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ASPETTANDO I TRE RE 
  

Per Tommaso Giartosio 
 
Da dov’era entrato, il soffione? 
Insetto e fiore, anima innocente di bambino nato morto, 

tremava sul ripiano di plastica dello sportello, pronto a 
volare via leggero e argentato se solo lei avesse mosso la 
mano. 

“Allora, la delega, signora?” Si scrolla tutta, cavalla 
impaziente, la cassiera difesa dallo schermo del vetro. 
Parlano tutte uguale col naso, schifate, come se per te non 
valesse la pena di aprire la bocca completamente. 

Finché i soldi sono dall’altra parte del vetro, ti ha in suo 
potere, bagascia. I soldi tuoi, soldi antichi, portati 
pazientemente a casa come acqua con la brocca, senza 
spanderne una goccia, resistendo alla tentazione di bere. 

A Costanza quella voce entrò come una punta nella carne 
del fianco. Tonta persa, che s’era lasciata involare l’anima 
dal soffione. 

Tra le poche miserie aggrovigliate sul fondo della borsetta 
buona districò il foglio piegato in quattro. Borsetta da 
vecchia, che non conosce le lusinghe del trucco, solo 
mentine un rosario di plastica il portamonete le chiavi.  

La delega, il pezzo di carta che ti dà il nome e i gesti d’un 
altro, e la sua volontà e il suo potere, ti mette dentro il corpo 
un’anima estranea. Ti possiede costringendoti a gesti 
obbligati e timorosi, a pensare che cosa farebbe o direbbe 
quell’altro che non sei tu. L’altro dentro di te comanda, non 
puoi sfuggirgli né dirgli di no, vincolato come l’albero nuovo 
legato al palo che ne segue la verticale crescendo. 
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Una gettata d’occhio alla firma del marito, in fondo, ché 
una magheria invidiosa avrebbe potuto scancellarne i 
caratteri affaticati e incerti, lasciando bianco lo spazio sopra 
l’ultima riga del foglio, lei nuda alla mercé delle unghie 
nervose color sangue della cassiera. Il foglio mosse l’aria, 
spazzò via il soffione che scese aliando disperatamente oltre 
l’orlo della mensola e sparì alla vista, condannato a diventare 
impasto sotto i piedi fangosi dei clienti in fila. Amen e così 
sia. 

Com’era entrato nella grande gabbia di vetro della banca? 
E in una giornata d’inverno, dopo la pioggia nervosa che 
aveva bersagliato la città per tutta notte, allargandosi in 
pozzanghere colore dell’olio bruciato agli angoli delle vie e 
scoli fulvi di terriccio serpeggianti attraverso gl’incroci. 

Volano sui campi incolti al colmo dell’estate, i soffioni, 
quando il libeccio o un bambino danno fiato ai fiori 
semisecchi del dente di leone. Forse soltanto il libeccio, i 
bambini non vanno più in campagna sotto il sole d’agosto. O 
è un soffione di pianta forestiera, che il direttore della banca 
tiene sulla scrivania dentro il suo ufficio surriscaldato, a 
fianco della fotografia con moglie e figli. E magari la 
innaffia, rimuove con delicatezza le foglie morte, ci parla 
perfino, come fanno i ricchi e la gente che ha studiato. 

“Quanto vuole prelevare?” Sanno solo due frasi, le 
cassiere, la richiesta della delega e quanto vuoi versare o 
prelevare. Questa ha una canottiera con bretelle sottili che le 
segano le spalle, si dovrebbe vergognare a lasciarsi vedere 
tutto il petto, e già le scende, che è grande d’età. Si 
travestono da ragazze, innocenza consunta dei rossetti e delle 
tinture, e massaggi e palestre. Mezzo nude sotto il cappotto, 
pronte a spogliarsi e mettersi in mostra nelle stanze calde 
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come forni. A Costanza cade l’ombrello che ha appeso alla 
mensola. Lo raccoglie, rossa in faccia, non sa dove 
appenderlo, respira pesante. Il cuore. La schiena. Richiami 
del corpo. 

Vecchia, smarrita tra le luci crude della banca che non 
assomigliano a nessun’altra luce. Così sono i vecchi, 
stranieri in un tempo che è corso avanti dimenticandoli, 
spostando i confini della loro terra natale sotto un altro 
padrone e un’altra lingua. 

E come se parlasse un’altra lingua la cassiera deve farle 
ripetere quanto vuole prelevare. 

 
Dal fondo della malattia suo marito ha accondisceso a 

rilasciare la delega.  
A letto, impotente. Lui, nemico del letto, di ogni 

mollezza.  
Sdraiato sui cuscini aveva ripetuto a bassa voce formule e 

postille come avemarie, poi, con la biro stretta fra pollice e 
indice, con un gesto appreso e dimenticato sui banchi di 
scuola, aveva firmato,  mutilandosi d’un potere. 

Solo fino a quando torni sano. 
Bugie pietose – ma quale bugia non lo è? – e il fastidio 

condiviso di sapere i suoi soldi custoditi sotto un tetto 
estraneo. Dove li tenevano, padri, nonni, antenati, le scarse 
manciate di monete consunte? 

Ma continuava a tenere certi suoi conti segreti, a seguire 
l’andamento della casa dal fondo del letto, a fiutare quando 
era arrivato il momento che lei andasse in banca a prelevare. 

Quelle mattine la salutava con una sfumatura diversa nella 
frase solita: “Che cosa stai facendo?” ch’è il saluto usuale al 
loro paese, anziché il buongiorno o la buonasera, forse è 
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interessarsi della vita dell’altro, e presupporre che ognuno 
abbia sempre qualcosa da fare. E che non ci sia tempo e 
occasione per essere. 

 
Pioverà senz’altro di nuovo. Tante scarpe infangate hanno 

portato dentro un odore di terra che copre quello solito di 
carta di plastica di cera che regna nella banca. A chi sta 
sempre al chiuso non importa, non importa alla cassiera, che 
nasconde sotto un trucco burroso le rughe nascenti. Costanza 
le profetizza una vecchiaia impudica, ma ogni vecchiaia 
perde a suo modo il pudore, con le ultime vampe del sesso o 
la bigotteria, col vino o l’avarizia. 

 
All’età della cassiera, Costanza aveva già partorito e 

allevato tre figli. Stava in negozio tutto il giorno, dopo 
essersi alzata al buio e aver cucinato il pranzo prima di 
uscire. Scaldare pietanze già cucinate, mangiare, lavare 
piatti, lavare panni e figli, stirare, dal lunedì al sabato. Perché 
tutto fosse pulito e decoroso. Lavarsi dire le preghiere e 
andare a scuola, solo questo pretendeva dai figli. 

Forse anche la cassiera mangiava piatti riscaldati, o si 
contentava d’un tramezzino, arrampicata sullo sgabello d’un 
bar. Chissà se aveva una marito, dei figli. Sì, dei figli, 
partoriti e allontanati. Come fai ad avere figli con quel trucco 
grasso e biancastro, e una vita che corre veloce e frusciante, 
come le banconote che si sfogliano leste fra le sue unghie 
sanguinose? 

Figli affidati a una domestica a ore, e il marito che 
riscaldava piatti surgelati dentro il fornetto, e la televisione 
sempre accesa come fanno adesso. 
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Li compativa, il marito sciatto e lei truccata contro l’età 
che s’insinuava come un veleno. 

Ma come fai a compatirla così truccata e col petto mezzo 
nudo? 

Ripeté il numero, perché i soldi che chiedeva erano un 
numero da dire da scrivere da aggiungere sottrarre 
controfirmare, un numero da rubare all’avidità della banca 
per farlo ritornare alla sua casa legittima. Casa, soldi. Per 
questo si vive. 

Lo disse ad alta voce, lisciandosi sul ventre magro il 
cappotto blu, quasi nero. 

 
È un numero grosso e netto quello che chiede Costanza. 
Alla cassiera non basta il fiato, si scambiano quel numero 

altissimo irraggiungibile in forma d’antifona, come alla 
messa, e la banca sembra davvero una chiesa, col suo 
silenzio invetriato e l’aria spessa di chiuso. 

Si capisce che la cassiera china la testa davanti a un 
numero irraggiungibile come quello, che se erano pietre 
facevano montagna. 

Finché i soldi sono dall’altra parte del vetro, quella che lei 
difende, deve resistere sorda, stupida. Dissuadere, insinuare 
il dubbio. 

Un lavorio che tolga virulenza al denaro, battere calcoli 
sulla tastiera scuotendo la testa che la parrucchiera fatica 
tanto a metterle in ordine, largire grazia di firme stampare 
timbri insinuare assegni dentro la serpentina del lettore 
ottico. Alza il braccio e mostra un’ascella depilata, la 
cassiera, è una cifra molto… non trova l’aggettivo, lo 
sostituisce con uno sventolare della mano a palmo in su, con 
le unghie limate a triangolo, pintate di rosso rabbioso. 



Gavino Angius 

8 

Contanti, niente assegni. Sembra la forma elementare del 
possesso. Prima c’è il baratto, prima ancora quello che 
cresce nel tuo campo e si fa pane. 

Così grossa, la cifra. Contanti. Non sa davvero se si può. 
Come, non può averli tutti, i soldi suoi? Cagna, cagna 

rabbiosa. 
E lei che ha aspettato davanti alla porta di vetro e acciaio 

color canna di fucile, da prima dell’apertura, ha subito la 
prigione della bussola a tempo, letto cento volte il festone 
che augura BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO in grandi 
lettere rosse che scimmiottano un’ingenua grafia infantile, 
mentre le macchine passavano schizzandole addosso 
fanghiglia dalle pozzanghere e passanti infreddoliti la 
scansavano appena portandosi dentro le sciarpe e i cappelli il 
malumore delle feste di Natale che stanno per finire. 

Passati Natale e Capodanno la città resta pallida e lenta 
come dopo una malattia, di giorno le luminarie spente sono 
schegge di vetro smorte e ti auguri che il sindaco mandi gli 
operai a levarle. La gente corre e compra, i giorni prima, ed è 
tutto un aspettare e progettare, un succhiarsi la saliva in 
bocca, grandi e bambini. Ma dopo, finita, un vuoto ai 
fianchi, un respiro perso. 

Rimane solo la festa dei Tre Re, ma è una festa da nulla, 
per accontentare i bambini quando l’inverno è ancora lungo 
da passare. 

 
La malattia di Virgilio ha confuso e oppresso la casa, 

scardinato le certezze del calendario. Quando l’uomo si 
ammala, in una casa cresce la polvere e le finestre chiudono 
male, la cucina resta fredda, anche l’acqua ha un altro 
sapore. 
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Con le donne questo non succede, lo sa bene Costanza. 
Arrivano alla morte già rasciugate, prive d’umori. Lei è già 
così, eppure sente il bisogno di misurarsi sul corpo della 
cassiera, l’unica via per arrivarle all’anima. Sotto il trucco, 
oltre la nudità delle ascelle depilate. 

 
Virgilio dava una cadenza uguale a tutte le feste, invece. 

Fino al sei gennaio, quando i Tre Re dopo aver viaggiato per 
monti e valli arrivano alla grotta del Bambino. Toccava a lui 
preparare il presepe, rubando ore al sonno, perché al negozio 
non si poteva togliere né un minuto né una pensiero, e 
l’aveva voluto grande, il presepe, quando la casa era 
diventata grande. 

Ogni notte, da Natale al sei gennaio, spostava in avanti 
d’un dito i Tre Re sui cammelli, il giovane, il vecchio dalla 
barba bianca e il moro, per il sentierino tracciato 
pazientemente con sabbia e ghiaia minuta in mezzo alla 
spuma del muschio, finché la mattina del sei gennaio si 
trovavano sotto gli occhi di angeli e pastori davanti alla 
grotta. I bambini rispettavano quel lento passaggio, 
scrutando i tre viaggiatori esotici che avrebbero portato 
misteriosamente doni a tutti. Ma i loro figli nati cittadini, 
d’un’altra razza, come se fossero francesi o americani, 
s’erano stancati presto di quel gioco. Virgilio l’aveva 
seguitato fino all’ultimo, lui che non beveva non andava alla 
partita né a caccia, fumava una sigaretta a lavoro finito, e 
un’altra davanti alla televisione prima d’andare a dormire. 

Quel Natale, dopo l’operazione e i mesi trascorsi a letto, 
non sarebbe riuscito neanche a mettere in piedi le statuine, 
ma aveva tanto brontolato fino dagli ultimi di novembre che 
quell’anno la disgrazia era troppo grande e non c’era 
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neanche segno di festa in casa, che mica erano giudei, così 
l’avevano accontentato mettendo la grotta e qualche pastore 
sul comò, che dal letto poteva vederli alzando la testa. I figli 
entravano in punta di piedi, si trattenevano in silenzio o 
scambiavano frasi fioche, impacciati, e Costanza andava e 
veniva in grembiule e ciabatte, portando un bicchiere 
d’acqua, una tazza di brodo. 

Anche il Canonico Zirano ch’era venuto a confessarlo e 
dargli la comunione, un prete anziano che quando arrivava si 
sedeva di peso sulla poltroncina e ansimava forte, aveva 
lodato il presepe. 

 
La malattia lo impietriva, gli toglieva perfino le poche 

usuali parole, gli appesantiva le mani, posate distanti dal 
corpo sulla coperta. S’era arreso alle visite, alle medicine, 
all’ospedale, a due operazioni laboriose e inutili, tagliato e 
ricucito, allo stare in casa senza far niente, senza parlare. Un 
franare lento, prima qualche manciata di polvere e breccia 
che si staccava, seguita dai ciottoli più grossi, che scavavano 
una strada allo slittare sempre più veloce dei massi. S’era 
arreso a firmarle la delega, addomesticando il principio che 
aveva governato tutta la sua vita: mai lasciare denaro in 
mano alle donne. 

 
Il negozio ingrandito tre volte in trent’anni, a spese dei 

vicini, il fotografo e il negoziante di stoffe che avevano 
chiuso bottega e venduto. 

Muri sfondati, banconi nuovi, l’insegna MARKET che 
restava accesa anche di notte. Un calcolo lento e sicuro, 
come quelli che avevano preceduto il viaggio dei tre re, 
carico dopo carico, soldo sopra soldo. 
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La pazienza insonne dei loro padri, entrambi carrettieri, di 
quelli che dopo la guerra trasportavano dal paese al 
capoluogo grano e formaggio, e riportavano stoffa sale pasta 
zolfo per le vigne sigari. 

Questo era diventata la bottega che Virgilio e Costanza, 
appena sposati, avevano aperto in città, come tanti altri 
compaesani che colonizzavano con bar e negozi l’intero 
quartiere. Coloni timidi e azzardati, quasi spaventati dalla 
loro stessa fortuna, umili davanti ai cittadini che servivano e 
che portavano contagiose novità macchine variopinte gli 
uomini, gonne corte le donne. Portavano umiliazioni e 
denaro. Se Virgilio avesse saputo ridere ne avrebbe riso. Gli 
scivolavano addosso e si perdevano, come pioggia sul 
terreno roccioso. 

Il denaro, era diverso. 
Prima di posarsi in un mucchietto nel ventre della banca, 

come la farina che cade dal foro della macina, il denaro 
aveva fatto i suoi andirivieni tortuosi, nelle merci scaricate 
dai camioncini, nei frigoriferi svuotati e riempiti, potevi 
sentirlo come ti senti il sangue battere alle tempie. Il denaro 
della banca invece è come quei fiori che vendono dal fioraio, 
freschi e privi d’odore, e la cassiera torna dall’ufficio del 
direttore dov’è entrata a prendere ordini, porta un fascio di 
carte e lo accompagna con un sorriso agro, batte le carte per 
riordinarle, proprio come se confezionasse un mazzo di fiori. 

 
Un traffico di parole, nell’ufficio del direttore della banca, 

fra la cassiera che sa che il trucco non le basta per essere 
notata e approvata, e l’uomo annoiato perché la cifra è 
grande se devi darla e piccola se la ricevi. Ma non intendeva 
dire questo, se la cliente chiede la banca deve dare. 
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Un direttore malinconico che la cassiera non sa rispettare, 
alonato come da un eterno rimpianto di cose perdute, e 
invece è solo il mal di testa. 

Non intendeva chiudere il conto. Sarebbe ritornata a 
portare. 

Nessuna piante esotica nell’ufficio del direttore, solo le 
foto della moglie e dei figli, in belle cornici di radica, sulla 
scrivania. 

Il mistero del soffione resta intatto. 
  
Fuori piove, dalla finestra di vetro blindato si scorge un 

balletto incerto di ombrelli aperti, la pioggia incolore e 
monotona che ha accompagnato la veglia di Costanza per 
tutta la notte ha ripreso a cancellare ombre e rumori. 

Poco prima dell’alba, quando la pioggia ha concesso una 
pausa, e s’è acquietato il rantolo sordo di Virgilio – 
sembrava si fossero messi d’accordo, lui e la pioggia, per 
tenerla sveglia – Costanza s’è lasciata abbattere dal sonno. 
Come s’è lasciata distrarre dal soffione forestiero. Il sonno 
l’ha piegata quando lui ha rinunciato a tenere aperti gli 
occhi, sbarrati verso un punto indefinito dell’alone proiettato 
dalla lampada sul soffitto. Era sempre stato così, guardava 
verso un punto lontano senza dire nulla, e tu dovevi capire 
che cosa voleva, altrimenti erano brontolii e faccia chiusa, o 
esplosioni di collera in un urlo solo che rovesciava il mondo. 

La cassiera è già stanca, ha gli occhi di chi non si 
accontenta, né di feste né di altro, e tutto le sa di aceto. 
Guardale la bocca. O forse davvero non ha avuto un giorno 
di riposo. Sembrano così dure, queste donne, svelte e 
profumate, più dure dei maschi, e poi. E poi, le apparenze. 
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È stanca, la cassiera, e si arrende a Costanza. Il direttore 
le ha raccomandato di proporre alla cliente di investire 
almeno una parte di quello che lasciava in deposito. 
Investimento, deposito, che cosa vai a consigliare a questa 
donna vecchia e secca vestita da vedova che non sa dove 
mettere l’ombrello e ti guarda inebetita come se la volessi 
derubare, assassinare? 

 
Con i biglietti di banca stivati in borsetta Costanza 

passerà davanti all’ambulante che ha sistemato le sue 
cassette di frutta sull’unico tratto di marciapiede risparmiato 
dalla pioggia, si farà strada fra gli orchestrali che 
raggiungono il teatro dietro l’angolo, con sotto il braccio gli 
strumenti negli astucci neri, supererà il vigile che guarda 
distratto le macchine parcheggiate di sghembo e allunga il 
passo. Scavalcherà pozzanghere frastagliate come mari e 
penisole di fanghiglia. 

 Il fascio di denaro dentro la borsetta, spesso come un 
mattone, è un segreto troppo trasparente. Le peserà il denaro, 
e la paura di portarlo su di sé, come un organo prezioso e 
gonfio di malattia. Si fa sentire, il denaro, quando ce l’hai 
addosso, come il fegato o il cuore quando s’ingrossano e 
dolgono. 

Le sembra di aver sollevato una grossa pietra dal petto di 
qualcuno, di aver salvato una vita umana, svuotando il conto, 
novantanove banconote ogni cento, e adesso il macigno è sul 
suo petto, ma lo porta orgogliosa e le sembra leggero. 

Anche quando ha portato un figlio nel ventre, e le è 
successo tre volte, si sentiva così leggera. Ma i figli le sono 
nati stranieri, gente di città, a lei che era di paese, come 
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anche suo marito Virgilio, e si sa che i figli, se non li capisci 
e non ti capiscono, diventano pericolosi. 

Soprattutto la femmina, senza darlo a vedere, che fa 
l’infermiera, piange parlando del padre e lamenta di non 
poterci far niente, che lei avrebbe voluto diventare medico, e 
che lo stipendio è basso, se ne va tutto per la macchina e i 
vestiti e quella camera che aveva preso in affitto, e Costanza 
per una volta aveva ingoiato il proprio livore insieme con 
quello della figlia, che non aveva voluto continuare a vivere 
in casa e non si era nemmeno sposata. Anzi, le era stata quasi 
riconoscente per aver spostato avanti i Tre Re, tre maschi di 
rispetto, uno moro come i neri che ormai li vedi dappertutto 
in strada e neanche ci fai più caso, uno con la barba bianca 
che sembra padre Pio e il terzo giovane e magro, bell’uomo. 

I suoi figli maschi, uno geometra, da anni galoppino d’un 
altro geometra che non aveva abbastanza clienti per sé, 
figuriamoci per due, ma preferiva stare al bar e così Efisio 
gli guardava lo studio. 

E Bastiano che dopo tanti mestieri labili adesso spingeva 
carrelli in un supermercato, mentre se avesse voluto 
conservare il negozio, il market, come avevano scritto 
sull’insegna, a quest’ora sarebbe stato padrone. 

La libertà, chi l’aveva mai cercata? Mai, neanche quando 
erano partiti dal paese con la roba sul camion che aveva 
soppiantato il carro, il camion che fingeva di essere veloce e 
moderno, e puzzava di nafta, percorrendo la strada bianca a 
strappi e scossoni.  

Tutti chiedevano soldi, o almeno ci provavano, e i due 
maschi alle volte, era sicura, ne ottenevano dal padre, la 
femmina no, ch’era ben sistemata, infermiera, e poi, mai 
mettere in mano i soldi a una donna. 
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Tutt’e tre uguali, che non arano e non seminano, come 
dice Canonico Zirano in chiesa, ma non erano né gigli dei 
campi né uccelli dell’aria, carne persa erano, e Virgilio, in 
cielo sia, forse avrebbe goduto che dei suoi soldi ai figli 
niente glie ne toccava, ma gli sarebbe cresciuta la bava verde 
alla bocca come un cane rabbioso pensando che sarebbero 
toccati a lei – mica poteva portarseli all’altro mondo, da 
morto, né era mai stato abbastanza furbo da pensare che i 
soldi per non lasciarli a nessuno quando muori devi goderli 
con la carne del corpo quando il corpo è vivo. 

 
Virgilio, in cielo sia, è morto all’alba, come si deve 

morire, con un corto rantolo e una caduta del respiro dentro 
un pozzo. Chi glie lo diceva, a Virgilio, che la delega 
l’avrebbe fatto vivere due ore in più? La sua volontà incisa a 
grossi caratteri infantili, che il male non gli può rubare. 

Certo. È tutto più facile se il mondo sa ch’è morto, e 
Costanza eredita, e divide con i figli. La legittima, si dice. 
Perché lo vuole la legge. Ma quale umana legge può voler 
mettere soldi in mano a Iolanda, Bastiano ed Efisio, anime 
impacciate, che i soldi li desiderano senz’averne mai toccati? 
Meglio che restino in mano a lei, che i soldi li ha sempre 
toccati senza desiderio, spremendoli dalle merci e 
accumulandoli prima in casa nel canterano guardato da 
un’immagine di Nostra Signora e poi nel libretto della banca. 

Vivi, i soldi erano vivi, come la firma di Virgilio che 
ancora voleva e agiva. Lui no, per una burla che li aveva 
coglionati tutti, e che lo rendeva superfluo. 

 
Ma che differenza fa, poi, se succede così, che un minuto 

prima sei vivo e padrone del tuo, un minuto dopo sei morto e 
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quello ch’era tuo non è più tuo e non si sa a chi tocca. 
Un’ora prima, un’ora dopo, non fa differenza, e se mettiamo 
succede che Virgilio se n’è andato alle dieci e non alle otto, 
nessuno deve fare fatica per giudicare e dividere, decidere a 
chi tocca in sorte la sua roba. Guardò l’orologio: un quarto 
alle dieci. Le sembrò un pensiero straordinariamente 
minuzioso e acuto, e strinse la borsetta buona, sentendo gli 
spigoli duri delle mazzette attraverso la finta pelle. 

Se lo raccontava come un fatto successo a una famiglia 
del vicinato, o visto alla televisione. Virgilio era morto, un 
morto leggero, tiepido in fondo al letto fra i cuscini. Fingere 
ch’era ancora vivo, con la banca, con la cassiera, non era 
bugia. I soldi erano suoi, di tutt’e due o di nessuno, e adesso 
che uno era mancato il vivo rappresentava il morto come se 
fosse vivo, con la delega che poteva vivere eternamente, lei, 
sì. 

Si diresse verso la grande chiesa moderna di San Paolo, 
che non sembrava neanche chiesa ma un capannone, sempre 
gelida e vuota, per una preghiera e una candela. La gente di 
città non ha tempo per le chiese, per i rosari e le candele. 

Perdere un po’ di tempo, che scivolasse via come i 
rigagnoli lungo i marciapiedi, adesso ch’era spiovuto. 

Ritardare il momento in cui avrebbe aperto la porta 
sapendo di ritrovarlo morto nel letto. Sola con lui morto 
nella casa troppo grande. Avrebbe telefonato prima a sua 
figlia, la più grande, infermiera incallita al dolore degli altri, 
vivi ammalati e morti. 

Fortuna che non era morto d’estate.  
Vestirlo, comporlo sotto gli occhi dei Tre Re, di angeli e 

pastori, di Giuseppe e Maria nella grotta. Sotto gli occhi di 
Virgilio, chissà, che dall’altro mondo li guardava ancora, 
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loro e il suo stesso corpo abbandonato, con straniata 
curiosità.  Non osava pensarlo in cielo, ma di sicuro all’altro 
mondo, abituato a fare nulla dalla malattia. 

 
E già incomincia a sentire il vuoto e lo sconforto salirle 

dentro come acqua gelata,  e si mette a piangere, ma piano, 
attonita, con lacrime scarse, una prova di pianto, perché è la 
natura, devi arrenderti, è la natura che ti fa piangere quando 
uno muore. 

S’incaricherà lei di condurre a destinazione i Tre Re, 
anche se le trema la mano e non ci vede bene, e le statuine 
dei cammelli hanno zampe così esili ch’è difficile farle stare 
in piedi in mezzo al muschio. 

Tocca alle donne piangere i morti, e badare alle cose dei 
loro uomini. 

 
2002 - 2004 
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CI VUOLE UN UOMO 
 

     Per Giulio Angioni 
 
Il paese, come lo vedi dalla vetrata del mio balcone. 
Tre colline, uguali d’altezza, opera d’un creatore maniaco 

delle simmetrie. Tre mammelle tonde, però la prima coperta 
d’eucalipti agitati sotto il levante che qui batte sempre, la 
seconda grigia d’ulivi giovani, la terza pelata, color deserto 
perfino in quest’acquerugiola di fine dicembre. 

Estranee l’una all’altra, sorelle con un brutto carattere che 
si voltano le spalle da un’eternità. Il creatore maniaco, che 
non ha un gran talento per mettere pace, le ha abbandonate 
così. Forse è ancora all’opera da qualche altra parte, intento 
ai suoi giochini con la materia, che si tratti di terra o carne 
umana. 

Qua sotto c’è il paese, tetti lavati dalla pioggia che ne 
ravviva il rosso, si rincorrono accavallandosi. Moto ondoso 
pietrificato, li chiama Pierino Sarais, il poeta locale 
commesso di banca che m’inchioda sempre con le sue 
diatribe quando prendo il caffè al bar dei Mandis, l’unico 
praticabile da una signorina perbene. Tutti così gli uomini, 
in questo posto, diffidenti verso le donne, in maniera biblica, 
sotto manti sapienziali. 

Si tengono alla larga dalle donne continuando a giocare a 
pallone fino ai cinquant’anni, si ritrovano nei bar per tirare 
tardi davanti alle loro birre svaporate. I più irriducibili 
s’inventano attività parallele, professori di lettere che 
coltivano un orto o una vigna, assicuratori che allevano 
fagiani, carabinieri che si danno alla falegnameria. Sarais ha 
le sue poesie, che un giorno, promette, mi farà leggere. 
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Io, nel tempo libero, mi faccio bastare quello che vedo da 
quassù. 

Elenco delle cose notevoli: palme nuove che spuntano 
come teste d’asparagi da dietro i muri delle villette costruite 
dai Montisci, dagli Scano, dai Costa-Pillai. Sequele 
d’abbaini e cimase e merlature sbieche, Svizzera casbah e 
medio evo. Schiaffi al gusto e al piano regolatore, primo 
godimento per gli arricchiti del posto, una congrega.  Più in 
alto a sinistra l’insegna dei volontari del soccorso, croce 
verde in campo bianco che di notte s’illumina, unico 
acquisto in attesa dell’ambulanza di là da venire. Il camion 
del latte fermo davanti al portone di Lorenzo Taccula, 
l’ultimo vero pastore rimasto in circolazione, che quando 
parla con qualcuno tiene ancora il berretto in mano. 

Chiudo le ante della porta a vetri, il paese infreddolito 
resta fuori. Però anche il paese, colline incluse, fa parte della 
storia. 

 
Ne sei convinta tu per prima, Clementina, che fai la storia 

senza tanti se. I se devo metterceli io, e vorrei che tu non 
fossi venuta a trovarmi. 

Dici e non dici, il tuo racconto emerge e affonda fra creste 
ondose, e anche quando sei sommersa e soffochi nella tua 
stessa storia stai lì seduta composta sul mio divano come se 
l’avessi imparato dalle Orsoline, e non stando accovacciata a 
scavare patate in un campo. Non sei una madonna dei dolori, 
come ti definiscono i sani sobri benpensanti pietosi (quali 
dolori, poi? Nessuno prova meno dolore di te. Stupore 
animale, quello sì.) Neppure una complice sei, anche se taci 
e acconsenti, taci perfino oggi che sei venuta a sfogarti, a 
parlarmi di tutto. 
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Cara Clementina, forse ti hanno fatto credere che una 
psicologa serve per parlarci, e sentirla parlare, come 
guardarsi allo specchio. L’illusione millenaria di noi donne, 
risolvere tutto con le chiacchiere e gli specchi. 

Capisco perché mi sei venuta fino a casa, anziché 
cercarmi in ambulatorio. 

Rivolgerti al servizio pubblico che cura le anime, dietro 
prenotazione, non è come parlare fra donne. 

Ammesso che io sia una donna, e non quella che vede in 
me la gente, o i Signori Utenti, come pomposamente li 
battezza il cartello con l’orario appeso vicino alla porta 
dell’ambulatorio. Che poi sareste voi gente di paese. 

Mezzo medico, più mezzo avvocato, e posta del cuore, 
con tracce di mammana, infermiera e suora. Per giunta la 
figlia brutta (ma intelligente, dicono) del fu Pretore Nonnis, 
dio l’abbia in pace. 

Essere nata donna rappresenta già una disgrazia, e non 
solo per quei tre giorni al mese durante i quali pisci sangue 
di luna e vorresti una tana abbastanza profonda dove poterti 
avvoltolare nelle tue secrezioni e sentirti fiacca o rabbiosa 
senza rimorsi. 

Una disgrazia, perché esistono altre donne alle quali è 
difficile far entrare in testa che l’universo sta lì, protetto da 
siepi di regole spinose, ciascuna col suo grappoletto 
d’eccezioni. 

Ma tu attendi un giudizio, così ritta e contegnosa sul 
divanetto scomodo, mani giunte, le lentiggini che ti fanno 
schermo. Mi riconosci tacitamente un cromosoma 
giudiziario ereditato da mio padre? Ma va’ dal pretore, 
quello vero, che per sublime caso è donna. Fresca di città, 
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viene due volte a settimana, e lì, alta sulla predella, brandisce 
la bilancia. 

 
Io, invece. 
Cascata adolescente trent’anni fa in questo paese. 

Predestinata, al seguito d’un padre pretore anziano e vedovo, 
bevitore e senza carriera, nomade per trasferimenti e 
punizioni, che doveri ho nei tuoi confronti? 

Ascoltarti, sì. Vale anche per me il ritornello “la legge è 
uguale per tutti” che puoi andarti a leggere da te, scolpito in 
maiuscole romane sul fregio dello stallo tarlato in Pretura. 
Da lì mio papà fulminava pastori rei di pascolo abusivo e 
coppiette macchiatesi di pomiciate troppo spinte nel 
cinemino parrocchiale. 

Chiusa l’udienza con quattro monconi di latino biascicato, 
mio padre si sarebbe rintanato a disquisire, del pascolo 
abusivo e delle pomiciate, in una cantina ben fornita di 
caratelli panciuti e generosi, quella dei Flore o dei Manias, 
troneggiando assiso su uno di quei barilotti che ogni volta gli 
macchiavano il fondo dei calzoni. 

Ah, il vino dei benestanti! 
Quei concistori finivano sempre con lui riaccompagnato a 

casa dai due un po’ meno ubriachi, a braccetto, ché non 
cascasse lungo e disteso per i vicoli poco illuminati. Non 
c’erano angeli custodi a reggerlo per le braccia la notte che 
s’è schiantato morto in fondo alle scale di casa, dopo aver 
troppo festeggiato l’andata in pensione. 

La casa è quella che ha arredato lui, di nuovo c’è solo il 
divanetto arancione che ho comprato una settimana fa coi 
soldi della tredicesima, e odora ancora di negozio. Fa a pugni 
con tutto quanto il resto, ma era il più a buon mercato, in 
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offerta speciale, e poi stava tutto solo, negletto in un angolo 
del negozio, messo in ombra dai suoi fratelli più lussuosi che 
troneggiavano sotto i fari colorati. 

Esito a offrirti un caffè, non voglio considerarla una visita 
di cortesia, io, poi, che visite non ne ricevo mai. 

Allora, ti ascolto. 
Sei bionda e prosperosa, con la gonna che ti sale sulle 

cosce, queste cosce lunghe e tonde che ammiro – non ho mai 
invidiato una donna bella, forse non me ne intendo – gonna 
povera e stivali fuori moda coi tacchi smangiati. L’età e i 
figli non ti hanno lasciato addosso segni visibili. Forse basta 
non pensarci, all’età e ai figli, abbandonarli in un limbo di 
smemoratezza. Il segreto dei giovani sta tutto lì, nella 
mancanza di memoria. 

Non sai da dove incominciare la storia che io e tanti altri 
conosciamo già a memoria. 

“Sono venuta qua per mio marito”, nella voce ti canta 
diffuso l’accento dei tuoi genitori, coloni veneti arrivati nelle 
terre di bonifica dopo la guerra, a sfiancarsi su quei coltivi 
artificiali strappati alla palude che i nostri qui sulle colline 
odiano e concupiscono ancora. 

Strangius approdati nell’isola dalla Terra Grande, che 
anziché rubare lavoravano, e perciò sospetti, alti e chiari di 
capelli, stupidi, certo, come tutti quelli che faticano e non 
ricorrono agli espedienti. Gente del nord, pazienti 
dissodatori. 

Tuo marito Priamo ed io ci si dà ancora del tu, con 
un’intonazione di vezzo, come fra vecchi amici non 
completamente perduti dopo fortune troppo diverse. Le sue 
fortune erano la Vespa rombante e gli stivaletti alla Beatles, 
quelli con la lampo, che ti facevano camminare con un 
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dondolio da vertigine. Mi ha portato due volte a fare un giro, 
sul sellino posteriore, aggrappata a lui, poco più che 
bambina, e già odiavo le cose rumorose e appariscenti, 
Vespa, stivaletti e Beatles. Niente, ti giuro, neanche un 
bacio, solo doveva scorrazzare la figlia del pretore, brutta 
come i debiti e la malannata, esibirla con i suoi dentoni e gli 
occhiali a culo di bottiglia. 

Distinta e inamidata fin da bambina, ero blasone e sigillo 
per Priamo che acquistava una statura cavalleresca, sulla 
Vespa smarmittata. 

Neanche l’alibi d’un’infanzia difficile, Priamo, se non 
quella affetta dall’infelicità di tutti. Circondato da amici, il 
pubblico ideale per esibire le bottiglie di whisky e le 
manciate di carte da mille arraffate nel bar di suo padre. Il 
bar è fallito, non per colpa sua, giuro, ma di suo padre. 

Troppe aragoste e cassette di vini regalate al sindaco e al 
maresciallo, anche a mio padre il pretore, che chiudessero gli 
occhi sulle nottate a poker nel retro. Chi ne usciva lasciando 
sul tappeto la macchina, chi l’oliveto, gli occhi iniettati di 
sangue per il fumo delle Nazionali e i rilanci forsennati. 

Troppi banchetti elettorali per l’onorevole Mandis. Ma 
questo lo sai meglio di me. 

Vuoi una sigaretta? Non fumi. E’ una pausa, una 
divagazione, come tutti i vizi, del resto. Figurati, me ne 
accorgo solo adesso, mi sto raccontando dentro questa mia 
testa appassita le stesse cose che mi racconti tu. Sono una 
sorta di tua eco rovesciata, con i miei pensieri che anticipano 
d’un istante le frasi lunghe e slegate che pronunci, i tuoi giri 
di parole che non si combinano con le cose, parole che il 
pudore fa suonare stupide. 
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Ti offrirò una caramella. Tra donne, come si faceva una 
volta, in visita. Vino agli uomini, caramelle alle donne. 
Sperperiamo allegramente, tutto passa, tutto si consuma, 
anche l’attesa del natale. 

Dov’eravamo rimasti? 
 
Com’è che tu e Priamo vi siete conosciuti e sposati.  
Vennero i tuoi, mamma e papà. Scavalcarono le colline 

sull’autobus fumoso, a pesare Priamo e le sue ricchezze. Tu 
ne raccontavi meraviglie, ubriacata dai profumi che ti 
regalava. 

Volevano guardarlo negli occhi, questo tuo fidanzato 
improvviso e forestiero. Incominciò col castigarli, 
ricevendoli sigillato dall’enigma dei Ray Ban che portava 
come una maschera anche di notte. 

Volevano vedere com’era fatto e di che cosa era capace. 
Ed eccolo che vi carica su un coupé rosso fiammante, 
tenendo aperta la portiera, cavaliere come ai tempi in cui 
scorrazzava la figlia del pretore Nonnis in sella alla Vespa. 

Un viaggio di nozze prematrimoniale in quattro. Voi due 
più i tuoi vecchi, pigiati a bordo del coupé rosso fiammante. 

Con voi c’era la fama, che, tu non lo sai, è un mostro alato 
che va in giro a strombazzare i fatti della gente, e più sono 
balle più va strombazzando. La fama si sparse per tutto il 
paese. Che Priamo aveva acchiappato una veneta del 
bassopiano oristanese, sembrava una tedesca vichinga, 
sembrava, salute a noi e buona sorte a lei. 

C’entra sempre, il paese, anche con la gente di fuori come 
voi, se il coupé rosso lo guida Priamo. 

Vi scarrozzava per i coltivi a grano, attraverso gli oliveti 
che non finivano mai, carichi di drupe puntute come 
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capezzolini scuri, lungo il greto del fiume e tra i vasconi dai 
quali si dirama la ragnatela dei tubi d’irrigazione. 

La grazia di Dio cresceva al passaggio del vostro corteo 
regale, la natura s’inchinava, la terra porgeva in omaggio i 
suoi frutti più dolci e pingui. 

Signor Bruson di qua, signor Bruson di là, a tuo padre che 
s’era sempre sentito chiamare il Bruson Porcavacca, 
cresciuto a fango e polenta, e adesso schioccava le labbra 
come se il grasso di quei coltivi gli colasse giù per il mento. 

Sognava cullato dalla voce di Priamo, babbo Bruson.  
“Le piacerebbero quattro silos così per il granturco, signor 

Bruson? E lo sa quanto rende all’anno quella vigna che 
abbiamo attraversato?” 

Il coupé rosso sgommava per i sentieri inghiaiati 
sollevando schizzi di polvere e voli di passeri. 

“Ha tanta terra e non la lavora lui” calcolava tuo padre, 
sentendosi già suocero, desideroso di stringere quelle mani 
principesche con le quali Priamo additava le terre, ornate 
ciascuna d’un anello d’oro massiccio con castone, costato un 
piccolo anticipo e svariate cambiali già protestate. 

Ci stava attento, Priamo, a non dire ch’erano suoi le vigne 
e i silos, perché, maledizione, lo sanno tutti nel circondario 
che, fin dove l’orizzonte si perde, grano, vigne, ulivi e la 
terra che li partorisce è tutta roba dei Marchesi Carreras. 

 
E tuo papà Bruson che soffiava la sua ammirazione sulla 

nuca chiomuta di Priamo, su quegli anelli da baciare come 
quelli d’un papa, non era un ragazzino, il Priamo, sapeva il 
fatto suo. 

Terra, terra, terra e ancora terra. 
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La macchina, come la giacchetta coi bottoni dorati alla 
marinara e le carte da diecimila che sventolarono dal 
portafogli quando Priamo fece il pieno al distributore, erano 
invece del farmacista Cherchi, maligno e gransignore come 
tutti quelli di Bonorva, che ci godeva a giocare scherzi, a 
fottere i villici, come diceva lui, il gonzo pecorume del sud. 

Anche la casa dove cenaste, pennette alla bottarga 
cinghiale al sughetto con le olive, schidionate d’anguille, era 
del farmacista. Anche i profumi che ti regalava, campioni 
fuori commercio della farmacia. 

Ipnotizzato dagli anelli, da quei capelli che mantenevano 
la piega a dispetto dei turbini polverosi che irrompevano dai 
finestrini aperti del coupé, innamorato di lui più di quanto lo 
fossi tu, perché la terra e chi la possiede fanno innamorare i 
contadini, dentro la carne. Sei ingiusta quando dici che tuo 
padre ti ha venduta. Si è fatto sostituire da te, lui che Priamo 
non poteva sposarselo. 

 
Per te la storia era diversa. Non una cosa sentita dentro la 

carne, rintocco antico che ti risveglia in un attimo e sei 
pronta, vigile, desideri, tremi, corri come sonnambula 
innanzi al mondo. 

Ti aveva conosciuta una sera, capitata per distrazione del 
destino in una sala da ballo, tu che solitamente alle nove 
dormivi già. A fine serata, eri una donna orgogliosa, avevi 
imparato gli ultimi balli di moda, tutti uguali, bastava 
dimenarsi e tu eri provvista di cosce fianchi tette capelli 
lunghi biondi, tante cose da dimenare. E ci avevi lasciato la 
verginità, un breve fastidio, neppure quello troppo carnale, 
misto con un remoto accenno di piacere, come uno che sente 
odore buono di cucina ma purtroppo ha appena mangiato. 
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Questo non lo dici, ma le immagini mi filtrano come per 

volontà propria, attraverso gli occhi della memoria. 
Trasudate con l’eco dei discorsi che allora mi arrivavano, 
rimbalzati non si sa come da Priamo agli amici del bar, e da 
questi a fratelli e sorelle, cugini, cognati, giù per gli altri 
amici e conoscenti. La fama, Clementina. Mi stai restituendo 
il mio tempo, quello che ho perduto a studiare i libri e poi gli 
esseri umani. Avrei fatto meglio ad ascoltare la fama, a 
imparare dal paesaggio, a voltare la schiena come le colline 
sorelle. 

Forse faccio anch’io parte del paesaggio. 
Tu racconti e le cose accadono una seconda volta nella 

mia memoria, che le ha raccolte e compattate 
indiscriminatamente, e adesso le ricuce con ordine e ritmo 
arbitrari. La farsa è stata già recitata, e adesso si riscatta 
replicandosi, non in tragedia ma in qualcosa di meccanico e 
privo di compassione. 

Tu sei una buona donna e buona madre, anche se ti 
conosco appena. Lo sei diventata subito: cucini, lavi stiri, 
indossi vestiti consunti e fuori moda. Anche se di notte nei 
loro letti deserti gli scapoloni favoleggiano ancora delle tue 
cosce. Ce n’è un esercito, qui, di scapoli e zitelle, sarà un 
fatto economico o genetico, o semplicemente si piacciono 
così tanto che restano soli per tutta la vita. 

È tutto falso, allora, non solo le terre e il coupé, ma anche 
tette e cosce appiccicate addosso a una massaia come te, è 
falso Priamo con tutto il paese. Resti nel tuo cantuccio 
anonimo e puoi abbacciarlo con una sola occhiata, il paese, 
deformato ma intero, come una foto scattata col 
grandangolo, confusione coerente dove tutti si muovono in 
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maniera ossessiva segnando all’infinito un passo di marcia 
sul posto e credendo d’arrivare chissà dove. 

Guardali, vanno a caccia grossa, si fanno il vino in casa, 
crescono figli per il pezzo di carta, la disoccupazione o la 
terza guerra mondiale. 

Non puoi andare dal Maresciallo Puggioni o dal parroco, 
e neanche dal sindaco Carreras, a protestare che il paese è 
falso. Anche tu sei falsa, incastrata qui da Priamo, terre e 
spider, ci hai fatto tre figli falsi, con Priamo, e sei falsa nei 
sogni dei quarantenni scapoli, forse pure in quelli degli 
ammogliati, che una moglie come te non ce l’ha nessuno, 
qui, e si dirà un giorno delle cosce di Clementina, in canzone 
a mottetto o in proverbio, come adesso si dice, e sembrano 
parole di mille anni: le terre di Priamo, come dire: 
millantato credito, assegno a vuoto, castelli in aria. 

“Anche questo lei lo sa già” ripeti in coda al lacerto di 
racconto appena concluso. Sono corsa troppo avanti, tu sei 
rimasta all’epilogo della tua festa di matrimonio, anche qui, 
il convito a spese di Cherchi, che per ridere dei villani 
fottuti, non badava ai soldi. Lo senti, strepita ancora per 
l’eternità contro la stirpe corrotta di maurreddini e giudei, 
infimo sud, latrina del pianeta. 

 
Finì il banchetto in tutta gloria. 
Priamo, sceso dal tavolino dove s’era esibito scalzo in un 

ballo cabillo, aveva stampato due umidi baci gioiosi sulle 
guance di brace di tuo padre, domandandogli a gran voce se 
quella bella gita in campagna, ricordava? i silos? le pompe? 
le piante a quinconce? che bellezza, no?  se tutta quella 
grazia del cielo non gli avesse messo in testa strane idee. 

Strane idee? 
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Sì, Signor Bruson, che tutta la roba appartenesse a lui, 
Priamo, destinata ad essere trasmessa alla discendenza, una 
discendenza di mezzi Bruson, coi capelli di stoppa e gli 
occhi glauchi imbambolati, faticatori i maschi, fattrici le 
femmine. 

E la macchina, il coupé, la giacchetta coi bottoni in 
similoro, il cinghiale e le anguille, cantava Priamo a ritmo di 
ballo cabillo. 

Non capiva, Bruson, finché la voce di Cherchi, gelida, 
non gli spense i fuochi del vino, che Priamo non aveva una 
lira né mai l’avrebbe avuta, figuriamoci le vigne di Nasco e 
di Bovale, gli oliveti a perdita d’occhio, il latte e il miele. 

Capì troppo, allora, Bruson, urlò Porcavacca, un pugno 
sul tavolo, tanto forte da fratturarsi la manona a badile, 
avvampò su dalla sedia, ricadde stroncato. 

Lo fece portare via Cherchi, premuroso, da certi suoi 
manutengoli, mentre tua madre gli domandava stretta nel suo 
dialetto terragno che cos’era successo Madonna. 

 
T’interrompi e sbatti le palpebre come a sincerarti che io 

sia sempre qui di fronte a te e la mia faccia dimostri che ho 
sentito, capito e condiviso. Che non sono parte 
dell’imbroglio, né allora né adesso. Ma no, ti rassicuri, io 
vivo in un mondo separato, tra le foto di mio papà pretore in 
tocco e toga, di mia madre in cappellino e stola, di me nuda 
(a un anno d’età) sull’asciugamano, coi tirabaci alle tempie. 
E il divanetto nuovo, arancione, offerta speciale. 

Curatrice dell’anima per conto del Servizio Sanitario. 
Sacerdotessa della mutua. 

“Forse quella era una cosa da prigione”, un reato, vuoi 
dire. Lo è, contemplato nel codice con poche frasi secche al 
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condizionale, che non adombrano neppure lontanamente la 
fantasia di Priamo. 

“Dovevo lamentarmi allora. Però il matrimonio era fatto, 
e poi lui aveva trovato subito un lavoro.” Saggezza contadina 
della cosa fatta che non puoi disfare, (factum infectum fieri 
nequit avrebbe detto mio papà pretore, il naso puntato al 
fondo del bicchiere). 

E poi la condanna superna al lavoro, rimbalzata dalla 
costola d’Adamo per ricadere sulla groppa di Eva. 

Lavoro. Cherchi tre settimane dopo era precipitato dalla 
scala a libro che usava in farmacia, s’era troncato la schiena. 

Giustizia divina, aveva commentato in coro il paese, ma a 
bassa voce, perché il farmacista conosceva i segreti 
vergognosi di tutti, e consumava vendette serpentine 
scardinando famiglie amicizie fidanzamenti comparatici. 

Era uscito dall’ospedale tutto scempiato, in sedia a rotelle. 
Ancora ingabbiato dai gessi aveva ingaggiato Priamo come 
autista, fattorino e dama di compagnia. Tu eri incinta, 
servivano soldi. Cherchi aveva comprato un altro coupé 
rosso più potente, e con Priamo alla guida faceva le gimcane. 
Aveva pure fatto abbassare bancone e scaffali della farmacia 
per continuare a lavorare stando sulla sedia a rotelle. 

Anche Nanna, la moglie di Cherchi, era farmacista, e alle 
volte si ritrovavano in tre, dietro al bancone, lui sulla sedia a 
rotelle, nasuto, accigliato come un arbitro di tennis, che 
sorvegliava dal basso, anziché dall’alto, i complicati balletti 
di sua moglie e Priamo mentre si urtavano di continuo per 
passarsi la merce. 

Alle volte era Priamo a servire i clienti, col camice 
bianco. Imparava facilmente nomi astrusi di sciroppi e 
pomate, e se entrava Cubadda, il postino, un attimo prima 
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della chiusura, spingeva sul bancone i preservativi senza 
neanche mezza allusione. 

Di nuovo c’era che non frequentava quasi più i bar, 
portava abbastanza soldi a casa. Cherchi pagava bene, e altri 
soldi Priamo li vinceva nelle lunghe partite a poker del 
dopopranzo col farmacista e i suoi fedelissimi. Cherchi 
sapeva perdere con gusto da gran signore, era la sua maniera 
di allungargli mance senza urtare la sua suscettibilità. Priamo 
si tratteneva in farmacia fino a notte tarda, a far pulizia, 
riordinare gli scaffali. Di questo novello Priamo, aiuto 
farmacista e uomo delle pulizie quasi non si parlava, e fu la 
sola volta che tuo marito passò sotto silenzio. 

 
Però una sera al bar di Mandis, Peppino Sanna, il 

calzolaio, che parla poco e non beve e soprattutto non è 
astrologo né indovino, saltò su a dire, a voce tirata perché è 
sordo, che secondo lui Priamo e la farmacista facevano 
insieme certe cose. Le cose che fanno l’uomo e la donna 
anche quando non sono marito e moglie e non c’è un 
materasso e un lenzuolo a nasconderli, e che non gli 
facessero dire altro. 

La notte stessa Cherchi, neppure lui profeta, si svegliò 
sulla sedia a rotelle dov’era solito dormire brevi sonni 
bituminosi e si spinse fuori a fumare sul terrazzo che dava 
verso il cortile interno della casa, lui che aveva terrore 
d’ogni corrente d’aria. 

Era settembre, una notte di luna bagnata e tremolante, 
pigra sui crinali dei tetti. Sotto quella luna Cherchi vide 
Priamo che montava sua moglie, prona sulla vera del pozzo, 
da tergo alla maniera delle bestie, tirandole la criniera che 
aveva folta e corvina come la cavalla del demonio, e 
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mordendole la nuca. La sigaretta si consumò da sola e gli 
bruciò le dita, ma continuò a guardare. 

Si venne a sapere – vedi la fama – di quest’avventuroso 
fottere belluino, e della frase di rimpianto, sfuggita a 
Cherchi, che a quella maniera non l’aveva mai fatto e ormai 
non poteva più. 

 Tu la riduci a un incondito recitativo secco: “Era storia 
che forse si sapeva da prima di succedere, che certe cose 
succedono così, e poi si è saputa dopo ch’è successa.” 

Eppure non ne parlarono, né Cherchi né Priamo né la 
donna. Si seppe e basta: del coito abusivo, della luna, del 
dito bruciato. Né Priamo fu licenziato, né la donna scacciata. 
Se ne andò spontaneamente la primavera dopo, con un 
lontano cugino dentista. 

Seppellì il tradimento, Cerchi. Aveva l’animo del boia e 
dell’interramorti. Tu pure l’hai sepolto, disseccandolo come 
un fatto di cronaca che rileggi su un ritaglio ingiallito di 
giornale. 

E io, che avrei fatto? Non ho mai avuto neanche 
l’occasione d’essere tradita. O forse sì, Priamo ha tradito 
anche me, non è più il mio cavaliere in sella allo scooter. 

Se fossi stata anch’io, com’è giusto, innamorata di 
Priamo, per tutti questi anni? Forse le donne lo sognano 
come i maschi sognano le tue cosce, Clementina. Ma le 
donne custodiscono gelosamente i loro desideri segreti. 

  
Da allora Cherchi gioca a carte sempre più accanito, però 

non perde quanto prima. Ha chiuso la farmacia e campa di 
rendita. Adesso lo assiste un’infermiera di cinquant’anni, 
grossa come un bidone, che però non ha la patente, e ogni 
giorno, compreso quando piove, lo porta correndo come può 
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fino all’uscita del paese. Lì c’è il mattatoio: Cherchi arriccia 
il naso al puzzo di sangue e ventrame, ultima cosa viva delle 
bestie macellate. Allora l’infermiera fa una curva spericolata 
e lo riporta, sempre di corsa, a casa. 

Che Nanna Cherchi andandosene abbia lasciato dei soldi a 
Priamo, in segno di riconoscenza, è una favola. Glie li ha 
lasciati un vecchio zio scapolo, quando s’è ritirato al 
ricovero. 

Con quelli Priamo ha comperato il gregge. 
Non esageriamo, quindici pecore, undici delle quali 

gravide, che hanno partorito altrettanti agnelli magri magri, 
visto che i pascoli Priamo se li procura dove può, nel 
comunale, sulle prode e dentro le cunette delle strade, dov’è 
terra di nessuno, sconfinando spesso nei tancati dei Carreras 
che bontà loro chiudono un occhio. Bestie miti con quel 
lungo muso interrogativo che un po’ ti assomiglia, quando 
pieghi le labbra all’ingiù. Non ne hai saputo nulla, della 
nuova attività, se non quando Priamo ha incominciato a 
ricoverarle, di notte, sotto la tettoia cadente del cortile dietro 
casa, dove un tempo suo padre, d’estate, accatastava i 
tavolini del bar. 

 
Raccogli il fiato, Clementina. Davvero, un caffè caldo, un 

succo di frutta, un’aranciata? Una volta c’erano i liquori per 
signora, in città, certamente, e il moscato passito dolce nei 
bicchierini minuscoli come ditali. 

Mi muovo, tiro fuori vassoio e bicchieri, è un’occasione 
questa tua visita, e intanto lancio un’occhiata fuori dal 
balcone. Le colline ci ignorano, intente ai loro bronci. Che 
stupidi gli uomini a trarre moralità da tutto, dalla danza degli 
ormoni come dall’orografia. Le colline sono mucchi di terra 
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e sassi, Priamo una marionetta di cellule pazze, tu una 
marionetta di cellule smemorate, indolenti, eterne. Le mie 
cellule? Estranee, scompagnate come le colline. 

Parole. Una volta c’era l’ordine costituito. Adesso, 
ognuno viene interrogato e interpretato, sondato e sezionato 
e alla fine lasciato così com’è con le budella all’aria. Questo 
sarebbe il mio mestiere. La mia scienza. La mia missione. 
Tutto dipende da tutto, il battito d’ali di un moscone qui in 
paese provoca un ciclone sulle Azzorre. 

E un cazzo in culo a chi rimane, ultima sentenza del 
farmacista Cherchi, esperto in catastrofi. 

Ma eri venuta per dirmi. 
 
Priamo ha venduto pecore e agnelli, quest’è nuova, no, si 

sentiva già nell’aria. Erano un interrogativo, quegli animali 
dal muso ebete. 

Con i soldi ha comprato un biglietto per l’India. 
Suona semplice, detto da te, senz’altro sei convinta che 

per arrivare in India basti un solo biglietto, tutto compreso, 
come per prendere l’autobus e scendere a Oristano. 

L’India, un calderone mistico, leggenda fuori moda, 
spezie fame e merda secca. Non fa per Priamo. Almeno 
credo. Lui però pensa più veloce di tutti. Priamo, l’India, 
perché no? 

Spiegami. 
Ci dev’essere un motivo, contro le aspettative di tutti, 

anche Priamo deve giocare di rimessa, competere con 
qualcuno per la prima volta in vita sua, lui che ha sempre 
guidato le competizioni. I maschi sono condannati a duellare, 
darsi di zanne artigli corna becchi, sopraffarsi. 
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Sembra di sentirlo: “E che credi, che muoio, magari 
domani stesso, senz’essere mai stato in India. C’è stato pure 
Giannetto Corgiolu, e lo portavano in spalle gli indiani con 
la seggetta a stanghe, come da noi Santa Vitalia in 
processione.” 

Ghigna sull’aspettativa della sua propria morte, e 
sull’essere stato scavalcato da Giannetto Corgiolu, 
controllore delle FF SS in pensione, scapolo avvizzito, 
baritono nel coro della chiesa, poco uscito, come si dice qui. 
Portantina e truppa di coolies. Tutto vero e documentato, chi 
non ci crede, pronto a fargli una copia della videocassetta. 

Diventa perfino pallido mentre lo dice: Giannetto 
Corgiolu, mai, mai bagnerà il naso di Priamo. Valeva bene 
vendere il gregge. E poi, così, non è più costretto ad alzarsi 
all’alba per portare le bestie al pascolo. Incomincia la 
giornata almanaccando dei vestiti che dovrà comprare per il 
viaggio, delle vaccinazioni contro malattie strane mai sentite, 
vermi e tafani, davanti alla tazzina di caffè che in casa beve 
solo lui. 

Impennate di luna. Io che curo le anime, non riesco a 
riconoscerle malate, neanche quelle di chi si sveglia nel 
cuore della notte e scaraventa le sedie dalla finestra urlando 
come un ossesso, o si butta in silenzio dentro il pozzo. 
Quello di Priamo è un delirio ben organizzato, come tutto 
qui è delirio, o fantasia, se preferisci. Né pretori né 
crocerossine dell’anima ci possono nulla. 

 
Così potente e pervasivo, Priamo, riempie di sé vita e 

storia della vita, e non è un caso che sui tuoi tre figli tu abbia 
lasciato cadere solo qualche accenno vago e infastidito. Gli 
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altri sono satelliti sbiaditi che gli ruotano intorno con orbite 
incerte. Contenti di condividere la sua eterna giovinezza. 

Il bello è che i tuoi occhi non accusano e non 
compiangono, né lui né te stessa. Interrogano, se mai: 
quest’India, con Priamo, come si combina? Come le tanche 
dei Carreras e la farmacia di Cherchi? O è un altro segreto 
più sottile, obliquo? 

Deve esagerare perfino con se stesso, ultimo spettatore 
insoddisfatto da convincere. 

Contento e indispettito, eccolo intento ai suoi preparativi, 
che sono già un viaggio, anzi, una fuga., 

Coi soldi del gregge, rifletti giudiziosa, avrebbe potuto 
comprare una macchina, anche se di seconda mano, o un 
anello, che gli piacciono tanto. 

 
Prenderò tempo, la sola cosa che so prendere 

impunemente. Tra me inchiodata al passato e te appesa al 
futuro, distoglieremo dolcemente Priamo dalla sua sete 
d’avventura. O addolciremo la sua avventura 
consentendogliela senza farsi male. O aspetteremo che si 
dissolva sa sé, soppiantata da un’altra avventura più 
immediata. 

Proviamo con la macchina nuova, o un buon usato, mi 
correggi, saggia. Proviamo con l’idea degli anelli. 

E con queste tre ipotesi accostate a ventaglio come le 
carte di un bluff ho assolto alla mia altissima missione. Da 
donna, accogliendo tutto, danzando intorno al centro. 

Giudicare no, condannare no, correggere no. Insinuare il 
dubbio, nelle crepe delle cose. 
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Adesso che fai, ti alzi? Non aspetti la conclusione, il 
competentissimo parere professionale che spetta solo a me 
pronunciare, pure se sono in ferie natalizie e mi sono già 
spesa la tredicesima. Ancorandomi qui con le solide certezze 
del divano. 

Timida passi al tu, ti ho disturbata abbastanza, dici, è 
tempo di feste, come se questo cambiasse qualcosa o mi 
sollevasse dall’incarico. Sono donna e non ho guardie armate 
che ti costringano ad ascoltare. 

Dovresti almeno essere delusa, ma non mi concedi 
neanche questo. Parlandone hai messo a nudo l’unica verità: 
Priamo non è un problema, non può esserlo. Priamo è 
Priamo, a dispetto di ogni cosa ancora cavaliere. Che vada in 
India a farsi portare in trionfo dai coolies scalzi.. 
L’importante è che parta, che confermi di essere Priamo 
anche in questo. Tornerà con un nuovo alone, ancora 
impassibilmente giovane alle soglie dei cinquant’anni, per la 
tua ammirazione, per la mia invidia. 

So dove vai. Non dal prete o dal giudice. 
Vai da Priamo, vai. 
In questi casi, lo sai bene quanto me, ci vuole un uomo. 
 

Giugno/luglio 1992 
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ROSSO NATURALE 
 

Per Giulia Mozzato 
 
La credenza di nonna Pintor, appena restaurata, non 

riuscivamo a farla ruotare per il pianerottolo delle scale. Sui 
fianchi Lia e Mimma proteggevano dagli urti le ante di 
cristallo, così il mobile si gonfiava triplicato da quei corpi 
femminili. Le donne amano i mobili, ci si impastano. Una 
casa non è una casa senza una credenza. Antica. Di famiglia. 
Ereditata. 

Si schiacciavano contro il muro, le ragazze, e anche così 
schiacciate, abbracciate al cassone di legno avevano cose da 
dirsi. Mezze parole. 

Avessimo chiamato un trasportatore, anche uno di quelli 
abusivi col motocarro, in berrettino e canottiera, che 
stazionano bevendo birra dalle cinque del mattino. Ma 
sarebbe stata la morte del gesto simbolico, nessuno avrebbe 
avuto tanta cura della credenza, nessuno l’avrebbe portata al 
sesto piano su per le scale fasciata da due donne amorose. 

Legno dolce tinto d’azzurro cielo e cristalli molati, 
maniglie d’ottone sottili come foglie, una bomboniera. 
Eredità faticosa, strappata a cugini e prozie, sangue degli 
antenati. 

Io in basso reggo tutto da solo. Antica e grave la 
macchina di legno geme come fosse viva. L’essenza 
sfuggente del legno oltre la spalmatura dolciastra delle 
vernici nuove respira ancora. 

Sudo, mi scortico le nocche, cerco di guidare gli altri, ma 
quello che sta sotto, chi lo ascolta? Quello che sta in alto è 
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Lino, e va per conto suo, a passo di gambero, regge con due 
dita la corona traforata della credenza. 

“Di misura”, dice, e ansima fitto “qui a sinistra di 
misura.” Professore di matematica allo Scientifico. Signore 
della misura. 

“Adesso, se tu Mimma sollevi di dieci centimetri” stacca 
la mano dal mobile, dà fondo alla ragione discorsiva “e Lia 
si mette schiena al muro, così” tutto il resto è implicito nella 
misura. Pericoloso, Lino, con la sua misura. 

Non gira. Offesa per essere stata sradicata da casa della 
nonna. Torturata e vessata dal restauratore. Appesa 
all’incertezza d’essere riportata a legno naturale. Desiderata 
violentemente da Mimma che sta riempiendo la nostra casa 
appena comprata di cose diverse, una miscela artistica che 
incanta solo lei. Non la monotonia coordinata dei mobilieri, 
divani e tavoli e sedie finta Vienna rispettabili stolidi 
borghesi sciorinati come trofei, scalpi o prepuzi 
sanguinolenti. 

Mimma desidera, io accetto. Il regno delle cose materiali 
è tutto suo. Modernariato e arte povera, capricci etnici troppo 
colorati, legni zebrati tessuti a drappeggi ottone ferro battuto 
bambù. Casa nostra, finalmente. 

Solo il secondo piano. E noi abitiamo al sesto, là in alto, a 
mezza strada fra cielo e terra, respinti da entrambi.  Siamo 
scivolati per il primo pianerottolo e tutto ci è sembrato facile. 

Lia e Lino, dovrò anche ringraziarli. Amici inseparabili. 
Lo diciamo, alle volte, con rassegnazione. 

Stanno per chiudere le scuole, ed eccoci, quattro 
professori sull’orlo della pazzia ricorrente che ci assale in 
questo periodo. Fare, fare, non importa che cosa, fuori dal 
binario obbligato delle lezioni preparate fra i piatti sporchi, 



Gavino Angius 

40 

 

delle corse affannose in macchina fra casa scuola asilo della 
bambina contro i semafori che scattano impietosi. 

Intanto, la credenza non gira. 
 
Che non salga qualcuno dei vicini a scoprire la nostra 

vergogna. 
Avari, potevano pagare un trasportatore. Col motocarro, 

di quelli che bevono birra dalla mattina presto. 
Presuntuosi. Ce n’è, di bancari che fanno il pane in casa, 

medici che riparano rubinetti. Portarti su a casa un mobile 
con le tue mani non ha l’aura magica del fai da te. 

Se salisse uno dei vicini, il signor Salvatore, macellaio, 
scapolo, benestante, ben portante, che sta al quinto. Salutista 
che non prende l’ascensore. Oggi è lunedì. Bottega chiusa, al 
pomeriggio. Rituale paesano, il lunedì si macella, memorie 
di sacrifici atavici, bestie sgozzate, carni fresche per 
l’incipiente settimana degli uomini. 

Eccolo, fischietta e monta gli scalini a due a due. Eco di 
tacchi e fischio. Si mostra, allo svolto della rampa. Camicia 
hawaiana a palme azzurre satinate e sole rosso che scotta a 
guardarlo. Il ciuffo di peli bruni arricciati fuori dall’apertura. 
Sano, abbronzato di mare e di campagna. Baffi simmetrici, 
non una stilla di sudore. 

“Macellaio” telegrafa con gli occhi Mimma a Lia. 
Abiezione del mestiere vile e sanguinario, puoi distillare 
poesia e canzoni da un barbone o da un postino, da una sarta 
o da un’affittacamere. Ma un macellaio? 

Aspettavo la sua venuta fischiettante, il suo passo sicuro 
che mangia le distanze, la sua camicia spavalda. Non ci 
credete. Neanch’io alle volte. Eppure, fin da bambino, ho 
capito il meccanismo. So perfettamente che le variabili 
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concesse alle creature umane si possono contare sulla punta 
delle dita, le loro combinazioni sono fisse, una manciata, 
poco più. Un macellaio interpreta il mondo sotto le specie 
delle masse di carne ossa tendini grasso, dello spazio 
occupato che si smembra, come un professore di lettere (io 
sono professore di lettere) vede le cose accadere diramandosi 
come le avventure di una saga o con i ritorni velenosi, da 
coda di scorpione, delle rime d’un sonetto. 

Figuratevi se non indovino l’epifania di Salvatore il 
macellaio. 

 
“Buonasera professore. Posso aiutare, professore? “ 
Aiutarci. Noi che platealmente siamo quelli che si 

schiacciano il pollice piantando un chiodo nel muro, che se 
bucano una gomma in autostrada chiamano il carro attrezzi, 
che se gli gocciola un rubinetto in casa si lasciano rifare tutte 
le tubazioni dall’idraulico ladro. Che ingorgano le scale con 
una vecchia credenza. Lunatici e sentimentali. Alieni dalla 
realtà fatta di dadi e bulloni, di incastri e giunti, di bilance e 
coltelli costate e filetti. 

Troverà il modo di raddrizzare la credenza, accostando 
linee rette a linee rette, angoli ad angoli, sfiorandone appena 
la preziosa fragilità con la grande mano bruna, allevierà la 
mia schiena martoriata, troverà il modo pure di scompigliare 
sorridendo i riccioli di Eliana che ci sguscia fra le gambe, 
angelo o folletto, e ride e incita “spingia su”. 

Ecco, preciso, in quest’ordine. Eseguito. 
“Adesso giri piano a destra. Lo prenda di taglio, lo 

prenda” già il quarto irraggiungibile pianerottolo. Raddoppia 
le consonanti generosamente, raddoppia le parole, poche e 
preziose, non teme l’inflazione delle parole, lui che ne ha in 
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gabbia così poche.  Allarga le vocali, che tutte paiono della 
A. 

La credenza si avvia lieve a su per la rampa, estatica 
nell’ebbrezza della verticalità. Balena un ghigno soddisfatto 
di Lino, che vede restaurata l’autorità della geometria. Anche 
se solo applicata. Macellaio. 

“Benissimo” siamo al sesto piano, e lui, Salvatore, si 
guarda la punta delle scarpe. Pretesto per abbassare lo 
sguardo, scansarsi dai troppi meriti.   

Il suo senso della geometria ha trionfato sulla materia 
bruta e pesa, recalcitrante. Sono loro, artigiani e operai, che 
celebrano le vittorie dell’umanità sul caos, la costruzione 
della prima poltrona imbottita – un cuscino e quattro bastoni 
– o il taglio razionale e simmetrico delle costate con l’osso 
hanno creato più civiltà dell’Iliade. Lasciatelo dire da me che 
sono professore di lettere. 

“Proprio un macellaio” lo degradano gli occhi di Lia, 
scintille di veleno blu che fanno impallidire il blu delle 
palme setose sulla camicia hawaiana di Salvatore. 

 
Mimma scola gli spaghetti nella zuppiera di legno, etnica, 

che contagia alla pasta un sentore di botte sporca. Parla di 
caos e forma con Vanni e Fabrizia, intanto, dell’ultimo film 
di Kusturica, che non è patetico in senso crepuscolare ma si 
affida a forme di parabola oblique… no Piera l’insalata se 
la condisci adesso si ammoscia, Consuelo, Marco, portate 
altre sedie. Marcello, la bambina!  Moglie. Padrona di casa. 

Ubbidienti Consuelo e Marco trascinano due sedie, Piera 
sospende le manovre sull’insalata greca, Fabrizia passa 
dall’uno all’altro domandando se serve aiuto. E di nuovo: 
Marcello, la bambina! 
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Marcello sono io. 
Eliana ci disdegna, confinati come siamo in un mondo 

pieno d’affanno che non ha tempo e grazia per i giochi con 
piatti di plastica e pennarelli, come le ha insegnato Lia, facce 
buffe tonde che sgranano occhi a palla, soli verdi e blu, 
margherite larghe un palmo. A metà cena non ci saranno più 
piatti di plastica. 

Mezzanotte in punto quando viene mangiato l’ultimo 
spaghetto ed Eliana decide ch’è ora di andare a dormire. Mi 
prescelgo per metterla a letto, prima d’un Marcello la 
bambina! 

Si addormenta subito, impastata di capelli cuscino e 
avanguardie di sogni e ultime frasi sapienti sulla credenza 
che non voleva lasciarsi spingiare. Incurante dei bicchieri 
che cozzano, di Bjork che si lamenta nello stereo, dei comizi 
anarchici di Carlo e delle barzellette di Tatiana che 
dimentica sempre il finale e ride lo stesso, da sola. 

 
Dormirei anch’io, con una scusa qualunque. Mi fa male la 

testa, colpa dello stare sempre di sentinella sulla frontiera 
dell’idiozia e del luogo comune, guerra di posizione persa in 
partenza pur di difendere le Lia Piera Fabrizia Mimma, i 
Vanni e Lino e Marco. Noi avanguardie intellettuali, ridotti a 
fare i cani da pagliaio della conversazione. Forse è anche 
colpa della sambuca opalina, sciolta nell’acqua ghiacciata. 
Mi intossico di questa raffinatissima anticaglia dal 
pomeriggio, sotto gli sguardi sfuggenti di Salvatore. 

Festeggiamo la casa e la credenza. La credenza, 
soprattutto. Dietro i cristalli in bell’ordine piatti buoni e 
saliere e caraffe. 
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Non potevamo fare a meno d’invitarlo. Brindisi alla 
credenza, in alto i calici ammirati davanti all’effetto del 
mobile che regna fra cataste di cuscini foderati di batik e 
vassoi indonesiani. 

Beve Salvatore, lui un dito di vino, raffinatezze 
casalinghe – il vino è confidenziale, a quest’ora. E quand’è il 
momento strappa premuroso chiodi e martello dalle mani 
martoriate di Lino (ecco, neanche un chiodo nel muro sanno 
piantare!), e lasciandosi guidare, io la mente, lui il braccio, 
pianta i ferri nel muro all’altezza giusta per appendere i 
quadri. 

Quadri. Li rimira perplesso alzandoli a braccia tese, cerca 
con le pupille il gancetto d’ottone per non fare la figura del 
pivello, dov’è il sopra? Dov’è il sotto? Indovina con l’occhio 
la traccia d’una figura, e sono angeli-pipistrello dalle ali che 
si sciolgono come cera, fiammate e triangoli rossi e turchese, 
amebe concentriche, testimonianza dei vari periodi artistici 
di Lia. 

Lia Cortis. La nostra amica. La mia amica. Che si 
proclama orgogliosa – interviste cataloghi conferenze – 
Pittora. 

 
Non sa mentire, Salvatore, ha tutto un repertorio di gesti, 

accorgimenti per rassicurarsi che invece lo tradiscono, 
delatori zelanti. Gesti che denunciano quanto gli è costato 
scegliere che cosa indossare, decidendosi alla fine per la 
Lacoste nera. Quanto è stato attento a non esagerare col 
profumo. Delicato, nel portare due bottiglie di vino, un 
bianco raro e pungente, fresche al punto giusto. Perché 
siamo professori, indistintamente e collettivamente. Incapaci 
di piantare un chiodo nel muro, di cambiare una gomma 
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bucata. Però professori, che sappiamo il verso giusto del 
mondo. Forse siamo noi stessi a stabilirlo, il verso giusto del 
mondo, nei nostri conciliaboli segreti e ammiccanti. 

E c’è lei, la donna rossa con un alone di fuoco sulla pelle, 
efelidi sparse, ceneri calde d’un’eruzione recente. Rosse le 
chiome di Lia Cortis, ma se pure le tenesse fasciate in un 
velo da monaca o da sultana, se le sacrificasse al rasoio, tutto 
in lei griderebbe che ha i capelli rossi. Rosso naturale. Tutto 
grida ch’è femmina, e rossa e naturale. Quando le ho 
domandato, una volta, che cosa intendesse per naturale, mi 
ha detto: “Non so, le foglie secche cadute per terra, nel 
sottobosco, che si decompongono, e il rosso quando mi viene 
voglia di usarlo e lo uso. Non è un colore di vita il rosso, 
quasi mai, sta nel tramonto e nella carne tagliata. Sì, è un 
colore di vita. Segna dove la vita è appena passata, è una 
traccia, il rosso.” 

La natura ha tempi esasperanti. Ma Salvatore, anche lui, 
deve avere tempi naturali, dissimulati e implacabili. Neppure 
Lino, con la sua immaginazione crassa, s’è permesso di 
malignare che Lia sia il miele per la mosca Salvatore. 

Lei l’ha subito preso sotto la sua protezione, ancora 
spaventato al pensiero che angeli-pipistrello e amebe ciliate 
li ha dipinti lei. Che cos’ha in testa, questa donna, sotto 
l’incendio frusciante dei capelli? 

Lui tranquillo, lui arrivato, al colmo della vita, 
appartamento dotato di cantinetta e minibar d’angolo, vasca 
a idromassaggi e tre televisori, parquet e aria condizionata, 
BMW bianca in garage, tutte cose che un professore non ha. 
Come faccio a sapere così tanti particolari sul conto di 
Salvatore? Le ho indovinate. Poi entrando in casa sua ho 
avuto la conferma. Gli uomini, dicevo, sono prevedibili. O 
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meglio, le variabili dell’esistenza, fra le quali ci sono anche 
gli uomini. 

Adesso è decisa a scandalizzarlo fino in fondo, dopo che 
gli ha strappato indiscreta qualche vago brontolio di 
apprezzamento sui suoi quadri, lui che niente capisce e 
niente sa d’arte, ma gli fanno un certo effetto, belli, belli, 
dice che sono astratti ma che gli sembra che rappresentino 
qualche cosa, anche se non sa che cosa. Rappresentare. 
Mimare. Mettere in scena. 

Cambiano le immagini se le guardi due volte, mela, 
bambino, cane, cambia il sapore dell’acqua nel bicchiere al 
secondo sorso. E in fondo è proprio quello che vuole Lia. Un 
altro sapore al secondo sorso. Quello che vogliamo tutti, e 
non abbiamo il coraggio di aspettarci. 

L’ha voluto vicino a tavola, insistendo per servirlo, 
magnificando il suo già magnifico intervento nell’impresa 
della credenza. L’ha dolcemente tormentato col cibo e col 
vino, brigando per servirlo due volte a ogni portata. Le 
pietanze fantastiche di Mimma. 

E adesso, portati via i piatti sporchi s’è messa a rollare 
canne. Tira fuori la lingua appuntita fiammeggiante come i 
capelli, a occhi socchiusi lecca l’orlo gommato della cartina. 
Lui gira lo sguardo dall’altra parte, non vuol fare la figura 
del moralista, o peggio, del grezzo, poco uscito di casa, 
prova attrazione e ripulsa per il fondo bituminoso del pozzo 
da dove Lia fila i suoi fusi tossici. Sa di essere guardato 
pesato e giudicato, si mette di profilo e alza gli occhi al cielo 
in un gesto di rassegnazione antico e popolare. Guarda oltre 
l’orlo delle palpebre. Non sa di mettersi in posa. 

Lia Cortis è lì in agguato, e se ti vuole ti dipingerà. A 
occhi chiusi, a occhi aperti, qualunque cosa l’attiri, come una 
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gazza, ruba ciò che emana un barbaglio di senso dello 
spazio, la chiazza di sole sulla bombatura d’un vaso di 
ceramica azzurra si fa esplosione nucleare, le rughe 
all’attaccatura del tuo collo un cretto dalla geometria 
sfrangiata, mortale. 

Adesso tocca a Salvatore, o alla sua figura, l’anima vera 
dell’uomo, farsi risucchiare nel gorgo, spalmare in un’altra 
immagine, concentrata e parodistica. Lia lo riconosce sotto 
specie di massa. La incanta la carne inarcata dai tendini, 
inganno voluminoso, il torso che si sbozzola da infiniti torsi, 
i lacerti delle braccia incrociate sul petto di Salvatore, col 
pelo nero in rigoglio che fa lievitare le superfici. Nelle 
occhiate di Lia ci sono affondi della matita grassa sulla carta, 
la punta dell’indice che sfuma e arrotonda la traccia 
neroargentea. Ecco, disegnato a memoria, catturato. 

E lui docile apprende l’arte di rollare canne, mentre lei 
continua a disegnarlo sulla superficie bianca che ha nel retro 
del cervello. Continua ancora dopo, quando Salvatore a 
braccio teso le offre la coppa piena di fragole. Il braccio, 
leva pigra, e la cupola di frutti granulosi, sparita la forma, 
resta il movimento. 

Salvatore impara a tirare dalla canna trattenendo la tosse, 
si spinge fino a scaldare l’involto di carta stagnola 
sull’accendino scottandosi le dita, ancora e ancora. Lia lo 
sfida ad abbattere gli steccati, sciogliere le diffidenze, occhi 
negli occhi. In un braccio di ferro degli sguardi lo spinge a 
sentirsi abbastanza forte da fidarsi di se stesso e duellare con 
lei. 

Quasi l’alba, i bicchieri bevuti non si contano, ai piedi 
della credenza, totem stolido, azzurro fra la massa di fumo 
che ristagna. Lia fiammeggia, nei veli di garza incollati dal 
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sudore, che rivelano a ogni momento la bocca occulta e 
feroce dell’ascella, il solco ingannevolmente fragile della 
schiena, il rilievo dei capezzoli. 

 
Mi adatto volentieri alla nuova casa. Prima abitavamo 

dalle parti di Piazza Repubblica, un quinto piano 
senz’ascensore. La disciplina d’avere poche scorte in casa, 
lesinare su un pacco di pasta o di caffè in più. Portare Eliana 
in braccio. Mai scordare sigarette o chiavi in macchina. Vita 
aerea e segreta, diversa da quella a livello della strada. Su un 
lato la vista si apriva al porto, sull’altro, cime d’alberi 
traforate, ricami d’ombra. Di fronte, la mole del tribunale. La 
notte fissavo le alte finestre illuminate, fantasticando di 
interrogatori sfibranti, schermaglie fra magistrato e inquisito, 
occhi cerchiati di violetto e guance ceree sotto la barba 
cresciuta, questurini biechi che trascinavano i piedi per i 
corridoi. Scoppi di grida e silenzi riottosi che la distanza mi 
precludeva. Invece poi mi hanno detto che di notte sono le 
donne delle pulizie che popolano le stanze deserte e 
accendono quelle luci folletto. 

Qui è tutto diverso. C’è il mercato, con le sue facciate 
anonime di mattoni sbiaditi, file interminate di negozi lungo 
le strade, come se al mondo non esistesse altro che comprare 
e vendere. O almeno guardare, ispezionare la parata delle 
merci, senza scopo, senza cercare o dimostrare. Mi adatto ai 
palazzi troppo attaccati l’uno all’altro per consentire 
l’esistenza di un paesaggio, al traffico che a ore fisse drizza 
la schiena elettrizzata come un gatto furioso. 

Con Mimma sono educati duelli di lodi ipocrite, che non 
risparmiano né vigili urbani né panettieri, né i due chioschi 
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di fiori agli angoli del mercato. Ci facciamo contenti di 
abitare qui, adesso. Uno riesce anche a farsi contento da sé 

Siamo in vacanza, io e Mimma, professori in vacanza 
afflitti da una pazzia mulinante, che turbina e corre via come 
l’acqua in fondo alla vasca quando levi il tappo. Le concedo 
tutti i suoi alibi distratti. Porta Eliana al mare, porta con sé 
anche Lia e alle volte Piera. Viviamo una versione meno 
accelerata della nostra vita di tutt’i giorni: a scuola in fretta, 
a casa in fretta, leggere compiti e tesine, fra una sosta 
davanti al frigo semivuoto e una carica di lavatrice. 

Continua a battere i mercatini dell’antiquariato, Mimma, 
riportando lampade da carrettiere arrugginite, vasi di coccio 
che ritornano terra sfaldandosi, bacolini di canna d’India per 
il portaombrelli all’ingresso. Lampade e ferri da stiro che 
diventeranno reggilibri. Oggetti destituiti da ogni funzione 
dalla storia e dalla tecnica, fatti a mano, tagliati o plasmati da 
materie naturali: benedizione di civiltà armoniose. Senza 
industrie. Senza scuole. 

Faccio la spesa e cucino, riempio il frigorifero come se 
fosse un’antica dispensa che salva dai morsi dell’inverno, 
forse per risarcirmi delle spese magre di quando abitavamo 
in affitto al quinto piano senz’ascensore. 

Vagando per il quartiere ho scoperto la macelleria di 
Salvatore. A un isolato da casa, esci dal budello ctonio della 
galleria vicino al teatro e ti viene incontro questo trionfo di 
carne, di natura. Larghe vetrine luminose promettono il 
bendiddio usuale a un quartiere di gente che sa godersela. 
Secondo stagione metterà in mostra agnelli appesi ai ganci a 
testa in giù, scorticati ad arte, i musi estatici ancora segnati 
da buffe tracce di pelo. O festoni di salsicce che evocano 
luminarie di Natale, quarti di bue che sfidano la gravità. Ma 
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non gli basta esporre la merce, le sue vetrine sono adorne di 
mazzi di spighe secche legate da nastri, un porcello di 
ceramica a smalto, pezzato di rosa e nero, una coppia di 
pernici impagliate intorno a una manciata di strame che 
simula un nido. Senz’altro è un cacciatore. Accanto alla 
porta, la foto d’un centravanti del Cagliari, con un largo 
autografo a pennarello. Sono io che compro la carne: 
Mimma, anche se ha abiurato l’infatuazione vegetariana, 
detesta le macellerie. E poi, non ci porterebbe mai Eliana. 

È qui che incontro Lia, appena tornata dal mare, 
drappeggiata in un pareo arancione e verde smeraldo, collana 
a spirale e orecchini di rame con pendenti di specchio, quelli 
che fabbrica lei. 

Lia non si allontana volentieri dalle vie tortuose ed erte di 
Castello dove ha il suo nido d’aquila, una casa a due piani e 
soppalco stretta come una torre. 

Sono rare le sue incursioni a San Benedetto, che ha strade 
larghe dove l’unica cosa che conti è vendere e comprare. 

 
Eh no, direbbe Lino, fra i due ci sono delle cose. E mi 

risparmio la fatica di intuire. 
È trascorsa più d’una settimana dal trasporto della 

credenza e dalla festa intossicata. Si sono create 
combinazioni di cibo e di parole, Salvatore in mezza nottata 
ha vissuto altre vite simultanee mai immaginate. Si è 
marchiato a fuoco con la stagnola rovente e l’accendino, si è 
lasciato scomporre e rimestare, e adesso più d’un suo profilo 
dalle forme di tangram scempiato sarà negli album di Lia, 
sbozzato e inconcluso. 

Altre forme avrà lasciato, Salvatore, nel letto rotondo di 
Lia, dopo che i corpi hanno cozzato avvolti in lenzuola gialle 
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o turchese, le epidermidi che misurano la loro elasticità l’una 
contro l’altra, limite valicabile solo dal sesso e dalle ferite. 
Fra i profumi sparsi delle secrezioni, lei che lo imprigiona 
fra le gambe, dopo, lo blandisce con piccole parole senza 
senso dal suono dolcissimo. 

Poi sempre nudi, Lia poggiata sul gomito libera l’occhio 
dalla banda di capelli, fiamma pazza che impenna e ricade a 
ogni momento, l’altra mano corre con la matita sulla carta, 
questa volta davvero, prosciuga, riduce a linee la carne di lui 
che pesa troppo, squilibra la composizione. Ma non era 
quella carne ad attirarla? 

Il mestiere del pittore: aggiungere. Quello del macellaio: 
togliere. 

Il momento in cui Lia incomincia a segnare col 
carboncino la tela preparata, e deve scegliere che cosa 
includere, del mondo, che cosa tagliare impietosamente fuori 
come eco, allusione. 

Il momento irrevocabile in cui dà il fissatore al lavoro 
concluso, la vernice trasparente che isola e dice mai più. 

Non cadrò nella tentazione di descrivere la violenza con 
immagini violente. Qui si realizza un incontro e una fusione. 

Il momento in cui Salvatore seziona un quarto di bue, 
dalla natura alla cultura. Cucina: mangiare, trasformare, 
selezionare, eliminare. Sì, una macellazione può diventare 
pittura. E una pittura, macellazione. 

Tutto questo ho visto e sentito, aspettando il mio turno in 
coda alla fila dei clienti. L’ho ammirato mentre seziona il 
quarto di bue che il garzone gli porge, trasformare scartare 
pareggiare dividere, e Lia davanti a lui, suddita ai piedi del 
bancone, che disegna e disegna schizzi veloci, il coltello 
affondato nella carne, l’avambraccio che guizza nella manica 
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del camice candido, la venerazione sulla faccia del 
commesso. 

Lo vedi separare fette di carne uguali, aggirare l’osso con 
la lama, un’esagerazione di movimenti, come se corresse 
falciando l’aria con le braccia. 

Tutto dipende da tutto, e come so per averlo conosciuto e 
vissuto quello che accade nel letto rotondo di Lia, così so di 
tutto il resto, né fantasia né allucinazione. 

 
Per strada con le mie buste, gli occhi strizzati contro il 

sole che inonda a perpendicolo la strada in salita. In ogni 
negozio mi osservano e mi interrogano, come aspettando 
parole d’ordine segrete. La giovane cartolaia bene in carne, 
sospirosa, il salumiere che mi allunga due fettine di 
prosciutto come su un piatto d’argento, sa già che sono un 
professore. Come il barbiere Vito, che mi regala la sua teoria 
sui buchi. Una pettinatura si regge su quello che togli, sui 
vuoti, sul sacrificio di possibilità inespresse dei ciuffi tagliati 
via. Si aspettano che anch’io dica la mia, e li accontento. È il 
modo giusto di assimilarsi, guadagnarsi la cittadinanza. 

Tornerò a comprare bolliti e spezzatini da Salvatore. Mi 
servirà con distacco premuroso. Essere suoi clienti è già il 
massimo privilegio, più di tanto non si può. Gli cercherò 
addosso le stimmate di Lia, ma il camice lo renderà lontano, 
asettico, quasi pallido fra tante carni accese. Sarà così pallido 
accostato alla guancia di Lia, al rosso dei suoi capelli rossi 
che non scende a patti con nessun altro colore? Parlerà o sarà 
pago di guardare, respirare, toccare? 

 
Secondo Lia il pensiero grezzo di una donna dovrebbe 

essere sempre filtrato da un uomo. Messo in parole maschili. 
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Per questo mi prega sempre di parlare, davanti ai suoi quadri 
nuovi. Per sentirsi presente con qualcosa che non siano 
soltanto gli occhi. Quando le ho domandato come mai lei 
così bella si fosse messa con un ridicolo professore – ridicolo 
perché basso e sommesso, i professori devono essere alti e 
tonanti - mi ha risposto: “Tu non puoi vederti”, che forse 
voleva dire: hai preconcetti su te stesso. Oppure, alla lettera, 
che solo artifici e protesi, giochi di specchi e registrazioni 
possono rendermi, e solo a strappi, la vera essenza di me 
stesso, la statura, la figura, la voce. 

Quando ci siamo lasciati, niente di esplicito: non una 
rottura, né liti né recriminazioni. Né decisioni, soprattutto. 
Piuttosto una sorta di progressiva dimenticanza, 
incominciata inavvertibilmente, come incomincia il sonno 
quando è sano, facile, e promette di essere profondo. Come il 
sonno benefica. 

Quando ha finito il suo faccia a faccia con il quarto di 
bue, intenso come un assolo di musica, Salvatore ha cercato 
l’approvazione di Lia. L’ha avuta subito. Da tutto il corpo di 
lei, mobile fra le pieghe del pareo arancione e verde che 
oscillavano mentre si bilanciava levandosi sulla punta dei 
piedi, gonfiando le rotondità gemelle come se volesse saltare 
oltre il bancone. Quando si è accorto di me, mi ha salutato 
sorridendo, e dentro il sorriso, avvitato in fondo, c’era un 
pensiero. 

 
Cagliari ha tempi sospesi, non solo in questi giorni di 

canicola. Appena oltre la cerchia frenetica del mercato, dei 
negozi, trovo parcheggi vuoti, passanti svogliati. I grandi 
alberi tropicali che sovrastano Via Dante sono troppo 
sussiegosi per concedere un poco di refrigerio. Mamme 
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nervose trascinano bambini accaldati fuori dal un baby 
parking, i bancari, gli agenti immobiliari aggiogati alla 
cravatta e gli ambulanti d’ogni colore sono gli unici a 
testimoniare la superiorità della razza umana contro il clima 
e la solitudine.  Una città come questa, spolpata e arguta, 
sembra fare spazio a chi viene da fuori ad abitarci. Ma è un 
inganno per i poveri meteci come me: ci lascia seccare nelle 
nostre nicchie, utili idioti, impiegati postali e professori, 
baristi e tappezzieri, destinati a riprodurci fra di noi.  Esclusi 
dai gerghi, dalle parentele, dalle occasioni. 

Il nostro palazzo sta in fondo alla discesa, prossimo 
all’incrocio presidiato da un semaforo pigro che non 
impedisce i tamponamenti. Se alzi lo sguardo vedi un 
mozzicone della città alta, quello che resta di muraglie color 
pane malcotto, abbacinato dal sole. Brandelli di fogliame 
sulla piazza del mercato, volta arborea priva di segreti. Sotto, 
il parcheggio chiassoso cacato dai piccioni. 

Allora mi tocca scendere, tra la rutilante verità delle 
vetrine, le mode per l’esterno del corpo e per l’interno: 
scarpe rosse a punta in pelle di rettile, ravioli freschi in 
mostra, ranocchi schiacciati sui vassoi di cartone.  

Non raccomanderei a nessuno di abitare a Cagliari 
d’inverno, quando le rare piogge spaventano e rendono 
isterici gli abitanti, e il traffico si fa infernale in questo 
spazio così ristretto. Cagliari ha sette colli, ma non se ne fa 
un vanto. Odia ciclisti pedoni e anche quelli come me che si 
siederebbero a fare l’intellettuale su una panchina o a un 
tavolino di caffè all’aperto. Allora non mi resta che portare a 
casa costate e macinato, orchestrare un ragù e un arrosto. 
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Lia inaugura una mostra alla galleria “Le Fate”. È il suo 
periodo composito, l’ottavo, contraddistinto – recita il 
catalogo – “dalla combinazione alchemica dei materiali: 
foglia d’oro, scaglie di mica, cocci di vetro”. Un apparato 
rutilante, barbarico. Come sempre, ho scritto io il pezzo 
forte, l’aria che fa venire giù il teatro. Criticare Lia da dietro 
lo schermo delle parole stampate, oggettivarla, darla in pasto 
ai tanti che lo porteranno a casa e ai pochissimi che lo 
leggeranno, è diventato un caso di coscienza, che mi 
tormenta quanto il riassumere la vita viva e calda di uno dei 
miei studenti nella mezza pagina di una scheda. Conoscere, 
esaminare, valutare. Come il perito di un’assicurazione che 
traduce in denaro i danni dell’incidente, un sensale di terre o 
di bestiame. 

“Sembra una delle tue poesie” dice, ancora una volta, e 
forse ha ragione: parole smagate che suonano bene e 
ammiccano, e finiscono col parlare d’altro. 

La mostra. Siamo ai primi di settembre, l’alveare si 
rattizza. 

In giacca di lino blu dai bottoni dorati, anche Salvatore 
impara a parlare d’altro, monta la guardia a un enorme 
pannello due metri per quattro, embricato di tessere 
serpentine nere e oro. Tocchi di colori concentrici, simmetrie 
radiate: descritta nel gergo oscuro degl’intenditori, l’arte di 
Lia è una specie di ostia da amministrare per un’improbabile 
comunione. Salvatore accoglie, ammira, trova ragioni tutte 
sue per la bellezza che lo sovrasta dall’alto dei muri. 
Anestetizzato dall’attenzione di questi cento in altre giacche 
di lino e gonne fruscianti, chi abbronzato e curato, chi 
schifiltosamente pallido, le bocche atteggiate a meraviglia. 
Dimentica di bere, di sgranocchiare pasticcini. Sazio, 
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distratto, in attesa. Pronto per altre prove che Lia gli 
apparecchia. Domani sera, all’anfiteatro, l’opera lirica. 

Dagli andirivieni, dalle telefonate, dai cambi di vestiti, dai 
silenzi imperlati di risolini, capisco che Lia ha dormito per la 
prima volta in casa di Salvatore, stabilizzando il rapporto con 
una presa di possesso incrociata, uomo-donna-casa.  

Mimma fa onore ai pasticcini, seguendo con lo sguardo le 
evoluzioni di Eliana fra le gambe del pubblico. Io mi 
abbandono ai commenti, una parodia di quel che ho scritto 
sul catalogo, per chi mi vuole ascoltare. 

Ammira la disinvoltura di Salvatore fuori dal suo regno – 
le ho descritto il lindore della macelleria, macelleria per 
gente ricca, o che comunque potrebbe essere ricca, e distinta, 
o che comunque. Più di un bramino, di un gerarca nazista 
Mimma crede nelle razze e nelle caste, ma non è teoria, la 
sua. Divide e suddivide in gruppi e sottogruppi la scarsa 
porzione di genere umano che frequenta. Per chiarezza, per 
comodità, per non dimenticare. Per non sbagliare. Io, più 
grossolano, faccio una tara preventiva: ricchi, intellettuali, 
macellai e pittori, virano in una luce cagliaritana.  

M’inquieta un poco che Lia ripeta con Salvatore quello 
che faceva con me anni fa al principio della nostra relazione. 
Sarà che noi uomini davvero siamo intercambiabili. O che le 
donne come il destino hanno poca fantasia. 

Ma è contento di fare il pittore consorte, Salvatore, 
partecipando della grazia che Lia, e anch’io, più 
discretamente, gli facciamo piovere sul capo.  

Se volessi tradire i segreti di Lia, annuncerei a questo 
pubblico intento a ruminare pasticcini e colori screziati che il 
suo periodo alchemico e minerale è già tramontato. Che ha 
gettato dietro le spalle, nel burrone che accoglie tutto, le 
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embricature di minerali e d’oro, le favolose pelli di sauro. 
Che sta richiamando in vita riottosi corpi contorti in ancora 
confusi disegni erotici, forme che ambiscono a essere 
definitive, dense di colori che cancellano il disegno in una 
lotta sotterranea. Ma non c’è disegno, e questo la sprofonda 
nell’angoscia, non c’è realismo ordinario che non puzzi di 
dissezione, che possa riprodurre al naturale le parti che si 
accoppiano, lì, nel buio misterioso senza colore. E allora 
perché ha scelto quel pennello intinto di rosso per simulare 
con un maelstrom di linee il movimento del cazzo dentro la 
fica? Ubriacatura della ripetizione, anche questo. 

Sconto il privilegio di poter vedere queste sue anteprime 
segrete, accoccolato sul pavimento del suo studio, con lei 
che mi fa da cavalletto reggendomi le sue opere davanti alla 
faccia. Sa che mi piaceranno, lo dimostra con la solita 
vacuità arrogante che non ascolta risposte, che non ne 
attende nemmeno. Il mistero di Lia è davvero la creazione 
dal nulla: non ha niente in testa se non un presente fatto delle 
cose a portata di mano. Meraviglia degli oggetti senza 
progetti. Del futuro che si fa senza pensarci, tanto è già qui. 

Mi esibisce davanti un nudo sdraiato, forse androgino, 
con due teste, una riconoscibilissima per la chioma rossa, 
l’altra dai tratti troppo pesanti che la rendono indistinta, 
avvolta in un velo d’ombra. 

Ammicca: “L’ho capito tardi.” Ricordo di aver detto 
molte volte che eravamo un mostro a due teste. Che lo 
ricordi anche lei non vuol dire per forza che fosse vero. 

Perché siamo stati insieme? Perché ci siamo lasciati? 
Perché ancora sotterraneamente ci cerchiamo? All’individuo 
bicefalo manca la parola. Anche a me e a lei. 
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Al riparo della lingua straniera che non capisco, Mimma 
traffica fitti discorsi con Achim Hillebrandt e sua moglie 
Christiane. Ha il talento istrionico delle lingue, Mimma: 
tedesco inglese danese. Achim è uno che compra quadri, 
specie quelli di Lia. Non fa altro che comprare quadri fumare 
la pipa e allevare cani. Avrebbe potuto essere professore 
universitario o generale, al suo paese. Si accontenta di fare il 
coloniale a riposo, il falso cagliaritano. Mimma sta in mezzo 
ai due, un passo indietro, una postura che deve avere appreso 
quand’era studentessa e andava all’estero au pair. Sempre a 
fare da terza. Con lei, la compagnia dev’essere costituita 
minimo da tre. O è meglio lasciarla sola. In due non si può. 
Questo è vero sempre, in due non ci si completa, ci si 
smussa, a vicenda, ci si rimpicciolisce. A tu per tu diventa 
ovvia, troppo presente a se stessa, narcisista. E le riesce 
male, non se lo può permettere, povera Mimma.  

“Marcello, la bambina!” come guarda questi quadri, 
Eliana? Mi concede di lasciarsi catturare, un poco rigida 
nelle spalle, tutta qui la sua resistenza. 

Crescerà, ne scoprirà altre forme. 
Sollevata da una corrente invisibile Mimma si sposta, la 

perdo di vista. È lei da tenere d’occhio, non Eliana, nei posti 
affollati. Talento per nascondersi. Riaffiora di fianco a 
Salvatore. A un passo fiammeggia Lia. 

Insieme fanno una musica troppo forte e stonata, il battere 
del ritmo affonda la melodia. Un discorso nel tempo, la 
melodia, e loro due non hanno bisogno di discorsi. Non 
hanno bisogno di Mimma che senza discorsi resta in secca. 
 

C’è un fitto e animato ritorno d’intrecci, di confidenze 
sussurrate, fra Mimma e Lia. Scopro che il vero rapporto è 



Aspettando i tre Re 

59 

 

fra di loro, si annusano, si fiatano in faccia sopra il fumo 
delle sigarette, bisbigliano e squittiscono di com’è 
abbronzata Eliana e come cresce robusta, due spalle 
mascoline, tutta carnosa, e s’addormenta facile sul divano al 
ritorno dal mare, la testa sul grembo soffice di Lia, che 
abbassa la voce a un cullante sciabordio marino, materno. 
Conosco la dolcezza e il calore annullante di quel grembo, il 
senso di sangue e di salato che trasmette quando ci appoggi 
la guancia e chiudi gli occhi. Capisco Eliana che trova lì il 
paradiso del suo sonno. 

Le donne si cercano per necessità, hanno più talento per 
corrompere ed essere corrotte, per rendersi indispensabili 
l’una all’altra. La società sono loro. 

Non riesco a immaginare me stesso fare cose simili non 
dico con Salvatore, ma con un amico di vecchia data come 
Lino. Rapporti di forza, compagnie di strada, ognuno con la 
sua porzione di destino ben stretta, senza confusioni, e 
davanti un nemico, un terzo, un estraneo da affrontare. La 
bella, chirurgica oggettività maschile. 

Le donne si voltano le spalle e si tradiscono a vicenda con 
tutta beata facilità, nella loro testa il mondo è un fiume di 
parole, senza l’intoppo della riflessione. Non dovete pensare 
che appena uscita Lia – ha lasciato un incantevole profumo 
di tabacco e pelle lievitata al sole – Mimma si lanci a 
riferirmi con false reticenze i segreti appena ricevuti. 

Lia si confida sempre ad accenni, omettendo nomi e 
circostanze, non sa tenere un discorso a lungo, aggrappato 
alla sequenza inventariale della vita. Trova nella memoria 
recente qui un gesto là una frase, arriva senz’essere partita, 
va su è giù per montagne russe sulle quali ascende e 
precipita, spaventata e gioiosa. Mimma non capisce molto di 
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quegli accenni, di quelle frasi slegate che hanno un centro 
soltanto in Lia. Io da quello che Mimma sa senza capire, 
capisco tutto. 

 
Come se li vedessi con i miei occhi, i tre fratelli di 

Salvatore. Perché Salvatore è impossibile immaginarlo senza 
fratelli. Come si capisce subito che io sono figlio unico. 
Voglio dire, uno come me lo capisce. 

Seduti al tavolo rustico della cucina di Salvatore, tutt’e 
tre, in ordine d’età. I mobili “arte povera” Salvatore li ha 
comprati prima di conoscere Lia, di questo sono entrambi 
innocenti. 

Ostinatamente simili, i tre fratelli. Conservano la durezza 
primigenia, nei tratti e nell’accento, che in Salvatore s’è 
ricoperta della mollezza untuosa del commerciante. La sola 
cosa, devo dire, che mi dispiace, in Salvatore. Baffi e 
brillantine, canottiere sotto la camicia. Abituati all’aria 
aperta, dopo cinque minuti soffrono la costrizione 
dell’appartamento, fra il lusso le comodità palesi e quelle che 
immaginano. 

Per loro birra fresca sigarette e musica dal grande 
impianto stereo che nella penombra sciorina tutte le sue 
lucine multicolori. 

Sono nati e cresciuti al borgo dei pescatori, sono 
pescatori, e che cos’altro avrebbero potuto essere?  Per uno 
scherzo del padreterno che non discutono Salvatore s’è fatto 
macellaio. Il macellaio è uno che ci vai il sabato mattina, e la 
vigilia di natale per l’agnello. È un lavoro, quello? Col 
camice bianco e il coltello in mano. Come una femmina in 
cucina.  
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Discutono accavallando i discorsi, poco abituati a parlare 
e ascoltare, a loro basta un grido o un ammicco, ed eccoli, si 
accalorano al ricordo di mamma e di papà, di quando 
dormivano in sei in una stanza a piano terra, aperta sulla 
strada bianca, del pane condito con la saliva, del giocare 
scalzi nella polvere, biglie colorate o pedine ricavate dai 
tappi di gassosa schiacciati. Croste, lividi, sangue dal naso. 

Una questione vecchia e non risolta, che fa male come un 
osso rotto al cambiare del tempo. Soldi maledetti soldi 
prestati e non resi, promesse non mantenute, divisioni 
impossibili, soldi del padre e del fratello, che a dodici anni 
usciva già in mare di notte sulla barca malsicura che odorava 
di legno marcio e vomito. Soldi dati a Salvatore per aprire 
bottega e mai resi. La bottega: con tutto il disprezzo del 
nomade per il sedentario. Non immagineresti che una cosa 
subdola e inconsistente come i soldi possa mettere contro 
quattro uomini veri, solidi con le loro canottiere e i loro 
baffi. Ma sono ancora i pochi a credere in qualcosa, nelle 
immaginette dei santi e nella parola data, nei soldi che sono 
una specie di parola data, che devono andare e venire come 
gli uomini, non ristagnare marcire dentro una bottega. 

Salvatore ha fatto il suo dovere, dice, pronto a giurare, 
porta conti, vecchi fogli strappati da un quaderno a quadretti 
con le cifre scritte a matita. Fra quello che sta scritto, anche 
se sta scritto, e quello che vive, anche se sottoterra, un 
abisso. Chi può scavalcarlo? 

Adesso è la volta loro, fa capire il più grande, e non si 
sarebbero sporcati a venire, a chiedere, se non fosse per la 
barca. Una barca tutta loro, non nuova ma di seconda mano, 
da aggiustare verniciare lustrare battezzare con un altro 
nome. Motori potenti d’acciaio e bronzo, caldi d’olio, e una 
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piccola cabina contro il freddo della notte, contro la paura 
che arriva tagliente con le onde che frustano il buio. 

Il fratello grande s’è sfilato i sandali e apprezza coi piedi 
nudi il parquet, lui in casa s’è dovuto accontentare di una 
seconda cottura. Prima era cemento e polvere, e un pezzo di 
linoleum intorno al letto. 

Sceglie un brutto momento per suonare alla porta, Lia, di 
ritorno dal mare. Non siamo ancora alla licenza del 
possedere le chiavi. Padrona e intrusa, protetta dal suo essere 
donna, perché essere donna qui conta ancora qualcosa. 
Privilegio di un’antica minorità. Ed è donna nel pieno del 
suo corpo, con i capelli rossi la carne ambrata e i profumi 
che sparge, pineta che si squama al sole, alga in secca, mela 
riposta per l’inverno, muschio e creta. Le sue spalle 
reclamano la carezza della doccia, sciogliersi e scorrere via 
con la sabbia e le preziose scaglie di pelle scorrere via nel 
piccolo vortice della doccia nel risucchio che gioca con la 
rotazione della terra. 

Queste tre repliche di Salvatore, fra i ventotto e i 
cinquant’anni, le sembrano uno scherzo osceno, una 
mascherata ordita per beffarla. L’ordine meticoloso della 
cucina turbato, lo spazio violato, un che di sporco e 
trascurato nei capelli unti negli orli delle canottiere che 
spuntano dalle camicie. 

 
Una donna, e tutto si squilibra. Disposti a sfidare ogni 

costrizione, corteggiatori pazienti della vita e delle poche 
donne che hanno avuto, capaci d’improvvisarsi meccanici e 
muratori, cuochi, calzolai, carpentieri, inamidati nel senso 
della dignità che come il taglio dei vestiti scende ad ogni 
generazione d’un gradino nella scala sociale. Ma una donna, 
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disponibile, padrona e schiava, di casa in casa del loro 
fratello Salvatore, uomo di successo,  ahimè perso, diventato 
bottegaio. Una donna. 

“Vi lascio” dopo le presentazioni che non fingono troppa 
cordialità. 

Quando torna, rinfrescata, pettinata, ancora sciolta dal 
contatto dell’acqua, sono ancora tutti ai loro posti. Altre 
bottiglie di birra stappate sul tavolo, altri mozziconi di 
sigaretta nei posacenere. Salvatore parla, e si capisce che non 
vorrebbe. 

“Domani. Domani.” Cala come una saracinesca, quel 
domani. 

Il fratello minore risponde con un “Be’ allora”, ch’è 
un’irrisione, e insieme un congedo distratto, e fa alzare tutti 
dalle sedie. Si alza lento anche Salvatore, posando le mani 
scure sul tavolo. 

Stringono con mani dure quella molle di Salvatore, orfana 
dell’impugnatura del coltello che la vivifica. Stringono la 
mano di Lia e abbassano lo sguardo. Sono fatti così. 

 
Qualcosa d’altro è cambiato, testimonia la faccia di 

Salvatore. Una macchia rossa gli alona lo zigomo, fino 
all’occhio marrone umido che ha il bianco iniettato di sangue 
come da un sonno inquieto. Colori traditori, uno schiaffo 
covato per vent’anni lascia tracce. Schiaffo di fratello 
maggiore, vicario d’uno schiaffo paterno dimenticato. E allo 
stesso tempo schiaffo di soccombente, di Abele privo del suo 
Caino. 

Salvatore, nuovo credente che non ha le riserve mentali 
d’una cultura scolastica incrostata, e sta scoprendo i quadri e 
la marijuana, l’opera lirica. E come un feticcio abbandonato 



Gavino Angius 

64 

 

alla sua calma piatta che non riesce a diventare destino, gode 
gl’incensi e le libagioni di Lia. 

Non sa più il giusto verso del mondo, Salvatore, se non si 
aspettava quello schiaffo. Aspettava complimenti per la casa, 
invidia per la donna, una sottomessa richiesta d’aiuto.  In 
fondo in fondo sei meschino, Salvatore, sei diventato quasi 
uno di noi, quelli che non sanno cambiare una gomma né 
piantare un chiodo nel muro. Siamo tutt’e due da questa 
parte della barricata, della civiltà marcia e indolente, 
professore e macellaio. Anche questo era nelle previsioni. 

 
Come avrà fatto, Salvatore, a spiegare la complicata 

questione d’interesse a Lia? Lei non comprende il valore del 
denaro, se non quando è tanto in una sola volta e in una sola 
volta può essere speso senza ripensamenti. L’universo è tutto 
quello che si coagula in un istante, e si lascia accaparrare, 
dipingere a occhi chiusi. 

Il ricatto dei sentimenti, il baratto del sangue, Salvatore fa 
conti con le cifre e con le emozioni. 

Gli sembra, ma non vuole arrendersi, di essere lui in 
credito verso i fratelli. Ha comprato per le loro case cucine e 
scaldabagni, ha pagato bombole di gas e bollette in tempi 
tristi, ha fatto rifare il motore alla macchina del più piccolo, 
due volte, fonde sempre, dimentica di aggiungere l’olio. Con 
i suoi regali ha propiziato matrimoni e trasformato in mogli 
fidanzatine adolescenti col pancione di otto mesi. E il mese 
dopo, al battesimo, catenina d’oro ciondolo a ferro di 
cavallo. Tre agnelli a natale, tre a pasqua. Conta e riconta, 
mercanteggia l’amore  e i sentimenti, i regali sono amore e 
sentimenti, sei agnelli quanto fanno?  Primitivo com’è sente 
che il suo sacrificio è un dovere oscuro da compiere. Ma ha 
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bottega, e con la bottega ha il senso della proprietà. Scopre 
d’essere in credito, Salvatore. Scopre anche di essere 
condannato a pagare finché  avrà vita. Scopre che c’è uno 
sbaglio, in tutto questo, poi scopre che lo sbaglio non è suo. 
E vorrebbe tanto che fosse suo. 

Vorrebbe farlo capire a Lia, glie lo accenna balbettando, 
Lia forse ascolta forse dipinge dietro gli occhi forse si limita 
a rollarsi una canna. Non sai mai fino a dove si spinga la sua 
attenzione, o dove si rintani. 

Ci vorrebbe tutta la sapienza di un professore, ci 
vorrebbe, per spiegare dov’è lo sbaglio e chi ne è l’autore. 

Trascorrono una domenica insieme, acquattati in casa di 
Lia, mangiano senz’aver fame, dormono, scambiano sillabe, 
Lia sente la necessità di telefonare a sua madre, Salvatore di 
fare la doccia due volte. Accendono perfino la TV. 

 
Fluido, deciso, il profilo di Salvatore, di tre quarti, teso a 

rompere il guscio della tela. Un’altra sbaffatura rossa, a 
pennello quasi asciutto, increspa ruvidamente la superficie. Il 
naso autoritario del fratello maggiore, un’autorità per sempre 
negata a Salvatore, e la grande mano callosa che benedice 
l’aria, feconda lo spazio come quella d’un seminatore, si 
abbatte sulla carne indifesa di Salvatore, chiama sangue e 
lacrime alla superficie, un’incontinenza oscena. Perché è 
osceno ricevere una schiaffo da un fratello quasi sotto gli 
occhi della tua donna. Ah, nel quadro c’è posto, in alto a 
sinistra, anche per lo scorcio d’una spalla che spinge, si 
libera dalla stretta delle due dimensioni. 

Con in testa quel brulichio di forme che pretendono di 
raccontare come un fumetto, chi riesce più a dormire? 
Salvatore dorme sulla sua disperazione, dopo che hanno 
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cozzato fra le lenzuola e si sono avvolti fra le pieghe della 
stoffa. In casa di Lia, la sua non è più terreno neutro. L’ha 
tradito il sonno rapido dell’animale triste. E a metà notte si 
sveglia, perso, il letto rotondo non è più una novità allettante 
e non riuscirà mai a diventare un nido sicuro. È un altro 
uomo, anche lui. Depredato, disertato. Si alza in fretta, 
afferra i vestiti e le scarpe. La sveglia d’argento di Lia segna 
già domani. 

“Cenerentola” dice vedendogli perdere la scarpa sinistra 
fra i cuscini sparsi per terra. A Salvatore nessuno ha mai 
raccontato favole quand’era tempo. Chissà adesso. 

 
A Lia resta il ritratto a memoria, come un compito per le 

vacanze, che si lascia blandire e allontanare. Concluderlo è 
come partorire il figlio di un padre che se n’è andato per 
sempre. Parole di Lia che fra i tanti scarti conserva gli 
abbozzi di chissà quanti miei ritratti incompiuti. Lo conclude 
con altre pennellate ruvide, asciutte, l’olio di lino esala 
pungente dalla tela. Poi, svogliata, concedendosi una canna 
di marijuana e una tazza di latte freddo, tira su dal mucchio 
in ombra un altro ritratto non finito e lo ripassa con le stesse 
pennellate di rosso, asciutte e zebrate, non si sa se per 
completarlo o cancellarlo. 

Cose da non esporre, che fanno a pugni con le spirali e le 
embricature di materiali algidi e amorfi, le amebe, le 
geometrie sfuggenti. 

Le forme del fratello maggiore, del pescatore tutto legno e 
cuoio, dipinte d’un solo colore in più tonalità, lo schiaffo 
rosso che vibra ed eccita allo scontro, non sono bastati a 
calmarla. Va avanti fino a quando il sole la chiama ad aprire 
le persiane. Lo schiaffo ricevuto da Salvatore illumina le 
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crepe mai viste. Lia pensa a che cosa sono stati i suoi 
vent’anni. E i trenta. E quello che sta per arrivare. Una sorda 
tolleranza al dolore. Io la compenso con la mia arte della 
deduzione, ma lei è nuda, deve registrare le ferite delle storie 
concluse. Con quattro pennellate di rosso. 

 
Mimma, diligente, riprende in mano i libri, cucina piatti 

complicati senza fantasia. Anche questo è Settembre. 
Freddolosa, la sera indossa i primi maglioncini, sta ai 

fornelli con mezzo bicchiere di vino a portata di mano, le 
sigarette che si consumano acri nel posacenere. Studia, si 
aggiorna, come dice lei, perfeziona l’arte di giudicare. 
Insegnare è giudicare, non lo sapevi? E che cos’è giudicare, 
la gradualità del processo giudicante o il giudizio monolitico, 
alla fine, che sembra essersi formato per un’improvvisa 
concrezione, per il raffreddamento brusco d’un blocco di 
magma a contatto con la marea? 

Si è fatta forte e ombrosa Eliana, non disegna più: scrive, 
larghe maiuscole a stampatello M come Mamma e Mimma, 
M come Marcello, L come Lia, E come Eliana. Di qui a un 
anno andrà a scuola, e almeno per un’altra generazione 
saremo schiavi dell’alfabeto. 

Io e Mimma ci siamo già tornati, a scuola. Io farei bene a 
non andarci, prendermi una specie d’anno sabbatico, 
nell’interesse di tutti. Gli studenti succhiano il peggio di te, 
non c’è rimedio, e io sono pieno di peggio. 

Ecco perché i miei studenti riescono velleitari, 
acchiappanuvole, anche i più sensati. Inclini a quella che 
credono poesia, alle donne fatali, a qualche bicchiere di 
troppo. Qualche ex studente mi circola per casa, illuso che io 
possa fornirgli ricette utili per l’immortalità. Con i tre libretti 
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di versi che ho pubblicato a mie spese. Poesie esangui che ho 
recitato forse molestamente in orecchie distratte, e se n’è 
persa l’eco. Con gli articoli di giornale pagati in ritardo, le 
recensioni compiacenti, i cataloghi per Lia e per i tanti pittori 
di provincia che me lo chiedono. Coi fortunosi manoscritti 
che ripasso, anch’io con asciutti segni rossi, che non sempre 
sono correzioni o ripensamenti. 

Anche Lia ripassa, studia anatomia, dice, e disegna 
infinite volte manichini gessosi.  

“La figura umana”, dice, “una parabola discendente. 
Niente dà l’idea di decadenza come una figura umana. I 
peggiori di tutti sono gli uomini sani e forti, ti spaventa, 
pensare che fra cinquant’anni si rotoleranno in un letto di 
dolore.”  Mimma assente, aspettando che le fantasticherie 
slegate di Lia, pensate per il mio orecchio, diano luogo ad 
altre confidenze, al racconto di quel ch’è successo dopo lo 
schiaffo, al silenzio senza pace fra Salvatore e i suoi fratelli. 
Invece niente. 

Oh, proprio niente, no. 
Lia è contenta. Sull’onda montante del suo ennesimo 

periodo, mi ha chiesto uno scritto per un altro catalogo. 
Tempi stretti, le feste di Natale. Altra mostra, una personale, 
a Milano. Pregusta la nebbia e la galleria. Brera, dove ha 
studiato, salendo e scendendo le scalinate in faccia al 
Napoleone nudo ed ebete. 

Esporrà i suoi ritratti. Anche quelli in abbozzo, massacrati 
dalle striature rosse. 

“Non abbozzi. La mutilazione dà loro una definitività 
michelangiolesca” scrivo, sul rovescio del foglio. Il bello è 
che ci credo. 
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“Non è che la figura umana abbia un senso di per se stessa 
da sola” borbotta faticosamente, stavolta per Mimma, per me 
e per Eliana che stasera non si addormenta facile. 

“È il rosso che ho scoperto. Il rosso naturale.” Indica i 
suoi capelli, fonte di quell’inimitabile rosso, carnale e 
metallico allo stesso tempo “il rosso” si imbozzala nel suo 
discorso e nel suo rosso, con Eliana che la guarda di sotto in 
su, stregata, e ripete: “Rosso”. 

Ma affidarmi alla perentorietà di un colore – Lia conosce i 
giochi di sostituzione, i surrogati – non sarà come 
scommettere tutto il mio magro patrimonio su un outsider 
dubbio e drogato? 

“Lia Cortis torna al figurativo” titolerà il quotidiano 
locale, avido di glorie provinciali alla conquista del mondo.  

Ci sarà un’intervista. Lia spiegherà, con le mie parole, che 
tutto ciò ch’è naturale è come una fede. Alle volte lo scopri 
dietro la violenza. Eppure giustifica e consola. 

Ottobre intanto si accoda a settembre, rimette le cose a 
posto, diligentemente. Salvatore ritorna ad essere quello che 
era, il prossimo da amare come te stesso. Se non ti ami, 
pazienza per te e per lui. Il prossimo, in fondo, non è altro 
che un vicino di casa. Ci ha affratellati l’impresa della 
credenza, più che il letto rotondo di Lia. 

Mi trovo a contatto di gomito con lui in un bar rumoroso 
fra vapori di caffè. È il mio giorno libero e prendo tempo. 
Fingo di voler comprare una macchina nuova per regalargli 
la soddisfazione di darmi consiglio, lascio che paghi i due 
caffè, che mi offra la sigaretta quando siamo fuori. Lo invito 
a cena da noi per una sera che verrà. A sua volta finge di 
accettare. Il baricentro s’è spostato e oscilla, o sarà che tutt’e 
due diventiamo come qualcosa di brutto, inadatto ma 
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necessario, come la zeppa sotto il piede di un tavolo. Troppe 
comprensioni, alle volte sono meglio gli equivoci e le 
trappole delle donne. 

Se ne va, la nuca affondata fra le spalle larghe, i piedi un 
poco in fuori come chi avrebbe potuto conquistare il mondo 
e non s’è deciso a tempo. 

 
Perciò è oziosa la domanda di Mimma: “E se lo schiaffo 

l’avessi ricevuto tu?” 
Domanda mediata, fra l’altro. È Lia che mi rivolge la 

domanda per bocca di Mimma. 
“Macellaio” è come se dicessero a una voce Mimma e 

Lia. E adesso pretendono di avere ragione. Quasi mi 
dispiace, per Salvatore: non saremo mai amici, ma sento di 
poter contare su di lui. Anche se in fondo non è mai stato 
riscattato dalla sua colpa di essere macellaio. Non voglio dire 
che sia stato un giocattolo per i capricci di Lia. È stato 
un’avventura, mettiamola così, come quando ti entrano i 
ladri in casa o ti cade un fulmine a pochi passi. No, quelle 
sono avventure da raccontare, e Salvatore non lo è. 

 
Bene, io non sarò schiaffeggiato mai, non è previsto, non 

avrò quest’esperienza che allarga cerchi nell’etere e 
trasmette vibrazioni di sofferenza a chi ti sta vicino. Già, al 
prossimo. 

Sono quasi dispiaciuto che nella parabola della mia 
esistenza non sia inscritto lo scoppio scintillante d’uno 
schiaffo, la violenza subita che avvilisce ed esalta. 

Ride piano, Mimma, non so se di se stessa, 
dell’eventualità che le pare adesso comicamente mostruosa, 
di me che ricevo uno schiaffo. Sa che non posso sbagliarmi. 
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Come è sicuro che non ho fatto la guerra, affondato in una 
trincea acquitrinosa o in trionfo sulla torretta di un carro 
armato, così è sicuro che nessuno mi colpirà mai. Non sono 
un pericolo, né una vittima predestinata. Una via di mezzo, o 
niente del tutto. Spaventoso, a pensarci. 

  
Intanto Eliana si sveglia dal sonnellino improvvisato sul 

sofà. Mimma si stringe nel maglione e si alza in cerca delle 
sigarette. Qualcosa di profumato bolle in una pentola bassa. 
La tovaglia è già sul tavolo. In attesa della visita incerta di 
Salvatore, stasera viene a cena Lia. 

Vuole parlare della mostra milanese, sfogarsi. È eccitata e 
ha paura. È eccitata dalla paura. Ha solo quello in mente, e lo 
dice. Sa che lo spirito soffoca e prevarica la lettera. Meglio 
le cose, le cose come sonno. La lettera, l’unico risicato 
tagliente spuntone al quale possiamo ancora aggrapparci per 
non precipitare. 

Stendo sul tavolo una tovaglia rossa e verde, l’ultimo 
acquisto fantasioso di Mimma. Prendo i piatti decorati dalla 
credenza. 

Non saremo mai amici, ma sento di poter contare su di lei. 
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