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Io, per dire, si stava meglio in manicomio. Non 
li chiamano più così ma ci siamo intesi. Tante cose 
non le chiamano più così, si illudono di cambiare le 
sostanze attraverso i nomi. Là sapevo tutto. Se qual-
cosa mi sfuggiva, e capitava di rado, mi specchiavo 
nel culo del cucchiaio e dicevo: oh, che c’è, vuoi dar 
ragione a loro? Tutto: chi erano gli altri cosa facevano 
a che ora fino a quando per quale motivo su ordine di 
chi. Pure strilli e lamenti erano fissifissi: bassoconti-
nui rotti da picchi ugualmente spaziati. Un grafico. 
Un pentagramma. Mai una variazione. C’era il tempo 
del dormire, della veglia, del mandalo giù, del sciac-
quasciacqua, del mettiti così, delle visite agli altri, dei 
dondolii in cortile coi redditieri linguafuori appesi ai 
cancelli nel chiasso delle campane d’Aracoeli. Però 
mi andava bene, eccome, perché indovinavo le cose 
e i loro effetti. Mi andava benissimo, anche quando 
mi schiacciavano le mani nella morsa o mi attacca-
vano la coda a secco stantuffando in fretta per darsi il 
cambio prima della visita. Creampie, o come si scri-
ve; allora si diceva in un altro modo, o non si dice-
va affatto, non ricordo. Un mare di bianco, tre gocce 
rosse nella turca, un sorriso stampato in faccia pronto 
all’uso, e la ruota riprendeva a girare. Voci colori odo-
ri sapori: ci sguazzavo dentro sicura. Me ne servivo. 
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Ero quella che diceva io, forte, una, impalata in un 
tronco vecchio con tante fogliettine che mi guarivano 
la pancia garantendomi sogni infiniti. E il mangiare 
non mancava. Nemmeno dopo le fughe. Anzi, quando 
mi riprendevano, e mi riprendevano sempre, perché 
non ero mica come oggi, ero più tonta d’una capra 
– dentro un fosso del Mandrione, sul greto dell’Anie-
ne, nel locale caldaie dei magazzini sulla Cassia, alla 
cantoniera fra Cecafumo e Quarto Miglio, i posti era-
no quelli – e mi portavano indietro col furgone mela 
pieno di sibili, si sentivano fieri, pacificati dalla com-
piuta missione (uno, il più grosso, non poteva fare a 
meno di tastarselo, svelto, poi cacciava un sospirone 
all’aglio boccuccia a cuore): ed erano spezie, sughi 
appena fatti, tartine di pepe e ricotta, tovaglioli inami-
dati, segnaposti d’ottone cromato, frutti dalla buccia 
più liscia del raso, salmoncini scaduti da meno di un 
mese. Per tutti. Anche per i marci e i senzatesta, che 
non mangiavano neppure, ma ridevano di gusto, o 
così pareva, e questo metteva l’anima in pace.

Capivo le cose e i loro effetti. Sì. Se ci penso mi 
accorgo che non ho mai chiesto altro da che m’han-
no sbattuto in questa vasca d’acido chiamata quel che 
accade. E l’ho sempre sfangata. Qua, invece, fra i tufi 
di ponte Cestio, devo scrivermi ogni cosa, sulle pal-
me sulle braccia sulle gambe sullo stomaco in gola, 
ci manca solo il rovescio delle palpebre e siamo al 
completo. Pioggia o vento, dentro o fuori, di colpo 
devo fermarmi e scrivermi le cose, quasiché potes-
sero prender senso e forma esclusivamente dentro 
un ordine prestabilito piantato nella mia testa. E poi 
rimuginarle. Passo intere nottate a ruminare le cose, 
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finché mi pare di trovare la quadra e allora crollo 
come un palazzo, con Blu (stravedo per i nomi brevi, 
fosse per me li ridurrei tutti a una sillaba, Mo Gau 
Sce) che mi scruta perplessa e si prepara alla guar-
dia, anche se ormai non sa far altro che un ringhio 
stento, ruffiano: un invito a entrare. Ogni volta, ogni 
schifa volta che m’hanno ripulita c’era lei nella tana, 
significherà qualcosa. Magari se li sarà pure slinguati 
a dovere da capo a piedi per dargli il benservito, la 
stupida. Mangia nel mio piatto, mi dorme sopra, slir-
pa la mia scodella, ma dovessi contare su lei starei 
fresca; la tengo perché quando non c’è niente per la 
stufa manda caldo, e poi perché di tanto in tanto ci 
parlo, e parlare dio sa se fa bene, una manosanta: dà 
morale, lava il rimugino, accende la voglia del nuovo, 
la nottata passa in un lampo, senza bisogno d’alzarsi 
per pisciare; e soprattutto fa digerire. Se no starebbe 
da un pezzo dove so io: giù nel Biondo con un cotto 
imperiale in bocca.

Mi tocca far da me. Non è certo una novità: che 
mi ricordi, manco l’aria ho avuto gratis. Ma non mi 
lagno, non mi sono mai lagnata, sono un essere su-
periore io, perché striscio per durare, e ci riesco alla 
grande, a differenza degli altri. Ci sono sempre riusci-
ta, ché fin da subito ho sgamato il busillis. Primo: de-
gradare bui e redditieri a bestie da spolpare, succhiar-
gli il dentro, gonfiarsene fino a bum. Secondo: non 
farsi intortare da nessuno perché se il detto si sparge 
sei fritto dorato. Tre: proteggere la roba sguainando 
gli artigli, anche quando non c’è partita, ma riportare 
a casa la carcassa con meno sfregi possibile: curarsi 
costa, e o ti curi o ti nutri. Ultimo: non è vero che 



8

GualbERto alvino

tutto si paga: c’è chi non sconta mai un benamato e 
chi sguazza nella broda senza speranza non avendo 
fatto un graffio a nessuno; ragionpercui, niente pau-
ra dell’inferno. Ultimissimo: fra un uomo e un sasso 
non c’è differenza, uguali sputati; perché dovrebbero 
essere diversi? per le piramidi? i sonetti? la radio? la 
penicillina? la bomba? Ma per piacere. Non esisto-
no forse certi sassi stupendi? E, soprattutto, niente di 
peggio dell’umanità associata: preferisco un branco 
di iene assatanate, perché saprei che fare. Quando, 
per dire, stavo sulle grate di Principe Amedeo dor-
mivo con un occhio solo, ché se chiudevo pure l’al-
tro i bui mi lasciavano in mutande. Tu sei maestra, 
vero? mi chiede uno. Sì, una volta, rispondo, be’? Io 
professore, meccanica celeste, poi m’hanno sfrattato 
e eccomi qua. Tira fuori da una busta d’Auchan un 
fiaschetto di rosso appena stappato e mi mostra una 
doppia fila di denti bianchissimi. È Natale, fa, bevi. 
Tempo un quarto d’ora ci resto stecchita fino al mat-
tino. Di dodici sporte che avevo n’era rimasta una: 
mezza vuota; mi gratto la passera: molla appiccicosa. 
E bravo, il meccanico celeste. Poi lui fece pace con la 
moglie che lo riprese in casa e io persi il posto sulla 
grata per una storia che non sto a dire, di condomini, 
municipale. Almeno le iene non si scannano tra loro, 
ma i bui, peggio degli altri. Sarà che non tutto il male 
vien ecc., ché dopo il fattaccio feci uno scambio coi 
codici antichi di mio padre e me ne venni qui a Ce-
stio, dove ho messo su una grotticina discreta, con 
tutte le comodità, ma insomma.

No no, bestie da rosicchiare, nada mas, diceva 
nonno torero. Prima che ti spolpino loro.




