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«When most I wink, 
then do mine eyes best see».

Si inizia con le linee guizzanti e graffian-
ti dell’Atelier dell’Errore, con i colori del suo 
bestiario immaginifico che zampetta qua e là. 
Questi dell’Atelier sono bambini-palombari, o 
bambini-cosmonauti, che, partendo da «diffi-
coltà di apprendimento, dislessie, disprassie, 
sindromi dai nomi aggraziati e quanto mai tra-
ditori», rivelano la propria vera identità di zo-
ologi del fantastico. Grazie all’artista-fantae-
tologo Luca Santiago Mora, l’Atelier ha accer-
tato la presenza del Gambero Sauro, della Le-
premammuth e (lo si direbbe?) dell’Uccello Pa-
pavero. Non si capisce bene se si vola, o se si 
nuota, ma dopo qualche bracciata si è dentro a 
un’allegria primitiva, come in un safari astrale, 
tra Borges e il Codex Seraphinianus, il Fisiolo-
go e le fiabe…

Praticamente, presso la Neuropsichiatria In-
fantile dell’AUSL di Reggio Emilia (ma anche 
a Bergamo, presso quella dell’Azienda Ospeda-
liera Papa Giovanni XXIII) si incontrano Piro-
tochi, Romore (e non remore), esemplari di Ca-
toblepa, tutte bestie «che non hanno dato ret-
ta a Noè, e non ci son volute salire in quell’Ar-
ca venuta su in mezzo al deserto, o sono arriva-
te in ritardo, come sempre, come a scuola». Er-
manno Cavazzoni, anche lui emiliano (si direb-
be che l’Emilia è l’attuale terra del Prete Gian-
ni), ha dato la prima zampata ispiratrice con la 
sua Guida agli animali fantastici, in cui si leg-
ge per esempio che il Catoblepa è di una «tri-

stezza infinita» perché è costretto ad ammaz-
zare tutte le creature con un colpo di sguar-
do, e ha l’aria «di uno su cui gravano i mali 
del mondo». Il più famoso scienziato dei Ca-
toblepa, tra l’altro, formicola in copertina pro-
prio nella Compagnia Extra che Cavazzoni di-
rige per l’editore Quodlibet. I mali del mondo, 
e questo subito si percepisce, tra auree e soffi 
di arcobaleni, sono stretti in quell’«Io non pos-
so disegnare» che esce di bocca ai ragazzini ap-
pena arrivati all’Atelier, e che diventa, invece, 
proprio disegno, pigmento: questo Io non pos-
so si arrampica su in alto per le zampe lunghe 
del Cammello Purpureo di Correggio, che, dice 
Luca Santiago Mora, «Giacometti ha voluto nel 
suo atelier celeste».

Cesare Grignani non fa parte dell’Atelier 
dell’Errore; era sordomuto dalla nascita, e di-
ventò cieco a cinquantacinque anni. Grazie al 
pittore Mario Giuseppe Spadari, qua di Cremo-
na, che l’ha seguito e gli ha insegnato a lavo-
rare l’argilla (che Grignani chiamava “cemen-
to”), ha potuto vivere e comunicare con gli al-
tri. Ci ha lasciato una serie di maschere stralu-
nate, smorfie sbucate da corridoi oscuri: volti 
asimmetrici, con grandi nasi e labbra e orec-
chie. È il corpo impastato nelle cose di cui parla 
Bachtin, anche se qui c’è un’immersione piut-
tosto “distanziata”, in cui si dà forma plastica 
al desiderio di percezione. Spadari parla, infat-
ti, di una «lettura tattile dell’opera». Grignani è 
autore anche di vasi e piccole case, interpreta-
ti come dimore uterine protettive, e poi di raz-

zi: ecco il volo, che è quello che l’uomo ha den-
tro, il volo di Leonardo e di Cyrano de Bergerac. 
I razzi spaziali di Grignani sono lisci e silenziosi 
grattacieli, indici puntati su qualche posto son-
dabile e insieme insondabile (la realtà?).

Grignani è morto nel 1999, per un inciden-
te, all’Istituto Psichiatrico di Sospiro, dove non 
molto tempo fa il MAImuseo ha ospitato un’i-
stallazione dell’Atelier dell’Errore. Il cerchio si 
chiude con il mondo rettiliano di Grignani, con 
i suoi coccodrilli semimmaginari che lui mo-
dellava di notte, come dice Spadari, da solo, nel 
corridoio dell’Istituto: e mentre le sue dita con-
tavano, e vedevano, la serie delle scaglie, e tro-
vavano il numero, il ritmo, l’ordine, tutto un 
universo crepitava, nel silenzio e nel buio este-
riori.

Ringrazio l’Atelier dell’Errore e Mario Giu-
seppe Spadari, che mi ha parlato di Cesare Gri-
gnani.

JFN
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Sono le dieci di sera di venerdì 4 
luglio 2014 e odio David Luiz.

Chi è tifoso di calcio sa che il ver-
bo odiare è da intendersi in un’ac-
cezione lasca, se non direttamente 
iperbolica. Uno che non segue l’ar-
te pedatoria e che non fissa i pro-
pri impegni in base agli orari delle 
partite di un Mondiale direbbe che 
il difensore capellone del Brasile 
gli è antipatico. Il motivo di tale 
risentimento è inesistente, del tut-
to irrazionale, ottuso e idiota, ma 
non ammette repliche: la chioma 
leonina di David Luiz mi fa salire 
il nervoso. Tutto il contrario della 
simpatia suscitata dal cespuglione 
di ricci biondi del colombiano Car-
los Alberto Valderrama, giocatore 
negli anni Ottanta/Novanta.

Le otto squadre approdate ai 
quarti di finale di Brasile 2014 
sono le stesse otto vincitrici dei gi-
roni eliminatori. L’Italia è a casa 
da un po’, come nel 2010. La squa-
dra per cui tifo è diventata dun-
que, automaticamente, l’Olanda, 
come in ogni competizione cal-
cistica per squadre nazionali dal 
1988 a oggi, per quanto mi concer-
ne, da quando il trio degli olande-
si rossoneri, Rijkaard, Van Basten 
e Gullit, scese tra noi mortali a il-
luminare il calcio.

E insomma sono le dieci di sera 
di venerdì 4 luglio 2014 e in tele-
visione c’è Brasile-Colombia e la 
guardo su maxischermo con 
gli amici e tutti facciamo 
il tifo per Los Cafete-
ros colombiani. Il 
tifo contro è 
una prero-
gat iva 

che distingue il vero tifoso di cal-
cio dal generico simpatizzante 
all’acqua di rose. Il mio tifo contro 
è poco romantico, ma poggia su so-
lide basi matematiche: il Brasile ha 
già vinto cinque volte, l’Italia quat-
tro. Non voglio che la forbice si al-
larghi: vinca chiunque, ma non il 
Brasile! E poi c’è quel fottuto Da-
vid Luiz che mamma mia, non lo 
posso vedere neanche in cartone 
animato, nello spot capolavoro di 
Nike. È il Brasile meno brasileiro 
degli ultimi centomila anni: il cen-
travanti Fred non si può tollerare, 
allora potevo vestire la maglia nu-
mero 9 anche io; quel bestione di 
Hulk è più fumo che arrosto e ha 
il fisico di un giocatore di rugby, 
con la divisa verdeoro semplice-
mente non c’azzecca niente; Ney-
mar è forte, certo, ma per qualche 
motivo non mi entusiasma, e fino-
ra non ha fatto sfracelli da quan-
do è arrivato in Europa (e questo lo 
colloca almeno un gradino sotto i 
Ronaldo, i Messi ecc.). I veri feno-
meni, l’allenatore Felipão Scolari, 
li schiera in porta e in mezzo alla 
difesa: Júlio César, che ha parato 
un paio di rigori cileni, portando il 
Brasile ai quarti di finale; Thiago 
Silva, che, contro la Colombia, va 
in gol di ginocchio sinistro su cal-
cio d’angolo al 7'; e proprio il ma-
ledetto David Luiz, che, al 69', bat-

te uno spettacolare calcio di puni-
zione, di piatto, da trenta metri, e 
mette in ghiaccio la partita sul 2-0.

A questo punto succede una 
cosa. David Luiz ha appena segna-
to: la sua esultanza rabbiosa trova 
sfogo in una corsa disperata e ur-
lante verso la bandierina del cor-
ner, che viene abbattuta in cal-
cio volante, e in un bagno di folla 
sotto la curva, appena prima che 
i compagni di squadra arrivino a 
sommergerlo di abbracci. I pugni 
stretti e gli occhi fuori dalle orbi-
te mi ricordano l’immagine classi-
ca dell’urlo di Tardelli, che non ri-
cordo direttamente (ero un feto), 
ma che è ormai un frammento di 
memoria collettiva, sportiva e te-
levisiva. Colgo nell’esultanza di 
David Luiz qualcosa di profonda-
mente sincero, e all’improvviso mi 
scopro a pensare: Be’, bravo Da-
vid Luiz, te lo sei meritato. Aspet-
ta un attimo, appena un’ora e mez-
za prima l’avrei preso a testate, per 
giunta il suo gol ha appena sancito 
il passaggio del Brasile in semifi-
nale e interrotto il sogno di questa 
splendida Colombia, com’è che ora 
sto cambiando idea? Mistero, ma 
non posso impedire al mio istinto 
di manifestarsi, altrimenti non sa-
rebbe istinto.

A dieci minuti dalla fine, Ja-
mes Rodríguez, giocatore simbo-
lo di questa Coppa del Mondo, cal-
cia il rigore che riapre la partita e 
ridà speranza alla Colombia: 2-1. 
Il Brasile tiene duro. A due minu-
ti dal termine, il colombiano Zúñi-
ga fa fallo sulla stella Neymar con 

quella che sembra una “normale” 
ginocchiata alla schiena; il brasi-
liano è steso a terra, e subito pen-
siamo che stia facendo la sceneg-
giata per perdere tempo – d’al-
tronde, quasi tutti i calciatori ci 
hanno abituati a questo: casca-
re come morti appena vengono 
sfiorati –, e invece mentre scrivo 
si sa che il colpo ricevuto ha pro-
vocato a Neymar una lesione del-
la terza vertebra lombare, e il suo 
Mondiale giocato in casa finisce 
qui, comunque vada, e in semifi-
nale, contro la onnipresente Ger-
mania, il Brasile sarà privo anche 
di Thiago Silva, che era diffidato e 
si è fatto ammonire per una stupi-
daggine.

E l’arbitro fischia tre volte, e la 
partita è finita, e il Brasile va avan-
ti, e la Colombia va a casa, e Ja-
mes Rodríguez è in lacrime come 
un bimbo, e succede un’altra cosa. 
La telecamera di un operatore, in 
campo, coglie David Luiz men-
tre consola l’avversario, il giova-
ne colombiano sconfitto, e David 
Luiz manda applausi alla torci-
da dei sessanta e passa mila tifo-
si verdeoro, e indica James, come 
a dire Dovete applaudire anche 
lui, e potrebbe sembrare solo ro-
betta melensa, e invece non è 
così, e James non smette 
di piangere, e David 
Luiz gli prende 
forte la te-
sta tra 
l e 

mani e a quanto pare gli dice Sei 
un grande giocatore, e poi si ab-
bracciano ancora e si scambiano la 
maglia, la numero 4 e la numero 10 
di due buffoni strapagati per cor-
rere dietro a un pallone, come scri-
verebbe qualche poco fantasioso 
detrattore del fútbol, e David Luiz 
si prende sottobraccio James Ro-
dríguez e se lo porta via, entram-
bi a torso nudo, entrambi con la 
maglia di quell’altro in mano, e se 
non fosse che non si assomigliano 
neanche un po’, potrebbero essere 
due fratelli. In quel momento Da-
vid Luiz e James Rodríguez sono 
due fratelli.

E quindi alla fine è quasi mez-
zanotte di venerdì 4 luglio 2014 e 
adoro David Luiz.

CMVSAMAC
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Come Milan Kundera, sono or-
mai molti anni che anch’io penso a 
Tomáš. Il suo personaggio mi affa-
scina e mi spaventa. Mi piacereb-
be, forse, essere come lui. In parte 
lo sono diventato. In parte, lui è di-
ventato come me. Credo sia diven-
tato come me quando l’ho conosciu-
to. D’altronde l’ho conosciuto nello 
stesso momento in cui il suo autore, 
Milan Kundera, l’ha conosciuto: in 
piedi davanti a una finestra del suo 
appartamento di Praga, lo sguardo 
perso fuori dalla finestra, indeciso. 
L’indecisione di Tomáš non è vera 
indecisione, nel senso che, nel mo-
mento in cui tutti noi lo conoscia-
mo, all’inizio del terzo capitolo de 
L’insostenibile leggerezza dell’es-
sere, Tomáš non ha già più alcuna 
possibilità di scegliere. La sua in-
decisione, lontana dal senso comu-
ne del termine, ne incarna tuttavia 
l’essenza: impossibilità di decidere, 
impossibilità di scelta. È da questa 
contingenza purissima che si isti-
tuisce la sua storia d’amore con Te-
reza. Non solo: è da questa purissi-
ma contingenza che si istituiscono 
gli individui che ne fanno parte (e 
quindi, Tereza e Tomáš). È ciò che 
osserva Merleau-Ponty a proposito 
dell’amore (in Proust): «fondazione 
di una storia personale attraverso la 
contingenza».

Tomáš non ha dunque alcuna pos-
sibilità di scelta nel momento in cui 
lo conosciamo, perché si è appena 
innamorato di Tereza. Non ci si in-
namora per scelta o volontà: to fall 
in love o tomber amoureux lo espri-
mono meglio dell’italiano. Come 
dire, non si cade per scelta o volon-
tà. Cadere in amore, riprendendo 
la natura involontaria della caduta, 
sottolinea quindi la dimensione in-
volontaria dell’amore stesso. Se per 
Tomáš, inveterato libertino, l’amo-
re (fisico) per un numero potenzial-
mente infinito di donne è un impe-
rativo, un es muss sein non solo di 
godimento, ma anche di conoscen-
za, l’amore per Tereza non è meno 
necessario di quest’ultimo, proprio 
perché involontario, perché non de-
ciso. La necessità dell’amore per Te-
reza non risponde, però, a un impe-
rativo (di conoscenza o di godimen-
to che sia), quanto piuttosto a una 
metafora in cui si iscrive. Nel caso di 
Tomáš, è una metafora in cui Tereza 
si iscrive, e si scrive, fin dal loro pri-

spiegabile amore per quella ragaz-
za quasi sconosciuta; gli sembrava 
che fosse un bambino che qualcuno 
aveva messo in una cesta spalmata 
di pece e affidato alla corrente di un 
fiume perché Tomáš lo tirasse sulla 
riva del suo letto».

La metafora che definisce Tereza 
in rapporto a Tomáš è dunque quel-
la di Mosé, o ancora di Edipo. La 
metafora dell’amore di Tomáš per 
Tereza è, in altre parole, quella del-
la cura. Una metafora impegnati-
va, destinata a condizionare tutta 
la vita dello stesso Tomáš: «Tomáš 
allora non si rendeva conto che le 
metafore sono una cosa pericolosa. 
Con le metafore è meglio non scher-
zare. Da una metafora può nasce-
re l’amore». Mi chiedo allora se l’a-
more come cura non sia, per Tomáš, 
un altro imperativo, un ulteriore es 
muss sein che lentamente lo con-
duce a perdere il proprio lavoro, la 
propria città, la propria vita eroti-
ca, in virtù di un “amore inesplica-
bile” nato sotto una metafora estre-
mamente vincolante.

L’amore come cura è, d’altronde, 
una metafora letterariamente pro-
lifica, che carsicamente appare nei 
testi che più amo. Ne La mia vita 
di uomo di Philip Roth, il protago-
nista, Peter Tarnopol (a cui Roth, 
nell’introduzione al libro, attribu-
isce gli scritti, autobiografici e no, 
che compongono il romanzo), si ri-
trova preda della stessa metafora 
da cui era nato l’amore di Tomáš 
per Tereza. L’incontro di Peter con 
Maureen ha però tinte molto diffe-
renti da quelle che caratterizzano 
i protagonisti del testo di Kunde-
ra. In qualche modo, le due coppie 
rappresentano i due diversi modi di 
desiderare che Roth e Kundera di-
spongono all’interno della loro ope-
ra: due modi di desiderare che ac-
centano differentemente lo stesso 
spostamento storico del desiderio, 
che la nostra epoca conosce nel pas-
saggio dagli anni Sessanta agli anni 
Settanta.

Entrambe le coppie sono istitui-
te dalla particolare contingenza che 
nasce dall’errore. Ma se, nel caso 
di Tomáš e Tereza, la serie di erro-
ri da cui scaturisce il loro incontro 
(«erano stati dunque necessari sei 
casi fortuiti per spingere Tomáš ver-
so Tereza, come se lui, da solo, non 
ne avesse avuto voglia») è frutto di 
un caso che più che alla superstizio-
ne risponde a un «senso della bel-
lezza», a un «nuovo desiderio di vi-

vere», l’errore che spinge Mau-
reen nelle braccia Peter è, 

essenzialmente, un 
errore di Peter. 

Un errore 
n o n 

Madame Bovary, da romanzetti 
sentimentali da quattro soldi, ma da 
Madame Bovary –, mi aspettavo di 
trovare nell’esperienza quotidiana 
quel medesimo senso del difficolto-
so e del mortalmente serio che per-
meava i romanzi che più ammira-
vo. Il cuore del mio modello di re-
altà, dedotto dalla lettura dei mae-
stri della letteratura, era l’intratta-
bilità. Ed eccola lì, una realtà osti-
ca e recalcitrante e (in più) orrenda 
quanto quella cui avrei potuto aspi-
rare nei miei sogni più libreschi. Si 
potrebbe anche dire che l’ordalia in 
cui presto si sarebbe trasformata la 
mia vita quotidiana era in fondo la 
Dea Fortuna che sorrideva al “ra-
gazzo d’oro della letteratura ameri-
cana” (“New York Times Book Re-
view”, settembre 1959) servendo al 
suo precoce favorito tutta la sensi-
bilità letteraria che voleva. Vuoi la 
complessità? La difficoltà? L’intrat-
tabilità? Vuoi il mortalmente serio? 
Eccoti servito!».

Ciò che colpisce, nel romanzo, è 
l’ostinazione di Peter a voler ama-
re una donna come Maureen. La ne-
cessità dell’amore di Peter per Mau-
reen consiste proprio nell’ostinarsi 
a voler desiderarla nonostante egli 
non trovi alcuna ragione per farlo, 
come traspare ancor più chiaramen-
te dagli scritti di finzione di Tarno-
pol, che compongono la prima parte 
del romanzo. In tali scritti, Peter si 
chiama Nathan, Maureen si chiama 
Lydia, e l’autore – scrivendo in pri-
ma persona – la definisce «la don-
na con cui mi sarei rovinato la vita» 
(Lydia, così come Maureen, finirà 
infatti per suicidarsi, dopo aver spo-
sato il protagonista, come si evince 
dalle prime pagine del romanzo). La 
peculiarità di Lydia è che è una don-
na senza particolare fascino, intel-
ligenza, bellezza: è una donna sen-
za alcuna attrattiva. Non solo, Na-
than la considera addirittura brut-
tina. Ora, la bruttezza può avere un 
fascino: ma per amare una donna – 
e amarla al punto da permetterle di 
rovinarti la vita – che si considera 
bruttina e poco interessante, c’è bi-
sogno di un qualcosa che permetta 
di portarla oltre tali considerazioni. 
C’è bisogno, in altre parole, di una 
metafora.

Racconta Nathan: «Ero attratto 
da Lydia […] perché aveva soffer-
to così tanto e perché era così co-
raggiosa. A darle un’enorme statura 
morale, o fascino, ai miei occhi non 
era solo che fosse sopravvissuta, ma 
ciò a cui era sopravvissuta: da un 
lato, l’austerità puritana, il morali-
smo, l’insipidezza, la xenofobia del-
le donne del suo clan; dall’altro, la 
criminalità degli uomini. […] A far-
mela parere tanto valorosa era 
il fatto che 

ni rigorosamente autobiografiche di 
Lydia, studentessa di qualche anno 
più grande di lui. L’amore per Lydia 
si genera così attraverso la letteratu-
ra (e quindi le figure retoriche tra-
mite cui essa trasforma la vita), tra-
mite il dettagliato racconto del pas-
sato di Lydia, ma possiede, a diffe-
renza della letteratura alta, di cui 
Nathan è solito nutrirsi, quell’au-
tenticità morale, quell’intrattabilità 
concreta che tanto lo affascina. È di 
quella che egli si sente in dovere di 
prendersi cura.

In apparenza, sembrerebbe quin-
di che Roth accentui la dimensio-
ne etica e morale dell’amore come 
cura, mentre Kundera insista inve-
ce sulla dimensione estetica di tale 
metafora (come già suggeriva la di-
versa natura degli errori che presie-
devano alle due storie d’amore). Se 
Maureen e Lydia incarnano la pro-
fondità dei «dilemmi morali», Te-
reza nasce invece da un’immagi-
ne, dall’immagine di una culla che 
galleggia sulla superficie di un fiu-
me. Senza dubbio, l’es muss sein che 
presiede alle azioni di Tarnopol/Zu-
ckerman, non è né quello della co-
noscenza, né quello del godimento, 
ma corrisponde piuttosto a un im-
perativo (im)morale: prendersi cura 
di una persona che ha tanto soffer-
to, amare chi non è mai stato ama-
to per convertirlo all’amore; e, allo 
stesso tempo, abbracciare un cor-
po estraneo alla propria storia e 
alla propria morale, anche se istin-
tivamente lo ripudia, per abbraccia-
re quella pura contingenza che ren-
de la sua vita autentica e necessaria, 
che rende la sua vita moralmente 
degna quanto quella dei personaggi 
di Flaubert e Dostoevskij. In tal sen-
so, per Roth l’amore come cura uni-
sce in maniera perversa il dovere e il 
volere, mentre in Kundera essi sono 
piuttosto l’uno il rovescio dell’altro, 
inconciliabili, seppur inseparabili.

«Dire che ero attratto dalla sua 
storia perché era così tremenda sa-
rebbe solo parte della verità: conta-
va anche il modo in cui il racconto 
era narrato», osserva Nathan. C’è, 
quindi, una dimensione estetica an-
che nell’innamoramento di Nathan 
per Lydia che, lungi dall’opporsi a 
quella etica, la sostiene quasi di na-
scosto. Si tratta di una dimensione 
poco esplorata ma estremamente 
interessante, poiché si estende dal-
la scrittura di Lydia fino a quella di 
Nathan, e ancora, fino a quella di 
Peter (e chissà, fino a quella di Phi-
lip). L’intrattabilità di queste don-
ne, la complessità estrema che affa-
scina e ingabbia l’uomo che si inna-
mora di loro, si libera solamente at-

siede allora al di là di ogni imperati-
vo, di ogni es muss sein. Istituito da 
una metafora, non rimane rinchiu-
so in essa, ma proprio secondo l’e-
timologia di meta-fora, viene por-
tato oltre la stessa, al di là dell’im-
perativo ch’essa predica. Quell’amo-
re, tanto inspiegabile quanto fragile, 
diventa così incarnazione di una vo-
lontà di potenza altrimenti inespri-
mibile. Scrive Kundera a proposito 
di Tomáš, verso la fine del romanzo: 
«Nulla gli interessa all’infuori di lei. 
Lei, nata da sei coincidenze, lei, fio-
re germogliato dalla sciatica del pri-
mario, lei, che è al di là di tutti gli 
“Es muss sein!”, lei è l’unica cosa 
alla quale lui tenga».

Il dovere che accompagna l’amo-
re, laddove quest’ultimo si espri-
me nella metafora della cura, rive-
la quindi come proprio pendant una 
libertà estrema, una volontà di po-
tenza che si esprime nell’amore (in 
Kundera) come nella creazione arti-
stica (in Roth), in quella temporali-
tà fuori dal tempo, in quella tempo-
ralità dell’eterno ritorno cui Kunde-
ra fa riferimento in apertura proprio 
a L’insostenibile leggerezza dell’es-
sere, e che Roth dispone nel corto-
circuito di storie tra Nathan e Lydia, 
e Peter e Maureen.

Ho scritto questo articolo perché 
volevo parlare di Tenera è la notte 
di Fitzgerald. In esso, l’amore come 
cura è più di una metafora: è una 
pratica costante e disperata, incer-
ta e nefasta, che riflette l’impossibi-
lità dell’amore e insieme il suo esse-
re reale: l’amore impossibile poiché 
reale.

JB

L’amore come metafora

mo incontro amoroso.
«Aveva incontrato Tereza per la 

prima volta circa tre settimane pri-
ma in una piccola città della Boe-
mia. Non erano stati insieme nem-
meno un’ora. Lei lo aveva accompa-
gnato alla stazione e aveva aspet-

tato con lui fino al momento in 
cui era salito in treno. Dieci 

giorni dopo venne a trovar-
lo a Praga. Fecero l’amo-
re subito, il giorno stes-
so. Quella notte le venne 
la febbre e rimase perciò 
l’intera settimana nel suo 
appartamento con l’in-
fluenza.

Egli provò allora un in-

meno necessario di quelli frutto del 
caso: necessario perché causato non 
tanto dalla volontà di Peter, quan-
to dall’incontro e dallo scontro con-
tingente tra la storia, l’educazione, 
le letture, la personalità (l’ostina-
zione) di Peter, e una donna come 
Maureen, che incarna tutta la sedu-
cente problematicità che Peter, fino 
a quel momento, ha conosciuto solo 
nei libri.

«Intorno ai venticinque anni il 
mio problema era che, ricco di suc-
cesso e di fiducia in me stesso, non 
ero disposto ad accontentarmi del-
la complessità e profondità che tro-
vavo nei libri. Rimpinzato di gran-
de narrativa – ammaliato non, come 

fosse stata sottoposta a ogni sor-
ta di barbarie, dalla più banale alla 
più perversa, che fosse stata sfrutta-
ta, battuta e tradita da ognuna delle 
persone che l’aveva avuta in custo-
dia, fino a perdere la ragione». Ciò 
che seduce Nathan è dunque la sto-
ria di Lydia; la sua sofferenza (il rac-
conto della sua sofferenza) è ciò che 
la rende speciale. È in tale narrazio-
ne, allora, che si genera la metafo-
ra che presiede al loro amore, come 
testimonia il fatto che tale amore 
nasce proprio presso il corso sera-
le di scrittura dove Nathan (giova-
ne professore) legge le composizio-

traverso lo scrittore e la scrittura («è 
stata la letteratura a ficcarmi in que-
sta situazione ed è la letteratura che 
ora deve tirarmici fuori. La scrittura 
è tutto quel che ho e, per quanto non 
mi abbia facilitato la vita negli anni 
trascorsi dal mio promettente esor-
dio, resta l’unica cosa in cui confi-
do»). Si tratta, qui, di quel che resi-
ste all’imperativo morale dell’amore 
come cura, si tratta dell’amore per 
la cura, che è poi ciò tramite cui una 
storia tanto drammatica riesce a tra-
sformarsi in un romanzo così ispira-
to. In questo senso, anche l’essenza 
dell’amore di Tomáš per Tereza ri-

Mi sono presa cura di te quan-
do non potevi più accorgertene. Ti 
ho spogliato dei vestiti sporchi che 
indossavi e degli ammennicoli del-
la tecnologia sanitaria, ti ho lava-
to il viso, ho pettinato i tuoi capelli 
– pochi, esili, grigi – e pensavo che 
mi sarebbe piaciuto conoscere più 
cose che ti riguardassero – la tua 
casa d’infanzia, il tuo affaccendar-
ti nei giorni (tanti, i tuoi), gli anni 
della guerra. Io posso dire di aver-
ti conosciuta nel poco tempo di una 
mattina che finisce e si fa pomerig-
gio.

Ti ho tolto gli orecchini d’oro – 
pendenti, con una piccola pietra 
rossa – e li ho dati alle tue sorelle. 
In silenzio.

BF

Saluto
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Nell’anno 2081 
dell’era Corrente, 
il professor Basi-
lius Gruber costi-
tuiva la Somma 
Autorità Medica 
vivente. Gran Sa-
cerdote della ri-
formata Chiesa 
della Deità stan-

dard, accade-
mico del Fon-

do Moneta-
rio Inter-

naz io-
nale, 

medico personale dello Zar di Rus-
sia e Crimea Vladimir Putin, rettore 
pro tempore della Marca Ellenica, il 
professor Gruber vantava, tra i suoi 
innumerevoli contributi alla scien-
za medica, la scoperta di un vacci-
no per le fratture del femore, del 
fattore inibente l’invecchiamento 
dei tessuti cutanei, la messa a punto 
di sonde geniche in grado di ripara-
re ogni tipo di danno mitocondria-
le e cromosomiale, l’introduzione di 
svariate migliorie in campo chirur-
gico, la prima vera ed efficace lozio-
ne contro la calvizie e la celeberri-
ma omonima pasta dentifricia Gru-
ber, il cui brevetto era stato tutta-
via acquistato e secretato dall’En-
te Spaziale Nordcoreano. All’imbru-
nire della sua magnifica e progres-
siva esistenza – centotrentotto anni 
cominciavano a pesare –, un cruc-
cio tormentava il professor Gru-
ber. Nonostante tentativi, prove, 
esperimenti e trials, anni a in-
crociare formule e dati, manca-
va ancora una pillola che con-
sentisse di curare quello sta-
to malinconico e critico che 

sembrava pervicacemente annidar-
si in qualche uomo. C’era chi, pian-
gendo, ricordava prati che profuma-
vano di erba, chi masticava parole 
come bicicletta o voto, chi si disco-
stava dalla media e completa felicità 
garantita dal Fondo Monetario.

Una mattina, uno dei suoi selezio-
nati duecentodiciassette assisten-
ti – quantunque Asmodeo fosse un 
nome che stranamente pareva nuo-
vo, e il professor Gruber non assu-
messe in genere collaboratori in nu-
mero dispari – gli pose una cartel-
letta zeppa di calcoli e strutture ste-
chiometriche circa una soluzione ac-
quosa capace di resettare la memo-
ria delle persone. La cartelletta, che, 
chissà perché, puzzava di zolfo – il 
professore annotò diligentemente 
di segnalare la cosa al sottoposto –, 
finì sopra l’alto plico che torreggiava 
sull’accademica scrivania.

Per un improvviso dirottamento 
aereo a opera di un commando ter-
rorista lussemburghese, che preten-
deva di restaurare l’euro, la delega-
zione del Libero e Immune Regio Se-
nato Italiano, quel pomeriggio, non 

Lete

CC ha conosciuto – in Guatemala, nel 1989 – un curandero. Così dice: 
«Il curandero è capace di camminare dieci giorni nella giungla per recu-
perare erbe e cactus con cui, intrugliando il tutto, crea l’ayahuaska, poten-
te allucinogeno, per curare l’epilessia, gli attacchi di panico e altre sfoca-
ture della personalità».

Il curandero, il primo medico senza laurea.
Il curandero ha grande odore d’esperienza.
Il curandero… L’ambulatorio dei villaggi senza scrittura.
Il curandero prescrive solo verdi medicine.
Il curandero aveva sempre un nonno curandero.
Il curandero shakera cactus per allontanare gl’ictus.
Il curandero, grande conoscitore del tramando.
Il curandero funge anche da centrifuga psichica.
Il curandero senza talento provoca nel paziente l’abbassamento delle im-

munodeficienze.
Il curandero è iscritto all’albo degli universi paralleli.

Il curandero felice e impegnato non si sposa con e contro nessuno.
Il curandero è una vocazione comunista.

Il curandero è in un loop di esperimenti.
Il curandero è stato un bambino indaco.

Il curandero, alchimista dell’Ovest.
Il curandero organizzato ha un orto costantemente irrigato.

Il curandero soffre di una leggera meteoropatia.
Il curandero surreale cura anche i sassi.

Il curandero, profondo esperto dell’amaro.
Il curandero non riceve Nobel, ma baratta generi di ne-

cessità.
Il curandero dorme nell’agricoltura… che tutte le not-

ti cura.

CC

Il curandero

giunse all’udienza con il professore, 
il quale, stante il disprezzo per ogni 
forma d’ozio, prese dalla torre quel-
la cartelletta dal risibile titolo Lete 
e, quasi per celia, iniziò ad adden-
trarsi nei dati ivi contenuti. Lo scet-
ticismo cedette il posto alla sincera 
ammirazione e all’invidia per quel-
la scoperta assolutamente geniale. 
Il professore si precipitò nel proprio 
personale e inviolabile laboratorio. 
Nel giro di tre ore aveva sintetizza-
to il preparato, pochi millilitri di ac-
qua di rocca. Se avesse funzionato, 
la scoperta sarebbe stata sua e sua 
soltanto. Un carnale e sconosciuto 
desiderio lo spingeva verso l’alam-
bicco. Con la fronte imperlata di su-
dore e la mano tremante, il profes-
sor Basilius Gruber afferrò la fiala e 
ne tracannò il contenuto cristallino.

Il mattino seguente un vecchio fa-
tuo e sorridente si aggirava malfer-
mo tra due ali identiche, ciascuna di 
centootto camici bianchi, chieden-
do: Chi sono io?

AN

È la carezza di un vecchio
dalla mano callosa
sulla guancia sciupata della moglie.
È il gorgoglio del caffè che sale
versato in tazzine impari,
spruzzato con un po’ di zucchero.
È il nodo alla cravatta
rito della festa
routine di un giorno di lavoro.
Ed è la prima foglia dell’anno
col sole che le sorride
speranza di un buon raccolto.
È una treccia nei capelli
affinché alla bimba che la porta
non siano d’intralcio nel gioco.
È il nodo alle scarpe
origami d’aria e filo
fatto doppio così non si scioglie.
È una torta di mele ancora calda
col bordo croccante
con l’aureola di cannella e burro fuso.
Ed è, infine, una ninna nanna
sussurrata ad un bimbo
in attesa del sonno.

CMC

Cura
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I pesci, agonizzanti, luccicava-
no mentre ammiravano il mortife-
ro splendore di quel sole finalmente 
nitido, mai più increspato dalle tra-
sparenze del mare. Gli occhi diven-
tavano vacui appagandosi dei miste-
ri di un mondo nuovo, l’aria divam-
pava permeando le loro umide car-
ni.

Il pescatore, solo in quella spiaggia 
primordiale, trascinava il suo carico 
per la vita dei suoi figli.

Il sale del suo sudore si confondeva 
con il sale del suo mare.

Il cane aveva seguito il pescatore: 
lo schema dei suoi movimenti si in-
trecciava con le orme dell’uomo, con 
la scia degli spasmi di morte dei pe-
sci, con la servizievole geometria del-
la rete.

Molluschi scivolavano fuori dal-
la trappola del pescatore, rovinando 
sulla spiaggia dorata senza alcun ru-
more. Il pescatore li ignorava, guar-
dava solo l’argento che sbiadiva, ma il 
cane li aveva fiutati e ne aveva visto il 
gran numero.

La fragile armatura perlacea si fran-
tumò rumorosamente, lunghe scheg-
ge acuminate penetravano nel molle 
corpo che quell’armatura avrebbe do-
vuto proteggere. Uno strano sangue 
macchiò il muso del cane mentre la 
carne molle veniva straziata dai den-
ti voraci. Negli occhi del cane brillava 
una brama sconosciuta.

Il pastore lo vide così, con le fauci 
grondanti un colore mai visto prima.

***

La luce ambrata colava nel buio di 
una stanza eccezionalmente mode-
sta, poiché quel remoto loculo era l’o-
scuro cuore di un palazzo progettato 
da una mente megalomane.

Nessuna finestra spaccava l’auste-
rità di quelle mura.

L’acciaio dei soldati, lì giunti ad 
annunciare la vittoria sui nemici e il 
trionfo del loro signore, si impregna-
va del fumo grasso delle candele, im-
putridiva nell’aria viziata dal lusso e 
dal fetore di battaglia, quel misto di 
gloria sangue e sudore che i soldati 
portavano come ornamento.

L’imperatore, che un’improvvisa 
malattia aveva costretto a letto poco 
prima dello scontro decisivo, giaceva 
scomposto con le fauci spalancate. La 
sua nudità, pallidissima e muscolosa, 
era coperta da lane bianche e pellicce.

Il petto vasto si dilatava ritmica-
mente in lunghi respiri, mentre il re-
sto del corpo sembrava spegnersi in 
un oblio mostruoso. La testa, inco-
ronata da ciocche madide di sudore, 
non giaceva appoggiata sui morbidi 
cuscini ma rimaneva innaturalmente 
erta: dietro le palpebre si poteva ve-
dere il movimento degli occhi, il loro 
scrutare ossessivo.

La mano di un soldato si posò de-
licatamente sugli occhi del suo impe-
ratore, sfiorandoli appena con le dita 
bruciate dalle cicatrici.

«Credo stia leggendo», sussurrò il 
veterano.

Nulla potevano gli ippocratici e i 
sacerdoti contro quel male così mo-
struoso. Eppure l’imperatore non ce-
deva alla corruzione della carne e, 

seppur lo spirito sembrava assen-
te, il cuore batteva ancora vigoroso, i 
muscoli lunghi scossi dai brividi del-
la vita.

Perché il morbo non si diffondesse 
fu levata ogni luce a quel giaciglio. Un 
legionario cieco fu posto lì a guardia, 
con l’acciaio brunito che lo ricopriva 
dalla testa ai piedi e con il gladio terri-
bile denudato contro quel nemico in-
visibile. Ogni accesso fu murato con 
marmo purpureo: un venefico cuore, 
forte e marcio allo stesso tempo, na-
scosto nell’architettura folle di un pa-
lazzo immenso. Così dormiva l’impe-
ratore. Così moriva il soldato.

I sogni portarono la febbre, e la 
febbre narrava storie incredibili alla 
mente stravolta.

E l’imperatore vacillò nel solca-
re quegli abissi e venne una luce. 
Quell’oscurità divenne inchiostro e 
quella luce pagina, perché la storia 
vera si fa con le ombre, e fantasmi 
di un futuro remoto si affollavano in 
una corte emaciata. Una folla di visi 
scrutavano distanze infinite, una tur-
ma di volti disegnati mentre posava-
no per un ritratto. Questi spettri non 
ancora nati erano i maestri di un fu-
turo già trascorso.

Al cospetto di questi giudici, l’uo-
mo iniziò a leggere la stessa storia 
molte volte, tante quante erano colo-
ro che l’avevano raccontata.

Imparò tra gli spasmi, imparò cose 
che non avrebbe dovuto sapere. Stu-
diò il crescere e mutare di un’utopia 
cannibale, il suo perdersi tra i molti 
piccoli morsi di un qualcosa che veni-
va da un altrove più primitivo. Perce-

pì questo cambiamento come un’im-
mensa rovina. Assaporò la morte di 
un corpo arrugginito.

Spalancò gli occhi come un urlo 
senza suono.

Il suo risveglio sembrò durare 
un’eternità, poi si ritrovò solo nell’o-
scura umidità.

Infine, afferrò la spada del solda-
to, strappando a quello scheletro la 
sua ultima gloria, e con l’acciaio colpì 
i rossi mattoni che sbarravano la por-
ta. Le schegge gli bagnavano il viso, 
la bocca si riempì di porpora. La nuo-
va brama aveva già preso la sua men-
te e alla volontà si accompagnava la 
certezza di tutte le profezie del mon-
do, la fede negli insegnamenti febbri-
citanti.

Il rumore dei colpi, sempre più fre-
netici, sgorgava nei vuoti corridoi 
e raggiungeva uno a uno ogni salo-
ne. Si amplificava. Tutto il gigante-
sco palazzo sembrava respirare que-
sto suono.

Il mondo al di là dal porfido scia-
mò sulla collina perché la moltitudi-
ne potesse mescolare il suo umido re-
spiro con quello del risvegliato.

Il venefico cuore si spaccò, ne uscì 
il pallido imperatore e incrociò l’or-
da dei volgi. Si assise sul suo trono, 
divenne quello che era sempre sta-
to: il signore di quell’infinita molti-
tudine di sguardi. Governò. Ma quel-
lo non era il mondo che aveva sogna-
to, non gli apparteneva più. Qualcosa 
era cambiato.

Che fare, ora?

LFGB

Porfirogenesi

Magari la prossima volta vi rac-
conto qualcosa di più allegro, però, 
fintanto che ci sono, volevo parlar-
vi di com’è finita la mia amicizia con 
Marco. Niente di brusco, per cari-
tà. Non il litigio in cui si viene alle 
mani, non la scenata di urla e stre-
piti in mezzo alla strada, è stata una 
faccenda tranquilla. È finita più o 
meno nello stesso modo in cui la 
polvere si posa sui mobili: nulla che 
noti da un giorno all’altro, poi un 
giorno ti scappa il dito sulla menso-
la, lo osservi ingrigito e dici: «Toh, 
dovrei pulire». Ecco, siamo arrivati 
al punto in cui ci siamo detti: «Toh, 
è finita». Però ormai era troppo tar-

di per passare lo straccio.
«Quindi basta, non ci ve-

dremo più?».
«Temo di no, 

Paolino».

«Capisco. Ti ha convinto lei?».
«Forse sì. Ma in fondo anch’io 

penso che sia meglio così».
A quel punto ti capita di ripensa-

re a come è cominciata, non è mai 
facile ricostruire l’istante esatto in 
cui ti dici: «Da adesso siamo ami-
ci». A memoria mia, io e Marco ci 
conosciamo da sempre. Siamo ami-
ci dal primo sguardo, se può esiste-
re un corrispettivo amichevole del 
colpo di fulmine. Quel tipo di sin-
tonia che ti fa guardare strano dagli 
altri bambini, quando giochi al par-
co. Ma la cosa non ci è mai pesata 
più di tanto.

Spesso dopo la scuola mi invita-
va a casa, dopo i compiti passava-
mo un sacco di tempo insieme, gio-
cando fino a tardi. A volte diventa-
va molto tardi. Se si faceva davve-
ro troppo tardi, Marco metteva in 
tavola un piatto anche per me e di-
ceva a sua madre: «Paolo si ferma a 

cena». La signora non ha mai prote-
stato; lo guardava sorridendo e ag-
giungeva una sedia anche per me.

Già dall’adolescenza, però, qual-
cosa si era incrinato. Uscivo spes-
so con la sua compagnia, ma non 
mi sentivo particolarmente integra-
to. Durante le serate rimanevo in 
disparte, taciturno; capitava, però, 
che se anche Marco non era parti-
colarmente in vena di cordialità, si 
staccasse dal gruppo per venire a 
cercarmi. A quel punto, di solito, de-
cidevamo di andare a fare un giro, 
congedarci dal gruppo e passare un 
po’ di tempo in solitaria. Spesso in 
silenzio; il silenzio buono, non quel-
lo imbarazzato, che ferisce.

Forse è stato l’incontro di Mar-
co con Silvia che ha segnato la svol-
ta definitiva. Intendiamoci, non ero 
geloso e non lo sono. Anzi, ero e sono 
tuttora felicissimo che, finalmen-
te, Marco abbia trovato una ragazza 

splendida come lei. L’unico ramma-
rico per me è quello di non avere un 
buon rapporto con lei. Penso che lei 
non mi sopporti, purtroppo, e non 
capisco il motivo, dal momento che 
non abbiamo praticamente mai in-
teragito. Evito di descrivervi la rea-
zione che ha avuto la sera che Mar-
co ha apparecchiato anche per me, 
dicendo che mi fermavo a cena. L’e-
satto opposto della madre, per dar-
vi un’idea.

Da allora anche Marco ha iniziato 
a trascurarmi, ha smesso di contat-
tarmi con la stessa frequenza di pri-
ma (ero il suo consulente su tutto, 
poi, d’improvviso, su nulla), per di-
verso tempo si è persino rifiutato di 
vedermi. Ho saputo solo troppo tar-
di che era un periodo di profonda 
crisi anche per lui. 
Ha fatto fatica 
ad ammet-

terlo, ma alla fine me l’ha confessa-
to, durante il nostro ultimo incon-
tro: si è rivolto all’aiuto di uno psi-
cologo. L’ha convinto Silvia.

Per carità, ero felice di sapere 
che stava cercando aiuto per sen-
tirsi meglio. Dall’altra parte, sapevo 
esattamente che cosa avrebbe signi-
ficato per me.

«Posso farti solo un’ultima do-
manda?».

«Solo una, però».
«Marco, fa parte della cura?».
Eccolo, il silenzio che ferisce.
«Non avrei voluto dirtelo, però sì, 

diciamo che c’entra la terapia».
«Ah».
«Senti, mi dispiace, devo davvero 

andare…».
Non ricordo quale sia stata l’ulti-

ma parola di commiato, ne-
anche se ci sia stato un vero 
saluto. Al momento devo 
ancora elaborare la situa-
zione. Forse ci starò male 

un paio di giorni, forse già stasera 
mi comporterò come se nulla fos-
se. Ma va bene così, mi passerà, ce 
n’è un sacco di gente nelle mie stes-
se condizioni. Condizioni che ci re-
galano un notevole vantaggio: non 
esistendo davvero, noi amici imma-
ginari sappiamo metabolizzare que-
ste faccende piuttosto in fretta.

MCL

Polvere

Pagina 1: Stefano Mosca + Atelier 
dell’Errore, Birauste Biacarbonato 
Innamorato, 2013.
Pagine 2-3: Giulia Gaiti + Atelier 
dell’Errore, Gatto Blepa Peli, 2011.
Pagina 4: Gianluca De Marco + Ate-
lier dell’Errore, Remola Velenosa per-
ché ha la coda di un scorpione, 2013.
Pagina 5: Andrea Caiumi + Atelier 
dell’Errore, Pirauste Raggioso, 2013.
Pagina 6: Mina Saporito + Atelier 
dell’Errore, Pirotoco a cui piace il ge-
lato, 2013.
Pagina 7: Giulia Gaiti + Atelier 
dell’Errore, Remola Conchiglia con i 
peli, 2011.
Pagina 8: Mina Saporito + Atelier 
dell’Errore, Verme dell’Indo che ha 
conosciuto l’Orso Yoghi tre settima-
ne fa, 2013.

Le immagini sono opera degli arti-
sti dell’Atelier dell’Errore, gruppo di 
bambini della Neuropsichiatria In-
fantile che da più di dieci anni lavo-
ra con l’artista visivo Luca Santiago 
Mora. L’Atelier dell’Errore ha espo-
sto le sue cose in mostre e rassegne 
(come Mosche timide che non tro-
vano le parole a Bergamo, 2014), 
ha collaborato con musei (come il 
MAImuseo di Sospiro) e case editri-
ci (come Quodlibet Compagnia Ex-
tra) e ha ricevuto importanti ricono-
scimenti, tra cui la recentissima – 22 
novembre 2014 – vittoria con Giulia 
Zini dell’Euward 6 a Monaco di Ba-
viera, concorso europeo di pittura e 
arte grafica per artisti con disabilità 
mentale.

Immagini
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Ho pensato che è come l’aria: all’i-
nizio dev’essere terribile.

Fino a quel momento era stato 
tutto il mondo: acqua, calore e il ru-
more attutito e costante di un Cuore

ma all’improvviso si
spacca
e scroscia a terra e il peso di Fuo-

ri ti schiaccia e il sangue, quella scia 
di vita che ti veniva da Lei, smette di 
arrivare e vuoi piangere.

Vuoi piangere. Di questo eri capa-
ce e piangevi un singhiozzo senza re-
spiri né lacrime, quieto.

Ma, prigioniero di questi istanti 
di trasformazione del mondo, non 
puoi più farlo perché sai – sai d’im-

provviso senza esperienza – che 
devi uscire.

Il Mondo si contrae schiaccia 
spinge e un bisogno nuovo guida il 
tuo disperato avanzare verso -

Non conta dove.
Importa
solo
a r i a

Aria!
Ferisce il Naso, raspa la Gola con 

le sue staffilate necessarie, questo 
nuovo principio rarefatto e secco.

Scoppi finalmente a piangere e 
senti che quest’Aria precipita nel 
petto, esplode in rami e lacera il velo 
d’acqua che teneva unite le estremi-
tà più fini così che come un albero 

di questa Aria, in un solo Respiro, si 
sprigioni dentro di te e affondi sotti-
li radici nel Sangue e porti come luce 
alla mente.

A questo punto Sai – questo è il 
tuo primo pensiero – che non potrai 
mai più farne a meno.

Il freddo è terribile sulla tua pelle 
bagnata, dopo quel calore e quel rit-
mo perfetto.

Il caos di movimenti non tuoi ti 
spiazza; non c’è più l’armonia del 
corpo con cui eri un tutt’uno, non c’è 
più quell’unico senso che ti bastava 
a conoscere il tuo mondo.

È un caos in cui irrompono cinque 
sensi nuovi, che ancora non sai rico-
noscere.

Freddodoloresetebuiopaura.

Da ora, sei un essere separato.

Ma sempre, a quel punto, qualco-
sa riconosci in quello spazio pieno di 
gelo e ombre confuse

riconosci.
Un odore.
Una voce.
Il contatto familiare di qualcosa di 

caldo e buono.
Tutto questo sostanzierà la prima 

parola che apprenderai: mamma.
Piangere non serve più; l’ango-

scia è placata. Il dolore di essere sta-
to strappato alla pace non ha più ra-
gione di essere: hai pianto e sei sta-
to consolato.

Questo primo Pianto è la prima 
parola di ciascuno.

Ho pensato che sentire la bellezza 
è come respirare per la prima volta.

Che forse la bellezza è come una 
specie di Aria che ferma sulle cose 
che sono state oggetto di cura, che 
fa piangere perché all’improvviso la 
respiri, che rinnova le cose e fa sor-
ridere, che dura un attimo e farà 
piangere di nuovo, alla fine, perché 
più radiosa è la sua rivelazione, più 
cupa è la sua mancanza.

Non c’è vita, via dall’Aria e non c’è 
rifugio dalla bellezza, se non via dal 
Mondo.

MCFDS

Bellezza del primo respiro

Chiudo gli occhi di continuo per-
ché la luce è troppo forte, forse rivi-
vo il trauma dell’incubatrice.

C’è di notte una strada per scap-
pare, faccio fretta alle persone che 
sono con me, voltiamo l’angolo, 
cambiamo strada e decennio, sot-
to la casa dove vivevo da bambino 
c’è una donna, vestita di scuro, che 
sembra scappare come noi, le chie-
do dove andiamo, ma improvvisa-
mente è una strega che mi attraver-
sa. Al ristorante ci sono tante donne, 
non le ho mai viste prima e ognuna 
ha un nome, ma i nomi non so a chi 
appartengano. Quale di loro mi ha 

dato appuntamento alla vigna so-
pra la collina? Le corsie dell’auto-
strada sono piscine lunghe e stret-
te, azzurre, profondità dell’acqua un 
metro e cinquanta, clima soleggia-
to, assenza di vento. Invece del ca-
sello c’è una ragazza con una cuffia 
goffrata che prende il sole. Di lonta-
no, sopra la piscina, si vede un lungo 
ponte che sembra sospeso nell’aria: 
forse è un meridiano. Sul tetto del-
la scuola c’è una tenuta: un giardi-
no all’inglese, da definizione di Wi-
kipedia, svela – dopo una breve pas-
seggiata – una grande casa. La fa-
miglia borghese che la abita inorri-

disce alla mia presenza, così mi pre-
cipito giù dalle scale. Passando dal-
la segreteria studenti, mi perdo nel-
la zona dei laboratori di chimica, ma 
ho paura di essere finito in una chie-
sa: in un andito, invece di un lavabo, 
c’è un’acquasantiera.

«Ciao piccolo pazzo», mi dice lei. 
«Ciao piccola fumatrice incallita», 
rispondo io, e poi penso che avrei 
potuto aggiungere un altro aggetti-
vo, come tenerissima, o dolcissima. 
Mi chiede come mi sento a Milano 
e io a Milano non mi sento, perché 
non ci vado apposta, ma se imma-
gino di sentirmi, non riesco a dirlo. 

Vorrei dirle come mi sento se cam-
mino sotto casa sua, ma l’unica cosa 
che mi viene da dire è che sento una 
cosa, e non so nemmeno bene dire 
dove la sento. «Quando cammino 
sotto casa tua allungo il passo, per-
ché mi metto a parlare con te anche 
se non ci sei». «E poi?». E poi a volte 
mi metto a cantare, ma questo non 
lo dico. È una cosa difficile da spie-
gare, è che il più delle volte uno sen-
te come una cosa, sente come un la-
voro, dentro, o tra dentro e fuori. 
Oggi mi sento a Bologna. Ieri, ieri 
mi sentivo a Milano, appena torna-
to da Londra: aeroporto non era, 

ma reliquiario. Ti piace il mio vesti-
to? È bello, è bellissimo, è perfetto, 
è meraviglioso, è splendido, è fanta-
stico, è azzurro, è plissettato, è cor-
to. Lei mette un altro vestito. È una 
questione di parole e di come ti senti 
oggi, ma soprattutto di parole. Mia 
figlia, un giorno, la chiamerò Anna 
di Francia, o forse Emilia, come l’E-
milia Romagna, perché a scegliere i 
nomi, come le parole, bisogna pri-
ma sentire una cosa, bisogna sentire 
come un lavoro, che se sei fortunato, 
qualcuno lo capisce.

SG

Big Elephants Can’t Always Use Small Entrances
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a Sarah Kane a M.

NoN ho più fede

E giocare a nascondino e vederti ri-
dere e dirti che sei la più bella donna 
del mondo e sentirmi dire che non è 
vero quando io lo penso davvero ma 
poi ti offendi quando guardo le al-
tre ragazze e divento geloso quando 
guardi gli altri ragazzi e andare al ru-
scello con te un paio di volte in que-
sti anni perché sono un cazzone e mi 
piace quando mi mordi il collo e sa-
pere che sai che divento un mostro 
assetato di sesso quando mi baci le 
dita e non riuscire a capire ancora le 
forme che prendono i tuoi capelli e 
sapere perfettamente che sei splen-
dida e rimproverarti perché non ti ri-
cordi dei nostri primi anni ed essere 
amareggiato del ricordarmi io i no-
stri primi anni e non saper come fare 
a spiegare qualcosa di me per paura 
che tu ti spaventi e abbracciarti da 
dietro e annusare la pelle del tuo col-
lo e leccarti i nei che hai lì e guardar-
ti nello specchio mentre ti abbraccio 
per vedere i tuoi occhi e le tue guance 
che si abbassano e timidamente mi 
sciolgo e farti le boccacce per sentir-
mi dire che sono orribile e fare le fo-
tografie per te per sentirmi dire che 
sono bellissimo e non essere capace 

di scattarti una fotografia decente e 
farmi rimproverare perché non guar-
do mai i film e parlarti a lungo di libri 
che non leggerai mai e amare e odia-
re il potere che hai su di me e non vo-
ler fare l’amore perché sono stan-
co perché non ce la faccio perché mi 
sento asessuato e fare l’amore con te 
con gli occhi, le mani, le spalle, i reni, 
i denti, i capelli, il naso e ricordarci 
delle onde del mare e avere nostalgia 
di quei momenti e nessuna nostalgia 
dell’orrore che è venuto dopo e dirti 
di non odiarla perché tu sei lei e lei è 
te e ridere perché stai piangendo per-
ché sai non mi piace e non mi piacerà 
mai perché ha delle sopracciglia ce-
spugliose e prenderti in giro perché ti 
piace tanto e nel frattempo strugger-
mi perché io forse non ti piacerò mai 
così tanto e sentirmi umiliato e voler-
mi strappare gli occhi il cuore la boc-
ca i reni perché non sono mai all’al-
tezza e diventare enorme e ingom-
brante quando mi arrabbio e scon-
trarmi contro di te che sei un muro  
e graffiarti la schiena farmi graffia-
re la schiena morderti i fianchi i tuoi 
bellissimi e divini fianchi e farmi ru-
bare le sigarette che tanto non fumi 
e ridere fino a farmi dolere gli zigo-
mi quando fai le tue battute idiote e 
i tuoi versi strampalati e non sape-

re mai come comportarmi per pau-
ra che tu reagisca male e lamentar-
mi perché non capisci la mia ironia 
e fare l’amore con te nel tuo bagno e 
avere paura di essere venuto dentro 
e farmi sentire di merda perché sono 
bloccato sessualmente e dirti che mi 
sento un leone in gabbia e non sape-
re come fare a uscire da tutta la mer-
da in cui sono invischiato e sentirti 
lontana e abbracciarti per sentirti vi-
cina e incazzarmi come un demonio 
perché mi dai i pizzicotti sulla pan-
cia e avere sempre fame e non ave-
re un soldo bucato e voler fare mille 
progetti ma non avere un centesimo 
e scrivere una sceneggiatura e gira-
re un film solo noi con le nostre for-
ze e farmi stracciare a basket da te e 
non riuscire a fare più di qualche va-
sca quando nuoto perché fumo come 
un turco e non sentire mai il peso 
delle gambe quando sto con te e sen-
tirmi obeso quando cammino anche 
se sono anoressico quando me lo dici 
e avere addosso la stanchezza di mil-
le mondi e ritrovare la forza quando 
mi abbracci dopo aver appena pian-
to insieme e voler scappare via vo-
ler scappare via voler scappare via da 
tutto questo con te e voler costruirti 
una casa e voler comprare un bova-
ro di cui sarei geloso perché coccole-

resti solo lui e farmi vedere le roulot-
te per girare il mondo insieme e so-
gnare di essere a Parigi Londra New 
York Chicago Sydney Roma insieme 
e ricordarmi che sei venuta in casa 
mia quando studiavo e ti ho usata e 
poi mollata su un binario per torna-
re strisciando un mese dopo e man-
giarti con gli occhi perché sei splen-
dida ma darti per scontata e mori-
re dentro ogni volta che ho pensato 
di perderti e stare morendo ora che 
so che è finito tutto e dirti che so che 
non sarò mai alla tua altezza e pre-
garti di lasciarmi e cercare qualcu-
no più sano e so che lo farai e sentir-
mi dire no perché no perché ti amo 
perché ti voglio perché sei mio e di 
nessuno altro e volermi liberare dal-
le mie prigioni e non riuscire a ras-
segnarmi e vedere che mi hai blocca-
to e non riconoscere altro di tutto il 
nostro affetto che una sequela pres-
soché infinita di parole violentate e 
farti coraggio quando ti senti sola e 
stringerti e sorriderti sornione per-
ché è il mio ruolo che lo richiede è il 
mio ruolo che mi ha imprigionato e 
dirti che andrà tutto bene se ti sfor-
zi e chiederti sempre meno di uscire 
perché ti evito e non capisco perché 
e ridere del mio orribile accento in-
glese e rompere i coglioni su qualun-

que film andiamo a vedere e ascolta-
re sempre meno musica insieme ma 
ricordare gli Zeppelin come nostri 
dèi personali e pensare che non ab-
biamo mai avuto una nostra canzo-
ne e dirti che il caso ci ha messi sulla 
stessa strada e infine il caso ci sepa-
rerà e sapere sapere sapere che quel 
momento è giunto e capire in fon-
do che il dolore passa e tutto sbiadi-
sce e tu crescerai io crescerò e avre-
mo nuovi amori nuovi amanti nuove 
vite e sentire ogni vena del mio cor-
po esplodere ogni volta che ti penso 
abbracciare baciare scopare un altro 
perché tu sei solo mia e io non vorrei 
mai non essere più tuo e non aver più 
forze non aver più forze non aver più 
forze e voler salvare ogni unghia del 
tuo passaggio e tentare di cammina-
re sull’orlo dell’abisso per abbraccia-
re ogni frammento possibile della tua 
anima pura che è impura e della mia 
purezza che si è macchiata e scoprire 
che il mondo al di là di questo non lo 
vuoi e non sapere più come chiude-
re gli occhi e voltare la testa di fronte 
all’inafferrabile, inetichettabile, im-
maturo, morboso, demoniaco, tene-
ro e sconvolgente amore, che ancora, 
provo per te. Troppo tardi.

FB

Nota finale

a MOG

La rosa senza forma
Che sai ripete

Un modulo
Che ritorna

Ripete
La differenza senza concetto

Un modo
Karmatico

Intensità
Fluisce libera la carne

Spezzata speziata amata
La pagina saltata

Vibratile arto del santo
Impossibilitato a Pindaro

Cadde come cosa morta cade
Il discorso

In una rêverie
E tutto d’attorno ritorna

L’aria
Infusa in un effuso

Estatico rumore
Soffuso Silenzio del Nulla

PB

Le Petit
Prince

(incarnato)

«La verità è che, secondo una for-
mula celebre, la schiavitù avvilisce 
l’uomo fino al punto di farsi amare 

dall’uomo stesso».
SimoNe Weil, Riflessioni sulle cau-
se della libertà e dell’oppressione 

sociale

«[…] di molti / Tristi e miseri tut-
ti, un popol fanno / Lieto e felice».

Giacomo leopardi, Canti

Una vita che rinnega la morte ha 
come principale obiettivo l’adope-
rarsi nell’aggiustare ciò che si ritie-
ne sbagliato. L’esistente è ingabbiato 
in una grande operazione di “ortope-
dia sociale”, dove il becero noi, senza 
affinità e passione fra individui, crea 
quel magma di cameratismo repres-
so chiamato troppo spesso “interes-
sarsi dell’altro”. E il proprio io? La 
buona pratica del sé?

Tutto quello che ricerchiamo in 
noi è lasciato, ovvero delegato, a una 
questione terapeutica della visione 

sulle barricate diceva: «Come fai a vi-
vere se muori dentro?».

Essere morti in un sistema di uma-
ni che si credono vivi è un regalo a 
tutto quello che ci opprime. La scrit-
tura che non si differenzia, che ripro-
duce tematiche di potere, che assu-
me sembianze di acquiescenza ver-
so un mondo dove l’oppressione è la 
forza motrice o che addirittura prati-
ca un “noi istituzionale” è dire già il 
mondo che si vuole, cioè quello che 
abbiamo intorno a noi.

Ciò che accade quotidianamente 
non bisogna trovarlo vivo. In questo 
tempo di sanguinoso smarrimento, 
ordinata morte, pianificato arbitrio, 
disumana umanità, nulla può essere 
considerato naturale, ma niente vale 
come cosa immutabile.

L’altro dovrebbe essere una de-
costruzione di parte del proprio io, 
un insieme incessante di domande; 
troppo spesso l’altro è visto come op-
portunismo, deflagrazione della mi-

seria di una parte di noi, rimozione 
di un vissuto che non soddisfa ma 
non vogliamo affrontare, persi nelle 
nostre schifose comodità civilizzanti.

Bontempelli sosteneva che per Pi-
randello «la compagine umana non 
può trovare che la distruzione tota-
le, o il ricominciamento»; l’inizia-
le accettazione incondizionata della 
vita trova una forte rottura con il re-
ale, qualcosa che non è come dovreb-
be essere, qualcosa di abnorme. Av-
viene il dramma nella lotta continua 
tra lo slancio di perenne libertà che 
offre la vita e gli abiti e le maschere 
che gli uomini indossano e pretendo-
no di rivestirli.

L’immaginario viene rimosso dal 
terrificante reale, l’utopia rimane 
una versione da pellicola à la Zero in 
condotta di Jean Vigo, la percezione 
viene sotterrata dal tecnicismo, il de-

siderio viene scavalcato dal bisogno e 
l’ignoto degli eccessi di sé viene mor-
tificato dall’oggettivismo scientifi-
co. Prigionieri di noi stessi, scaviamo 
cercando il sommerso, ovvero l’es-
senza naturale: l’uomo come essere 
e divenire.

«L’impiego particolare della tecni-
ca e il contesto economico ha ridot-
to le occasioni di sofferenze e di mor-
te, mentre la morte si è installata, 
come una malattia incurabile, nella 
vita di ciascuno». Ecco, Raoul Vanei-
gem centra in pieno il punto nevral-
gico dell’addomesticamento dell’io 
verso un noi macchinico e mercifica-
to, qual è il sociale, dove «la merce è 
il cuore di un mondo senza cuore».

Mentre il manganello è il dialo-
go democratico e le maschere na-
scondono l’io, le parole sono il mez-
zo per giungere all’affermazione del 

possibile, trovando nell’agire con-
tro la schiavitù il proprio linguag-
gio. Nel mondo di crudeltà e sfrut-
tamento, tra censori e sistemi di sor-
veglianza, vengono imposti null’altro 
che accondiscendenza e sottomissio-
ne. Com’è accaduto? Qualcuno è più 
responsabile di altri, ma, a dir la veri-
tà, non c’è che da guardarsi allo spec-
chio.

«Meglio non vedere dove si va che 
andare solo fin dove si vede», scrive-
va Carlo Michelstaedter.

AGNT & IN

Altri-menti

sociale, dove sociale è una sine qua 
non di economia, autorità e re-
pressione. Allora questa re-
sponsabilità verso gli altri è 
il rinnegare che la mor-
te viaggia nelle vite 
di molti? La morte 
può essere consi-
derata solo cor-
porea? Il poeta 
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A Clarissa piace molto prender-
si cura dei fiori, anche in occasio-
ne della festa ci penserà lei e non 
c’è nulla di cui preoccuparsi, davve-
ro, come racconta uno degli incipit 
più famosi del Novecento. Il roman-
zo che abita Clarissa è uno di quel-
li che parlano di morte e di nostal-
gia, ma questo (e ha un che di mi-
racoloso) non fa di lei un personag-
gio triste. Clarissa, è chiaro, nomen 
omen, volteggia da pagina a pagina 
dispensando sorrisi e attenzioni e 
regali. Piccole cose che non distur-
bano troppo l’occhio, una parola, un 
gesto del polso, una stoffa. Qualco-
sa che non cade dall’alto ma che of-
fre dal palmo della mano, che ha vi-

vificato con il solo fatto che l’ha rico-
nosciuto presente; il suo talento di 
donna e persona è proprio questo: 
un’offerta per amore dell’offerta. 
Si sente responsabile della vita che 
lei stessa porta e che incontra, ed è 
così che ama. Accetta la caducità del 
mondano e anzi è in grado di profit-
tarne (nel senso di metterla a frutto) 
come una nuova luce da dirigere su 
ciò che c’è: riesco ad amarti proprio 
perché non ci sarai.

«La vita è la mia questione», ap-
punta e dichiara Virginia. Un ma-
nifesto di poetica che indossa ogni 
giorno, anche quando si rimboc-
ca le maniche per fare il pane nella 
sua cucina a Monk’s House. Il pane 

di Virginia Woolf è famosissimo, da 
quelle parti. Così come il suo gusto 
per un bel cappello o le passeggia-
te infinite all’aperto. Hanno parla-
to di questa qualità di Virginia che 
dal pensiero si riflette nella scrittura 
come di «brillio del qui e dell’ora». È 
di questo minuscolo attimo-atomo, 
quello che sta compreso nei limiti 
spaziotemporali del qui-ora, di cui 
si occupa. Così la signora Ramsay 
dedica molta attenzione a un calze-
rotto marrone e Susan gode del ven-
to che solleva le tende. Non sfug-
gono alle domande fondamentali 
e inquietanti che da sempre si agi-
tano nell’essere umano, non fanno 
dell’immanenza una sfida all’eterni-

tà, ma accettano lo scontro, la ferita 
e la fragilità come costitutivi dell’e-
sistenza. E non la curano, ma se ne 
prendono cura, prendendosi cura di 
tutto. Le cose esteriori, per quan-
to piccole, per quanto insignificanti 
– anzi, proprio perché piccole e in-
significanti – cadono e germoglia-
no e hanno il potere di diventare si-
gnificative. Arricchiscono. Brillano. 
E brillando, gettano una luce sulla 
persona che queste cose trova e ac-
coglie. Il senso di pienezza nell’aver 
scoperto e curato una cosa, qualsia-
si cosa, questa è la felicità che pos-
siamo toccare. L’esercizio che Vir-
ginia ha imparato a fare e che com-
pie ogni mattina è quello dello stu-

pore, il resto verrà da sé: «La felici-
tà è avere un filo sottile a cui le cose 
si attacchino».

Le foglie che cadono e rimangono 
di lato, i lati delle pagine che scorri 
con il dito prima di voltarle, i risvol-
ti delle maniche che ancora fa un 
po’ caldo, l’ancora due minuti per 
allungare il ritorno a casa e canta-
re fermi al semaforo, come fermo e 
abbandonato era il mazzo di gerbere 
alle due di notte in Via Santo Stefa-
no che ti sei regalato. Qui, perfetta-
mente qui. Siamo tutti presenti.

FC

Notabilia

La situazione è più complessa del 
previsto, bisogna partire da molto 
lontano, dal principio, dalla prima 
fase in cui le galassie si sono con-
giunte per formare un figlio unico.

La sera era serena, la notte si an-
nunciava chiara… e quella ragazza 
entrò leggera e con sedere piutto-
sto poco in forma in casa dell’ospi-
tante. Lei una ragazza un po’ fuori 
dalle scene, Lui un ragazzo piuttosto 
cresciuto di cui si sente parlare ogni 
tanto ma che a dire il vero non si sa 
bene ciò di cui dire. Sarà per via di 
quegli occhi di ghiaccio, sarà per la 
natura parecchio camaleontica, sarà 
perché si interessa un po’ di tutto o 
forse, o forse sarà per l’esplosione di 
sensi degli anni a cavallo del millen-
nio, di quando si unirono le galassie, 
sarà per via del sole come miglior 
amico di gioventù o per via di quella 
noncuranza del fare. La ragazza non 
c’entrava molto ma si conoscevano, 
anche quando si unirono le galassie 
anni or sono. Per questo e altri mo-
tivi quella sera bevvero del caffè in 
casa di Lui.

Ma no, è che non so bene da dove 
incominciare; è che forse prima del 
duemilauno era tutto un’immagine 
e dopo l’euro è diventata materia, 
o forse è che la Pangea quando si è 
divisa non ha formato i continen-
ti come dovevano essere, no, è che 
tutto è cambiato dopo che mi sono 
rasato i capelli per la prima volta a 
ventidue anni, no no forse è che il 
terzo cassetto della scrivania del-
la camera da letto di casa Leopardi 
a Recanati, so per certo che è rima-
sto aperto per due giorni consecuti-
vi tra il dodici e il quattordici marzo 
del duemilatre, se lo venisse a sape-
re Giacomo.

«Stringi, quindi?».
Ma forse bisognerebbe tornare in-

dietro nel sogno preconscio di quan-
do quella sera sono andato a Bolo-
gna, forse bisognerebbe che mi ri-
cordassi esattamente quanto costa-
va il biglietto del tram che porta dal-
la stazione alla zona adiacente alla 
Piazza. Ne ho la certezza, il costo del 
biglietto è fondamentale per la mia 
esistenza. Non sto scherzando, pen-

so che, se lo sapessi, il corso degli 
eventi della mia vita potrebbe cam-
biare, penso ai destini generali e al 
destino del mondo.

Forse per spiegarmi meglio dovrei 
provare con l’assonometria cavalie-
ra e la misurazione in ottagoni del 
profilo del mio ventre, dell’addome.

«Perciò?».
Ma penso che se riuscissi a unire i 

vari soli dei sistemi solari sarei forse 
in grado di sconfiggere Blanka all’ot-
tavo livello di Street Fighter II’ con 
l’apostrofo: penso sarebbe un’im-
presa eccezionale.

Penso che se ci riuscissi per dav-
vero sarei in grado di comprendere 
la proiezione riflessa di ciò che ve-
ramente siamo quando siamo fuo-
ri da noi stessi ma nel contempo ab-
biamo la percezione di ciò che siamo 
anche dentro; ne parlo con Te per-
ché so che Tu mi capisci.

Perché penso che se riuscissi a 
diagnosticare esattamente, grazie al 
diagramma di Eulero-Venn, come 
programmare la nascita di un figlio, 
potrei senz’altro far nascere tutti uo-

mini perfetti sapendo già prima del 
concepimento il loro sesso. Sarebbe 
la radice quadrata della successione 
di Fibonacci applicata alla procre-
azione e magari applicabile anche 
agli squali… pensa a come sarebbe 
tutto perfetto.

Adesso sono stanco ma vorrei sa-
pere ciò che ne pensi.

«Le tue parole sono sempre pro-
fonde, non capita che tu le usi a caso 
e penso che sentirti parlare sia sem-
pre bello. Se vuoi ci possiamo incon-
trare per un gelato venerdì, Io sono 
libera».

Non lo so, devo vedere, devo ca-
pire se mi arriverà il visto da Wa-
shington, penso che in questi inver-
ni freddi a Mosca il nostro incontro 
non so se sarebbe gradito ai piani 
alti del palazzo, non lo so, ci penso e 
ti faccio sapere, magari ti mando un 
messaggio su Facebook.

***

Era notte, dall’altro capo del tele-
fono si aspettava una chiamata dal 

Vaticano per sapere com’era anda-
ta, ma forse, vista l’ora, a Roma già 
si dormiva. La ragazza uscì di casa 
contenta, speranzosa e quieta, Lui 
aveva capito che la bellezza della 
vita sta a volte nel togliersi qualche 
sassolino dalla scarpa e, perché no?, 
qualche peso.

Si profilava un pomeriggio lumi-
noso l’indomani, tutti erano ai pro-
pri posti nel mondo, pur consape-
voli che un’esperienza fuori dal pro-
prio corpo è quel che ci vuole per vi-
vere come dio comanda. La luna nel 
frattempo aveva iniziato a fare i pre-
parativi per l’imminente guerra tra 
i mondi e preparava i crateri a una 
straordinaria esperienza di vita.

Tutti, chi nel sonno, chi nella ve-
glia, avevano finalmente qualcosa a 
cui pensare, Lui nel frattempo pen-
sava che se davvero si pensa, allora 
la vita vale la pena di essere vissuta. 
Che bello.

MA
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