resistere alla suggestione delle lampade colorate, al richiamo dei campanelli della giostra... Città
dei Balocchi.
Sabrine - sorella di Babsy ed eterna “single“ - venne ad aggregarsi al branco e, poiché
Androlli cominciò a fare lo smanceroso anche con lei, l'austriaca, che rispondeva al nome di
Lydia, srotolò i suoi 175 centimentri per trascinare Marco sulla pista da ballo. Per una ventina di
minuti Marco si esercitò nel foxtrot, si impegnò in dimenamenti rock e nel salto in lungo, nella
capriola, nella piroetta, in contorcimenti “sulla mattonella“... E non avrebbe smesso più; non
perché la danza fosse la sua suprema passione o perché Lydia si rivelasse una partner ideale, ma
per pura ripicca nei confronti dell’Androlli. Riteneva quasi suo dovere suscitare in quell'uomo ira
e delusione. Androlli occhieggiava con falsa benevolenza verso la coppia danzante e seguitava a
fare il cascamorto con Sabrine, sempre ben disposta verso chi volesse espugnare il suo fortino già
più volte espugnato.
Marco non avrebbe più smesso di ballare... e cominciava addirittura a provare per l’ostrogota
qualcosa di simile ad affetto... ma smise, fu fatto smettere, perché Otello lo sgorbio, Otello il
villico, attuò la più grande prodezza della sua vita: con un pugno ben assestato, aveva spedito al
tappeto un ragazzone di circa due metri, reo - come si sarebbe appreso - di avergli mostrato il
dito medio apostrofandolo "mangiaspaghetti". Per la durata di un battito di palpebre, i clienti
dell'Orion rimasero come paralizzati a fissare lo spilungone germanico steso, rigido, sul parquet.
È trapassato? No, ecco che si porta una mano al mento... Otello si fece strada nel corridoio di
spettatori stupefatti: campione di Neanderthalia.
A gran voce fu convocato al tavolo della ganga, dove gli vennero tributati gli onori del caso.
Androlli, Giovanni e Geppo fecero a gara a chi gli offriva da bere. E l’eroe, dopo aver superato la
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timidezza iniziale, prese a raccontare come si erano svolti i fatti. «Quel tedesco di merda!
Mangiaspaghetti, mi fa. Mangiaspaghetti a me! E io» (dimenando il pugno) «tie’! Così impara.»
«Bravo, ben fatto!», esclamavano gli amici. «Dobbiamo farci rispettare, altroché!»
Si rideva, venivano fatti risuonare - cling! - i bicchieri, con il cameriere che faceva la spola tra
il bar e il loro angolo.
Il minuscolo ma compatto Otello ripeté per la terza o quarta volta la parabola della sua
impresa. Ma nei suoi lineamenti, che erano come scolpiti nel testone dodecaedro, non si
riscontrava alcuna traccia di allegria. Gli altri lo encomiavano e lui, credendo che lo
turlupinassero, si inferociva di più. L’orecchino zingaresco o da corsaro si agitava, mandando
bagliori sinistri; i nervi facciali palpitavano. Otello si passava le mani sul volto come per
risistemarselo e ripeteva il resoconto dell’accaduto; e, più lo ripeteva, più si faceva torvo.
Fu Androlli a compiere il cruciale pas faux. «Certo che sei potente, corbellone!», commentò.
«Nessuno ci crederebbe a vederti, a guardarti, così grasso, è vero, così piccolo e basso.»
Apriti cielo. Gli occhi di Otello - due tizzoni ardenti - sembrarono voler schizzare fuori dalle
orbite. «Che cosa dici? Io basso?». Era lì lì per dimenticare ogni senso di patriottismo: gonfiando
imperiosamente il petto, lanciava occhiate incandescenti anche agli italiani, ora.
«M-mai più.» Per la prima volta, il “Dottor“ Androlli apparve tremulo, spaventato. Aprì le
labbra color indaco in un sorriso che avrebbe voluto essere conciliante ma che, per via
dell'illuminazione, lo fece assomigliare a un orco. «Come al solito», disse, ammorbidendo la
voce, «non hai capito un salsiccio.»
Otello digrignava i denti, quasi fosse al cospetto dei suoi più infidi avversari. «Io
mangiaspaghetti? Io basso?». Gli occhi sfrecciavano inquieti sotto la tettoia dell’osso frontale.
Spostava il suo peso da una gamba all'altra, non stava un momento fermo. A chiunque
indirizzava gli strali di fuoco che fuoriuscivano dalle sue nari. Il cameriere, terrorizzato da tanto
“temperamento mediterraneo“, poggiò sul tavolo il vassoio con i drinks e si distanziò con lena.
Otello sbuffava, muoveva le spalle... Particolare non trascurabile: questo bestione, oroginario
della provincia di Lecce, era il pizzaiolo dell’Amalfi, e dunque Androlli era il suo principale. Ma
lui sembrava aver perso ogni deferenza per ogni forma di gerarchia. Ripeteva: «Che stai a dirmi,
tu? Quel mangiacrauti... mi fa così». (Alzò il dito medio.) «E io: tiè!» (Il suo pugno, della
consistenza di un maglio, fendette l’aria.) «Basso? Mangiaspaghetti? Ma a chi?».
«Sù, beviamoci sopra», propose Giovanni. «Anch’io sono un tappo...».
«Io basso?», si accanì la belva dalle vaghe sembianze umane.
«Ognuno ha i suoi cosi, i suoi difetti», minimizzò Geppo. «Che cosa dovrei dire io, calvo
come sono?».
Giovanni ci riprovò con lo scherzo, lanciando la sua frecciatina consecutiva: «Tu non sei
calvo, Geppetto. Hai solo la fronte alta».
Nel frattempo, lo spilungone razzista risorgeva e riprendeva a libare con la mascella ridotta a
pancotto. La musica continuò con una giocondità da laboratorio sotterraneo; singoli e coppie
effettuavano movimenti da saltabecche in una cornice psichedelica, altri andavano a zonzo
guardando e facendosi guardare, altri ancora stavano incollati ai videogiochi. E Otello aveva le
paturnie. Allora ci si mise Marco a cercare di sbollirlo.
«Ma, mein Freund, perché fai così? Caro, caro paesano. È tutto uno stupido equivoco, sì?».
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Il campione sbatté i pugni sul tavolo, ruggendo. Le donne tacevano, sconcertate. Androlli
mormorò: «Io non tollero, io non permetto», ma un’occhiata di Otello lo indusse a tirarsi in
disparte.
Marco riprese: «Lo so, tu non hai intenzione di fare del male a noi».
Giovanni intervenne nuovamente. Accarezzando una spalla pelosa del cavernicolo, lo esortò:
«Beh, smettila! Che è 'sta democrazia? Dobbiamo darti una botta in testa? Siamo in tanti,
avremmo la meglio...». Si notava che la situazione lo divertiva assai. La risata gli sfuggiva
persino dalle orecchie. «Non ci riconosci?».
Per qualche minuto ancora, il bruto sbavò e grugnì, come un orso ferito. E poi... poi la sua
bocca divenne morbida, le labbra cominciarono a tremare e si appuntirono come quelle di un
bimbo a cui avessero fatto la ramanzina. Le rughe attorno ai suoi occhi divennero più profonde,
si moltiplicarono. Prese a emettere un mormorio lamentoso. «Io», miagolò, «fare del male a
voi?». Scosse i riccioli. «Io a voi? E come potrei? IO VI VOGLIO BENE. Siete gli unici amici
che ho!» E, così sviolinando, alzò una delle poderose pale e... accarezzò la pelata dell’attonito
Geppo.
L’ultimo liquorino non era stato inefficace: uomini e donne si scambiavano adesso pacche alla
rinfusa e si abbracciavano. Poco mancava che si baciassero, simili a fidanzatini a un’orgia: chi,
come Giovanni e l’ostrogota, ridendo, e chi, come Androlli e Marco, storcendo il naso o
aggrottando le sopracciglia. Il non più impermalito Otello cadde sul petto della cedevole sorella
di Babsy, mentre Geppo, tra il serio e il faceto, strofinava sotto il tavolo una coscia di Doris. La
Bardame sbirciava con commozione... Viva il famoso goccin in più, ordunque, che pone in primo
piano l’aspetto autentico del personale bagaglio di emozioni!

Nell'angolo opposto, non visto, l’indiano Johnny (passeggero clandestino della vita)
riprendeva la scena con una minicamera. Se la sarebbe riguardata nel suo rifugio, che una volta
era stato uno spoglio sgabuzzino e oggi era uno sgabuzzino zeppo di Elektro-Apparaten.
(All’inizio non ci fu che un hi-fi piramidale, cui seguì il televisore, un videoregistratore e chissà
cos’altro ancora; il tutto tra calzini che puzzavano di Limburger e mutande che ospitavano
colture di funghi.) Sullo schermo sarebbero guizzati, apposta per lui, i protagonisti di una
commedia di contingenze: i guerrieri, i gigioni, i signori Sissignore, le anime di disc-jockey, i
balordi del cuccurucù lunare, le pulci istruite e quelle dislessiche, gli adepti di Belzebù, i figli di
Cyber, i bevitori di crema alla menta e quelli di brodo di giuggiole, gli yuppie, i neohippy e chi
più ne ha, più ne metta. A fronte di tale sceneggiata, l'indù avrebbe esclamato, disprezzosamente:
«The Western World!». Reggendo tra il pollice e l’indice un “cannone“ da cui succhiare
avidamente, avrebbe visto ogni cosa e di ogni cosa gli sarebbe parso di cogliere il senso.
Le profondità - si sa - appartengono agli astigmatici.

1999
Ho ventotto, trenta, trentacinque, quarant'anni. E chi ci salva più?
Hauptstein, dove ormai sono di casa, diviene teatro dell'umana casualità. Rincontrare Hella
(giusto qui! Qui, nel buco del culo del mondo!) ha rappresentato già da solo una sorta di
tradimento a Brigitte. La mia dolce mogliettina non immaginerebbe mai che, durante la mia ora
d’aria, durante la mia fuga quotidiana dall‘allevamento domestico di gastropodi, io possa
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soffermarmi a parlare - anche solo parlare - con un’altra. Ma, giacché l’ho già mezzo tradita,
perché non andare fino in fondo? Infatti: vado fino in fondo.
Nell’utilitaria di Hella, che nei suoi sogni dev’essere la gemella dell’Olandese Volante; in
questo veicolo di fabbricazione giapponese con la targa di Salisburgo, aerodinamico e
dall'eleganza un po' decadente, che ha i fari spenti ma che fino a venti minuti fa si aggirava pieno
di luci come un albero di Natale per le vie spettrali del nostro paesotto; in questa gloriosa
carrozza con la vernice blu tutta scrostata e le portiere che si aprono nel verso giusto ma che
vanta le linee e la forma di un'epoca in cui le portiere si aprivano controvento; in quest'auto
asfittica, su sedili maledettamente rigidi, noi due ci stringiamo, le ginocchia che sbattono come
ciocchi di legno e le labbra fuse in un bacio che è quasi morso vampiresco. A un certo punto, con
perfetta scelta di tempo, Hella mi abbassa la lampo e fa sgusciare fuori un monolite turgido e
congestionato, qualcosa che io a malapena riconosco come di mia proprietà; un totem con
l’occhio stralunato sugli abbozzi di stelle; il corno di Rolando. E prende a soffiarlo.
La trovo sciapita. Il suo matrimonio con il pilota d’aerei è durato meno di un decennio.
Naturalmente l’ho subito messa al corrente che sono sposato, sposato felicemente, ma a lei
sembra importare un fico secco. Hella sa che tutto passa e tutto ritorna: la prossima volta che ci
incontreremo forse saremo due vecchi decrepiti; bisogna perciò sfruttare il momento presente,
"cogliere l'attimo", come suol dirsi.
«Gggh», la sento singultare/gioire là in basso, in austroungherese. E penso: Che strana
annata! Un'annata densa di avvenimenti singolari. Appena ieri c'è stata l'eclisse di sole e già
domani si terranno i festeggiamenti per l'insorgere del nuovo millennio. Il Sabbath sembra non
voler finire più.
Hella risolleva la testa. I suoi capelli sparano da tutte le parti. Ha l'espressione di un'avida
leonessa; alcuni brandelli di carne le sono rimasti impigliati nelle zanne.
Dopo l'uso appropriato dei fazzolettini di carta (che Dio abbia sempre caro chi li inventò!),
chiacchieriamo amichevolmente per una cinquina di minuti. Poi mi accomiato. Smonto dall'alcova
mobile e me ne torno a casa. Torno alle cure di Brigitte, al comodo focolare muliebre che funge
da sede ufficiale della Lumaken Et Affini GmbH, la mia minuscola ma proficua ditta. (Non ho
ancora cominciato la mia autobiografia, ma già so come la intitolerò: Strani mestieri.)

VIII

Per la réclame del Capri ci si era affidati a Moses, artista dilettante del luogo. Un suo Ritratto
a tutta figura ce lo mostrerebbe allampanato, spalle curve, posa svogliata, occhi ittici dietro le
lenti a stringinaso. Ufficialmente studente (fuori corso), Moses vivacchiava grazie alla
compravendita di dollari, medaglie commemorative e monete rare: nella sua persona, lo spirito di
artista si conciliava con un vivo interesse per la finanza.
Costui fu incaricato di decorare una vetrina nell’atrio dell'unico cinema cittadino, vetrina che
Geppo & Giovanni avevano noleggiato per scopi propagandistici. Dopo che ebbero discusso sui
dettagli, Moses smise di parlare dell'"opera", quasi fosse già conclusa, e passò a raccontare di sé.
Tra sporadici lampi di fierezza che ne squarciavano l'apatica maschera, ricordò che l'anno prima
aveva comprato decine di bandiere dell'ex DDR, ne aveva ritagliato il simbolo centrale e le aveva
rivendute così, con il buco in mezzo, spacciandole per opere d'arte. Per questa sua "performance"
era finito sui giornali. L'ultima sua “azione artistica“ era stata quella di distribuire ai passanti
mille copie di un suo primo piano in formato cartolina.
«Chissà come sei venuto bello!», sogghignò Giovanni.
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L'osservazione non sembrò scalfire Moses. Che tuttavia più tardi cercò di rifilare a Giovanni
alcune monetine di provenienza incerta e di nullo valore.
Guardando questo tizio filiforme che si muoveva come anchilosato, questo Moses così poco
biblico, a Marco venne di raffrontarlo a Roccus. Anche Roccus era eccentrico e propendeva
all’esibizionismo; solo, Roccus era più poeta e meno... “artista“ di Moses.
Roccus. Roccus che se ne infischia di. Roccus che piange e che ride per. Roccus che spasima
e che muore. Roccus di Schifanoja, che mima in pubblico le sue poesie, che cerca assiduamente
l’ombra - in estate come in inverno - e che per giorni interi rimane attaccato all'apparecchio
televisivo. Marco ne era certo: se il suo gemello della gioventù fosse salito a Traumfurt e avesse
incrociato Moses per strada, i due si sarebbero lanciati un’occhiata eloquente in segno di
riconoscimento. Come avevano fatto Marco e Allaaden qualche anno prima: un colpo di
abbaglianti, un ammiccare di frecce, un saluto con il clacson a trombetta.
Dopo essersi deplorevolmente allontanato dal fratellamico, Marco ora rischiava di smarrire
per sempre anche il fratello anatolico. Allaaden Karakullukcu.
Similmente all'indiano d'India Johnny, Allaaden K. viveva in stato di semiclandestinità.
Alcuni suoi connazionali erano intenzionati a crocifiggerlo perché aveva osato appoggiare la
causa dei curdi. Aveva lasciato Traumfurt a rotta di collo e si ignorava dove fosse...

L’atrio del cinema era tutto vetri, alluminio, tubi di neon e fuochi di argon. Marco vi si fermò
per compulsare l’opera di Moses. Il giovanotto, bisognava ammetterlo, non aveva fatto un lavoro
malvagio. Ne era venuto fuori un collage destinato a esaltare pizza, pasta e meno comuni
specialità culinarie agli sbarbatelli che ciondolavano in attesa di immergersi in un'avventura di
taglio hollywoodiano.
Mentre dalle sue spalle arrivavano, ovattate, le voci dei mimi sul telone di lino, e a sinistra si
sollevava il chiacchiericcio dei teenagers che consumavano Coca Cola e popcorn, e a destra
sussultavano con strani suoni elettrici gli immancabili videogiochi, Marco considerò che era un
po' come se dentro la gabbia di vetro avessero schiaffato lui. Ma la sua vetrina gastronomica pensò - sarebbe stata diversa. La sua vetrina non avrebbe avuto quei colori rosso azzurro giallo
verde. Lui avrebbe optato per una pubblicità meno strombazzante; e senza quella coccarda
tricolore, per carità! Anzi: non avrebbe neppure consentito di venire rinchiuso entro quattro lastre
diafane. Avrebbe scelto, piuttosto, di adagiarsi in uno scrigno.
Farsi seppellire in una casa color malva: ecco il suo sommo desiderio! In una casa simile, con
la malva a predominare assoluta, ogni problema, anche il più spinoso, si sarebbe dissolto
sull’istante: niente più nervosità né insonnie, e attacchi di febbre neanche a parlarne.
Preferibilmente, le pareti dovrebbero essere fatte di un impasto di muschio, genziana e noce
moscata.
Hai sentito, Moses? Non appendere le scorte mangerecce di Marco (i prodotti della sua arte)
tra le locandine delle seconde visioni di Un mondo chiamato Bronx, Braccato da una covergirl,
Superman V, Mostri planetari, Weekend in purgatorio, L’ultima vergine attende all’alba...!
Circonda Kamiciowsky, invece, delle mele di Neruda, dei fiordalisi di Tagore, delle sedie di Van
Gogh, dei mirtilli di Buñuel, dei cocomeri di Kurt Weill.
Ma la vetrina era già pronta. Sebbene esprimesse l’invito: ‘Venite al Capri’, era come se
strillasse: ‘Benvenuti da Marco!’
Avrebbe dovuto immaginarlo. Avrebbe dovuto immaginare che la sua Vita nova, la sua
rivincita sul fato (se proprio di ciò si trattava) dovesse prendere il via non da uno stimolante pur
se scompigliato orto culturale, ma da una giostra di rumori eclatanti e repliche tediose, tra motori
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truccati, eventi privatissimi sbraitati da mega-megafoni e attentati sanguinosi alla sua innocua
recherche. Traumfurt, o Traumfurt, saprai indicargli tu la via per la casa di malva oppure lo
spingerai per sempre dentro la Schaukaste, la gabbia di vetro dei matti?

L’Orion è una gabbia di vetro. E lì, tra lazzi, saltarelli e grida, si sente sospirare: «Brigitte».
Ormai, anche solo nel pensare a lei, coniuga i verbi al passato. Brigitte non può donargli altre
notti (lui sperpererebbe altrimenti l'esistenza in questa caverna di vizi?). Non molte, comunque.
Le manca il tempo, mancano le possibilità. Il ritorno dei genitori dalla vacanza, il doversi
preparare allo studio universitario, la partecipazione a dimostrazioni di piazza, la produzione di
musica e letteratura “contro“ (poesie-razzi, parole-proiettili, chitarre-granate, sassofonibazooka)... Ci sono stati solo un paio di fuggevoli incontri al Dolomiti, sotto lo sguardo
comprensivo di Roland, in cui lei ha assicurato che va tutto bene, che non c’è nessun altro e che
non fa che sognare di lui. «Soltanto di te, Marco.» Se non altro, ora ha preso l’abitudine di
andarlo a trovare ogni sabato notte nella stanza sotto-il-tetto. Ai suoi giura che va a dormire
presso l’amica del cuore. Mein Gott! Se sapessero...!
Ma a Marco vedersi una volta alla settimana sembra decisamente poco.
«Abbiamo tanti anni davanti a noi», gli dice Brigitte.
Tanti? Lui ne dubita.

Ma torniamo all’Orion, dove i figli della notte, quando non ballano al solito ritmo binario, se
ne stanno avvinghiati al bicchiere o alle apparecchiature a gettoni tramutando in battaglia
intersiderale l’antico e ormai stancante “Essere o non essere?“. Peccato, perché vi sarebbe un
sacco di cose realmente affascinanti da scoprire e, soprattutto, da vivere. È mezzanotte, l’ora dei
cromosomi, ma all’Orion regna la sbornia anziché l'estasi. Ciascuno rimane troppo cerebrale e fa
di tutto per capire gli altri, capire l’altrui personalità, che è espressa dall’abbigliamento e dal
modo di muoversi. Das Nachtleben: sesso dentro la bottiglia e computer-animazioni sulle pareti
di cielo. L’Ora Zero è trascorsa da due ore, forse da due e mezza, e bisogna non solo capire, ma
anche raccogliere il signor Androlli dal pavimento. «Non sono sbronzo, chiaviconi!», biascica il
poco limpido “Dottore“, a scanso di disguidi. Gli sguardi sono di un’allegria stravolta. Quello di
Otello si fa assassino nel tentativo di concentrarsi, di connettere; il brontosauro carbonizza
migliaia di neuroni per lo sforzo. Capire, capire. Qual è la tendenza generale? Quale il trucco? Il
personale dell'Orion sembra poter mantenere il controllo della situazione: l’angelo gioca a rugby
con i cadaveri alcolici, il gorilla distribuisce l’unguento vulnerario e la Bardame... beh, lei fa la
Bardame. Inversione dei poli. Vale per tutti coloro che sono partecipi fin dalle dodici (Ora Zero).
Capire. Ma, per quanto ci si metta di impegno, non c’è assolutamente verso di riuscirci.
La notte non è eterna, vivaddio! Infine bisogna andare: i fanali spenti, gli stantuffi che non
spingono, il carburatore che non carbura e il contachilometri che non conta. La notte ha i suoi
limiti, e di questa non-eternità si rallegrano pure le marmotte. Il cancello si socchiude su
retropassaggi di nebbia e di cobalto e in punta di piedi, di soppiatto, ci si allontana dalle sedi
della colpa, del peccato. Vale a dire: si allontana chi ancora può. Taluni vengono scaraventati
fuori da Cerbero. È il caso di Moses, che viene gettato in strada senza tanti complimenti. Cerbero
non fa mai distinzioni tra un rozzo ignorante e un mite e goffo artista.
Anche i geni delle epoche andate (Caravaggio, Marlowe...) ebbero a soffrire di reumatismi da
umidità di selciati.
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E arrivò per lui un’altra alba solitaria. Alba in automobile. Gli ontani della riva fluviale si
ergevano, netti e fieri, contro la volta rosaceleste, dove ancora si profilava la luna - moneta falsa.
La lunga melodia della natura andò via via trasformandosi in un Intermezzo furioso là dove si
adagiavano le ultime propaggini della cittadina. Vogliamo rimanere per conto nostro! dicevano i
graziosi bocciuoli nei giardinetti della classe media-alta. Ma nessuno nasce aristocratico; meno
che tutti un fiore di un rione borghese.
Alba solitaria a piedi, immerso in una nebbiolina opaca. Si soffiò il naso e buttò a terra il
fazzolettino di carta; poi ci ripensò, tornò sui propri passi e lo raccolse per ficcarselo in tasca.
Ridicolo: ci costringono al rispetto della natura dopo che, per secoli, hanno fatto i loro porci
comodi, lordandocela irrimediabilmente! Ma questa terra, questa terra (si guardò attorno,
aspirando avidamente i vapori dell’humus), si merita - eccome! - di essere rispettata. Il disco
solare, sorgendo, provocava un’esplosione di mille tonalità, facendolo imbambolare per qualche
minuto. E con quest’aria - si disse -, con questi soli e lune, c'è chi pretende che uno trattenga il
fiato, che si metta in fila e vada presto a nanna... «Così risparmi pure!».
Poi,
stava seduto su una panchina,
quel venerdì mattina,

quando un'ombra minuta sul prato attirò la sua attenzione. L’ombra scivolava rapida e
silenziosa. Non era un foglio avvoltolato lanciato da una mano invisibile, ma uno scoiattolo. Uno
scoiattolino: lì, tra le villette curate e i poco distanti opifici le cui sirene già squarciavano il
silenzio. Eccolo ergersi sulle zampette posteriori, afferrare una ghianda con quelle anteriori e
mettersi a rosicchiarla. Poi si arrampicò sulla verticale di un tronco, ne ridiscese... Si accinse ad
attraversare la strada e, come farebbe un regolare pedone, guardò a destra e a sinistra prima di
lanciarsi in avanti.
Dopo una notte di bagordi, dunque, ecco questa graziosa scenetta da documentario sugli
animali, questo sketch che testimoniava della bellezza della natura. Della cui veridicità verrebbe
da dubitare, visto ormai come si vive.

IX

Mattina giocosagelsominargentata! Salì nella sua stanza e... vi trovò Venuzza. O, meglio,
Venuzza trovò lui. «Hai un’aspirina?», esordì l’intruso. «E del whisky per buttarla giù?».
«Ma come...?».
Venuzza gli spiegò che aspettava lì dalle quattro. Antimeridiane. Era entrato attraverso una
delle finestre dopo aver scavalcato cancelli e siepi ed essersi arrampicato su grondaie, tetti,
recinzioni. Era tutto graffiato, e anche i suoi indumenti portavano i segni di quelle acrobazie.
«Ma la tua roba non l'ho toccata, lo giuro. Dove sei stato?». Agitò le due mani, che in totale
contavano sette dita.
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Non aveva un’occupazione. Gli mancava un riparo. Se Marco poteva ospitarlo? Su quel
lettone dall’aspetto accogliente? In nome della loro amicizia? Sarebbe stato solo per un giorno o
due, fintantoché non trovava una sistemazione.
«Beh, se è in nome della nostra amicizia...», assentì Marco.
Fu l'incipit di un periodo pazzesco. Con Venuzza al suo fianco, non riusciva più a prendere
sonno. Andrea Cazzarola, detto Venuzza, dalla Calabria Saudita, viveva di fumo, koks, pops,
alcol e valium - "le mie vitamine", le chiamava lui - e ogni notte si trascinava lo sballo a letto.
Suonava il primo trombone nell’Orchestra Fisarmonica: russava, cioè. E, quando non russava,
insisteva per uscire con Marco. E, quando non russava e non insisteva per uscire, se ne stava
attorno a nuocere.
«Ma che leggi, ché ti rovvini ‘a vista!». La pronuncia di certe consonanti era per Venuzza
una forma più raffinata di sputo, un pretesto per inumidire il volto dell'interlocutore. Insieme alla
‘s’ di “vista“, partì un filo di saliva in direzione dell’occhio di Marco. Nemmeno la musica che
Marco ascoltava gli andava bene: «Ma cchi è, ‘sta robba?».
«Non lo conosci? È Leonard Cohen.»
«Che laaagna!».
Marco doveva imprestargli camicie, calzoni, mutande. Per giunta Venuzza fumava in
continuazione: sostanze di origine nordafricana o dell’Asia Minore. Mediamente, un joint ogni
quaranta minuti. La cartolina destinata a Roccus, con l’immagine del duomo di Monaco su una
parte e l’annuncio di una prossima vacanza di Marco a Schifanoja sull'altra, si andò via via
accorciando, in quanto Venuzza la utilizzò a più riprese per ricavarne filtri. Della cartolina
rimasero un frammento del campanile del duomo e, a tergo, uno stralcio - a inchiostro bic - del
desiderato viaggio-lampo. Il portale e la splendida asimmetria del corpo del celebre edificio
monacense andarono perduti insieme alle frasi-chiavi sull’istrice fantasma, le bevute all’Orion, le
macerie di un aereo passeggeri abbattuto nei cieli sovietici e un epitaffio per la canzone di
protesta.
Quando si alzava per andare a lavorare, Marco guardava con rabbia “l’amico“ rivoltolarsi tra
le coperte, far schioccare il palato, stendere voluttuosamente le braccia e riprendere a ronfare. Si
domandava come avrebbe reagito la donna delle pulizie nel sorprendere questo tizio sul letto; e
che cosa ne avrebbe pensato la signora Nanut. O Brigitte, se fosse venuta a lasciargli uno dei suoi
soliti messaggi sul comodino. Come spiegare loro? Una regressione biologica di Marco durante il
sonno? Marco che poi, sbugiardando l’iter delle leggi filogenetiche, ridiventa se stesso appena
desto? Una teoria spregiudicata, e impossibile da giustificare, soprattutto se Venuzza tornava in
sé durante una di quelle visite e, rimanendo l’essere regredito che era, si rivolgeva alle donne con
quegli occhi di merda (occhi blu e gialli, come la bandiera svedese) e, in smarrimento misticonirvanico, grassoccio e con addosso solo le mutande, si sollevava, barbugliando qualcosa con
voce velata da alpinista dello sballo, da scalatore dell’ebbrezza, rifiutandosi di collaborare al
sortilegio della riconversione da Hyde a Jekyll.
Alla signora Nanut, del resto, bastava cacciare il naso nello spiraglio per realizzare che nella
camera c‘era qualcosa di anomalo: nell’afosa pulvurulenza dell’ambiente ristagnava un odore
nuovo, un odore mai avvertito prima. E quale shock per lei se, sul serio, dal groviglio di coperte
fosse balzata fuori quella creatura di palude che, salivando e barcollando, le augurava, più con un
barrito che con un latrato, il buon giorno!
Nel rincasare di pomeriggio, Marco scopriva Venuzza ancora dormiente, oppure già rasato,
lustrato e pettinato. Usava il suo shampoo, le sue lamette, il suo pettine; lo spazzolino da denti
Marco lo aveva preventivamente nascosto. Se era un giorno fortunato, di Andrea "Smoke Two
Joints" Cazzarola, alias Venuzza, trovava soltanto il lezzo di ammoniaca mescolato all’aroma di
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hascish. Capitava che il calabrese non avesse niente da fumare, da sniffare o da iniettare; allora
gli saltava il ghiribizzo di cacciare la testa dentro un barattolo di vernice che aveva comprato
giusto a questo scopo, allo scopo cioè di fare un trip. (Povero Baudelaire, che doveva
accontentarsi dell’assenzio!) O di incollare le narici al "bel tappeto" - evidentemente di fibra
sintetica - di Frau Nanut. Ogni tanto Marco doveva rifilargli venti-trenta marchi per consentirgli
di mettere qualcosa nello stomaco... Giorni davvero in controsenso. “Amici?“, si diceva.
“Quando mai lo siamo stati?“.
Le sere spese fuori con questo debosciato erano ancora più sgradevoli. Persone che prima lo
salutavano e si intrattenevano a chiacchierare con lui, ora non lo guardavano nemmeno. Una
volta Venuzza andò a importunare il D.J. del Pasch, chiedendogli a prestito alcuni dischi o nastri
registrati. L’uomo alla consolle lo fece filare e più tardi spiegò a Marco: «Non solo è uno
sbruffone, ma è anche un ladro. Gli ho dato diversi CD, tempo fa, e non me li ha più restituiti.
Non sapevo che fosse tuo amico...». Marco incassò la testa nelle spalle; e zitto.
Dovunque andassero, intorno a loro si formava il deserto. Le ragazze arricciavano il naso e
scappavano. “Ci muoviamo su un sentiero lastricato d’oro e abbiamo le suole piene di fango.“
Venuzza si vantava di essere un eccellente amatore; ma, a sentire le pulzelle, ciò non
corrispondeva a verità.
Per lui, ogni "tidisca" era una pollastra cui tirare il collo. E in effetti: alcune frequentatrici
della discoteca, ritenendosi molestate, filarono verso l’uscita come gallinelle. Venuzza era il
gattaccio che le inseguiva. Ecco che ora, senza chiedere permesso, si sedeva a un tavolino dove
una fimmina sorseggiava una birra. Dopo un paio di minuti chiamò Marco e: «Ti presento ‘na
Freundin».
Ebbe inizio una conversazione a tre senza capo né coda. La ragazza, che masticava un po’ di
lingua nova («pocco pocco», modulò, con il pollice e l‘indice ravvicinati), era visibilmente
indecisa se doversi rallegrare o meno di essere stata fatta oggetto di attenzioni da parte dei due
Itaker. Venuzza esultava e preannunciava al compagno, in dialetto, un'orgetta. Marco cercò di
indirizzare il discorso sulla musica, su itinerari turistici: la ragazza gradì. Venuzza tornò a sviare
con la pressione alta, quasi centottanta. Parlava di scopare, di scoparla. Marco affrontò
l’argomento cinema. Finirono per litigare, mentre la sconosciuta, atterrita, guardava dall’uno
all’altro. Marco tentennò la testa in risposta a non si sa più che domanda di lei. La ragazza lo
sogguardò interrogativamente con occhi dolci (l'unico elemento decente nel suo viso di
divoratrice di salsicciotti) e, avendo frainteso non si sa più che cosa, raccattò la borsetta e si
dileguò.
Venuzza sgrignolò con quei suoi denti gialli che gli riempivano la bocca. Disse che non era
quella la tattica propizia, che non è così che si seduce una fimmina. Musica, viaggi: fandonie!
Bisogna mirare al sodo, intavolare il tema nodale, ovvero: fùttiri. Marco avrebbe impapocchiato
ogni cosa...
Era sempre colpa sua, ovviamente. Annoiato, rattristito, Marco lasciò sfogare il losco
“amico“ e gettò un’occhiata circolare. Era la notte della Damenwahl, in cui sono le donne a
scegliere il partner con cui ballare. Venuzza si era lavato e spazzolato ben bene proprio per
quell'evenienza; era semplicemente agghiacciante a vedersi! Nessuna delle Damen fu sfiorata
dall’idea di scegliere lui. Venuzza comunque non lo sapeva ancora e ciangottava eccitato. Poi
tacque un momento. Cavò uno scatolino per mentine e, dallo scatolino, una pasticca che non era
una mentina; se la mise in bocca, sotto la lingua, e riprese a parlare simile a un’anatra con le
labbra di vermut. «A te non ne offro perché tireresti le cuoia», disse ridendo. E via dilagando, un
discorso tra mille schiocchi di lingua e un roteare di occhi, lanciando sguardi sempre più
allucinati alle ragazze che erano allineate come ai blocchi di partenza (gli uomini se ne stavano
ammassati sull'altro lato della sala). A parte il ciarliero italiano, nessuno pronunciava parola, ma
tutti volgevano la faccia di qua e di là e studiavano attentamente ogni cosa. Ad un tratto il D.J.
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sorrise e, augurando buona danza, poggiò sulla piastra roteante uno dei suoi cavalli di battaglia.
Fu come il risveglio di Proserpina (una fantasia germanica). Le donne si riversarono di corsa
sull'altra sponda di quel mare di aspettative e ognuna tirò a sé un bullo. Si formarono le coppie, la
pista divenne una bolgia. Seduti soli rimasero Venuzza, Marco e pochi altri strambi individui.
Dapprima Venuzza mise su una faccia afflitta; dopo scalpitò. Non voleva essere ignorato,
voleva partecipare, partecipare. E lo fece: a modo suo, ovvio. Toccò i glutei di una donnina che
stava andando ai servizi e lei lo apostrofò come si fa con un cane rognoso. Venuzza ghignò,
strizzò gli occhi (o, meglio, i bulbi sporgenti degli occhi), girandosi verso Marco: cercava
un’intesa. Ma Marco non era più dove stava prima. Se n'era andato, piantandolo in asso.

X

Con quel bradipo Marco non voleva avere niente a che fare. Ma, strano a dirsi, la notte
seguente erano di nuovo insieme. «Ieri, dopo che sei scappato come un cretino, ho caricato ‘na
tidisca.»
«Chissà come sarà stata felice!».
«Ma sì», eruttò Venuzza, «chi tti frega, pigliamu 'n giru...». Prendiamo in giro. E non solo la
“tidisca“: al suo paese c’era una ragazza che lo attendeva con un certificato matrimoniale appeso
a una parete. Niente di insolito: gran parte degli espatriati avevano qualche storia assurda alle
spalle. L'estero è l'ideale per chi vuole mettersi alla prova, ma anche per chi vuole nascondersi.
Nascondersi da qualsiasi cosa. Persino da se stesso.
Ieri il Pasch, oggi l’Orion. Nuovamente, Marco vide “l’amico“ sparire nella mischia. Lui
rimase in disparte, seduto, a pensare ai casi suoi. A un tavolo vicino, una figura grottesca, senza
sesso e con il volto coperto da occhiali da sole sovradimensionali, se ne stava come lui tutto
tranquillo. Marco si chiese come mai quel tizio inforcasse occhiali scuri a quell’ora di notte. Era
sul punto di alzarsi e andare a domandarglielo quando lui... lei... si portò alle labbra l’indice della
mano destra, lo insalivò con cura e prese a farlo scorrere sul bordo del bicchiere che aveva
dinanzi.
È risaputo che, passando un dito umido sull’orlo di un recipiente di cristallo, si produce un
sibilo, e il sibilo cresce gradualmente di intensità, si porta via la musica, si porta via le persone, si
porta via noi. Il sibilo all’Orion divenne dirompente, e Marco si scoprì su una nuvoletta alata da
dove poteva guardare verso il basso. Laggiù, minuscolo, un personaggio efebico ridacchiava,
tenendo l'indice di gomma a contatto con l’orlo del bicchiere. Il dito cadaverico girava, girava,
mentre gli altri avventori smorfiavano la loro stizza e avrebbero voluto scagliarsi su di lui... su di
lei... meglio: su di “esso“, per staccargli il braccio; se solo fossero stati un po' più brilli. Tutti
gravitavano a mezz’aria, quasi che la discoteca si fosse alzata in volo e stesse oltrepassando la
stratosfera per iniziare un viaggio interstellare. A un dato punto il sibilo smise di spaccare l'aria,
Marco venne ricatapultato giù e si ritrovò al suo posto, lievemente stordito. Lanciò un’occhiata in
alto: nessuna nuvoletta con le ali, ma solo l'opprimente soffitto dell’Orion con le sue luci
colorate.
Nessuna nuvoletta, né quella sera né successivamente. Ma continuava a esserci Venuzza, che
si ostinava a fare lo sfollato. Quando era ubriaco di birra e di whisky (giacché mischiava sempre
ogni cosa), con Venuzza non si poteva dialogare. E, anche a volerlo fare, fumava talmente tanto
che la lingua gli si gonfiava, impedendogli di articolare bene le parole. Ogni tanto lo coglieva un
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collasso nervoso, una specie di crisi epilettica, e bisognava schiaffeggiarlo e rovesciargli sul capo
una secchiata di acqua gelida. La stanza si andava impregnando di un odore di carogna (con
rabbiosa nostalgia, Marco si richiamò alla mente il profumo di gelsomino della cameretta di
Brigitte) e la signora Nanut aveva smesso di rivolgere la parola all'affittuario. La situazione era
diventata quasi insostenibile. Diciamo pure: totalmente insostenibile. Finché, un bel mattino,
Venuzza non sloggiò. Se ne andava, se ne va! Ha rimediato un altro rifugio...
Per spronarlo a sgombrare definitivamente, Marco gli mollò un etto di tabacco marca Do it
yourself e una banconota da cinquanta. Quindi, richiusa la porta, emise un sospiro di incredula
soddisfazione. Rieccolo padrone del suo regno. Ma sì! Che quel rompiballe si arrangiasse
altrove; che si tenesse caro il lavoro. L’assenza di tre dita da una mano (piccola camorra paesana:
regolamento di conti tra criminali in erba) non era motivo sufficiente per impedirgli di cavarsela
come lavapiatti, come pizzaiolo...
Tirò le somme di quei quattro giorni - avrebbe giurato che fossero stati di più - in cui Venuzza
gli aveva offerto il privilegio della sua compagnia. Mangiato e dormito approssimativamente
nichts, fumato tanto. Per sovrapprezzo, aveva fatto la conoscenza di pollastre svampite, di quelle
che ti fanno patire prima di concedertisi e che, dopo averti rivelato il loro vuoto interiore, ti
mostrano anche quello fisico, fatto di isole di ghiaccio e distese cimiteriali.
Si era mezzo trasformato in un fascio di nervi. Rimosso il tumore, canticchiò un’ode alla
privacy, alla sacra intimità. Volle tornare immediatamente a fare la doccia, spazzolarsi i denti,
nettarsi le unghie. “Rassettiamoci l’horrida cesaries. Animo laxari, ordunque! Reliquum anni
tempus muris turribisque reficiendis consumere. Non c’è più il parvi capitis che voleva regem a
regno destrudere, l’indesiderato rattus mefitico che mi ha depredato di tanto tempo prezioso.“
Si buttò sul letto, lieto di riaverlo tutto per sé. Quel letto largo e soffice che d’ora in avanti,
logicamente, intendeva spartire solo con Brigitte.
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Vado all'inaugurazione di un nuovo locale nei pressi di Monaco ("mangiate alla toscana,
pagate all'italiana"), invitato dal proprietario, un mio conoscente. Noto che il cameriere non scrive
le ordinazioni: le detta al telefonino (uno dei primissimi), comunicando ai cucinieri i desideri degli
ospiti.
Nell'andare via, sazio e brillo, giro intorno all'edificio e vedo che sulla porta della cucina si
sono affacciati i due giovani cuochi. Fumano osservando in tralice la strada. Sembrano i cloni di
Giacchettov e Kamiciowsky, solo che hanno i telefonini infilati nella cintola. Di colpo vengo
sopraffatto da uno strano pensiero: che gusto c'è a sapere di essere le copie di copie? Centinaia,
migliaia di volte, negli ultimi cinquant'anni, due-tre cucinieri italiani si sono appostati sulla soglia
nel retro di una pizzeria all'estero per fumarsi una sigaretta a conclusione di una giornata di
lavoro. I primi erano pionieri e ancora la generazione mia e di Giovanni può affermare di aver
voluto scoprire qualcosa, smuovere le acque, raggiungere uno scopo. Ma i più giovani? Quelli
venuti dopo? Si sono impadroniti del know-how ma gli manca il know-why. E quelli che
arriveranno nel Terzo Millennio? Poveri ragazzi! Tutt'intorno sfrecciano velivoli monoposto,
giardinette a impulso magnetico e futuristiche volanti della polizia e loro lì a svolgere un mestiere
passé! Si crederanno intrappolati in qualche dilatazione einsteiniana della dimensione
temporale... Ma qualcuno deve pur sacrificarsi a sventolare il tricolore gastronomico. Nei secoli
dei secoli.
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XI

Noia. Noia e perplessità. “Traumfurt, o Traumfurt, potrò restarti fedele?“ .
Gli abitanti della cittadina dovrebbero rallegrarsi di essere circondati da così tante fabbriche serbatoi di posti di lavoro. E lo fanno, infatti. Si rallegrano e non nascondono il loro sentimento
di gratitudine per la coalizione al governo, mentre i prezzi salgono in maniera vertiginosa (è stata
applicata la tassa obbligatoria per la riedificazione dell’ex DDR). Si rallegrano e stringono i denti
mentre sudano in una catena di montaggio. Si rallegrano e corrono sulla circonferenza del Tutti-iGiorni (il dito sull’orlo del bicchiere), rompendosi la testa con il dilemma consueto: che tipo di
animale è l’uomo (la donna)?
Apparentemente sono macchine tutte uguali, ma è lampante che molte di esse avrebbero
bisogno di un’accurata revisione: l’orologio ha il quadrante ribaltato, i pistoni cigolano
penosamente, le molle sono tese allo spasmo, i condensatori fusi... Willkommen in Traumfurt.
Le città antiche, quantomeno, offrono stralci di storia, fantasmi di soldati con il tamburo a
tracolla e i caffè nei vicoli bui che vantano la visita di qualche illustre artista - un compositore del
Settecento, uno scrittore del Romanticismo, un pittore surrealista in fuga dal giogo nazista... Di
solito c'è una targa sui muri che testimonia il passaggio di questi spiriti immortali. Individui che
avevano scelto di vivere secondo propri parametri. Geni senza orologio, né da tasca né da polso;
o ai quali l'orologio era stato asportato in uno dei vicoli summenzionati.

Al Capri si presenta una persona che di orologi non saprebbe che farsene. È un lercio,
sbavante, pidocchioso nonché amabile giramondo di Passau (Passavia).
«Ci risiamo!», esclama Giovanni. «È destino! Studenti rincitrulliti, abominevoli
rappresentanti, luridi vagabondi... Non c’è uccello strampalato che non venga da noi. Devi essere
tu la calamita che li attira, Geppo.»
Il vecchio straccione avanza strisciando i piedi tra le occhiate interdette dei commensali. Un
tipo come lui è un’offesa di non poco conto per ogni cittadino per bene: basta il suo passaggio
evanescente, o la sua meno evanescente presenza sui gradini e agli angoli dei sancta sanctorum
del consumismo, per risvegliare rimorsi di coscienza.
Raggiunto il tavolo riservato al personale, il pezzente gorgheggia: «Anche stanotte ho dormito
al camposanto».
«Dove...?»
«Al camposanto!» ribadisce il vecchio. Si è sdraiato sul sepolcro di un certo Johann
Friederich Überroth, nato a Peterskirchen il, deceduto a Traumfurt il, finché il custode del
cimitero, scopertolo sul far del giorno, non ne ha bruscamente troncato il sonno. Il vecchio (che,
a proposito, ha poco più di quarantacinque anni, e quindi non è tanto vecchio come sembra) ha le
mani e le guance irrimediabilmente danneggiate dagli inverni trascorsi all’addiaccio. Adesso, in
cambio di una pizza e di un bicchiere di vino, mostra ai “caprini“ l’arte di far musica
avvalendosi di due cucchiai da tavola. Una goccia gli scende dal naso. Quella goccia! Percorre
verticalmente la lunga barba grigia, esita tra i peli e va infine a perdersi dentro il cappottaccio
militare.
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Gli occhi blu acciaio ridotti a due fessure, il giramondo racconta di strade ferrate e strisce di
asfalto vissute stando sul ciglio, fuori dei solchi; idealizza un po‘ il cameratismo che lega
mentecatti e accattoni di tutto il mondo e arriva a discutere sul significato dell'Unità secondo la
sua personalissima visuale tetragona: «La Germania è nuovamente grande. Non è questo che
voleva Lui, il Führer? Che, a proposito, non è morto come tutti credono, ma si tiene nascosto in
attesa della rivalsa, circondato dai suoi più devoti Kameraden».
Come mai un essere umano sceglie l'impervia via dell’autoemarginazione, anziché
accomodarsi dentro l’imbuto del titracarne della redditività? E questo in un’èra in cui, per la
prima volta nella storia di molte nazioni, il Natale viene festeggiato a Pasqua, a Ferragosto e a
Carnevale. Sullo sfondo dell’efficientismo dei casermoni di produzione (che William Blake
denominò “satanic mills“), scivolano ombre di fetidi girovaghi, di barboni dallo sguardo
infantile: personaggi che vogliono esserci di monito. Questi esseri sconfitti dalla vita, o che alla
vita hanno detto di no, servono a ricordarci che il rapporto tra uomo e uomo dovrebbe avere uno
spessore ben maggiore di quello tra uomo e cosa.
Il vinello tosco riscalda il giramondo di Passavia, la cui “sonata per cucchiai e fischio“ si fa
sempre più vispa e, passando da un Andantino moderato all’Allegro ingrifato, raggiunge la
cucina, dove Marco è intento a buttare tranci di porco in un calderone. Il battito metallico dei
comuni cucchiai accompagna ogni movimento di Marco: mentre rigira una crema e controlla la
densità della demiglas. Ma non cucina per placare i morsi del suo stomaco. Mentre gratta via un
po’ di sudiciume dal forno, assaggia una salsa, realizza un contorno e perpetra un menù per il
giorno dopo. Ma non è il cuoco dell’Ultima Cena. Mentre trita erbe, imbottisce una carpa e
spiana un impasto. Ma il suo aspetto non parla il linguaggio della sazietà. C’è un che di
quaresimale in lui. Ben presto lascerà questa sua nicchia ristagnante, quest’afosa bolla d’aria,
danzando goffamente e in punta di piedi simile a un comico che esce di scena.

Alcuni giorni dopo la venuta dello straccione, anche Seppl si esibirà in un concerto per
cucchiai - un genere di “musica“ un tempo largamente diffuso nel meridione tedesco.
Seppl è un caratteristico nomignolo bavarese: deriva da Josef e corrisponde al nostro Peppe o
Beppe. Di cognome fa Schnautzenborg, Strullenberger o roba simile, e di mestiere l'assicuratore.
Da mesi, Seppl S. sta cercando di vendere una polizza ai due soci del Capri, i quali però sono
ossi duri assai e rintuzzano ogni suo assalto. È uno strano tipo di agente o rappresentante, questo
Seppl. Possiede tutta una collezione di tic: inciampa sulle parole, dà bruschi colpi di spalla in
avanti, rotea il capo... Ora tenta di persuadere Marco a firmare una polizza, e Marco, dopo avere
stoicamente sopportato per tre quarti d’ora la tiritera, prende a grattarsi con nervosa veemenza,
scimmiottando senza volerlo le movenze incontrollabili di Schillenberg (così infine risulta
chiamarsi l'assicuratore).
La cosa curiosa è che Seppl Schillenberg ha la parlata distintiva degli immigrati dell’Europa
Orientale. Probabile che alla nascita gli avessero dato un nome come Jussup Leontevic Kautsky o
Aristarch Borisovic Bombardov e in seguito, per ragioni facilmente intuibili, avesse deciso di
“germanizzarsi“, acquisendo la nuova identità. Suonando germanicamente i due cucchiai, vuole
forse dissipare i dubbi sul suo luogo di provenienza. Per nulla al mondo ammetterebbe di essere
un non-ariano... Quest’oggi poi è cotto, strafatto, bevuto, e non solo balbetta più del consueto, ma
la sua pronuncia è quanto mai slaveggiante. Resta al locale fino a tardi e straparla, sussiegoso, di
una sua spedizione nel Sahara. Prontamente, Giovanni collega la tribolazione vacanziera di Seppl
ai suoi numerosi tic: «Avrà preso troppo sole...».
Marco le tenta tutte per fare raccontare all'assicuratore dei tuaregh, i fascinosi nomadi del
deserto, ma Seppl, in un bavarese che proprio non ce la fa a essere fluente, protesta: Che cosa
c’entrano i nomadi adesso, parliamo del contratto. E blatera blatera bla’: di tariffe dinamiche,
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investimenti strumentali... Si concede una pausa soltanto per infilarsi in bocca un cubetto di
zucchero e sciacquarlo giù con del tè: l'ancestrale maniera russa di bere il tè.
Verso mezzanotte, Geppo inaugura un nuovo garrulo trastullo: annuncia di voler mettere in
palio un barilozzo di Montepulciano da assegnare a colui, tra gli uomini presenti, che abbia la
sventatezza di tirare fuori l’uccello e sbatterlo sul tavolo. Nessuno se la sente di azzardarsi,
neppure in cambio di due litri di buona vendemmia. Solo Jusup-Seppl non ha remore: issatosi, si
sbottona i knickerbocker e cerca e trova pochi centimetri di epitelio rugoso che va ad appoggiare
sulla tovaglia, tra briciole di pane e chiazze di molteplici tinte. Applausi del pubblico e
commento a volo di Giovanni: «Perdio! Ce lo avessi io così piccolo, non lo farei vedere in giro!».
Seppl sta lì all’impiedi - tre soldi di cacio - e, ridendo con il suo cosino di fuori, protende le
mani per afferrare il premio che si è guadagnato con questa bravata. Senza ancora ricomporsi,
beve un lungo sorso direttamente dal barilozzo. La giovane collega che lo accompagnava (per
apprendere da lui il mestiere di agente d’assicurazione!) gli toglie subito la parola e comincia a
flirtare con Marco.

Ma Marco non ha voglia di allacciare un nuovo rapporto. D’altronde, tra poco più di una
settimana si recherà a Schifanoja. Dopo aver dibattuto con se stesso sui pro e sui contro, ha
deciso che è tempo di prendersi una vacanza e rivedere i suoi. Le ferie se le è proprio meritate.
Prima cosa però gli tocca portare il calesse dal Dottor Chiave Inglese: una controllatina agli
ingranaggi è d’uopo, in vista del lungo tragitto.
Brigitte accoglie la notizia del suo viaggio con sentimenti contrastanti. Si rallegra per lui ma
nel contempo è triste. L'estate prossima anche lei vorrebbe, con Marco, in Italia. «Non ho mai
visto il Mediterraneo», gli spiega.
Marco si trattiene a malapena dall’osservare che non conoscere il Mediterraneo è una lacuna
parziale: non è come non conoscere il mare.
Dopo un po’ è lei stessa a precisare: «Non ho mai visto il mare».
Oh, allora è diverso. «Lo vedrai con me, tesoro.»
Impiegano gli ultimi pomeriggi a tenersi compagnia. Alla vigilia della sua partenza, lui la
porta a fare un giro con la ‘duecavalli’ fresca di officina. La luce dell'estate dischiude alla vista
nitidi scenari da sogno.
Aggirano il Lago di Waging. Scorci bucolici. Le vacche: tanto grasse e immobili da fare
impressione. È una visione riposante ai lati della provinciale, un quadretto che li invita a fermarsi
e brindare con una ciotola di latte. La strada attraversa pianure, corre tra collinette, si infila in
boschi dove vige il buio eterno, va a confondersi nella rete di asfalto di un centro urbano e ne
esce dalla parte opposta. Non è una semplice corsa in auto, ma piratesca avventura nei mari della
felicità. Dai finestrini seguono con lo sguardo il corso del Sogno. Un fiume alquanto tortuoso,
che la Landstrasse può costeggiare solo per brevi tratti. Risalendo il Sogno in direzione della sua
fonte, si incontrano i villaggi di Schloss Kantenstein, Traumbalken e Stein am Traum. Qui
bisogna lasciare la Bundesstrasse 305 e proseguire per un erto viottolo sul cavallo di San
Francesco: a piedi, cioè. Ed ecco le sorgenti del Traum. Lassù, su quella rupe.
In Anni di cani, Günter Grass scrive: “Ci sono fiumi che puntano verso il cielo e vanno a
sfociare nella Vistola“. Il Traum non punta verso il cielo, ma sembra sgorgare da esso.
Marco imbocca l’autostrada Monaco-Salisburgo e supera il Lago di Chiem ("mare di
Baviera"). Le fronde di un tiglio, stagliate contro la sfera di fuoco che sta declinando, infonde
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l’illusione di streghe e di impiccati roteanti attorno al tronco, come figure di una macabra ruota al
lunapark.
Un villaggio segue l’altro; minuscoli posti di due o tre fattorie immersi nel silenzio, paesini
dove il tempo si è fermato. Assomigliano a ricci sul tappeto verde di uno chemin de fer. Di
nuovo una città: fioritura terrena, umana pazzia. E ancora pianure e boschi e prati e agglomerati
di abitazioni di uomini. Ma la cosa peggiore, come sa anche Brigitte, sono i castelli, le rocche, gli
antichi palazzi isolati. Troppo isolati e troppo pretenziosi, soprattutto se situati in mezzo a un
parco principesco. Muraglie che dividono la realtà in due, testimonianze concrete della secolare
canzonatura ai danni di poveri analfabeti.
«Allora, ciao.» (Al termine della passeggiata in auto.)
«Starai via solo per la vacanza, vero?».
«Certo! Credi che voglia squagliarmela per sempre?».
«Naa. Da come oggi hai studiato i paraggi, si direbbe di sì.»
«E lasciare qui te? Te? Si vede che non hai ancora capito l’importanza che riveste per me
l’averti incontrata.»
«Mah sai, si sentono tante storie sui kleinen Italiener che abbandonano le ragazze, magari
dopo averle messe incinte...».
«Intanto, tutt'e due sappiamo che non sei incinta. E poi solitamente sei tu a sedurre e
abbandonare me!».
«Consolati, caro: a te il pancione non verrà mai.»

Gli confida che uno dei suoi sogni è di vedere Venezia.
Venezia. Perché no? Lui le promette un giro in gondola e un valzer nella città da salvare.
Certo, la gondola è cara, ma si può sempre prendere una caorlina, una mascareta, un pupparino.
Fuggirsene su un'isola semideserta - di isole ce n'è settecento - e amarsi su un altare del XIII
secolo. «La prossima primavera. Ti ci porto la prossima primavera, d’acord?».
«Okay.»
Si scambiano un ultimo bacio, che non finisce di essere il penultimo.

“Alle diciotto e trenta ritrovammo le sue tracce. Il nostro soggetto era entrato in un locale
chiamato Dolomiti. Ordinò un tramezzino al formaggio che letteralmente divorò, bevendoci su
litri di caffè. Uno dei suoi calzini era di color indaco, l’altro arancione. Davanti a lui stava un
foglio di carta immacolato.
“A un tavolo vicino, un uomo con un maglione scuro e una pupa falsobionda si tenevano per
mano, fissandosi con occhi colmi di felicità. All’angolo opposto, una faccia efebica coperta da
occhialoni da sole fagocitava un gelato. Il gestore della gelateria, tale Roland, sbuffava al di
sopra di una pila di bicchieri sporchi. Nessuno badava al nostro soggetto. Erano le diciotto e
trentadue quando M. si chinò sul foglio e prese a scrivere, risolutamente, parole. Tante parole.“
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XII

La radio parla e canta di Villa Borghese, amori su litorali, madonnari, piazze e stradine
rinascimentali. A cavallo delle onde medie, Marco risogna l’Italia alla maniera di ogni esule: il
paese dell'infanzia da cui ognuno prima o poi viene cacciato via. Un'Italia di pergamena: i cortili
odorosi di minestre, “lo vulgo sciocco“, i giochi dei bambini, la lacrima nostalgica di un vetusto
togliattiano, rock partenopeo, un sax che ha fatto il bagno in Arno, mattoni di tufo cotti al sole,
fontanelle, l’urlo dello scemo del villaggio e “per lui farìa quello che per la mia persona“. Nella
memoria degli emigrati, l’immagine del mondo uterino ondeggia come una coltura in vitro. E
questo mondo lontano e vagamente favoloso, questa nicchia o bolla d’aria va trasformandosi, a
seconda dei momenti e delle circostanze, in una base sicura per la villeggiatura, in un’obbligata
galera di croce e delizie, in un bacio umido sulle guance dei genitori, nel riassunto di un’epopea,
in un masso in bilico sulla sponda di un mare di opale, in viali tappezzati con manifesti
preelettorali.
Notturno dall’Italia.
Sta lasciando (temporaneamente: su ciò non ha dubbi) il suo microcosmo alemanno. La
separazione è resa indispensabile dal rubinetto che spisciola e dalla finestra aperta-chiusa,
fenomeni attorno ai quali si sviluppa una farsa fastidiosissima. Ma il distacco arriva a proposito
anche perché il signor cuoco sta perdendo tutti i bottoni della sua casacca da lavoro e perché, dal
cruciverba dei pantaloni a scacchi, seguitano a cascargli lettere arabe.
Ha già infilato la valigia nel portabagagli dell'utilitaria, ma ancora non si mette in viaggio.
Prima vuol fare un salto da Johnny.
Ci sono attimi della nostra vita in cui le disgrazie altrui servono a risollevarci il morale. Ogni
sua visita a Johnny ricorda a Marco la fortuna che ha lui nel potersi muovere e agire liberamente,
senza che nessuno gli chieda a ogni passo i documenti.
Lo stamburgio è situato sopra il ristorante Alexis Zorbas. Marco si inerpica agilmente sulle
scale scomode e buie della pensioncina. Le altre stanze ospitano manovali polacchi, bosniaci,
macedoni, rumeni, tutti sulla cinquantina: veri flagelli per Johnny, che da loro si sente spiato e
perseguitato come da un intero avamposto del KGB. «E mai che puliscano il cesso!». (Gli
inquilini e i sottoinquilini dello Zorbas devono usare un unico water.)
Bussa, ma solo dopo un paio di minuti ode la chiave girare nella toppa e una mano tirare via
tre o quattro chiavistelli. Mentre sta ad aspettare, coglie un’occhiata alle spalle. Uno dei tizi che
abita sullo stesso pianerottolo si è affacciato per vedere che cosa è questo trambusto. Ha i capelli
arruffati e indossa soltanto canottiera e mutande. Presumibilmente un operaio della Siemens che
fa i turni di notte.
Johnny accosta l’uscio, scruta per qualche secondo e, dopo aver riconosciuto l'amico, toglie la
catena, permettendogli di entrare. Porta in testa un turbante formato da due sciarpe avvoltolate:
l’emicrania, i soffi d’aria assassini, il reumatismo alla cervice...
La stanza, o per meglio dire: la stanzetta, è allagata dalla luce di tre faretti alogeni e da un
funk insonnolito. C’è posto a malapena per un paio di seggiole e un lettino. Lo spazio restante è
ingombrato da vari articoli di elettronica.
«Ehi! Ti sei organizzato bene, a quanto vedo. Prima non avevi così tanti lussi.»
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«What?». Johnny va ad abbassare il volume dello stereo.
«Spegnilo del tutto, amigo.»
Il boy fa una smorfia di disappunto, appena riscontrabile sul suo viso bruno che assomiglia
alla maschera levigata di un idolo di pietra. «Va bene», acconsente. «...Amigo.» Nonostante le
apparenze, è felice che Marco sia venuto. Ma si capisce che deve stare sul chi va là: gli altri
pensionanti hanno le mani lunghe e quei suoi preziosi aggeggi frutterebbero niente male al
mercato nero. Ha dovuto fare installare una robusta serratura perché spesse volte, nel sonno, ha
udito un tramestio dietro l'uscio. «Sono sicuro che ogni tanto qualcuno cerca di entrare.» Per
mettere in fuga il presunto ladro, si mette a gridare; in piena notte. Ma - ragiona adesso potrebbe anche trattarsi di un maniaco sessuale. E c'è da chiedersi quale delle due opzioni sia la
peggiore.
Marco si guarda intorno. Sulle pareti sono incollati numerosi contenitori di uova: un tentativo
per impedire che i coinquilini possano sentirsi disturbati dalla musica, che Johnny suona a
volume alto. La megaradio da passeggio è gettata in un angolo. Dischi e libri - dai titoli in inglese
- sono buttati in ogni dove. Il letto è scombinato; i calzini non stanno più appesi a un filo, come
anni prima, ma su un’anta mezzo scardinata dell'armadio. In mezzo a questo pandemonio,
risaltano due schermi: quello della tivù, a ridosso del capezzale, è sovrastato dal nero
parallelepipedo di un videoregistratore; l’altro, più piccolo e scintillante, è su un mobiletto a
dosso di muro. Marco si avvicina a quest'ultimo: lo pervadono colonne di numeri, asterischi,
sillabe, simboli astrusi.
«Cos’è?», questiona.
L'indù gli si accosta. «Non lo vedi?».
Un telefono e una tastiera sono collegati con lo schermo. La tastiera è installata in una
ventiquattr'ore e la cornetta del telefono spenzola a mezz’aria. Marco ride. «Questa poi!».
«Non sapevi che ho il telefono?».
«Il telefono? Sì... no... Mi prendi in giro? Parlo dell’intera attrezzatura. Del computer.»
Il sorriso di Johnny si allarga. (Ma come fa ad avere denti così bianchi?) Va a sedersi davanti
al monitor, mentre il suo ospite prende posto sull’altra seggiola, che vacilla pericolosamente. Si
accendono due sigarette. E Johnny - a gambe incrociate e senza ancora levarsi quel rudimentale
turbante - comincia a esporre: «I’m trying to enter the system...». Intanto, batte fulmineo sui tasti
e lo schermo va riempiendosi di nuovi algoritmi inintelligibili.
Enter the system?
In parole povere: vuole scardinare un certa banca dati. Niente di eversivo, non è un terrorista.
Lo fa solo per sistemare in fretta e in modo possibilmente indolore la sua situazione di kakka.
Naturalmente conta sulla discrezione di Marco. Sa che è un amico e che non riferirà ad anima
viva del suo piano.
«Chiaro. Mi conosci: muto come un pesce.» Marco aspira fumo, fissando come ipnotizzato il
monitor su cui, su uno sfondo verdognolo, si succedono caratteri alfanumerici. Caratteri che per
lui rimangono assolutamente privi di senso.

Una nota in margine: per comprendere l’ingenua o, diciamo meglio, l’innocente sorpresa di
Marco, bisogna ricordarsi che allora (il 1990: una data in fondo non lontana!) pochi avevano
l’onore e il privilegio di conoscere un hacker e, soprattutto, di vederlo all’opera. Tanti non
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sapevano neppure chi o che cosa fosse un hacker. Alcuni fortunati disponevano di un C128 o di
un C64 e i più fortunati memorizzavano i loro testi in un AT clone. I fortunatissimi, poi, erano
fieri possessori di un 286. Marco, che per tutto il santo giorno doveva stare trincerato in un
ristorante, fino a quel momento non aveva mai usato neppure una macchina da scrivere elettrica.
E mi sia concessa un’altra osservazione. Mentre nel 1969 bastò la potenza di tre C64 perché
l’uomo mettesse piede sulla luna, oggi occorre perlomeno un Pentium per far funzionare
Windows. Qualcosa, nello sviluppo della tecnica computeristica, dev’essere andata per il verso
sbagliato.

Dunque: in quel giorno dell’A.D. 1990 la mente di Marco è impegnata a decifrare e tradurre
in senso compiuto le spiegazioni di Johnny. Per comodità, riportiamo qui già tradotto e decifrato
il discorso del piccolo indiano d’India.
«Il mio problema, come sai, è che non ho le carte in regola. Non ho un permesso di lavoro e
neanche la possibilità di attraversare la frontiera per rifarmi una vita altrove. Ma, se ce la faccio a
forzare il codice ASCII della centrale per immigrati di Francoforte sul Meno, modifico i dati che
mi riguardano e do il via al processo che mi consentirà di acquisire il passaporto Nansen, quello
per gli apolidi. Naturalmente potrei sposare Olga, acquisendo la cittadinanza tedesca. Ma non
sono convinto. Lei è così... morbosa! Mi ha ciucciato via mezzo midollo spinale... Alla resa dei
conti, non è una cattiva ragazza, ma, anche se me la sposo, e anche se lei si dice disposta a
trattare a nome mio con le autorità competenti, la trafila burocratica sarà - temo - lunga, molto
lunga.» Si volge per verificare se l’amico stia a seguire il ragionamento, quindi prosegue: «Se
proprio vuoi sapere la verità... non la amo, ecco! Beve troppo... e il bere è uno dei mali minori.
Insomma, non riesco a immaginare di poter condurre una vita ordinata e felice con lei. Nemmeno
per una causa vitale com'è la mia libertà. Dopotutto, Olga non me la perdonerebbe mai se io un
giorno chiedessi il divorzio, se scoprisse che l’ho impalmata per mero interesse. E poi mi
toccherebbe pagarle gli alimenti...».
«Uhm.» Marco continua a fissare il terminale. «Dicevi... ASCII?».
«Oh. “American Standard Code for Information Interchange“.»
«Non ci capisco niente lo stesso.»
«Man!», esclama Johnny, senza dissimulare la sua delusione. «A scuola non...?».
«Caro Jo», si scusa l’ospite, «nelle scuole da me frequentate gli insegnanti non sapevano
azionare neppure un calcolatore tascabile!».
«Poco male. Anch'io ho dovuto imparare per conto mio, tramite libri e riviste specializzate:
dunque tu puoi ancora farcela a metterti al passo coi tempi.»
Esterrefatto e confuso, ma anche divertito, Marco non sa replicargli. All'improvviso si
sovviene di un episodio risalente a quando Johnny faceva l'aiutante di cucina. Il personale del
Capri discuteva delle nuove meraviglie della tecnica quando il giovane indù si era interposto.
Aveva iniziato a parlare con trasporto di videoregistratori, calcolatori elettronici e sistemi di
telecomunicazione, sbalordendo i colleghi italiani con le sue cognizioni in materia. Senza un
motivo specifico, Giovanni lo aveva interrotto, sbottando: «Ma cosa ne sai tu, Mowgli! Da voi
non ci sono mica queste cose!». Johnny se l’era presa a morte. Sgolandosi rabbiosamente, con un
manrovescio aveva fatto volare via la piramide di bicchieri che si ergeva sul bancone.
Marco, Geppo e gli altri le avevano tentate tutte per farlo calmare, ma invano. Gridando come
un indemoniato, Johnny mise in fuga gli ultimi, tardivi clienti del Capri. E si beccò una pedata
nel sedere dall’allora boss del Capri.
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Aveva sempre dovuto tollerare frecciatine idiote sul suo luogo di nascita, e il sentire parlare in
quel modo un collega... un "amigo"... gli aveva mandato in tilt i circuiti. In seguito aveva preso a
circondarsi di tutti quei dispositivi sofisticati, come per dimostrare al mondo - e a sé medesimo che il modernismo non è appannaggio dei nati in Occidente.

«Quello», sta spiegando all’ignorante Marco, «è un synchromodem, un apparecchiuccio da
nulla. Costa tremila marchi.»
«Pfff!».
«Non è molto. La difficoltà maggiore consiste nel procurarselo. Con il synchromodem, ho
potuto inserirmi sulla linea del “mainframe“ di Francoforte. Ossia: ho stabilito un contatto con il
CPU dell’ufficio d’immigrazione.»
«CPU? Christliche Populäre Union?». Marco cerca di volgere in scherzo la propria
arretratezza.
«“Central Processor Unit“.»
«E ora sei dentro? Ma allora è fatta!».
«Niente è fatto. L’ASCII è pieno di “random bits“. Significa che la messe di dati è esposta in
maniera crittografica o, in altre parole, resa illeggibile da un disegno casuale di “bits“. Se non si
conosce il disegno, non si approda a nulla. Quel che io cerco di fare, da settimane ormai, è di
scoprire il pin di accesso.» Preme simultaneamente due, tre tasti e lo schermo diventa d'ardesia;
poi pigia il pulsante "return" e lo schermo viene nuovamente inondato da segni senza logica
apparente.
Visnù osserva dall'alto. Tutte le creature sono legate dall'ahimsa, o sacra parentela. Il kaa,
l'anima, non ce l'hanno solo gli umani: anche gli animali ne sono provvisti. Anche le macchine?
Marco spegne la cicca nel posacenere che reclamizza un amaro siciliano, si solleva dalla
sedia sgangherata e: «Ti auguro di avere successo», dice. E nella sua voce si avverte un sottotono
apprensivo. Scopre di essere in ansia per quel gracile, intelligente e ultrasensibile fuorilegge
orientale.
«Te ne vai?».
«Sì, Johnny. Schizzo via per qualche tempo. In Italia. Devo portarti qualcosa?».
«E cosa?», domanda Johnny, senza smettere di cimentarsi con “bits“ e “bytes“.
«Beh, Geppo mi ha commissionato del Sangiovese, Giovanni delle sigarette italiane...».
«A me puoi portare un passaporto. Ti serve una foto? O ce ne vogliono due?».
Marco ridiscende l’angusta scalinata sorridendo perplesso. Questo suo amico, questo Johnny,
conosce una dozzina di lingue tra dialetti e idiomi nazionali e si lamenta di non aver mai avuto
l’opportunità di qualificarsi in nessun mestiere. Impara da solo a dueggiare con un prototipo del
personal computer e la sera gli tocca andare a lavare piatti in ritrovi di dubbia fama.

In India è ritenuto abbiente "colui che porta le scarpe".
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In India gli uccelli hanno talmente dimestichezza con gli esseri umani da convivere
praticamente con loro.
In India abita Yamuna, la fanciulla che fu promessa in sposa a Johnny il giorno in cui lui
compì nove anni.
Nella lotta delle religioni, Johnny appoggiava i Sikhs. Politicamente si schierava con coloro
che propugnavano la caduta del governo di Nuova Delhi e si battevano per l’indipendenza della
provincia Orissa. La Germania aveva rappresentato per lui un ripiegamento di comodo. Vi era
arrivato dopo una via crucis attraverso il Nepal, l'Unione Sovietica, l'Inghilterra e i Paesi
Scandinavi.
Johnny non riuscì mai a entusiasmarsi per i tedeschi, e tanto meno per i loro complicati
paragrafi. Fosse dipeso da lui, sarebbe andato a vivere in Danimarca: «La nazione più civile del
mondo». Aveva un fratello laureatosi a Oxford e che si era inserito ottimamente nella società
britannica. «Ma con Haroon non c'è intesa. Mi critica di continuo per i miei ideali. Come se non
bastasse, ha sposato un’aristocratica senza cuore. Sono stato a Londra a visitarli... abitano nel
quartiere di Mayfair... e quella bagascia mi ha trattato con la freddezza che contraddistingue gli
inglesi dell’upper class.»
Nel raccontare a Marco queste e altre storie, aveva pianto come un bambino.
Sicuramente piange ancora oggi, in segreto, chino sull’elettronica che se ne frega bellamente.
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LIBRO TERZO

IL DUELLO GASTRONOMICO

I

“Scrivere è un po’ come cucinare.“
(Gertrude Stein)

Il serbatoio è stracolmo - venticinque litri di “super“ -: può partire. Parte. L’automobile è quel
che è (centotredici chilometri orari la velocità massima raggiungibile), ma ha il vantaggio di
consumare poco. Forza, allora!
Un’ora dopo aver lasciato Traumfurt, piomba nell’autunno più autunnale che abbia mai visto.
Sul Ponte d’Europa c’è una luce greve che affanna gli occhi e soffia un vento pervicace. Marco
sbanda, si rimette in carreggiata. Potenza di Eolo.
L’andare e il venire, i fogli di carta e le foglie; cime e avvallamenti, voci, silenzi: conosciamo
solo quel che conosce il vento, possediamo quel che il vento possiede.
All’altezza di Trento piove. Alcuni autotreni sono parcheggiati davanti a un autogrill, ma
sembra che stiano lì da anni, come reliquie d’anteguerra. Il barista, faccia da stregone, somiglia a
Ninotschka. Dopo un caffellatte alla Dio puzz..., Marco si rituffa nella strada. La ‘duecavalli’
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attraversa campi minati, piazzuole per cannoni, postazioni di artiglieria leggera. Caporetto II.
Questa mattina gli pare di essere l’unico squilibrato in giro. I finestrini sono appannati; o sono le
sue lentine a contatto ad essersi velate? Una carreggiata dissestata o una semplice buca nel nastro
autostradale bastano per far sorgere dubbi del tipo: “Forse avrei fatto meglio a prendere il
treno...“. O: “E se i miei cari mi accogliessero con buone maniere e cauta distanza, come si usa
con quasi-estranei?“.
Vicino Verona, un sole obliquo crea miraggi sul fondo bagnato. Aria di luce infinita e tracce
di ferinità alla periferia del mondo contadino. Marco si riposa in una pensioncina comoda e
decente. Quando riparte, ai primi barlumi del giorno, l’autunno persiste, seminando i suoi indizi
prematuri: un po’ di pioggia, ancora vento; le prime castagne che acquisiscono una corona
purpurea.
Finalmente comincia a incrociare altri veicoli e, in un baretto alle porte di Roma, capisce che
ci siamo: le chiacchiere degli avventori lo ripongono a tu per tu con il genio
belpaesanoschizonicotincaffeinomane. Percorre la riviera tirrenica come in un film che viene
svolto all’incontrario (sempre più sole e sempre meno vento) e supera Napoli in piena estate.
Schifanoja! Arriva a notte fonda e sia lui sia il motore stanno fumando. Mentre attraversa il
ponte sotto cui un tempo scorreva il fiume, gli si presenta un quesito ozioso ma doveroso: dove
vanno a finire tutti i fiumi che muoiono?
Di nuovo a casa. I suoi genitori, poco più abbacchiati e poco più grigi di quando li aveva
lasciati, gli preparano un bagno caldo e una cena dignitosa. Albergo Ma’ & Pa’. Inizia così, per
lui, un insolito arco di vita. Deve riabituarsi al dolce far niente: scaldare il letto fino a tardi, farsi
fare il caffè tre volte al giorno, rileggere tutti i libri che vuole.
Divide la stanza con Paolo, il fratello minore, ormai un giovanottino. Nella stanza di Marco,
tra le cose che furono di Marco, Paolo snocciola lo scetticismo della sua generazione. Occorre
guadagnare in cinismo, dice. Imparare l’egoismo. Non c’è nessun eroe attendibile né ideologie da
seguire. Solo la musica conta. «Senti questa band? Sono i Pearl Jam.»
Si è cresciuti sotto uno stesso tetto e ci si conosce così poco! E tutti si arrogano invece di
conoscere Odisseo, che in questa magione ha fatto ritorno dopo quattro anni e rotti.
In passato, Marco scambiava per nervosismo l’animazione dei familiari. Si chiedeva: come si
fa a essere nervosi e scontenti quando non manca niente? E oggi, oggi che loro sono calmi, è lui a
sentirsi agitato.

Va a trovare Roccus. Ricorda bene l’abitazione di Roccus e ricorda bene il clan familiare di
Roccus per illudersi di scoprirvi dei cambiamenti. Mentre preme il campanello, ode ruggiti, urli
isterici, sedie che grattano il pavimento e spezzoni di frasi in un gergo incomprensibile. Dopo
avergli aperto la porta, lo stritolano tra le braccia, tirandolo dentro. Marco vede il fratellamico
assiso su un monte di stracci, in mezzo a una miriade di papiri inutilizzabili, vecchie riviste e
buste di lettere coi francobolli spiccicati.
Roccus (la barba di due settimane, i capelli incoltivati che si tendono in svariate direzioni, un
maglioncino risalente a dieci o quindici anni prima che gli copre a malapena l’ombelico) è
intento a battere a macchina una lettera o una poesia mentre, con il braccio sinistro, regge una
poppante dalla pelle bruna con il mocciolo al naso. Tutt’attorno, nel soggiorno che sembra un
ricovero per profughi albanesi, sono distribuiti i suoi fratelli con rispettive mogli e odalische, e
bambini bambini bambini. La sorella psicotica parla da sola rivolta al comò; il padre e la madre
bisticciano con se stessi e con il mondo intero; e il televisore grida da matti.
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I due amici escono. Ormai si vedono di rado, ma un tempo avevano la stessa età ed erano
inseparabili. Cantavano per strada. Giocavano al pallone. Prendevano il piroscafino e si
situavano a prua, lasciandosi sprizzare dalle onde e sfidando il mal di mare: incontro a un’isoletta
dove piantare la tenda tra ramarri preistorici, grifagni pennuti e turiste nordiche.
Roccus si mette a raccontare: «Continuo a scrivere, a dispetto di tutto e di tutti». Nel caos
domestico gli riesce di buttar giù esametri e versi liberi. Compila l’epopea della sua gioventù:
«Prima che la gioventù passi del tutto e la famiglia mi inaridisca la memoria e l’ispirazione».
Preferisce scrivere a penna. Naturale che scrivere a penna è un atto primitivo, ma allora
primitive possono considerarsi anche la nascita, la sessualità, la morte. In un mondo dove sempre
più ci si affida alla tecnologia, dove sempre più ci si immerge nella “virtual reality“ e si
intraprendono gesti “autopunitivi“ quali il farsi tatuare, il bodybuilding, il piercing e le diete
masochiste, l’attività dello scrivano tradizionale è l’unico gesto - fisico, oltre che creativo - non
autolesionante.
Le dita di Roccus tremano mentre pescano un bastoncino cancerogeno dal pacchetto del
gemello emigrato. Ma la sua voce è tranquilla; forse troppo. C’è una pausa eccessivamente lunga
tra una parola e l’altra... Riluttanza a sottoporre i pensieri al giogo della sintassi? Incertezza
dell’elocuzione? Racconta che non esce quasi più. È un essere nidiaceo in mezzo ai nani
pesticcianti, piscialetti, michelacci, lingue di aspide, piantacarote, gonzi, eroicomici fannulloni,
merdaioli ed eslegi sciagurati che compongono il manicomio casalingo, dove il linguaggio
comune viene messo sossopra, spezzettato, tranciato, preso a pugni, remixato. Appare mezzo
intontito, e solo a mano a mano che la passeggiata li porta via, lontano da casa sua, le guance
incavate assumono una parvenza di rosa e gli occhi sfrecciano lucidi e vivaci. Sta tornando alla
vita.
«Che splendida giornata!», esclama. Riacquista l’uso della parola. Nell’aspetto è quanto mai
barbaresco, ma ha già smesso di essere l’omino pavido che si aggrappa alla gonna di Mamama. È
di nuovo il sorridente ragazzo di una volta. E, buono com’è, assolve il mondo intero.
In realtà - afferma -, non sono quei tristanzuoli dei suoi consanguinei a storpiargli le ali; è
colpa della disoccupazione. E non è vero che nelle pietanze e nelle bibite propinategli dalla
madre ci sia qualche veleno: è perché il passato è ancora vivo e meraviglioso e il presente,
viceversa, tanto scialbo, che lui si sente indebolito e rimbamba. La cosa peggiore è che non ha
nessuno con cui confidarsi. Non conosce nessuno. Conosce solo Marco...
Due amici vanno: Astolfo e Don Chisciotte nel flusso chiarogiorno del centro. Vanno e,
confabulando pigramente, studiano ogni particolare, come stranieri. Tubi metallici si incrociano a
centinaia reggendo archi pericolanti, venditori ambulanti strepitano la bontà della loro merce
dritto nelle le orecchie dei passanti, un camion della spazzatura per poco non investe un bambino
sotto i loro occhi. Due amici vanno. Dove vanno? Vanno per la perduta città nella perduta terra.
Passano in rivista le bancarelle della fascia balneare, dove sono esposti merluzzi, lamprede, pesci
passera. E, come ai bei tempi, tutto finisce per acquistare un risvolto avvincente e divertente.
Ogni faccia, avvenimento e voce vengono da loro celebrati: sotto il cielo aperto, in una calca che
fa pensare a Costantinopoli, Rawalpindi, Buenos Aires, Accra.
Rientrano tardi, ma nel loro quartiere regna ancora molta agitazione. A quest'ora serale fa
freddino: e difatti Roccus trema.
«Una ragazza», argomenta Roccus, «potrebbe darmi tutto il calore di cui ho bisogno. E, nei
giorni di afa, la frescura di cui ho bisogno.» Dipanando la pellicola dei ricordi, rievoca una
giovane donna originaria dell’Assan conosciuta l’anno prima. «Claudine! Lei lavorava a servizio
presso una famiglia di nobili eurekiani. Oh, Claudine...». Prende a ballare la giga. «Eri come un
videogame: quando arrivavo alle tue tette, mi premiavi con un bonus di mille punti.» Da
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Claudine il suo pensiero divaga per ripescare, dal cassetto delle memorie, una tizia di nome
Fiordaliso.
Fiordaliso era stata la fidanzata di Marco. Una cosetta vivace e con le trecce che indossava
abitualmente un sari. Avevano fatto lunghe passeggiate in tre, e a Roccus era consentito di
prenderle la mano libera. Ma non era sfuggito a Marco il senso di sconforto che si mimetizzava
dietro il suo sorriso. Il fratellamico si stava proiettando progressivamente verso il buco nero della
solitudine, mentre lui con la sua ragazza aveva trovato la pace del cuore. L'idea di Marco era che,
poiché lui si sentiva felice, doveva esserlo anche Roccus. Così, aveva deciso di spartire
Fiordaliso con il famulus. Dopo i primi dubbi, le prime recriminazioni (la resistenza maggiore
l’aveva mostrata proprio Roccus: «Ma... ma... è la tua ragazza!»), erano passati ai fatti. Fiordaliso
aveva cominciato a sdoppiarsi per far felici entrambi. Ma non funzionava: ora erano Roccus e
Marco che non si incontravano mai. Finirono perciò con il formare un team anche a letto. Per
strada, lei divideva baci alle sue guardie del corpo, venendone ricambiata a profusione. Stava in
mezzo ai due, minuscola e fiera, il braccio di uno sulle spalle e quello dell'altro intorno alla vita.
«Ci sposiamo, eh?», si dicevano ridendo. «Un triplice sodalizio coniugale...».
Ma non poteva durare: Schifanoja non perdonò la loro libertà. Sul terzetto si abbatté un coro
di proteste. Furono svillaneggiati, e i genitori di lei percepirono messaggi più o meno criptati
riguardanti il modus vivendi della figliola. Dovettero separarsi. Cioè: Fiordaliso fu costretta a
separarsi dai suoi intrepidi amanti; con soddisfazione delle sue compagne di scuola invidiose.
L’amore a tre è una sperequazione: di ciò Marco è riuscito a convincersi. Ma, nel rammentare
quella storia (svoltasi sotto il segno dei Gemelli), viene assalito da un’ondata di nostalgia. In
fondo, il “triangolo“ non è il più orripilante dei peccati. Esclama: «Che bello sarebbe, eh,
rivederla...».
Roccus non si lascia scappare alcun commento. Continua ad annuire con un sorriso, come
ogni volta che affrontano questo tema. Un sorriso un po’ agro, il suo. Sente gravare su di sé la
colpa... Ma la colpa di che?
«Sai», dice, scegliendo con cura le parole, «non credo che ci gioverebbe ripetere
quell’esperienza. Né con Fiordaliso... che ormai sarà una madre di famiglia con cuccioli a
bizzeffe... né con un’altra. E poi, perdona la mia sincerità, solo dopo che lei è sparita dal nostro
orizzonte tu sei tornato a offrirti come mia àncora di salvezza. O soltanto oggi io vedo in te la.
Comunque sia, il peccato più grande è che noi due dobbiamo vivere separati. Ormai sono troppo
incasinato. Solo la tua presenza mi aiuta a risorgere.»
Sta parlando sul serio, adesso: una frase dietro l’altra, un intero discorso, come non gli è
riuscito di fare da molto, troppo tempo.
«Certo: ho avuto e avrò anch’io delle ragazze», continua. «Ma che ragazze! Nessuna di loro
mi pare tanto giusta, qui.» Si martella la tempia con un dito. «Prendi quella... come si chiama?
Liliana. A proposito: hai notato che tutte le tue amichette hanno dei nomi fantastici, mentre le
mie...? Bah.»
«Liliana è un bel nome. La mia compagna attuale si chiama Brigida...».
«Li-lia-na», scandisce Roccus, con rimpianto. «Aveva un corpo rotondetto ma un bel viso.
Bionda come una tedesca.... Bah», ripete. «Era destino che non dovessimo metterci insieme.»
Salgono fino all’appartamento di Marco, in cui, se non altro, vige un po' di pace. Il padre di
Marco tira fuori la scacchiera impolverata e, tra una mossa e l’altra, bevono un caffè e un
liquorino, discutono di sport e di politica, mangiano biscotti. Il più delle volte è Roccus a parlare,
e il padre di Marco si limita ad ascoltarlo con occhi strabuzzati. Questo amico di suo figlio gli
pare... come dire?... un picchiatello.
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L’astrazione di Roccus dalla città cui appartiene, e persino dalla propria famiglia, è a
fondamento del suo stesso dasein. Il distacco spirituale gli è essenziale per poter scampare e per
non ammattire del tutto. È uno di quei tipi che raramente si lamentano della propria sorte e,
quando enuncia qualcosa, si può essere certi che la pensa davvero. Semplice come i versi che
redige, Roccus non ha mai fatto parte di nessuna organizzazione, di nessun circolo politicamente,
socialmente impegnato: il suo linguaggio differisce non poco da quello di questi battaglieri
ragazzi, di questi sobillatori con gli stracci da boutique. Visceralmente romantico, a trent’anni
non ha ancora reperito una compagna a lui congeniale. Ma non è un preticello; anzi: gli piacciono
le donne pepate. Ne ha avute diverse nel Settentrione, dove era andato a lavorare ancor prima del
servizio militare. Oggi è solo solissimo e, se esce, esce nottetempo. O attende il ritorno di Marco
per uscire.
Della follia che domina a casa sua lui si serve per mantenere in vita e alimentare la propria
anacronistica saggezza. È di salute cagionevole, prematuramente semicalvo, la schiena incurvata,
i denti marci. Malgrado ciò, conserva uno scampolo della bellezza e del fascino che gli sono
connaturali. Non si giustifica mai, né pretende che gli altri lo facciano con lui. La sua massima
ambizione è di essere lasciato in pace a sognare e a vergare versi, e il resto - pensa - verrà da sé.
Presso il parentado passa per un piccolo Einstein, e forse lo è. A tratti ha un’illuminazione,
un'ideuzza che potrebbe essere sfruttata nel mondo delle proiezioni reali, ma lui, piuttosto che
adoperarsi per vendere questi lampi di genio, li regala ad altri. Troppa fatica darsi da fare,
contrattare, permutare: una cosa alla volta è più che sufficiente, e anche questa cosa deve essere
fatta quando se ne ha voglia.
Non legge libri; li spilluzzica, semmai. Non avendo frequentato le scuole superiori, non è
“colto“ nel senso vero del termine. Ma potrebbe compilarvi l'oroscopo, ballare con voi, scacciare
la vostra noia improvvisando numeri da cabaret e farvi ridere, o perlomeno sorridere, senza ferire
nessuno.
Marco lo segue nel suo soggiorno tra il vocio, le canzoni stonate, lo scompiglio e l'odore agre
di foglie di mirtillo combuste. In questa grotta degli orrori il fratellamico va a occupare il suo
posto abituale, davanti a una macchina da scrivere scassata e in mezzo a tazzine sporche,
pannolini usati, corrispondenza inevasa, ritagli di annunci di lavoro... I tarocchi sono sparpagliati
dappertutto e l’orologio a pendolo si è fermato da un pezzo, ma nella moka è rimasto del caffè e
il fragore della strada adesso giunge ovattato. Poiché Marco gli sta vicino, l’universo è di nuovo
a posto.
Amico. Ci lanciavamo la sfera di cuoio. Poi, sudati, ci immergevamo negli scenari di brume
discrete e picchi luminosi, sotto gli occhi acuti di lupi e quelli irridenti di civette. Senza una
parola. Senza una sola fottuta parola.

Marco innesta la quarta. La ‘duecavalli’ spetacchia nuvolette idrocarburiche sulla panoramica
affiancata da palme e fichi d'India. All’uscita di una curva, il mare scintilla con maggiore
intensità. Il lunotto posteriore manca perché è stato preso a sassate dai monelli. Qualche ora dopo
la partenza, una pioggia improvvisa, torrenziale, fa sussultare la ‘duecavalli’. “Dovrò farla rodare
nuovamente“, pensa Marco, che già teme il peggio. E infatti: ad un tratto sente uno strattone, c'è
uno scoppio, i cilindri saltano in aria, le portiere si scardinano, l’olio bolle, il motore fischia, gli
ammortizzatori si afflosciano. La gloriosa macchinina smette di vivere.
Con la fronte appoggiata sul volante, come in muta preghiera, attende che spiova. Quindi
smonta, svita le targhe, deposita un bacio sul cofano pieno di graffi e di ammaccature e va a
cercarsi un treno.
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La vetturetta (l’ultimissima della serie) resta dov'è, un catafalco nell’aperta campagna.

Il diretto Napoli-Amburgo è una bolgia rotolante; i confini tra la prima e la seconda classe
sono saltati fin da subito. Pigiati come acciughe, abbozzolati nei propri pensieri, gli emigranti
cercano di tenere a freno il nervosismo dovuto all’esasperante lentezza del convoglio. Marco se
ne sta a stretto contatto con corpi di sconosciuti mentre avverte tuttora sulla schiena lo sguardo
d’addio lanciatogli dal fratellamico. Respirando le altrui esalazioni, si dice: “Vediamo
allontanarsi l’autobus dei nostri anni migliori e non alziamo neppure il braccio per fermarlo“.
Come in un sogno rotolano via Roma, Firenze, Bologna. Lui si appisola su un pezzo di
corridoio mentre fuori sfilano vecchie cascine, pievi, ville seicentesche.

II

Torna a essere di stretto servizio. Giornate di lavoro pazzesco. E, come c’era da aspettarsi,
l’atmosfera idilliaca del Capri si spezza. Le due donne hanno tirato fuori gli artigli, dichiarandosi
ufficialmente la guerra; di conseguenza, Geppo e Giovanni hanno un battibecco che non finisce
più. Geppo va addirittura a dogliarsi con Marco perché l'importo sarebbe «ancora insufficiente,
Dio puzz...». A tavolino si decide di sopprimere l'unico giorno di riposo settimanale. Così,
mentre in tutta Europa i sindacati lottano per la settimana corta, al Capri si stabilisce il primato
europeo (o mondiale?) delle settantasette ore settimanali. Ma si sa: in gastronomia i diritti dei
lavoratori sono carta straccia. Personalmente, Marco non si lascia andare a lamentele: in fondo è
appena tornato dalla sua zingarata in Italia. Gli rimarrà la notte per regalare amore; o per languire
in solitudine, in simbiosi con il lenzuolo giravoltato.
Giovanni - mai visto un Giovanni più accigliato - vuole cedergli il suo posto nella società
caprina. «Se Doris molla, è logico che me ne vada anch’io.» Anche Geppo mostra l'intenzione di
voler gettare la spugna. Lui cerca di tranquillizzare entrambi, di riconciliarli, ma intanto non gli
riesce mai di assopirsi prima delle quattro o cinque del mattino. Il suo è un sonno breve, un
dormiveglia su cui pesa la minaccia della sveglia. E i sogni sono quasi cattivi pensieri.
Viene a trovarlo Brigitte. Anche lei gli riversa addosso un sacco di lamentele. Gli confessa
che è profondamente delusa dell’ambiente universitario. Inoltre - lo informa - suo padre non fa
che brontolare per le spese. Ma non è solo questo. Il genitore è andato su tutte le furie quando ha
appreso che si è messa con un forestiero, con un Itaker. «Tu?», ha ringhiato papà. «Tu, con la tua
educazione, la tua istruzione?... Con un Canaco? E dove porterà tutto questo?».
È angustiata. Tace, attendendo la reazione di Marco.
Ma Marco guarda fuori dalla finestra e dice solamente: «Tira un brutto vento».
È la seconda metà di settembre, le idi. Polvere vortica attorno ai pali, alle piante, al corpo
scarno di Marco. “Guardami, amore: sono tutto gelato, dai rami più alti alle radici. Eppure, al
mio interno la linfa serpeggia veloce e calda.“
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Non resta loro che scambiarsi tenerezze, prima che, all’alba, le suonerie strazino la canzone di
due cuori innamorati.

Giovanni & Geppo fanno alcuni tentativi per spiegargli e spiegarsi. Ciascuno, alle spalle
dell'altro, cerca di tirarlo dalla propria parte. «Rimani, dài», lo pregano. Ma Marco non nasconde
le sue incertezze; non promette più niente. Per San Paganini, ovvero il giorno di paga, si sente
assillare da un rimorso immotivato nel carpire dalle mani degli amici la busta contenente il suo
emolumento.
La fine di settembre. Molti rientrano adesso dalle ferie e tra poco (domani, domani l’altro)
comincerà la Festa della Birra. Fino a notte alta si odono le martellate provenire dallo spiazzo
dove viene eretto il capannone. Geppo & Giovanni, appassionati frequentatori della
manifestazione, accennano a un patto di tregua: vogliono ripetere il rito annuale delle solenni
bevute. Ma la birra sarà torbida - a dispetto delle stelle filanti, dei festoni di carta crespata, della
marcetta suonata da una banda di ottoni - così come torbide saranno le facce circostanti.
In uno di quei pomeriggi piovosi, Marco decide di far visita ai genitori di Allaaden.
La
casa dei Karakullukcu è una tipica abitazione sociale: povera ma decorosa. Allaaden è assente,
ma c’è il padre, il signor Karakullukcu. L'uomo dimostra molti più anni di quanti non abbia.
«Allaaden?». L'anziano turco leva gli occhi al cielo: questo non significa che è spazientito, ma
che soltanto Allah sa quando il suo spermium farà ritorno.
Oggi sui balconi delle famiglie turche si vedono grosse antenne paraboliche che setacciano
incessantemente l’etere; i credenti recepiscono il verbo di Dio per via satellitare (“La illah
Allah“: Non esiste altro Dio all’infuori di Dio). Entrando in quella modesta dimora nel 1990,
Marco vede un apparecchio televisivo castamente spento e, sul tavolo, una copia del Corano; il
Libro del Profeta sta aperto di fronte alla madre di Allaaden. ("Non c'è animale sulla terra, cui
Allah non provveda il cibo; Egli conosce la sua tana e il suo rifugio, poiché tutto [è scritto] nel
Libro chiarissimo." XI Sura.) La donna fa professione di mutismo, non gli rivolge mai la parola;
ma per il resto si mostra cortese. Anche se per i Karakullukcu Marco è un completo sconosciuto,
gli offrono del çay, del tè.
Lui si scusa per il disturbo. Cerca di sorridere alla madre di Allaaden, ma la donna si attiene
dal guardarlo. Allora chiede al signor Karakullukcu se la salute è buona.
L’uomo torna a puntare gli occhi al cielo. Poi gli dice: «Allaaden... è a Berlino».
Marco vuol sapere se ogni tanto il ragazzo dia notizie di sé.
Il signor Karakullukcu solleva vigorosamente il mento: è così che un turco dice di no. Il
nostro scrollare la testa per esprimere negazione suscita nei turchi una certa ilarità.
Berlino, dunque. La metropoli prussiana risucchia un’anima dopo l'altra. Nelle spire di
quest'Ultima Thule in terra tedesca, si annidano centinaia di migliaia di connazionali di Allaaden.
Una buona percentuale è di estrazione curda. Marco domanda al padre di Allaaden se conosce il
recapito del ragazzo, ma il signor Karalullukcu solleva il mento con più vigore.
La madre di Allaaden si aggiusta il fazzoletto sul capo e, dopo aver scambiato un'occhiata con
il coniuge, si schioda dalla sua sedia e va alla credenza per cavarne una bottiglia di raki. Versa il
liquore, non diluito, in due bicchieri spaiati, prima di tornare a piazzarsi davanti al Libro.
Finora il padre di Allaaden è stato di una loquacità da beduini, ma il raki sembra sciogliergli
la lingua. Ha avuto ben scarsa fortuna con i figli, annuncia amaramente. «La mia Sehure»,
precisa, «è l’unica ad avermi dato soddisfazioni. Aveva quindici anni quando l’ho ceduta a un
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mercante di Izmìr per una somma pari a cinquemila marchi, e ora è una rispettabilissima dama di
Besiktas, il più elegante quartiere di Istambul. Prost.»
«Salute.»

Geppo & Giovanni gli concedono un giorno di permesso straordinario. Marco può così recarsi
a Monaco e incontrare Brigitte. Sopra un treno della metropolitana si imbatte in un bambino che,
correndo lungo il corridoio, urla: «Vorsicht! Attenzione! Ich bin blind! Sono cieco!». A volte il
bambino aggiunge: «È cieca anche lei, signorina? E lei, signore?». Dopo torna al suo posto, a
tentoni. La madre, placida e accomodante, veglia su di lui senza lanciargli richiami superflui. Il
trenino corre puntuale sul suo percorso interurbano. Ingombrando il passaggio a ogni fermata,
l'irrequieto pargolo contrae le braccia, storce il collo. Nuovamente torna a sedere, nuovamente si
alza. Infine, girando la testa tutt’intorno: «Perché io non posso vedere e tu invece sì, mammina
cara?».
Strutture costruttiviste preannunciano l’entrata a Monaco di Baviera, da qualsiasi parte vi si
arrivi. Monaco è uno sconfinato palcoscenico e, come ogni palcoscenico che si rispetti, ha le sue
brave macchiette, i suoi personaggi caratteristici. Il centro storico conserva una nota personale e
calda, a dimensione umana. Nell’aria si spande una fragranza di Maroni, ovvero castagne arrosto;
e di patate alla brace: Bratkartoffeln. A tratti capita un turista svizzero e chiede delle Rötschi.
Prego, cosa? La commessa non comprende, allora lo svizzero indica le patate. Si ride un po’. C’è,
insomma, un' atmosfera di interregionalità. E anche più di questo. Gli aliti si condensano in
fumetti cosmopoliti.
Brigitte lo attende ai piedi della Frauenkirche. Non è solo carina: è spettacolosa. Marco le va
incontro come uno spartineve tra i passanti, reggendo nella mano guantata una rosa con i
ghiaccioli. Brigitte afferra il regalo con dita nude e arrossate. «Ho solo due ore», lo avverte,
ancora nell’abbraccio.
È una giornata novembrina con nove gradi sopra lo zero e lieve vento da nord-nordovest.
Come ogni altra metropoli, Monaco è formata da vari strati, e quest'oggi Marco e Brigitte ne
perlustrano alcuni. Lo strato “principe“ comprende la Stazione Centrale e il quartiere a luci rosse.
Qui ci si imbatte in un campionario di tutti i popoli e tutte le razze: dagli americani agli ottentotti,
dai filippini ai peruviani, dai giamaicani agli indonesiani. La coppietta si sofferma a
mangiucchiare ora qualcosa, ora un’altra, in lingue diverse.
C’è poi la Monaco del centro storico, uno strato “misto“ e ugualmente cosmopolita, pur se
meno intriso di esotismo. Il fulcro è Marienplatz. È questa la zona che Marco predilige di più,
perché in qualche modo gli ricorda Montmartre e Soho. L'intero centro storico è comparabile con
una delle città di Marc Chagall; i tetti sembrano tratti dagli strabilianti nocturnes del surrealista
francese. A Brigitte viene da pensare al dipinto Parigi vista dalla finestra.
Marienplatz in se stessa è un pezzo di Firenze in versione gotico-sassone; è uno spicchio di
Salisburgo un po' meno flautata; è Piccadilly Circus più pulito e sgombro di automobili. Specie
in estate, attorno alla piazza del duomo, sotto i portici, contro i muretti, all’ombra di chiese, sul
bordo delle fontane, vi si trova di tutto: dal paralitico che vende stringhe, spazzole e bottoni ai
musicisti e agli acrobati dal talento eccezionale; dai mendicanti ai direttori di aziende; dalle
signore in rosso - ancora giovani di aspetto e nostalgiche di avventure romantiche - al ragazzotto
su pattini a rotelle con cuffie alle orecchie e uno yo-yo che va lanciando tra i piccioni e i passanti.
La piazza è invasa da anarcociclisti, sceicchi profughi, giudici in pensione... Münich Zentrum è
un pianeta che non puzza di sudore; al peggio vi si riscontra un’atmosfera di appagamento
annoiato.

102
Punto di ritrovo per tutti, senza differenza di età, colore e casta di appartenenza è il Giardino
Inglese, vasto parco che si incunea fino nel cuore della città. Ovviamente, come succede con
l'Hyde Park e il Bois de Boulogne, l'Englischer Garten diventa il rifugio di molti amanti
clandestini. A ben guardare, ci si accorge che finanche con queste temperature alcuni cespugli
vengono scossi ritmicamente. Marco e Brigitte stupiscono, procedendo abbracciati su uno dei
vialetti induriti dal gelo.
«La prima volta che approdai a Monaco», racconta Marco, «fu per sbaglio. Mi ero
addormentato sul treno dall’Italia. Passarono le Alpi, passò la mia stazione. Mi risvegliai qui, al
capolinea.» Passò una stazione, ne passarono altre; passò il tempo, passò l’età. Si era destato in
un groviglio di binari. Rimase l'illusione di un mondo più bello e più equo.
Bevono un caffè italiano a Stachus, centro commerciale sotterraneo. E più tardi, a Schwabing
(il “quartiere degli artisti“), rovistano tra gli scaffali di un negozio di dischi e tra quelli di uno di
libri. Infilano le compere in un unico sacchetto. Poi è il momento della separazione.
«Abito là», lo informa Brigitte, indicando un balcone al secondo piano nella Nordendstrasse.
«Da sola?».
«Magari! No, non potrei permettermelo. Sto insieme ad altre due studentesse. Ciao, amore. A
presto.»
A presto?
Lui si ritrova a vagare da solo. Inconsolabile. A conti fatti - riflette -, Monaco di Baviera è un
posto orribile in inverno. Case abbottonate, viali farneticanti e manovre oscure a ogni ora. “Ma
che sto a fare qui?“.

III

Seguono incredibili giornate di sole, come se stesse tornando l'estate. Un pomeriggio, Marco
osserva insieme a Giovanni-Giacchettov una decina di bambinelli che, sulle loro slitte, si gettano
da un pendio inzuccherato. Poiché la discesa termina contro una solida muraglia di alberi,
Giacchettov esclama allegramente: «Qualcuno di loro finirà con lo spaccarsi la testa».
Un esempio del suo “ottimismo nero“. La profezia non si avvererà, per fortuna. I piccoli
scavezzacolli conoscono bene le proprietà della neve; la abbracciano, la mangiano... e nemmeno
l'accenno di una bronchite.
La stessa notte Marco torna fuori, da solo. Ha voglia di bersi una birra. Fa freddo, il fondo
stradale è gelato, ma lui si sente accaldato. Dappertutto si spande un tenue lucore lunare.
Invece di una birra ne scola tre o quattro, con l'aggiunta di qualche cognacchino. Poi è di
nuovo in strada. Perché ride questo cane? Eretto sulle sue quattro zampe sta a guardare il signor
uomo che, scivolando a ogni passo con stivali scadenti, impreca in continuazione. Ride. Fa
spenzolare la lingua e ride, ride. Mostruoso. Un ippogrifo in miniatura.
Marco scantona con l'animale sempre alle calcagna. Fatica non poco a sbarazzarsi
dell’appiccicaticcio cane. Dopo, pur conscio dell'ora tarda, fa una capatina da Johnny.
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Johnny praticamente non esce più di casa. Senza turbante, ma con le aspirine a portata di
mano, va consumandosi occhi e cervello al computer.
«No, ancora non ce l'ho fatta»: così accoglie l'ospite, prima che questi gli rivolga l’esplicita
domanda. «Forse funzioneranno questi nuovi dischetti... Naturalmente loro hanno messo degli
sbarramenti. Stamani ho forzato il codice e mi sono intrufolato, ma ora mi trovo davanti a un
ginepraio di “dates-x-spin“ e misteriose parole d’ordine.»
«Che dischetti sono?».
Johnny continua a biascicare senza alzare lo sguardo, succhiando ogni tanto dal tubicino del
suo narghilè. «Contengono programmini-killer bulgari. Uno dovrà pur funzionare...».
«Amigo, che diavolo vuoi combinare?».
«Sono pervenuto alla conclusione che è più facile distruggere i dati che manipolarli. Capisci?
Mi ero illuso che avrei potuto sbrigarmela con un “loading“ di pietre d’inciampo. Ma è inutile.
Inutile perché ogni “pietra“ rimossa fa rotolare quelle consecutive e l’intero sistema slitta
ininterrottamente.»
«...»
«Te lo spiego meglio. Se una porta viene scardinata dall’esterno, le serrature di tutte le altre
assumono automaticamente una nuova combinazione. Così, quando cerco di entrare la volta
successiva, scopro che il password è cambiato. Perciò devo servirmi di un modello analogico.
Puoi paragonarlo, se vuoi, a un sottosistema biologico.»
«...»
«Funziona come un virus influenzale. Il “file“ è in grado di agganciarsi a certe parti del loro
sistema, autodeterminando il tempo di elaborazione.»
«Un... virus?».
«Già. Un programma indipendente capace di autoriprodursi. Io lo chiamo "Siddhivinayak":
Rimuovi-ostacoli. Un fago voracissimo. Prima cosa, però, devo fare una copia del loro sistema
attivistico, cosa non certo facile con questa barriera di dati e questo Katz di parola d’ordine che
cambia di continuo. Accidenti a “Nero“!», aggiunge.
«Nerone?».
«Sì. È il nome del loro computer. E “Cicero“ è questo loro programma...».
«Cicerone.»
«...che controlla e registra gli spostamenti di noi ospiti indesiderati. “Tito“ il sottoprogramma
che ci impedisce di muovere un solo passo più del consentito...».
«Hanno risuscitato l’Antica Roma!».
«Chissenefrega, sarò io ad appiccarle il fuoco. A me non la fanno. Shit! Non vedi ghe è duddo
un giogo, ma se ci riesco sarò libero, libero ber sembre, e allora ti saluto Bundesrepublik! Libero,
free, free for the eternity...» .
Muove le braccia come un ping-pongista. Le sue dita schiacciano alcuni pulsanti e lo schermo
si fa opaco per dopo, con un giocoso pip-piiip!, tornare a inzepparsi di strane lettere e numeri: la
pallina è stata rispedita al mittente. “Prova con un altro trucco, amigo!“. L’indù riprende a parlare
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convulsamente, sembra prossimo ad esplodere, ormai ha solo vocaboli inglesi in memoria e
nemmeno quelli riesce a pronunciare correttamente. È un vandalo dai caratteri sovrannazionali
che cerca di dare scacco matto al solidissimo ordine cesareo.
«Mein Gott!», enfatizza Marco, a metà divertito. «Saranno già sulle tue tracce! CIA, KGB,
BND e chi più ne ha, più ne metta.»
Ma Johnny non sta più a badargli. Fuori è l’inverno, la sua stanza è iperriscaldata e la sua
attenzione va al particolare: ossia al cursore che lampeggia facendolo uscire dai gangheri perché
trascina con sé segni inalterabili, realtà matematiche corazzate.
«Tovarich», gli dice Marco, alzando il pugno, «io scappo.» Fa appena in tempo a schizzar
fuori prima che un calzino lurido arrivi in volo a gasarlo.

L’amico indiano si è congelato in una fissazione certamente lecita - dal punto di vista morale
- ma in pratica irrealizzabile. Nello stesso periodo, altri personaggi che gravitano intorno a Marco
fanno le statue di ghiaccio, bloccati in situazioni tutt’altro che atipiche: Seppl si spaccia per
assicuratore bavarese (Jodel-jodel-jodel! canta il cellulare nella tasca dei calzoni a mezza gamba
del suo costume folkloristico), Moses commercia in dollari (perdendoci, di questi tempi) e va
tappezzando i muri di Traumfurt con autoritratti di una comicità inintenzionale, Venuzza slitta
nelle fogne della criminalità spicciola (è talmente gonfio di sostanze tossiche da sembrare un
dirigibile; scoppierà nel toccare i milioni di aghi infissi nel cielo). E Androlli...
Il signor Androlli continua a malignare sul cuoco del Capri, pregiudicandone la nomea. La
polpetta avvelenata è sotto il naso di Marco, eppure il Nostro non se la prende come dovrebbe.
Dacché è tornato dalla sua peregrinazione in Italia, è di un’indifferenza sconcertante. E a tratti
ride, ride come un cane pazzo, con occhi lucidi. Tutti lo invidiano perché vorrebbero sentirsi
allegri come lui e non sanno che, se ride così, è perché l’Italia, rivisitata in una luce post-estiva,
sovrapponendosi all'attuale quadro del candore sottozero gli appare stramba, eterogenea,
sbilenca... e vera! L’Italia, di cui si è fortemente infatuato. L’Italia del fratellamico Roccus e del
padre, uomo disincantato da ogni cosa, persino dal Partito - faro di tutta la sua vita. L’Italia dei
treni stracarichi e dei maniaci televisionari, dei giocatori d’azzardo e dei nonnetti relegati in un
angolo della casa come se fossero parte del mobiliario.
E dovrebbe arrabbiarsi per le stupide ingiurie di un Androlli? Tutt'attorno si apre questa terra
a cui lui bene o male sente di appartenere ogni giorno di più, ma nella testa gli frullano immagini
dello Stivale. Diapositive che non vogliono sbiadire; al contrario: infondendogli la loro calda
musica in misura inversamente proporzionale all’abbassarsi della temperatura, queste immagini
lo distraggono dalla sequela di tangibili cianfrusaglie della quotidianità teutonica.
Ma il viaggio gli ha fatto riprendere confidenza principalmente con il Mezzogiorno, che alla
fin fine resta quel che è, non si può dire cosa o come, ma “è“. Il Sud Italia: dove la risata manca
sempre di qualche dente o mostra una gengiva di troppo, dove il pianto è spropositato, dove la
gente si lascia sfuggire una smorfia che va a spiaccicarsi in terra come uno scaracchio e dove la
presa per i fondelli, la menzogna, è talmente evidente che chi ne è oggetto non può esimersi
dall'accettarla come verità e scambiare un occhiolino complice con chi l'ha messa in circolazione.
“E tu, Brigitte, spasimi per scendere con me laggiù. Conoscere mia madre, vorresti.“
Si immagina la scena: dopo averlo fatto entrare, sua madre sbatterebbe la porta in faccia a
Brigitte. E, alle rimostranze di lei («Ma signora, io sono un’amica di suo figlio!»),
rimbeccherebbe: «Le amiche di mio figlio, Fräulein, non sono amiche mie».
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Al Capri si continuava a lavorare pazzamente: il registratore di cassa era in fase di
surriscaldamento. E, oltre al primato d'incasso, si batteva quello dei nervi. Urgeva trovare un
aiutocuoco, e siccome il Boccia, l’ormai ventenne fratello di Giovanni, si rifiutava di
abbandonare il riconquistato paesello natio, la ricerca doveva essere effettuata in loco. Ebbe
inizio così una girandola di figure a dir poco bislacche.
Per primo arrivò Luigi, un trentenne vitale come un toro da monta ma assolutamente incapace
di concentrarsi sul lavoro. Luigi si delineò fin da subito come il componente più atrofico della
truppa. Era un piantagrane, un irresponsabile. Ma né Marco né Giovanni si sentivano di
defenestrarlo. Non ancora.
Così come un neonato è accompagnato dall’odore di talco e di latte acido, “Big Baby“ (il
soprannome datogli da Giovanni) era costantemente impregnato di essenze for men che ne
segnavano il cammino sotto forma di scie olezzanti. Un cammino tortuoso, quello di Luigi. Dopo
solo due, tre ore in cucina, doveva trovare un pretesto per evadere, altrimenti fracassava intere
pile di piatti. Il telefono del Capri squillava ripetutamente per lui: a chiamarlo erano creditori
biliosi (Big Baby giocava volentieri a poker, puntando forte e perdendo sempre; inoltre comprava
auto di cui non poteva permettersi di pagare le rate) e creature femminili di ogni età. Donne
sposate a personaggi influenti, addirittura mogli di deputati, coltivavano una relazione con il
supervitaminizzato grattapentole del Capri. Scaltramente, però, lui mostrava di preferire le
sedicenni, le quindicenni, le quattordicenni... A volte passavano a prenderlo bimbe truccatissime
che sapevano di burro e latteria e vantavano appena un abbozzo di seno. Agli sbalorditi colleghi,
Luigi introduceva ognuna di loro come la sua "fidanzatina".
Sebbene non avesse i vizi del fumo e del bere, non era difficile prevedere che, a forza di
fuggire da agenti del fisco, da sgherri della mafia russa e da mariti cornuti, e di dividersi tra
signore esperte, pecorelle anoressiche e il lavoro nei ristoranti, il bellimbusto avrebbe presto
avuto delle noie con la pompa cardiaca.
La nuova "fidanzatina" di Luigi (una false maigre molto alta; era uno spettacolo vederla
camminare sui tacchi alti) era la personificazione dello scioglilingua. Si presentò con le sue
generalità complete e pretese che la si chiamasse così: Bettina Wilhelmine Kugelbauer. Un
bell'endecasillabo. Era di famiglia benestante e frequentava il ginnasio. Quale classe? La
seconda? La prima?... Marco e Giovanni erano certi che, se non ci fosse una legge a vietarlo,
Luigi sarebbe andato a letto anche con bimbe in età prescolare.
Bisogna ammettere che Big Baby possedeva un carisma poco comune. Era di un'allegria e di
una freschezza accattivanti. Imbambolava chiunque, tutti erano pronti a elargirgli doni e
dispensargli piaceri. Un giorno, questo Re di Faciloneria, questo crumiro, chiese a Geppo un
anticipo sul salario e, ottenutolo, sparì a mai più rivedersi.
Per rafforzare il fronte dei cucinieri (in forte svantaggio su quello dei lacchè di sala, che, tra
assistenti personali di Geppo e schiavetti di Babsy erano arrivati, summa summarum, a una
mezza dozzina), venne assunto un altro uomo.
«Perché un uomo e non una donna?», chiese Marco, celiando ma non troppo. Giovanni non
seppe o non volle rispondergli. Possibilmente una spiegazione avrebbe potuto fornirgliela Doris,
la ragazza di Giovanni, ma lei si limitò a lanciargli un'occhiata che sembrava voler dire: «Sta'
buono o ti spolvero la schiena».
Il nuovo operaio, un analfabeta ultraquarantenne, si identificò come Demonace Bruno.
Demonace aveva confidenza con certi piatti di fattura casalinga (salsiccia e fagioli, zuppa di
cavolo nero, manzo brasato, trippa) ma ignorava ogni cosa della cucina appena più elaborata. Un
consommé? «Mai sentito nominare. In nessuno dei locali in cui ho lavorato», assicurò. Stentò a
capirlo anche dopo che Marco glielo ebbe spiegato. Venne relegato all'acquaio, senza rimorso da
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parte di alcuno: nemmeno dello stesso Demonace, che pareva contento nella sua mansione di
lavapiatti.
Demonace Bruno aveva uno strano modo di guardare: da sotto in su, come un cane accucciato
a svuotarsi l'intestino. Tipo appiccicaticcio, addirittura colloso, era da collocarsi agli esatti
antipodi del Big Baby disertato. Nessuno aveva remore nello scacciarselo di dosso a nerbate, ma
lui era dotato dell'inesauribile pazienza che caratterizza molti underdogs e non lasciò mai niente
di intentato per armonizzare con il resto della banda. A fine lavoro, si attaccava al soprabito
dell’unico che gli dava spago: Marco. E prese a caracollargli dietro, senza requie.
Ora, si fosse trattato di portarsi a spasso un’ombra non propria, Marco non avrebbe trovato
nulla da eccepire. Ma Demonace Bruno parlava, anzi sparlava a voce alta, gesticolando come un
ossesso e fissando tutte le donne in età compresa tra i tre e i trecento anni. Al polso esibiva un
orologio della grandezza di una bussola che lui consultava a più riprese, al collo aveva pesanti
collane d’oro e le dita erano impreziosite da esorbitanti anelli. Marco non aveva voglia di
offendere nessuno, ma vi sono regole etiche ed estetiche che vanno assolutamente osservate, e
perciò, il più cortesemente possibile, disse a Demonace di andare a farsi imbalsamare. Demonace
non si perse d’animo: seguitò a lavare piatti canticchiando con allegrezza. E non solo
canticchiava: rivelando doti occulte da stella d’avanspettacolo, improvvisò in cucina tanghi, chacha-cha, “Canzune trist’e appassiunate“, sambe, twist e danze cosacche.
C’è parecchio da riflettere sul fatto che ogni emigrato avrebbe qualcosa da offrire al mercato:
come artista di circo, fumettista, poeta d’occasione, baritono... Nei magazzini, nelle stive, nei
cantieri edili e persino nelle gallerie delle miniere si incontrano ugole d’oro, prestigiatori,
mangiatori di fuoco, rimatori, maestri del pennello, lanciatori di coltelli, domatori di cimici... un
bendiddio di potenziale che va purtroppo sprecato. Peccato che questi misconosciuti fenomeni
siano troppo sprovveduti per vendersi al mercato; e peccato che il mercato sia una casa con un
unico, stretto ingresso sorvegliato da burberi buttafuori.

IV

Per Marco questi saranno i mesi più dissennati della sua vita. In quel di Monaco, si ritrova a
consumare un deprimente caffè nel localaccio della Stazione Centrale. Nella vasta e fredda sala,
dove gli avventori siedono lontani l’uno dall’altro - simili a icebergs alla deriva - e dove i trofei
di caccia hanno una stretta parentela con il personale di servizio, irrompe un ragazzo olivastro:
uno di quei pakistani ai quali hanno dispensato un’uniforme arancione insieme a un grosso fascio
di giornali dicendogli: «Questa sarà la tua incombenza, almeno fin quando avremo voglia di
ritenere valido il tuo permesso di soggiorno. Va’ e guadagnati la nostra ospitalità».
Visibilmente impacciato, il pakistano si mette a girare per i tavoli con il suo carico di
quotidiani esclamando a mezza voce: «Bbildzzeitùng, Bbildzzeitùng!». (“Bild Zeitung.“)
È una scena che Marco conosce e che noi conosciamo. Di solito lui compra il giornale ed
elargisce una mancia al pakistano (perché sempre di un pakistano si tratta). Stavolta invece
niente. Paga il caffè più in fretta che può (quel cervo di un cameriere ci mette un sacco di tempo
prima di appressarglisi con andatura da sonnambulo) e, colto da una vertigine, da un malessere
indeterminabile, si precipita all’esterno. Scarpina per stradoni e viali, i capelli ritti sulla nuca, la
lingua incollata al palato e gli occhi fissi in avanti. Va simile a un paranoico deambulante, con il
caffè che gli fa sguasc-sguasc nella pancia; raminga con quel tetro sciabordio, con quello
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sciacquio sordo sotto la buccia di vetro frangibile. Fino a che non comincia a sudare e, sudando,
sente che quello che gli scorre nelle vene è sangue umano, non l'acqua di un canale di scolo.
Entra in un'antica e caduca villa: la sede del Consolato Italiano. Deve farsi mettere un timbro
sul passaporto. Ma tutti gli sportelli sono presi d’assedio da un’orda di emigrati accidiosi e lui,
dopo aver aspettato per oltre un’ora in mezzo alla cagnara, ritira il documento non ancora bollato
- scippandolo a un'impiegata nevrastenica - e... via!
A Traumfurt! A Traumfurt!
Nella sua stanza sotto-il-tetto, ascolta Timothy Leary dei Moody Blues e Astronomy Domine
dei Pink Floyd. Poi il nastro della cassetta si spezza e interviene la radio a sputargli addosso
pubblicità, canzoncine e notizie a raffica. Un ennesimo atto di violenza razziale è avvenuto nel
centro di Berlino, in pieno giorno: un branco di skinheads si è avventato su un africano
pestandolo a morte. Nessuno dice di aver visto niente, nessuno è intervenuto a tutela del
malcapitato... Solo uno dei tanti disastri assortiti che l'annunciatore radiofonico legge con voce
fessa. Che tempi! si dice Marco. Il momento storico lo fa rabbrividire, annichilendo ogni suo
tentativo di costringersi a qualche attività extralavorativa. Le pagine di un manoscritto iniziato
mesi prima rimangono intoccate e non vengono neppure rivedute.
Il notiziario radio ci suggerisce che nell’Est della Germania regna un’atmosfera di rabbiosa
disillusione. I cronisti che a Rostock, Francoforte sull’Oder, Lipsia e Magdeburgo interpellano i
passanti domandando: «Domani arriva in visita il Cancelliere. Lei che cosa gli direbbe?», si
sentono rispondere:
«Con quello lì non ci parlo». E, ancora: «Se ho qualcosa da dire a Kohl? Solo questo: per
quarant’anni i comunisti ci hanno preso per i fondelli, ora ci si mette pure lui. Quando si
decideranno a lasciarci in pace?».
In diverse repubbliche sovietiche o ex sovietiche scoppiano violenti disordini e atti di
intemperanza etnonazionalista. Le potenze mondiali sono riluttanti a trovare una soluzione alla
questione curda. In Iran la situazione si fa tesa, e così in Iraq. Il ministro degli Esteri Genscher
esprime ciò che i suoi colleghi americani ed europei non hanno il coraggio di dire, cioè che
Saddam Hussein dovrebbe essere giudicato da un tribunale internazionale sull’esempio di quello
di Norimberga. Per finire, il tempo: «Nel Nord e nel Nordest cielo sereno con temperature sui
dieci gradi sotto zero. Vento forte nella Bassa Sassonia. In Baviera e nella regione dei Tauri da
nuvoloso a poco nuvoloso, con sporadiche precipitazioni nevose nel corso della nottata».
Dall’insalata della stazione radio locale, Marco riceve come un’overdose di ira e sarcasmo
che si condensa nell’abracadabra di un epos a denti stretti, in un canto carnascialesco interiore:

“Non mi pento di libertà
rivestita di assenza!
Atomo dei senza,
quieto, spazio a metà io.

L’ora è un elastico stanco
da dilungare a piacere,
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se Compagna ti sta accanto
in non più frettolose sere.
Le sue labbra sono vere:
più di certificata appartenenza!
Quieto atomo dei senza,
a metà io spazio.

Esisto e non esisto nel mondo,
rimandando i timbri a poi:
l’universo sorseggio profondo
dai boccali in attesa di noi.
La delirante fatica a voi!
A piccoli passi e lieto,
dei senza atomo quieto,
spazio io a metà.“

V

Sono davvero fantastiche, nell’inverno appena maturo, le strade della Baviera. Oh, paese
d'incanto! Alberi, fiumi, praticelli, laghi, casolari... tutto come cristallizzato. Giovanni (che, pure,
proveniva dalla Calabria, dove la natura non manca di attrattiva) non smetteva di riempirsene la
vista.
Anche Demonace Bruno, il nuovo garzone di cucina, andò al finestrone e rimirò lo scorcio.
Attaccato alle costole del piccolo chef de cassius, si mise a parlare della Germania. Di come lui
vedeva l'intera faccenda. È una terra da sfruttare, disse Demonace. Bisogna tentare il tutto per
tutto. Se si ingarra, sarà pane e mortadella per il resto della vita, da mangiare in un ambiente
possibilmente ben riscaldato. Se si sgarra, pazienza: sarà il volo di centomila anni luce giù dal
Ponte dei Corvi della Statistica.
«Rischiare», litaniò. «Da solo o in società. Meglio in società: un compagnone serve a toglierti
metà della fatica. E poi le entrate si dividono, tifty-tifty.» Intendeva: fifty-fifty.
Giovanni si stropicciò gli occhi. Un sole basso all'orizzonte faceva rifulgere il paesaggio
innevato. Gli sembrava di udire se stesso qualche tempo prima. Molti emigrati considerano la
Germania una seconda America degli anni d’oro; un nuovo Far West... Per lui, l’illusione era
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svanita da un pezzo. Non c’è un bel niente da conquistare, pensava Giovanni-Giacchettov. La
vita è Lacrime, Sudore e Fatica: in ogni dove e a ogni livello sociale.
«Se solo trovassi il complice giusto...!», incalzò Demonace Bruno, volgendosi a osservarlo
interrogativamente, da sotto in su. «Complice»: aveva detto proprio così.
Giovanni perseverò nel suo mutismo, gli occhi semichiusi contro la neve che scintillava. Un
"complice" lui ce lo aveva già, e non era più tanto sicuro che mettersi in affari insieme a un
amico costituisse un vantaggio. «Perché non provi ad aprire una pizzeria con Marco?», domandò.
Demonace fece un gesto vago. «Marco? Figurati!».
«Perché no?».
«Quello è un bravo cocco, ma con la testa non ci sta. Pensa sempre a chissà che cosa...».

In quel frangente Marco si sentiva ronzare le orecchie, ma non se ne curò più di tanto. Rideva.
O a ridere era il cane. Oppure ridevano entrambi. Reduce da un rendez-vous con Brigitte, stava
gironzolando da solo - guaiolando felice - nei pressi di Marienplatz, quando un tizio richiamò la
sua attenzione.
Si trattava di un giovane di età indefinibile, vestito di cenci, i lunghi capelli raccolti in una
crocchia e un cappellino stelle-e-strisce recante la scritta: ‘Take it easy!’.
«Hai un po’ di tempo per me?», lo interpellò lo sconosciuto.
«Mmms-sì», rispose il nostro.
«Gut. Sai, sono appena uscito di prigione...». Il giovane, dall’espressione stravolta ma
amichevole, aveva un occhio verde e l'altro blu; la barbetta bionda gli penzolava dal mento come
un misero agglomerato di alghe. Trangugiò un sorso da una damigianina infilata in un sacchetto
di plastica e riprese: «Mi hanno abbottegato due volte. O tre, non ricordo bene. Perché? Ecco una
domanda pertinente! Ti parrà strano, ma il perché non lo so nemmeno io. Cioè... L’ultima volta è
accaduto questo: ho rinvenuto per strada un pacco e, invece di consegnarlo agli sbirr... alla
polizia, me lo sono tenuto. Che idiota, eh? E la volta prima...».
Tutt’attorno scorreva il Natale, pregno di salamelecchi e permalosità, e quel giovane
scellerato, spaventapasseri da marciapiede, meraviglioso cialtrone, accattone consumato dalla
droga, se la prendeva comoda nello snocciolare i casi propri. Trangugiò dalla piccola damigiana
un sorso più lungo e, dopo aver rivolto al mondo circostante un’occhiata con la pupilla verde,
dedicò a Marco un sorriso soave, disarmante.
«Vuoi un goccio?».
«No, grazie.» Anche Marco sorrise. Gli disse: «Non ritengo che sei un idiota. Hai solo cercato
di fare il furbo, questo è normale».
Lo straccione annuì. «Sai», fece, continuando a esprimersi in un tedesco d'alto rango. «Sai, io
sono un tipo a posto. Ho fatto pure l’università. L'indirizzo di studi? L'ho scordato! E, dopo
l’università, mi son messo a girare. Vedi», attaccò in un inglese altrettanto impeccabile, «è vero
che sono disoccupato, ma non sono mica uno di quelli che si abbassano ad accettare l’elemosina
dello Stato, il ridicolo assegno mensile dell’assistenza sociale!». Le alghe penzolanti venivano
scosse dalle ventate provocate dai fiotti di umanità indifferente.
«Sì, capisco», fece Marco, ficcandosi una mano in tasca.
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«Sono lieto che capisci, fratello. Dormo fuori la notte, e non per hobby. Non per hobby,
fratello. Sai, mi sublima parlare con te. Ma forse tu hai premura e...».
«Nessuna premura», ribatté Marco, e gli porse alcune monetine, che l’emaciato capellone
fissò sia con l’occhio verde sia con l’occhio blu.
«Ti ringrazio. Ma aspetta, non andartene. Anch’io ho qualcosina per te. Non sto scherzando!
Voglio farti un regalo, per contraccambiare il tuo. Un piccolo regalo per il mio splendido fratello,
per te. Non puoi rifiutarlo...». Trasse qualcosa dal marsupio del giaccone e: «Ecco!», annunciò
trionfalmente.
Marco guardò l’oggetto sul palmo della propria mano: una moneta da due dollari; di
cioccolato.
«Se pensi che questo sia cioccolato hai torto, fratello. È oro puro!».
Marco annuì e si volse via con un ciao. Ma si sentì richiamare:
«Hey!». L’accattone indicò lo strano cappellino che aveva sul capo. «Take it easy!», esclamò.
Sì, prendila facile, fratello. E salutami il vecchio di Passavia, quando ti rinchiuderanno con
lui.

Quel giorno, Marco e Brigitte si erano spinti fino alla periferia orientale di Monaco, in uno di
quegli insediamenti dove i veglioni di carnevale rappresentano lo zenit della vita sociale.
Ora lui vi faceva ritorno da solo. C'era qualcosa, in quel quartiere, che gli ricordava la sua
Schifanoja. O, meglio, la Schifanoja del fratellamico Roccus. Entrò in un locale infestato di
mondani ruspanti; imperversava un ballo in maschera. Marco si aggirò tra i corpi anonimi
nell'atmosfera forzatamente gioiosa che è un requisito di tutte le festicciole di periferia. E lì fece
la conoscenza di Friede.
Friede, figlia di un semplice manovale, era tanto graziosa quanto - come gli confessò - povera,
al verde, in nera bolletta. Una Madonna. Se ne stava in disparte, isolata; priva di maschera e con
la luce della cometa di Betlemme sulla testa. Nella sala tutti parevano conoscersi, ma nessuno
conosceva lei. Tipico film dei sobborghi. Durante questi eventi festosi ("Ricchi premi, tuca tuca e
alli alli"), scoppiano solitamente love stories e consimili calamità. Ma Friede non era alla ricerca
di un amante occasionale: di amanti occasionali il suo carnet era pieno. Lei cercava il Principe
Azzurro: per uscirsene da quel ghetto di casetorri e potersi piazzare al centro della giostra, nel
mondo "che conta"; per andare ad abitare a Grünwald, nel Parco del Castello delle Ninfe,
nientedimeno.
«I sobborghi. Lo sai che cosa significa, vero?».
Significa che è finita se non hai un’anima da periferia. Finita per sempre tra le dune lunari e
sotto il monte di Venere, all’ombra dello scudo di un partito che organizza ogni cosa, anche i
punti d’incontro della gioventù; finita tra i pilastri degli ipermercati sotterranei e accanto alle
costellazioni che si specchiano nell’Isar, mentre qualcuno prende a calci l’elmetto caduto dalla
testa del Milite Ignoto.
Take it easy. Il doblone di cioccolato gli ustiona il palmo della mano. Le carcasse del passato,
delle vergogne della storia et istoria germanica, riaffiorano ossidati dalle acque del fiume,
scivolando lentamente sotto i ponti di pietra. Dall’Isar congelato fanno capolino: uniformi di
ussari, un ritratto di Ludwig II, cime di campanili, pennacchi prussiani. Frattanto, una musica che
non è musica ma un ininterrotto segnale elettronico fluisce lungo i viali, entra ed esce attraverso
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le finestre, si aggrappa al tram, fa marcire la frutta esposta, penetra nelle nari di cavalli in corsa,
doing-do’, tic-tac, inacidisce il latte di Friede e manda in sballo i manichini del sabato sera, si
arrampica su per la nostra colonna vertebrale e ci impianta nella nuca un microchip, tic-tac, sale
su fino ai nostri bulbi oculari per spegnercili, doing-do’, e allora per davvero il giorno diventa
uno spazio di appena ventiquattro ore e non un minuto in più, doing-do’, semaforo rosso
all’altezza della Porta Sendlinger mentre un jet taglia la cappa grigia del cielo trasportando un
carico di valigette con paracadute incorporato, prendila facile, facile, facile... È la realtà o un film
a 3D? Che importa! Video mio prendimi ancora mentre sgranocchio Cipster all’XTS.

Mollata la malinconica Friede, Marco entrò in un ristorante trans-nazionale. Cucina d’arte,
l’arte della cucina (e in culo Bocuse!). Ma l’arte non si mangia. L’arte è vita, sempre; mentre
certe volte la vita non è arte, pur essendo spesso artistica. Rimase indeciso tra fonduta e
valdostana con tartufi e merluzzo alla vicentina. All'ultimo scelse il pesce. Pesce, non carne.
Essendo lui stesso fornito di zampe, peli, di un membro erettile e di un capo semovibile, aveva
poca o nulla voglia di darsi al cannibalismo.
Aveva una fame da lupo e doveva accontentarsi di un po' di merluzzo...
L’arte ha fame, l’artista ha di continuo un buco in pancia. Consumò quel cibo
quantitativamente scarso ammettendo che gli piaceva, gli piaceva molto, anche se non era mai
stato un amante del pesce. Non lo era stato fino a quella sera, almeno: quella sera il pesce aveva
un gusto diverso, libidinoso. Merito anche del Beaujolais, certo. Con il supporto di tale vinello
esuberante, si può mandar giù ogni cosa.
L’arte, l’artista e i pesci benedetti.
Ma abbiamo parlato di entrare e uscire, di centri e periferie, di muri antichi e di negozi nuovi,
e quasi dimenticavamo di accennare a un altro strato della Monaco conosciuta da Marco. Uno
strato che è in relazione con la fame dell’artista e con il miracolo dei pani e dei pesci.
Rischiavamo di tralasciare questo aspetto perché, anche se conoscere è relativamente facile, non
lo è il penetrare.
Ci riferiamo alla Monaco di Baviera dei quartieri privilegiati, dei villini-bunker, della
riservatezza danarosa: il sogno di tutte le ragazze come Friede. Nel Parco delle Ninfe, Marco si
era affacciato ventiquattro mesi prima. Sebbene avesse desiderato gettare un’occhiata ai Picasso,
ai Gauguin e ai Max Ernst appesi alle pareti vellutate, dovette allora tornarsene indietro al volo,
lasciare libero il passaggio, abbandonare a capo basso quel luogo tanto decantato. Nessuno pensò
di aprirgli i cancelli per mostrargli quadri e statue, così come nessuno pensò di pagargli il tassì
per farlo arrivare ad acciuffare il suo ultimissimo treno. Nella serata intirizzita di due inverni
prima, lui poté unicamente ricambiare il sorriso di una stellina senza ali né motore, forse
un’ennesima moneta di cioccolato nella distesa siderea di diamanti falsi.
Ora si ritrovava a errare per gli stessi interminabili viali: un altro paio di scarpe consumate,
ma non invano. I paraggi erano deserti - stupenda necropoli post-novembrina - e Marco si
accorgeva ad un tratto che non gli importava più niente dello sfarzo degli ampi salotti, dei
boudoirs, dei capolavori sottochiave, delle conversazioni raffinate. Pappatevi pure i vostri
merluzzi grassi, le aragoste, le ostriche, il caviale! E che vi vadano di traverso!
Si mise a correre attraverso il Parco: dapprima al piccolo trotto, poi al galoppo. Correndo, si
guardava forsennatamente attorno, senza fermarsi al rosso. Scalpitava come un puledro,
prendendosi la precedenza a ogni incrocio. E nitriva. “Hi-hiii-hiiii“: il riso disperato che fece
trasalire nel sonno i defunti, gli spiriti di un continente scomparso - Atlantide! che non è ubicata
nei più remoti fondali marini ma nel cuore di Eurolandia.
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Lui gliele diceva, a Brigitte, queste cose. La ragazza lo aveva fatto dannare nell’attesa e
adesso, per punizione, le toccava pendere dalle sue labbra. Marco gliele avrebbe dette; gliele
avrebbe mostrate. Aspetta e vedrai.
Il rigido regolamento della pensione in cui Brigitte alloggiava richiedeva arguzia,
un’accortezza da agenti dell’Intelligence e una destrezza da scalatori. Senza sapere nemmeno lui
come, Marco riuscì a introfularsi all’interno dell’austera costruzione. Fu proprio lei ad aprirgli la
porta e: «Entra. Sapevo che saresti venuto. Ti sto aspettando da ore».
«Io aspetto da più a lungo.» (L’omino di neve.) «Le tue amiche...?».
«Tutt’e due fuori a ballare. Nessuno ti ha visto salire, spero.» E già si svestiva.
Lui guardò trasecolato la sua nudità. «Non ti voglio. Per me sei troppo, Primaballerina.»
«Nessuno ti costringe a niente.»
Brigitte mostrava lo smalto di sempre; il suo volto era formidabilmente fresco. E il suo
sorriso... Un sorriso o è un sorriso o è la plumbea testimonianza dell’esistenza di dentisti. Denti
sani, come sani erano i suoi occhi e il suo ventre. Mela senza bachi.
E l’amore, l’amore con Brigitte, era più che innestarsi vene come fili elettrici, era più che
squartarsi per potersi innestare. Passione carnale vera e propria, del tipo che doma gli istinti e
ricusa i colpi del destino. Prima le mani, poi la pelle e, poco per volta, il resto.
Quella dei fili elettrici e dello squartarsi è una storia diversa, che vede come protagonista
un'altra donna. La storia risale al tempo in cui Marco lavorava ad Amburgo, dove spartiva un
appartamento con altri sette colleghi sette. Anita, facinorosa spagnola del quartiere San Pauli,
aveva preso gusto alla vivace e disordinata banda di Itaker e rendeva regolarmente "piccoli
favori" a tutti quanti loro. Una volta, quattro o cinque dei ragazzi avevano dovuto ricorrere alle
cure mediche.
Lui gliele diceva, a Brigitte, queste cose; proprio nell'istante in cui, cinquanta chilometri più
lontano, Demonace Bruno ripeteva all’annoiato Giacchettov: «Marco! Chissà dove va a sbattere
la testa quello!».

1988
«La nostra esistenza: una fredda morte. Certe notti ci svegliamo di botto e, strisciando fuori
da un incubo, ci accorgiamo di avere una frase amara sulle labbra, un’implorazione o una
bestemmia in caldeico-siriano-mesopotamico-germanico. Vediamo attorno al nostro letto spiriti
con croci uncinate, stivali e fruste, ma in realtà siamo noi a essere spiritati. Eccoci qui, bianchi
come uno straccio, malaticci. Nell'aggirarci per strade sconosciute, la nostra siluetta va a
rifrangersi su vetrine stracariche di roba bella, roba ricca e strepitosa che non ci apparterrà mai,
e per il lampo di un momento comprendiamo. In ognuno di noi si uniscono i due opposti: il
sublime e il ridicolo, la sincerità e l’intrigo, l’ammirazione e l’invidia, la munificenza e l’avarizia.
Sul lavoro ce la mettiamo tutta e ridiamo come bambini quando il caporeparto ci invita a bere
qualche birra con lui: è segno che è contento di noi, che non vuole sostituirci con un altro
Ausländer. Ci riteniamo fortunati per aver messo le radici in questo Paese. Che deficienti!
Qualcuno arriva a comprarsi la Mercedes o la BMW e, dopo trent’anni, avrà forse anche una
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casa. Ma non riuscirà mai, mai, a pronunciare la ‘e’ stretta dei tedeschi: per lui, tutte le ‘e’ sono
‘ä’, e questo è il suo marchio di Caino.»

VI

Il solo Demonace non bastava più come aiutante, perciò dovettero riassumere Luigi. E, di
nuovo, Luigi si fece notare per le sue frequenti evasioni. Si assentò un venerdì, giornata di
particolare stress, e anche il giorno dopo mancò all’appello. Geppo annunciò, entrando in cucina:
«Ha telefonato da Stoccarda».
«Da... Stoccarda?».
«Dice che torna domani o al massimo dopodomani. Deve fare da testimone a non so che
processo. Proprio ora che siamo nella cosa, nella merda fin qui. Se mi ha raccontato balle, giuro
che stavolta m’ingrifo.»
«Un bugiardo, è!», esclamò Marco-Kamiciowsky, senza nemmeno sollevare la testa dalle sue
faccende.
E Giovanni-Giacchettov, anche lui dietro i fornelli, con il medesimo tono amaro: «Ma no che
non è un bugiardo. Dice solo mezze verità».
Andarono avanti alla meno peggio fino alle prime settimane di marzo, allorché
sopraggiunsero altri mercenari della culinaria. Il Capri fu invaso da una scalcinata armata
brancaleone. Tra sala e cucina era rappresentato l'intero Stivale, dall’Alto Adige alle coste
meridionali della Sicilia; con l'aggiunta di due extraeuropei. Una vera accozzaglia di nullità, di
sbandati. C’è da precisare che molti dei novizi non solo non amalgamavano, ma addirittura non si
capivano tra di loro. Né si facevano capire. Scoppiavano zuffe, camarille in disparati dialetti, e
l’unico che esercitava un certo autocontrollo era Marco. Con sorrisi silenziosi diceva tutto.
Annuendo, rendeva contenti i nuovi colleghi. Ma, durante gli avvilenti monologhi di quegli
esemplari che avrebbero fatto la fortuna di ogni teratologo, la sua mente viaggiava lontano, oltre
le oscure regioni faustiane.
Avanzando idealmente nei meandri dell’afoso e ridondante nosocomio adibito a cucina, si
incontravano: un troglodita sordomuto, un moscardino dalla fronte bassa e il risolino ipocrita, un
negretto trasteverino avvinazzato ed ex tossicodipendente, un nevrotico signorotto di Brunico che
conduceva una guerra tenace contro il resto dei cucinieri... Un’incredibile, tumultuosa tribù di cui
presto avrebbero riso persino quegli zotici del Da Marcello e dell’Amalfi (remembering Otello).
Giovanni era sull'orlo di un esaurimento. Si sentiva circondato da un'orda di incapaci. «Ma
dove cavolo avrà imparato a fare le pizze, quello?».
In certe fasi del lavoro, quando l’attività raggiungeva il parossismo (lo sputtanamento di
Androlli non aveva sortito alcun effetto: la clientela del Capri si moltiplicava a vista d’occhio),
dalla “caverna“ giungevano invettive, abbaiamenti, gorgogliistridoriboati.
Sulla porta che collegava il bar alla cucina, i camerieri avevano appeso un cartello con su
scritto: ‘Zum Zoo’: Allo Zoo.
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Il soggetto di gran lunga più preoccupante era Gino, un romano di origine etiope. Finché
aveva il suo bravo bottiglione di Frascati accanto a sé, sembrava un angioletto. Ma, quando il
bottiglione cominciava a svuotarsi, bisognava stare bene accorti a non urtarlo. Bastava un
nonnulla per innescare le atomiche dei suoi nervi. Purtroppo, la condotta di "Er Moretto"
divenne imprevedibile anche al di fuori del Capri. Un giorno irruppero in cucina due poliziotti
per prelevarlo e fargli il terzo grado. A quanto pareva, quel castigo di Dio aveva insolentito
alcuni vicini di casa, mostrando loro una gigantografia di Ernesto “Che“ Guevara e urlando come
un assatanato: «Viva la Revolucion!». Poi si era buttato su una ragazzina, tentando di stuprarla.
Le indagini della polizia durarono un mezzo pomeriggio e furono una gran seccatura, anche
perché molti dei nuovi dipendenti del Capri non avevano le carte in regola e dovettero
nascondersi chi nello sgabuzzino delle scope, chi nel cesso e chi nella cella frigorifera. G & G si
mostrarono intransingenti: licenziarono l’etiope trasteverino, che dovette non solo essere
allontanato da Traumfurt e dintorni, ma persino estradato.
La decisione dei due ristoratori di non fargli da paladini non sembrò cogliere Gino di
sorpresa. Ridendo come un fanciullo beccato con le dita dentro il barattolo della marmellata,
srotolò il corpus delicti, ossia la gigantografia del “Che“, e gridacchiò: «Ma voi lo conoscete
questo? Lo conoscete? Coglioooni siete».
Giovanni perse i nervi. «Lo conosciamo benissimo», gli urlò in faccia, «e so per certo che lui
sarebbe stato meno paziente di noi e ti avrebbe preso a calci in culo.»
Nelle poche settimane trascorse al Capri, Er Moretto aveva cercato di impartire al personale
una lezione di economia e strategia rivoluzionaria; ma ne era conseguita una tragicomica zuppa
in romanesco, pseudotedesco e anglosassone. Uscendosene definitivamente, si stupì che nessuno
lo salutasse con il pugno chiuso.
Via, Gino andava via, nel mondo che gli era oltremodo ostile; via, gabbato dal colore della
sua pelle, dal passato di drogato e dall'etilismo irriversibile. Prima di togliersi il grembiule, non
mancò di saltare al collo dell’innocente Demonace (oppure colpevole di adornarsi con tanto
oro?), che, sgomento, si lasciò ammollare passivamente tre o quattro ceffoni. Sì, "Er Moretto" se
ne andava, allievato dall’infernale incombenza di badare al forno. «In fondo mi spiace», non celò
il suo rammarico Giovanni. «I clienti si erano abituati alle sue pizze picassiane. Non c'è più
religione!»
Al posto di Gino, con il duplice compito di coprire le spalle ai cuochi e di aiutare Demonace
ai piatti freddi, subentrò un messinese dallo sguardo assassino e dichiaratamente ossequioso del
codice mafioso. Aveva l’aspetto e la compattezza di un Australopithecus africanus, e venne
perciò tempestivamente ribattezzato “Cavernicolo“.

Nel frattempo aveva ripreso a nevicare. Il 1991 era arrivato alla chetichella, quasi senza che
Marco se ne accorgesse, e anche la Pasqua scivolò come un’ombra sopra il lacero calendario a
muro. Il fior fiore della forza ausiliaria si era dileguato subito dopo la Domenica delle Palme
(quattordici ore di lavoro senza tregua: nuovo primato assoluto), e Marco era sicuro che presto
anche lui si sarebbe volatilizzato - simile al pulviscolo che scendeva lievemente dal cielo
sciogliendosi prima ancora di toccare terra.
Nello stesso momento in cui Marco stava a contemplare la neve, il suo fratellamico, laggiù a
Schifa, rimaneva chino su fogli e fogli di previsioni astrologiche - “...l’Ariete si mostra
inquieto...“ - e, con i capelli da Medusa che gli coprivano e non gli coprivano le nude porzioni di
cranio, aspettava che tutti i pianeti si allineassero con Urano. Roccus si chiedeva se il carattere di
un Acquario con ascendente in Bilancia (tali le coordinate zodiacali di una sua vaga conoscente)
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si armonizzasse con quello suo, cancerino; in caso affermativo, avrebbe avanzato domanda di
matrimonio....
Roccus voleva sposarsi, “sentiva“ che era l’ora di farlo. Non aveva un lavoro e, a forza di
cercarlo vanamente, aveva perso la voglia. Eppure desiderava ugualmente sposarsi.
Segnatamente, erano i suoi familiari a pretenderlo. Lo pretendeva il mondo. Era stato battezzato,
vaccinato, cresimato: logico, dunque, che si sposasse pure. La maga-mater gli leggeva la mano,
vaticinandogli un futuro sempre più nebuloso, e lui, per vendicarsi, non si alzava mai prima di
mezzogiorno, facendosi portare la colazione nel soggiorno, dove si era accampato in pianta
stabile. Oh, le povere madri del Sud! Vittime della propria bontà e della propria estenuante
gelosia, vengono raggirate da figli barbuti che se ne stanno ancorati a un materasso fumante di
sogni impossibili...
Mentre Marco contemplava la neve, il fratellamico gli scriveva una lettera che diceva:

“Dopo aver rimesso a posto il sistema elettrico della ‘trappola’ (la mia auto con avviamento a
spinta), ho ripreso la strada. A un certo punto sono incappato in un’interruzione dovuta a una
corsa ciclistica. Mon Dieu, Schifanoja era il traguardo di una tappa del Giro d’Italia e io non lo
sapevo! C’erano molti ‘pizzard’ (vigili) intenti a caotizzare il traffico e, nella massa di
automobilisti bloccati, ho potuto distinguere facce adiratissime. Dunque io non ero l'unico
somaro: tanti altri schifannojati ignoravano che in città sarebbe passata la carovana del Giro. Beh,
approfittando della pausa forzata ho abbandonato la ‘trappola’ e mi sono avviato verso una
tabaccheria. Poi, con una emme esse in bocca, ho adocchiato da dietro le transenne i ghigni
sardonici dei gregari in netto ritardo sul gruppetto di testa. Più tardi ho appreso che la corsa è
stata vinta da un olandese.
“E adesso sono a casa. Fuori pioviggina e, di nuovo, vedo passare la corriera dei ricordi. E,
dentro la corriera, il volto di una manza che ho conosciuto secoli fa. Sebbene lei non sia ancora
svanita dal mio orizzonte, mi astengo dal lanciarmi all’inseguimento: simile a uno di quei gregari
rassegnati che hanno perso l'interesse per l’andamento della gara.
“Sai Marco, il periodo in cui sei stato qui mi è sembrato passare in un baleno. Per me è stato
tutto un altro clima. Si era instaurata un’atmosfera fatata, come non conoscevo da tempo. Ogni
cosa si è svolta come in una bella fantasia di ragazzi, come in un sogno che, al far del giorno, si
sfalda in mille colori. Dopo che tu sei ripartito, la mia vita è infallibilmente tornata a essere
scialba. Mi auguro che la prossima estate tornerai a trovarmi.
“È una vita di m... la mia, ma non importa. Spero che tu stia bene. E spero che la tua Brigida
ti abbia aspettato, che ti aspetti sempre...“.

VII

Sì, Brigitte lo aspettava, lo aspetta sempre. Con l'avanzare della primavera, poi, lei è sempre
meno una luce a intermittenza: superati gli esami più duri del semestre, va a piazzarsi tra le
costellazioni di Orione e di Proxima Centauri e vuole solo essere presa sul palmo della mano,
come una lucciola arrendevole; o come una moneta di cioccolato. Intanto anche Marco - per non
esserle di meno - si è votato allo studio di due materie differenti e tuttavia in qualche modo tra di
esse inerenti: la storia della filosofia e... i gastropodi.
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Alla filosofia si è rivolto perché nella realtà di ogni giorno non c’è nessuno che lo entusiasmi
senza nel contempo deprimerlo, infondendogli dubbi profondi. «Amleto!», direte voi. Lui cerca
di liberarsi dal tedio e dall'angoscia affondando il naso in grossi tomi. «Dottor Faust!»,
esclamate. Beh, ci siete andati vicini. Più Faust, comunque, che Amleto. Non è più epoca, la
nostra, per atteggiarsi ad Amleti. Oltretutto, il seguito del capolavoro shakesperiano è stato
scritto dalla storia, con il trionfo del duca Swantopolk sui danesi e su Fortebraccio. Amleto è
morto e sepolto, estinto; nient’altro che un crepitio di pagine che bruciano nel caminetto.
Marco è Faust; un Faust di levatura minore, certo. Possiamo paragonarlo a un liberto del
Dugento, a uno di quegli uomini "di basso lignaggio" che vivevano in mezzo ai burgenses.
Mastica stecchette di legno e, a forza di erudirsi ("Studio matto e disperatissimo", per dirla con il
Leopardi), gli stessi burgenses gli conferiscono il titolo di “Maestro Teutonicus“. Ma non si sente
ancora pronto per compilare trattati manu propria.
Inizialmente era stato un discepolo di Maestro Eckhart, condividendo con il domenicano il
suo trasporto per le argomentazioni panteistiche di Proclo. Poi - con Leibniz e, in seguito, con
Lotze - ha concepito la realtà come un insieme di centri di energia dotati di qualità spirituali.
Eresia! sento dire. E dov'è Dio? Niente paura, nessuno si dimentica di Lui. L'investigazione della
realtà altro non è che un Itinerarium mentis in Deum. Anzi, lo stesso ricercare può inquadrarsi tra
le categorie divine. Non è stato forse il Demiurgo a donarci il bene della ragione? E così Lo
assolviamo pure, fingendo che le malattie e le guerre che affliggono il genere umano non siano
colpa Sua. Spinoza, l’Ethica: “Dio agisce perché costretto dalle sole leggi della Sua natura, et a
nemine coactus“ (e non costretto da nessun altro).
Marco sa che poesia e filosofia hanno proceduto insieme, mano nella mano, fin dall'epoca
della Grande Peste; così, tiene edificanti conciliaboli con l’ancor giovane Hölderlin nella torre di
legno in cui questi è stato rinchiuso affetto da un'ambigua follia - e dove perirà trentasei anni
dopo.
Ridiscendendo da quelle vertiginose altezze, va ad appollaiarsi sulla spalla di von Kleist
proprio mentre questi annota: “Recentemente ho conosciuto la filosofia kantiana e ora debbo
comunicarti i miei pensieri... Noi non possiamo decidere se quella che chiamiamo verità lo sia
per davvero o ci appaia solamente tale (...) Il mio unico, supremo fine è svanito e non ne ho più
alcuno“. Dopo aver vergato queste righe, von Kleist si recherà con Henriette Vogel sulle sponde
del Wannsee, dove entrambi si annegheranno.
Accecato, stordito da cotanto dolore, Marco si fa marabù - uccello filosofo o “spazzino“ standosene immobile su un albero prossimo a Königsberg. Non è mai stato molto metodico nella
sua recherche. Ad esempio, di Kant, cui accennava von Kleist, sa pochissimo. Sa soltanto quel
che dissero di lui, per e contro di lui. Naturalmente ha tentato di leggere, come tutti noi, la
Critica del giudizio, ma la noia ha immediatamente preso il sopravvento sulla volontà di
apprendimento. La Fondazione sulla metafisica dei costumi gli è risultata più digeribile, senza
però privarlo della convinzione che, come persona empirica, Immanuel doveva essere una frana.
Solo la teoria del regno dei fini è di suo gusto: non deplora l’idea di poter essere ad un tempo
legislatore e suddito, e dunque fine a sé. Al calare delle prime ombre, spilluzzica con il lungo
becco le corrispettive pagine.
È ancora a Königsberg quando Herbart ribatte a Kant che l’oggetto non è posto dall’io ma
esiste di per sé. Gli è simpatico questo Herbart, e di conseguenza l’idealismo soggettivo di Herr
Fichte suscita in lui sentimenti contrastanti. A Fichte dà ragione là dove questi afferma: “La
libertà consiste nel fare del proprio destino il principio della propria azione“.
La sua perlustrazione diviene sempre più eccitante. Si sofferma un attimo su Dietzgen, un
assertore della dottrina materialistica, e si congeda da lui sanguinando da tutte le scaglie un
assioma che Dietzgen attinse da Marx: “Si macellano fanciulli per averne solo le dita delicate.“
Lungamente Marco rimugina su quest’accusa diretta e senza mezzi termini; ci piange su. È
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curioso riscontrare toni poetici anche in Marx... SI MACELLANO FANCIULLI PER AVERNE
SOLO LE DITA DELICATE. Appollaiato su alti rami, stride a Selene.

Da qui in poi è tutto un valzer di pensatori di ogni corrente possibile e immaginabile. Si
imbatte in insipienti quali il barone d’Holbach, in Arthur Drews che nega l’esistenza storica di
Cristo, in Feuerbach, in Dühring (“Non c’è nessuna sovrannaturalità“). Ed ecco Nietzsche, il
nuovo Zarathustra. Non lo suggestiona tanto la teoria di Nietzsche sul necessario predominio
dell’“uomo superiore“, quanto la sua esaltazione per l’arte. “Mi è bastato che vi gettassi uno
sguardo sopra perché mi crescessero una gamba e un’ala“: così Montaigne di Pentarco, così
Nietzsche di Montaigne, così Marco di Nietzsche. Quindi si appropria di altri tomi, in-folio e
opuscoletti vari risalenti all'epoca guglielmina. Un'epoca tutt'altro che avara di fermenti, in cui
l’uomo e le sue possibilità vengono analizzati in lungo e in largo. Marco studia e studia... finché
non sente rimbombare, nella scatola cranica: patatrac! Anzi: Kladderatatsch! I circuiti sono
saltati. Game over.
Per fortuna gli rimangono le lumache: una nuova ossessione, cominciata mentre preparava
gamberetti sauté in vino rosso. Per non pensar male delle lumache, è indispensabile
“nobilizzarle“, associandole in qualche modo ai molluschi...

VIII

Ormai ne è convinto: si dedicherà interamente, anima e corpo, all’ultimo "Eureka!" della
culinaria: il caviàr d’escargot. Con questa squisitezza, che nel Tibet è nota da due millenni,
intende guadagnarsi la sua vita futura. (Il signor Androlli, che di trovate ne ha avute tante,
andrebbe fiero di lui.) Marco sarà quindi un Itaker che inscena lo spettacolo non originalissimo,
ma certo significativo, del nostro esserci non per storcere il naso ma per divorare ogni cosa che
cresce striscia sbava pulsa.
La nostra esistenza, attestata da regolare carta di soggiorno, è uno stomaco che urla e si
contorce per la fame, nella necessità - o vizio - di sprizzare succhi gastrici su qualcosa di
succulento (anche se non necessariamente consistente) qual è, appunto, il caviàr d’escargot;
qualcosa di effimero e tuttavia di digeribile che sottolinei l’essenza, il succo, il principio
dell’esserci e dell’“esserci per la morte“. La polpa di uova di chiocciole è quanto occorre
affinché il “per sé“, ovvero l’essere cosciente ma senza più equilibrio, torni a opporsi all’“in sé“,
nel nostro caso sostanziantesi nel Tutto che vortica intorno a un miscuglio torbido e luccicante:
caviale di lumache, leggendario cibo degli dèi.
Solo negli anni Ottanta il francese Chatillon "scoprì" questa specialità asiatica. Pensò di
diffonderla tra i suoi connazionali, notoriamente ghiotti di gastropodi, e, per rendere le uova più
appetitose, conferì a esse un gusto al marzipane. Ma fu deriso, insultato e messo alla gogna.
Ritentò allora nel periodo pasquale, coprendo le uova (astutamente!) di cioccolato, ma anche
questa variante fu decretata degoutant dall’uomo della strada di Gallia. Dopo Chatillon, ci provò
il tedesco Prockl, che già si occupava con profitto dell’allevamento di lombrichi, dai quali
ricavava un ricco humus; ma, di nuovo, insuccesso su tutta la linea.
Il fatto è - riflette Marco - che i tempi non erano ancora maturi. Lui è persuaso che solo oggi,
oggi che sono crollati non solo tanti ideali, ma anche molti tabù, il caviale di lumache può
occupare nel nostro emisfero il ruolo di primo piano che di diritto gli spetta.
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Ci pensa su mentre produce petto di anitra in salsa allo sherry. Nulla, meglio delle lumache,
può raffigurare la condizione umana, il nostro bizzarro essere “gettati nel mondo“. E ci pensa su
quando la sera cede il passo alla notte e si corre a discutere di filosofia della miseria e miseria
della filosofia nei convolvoli di un pils-pub, tutti quanti, legislatori e sudditi, uniti in un unico
regno dei fini. L’idea non lo abbandona nemmeno quando una prova d’assaggio di una zuppa di
crema di funghi, ordinata al gestore del pils-pub insieme alla quarta Weissbier, fa sì che l’essere
si riveli in maniera oggettiva alla contemplazione analitica. Mentre scucchiaia famelicamente la
suddetta zuppa, attorno a lui sfilano i corollari sugli affusti della logica: nelle chiacchiere degli
altri avventori. Si è appena asciugato la bocca, quando un’occhiata guardinga del patron,
attraverso la finestrella di servizio, cancella Heidegger e mette in evidenza la teoria marxista (e
marxiana) del “feticismo della merce“, secondo cui il lavoro, o la cosa che ne scaturisce (ossia il
prodotto), si distacca dal vivente condizionandolo e tiranneggiandolo.
«Buona?», gli chiede il patron, pulendosi le gigantesche mani su uno strofinaccio.
«Buonissima.»

Sì: il caviàr d’escargot sarà la sua mossa decisiva, l'estremo tentativo di risalire dai zero ai
cento punti nella scala sociale ed esistenziale. Va a visitare Nino: in parte per completare il
riallacciamento dei rapporti con i vecchi amici, in parte perché sente che gli occorre un socio,
anzi un fratello in spirito, per dare la stura alla sua nuova, impegnativa attività.
Nell’ascoltare la proposta, Nino alza le sopracciglia folte, simili a spazzolini da denti, e ride.
Ride con quel suo riso sguaiato che gli scopre un bel po’ di gengive e gli arruga il volto
innegabilmente equino. Mentre espone il suo concetto, Marco gli tiene il bebè, consentendo
all’amico di inalare in santa pace un intruglio di carta, catrame e nicotina bollente. Ingrid, la
moglie di Ninotschka, sta già fumando. Quando Marco riconsegna loro l'esile involucro
squittante, i due coniugi si mostrano dispiaciuti: «Vai via? Di già?».
È la solita storia: va via sempre o troppo presto o troppo tardi.
Promette però di tornare il prima possibile. «E non sarò solo, allora.»
Andando, guarda. Guarda le mucche della provincia subalpina che ruminano con aria vacua
mentre fili di erba ispida fanno loro il solletico alle mammelle; guarda i galli a vento sui tetti e gli
spaventapasseri nei campi; guarda le nuvole sfilacciate da una leggera brezza. Il “dopoinverno“,
la primavera insomma, dà una mano di vernice allo scenario. Poi, un barbaglio di sole provoca
nel viandante un’allucinazione. Per qualche istante a Marco sembra di scorgere, sulla vetta di una
montagnola, qualcuno seduto davanti a un clavicembalo. Questo qualcuno è senza parrucca,
senza cipria e senza pastrano, ma ci si può benissimo immaginare che stia suonando Scarlatti
(una volta Ninotschka gli domandò: «Scarlatti? E chi è? Un nuovo cantautore?»). Ma, dopo
pochi metri, si avvede che si trattava di due vacche. Le vacche, nere, si erano stagliate ad angolo
retto sullo sfondo del cielo divenuto rosso; rosso scarlatto.
L’intero viaggio di ritorno si svolge sotto l’insegna di Nino, Ninotschka, Pel-di-carota.
Rimembranze di Nino e... dei suoi piedi abnormi. Quei piedi! Un abbecedario di calli, piaghe,
soffioni boraciferi, favi, duroni, eczemi, occhi di pernice...
Agli inizi della loro avventura gotica, avevano dormito nella stessa piccionaia: su una branda
a due piani. L’amico aveva voluto occupare il "piano di sù" e sovente lasciava spenzolare le
gambe. Adoperando il tagliaunghie di Marco, faceva scoppiare le vesciche che gli istoriavano le
piante dei piedi. Uno spettacolo tutt'altro che esaltante. Tra varie vicissitudini, i due avevano
trascorso insieme i primi mesi all’estero (erano giunti in Germania a distanza di poche settimane
l’uno dall’altro). Dopo seguirono diverbi, partenze, ricongiungimenti. Ma la stagione più terribile
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fu l’inverno numero uno. Bisognava cercare di capirsi nella Siberia centroeuropea e cercare di
capire i colleghi nel caos delle tre stanze più bagno con porte prive di serratura (l’accusa infame:
«Latro!»). Per ridere si rideva tanto, anche grazie a Nino. Però... come mai gli occhi diventavano
improvvisamente stretti e sospettosi? Come mai quel fremere di nervo vicino alla bocca, quel
prendersi una mano nell’altra e guardarsela, pensierosi? E certe notti, anche solo un’ora dopo
aver pasteggiato: la fame. Una fame tremenda, che apriva una voragine nello stomaco; un senso
di vuoto per cui tutto l’essere annaspava e urlava; un’implorazione da negro o da kuli che
culminava immancabilmente in un’eclatante sconcezza storica. Sulle facce si stampava la
delusione, delusione per il ghigno ricevuto come risposta a una preghiera enunciata in termini
grammaticalmente imperfetti ma categorici, e non li abbandonava più la consapevolezza che il
buco sarebbe perdurato per ore. «E», cercavano di tranquillizzarsi, «perdurerà tutta la notte, ma
non oltre.» Si ripetevano reciprocamente che l’equivoco si sarebbe chiarito non appena la
dispensa fosse stata riaperta, che nessuno vuole male e sfrutta nessuno, che la Convenzione di
Ginevra non viene trasgredita, che i sacrifici servono davvero a conquistarsi la libertà e che non è
il tuo stomaco ad aver perso l'assetto ma la tua cocuzza, la tua capa.
Marco ripensa a ciò mentre il bouillabaisse cuoce a fiamma lenta, e di nuovo all'occhio della
mente gli si riaffacciano le papule, le croste, le formazioni indefinibili su quei piedi spropositati,
e gli scappa da ridere. Geppo, introdottosi in cucina per rubacchiare un tozzo di pane, rimane a
osservarlo di sottecchi. Poi inquisisce sul motivo di tanta ilarità. Marco glielo dice, e Geppo ha
uno scoppio di allegria. In ultimo però chiede, diffidente, che cosa c’entra questa faccenda delle
papule e delle croste e tutto il resto con la zuppa di pesce che Marco sta approntando.
«Con le zuppe di pesce ci devi andare cauto», lo avvisa. «Questo è il tuo coso... il tuo tallone
di Achille. Le zuppe di pesce ti vengono tutte reclamate.»
Rimescolando la brodaglia, il signor cuoco sorride a disagio. Vorrebbe obiettare che finora gli
è stata reclamata una sola volta, e che il reclamo è venuto dal “Dottor“ Androlli, che ha tutte le
ragioni di questo mondo per seminar discordia. Ma si limita a fare un mite cenno di assenso.
Ha la testa satura di ricordi: ogni piatto, ogni specialità gli riporta alla memoria una
particolare situazione, un particolare avvenimento. Dispone sul vassoio un letto di riso. Spezzetta
del dragoncello, o estragon, con cui cospargere un ragù di agnello. E Geppo continua a guardarlo,
pur senza disturbare oltre.
Anche il precedente datore di lavoro lo aveva lasciato fare, standosene in disparte. E Marco
non vi era rimasto, in quel posto. Infatti: non rimane, non rimarrà mai da nessuna parte.

IX

Il mercoledì seguente (il mercoledì è di nuovo giorno di riposo settimanale per il personale del
Capri) ricompie il viaggio fino a Übersee, il villaggio dove è andato a perdersi Nino. Stavolta è
in compagnia di Brigitte. Eccoli scendere da un treno, salire su un autobus... e sentirsi felici.
Übersee sorge sul Chiemsee, in mezzo a una vegetazione incredibilmente rigogliosa. Ciuffi di
ciclamini e margherite - fiori comuni ma estremamente belli - si presentano alla vista. La calotta
del sole è punteggiata da lepidotteri, farfalle giallo limone e farfalle “occhi di tigre“. L’autobus
aggira un bosco a maglia stretta in cui, tra macchie di candore sparso, danzano silfidi e gnomi
che, pallidi pallidissimi, si rallegrano - come tutti, del resto - per la fine del Lungo Freddo. Le
pigne si spaccano, si aprono: nuovi abeti cresceranno.
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A Marco non sembra vero di avere Brigitte al suo fianco. Nella stazioncina desolata, mentre
aspettavano il treno, le si è accostato per bisbigliarle: «Me tenu pear karda han». Il che significa,
come gli ha assicurato Johnny l’indù: “Ti amo“.
«Naa?».
«Je t’adore. Ana Behibek. I will ever love you. Semper amor...».
«L'Ingrid... com’è?», gli ha chiesto lei. Domanda ineluttabile.
«Non più bella di te, Brigitte. È avvenente, certo, ma in maniera... differente.»
«Pensi che questi tuoi amici mi piaceranno?» (con una punta di dubbio nella voce).
«Ti piaceranno, dolcezza.»
Giungono a destinazione dopo aver superato l’ultimo tratto a piedi, inoltrandosi tra alte canne
d’amento e accompagnati da uno scampanio che risuona per l'intera vallata.
Ad accoglierli è Nino. Con i suoi occhi di rospo, occhi capaci di entrare con la stessa facilità
nell’universo delle particelle subnucleari come in quello smisurato degli astri, Nino studia
lungamente la fidanzata di Marco prima di dire, in un italiano inquinato dall'arcaico suo dialetto:
«Venite avanti, frate'. Mettetevi comodi. E non badate a Ingrid se». Fa un vago gesto con le
mani. «Abbiamo avuto una piccola discussione».
Nino e Ingrid: nemmeno dopo sposati i loro bollenti spiriti vogliono placarsi. Ninotschka si
comporta in maniera abbastanza esemplare e fa di tutto per salvare il matrimonio. Lei sballotta il
fagottino vivente di qua e di là, costringendo il consorte a tenersi pronto per acchiapparlo a volo e
sventare così un infanticidio.
«È un po’ ingrugnata. Ma voi non c’entrate», ci tiene a rassicurarli. Ingrid ha uno scatto
puerile, si rifugia in cucina. «Amore!», la implora Nino, con il poppante in un braccio e il
biberon nella mano libera. Si rivolge a Marco: «Capisci adesso perché dico di sentirmi vecchio a
ventitré anni?».
No, oggi non è giornata adeguata per trattenersi in casa Roncalli.
«Tornate pure quando volete», getta là Ninotschka. «Torna, frate’. Io in questo posto sperduto
non frequento nessuno, a parte i miei suoceri... Dovete tornare. Vi prometto che sarà diverso...».

Il tragitto a ritroso equivale a una palingenesi. Assaporano ogni cosa, “catturano“ ogni forma
e ogni colore. Il potersi spostare liberamente da un luogo all’altro, senza avere per quel giorno
doveri impellenti, infonde in loro un piacere delizioso. Decidono di attardarsi sul lago. Le ombre
fredde sull'acqua non avrebbero ragione di essere, dato il tempo mite; ma c'è una spiegazione per
ogni cosa, e dunque ce ne sarà una anche per quelle ombre. Marco si richiama alla mente i
momenti trascorsi con Nino in quegli identici posti, due, anzi no: tre anni prima. Allora, nessun
datore di lavoro, nessun decreto legge o altra imposizione potevano impedire ai due amici di
essere in forma smagliante, giovani e debordanti di speranza. E oggi... Oggi Ninotschka si sente
un rudere. A ventitré anni.
Brigitte tace. Sta tremando vicino a lui. Marco la stringe a sé, le giura: «Sarà ben altra cosa tra
di noi, vedrai».
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X

Al Capri tornò a registrarsi carenza di personale. Il Boccia, per telefono, elargì un reciso
«no!» al fratello oste. «Non vengo. Mi scoccia tornare lassù», proclamò. «Qui sono a mio agio.
Tutti mi salutano, tutti mi rivolgono la parola...». Aveva spedito una fotografia che lo effigiava
su un litorale sabbioso, in costume da bagno e con i capelli à la Crazy Horse. Si era irrobustito;
lavorava saltuariamente come muratore, aveva la morosa. Al paesino viveva. Nel "Quarto Reich",
invece, la mancanza di attenzioni sincere e di sinceri sorrisi lo aveva spinto sull’orlo
dell’intisichimento.
«Ma qualcuno dobbiamo pur rimediarlo che ci dia manforte in cucina», si lamentò Giovanni
con il socio. «Così non ce la facciamo proprio.»
Geppo era coperto dal sudore. In sala aveva tre paggi tutti per sé e lui sudava. Ma non sudava
per la fatica: era perché Giovanni lo poneva costantemente di fronte ad aut-aut. Nessuno dei due
si appellava più all’antica solidarietà, e quelle bagasce delle loro donne ormai si accapigliavano
davanti ai clienti. La pelata di Geppo rispecchiava le luci del locale, simile alla superficie della
luna; sotto la rugiadosa volta cranica si intuiva il lavorio delle bielle. «E vabbe’», decise
finalmente, rivolto a Marco. «Vabbe’, coso. Vacci tu da... da coso.» Voleva dire: Johnny. «E
cerca di cosarlo... di convincerlo a tornare da noi.»
E Marco va da Johnny, e prova a convincerlo a venire a dare una mano, ma Johnny non sta a
sentirlo. Non sta a sentire più nessuno. Si è barricato nel suo tugurio, impegnato in un
interminabile corpo a corpo con la suscettibile divinità cibernetica. Batte sui tasti in una
terrificante confusione di cavi, contenitori di metallo, bottiglie mezzo piene e indumenti
irriconoscibili, mentre canticchia una shloka, una strofa in sanscrito. Le sue dita volano sulla
tastiera, ma i suoi occhi non vedono sillabe e numeri: vedono Haidarabad. Vedono la pista che da
Calcutta conduce a Kilkoa. Vedono il santuario maggiore di Delhi... Tambureggia sui tasti,
emaciato, con spuntoni di barba, mentre in sottofondo Michael Jackson urlacchia: «Who’s bad?»;
ed è al Settimo Cielo. Un deliquio da paria, il suo. L’arnese magico che non gli fornisce la
risposta anelata, e la sempre crescente nostalgia per il Paese di Bengodi, si congiungono
perfettamente, dando alla sua anima martoriata nuovi impulsi di sopravvivenza.
Avviluppato in un mantellino di cotone del Tibet, Johnny fissa un paesaggio sullo schermo
nero e verde. Pura Idea. Nella sua lingua si dice manas puja, in tedesco reine Vorstellung.
Sembra che stia facendo le ragnatele sulla sedia, ma in realtà è in procinto di scalare
l’Hindukush. È il riscopritore della patafisica, anche se non lo sa. Il computer gli sputa in faccia,
inesorabilmente: no, non, njet, nein, ma Johnny non se ne cura: è sul sentiero di terra battuta che
da Kamatkura porta a Coach-Behar. Il suo elefante trasporta un carico di lana di pecora del Pamir
che Johnny spera di vendere a un prezzo conveniente. Nei pressi di Kankerdan si intrattiene a
parlare con Vivakaninda o qualche altro guru ed è poi ospite del marajà di Peteshavar all’Hotel
Siam, dove pranzano assieme. Assaporerà ancora un po’ di questa salsa chicanca, ancora un po’,
prima che vengano a prelevarlo, trascinandolo fuori dalla sua scatola di visioni.

È una di quelle notti in cui Marco non ha voglia di dormire. Apre la finestra e si siede sul
davanzale, a tu per tu con le stelle che galleggiano nel mare di petrolio. Rispolverato il vecchio
flauto traverso, suonicchia le prime frasi di Bourrée. Questa musica è un po' la colonna sonora
della sua vita in Germania. Poi esce e va a sedersi sul bordo limaccioso di uno dei canali del
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Traum. Punta gli occhi su carghi pieni di uomini che ridono nello scorgerlo e, ridendo pure lui, fa
ciao ciao con la mano, simile a un cinese che non capisce. Le ore gli si snodano dinanzi insieme
alle sozzure del canale ribollente, blub, blub.
Tra due settimane pianterà il Capri: ha già avvertito Geppo & Giovanni, che torneranno a
essere suoi amici nello medesimo istante in cui non saranno più i suoi kapò. Tanto, loro hanno
già visto passare legioni di operai. Rivoluzionari eroinomani, picciotti d’onore, ballerini
claudicanti, signorini capricciosi, ignoranti dalla dentiera d’oro... Tutti fluiti via per essere
rimpiazzati da ignoranti dalla dentiera d’oro, signorini capricciosi, ballerini claudicanti, picciotti
d’onore, rivoluzionari eroinomani. (Et pluribus unum.)
Fanno gli ultimi tentativi per dissuaderlo.
Il primo dice: «Resta. Fallo per noi... per me, Dio puzz... Non è una posizione malvagia, la
tua. Il cuoco è un mestiere nobile».
In questo c'è un fondamento: quando i clienti se ne tornano a casa dopo un banchetto
soddisfacente e ognuno pensa che forse è il caso di procrastinare il suicidio, beh, ciò dovrebbe
essere un incentivo per il signor quoquo.
Il secondo, meno garbato, fa schioccare il gatto a nove code, menando colpi ben assestati.
«Ma che, ti pare giusto andartene? E ora come facciamo? Magari bussi anche a danari, magari
vuoi l’ultimo stipendio. Questa la chiami professionalità?». Per aggiungere, con aria da
moribondo: «Ma sì, hai ragione ad andare. Vai, vai». E conclude, dopo qualche istante di
imbarazzato silenzio: «Io seguirò tra poco. Lo giuro».

Dunque sta prendendo di nuovo commiato dal Capri, e la scena somiglia e non somiglia a
quella di due anni prima. Allora se n’era andato in un’estate senza più incanto - nonostante la
luna rossa e piena -, una di quelle estati in cui ci si può dichiarare dispersi per gioco. L’ultima sua
amante traumfurtiana di due anni prima era stata una certa Irmi, cameriera di una ‘Cafeteria’.
Assomigliava alla luna, Irmi; soffriva di emicranie («La testa!... Quando mi duole non funziona
più») e diceva di non sapere chi amare e perché. Aveva pupille stinte, da creatura degli abissi
marini; capelli corvini fino al fondoschiena; e un pancino sconcio. Il volto era affilato, dagli
zigomi alti e i lineamenti dolci; il seno bello e prorompente. Non bisognava chiamarla Irmegard,
altrimenti si offendeva. Anzi, non bisognava chiamarla per niente, ma portarla semplicemente a
ballare e poi a letto.
Ora, poco prima dell'addio definitivo al Capri e ai suoi fantasmi di ideali, nella vita di Marco
cerca di entrare Sabrine, la sorella di Babsy. Ma con Sabrine lui non va a letto. Al pari di Irmi,
anche Sabrine si sente mancare spesso il terreno sotto i piedi. Ormai beve fino all'incoscienza
(inganni di uomini - «Ich liebe dich» - per usufruire del suo corpo e violarle il faccino). Ha
trovato impiego presso un calzaturificio, dove può mostrare ai colleghi le gambe affusolate e le
smagliature alle calze. Marco avrebbe voluto cancellarle dal viso le smagliature di tanti anni
scapati; ma.

Nel canale l’acqua scorre insieme ai residui del tempo. Dalla cupità oleosa della superficie
promanano un’umidità da malaria, riflessi grigio cenere, scrosci, fetidi risucchi. Lui fuma seduto
sul bordo che è ricoperto da un velo di melma e snocciola memorie fin quando ne ha voglia. Ai
primi bagliori del giorno trae dalla tasca interna della giacca un fascio di fogli gualciti e inizia a
leggere. Conosce una per una le parole che gli ballonzolano davanti agli occhi, poiché le ha
scritte lui stesso; ma deve ugualmente leggerle per crederci. Comincia dalla prima pagina e,
fumando, arriva in fondo. Ogni foglio, dopo essere stato passato in rassegna, finisce nell’acqua,
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che ribolle come di purulenze gonorreiche; e, insieme all’acqua, defluisce lentamente verso il
Traum - il fiume Sogno.
In apparenza, l'azione del gettare via i fogli ha un significato simbolico; in realtà però non
vuol dire nulla. È stato importante annotarsi ogni cosa, sì, ma ancora più importante risulta essere
la lettura definitiva: ora sa di non avere bisogno di prendersi una rivincita sulla vita. Prendersi
una rivincita è consono ai tipi sventurati, mentre lui - si rende conto - ha sempre vissuto come
desiderava. Anche la sua recherche ha avuto un compimento: in Brigitte, e dunque nell’amore, e
non in un’opera fatta di parole parole parole. Si può essere letterati anche senza le lettere. Del
resto, ogni opera lascia il tempo che trova. Neppure un componimento poetico o musicale
realmente portentoso può arrestare le epoche, i secoli, gli anni, le ore, i minuti. A dispetto
dell’arte e degli artisti, l’acqua sudicia continuerà ad affluire nel Traum in un subdolo
serpeggiare perpetuo.
L’ultima pagina ha appena preso a navigare unitamente a tutte le schifezze che galleggiano
nel canale quando, sull'argine opposto, fa la sua apparizione l’operaio Suat Cabadag. Allo
spuntare del giorno, Suat va raccattando lattine vuote, siringhe, rami spezzati, e rischia in
continuazione di sdrucciolare sulla melma che ricopre il terrapieno.
Nel chiarore nascente, le onde del canale si impreziosiscono di schiuma giallina. “Alba,
dammi il tuo colore!“, invoca Marco. “Tingimi del rosa melodico degli involvoli di conchiglie.
Sotto le tue dita intrise io sto, inattivo ma con tanti progetti in testa, in attesa dell’abbaglio della
tua tavolozza e del tuo arrivederci inclemente tra ali color indaco.“ Come risposta gli arriva uno
sciabordio più possente che gli bagna le scarpe, lordandogliele.
A poco a poco, come in ogni altra giornata feriale a quell’ora, le arterie cominciano a essere
solcate da automezzi. Passa il camion della nettezza urbana. Huseyn Tokcan e Öner Öztürk, in
casacca arancione, svuotano bidoni d’immondizia dentro la macina del camion. In breve,
fiabesche quantità di forme umane, forme vive, transitano sullo sbarramento, dirette alle
fabbriche.
Marco si alza per andare. Ha anche lui un lavoro da compiere, infine! Darà il suo onesto
contributo fino all’ultimo per l’amaro arricchimento di Geppo & Giovanni. I due soci fingono
ormai di ignorarsi. E Marco sbuffa, pur senza darlo a vedere. Decisamente, hanno finito per
annoiarlo i temi e gli stereotipi del cosmo gastrocomico. Cambierà mestiere. Sa che cosa farà,
anche se ignora quando e per quanto potrà farlo. Se l’esperimento con il caviale di lumache
dovesse fallire, anche lui si farà forse inghiottire dalle fauci di una fabbrica. Ma per cambiare
bisogna cambiare. Mancano quattordici, dodici, dieci giorni al suo addio al Capri. E molti meno
alla scommessa culinaria.

Già: Androlli, homo arrogantis, non ha dimenticato la sfida che gli ha lanciato. Tutto è già
predisposto: il duello avrà luogo davanti a un pubblico di ristoratori italiani e di loro accoliti, e a
fare da giudice sarà Jakob von ***, uno dei cuochi più famosi di Germania.
Marco continua intanto a bazzicare il Dolomiti, dove trova gli ospiti soliti e anche gli insoliti,
e dove Roland torreggia sui discorsi oziosi, sulle chimere, sulle pagliacciate.
«Conosci Schorsch?».
«All’ingrosso.»
«E suo fratello?».
«Circaquasi.»
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Entrato, saluta con un largo gesto della mano e ordina una diet-coke. Qualcuno gli rivolge una
battuta scherzosa: la notizia della disputa culinaria è arrivata alle orecchie di ciascuno. Un
Venuzza stranamente sobrio fa per scroccargli una sigaretta; Marco gli lancia l'intero pacchetto,
dicendogli di tenerselo. Ma Venuzza non si limita a starsene dove è: invade la sedia attigua alla
sua e, tenendo gli occhi incollati sulle labbra di Marco che degustano la diet-coke, sogghigna
fraternamente.
Sotto il tavolino gli caccia qualcosa in mano. «È afghano», sussurra, inumidendogli il collo.
«Roba ottima.»
«Uh?».
«Non ringraziarmi. Tu mi hai aiutato e perciò ti meriti questo e altro. Ne vuoi di più? Ecco,
prendi.» Gli mostra il minuscolo involto in carta argentata. «Ma acqua in bocca, eh? Saranno
dieci grammi. Per te.» E glielo consegna furtivamente, come in un film di spionaggio di serie B.
Ad un tratto si avvicina Sigillino. Ecco un altro tipo appiccicaticcio, pensa Marco. E difatti:
Sigillino si siede con loro pur non essendo stato invitato a farlo. Comincia a tempestare Marco di
domande alle quali lui nemmeno si prende la briga di rispondere. Ogni volta che Marco apre la
bocca, Sigillino mette su un’espressione stralunata e lo fissa come si fa con uno strano esemplare.
«Smamma», gli ordina Venuzza. «Abbiamo mai fumato insieme?». Ma Sigillino non gli bada.
Nota un capello sul risvolto della giacca di Marco e non è contento fintantoché non riesce a
pescarlo con due dita e ad affidarlo a una corrente d’aria. Il signor uomo vorrebbe starsene da
solo, ma Sigillino non lo capisce, non può capirlo. È un vitello ottuso. Talvolta il suo modo di
fare suscita biasimo, ma più spesso risveglia istinti di ferocia primordiale.
Come in questo momento. Venuzza si è portato la mano monca a un occhio e bofonchia
qualcosa a proposito di un moscerino. Sigillino balza su, felice, gli toglie a forza quelle due dita
dalla zona occipitale e, blaterando di interi sciami di insettucoli che gli si sono spiacciccati sui
denti entrati nel naso attaccati alla cute - «Ho esperienza, lasciami fare» -, compie manovre atte
ad accecare il connazionale. Questi, favilla fiamma lacrima, grida come un ossesso,
imponendogli di andare a distanza prudenziale.
Oscuratosi in volto, l'infelice filantropo va a cercarsi un’altra vittima.
«Cretino!», ruggisce Venuzza. «Guarda che hai combinato!». Sta piangendo.
«Volevo farti un favore», adduce Sigillino al di sopra delle teste degli astanti.
«Va’, va’. Cretino!».
Il Buon Samaritano replica a tanta incomprensione con un’ingiuria irripetibile.
Riflettiamo: tradimmo noi i nostri natali per essere di sostegno agli altri? No. Né per farci
sostenere. Che cosa cercavamo quassù, allora?
Cercavamo la terra in cui: essere per avere, e non avere per essere. Volevamo la nostra
libertà... freedom. Freiheit ha un suono ugualmente bello.
Quasi sei milioni di stranieri vivono in Germania; e a quanti di loro consentimmo di toglierci
il moscerino dall’occhio lacrimante? A quanti porgemmo la nostra zampa, per dargli il piacere di
liberarci della spina che ci ferì? A pochi. A meno che pochi. E che nessuno venga a chiedermi di
ricambargli un favore che non ricordo di avere mai ricevuto...
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«E così te ne vai.»
«Sì, Giovanni. Una settimana ancora e... Dài Geppo, non fare quella faccia! Non lascio
soltanto il Capri: lascio la cucina. Come saprai, al mondo ci sono miliardi di persone che non
hanno nulla da mettere nello stomaco.»
«E perciò dici basta ai ristoranti? Per me è inconcepibile. E che vorresti fare?».
«Ho una mezza idea di rimanere nel ramo della gastronomia. Venderò uova di lumache.»
«Uova di che? Santiddio! I morti di fame ti saranno davvero grati...».

XI

L’egregio e distinto Jakob von *** si situò tra i due banconi e, tutto sommato, non si impettì,
non diede spettacolo, in nessun modo mostrò di essere lui l’ospite di riguardo. Pregò il pubblico
di stare più quieto, guardò l’orologio che portava nel taschino del panciotto e diede quindi il via
alla gara.
Androlli si pose all’opera con una calma e una lentezza studiate, come per evidenziare la sua
superiorità. Aveva promesso, enfaticamente, che durante la competizione se ne sarebbe rimasto
zitto e ora, come c’era da aspettarsi, cantarellava o lanciava al suo antagonista frasi superflue.
Stava preparando un piatto “regionale“, come aveva preannunciato all’eminente Imparziale; un
menù che avrebbe concluso con un dolce siciliano. Sventrando alcune sarde, informò gli
spettatori: «A pulire i pesci sono abituato, ma, madruzza mia, quando mi faccio la barba con il
rasoio ancora paura ho!».
Risatine svogliate. Giovanni-Giacchettov si alzò per andare in bagno e, passando vicino al
bancone dietro cui lavorava Marco, gli chiese: «Ti piacerebbe dargli una padellata sulla testa?».
«Compagno, tu possiedi doti telepatiche.»
Marco si muoveva più lestamente dello sfidante, e tuttavia i suoi mestoli e i suoi tegami
facevano meno frastuono. Entrambi i contendenti rivolgevano il fianco a una ventina di italiani
che si erano sistemati su tre file di sedie allineate lungo una navata del Capri. Geppo stava
discutendo con Paris, il maitre dell’Amalfi. «Io stimo la clientela di un certo calibro», gli diceva.
«A dieci persone che mi ordinano una pizza, ne preferisco una che si mangia una bistecca.»
«Questi sono i clienti che vengono da noi», ribatté secco Paris. «A voi del Capri lasciamo gli
altri, quelli senza quattrini.»
«No, quelli semmai li mandiamo al Da Marcello», precisò Geppo, conciliante; e si accese la
rhodesian.
Jakob von *** osservava con interesse professionale l’operato dei due sfidanti. Nessun tipo di
espressione alterava il volto del venerabile ristoratore di Monaco di Baviera, ma le sue congetture
erano facili da indovinare: “Questi Itaker! Presi singolarmente sono degli agnellini. È quando
sono in due o più di due che incutono terrore. Guardali: bambini fracassoni! Ma già, perché
diventare adulti se non c’è una legge a imporlo?“.
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Jakob von *** era un assiduo frequentatore di trattorie italiane, dove non finiva mai di stupirsi
per taluni individui che vi lavoravano, camerieri clowneschi e cuochi nella maggior parte senza
un senso per la pulizia; per tacere delle uniformi di lavoro, che non solo spesso erano irregolari,
ma non azzeccavano neanche l’ora né la stagione.
Il suo sguardo si puntò su Marco. Finora questo giovane non aveva detto una parola,
contrariamente al suo rivale e alla marmaglia là dietro. Gli infondeva un'impressione favorevole,
anche se, più che un cuoco, pareva un acrobata dei fornelli. A vederlo usare i vari ingredienti,
comunque, si arguiva che sapeva il fatto suo. Jakob von *** (alto e piacente nell’aspetto,
nonostante fosse già sulla sessantina) ebbe un sorriso appena percettibile.
Si girò verso l’altro “duellante“. Questo soggetto, talmente presuntuoso da stare dietro ai
fornelli in tenuta da tropici (il signor Androlli si era presentato in maglietta e calzoncini corti),
era chiaramente rauh (rozzo) e vulgär (volgare). Inoltre si era permesso di corrompere il giudice
- corrompere lui, Jakob von *** ! - offrendogli una vacanza nella sua villa in Sicilia. L’invito era
stato pronunciato dietro le quinte in un tedesco improponibile. Però, però: una permanenza
gratuita laggiù, nell’Isola dei Ciclopi, suonava, in fin dei conti, allettante. Uhm. Jakob von ***
sollevò un sopracciglio. Gli uomini alle sue dipendenze sapevano molto bene che cosa
significasse quel sopracciglio che scattava in alto: solitamente, dopo questa elitaria
manifestazione di cruccio si abbatteva su di loro una valanga di improperi. Presso i suoi
impiegati, Jakob von *** passava per un tirannosauro.

Marco esordì con un fagiano in salsa fragolina con contorno di castagne caramellizzate. Come
il piatto fu pronto, dovette servirlo lui stesso al gastronomo tedesco. Il “Dottore“ seguì subito
dopo con una notevole razione di pasta con le sarde. Gli sfidanti tornarono trafelati ai loro posti e
in tal modo presentarono all’Assoluto Equanime, uno dopo l’altro, quattro portate. L’Assoluto
Equanime intanto si segnava sul taccuino qualcosa, riservandosi di impartire un giudizio solo
dopo la fine della tenzone.
Il gesto di recare cibo a tavola era insolito per Marco, che segretamente si vergognò per
l'impaccio che provava. No, mai sarebbe stato idoneo per il lavoro in sala. Cucinare è se non altro
un atto creativo, mentre fare il cameriere sa molto di servilismo. Colse a volo un’occhiata rapace
dell'Androlli. Il “Dottore“ andava perdendo la sua sicumera e ormai cucinava come se avesse un
coltello puntato sulla schiena. Il suo pescespada annegò nel troppo vino che ci versò su. «Non te
la prendere, amico», gli sussurrò Marco, senza ombra di ironia. Per tutta risposta, Androlli grugnì
e si scottò a un manico di padella diventato rovente.
Jakob von *** pensava tuttora alla villa in Sicilia, ma nel frattempo guardava il più giovane
dei contendenti. “L’insalatiera del suo cervello ha una crepa, proprio come la mia.“ Prima ancora
di aver assaggiato un solo boccone, sapeva già il verdetto che avrebbe emesso. Non si tradì, però,
con l’accozzaglia di tipi che, alle sue spalle, si trattenevano a fatica dal comportarsi come tifosi
scalmanati in uno stadio di calcio. Di soprassalto si sentì preso da un’allegria isterica: un
fenomeno che gli accadeva di rado. Lo avessero visto i suoi ragazzi: altro che tirannosauro!
“Sono anch'io un essere umano...“. Issò il calice, rivolto al più buffo dei presenti: un tizio corto e
tozzo, calvo e barbuto, decisamente rabelaisiano.
Siccome il calice era vuoto, Geppo accorse a riempirlo. «Voilà, Maestro», disse. Qualche
goccia si versò sul tappeto. «Dio puzz...». Poco dopo, Jakob von *** intese come quel Falstaff
(Tutto il mondo è burla), nel riporre la bottiglia sullo scaffale, esclamasse sommessamente, in
direzione del concorrente più giovane: «So che ce la farai. Forza, Coso! Non fare una brutta
figura. E così eviti una brutta figura anche a me».
L'Imparziale fece spaziare il suo sguardo sulla platea. “Sono come Biancaneve e i sette nani“,
si sorprese a postillare, pur proseguendo a sorridere.
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Mentre maneggiava carne e pesce con dimestichezza, Marco ponderava sull’amore, e si
chiedeva se l’amore non fosse che una disfunzione cerebrale. E pensava a tutta l’acqua che
scorreva nel canale. Da quando era tornato a Traumfurt, erano successe tante cose e, soprattutto,
non era successo nulla. Per centinaia di notti, la sua magione sotto-il-tetto, con il suo
sconvolgente lumicino, era stato l’unico avamposto stellare sulla terra degli uomini. Ben presto
quel lumicino avrebbe brillato altrove, sugli spalti di qualche altro castello notturno... Un'altra
nicchia in cui lui sarebbe andato a rifugiarsi con i suoi libri e i suoi stracci. O l’inverno lo
avrebbe visto senza casa né riparo, similmente al vagabondo di Passavia? L’acqua scorreva nel
canale e Marco, in tenuta da cuoco (giacca bianca e pantaloni a scacchi, ma niente cappellone),
vicino a un Androlli a fiori variopinti che sudava su infami estrapolazioni di ricette tradizionali,
si vedeva trascinare i suoi passi lungo crinali nevosi, nel tentativo di non farsi sopraffare dalla
stagione fredda e dal tempo che fuggiva e che fugge. (Viel Kunst, wenig Zeit.) Rammentava un
inverno di stampo più classico, un inverno tutto italiano contrassegnato da un vento per certi
versi brutale. Quel vento aveva suonato, apposta per lui, un Andante maestoso. Gli inverni di
quassù sono invece caratterizzati dal silenzio della neve che cade... Ricordava inoltre i
dopolavoristici incontri con connazionali emigrati che si riunivano a giocare a biliardo, stavano
stanno lì con le stecche in mano simili a ridicoli guerrieri etruschi lanciando occhiate a una
Bardame che neanche li fila... Li aveva visti smarrire la consapevolezza di sé in una discoteca
piena da scoppiare, dove ostentavano una loquacità stremante o un muso lungo lungo,
gagliardetto di solitudine.
Androlli ha finito il dolce: una colossale cassata siciliana che ha un aspetto veramente bello.
Marco, di converso, a fine menù non ha altro da offrire che le banali crêpes.
Jakob von *** prende un bocconcino di questo, un bocconcino di quello (sul resto si
avventano come avvoltoi i signori spettatori, che nel frattempo hanno spostato le sedie fino a
portarle a ridosso dei fornelli). La bocca del giudice di gara si muove come una macina al
rallentatore. Poi, Jakob von *** inarca le sopracciglia, fa vibrare i peli che, bianchi, gli
fuoriescono dal naso, osserva i due rivali; ipso facto, decide: sinistra vince. Marco.
Si sollevano esclamazioni di gioia, ma anche proteste (da parte degli aficionados dell’Androlli
e dell’Amalfi: «Ma vuoi mettere la cucina siciliana! Eh già, cosa può capirne un tedesco...»). Si
succedono pacche sulle spalle, ma anche pugnetti dispettosi. E Marco dice all’Androlli, con voce
stanca: «Sei tu il cuoco migliore. Tutto quello che sai lo hai appreso dalle tue donne: tua madre,
le tue sorelle, tua moglie. Io ho solo rubacchiato alcuni segreti a certi disgraziati boriosi che
portano un cappello che sembra un goldone».
Coro di commenti agitati.
Jakob von ***, frastornato dalla proluvie di voci tosche, aggiunge una nota in calce al suo
verdetto: «Debbo ammettere che, riguardo la chiusura, alle androgini, neutrali crêpes preferisco
la torta del signore qui. Questa bombastica trovata sicula, questo “urrà!“ della pasticceria
mediterranea...». E a titolo supplementare, poiché le regole non lo richiedono: «Ergo, trattasi di
vittoria ai punti».
Così fa tutti contenti. E Androlli è contento più di chiunque altro. «Allora siamo pari, quasi
all’incirca. Ti sfagiola? Hai vinto tu ma siamo pari.»
«Sembra di sì. Sono arrivato primo io ma hai vinto tu. Quasi all’incirca.»
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XII

“Nell'aiuola crescono nuove piante, alcune di dubbia identificazione. Chissà dov’è
stato il vento prima di arrivare fin qui con il suo carico di semi! Ho finito di concimare il
terreno con il mio ritrovato speciale (gli scarti della cena mischiati a rifiuti grassi e ad
altre prelibatezze) e, a conti fatti, sono soddisfatto del mio operato. Ora il resto del lavoro
lo faranno i lombrichi.“
(Da una lettera di Roccus)

Ha scelto definitivamente la base per la sua attività prossima ventura: Hauptstein.
Marco vi è già stato con Brigitte (in una locanda di Hauptstein hanno gustato un fetta di torta
e del vino d’Austria). Il paesotto, che conta poco più di diecimila anime, non dista molto da
Traumfurt: la sua è, quindi, anche una scelta sentimentale. Brigitte, che tra pochi mesi finirà il
primo anno d'università, ha già acconsentito di venire ad abitare insieme a lui e... alle sue viscide
lumache. Hauptstein non le dispiace punto.
«Non è una grande città», le fa osservare Marco. «Non morirai di noia?».
«Dopo tutti i mesi passati a Monaco, delle grandi città ne ho fin sopra i capelli. Eppoi non è
vero che Hauptstein sia noiosa. Lo sapevi che ha una storia millenaria?».
Vero. La nuova dimora di Marco risale all’epoca carolingia: un’architettura piuttosto
disagevole. L’edificio è alto e stretto, i pavimenti di legno vacillano, le scale traballano. Marco
dorme sotto il tetto, ovviamente. A sera, mentre se ne sta a leggiucchiare, sente le pareti
scricchiolare. Allora prova la stessa ansia che a volte coglie anche i più scettici, gli atei, i
materialisti di ogni tipo. Una porta - quella del ripostiglio umido, tetro e senza luce - è aperta.
Transitandovi davanti per andare a fare un goccio d’acqua, avverte addosso un alito freddo.
Come mai questa porta è aperta? L’ha aperta lui, inconsciamente? O c’è un intruso in casa?...
Tira la catena dello sciacquone e, tra lo scrosciare dell’acqua, gli sembra di intercettare un
parlottio, grida, richiami: le invocazioni delle persone annegate nel fiume? Un muro scricchiola
più forte. Ripassando davanti allo sgabuzzino, scorge un luccichio, là in fondo. Un occhio? Non
si ferma per accertarsene.
Una parte del suo intelletto si prende gioco di lui per questi timori; ma solo una parte. C'è
quasi da non crederci: Marco si ricaccia sotto le coperte con un brivido che lo scuote tutto.
Sciocchezze! gli dice la ragione, obbligandolo a riderci su mentre il tepore del giaciglio lo
riavvolge piacevolmente. Dà fuoco all’estremità di una sigaretta e... la finestra. La finestra è
aperta. Non spalancata, solo socchiusa. Chi può averlo fatto? Ed ecco ora che il letto cigola:
qualcuno, sotto...? Ma che, macché! Distendiamoci, rilassiamoci. Assurdo credere ai fantasmi.
Brrr. Proprio freddina, la notte. Visioni de La Grand Dans Macabre gli fanno amaramente
rimpiangere la meno poetica e meno “storica“, ma di sicuro più accogliente stanzetta di
Traumfurt. Certo però che questo palazzotto, questo castellaccio, questa casa con le sue camere
inabitate e i suoi angoli umidi (per tacere della cantina: una vera grotta!), si offre in modo
perfetto per impiantarci un allevamento di gastropodi.
Allunga una mano e abbranca un volume, lo apre a casaccio. Ahilui! Dopo aver dato la scorsa
a qualche riga, si accorge che è un saggio sulle pratiche della stregoneria, una Chronaca sulla
magia nera nell'Europa Centrale del XIV secolo. Solleva lo sguardo al soffitto, dove si nota una
certa operosità ronzante. Tra le travature si va sviluppando una colonia di Hilaria Sartor, una
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mosca della famiglia degli Empidi. Il maschio di questo insetto “costruisce“ un palloncino di seta
che poi, in volo, reca alla femmina quale dono d'amore. Un rituale che somiglia a quello in voga
presso gli umani.
Hauptstein. Il centro storico è un ammasso di case tutte simili; da questa parte del fiume nella zona vecchia - i ratti hanno libertà di circolazione. Le costruzioni moderne vengono erette il
più lontano possibile, sul versante opposto.
Bam-baum! Bam-baum! batte i quarti il campanile, che si trova a un'unghia dal capezzale di
Marco. Schlaf-traum! Schlaf-traum! (Dormi! Sogna!)
Brigitte arriva recando dei fiori, che aggiungono una nota sorridente alla cupa abitazione.
Quest'oggi poi splende il sole, e non c’è la signora Nanut a intimargli di chiudere le persiane.

Davvero: spacciatore di uova di lumache? O tornare nel Belpaese e ripartire da zero?
È un dato di fatto che si ritorna in patria per non essere più emigranti... e si diventa di peggio:
si diventa “remigranti“. Non è cosa da poco riabituarsi alle cadenze e ai rumori della terra di
origine. Quando Marco domanda ai suoi conoscenti italiani come mai insistono a parlare
dell’Italia malgrado non ne sappiano più quasi nulla, si sente rispondere: «C’avemo bona lingua e
marijuana». La loro lingua è un vernacolo “da cucina“, un dialetto italianizzato, lo stesso in cui si
esprimevano le loro madri e i loro compagni di gioco. Con lo scorrere degli anni, molti di questi
ragazzi finiscono per confondere e mischiare ogni cosa: l'atavico vernacolo con la fraseologia
tedesca. Ma anche loro, quando vogliono, sono in grado di raccontare storie.

Vi sono giornate in cui non comprendiamo né la lingua del Paese dove siamo stati gettati né
quella con cui ci hanno allevati. Giornate in cui ognuno di noi è un marinaio che, ritto sul ponte
del veliero, ha piena consapevolezza di essere solamente un punto insignificante
nell'incommensurabilità degli spazi oceanici.
Il navigatore solitario è di casa in ogni porto, ma giusto nel suo luogo natio si sentirebbe un
estraneo. D'altronde, i suoi cari ormai non lo riconoscerebbero più. Il problema non è
comunicare, ma trovare il criterio più adatto per farlo. Voi credete che lui - la pulce - non possa
darvi niente; eppure, esprimendosi a gesti e a suoni inarticolati, sbuffando e sputacchiando come
un sordomuto, pescando vocaboli ora da un linguaggio, ora da un altro, riesce a contarvi un
conto, qualche storiella carina... Voi ascoltate, gli date la mano e ve ne andate grattandovi la
testa.

Il mettersi in affari comporta la seccatura di dover viaggiare in lungo e in largo per allacciare
contatti. Al timone di un’Opel Senator (comprata a prezzo di liquidazione al mercato dell’usato),
Marco si trasferisce in Bassa Baviera. E si ritrova nella già citata Passavia, dove il Danubio
confluisce con altri due fiumi. Poi, oltrepassata Norimberga, inizia una serie di itinerari folli,
seguendo la caprareccia del caso. Tutto questo per la campagna di autorappresentanza. Da
Bückeburg a Celle. E Weimar (perché il caviar d’escargot si accorda magnificamente con
Schiller e Goethe). La Foresta Nera. Colonia. E Acquisgrana. Su, giù, di nuovo su, in basso a
destra, due giorni in un villaggio al confine con l’Olanda (ottime le chiocciole fiamminghe!),
sempre rimuginando: “E se la mettessi incinta? Sposarla? Per finire come Ninotschka? Beh,
Ninotschka è felice, no? Oppure è solo rassegnato? O tornare a fare il cuoco? Il quoquo? O,
ancora, esercitarsi allo specchio in sorrisini congelati e debuttare come portapiatti? Sì, mi pare di
vedermi, con il farfallino sotto il mento e un borsello ficcato nella cintura dei pantaloni! Meglio
le lumache...“. Accompagnato da queste elucubrazioni, il neo-imprenditore incontra: i cowboys di
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Amburgo e gli apaches di Francoforte sul Meno, la Piazza delle Donne, le donne in piazza, tre
facce che gli parlano, un johnny senza calcolatori elettronici, cavie umane che fanno la fila
davanti a un laboratorio di ricerca farmaceutica, due facce che gli parlano, giovanotti che come
lui rimasero indecisi per troppo tempo e ora gridano ai passanti «Take it easy!» sotto l’edificio
della Borsa sventolando una bandierina con falce e martello e toccandosi con due dita il cappello
stelle-e-strisce... Poi, il Lago di Costanza veduto dalla sponda alemanna, il Sauerland... Una
faccia che gli parla.
«Conosci Schorsch? L’hai incontrato?».
Marco ritorna dalle sue escursioni con il taccuino appesantito da nomi e numeri telefonici, ma
la sua mente è ancora troppo soffusa di sogni e visioni perché lo si possa definire un “business
man“. Chi vuole esorcizzare i voli arditi della fantasia, deve imparare a sopportare un volo vero;
perciò lui lascia l‘automobile sotto casa e riparte con un aereo della Lufthansa: da Monaco a
Düsseldorf, da Düsseldorf a Berlino-Tegel e ritorno. Non incontra Schorsch, ma ha il piacere di
colloquiare con un padre gesuita che occupa la poltroncina accanto alla sua - classe turistica. Il
pater si chiama Armando, è spagnolo e parla un ottimo inglese. Spiega a Marco che le migliori
lumache sono certamente quelle andaluse: «Tutta polpa. Una delizia». Ormai i gesuiti non sono
più i tradizionali figli di Ignazio di Loyola: sono “papi neri“ sopravvissuti alla Guerra Civile di
Spagna, alla bomba di Hiroshima, alla fame nel Biafra. Non raramente operano scelte talmente
audaci da doversi sorbire richiami ufficiali da parte di Sua Santità, il quale non si stanca mai di
invitarli a un urgente recupero dell’ortodossia dottrinale. Il gesuita non sussulta nemmeno
quando il Boeing infila uno tremendo buco d’aria; di contro, Marco, da quel semplice cuoco
apostata che è, trema come una foglia.
Planando sopra Berlino, gli è sembrato di vedere l’ombra del Muro. Il Muro non esiste più,
ma è rimasta la sua ombra. E l’ombra del Muro è più vasta dell'oceano.

XIII

Uno o due cicchetti fanno danzare il sangue allegramente. Marco e Brigitte osservano
Ninotschka destreggiarsi nel cucinino della sua casetta in affitto. Ninotschka si ingegna a
preparare il pranzo e intanto offre intanto ai suoi ospiti una sigaretta, poi ancora una. Parla a
ruota libera, metà nel suo dialetto e metà in quello di Baviera. Ripete che è contento di vederli e
arcicontento di diventare consocio dell'esercizio commerciale fondato da Marco: la Lumaken Et
Affini GmbH.
Dopo pranzo, nell’aria si diffonde la fragranza del caffè. Marco si gira a guardare le due
donne, che dialogano come se si conoscessero da sempre. Si sente perfettamente a suo agio.
Amici e un ambiente domestico: che cosa si può desiderare di meglio? “Questo è il tuo mondo!
Ciò vuol dire un mondo!“.
Se si volge alla finestra, può constatare che la nuova stagione si appresta a trionfare sulla
vecchia. La neve non sparisce con il ritorno del sole, ma con le prime piogge. E questa
metamorfosi non accade da un giorno all’altro. Nessun Prestissimo. Semmai Andante, andando, a
passi cauti, sciaguazzando nella fanghiglia ben attenti a non fare un brutto scivolone. (Di recente
ha visto una signora in pelliccia disastrare dentro una pozzanghera.) È il pentagramma
dopoinvernale: se si esce, bisogna farlo con l’ombrello in mano e gli occhiali scuri infilati in
saccoccia, nel caso che il sole vada improvvisamente a riflettersi - centuplicandosi - sulle lastre di
gelo e sulle macchie nevose, ultime isole di candore.
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Un pranzetto a casa dell’amico ritrovato mentre, sui vetri alle spalle, c’è il tic-tic-tic-tic del
ghiaccio che si scioglie. È una specie di autunno transitorio, prima che, appunto, Monna
Primavera si mostri in tutto lo splendore che le è proprio, e allora i bimbi in strada, altro passo,
altra musica.
Marco osserva la sua ragazza. L'amico Ninotschka gli perdonerà se non sta più ad ascoltarlo.
Osserva Brigitte e capisce quanto poco c'è mancato perché il loro ciao diventasse un addio. I
genitori volevano mandarla a studiare in Austria, il più lontano possibile da lui, ma Gitte è
riuscita a imporre la sua volontà. Marco la osserva e ripensa a quando la sorprende intenta a
leggere La Contessa Svedese di Gellert o qualche romanzo di Surminski o di Kunin e allora lei,
sentendosi colta in fallo, per mostrargli che non ha smesso di essere “progressista“, toglie dal
giradischi il krautrock di Marco per sostituirlo con Musica in pancia o qualche altra
composizione di Stockhausen, roba da far contorcere le budella finanche ai robusti ratti carolingi
di Hauptstein; e, a bella posta, commenta: «Divino, naa?».
Il sorriso di Marco incontra quello di lei. Ninotschka smette bruscamente di parlare; guarda
loro, poi sua moglie, e sorride a sua volta. Dalla camera da letto, Daniele fa sentire la sua voce:
un belato. Reclama la pappa. Ingrid va di là e torna con il piccino. Marco si accorge di come il
tempo sia trascorso anche per lui: non è più tanto piccino, infatti. Brigitte protende le mani e
prende il pupattolo in braccio. Lo stringe a sé come fosse il suo. Lo ninna:

Schlaf, Kindlein, schlaf.
Im Garten steht ein Schaf.

E il bambino, socchiudendo gli occhi, sembra voler rispondere: una voce sottile, liquida, come
di passerotto in dormiveglia.
Allora Brigitte rise. Fu la prima volta che Marco la sentiva ridere veramente. Non era un
suono solo di bocca. Precisamente, sembrava che le uscisse dal sesso. L’intera vita degli uomini
era contenuta in quel riso, a cui crebbero ali di rondine prima di innalzarsi in volo, piano, più
piano, e tessere nell’azzurro la parola:

finis

