
APRILE 1946

1.
Ero nell’età in cui si hanno 
ancora quattro nonni, 
ma alle riunioni scolastiche dei genitori 
una zia faceva la parte della mamma.
Il mio nome compariva più spesso 
nella riga delle note 
che in quella delle presenze, 
perché nascondevo petardi 
nella cassetta delle lettere, 
disegnavo il preside 
con le corna sulla lavagna, 
e facevo il verso delle cornacchie 
alle maestre per strada. 
Ricordo il sorriso stanco, 
incapace di scaldare, 
come la luce dell’alba,
con cui la zia contava 
le sottolineature rosse 
nei compiti di matematica, 
le crocette nel calendario delle assenze, 
e le linee a matita con cui il bidello 
segnava il fiasco di vino 
che trangugiavo di nascosto.
Fu lei, la formichina di casa, a insegnarmi 
ad arrotolare gli spaghetti con la forchetta 
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e ad attraversare la camera buia
senza inciampare nei giocattoli 
quando di notte mi svegliavo con la vescica che sbraitava.
Un mercoledí mi convocò in giardino col dito e, 
aumentando il volume della radio 
perché il babbo non sentisse, sussurrò: 
“Quando sarò morta, gira la mia faccia verso il mare”, 
poi, baciandomi sulla fronte come prima del sonno, 
ricominciò a spargere miglio alle galline 
prendendolo dalla gonna.
Allora eravamo felici, 
poi venne la notte, improvvisa, 
senza la sera tra il tramonto e il buio.

Abitavamo in una valle che era il prototipo 
fabbricato da Dio prima di creare il Paradiso: 
colline che si ripetevano uguali come greggi 
fino a un lago dove i pesci salivano a galla 
per raccontare fiabe ai bambini. 
D’estate le cicale mi chiedevano 
per tutto il giorno chi sei?
e i rospi gorgheggiavano scompigliati 
come un’orchestra in attesa del direttore 
in uno stagno che fino a settembre
mostrava al sole la sua schiena di sassi, 
ma al primo temporale d’autunno traboccava 
trasformando la mulattiera in un torrente.
Non conoscevo le parole delle canzoni 
e all’osteria intonavo solo il ritornello, 
ma ero felice,
finché venne la notte, improvvisa, 
senza la sera tra il tramonto e il buio.
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e ad apparecchiare con il tovagliolo 
piegato come un piccolo cigno, 
a sputare in mano i semi del cocomero,
a non masticare il brodo, 
e a non sporcare dove aveva dato la cera, 
camminando all’indietro sulle mie stesse orme 
come un subacqueo sulla spiaggia.
La zia, ricordo, innaffiava come versasse tè, 
e suonava lo xilofono 
col cucchiaino sui bicchieri. 
Fu lei a ritagliarmi la mascherina 
del primo carnevale, 
ed era sua la voce della Befana 
che ogni gennaio tornava a sorridermi 
con un dente solo, 
scricchiolandomi l’occhio 
come se avessimo avuto la stessa balia.
Un mattino che avevo rubato 
al fratellino il posto davanti 
per contare il viavai dei tergicristalli, 
mi pose un riccio di castagna in mano dicendo: 
“L’egoismo è cosí: più stringi e più fa male”, 
poi mi portò nel bosco, 
dove l’aria era piena di polline, 
e mi fece vedere il vento. 
Fu lei a insegnarmi a indovinare le ore dal colore del cielo, 
a tirare su i granchi per la zampa, 
a esplorare con un rametto i bernoccoli degli alveari,
a guadare il torrente in piena
tenendo il fucile di legno alto sulla testa, 
a scivolare sulla balaustra della scala 
facendo il verso del pirata, 
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nel posto più lontano del mondo” 
e la fece seppellire abbastanza alto 
da sentire i rintocchi delle campane. 
Un istante prima che il feretro calasse 
nel ventre della terra, 
lui le abbassò gli occhi stanchi di guardare, 
poi scaldò col fiato i suoi piedi pronti per la lunga marcia, 
e baciò le labbra che la sera prima 
gli avevano soffiato uno sbuffo di schiuma da bagno. 
Poi le sfilò la fede nuziale 
e la ingoiò perché gli scivolasse nel cuore. 
Il mattino dopo, tracciò per terra un cerchio 
e non faceva entrare nessuno: 
non rispondeva, 
come se udisse le parole in un’altra lingua, 
bisbigliando al muro brusii da confessionale 
che evaporavano appena fuori dalla sua bocca 
alla maniera del fiato nebbioso d’inverno. 
Poi si fece crescere una barba assira 
affollata di pidocchi 
e non si lavò più la mano sinistra
che aveva stretto per ultima quella della mamma, 
servendosene solo per scriverle lettere 
che poi strappava, e ricomponeva, 
e infine sbrindellava in pezzi ancora più piccoli 
infilandoli in una busta senza francobollo.
Talvolta si strozzava il braccio 
con un laccio emostatico 
fino a perdere sensibilità, 
e poi si carezzava con la mano fredda
per immaginare che fosse quella della mamma.
Quando camminava, nel suo stomaco 
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Mio padre era il fotografo che aveva immortalato 
il vitellino nato con otto zampe 
e il corpo dell’evaso maciullato 
dai mastini del mugnaio.
Aveva ripetuto in me il nome del nonno 
e mi issava per le ascelle 
per elevarmi sui muri di schiene 
davanti ai quadri del museo.
Al terzo compleanno mi regalò l’abecedario 
“per togliermi dalla terra” disse, 
“e dal molto lavoro che rende estranei i figli”.
Con mia madre aveva formato una di quelle coppie 
che dopo una vita insieme, 
nella cattiva e buona sorte, 
finiscono a giocare a scacchi al sole 
seduti su borse d’acqua calda. 
Lui leggeva il giornale prima di dormire, 
e si alzavano a turno per spegnere la luce
e vuotare il pitale quando cenavano a cocomero. 
Mio padre vestiva sempre di nero, 
perciò non ebbe bisogno di comprarsi la giacca 
per il funerale della mamma. 
Quel mattino sollevò il corpo di lei
portandolo in braccio come il giorno delle nozze, 
poi lo strinse lieve, 
quasi potesse ancora sentire, 
e lo trasportò fino alla fossa 
fischiettando la marcia nuziale: 
sul suo volto non c’erano rughe, 
ma solo il sorriso con cui vent’anni prima le aveva detto sí.
Il cimitero era a due vie da casa nostra, 
ma il babbo disse: “La mamma va 
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mi sussurrò la zia il mattino dopo, 
mentre gli girava la testa verso il mare 
“perché le morti sono come le piante: 
ognuna, a modo suo, dà il fiore”.
Cosí il mese successivo ricominciai a partecipare 
alla gara annuale dei poeti in piazza, 
a cantare sotto la doccia, 
a lanciare lenticchie alle foche dello zoo, 
a giocare col gattino che inseguiva il gomitolo, 
e a centrare l’attaccapanni col volo del cappello:
la vita tornava a farmi sí sí con la testa, 
premurosa come uno scimpanzé 
che spulcia il piccolo.
Poi venne la notte, improvvisa, 
senza la sera tra il tramonto e il buio.
E il mare fuggí.

2.
Il mio nome è Samantha & non ho le gambe, però ho

due ruote belle che tutti mi guardano. La mamma dice che
un pezzo di me è rimasto in paradiso quando sono scesa
nella sua pancia perché quando c’è stata la Bomba io dor-
mivo nel suo grembo & mi sono svegliata troppo presto &
cosí adesso sono un angelo a metà. La mia bocca fa le bol-
licine quando parlo & la mamma mi mette un fazzoletto in
faccia. Lei dice che quando faccio la pipí devo dirlo
prima. Anch’io da grande voglio avere tanti bigodini come
la mamma. 

Il bambino dei vicini mi guarda le mutande quando
sono sulla giostra, ma la mamma dice che gli occhi dei
bambini lasciano buchi.
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si sentiva lo sciacquio del rum:
procedeva lento al punto che
dovevo aspettarlo a ogni bivio,
e quando zoppicava per l’ubriachezza 
diceva è la gotta.
Ogni notte udiva la voce della mamma, 
come una voglia di donna incinta, 
e i tonfi della neve dai rami 
gli parevano i tuffi dei remi della nave di pietra 
che aveva rapito la sua sposa. 
Cosí dipinse di bianco i corvi del giardino 
perché sembrassero gabbiani, 
e costruí una stanza con solo tre pareti, 
arredata come la cabina di un veliero, 
aperta su un mare che solo lui vedeva, 
attendendo di vedere spuntare tra gli alberi del giardino 
il pennone di quel barcone marmoreo che tornava.
Fu un mercoledí, non ricordo di quale mese, 
un autunno, non so di quale anno, 
che la mamma tornò a raccontargli 
una favola prima di dormire: 
entrò di nascosto, una notte, 
coprendo il cigolio della porta 
col miagolio del gatto in amore,
camuffando il rintocco dei propri passi 
coi bemolle della goccia dal rubinetto, 
e il fruscio della gonna nuziale 
col brusio del frigorifero che russava. 
Poi sedette sulla sponda del letto, 
e, allattando il babbo col seno di destra, 
gli narrò una storia che lo addormentò per sempre.
“E anche questo è un modo di spirare felici” 
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Il maggiordomo con la mano aperta intima alla came-
riera di fermarsi e alza la cupola del vassoio per controlla-
re la portata. Sembra un vigile che verifica la targa elen-
cando i dati alla radio in attesa di conferma. Poi con la
paletta del guanto le fa cenno di muoversi 

Il Sindaco parla a bocca piena, con l’alito di chi ha
mangiato un bambino morto: ha tre orologi per ogni brac-
cio, i peli sul mento come un bassotto, e i testicoli nelle
orbite quando guarda la cameriera. Cena con la pistola
accanto al cucchiaio come una posata in più, e parla col
dialetto dei contadini contaminato di città: fino a dieci
anni fa mangiava lo stesso pane dei suoi domestici, mor-
dicchiandosi sotto le unghie la loro stessa terra, poi quan-
do al vecchio Conte crollò addosso il solaio, gli tolse l’a-
nello col sigillo, gli segò i piedi per farlo entrare nella
cassa fuori misura, fece coriandoli del suo testamento, ed
entrando nella stanza di sua figlia la Contessa col passo da
pistolero disse: “È scritto nelle stelle che il Leone si con-
giunga alla Vergine”, e sbottonandole il corpetto da lutto,
si fece Conte prima delle nozze.

La Contessa si chiama Fabula, e ama potare i cespugli.
Ha l’età in cui si allunga la mano senza la paura di incon-
trarne un’altra e si esprimono desideri alla prima ciliegia del-
l’anno, e dovunque va chiede la via più corta per il bagno.
La sua migliore amica è una mosca nel barattolo, e le sue
giornate sono ventiquattro gocce di una medicina amara:
nascosta dietro il pizzo d’un ventaglio, ricorda suo padre che
le faceva trovare già tagliati i tocchetti di carne senza dirle di
che animale fossero per non impressionarla, e le spremeva
bucce di mandarini negli occhi prima di bruciarle per l’odo-
re, rincorrendola intorno all’albero di Natale, e fino ai dodi-
ci anni le mise il dentifricio sullo spazzolino.
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Di notte mi fa male la testa & conto le macchine che
passano fino a cento. Tanti cento fanno mille. Io quando
sogno vedo delle cose che poi succedono davvero: una
volta ho sognato che la mamma si spezzava un’unghia &
poi l’unghia si è rotta davvero. 

3.
Una villa di specchi velati, lampadari con orecchini di

rame, e mobili incisi, circondata da un giardino di cespu-
gli potati a forma d’onde d’oceano. Nel salone, in una
penombra da pipistrelli, ai due estremi di un lungo tavolo
con candelabri accesi, cenano il Sindaco e la Contessa.

Un maggiordomo immobile alla porta, in equilibrio da
fenicottero, controlla le portate seguendole con lo sguardo
come nel mirino (gli manca solo il fucile sottobraccio per
sembrare un guardacaccia, o la frusta da cocchiere per
diventare un Mangiafuoco) mentre una cameriera con
passo lento da palombara fa la spola con la cucina traghet-
tando vassoi tra due ali di profumo di seconda scelta (a
ogni portata va in bagno a rifarsi le ciglia: si abbassa il lab-
bro inferiore per controllare i canini da Nosferatu e fa le
smorfie col naso allo specchio per smuovere uno starnuto
che la solletica dalla mattina). È lei che trasporta i messag-
gi tra il Sindaco e sua moglie che non si parlano da anni.

In cucina, un cinese col cappello a fungo prende un
coniglio per le orecchie, poi ghigliottina un cespo d’insa-
lata ammutolendo con cenni di rimprovero lo sguattero
che fa tintinnare il vassoio dei vermut. C’è un aragosta
nascosta tra le alghe dell’acquario, e un’iguana legata a
una gamba del tavolo. In un angolo della sala, una biglia
di zenzero ondeggia sullo zampillo di una fontanella di
punch. 
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La Bomba le ha lasciato solo tre anni di vita, ma quan-
do Fabula scende nel giardino, la fila di ciliegi fiorisce al
suo passaggio, la fontana zampilla eccitata alla sua voce,
e il cancello della serra le si apre davanti come la prima
pagina d’una favola a lieto fine.

4.
Non so cosa fu. 
Forse un vulcano. Forse una bomba.
Era l’ora di colazione: 
coi baffi di latte, un ciuffo appiccicato con lo sputo, 
e i calzini spaiati perché mi ero vestito al buio, 
succhiavo le viscere di una vongola della sera prima.
Il sole filtrava dalle tende 
negli intervalli del vento che perquisiva il prato.
D’improvviso al cielo si ruppero le acque 
e sgravidò uno scroscio immane: 
con gli occhi senza pupille 
del daino paralizzato dai fari 
vidi i ciliegi sfiorire tutti insieme 
come fanciulle rapite 
senza il tempo di chiedere aiuto.
Sussurrai: “Ma che...”, poi sentii un urto 
come il mattino che il babbo frenò per un gatto 
e mi scorticai la fronte sul volante. 
Una tromba nel mio cranio 
suonò contemporaneamente 
la carica e la ritirata, 
e un tifone dispotico sequestrò 
l’altra metà della mia frase 
trascinandola a ottomila leghe di distanza, 
dove un castratore di suini 
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Ora Fabula ha le mani della stessa materia di cui sono
fatti i sogni: è stata la Bomba, coi suoi raggi, a trasfor-
marla, regalandole dita capaci di vedere l’anima del giar-
dino, e adesso Fabula toccando le piante, come se avesse
una piccola pupilla su ogni polpastrello, sente i sogni che
scalciano nei loro grembi: vede l’anelito dell’arbusto di
diventare un’aquila con piumaggio di foglie, e la smania
del fico di divenire nuvola migratrice, da quando ha sor-
bito l’acqua del cielo.

Le forbici di Fabula sono la bacchetta da fatina che rea-
lizza i loro desideri: lei carezza i cespugli per rassicurarli,
poi li pota con le cesoie che tiene immerse in una fiala di
profumo, e in pochi secondi da quei pruni emerge qualco-
sa che ti saresti aspettato solamente da un varco tra le nubi
dopo la pioggia: un toro pronto a infuocarsi per una mac-
chia rossa, un domicilio eschimese intagliato nel ghiaccio,
o un mare di gocce verdi agitato dal vento. È stata la
Contessa Fabula a regalare alla quercia, il giorno prima
che venisse ridotta a schegge per il camino, potandole la
chioma, l’aspetto di albatro, e, seduta sui suoi rami, ha
applaudito il suo primo e ultimo volo. E fu lei a trasfor-
mare il roveto in un alveare vegetale in cui le api zingare
trovarono realmente dimora.

Nel suo giardino di paradiso Fabula talvolta genera con
le cesoie nuove creature: dalla criniera di un ciliegio ha
tratto il rinondor, incrocio tra un rinoceronte e un condor,
con corno di legno e ali di fronde, e dalle frasche di un
leccio la terribile squavra, con fauci di squalo e tentacoli
di piovra. Fabula carezza le rose senza guanti e insegna
filastrocche a pappagalli che furono cespugli. Lei scorge il
filo che unisce la materia alla forma, e le onde d’oceano
che scorrono nella polpa degli arbusti.
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sconquassata in una confusione 
da dopo perquisizione: 
palazzi ridotti a scheletri d’acciaio
come alberi dopo le locuste, 
e autobus spiaccicati 
alla maniera di dentifrici spremuti nel mezzo. 
Dovunque, un fumo nostalgico si alzava 
con ancora dentro la memoria del fuoco, 
e decine di falò sbattevano al vento 
come bandiere di luce. 
La schiena del colle era butterata di incendi, 
e le dieci strade che irradiavano dalla piazza 
erano state rapite in un universo parallelo.
Il Brontolo nel giardino del vicino 
giaceva nel prato senza braccia, 
e un tassista con le labbra grosse 
come le statue dell’isola di Pasqua 
suonava con la fronte il clacson 
di una macchina guercia di un faro,
mentre un militare con solo la giacca dell’uniforme 
come gli indiani delle riserve
e le scarpe che sembravano quelle 
di uno da sei mesi nella fossa 
sbatteva le palpebre al ritmo del registratore di cassa 
sopra gli occhi rossi da guardiano notturno all’alba. 
La cravatta gli ballava intorno al collo 
simile a un cappio d'impiccagione, 
e aveva la pancia grossa come i bambini 
dei calendari delle missioni, 
mentre squadrava la città, stupito, 
quasi che aprendo l’armadio 
ci avesse trovato i panni di un altro.
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si domandò cosa significasse quel 
“...diamine succede?” 
che gli sibilò improvviso nelle orecchie.
Udii poi un tuono tremolare nei vetri, 
e fu allora che giunse la notte, improvvisa, 
senza la sera tra il tramonto e il buio, 
e una luce alchemica trasformò i secondi in millenni 
e incenerí il mio corpo
riducendomi a un’ombra sul muro. 
Il mondo tacque come se una pallottola 
lo avesse ucciso, poi, 
con la lentezza di un negativo che si sviluppa, 
emersero dalle tenebre profili di macchine 
immerse fino al volante nel fango 
della loro stessa carrozzeria fusa, 
e di madri che si passavano secchi d’acqua 
con le braccia tese verso case in fiamme 
quasi fossero transatlantici in partenza.
Vedevo le cose come attraverso una calza di donna, 
e ogni luce faceva danzare sulla parete 
il mio corpo d’ombra, lieve come una scia d’elica. 
Cosí, ondulando alla maniera di un serpente, 
scivolai allora lungo il muro,
dove un vecchio che portava il figlio morto in spalla 
come un sacco da marinaio, 
si fermò all’ombra per riposare 
ansimando con la foga di un cane d’agosto 
e il passo lento d’un condannato in ceppi.
Scivolai allora nella sua ombra e
sentii quanto dolore si può radunare 
in un organo piccolo come il cuore. 
Coi suoi occhi vidi la città 
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Aveva la mano paralitica 
rattrappita in un pugno che quando salutava 
sembrava minacciasse, 
e custodiva nell’armadio 
una batteria di cravatte fuori moda, 
in ordine per circostanza, 
troppo strette per il collare medico 
che ormai portava di continuo. 
Ogni anno si metteva l’abito delle votazioni 
per andare a siglare la crocetta invece del nome.
La zia gli aveva segato il grilletto al fucile 
perché non commettesse sciocchezze, 
e ogni mattina lo richiamava sulla porta
per aggiustargli la sciarpa,
prima di affidarlo ai randagi 
che lo seguivano annusandolo per strada. 
Da quando era morta la mamma,
il babbo passeggiava in coppia con la tristezza 
come le ampolline dell’olio e dell’aceto, 
e sgocciolava per strada liquami 
come la fabbrica del fiume: 
ogni notte pisciava nel letto 
e al mattino diceva “ho sudato”, e quando
un giorno gli chiesi che odore aveva la morte, 
lui, col suo parlare fatto di guaiti, mi disse: 
“Appena la incontro, te lo racconto.”
Alla sera controllava controluce 
il colore della pipí, 
e se la pressione era troppo bassa 
per inseguire i topi con la scopa, e
studiava le bollette con la lente d’ingrandimento 
per stiracchiare la pensione fino alla fine del mese, 

FABULA CANDIDA

21

“Quando vedi qualcosa di brutto” 
mi aveva detto mia zia 
“guarda verso il mare”, 
ma il mare era fuggito 
e io non avevo più due occhi 
con cui onorare il sole al mattino,
né due labbra con cui succhiare 
il fondo del frappè con la cannuccia, 
né due gambe con cui giocare a cavallina 
saltando sulla schiena dei tavoli:
la mia lotta non era più con le catene della gravità 
ma con le zanne della luce, perché ormai
era per me veleno quel che è cibo 
per i girasoli genuflessi in fotosintesi. 
Il sole mi dissolveva 
al modo in cui disappanna un vetro: 
ero diventato l’ombra di me stesso, 
uno che sta al mondo solo per riempire un posto, 
breve come una lucciola 
che in un istante è già il ricordo della luce...
“...sono l’ombra di me stesso” 
brontolava il babbo 
ridotto a guardare da dietro le spalle 
le briscole dei pensionati 
sorbendo una grappa in piedi per sette centesimi,
mentre soffiava sulla minestra piangendo senza rumore 
come quando si toglie con un ago una spina dal piede.
Teneva il bagno sempre occupato 
per litigare con la dentiera 
che gli ghignava “vecchio” nel bicchiere d’acqua,
e si soffiava il naso con la camicia 
sbuffando sulla schiuma della birra. 
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poi a quella di un portacenere che un tempo 
aveva coperto un buco sulla tovaglia, 
poi a quella di un pulcino appena uscito dal guscio 
e già ricoperto di formiche, 
e infine a quella di uno scarafaggio identico 
ai suoi antenati preistorici 
che si erano dimenticati di evolversi. 
Finché il tramonto cominciò a cancellare 
ciò che l’alba aveva costruito dodici ore prima, 
e mi spostai liberamente 
mescolato all’oscurità della notte. 
Quando infine l’aurora cominciò 
a sradicare dal buio i ruderi della città 
dovetti rientrare con la fretta del vampiro che cerca la bara 
per non essere dissolto dalla luce,
e mi riparai all’ombra di un autocarro 
come il bue digerito nel ventre del boa...
...e dopo il boa 
scese in pista la donna elefante di 300 kg, 
poi il bramino col cerchietto rosso sulla fronte 
e il turbante col rubino nel mezzo 
che faceva danzare la corda col piffero, 
poi i pagliacci col fiore immenso all’occhiello 
che prendevano una rincorsa esagerata 
per un salto che non facevano mai
(e si inseguivano a calci nel sedere 
cercando dappertutto il cappello che avevano in testa), 
poi l’energumeno che strappava elenchi telefonici
e spezzava le catene gonfiando il torace,
poi la piramide umana col nano in cima, 
e l’albino che girellava 
col monociclo sulla corda tesa,
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sussurrando risposte al telefono a manovella 
che non aveva squillato.
Poi andava a letto indossando le scarpette da charleston, 
nel caso venisse la mamma 
a trovarlo nel sonno per ballare.
Due anni dopo che fu morto, un mattino, 
una mano invisibile mi regalò quattro colpi sulla schiena 
per un sorso andato di traverso, 
e un vento senza direzione 
mi incollò i pantaloni alle gambe. 
Allora riconobbi il profumo del babbo
e udii il suo sibilo che borbottava: 
“Non ha odore, la morte, come la merda dell’oca.”
E da quel giorno un altro me stesso 
mi diede il cambio 
nella staffetta dell’adolescenza...
...la città era spianata 
come l’epicentro di una scossa. 
Dappertutto una sottile nebbia spegneva i colori, 
e cadevano fiocchi di cenere al rallentatore, 
come la neve di maggio 
che muore appena bacia la terra.
Di tutte le erbe erano rimaste solo le ortiche 
che artigliano le gambe: 
le galline facevano uova piene d’acqua 
e le gatte abortivano salsicciotti ciechi.
Passai allora di ombra in ombra 
lento come le fauci di un fiore carnivoro: 
dapprima mi mescolai all’ombra di un serpente 
che trascinava il suo convoglio di spire, 
poi a quella di un libro con una cartolina bruciacchiata 
a far da segnalibro tra le pagine importanti, 
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per le disgrazie del protagonista, 
e i bambini si lavano le macchie di marmellata con la saliva 
e si vergognano a chiedere il prezzo, 
e gli adolescenti con la chioma addomesticata dalla bril-
lantina 
indicano ai turisti direzioni contraddittorie 
facendo palloni con la gomma da masticare.
Allora uscii dall’ombra del camion 
ed entrai in quella di un ciccione 
che dormiva su una seggiola col berretto calato sugli occhi 
e il bastone puntato per terra 
per tenere a distanza il marciapiede, 
ma mi ritrovai compresso nel suo spirito angusto
quasi fossimo due piedi in una sola gamba dei pantaloni.
Allora entrai nell’ombra di una donna in bigodini da portinaia 
con la radiolina suturata all’orecchio 
e la rivista dei tradimenti delle attrici sulle ginocchia 
nella sala d’aspetto di un dentista, 
ma neppure lei aveva un’ombra abbastanza grande 
da ospitare un secondo spirito.
Cosí scivolai in quella di un ragazzo 
con la manica rimboccata sopra il laccio emostatico 
che faceva sprizzare verso l’alto una siringa 
e che quando la madre gli trovava gli aghi nel cassetto 
giurava sono diabetico. 
Poi nell’ombra di una diva con il neo dipinto 
e gli occhiali affumicati 
che alzava lentamente 
il vetro dell’automobile 
con la gonna incastrata nella portiera.
Poi fui l’avvocato col collare di pizzo 
e la parrucca di boccoli 
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e le foche che si lanciavano una palla col naso 
saltando nel cerchio fiammeggiante, 
poi il mago che estraeva dalla tasca 
catene di fazzoletti colorati
e segava in due la valletta sorridente sdraiata nella cassa, 
poi il motociclista che saltava con una rampa 
la fila di automobili incendiate, 
poi l’uomo-pesce con le branchie sulle orecchie 
e le palpebre che si chiudevano dal sotto in su, 
e infine lo scimpanzé che con lo schiocco delle dita 
dettava il tempo al salto delle pulci. 
Fu facendo l’ultimo applauso che la zia mi disse: 
“Sono gli occhi che fanno esistere la bellezza” 
poi mi guardò dolcemente,
come a volte si sorride con le pupille 
prima del bacio, 
e nelle sue iridi verdi rividi le onde del mare...
...all’ombra di quel camion 
viaggiai fino a quando il sole smontò dal turno: 
percorsi strade circondate da cordoni di soldati 
coi fucili spianati a proteggere i ruderi dagli sciacalli, 
e viali costellati di autisti infilati sotto la pancia 
di macchine infartuate col cofano aperto ai bordi della via.
Il mondo diveniva sempre meno distrutto 
mano a mano che procedevo verso sud, 
ma la gente aveva ancora occhi 
che non si lasciavano guardare, finché, 
dopo un giorno, scaglia per scaglia, 
ricomparve il pianeta in cui i maschi 
pestano le cicche accese per strada 
fischiando alle fanciulle, 
e le donne piangono al cinema 
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con la coperta sottobraccio e lo spazzolino in mano 
ricordando gli ultimi minuti 
insieme alla sua sposa dietro il vetro del parlatorio.
Cosicché, stanco di chiedere lana ai somari, 
ma incapace di secernermi un guscio che mi facesse da casa, 
dopo aver attraversato due mari e tre nazioni
alla ricerca di un’ombra in cui abitare,
mi fermai all’ombra di un pupazzo di neve 
col naso di carota, i bottoni negli occhi e la scopa a fucile...
“...è la fata Brina 
che fa scendere la neve sui prati” 
mi disse mia cugina. 
Fino a otto anni io e lei avevamo fatto il bagno insieme 
e ancora giocavamo a spogliare le bambole 
per vedere sotto. 
Quel mattino di neve non sembrava lei, 
ma una sua sorella maggiore: 
erano gonfi di seno gli occhi di Bambi 
stampati sulla sua maglietta. 
A un certo punto mi ruotò il polso 
per leggere l’ora e poi disse: 
“Scommetto che con un bacio sulla bocca
indovino quanti bicchieri di latte hai bevuto.”
Ci sono gesti che non finiscono più: 
da qualche parte c’è ancora un ragazzino 
con una palla di neve in mano 
che guarda l’orizzonte ripensando a una lingua 
che gli ha esplorato la curva del palato
riempiendo di miele la clessidra dei suoi giorni...
...e ormai da due settimane 
sto sdraiato ai piedi di quell’uomo di neve, 
a contare le lacrime del suo corpo ghiacciato che si scioglie:
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che dava colpi alla bustina dello zucchero 
nell’intervallo del processo.
E il ladro sorpreso con la forcina da capelli 
nella serratura della villa 
che porgeva i polsi al gendarme.
E poi il macellaio che da dodici anni 
sedeva paralizzato con gli occhi al lampadario 
e un filo di bava tra i labbri 
per non dire che il cadavere della moglie 
era appeso a un uncino nella ghiacciaia
in fila coi quarti di bue. 
Poi il rapinatore con la maschera di Mandrake 
asserragliato nel supermercato dietro un ostaggio 
a spiare dalle persiane il commissario 
che dettava condizioni col megafono.
E tanti altri, tutti uguali e diversi, come le onde:
per sette mesi vagai di ombra in ombra 
cercandone una ospitale,
come dopo la retata si cerca un’amica 
tra le prostitute nel furgone,
ma non ne trovai.
Non riuscii a convivere 
col rammarico del centravanti 
che da quando aveva sbagliato un rigore 
non credeva più in Dio 
e tremava all’idea del prossima partita 
come un capretto legato al palo per attirare la tigre. 
Né con l’abbaio notturno del bastardino 
che faceva mormorare i vicini 
fino alla polpetta avvelenata, 
o con la disperazione dell’incensurato 
che incedeva nel corridoio del carcere 
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Contemporaneamente, sulla spiaggia di Cuba,
Francisco Rivas, spiando uno scarabeo azzurro che rotola
una sfera di sterco con passettini di mambo, inventa la
celebre danza.

Simultaneamente, in Scozia, nel salone di un antico
castello abbandonato, risuona una voce con dodici echi
come quella del Papa in piazza, che sentenzia: “Dichiaro
aperta la seduta”.

Allora in un angolo del salone, dal nulla compare un
giullare nano con l’orecchino da zingaro, un ciuffo da
upupa, due baffi da Picasso giovane, e una vestaglia
con le iniziali, che assomiglia a Frankenstein, però
brutto.

Contemporaneamente, nel secondo angolo, appare
una Nuotatrice in costume olimpionico con al collo un
campanaccio da mucca e due ciliegie per orecchini: ha
un naso esclamativo tra due parentesi di basette, pol-
pacci da ciclista, un seno a orecchie di cocker e un dere-
tano a cornamusa (sia per tonnellaggio che per prodotti
acustici).

In quel momento, nel terzo angolo si materializza un
alano gigante con lo sguardo bieco da sceriffo di
Nottingham, un dorso da leone sumerico, una mandibola
che schiuma come una lumaca, e una zampa da orso con
cui abbraccia un cofanetto di giada.

“Certo che, per essere gemelli, noi tre non siamo un
gran che simili” sibila il giullare saltellando come un sati-
ro verso il centro della stanza, poi domanda: “Perché ci
hai convocato, Milãs? Qualche altro umano è rimasto nel
mezzo del guado?”.

“Sí, Mirøn” risponde l’alano leccando una ragnatela
zuccherata di rugiada. “E questa volta sono in tre.”
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prono, con le mani sulle braccia come fossi alla finestra, 
ascolto il suo sgocciolio da metronomo 
che mi porta la voce del mare che non c’è più.

5.
Delle volte viene a casa una ragazza che si chiama

Amanda & mi taglia le unghie & mi trucca & mi raccon-
ta dei ragazzi. Quando lei arriva la mamma le chiede
“cos’hai sulle labbra? Rossetto?” & lei dice no, ho man-
giato bacche, oppure: mi sanguina la gengiva, ma poi
quando siamo sole mi mette il rossetto anche a me.
Amanda dice che i ragazzi se non ti fanno un occhio nero
non ti vogliono bene & che con la lingua lasciano la scia
sul collo come le lumache & che quando ti toccano senti
girare la testa come in montagna. Amanda ha un ragazzo
che quando vanno al ristorante lei si toglie una scarpa e lo
fruga tra le gambe. Tre giorni fa ho sognato Amanda che
addentava uno spaghetto per un capo & un ragazzo bion-
do che morsicava l’altro capo & gareggiavano a chi finiva
prima. E oggi Amanda mi ha raccontato che ieri hanno
fatto proprio quel gioco & che un giorno porta il suo
ragazzo anche a me.

6.
30 aprile 1945, ore 24.00: sulla costa Bretone, il pic-

colo Philippe Benois trova un gabbiano morto nel lago,
e da allora pensa che gli uccelli siano pesci con le
piume.

Intanto, nello studio del notaio Gerardo Gnitti una mosca
sbatte senza sosta contro il vetro come un cattivo pensiero,
mentre lui calcola che i suoi possedimenti costituiscono la
trentamilionesima parte della superficie terrestre.
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“Ricorda il Regolamento, Mirøn” ringhia l’alano con
la passione d’una vergine che difende l’ultimo bottone.
“Non comparire mai nelle tue reali sembianze, agisci sem-
pre in modo che gli umani non si accorgano della tua pre-
senza, e manovra gli eventi senza forzare la volontà: quei
tre dovranno decidere liberamente di passare sulla nostra
riva.”

“Certamente, Milãs” risponde il giullare, inchinandosi
cerimoniosamente col cappello premuto al petto.

“Quale sarà la tua prima mossa?” domanda la Nuotatrice
offrendo al giullare il braccio per la passeggiata.

“Fare incontrare l’Ombra e la Contessa” sussurra il
giullare, mentre già si dissolve in una folata di tramontana
cosí forte da strappare i giornali dalle mani.
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“Tre?” sospira la Nuotatrice sibilando come un piffero
intagliato in una canna. “È dai tempi di Cagliostro che non
accadeva.”

“Come è successo?” domanda il giullare mentre issa la
cerniera dimenticata aperta. “È stato un terremoto? Un
tornado, o...?”

“No, Mirøn. È stata una bomba” guaisce l’alano tortu-
rando l’unica esse della frase. “Ha colpito un ragazzino,
una neonata e una Contessa, lasciandoli esattamente nel
mezzo tra noi e il mondo.”

“E stavolta chi andrà ad aiutarli?” domanda la Nuotatrice. 
“Decidiamo al solito modo” risponde l’alano, poi posa

a terra il cofanetto che abbracciava, lo apre, e dallo scri-
gno escono tre lumache, ciascuna con un numero sul
guscio. Le chiocciole, lente come le lancette della sveglia
quando si aspetta l’alba, cominciano a strisciare verso una
foglia di insalata piegata a soffietto a due passi da loro. Il
giullare fa il gesto della spinta alla numero due, ma la
poverina sembra una pedina di ferro su una scacchiera da
nave magnetizzata, e alla fine è lei l’ultima a raggiungere
la mangiatoia.

“Tocca a te andare, Mirøn” guaisce l’alano scodinzo-
lando come un’elica.

“Ho gli occhi anch’io, Milãs” ruggisce il giullare cal-
candosi un fazzoletto leopardato di caccole nell’unica
tasca senza buco. 

“Hai già scelto la forma con cui apparire?” gli chiede
la Nuotatrice facendogli una carezza consolatoria sul rat-
toppo del rattoppo che ha sul rattoppo della giacca.

“Sí, Minù: questa volta sarò... (guarda il cielo cercando
ispirazione) ...un vento di tramontana” risponde il giullare
con l’alito che già profuma di brezza marina. 
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