CONCITA DE GREGORIO.
COSÌ È LA VITA.
IMPARARE A DIRSI ADDIO.
EINAUDI.
© 2011 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino.
In copertina: foto © Didier Robcis / Stone / Gettyimages.
Progetto grafico: Riccardo Falcinelli.
Ebook ISBN 9788858405116.
COSÌ È LA VITA.
ai nostri ragazzi, tutti.
I bambini fanno domande. A volte imbarazzanti, stravaganti, definitive. Vogliono
sapere perché nasciamo, dove andiamo dopo la morte, perché esiste il dolore, cos'è la
felicità. E gli adulti sono costretti a trovare delle risposte. E' un esercizio tra la
filosofia e il candore, che ci obbliga a rivedere ogni volta il nostro rassicurante sistema
di valori. Perché non possiamo deluderli. Nè ingannarli. Siamo stati come loro non
troppo tempo fa.
PROLOGO.
Ci siamo tanto divertiti Le cose migliori che mi sono successe negli ultimi tre anni
sono state a un funerale. Incontri, viaggi, emozioni, sorprese scoperte e allegrie, riso
nel pianto e luce nel lutto. Ho ritrovato amici e amori, ho sentito cantare bambini muti
e ragazzi sordi suonare il violoncello, ho scoperto semi di albero preziosi come l’oro.
Ho visto gente fidanzarsi, bambini parlare da filosofi. Mi sono sempre chiesta, ogni
volta, perché non avessi portato la telecamera.
Perché mai non si filmino i funerali che sono l’unico momento della vita dove davvero
si ricompone la vita intera: si incontrano su un prato o su un sagrato le mille tessere
dell’esistenza, epoche diverse e sconosciute tra loro, la maestra delle elementari e
l’ultimo collega, quello che
«da ragazzi siamo stati insieme in campeggio all’Elba» e il capufficio, l’amica della
nonna, la figlia dell’amica, l’amante, gli amanti le mogli e i mariti, generazioni di
allievi e colleghi, il primo amore e l’ultimo, gli amici perduti e i nemici pentiti. Non
capisco come mai, in un’epoca come la nostra ossessionata dalle foto, i funerali siano
l’unico luogo dove non si leva neppure un cellulare, dove nell’album di famiglia
manca sempre l’ultima immagine, la piú viva. Pensa che meraviglia stare lí poi a dire
ma questo chi è?, e telefonare agli amici, ma chi era?, e rimettere a posto tutte le
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tessere del puzzle, ricomporre la memoria. La prossima volta lo faccio.
La prossima volta porto la telecamera e non m’importa se mi guardano male, filmo.
Che poi sarà presto. A quest’altezza della vita, piú o meno a metà, la stagione dei
funerali s’infittisce.
Al funerale di Carlo ho visto trenta ragazzini uguali a lui e magari non saranno stati
tutti figli suoi, ma in qualche modo comunque lo erano e faceva allegria. Una di loro,
avrà avuto diciotto anni ed era il suo ritratto, ha attraversato tutta la chiesa ed è andata
a stringere la mano alla vedova sotto centinaia di sguardi. L’ho trovato il piú
incredibile gesto d’amore e di coraggio mai visto fare in pubblico, in silenzio. Al
funerale di Corrado c’era una luce che anche i piú orrendi sembravano belli, antichi
rancori resi ridicoli dalle note della sua musica, una classe intera di bambini in prima
fila. Sua figlia ha letto un biglietto di due righe che diceva: «Io nego quello che si dice.
Che chi muore va in paradiso oppure dal diavolo. Mio padre non è andato né in
paradiso né dal diavolo. È andato nel mio cuore». Io nego, una certezza senza
discussione proclamata da una persona di otto anni.
Al concerto, poi, i bimbi sordomuti cantavano coi guanti bianchi e suonavano insieme
ai vecchi del coro anarchico, c’erano ottocento persone di domenica mattina e quando
hanno cantato Oh Venezia piangevano tutti, in sala, con le mani alzate come si fa per
applaudire chi non sente. Al funerale di Carla, che faceva la psicoanalista, ho visto
centinaia di persone tra loro sconosciute che non si sarebbero reincontrate mai piú,
famiglia per un’ora, abbracciarsi come fratelli e sorelle orfani della stessa madre e
scomparire poi ciascuno per la sua strada nei vicoli di Trastevere. A quello di Elvira ho
imparato il potere magico di un albero in Sicilia, e che anche le saponette vanno al
cimitero. A quello di Maria Luisa un vecchio playboy, dissimulando la cecità, mi ha
messo le mani sul viso e dopo quarant’anni mi ha detto è vero, sei proprio tu quella
bambina. A quello di Lulú ho visto rivali da hit parade cantare insieme per dodici ore e
ho scoperto che i palloncini, se li leghi insieme per il filo, quando volano in cielo
danzano come Roberto Bolle. A quello di mio padre ho visto mio figlio di cinque anni
affacciarsi in punta di piedi alla bara insieme a un amico, due teste bionde con il mento
appoggiato al bordo di legno.
Ho sentito l’amico chiedere: «Questo è tuo nonno?» e mio figlio rispondere: «No, non
è mio nonno. Questo è solo il suo corpo».
Come vedete, se avessi avuto una telecamera il racconto sarebbe stato piú efficace. Ma
non l’avevo, dunque scrivo.
Mi domando perché i bambini non si portino (piú) ai funerali. Di solito, sento dire,
perché si impressionano, per evitar loro un trauma, perché sono troppo piccoli per
capire. Si mandano a casa da certi parenti per «distrarli», poi si racconta che il nonno è
partito per un lungo viaggio, o che è andato sulle nuvole. I bambini sono piccoli ma
non sono cretini. Se una persona che si ama parte per un viaggio ci si aspetta che
telefoni, o che scriva. A volte si aspetta per anni, soffrendo dell’abbandono. Se è
andato sulle nuvole o su una stella cosa ci è andato a fare, perché non ha avvertito,
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perché non torna a raccontare com’è, perché non posso andarci anche io? Giovanni
aveva dieci anni quando è morta la sua mamma. La sera prima lo hanno portato a
dormire da una zia, quando è tornato a casa gli hanno detto che la mamma era partita
per un viaggio molto lungo. Lui l’ha aspettata. Un giorno dopo l’altro, un mese dopo
l’altro. All’inizio dell’estate suo padre e le zie gli hanno annunciato: da domani ci
trasferiamo in campagna, e lí troverai una bellissima sorpresa. «Ero felice, il giorno
piú felice della mia vita – mi racconta oggi che sono passati quarant’anni, gli occhi
ancora pieni di emozione – ero sicuro, ma proprio certo che la sorpresa fosse mia
madre che era tornata e mi aspettava lí. Mi sono lavato, pettinato, profumato e vestito
per lei. Sono partito in uno stato di agitazione che non riuscivo a controllare. Quando
siamo arrivati, dopo molte ore, nella vecchia casa di campagna mio padre prima
ancora di entrare mi ha accompagnato vicino al granaio, forse lei era lí dentro?, dietro
un albero, forse lei era lí dietro?, poi mi ha detto chiudi gli occhi e quando li ho
riaperti mi ha mostrato il regalo. Era una bicicletta».
Chi muore, muore di nascosto. Una sottile discrezione diffusa impone che al malato
non si dica cosa gli sta accadendo, che chi gli sta attorno faccia finta di non saperlo.
Scrive uno storico, Philippe Ariès: «Nel nostro tempo si è proibito il tema della morte
come nel secolo scorso quello del sesso. La contingenza, la finitezza, la fragilità, la
sofferenza e la morte – come la sconfitta, come ogni tipo di perdita – non fanno parte
del quadro mentale dell’uomo occidentale. Sono avvenimenti secondari, estranei. Sono
diventati temi proibiti, difficili». A scuola si è imposta la pedagogia dell’infinito. Una
pedagogia razionale che insegna come funzionano le cose, in una specie di eterno
presente, ma non come finiscono. È bandito un tema di cui i ragazzi sanno parlare
invece con facilità e che cercano nei fumetti, nei film, su internet, nei videogiochi.
Non c’è spazio, nei programmi di studio, per l’educazione emotiva all’insuccesso, alla
sofferenza. Capita poi che al primo contrattempo i ragazzi diano segnali di frustrazione
esagerati, apocalittici, reazioni fuori misura. Le cronache ne sono colme. Mi spiega la
maestra Rosa. «Siamo noi adulti, non i bambini, ad avere paura di trattare il tema della
sofferenza e della morte. Siamo noi a non essere preparati, non loro. Spesso gli
insegnanti hanno paura della reazione dei genitori, inoltre. Cosa diranno, come la
prenderanno. Del resto non è un obbligo farlo. Nei programmi sono indicati i temi
della droga, del sesso, dell’Aids e della prevenzione, addirittura l’insegnamento del
codice della strada per ridurre gli incidenti.
Non si parla mai delle possibili conseguenze dei pericoli, però. Del lutto e della morte
no».
Sono gli adulti a non essere preparati. Poi mi racconta, parlando d’altro, della bambina
Ilaria che alla domanda: «Perché non vuoi venire in gita?» ha risposto: «Io verrei,
maestra, ma non posso. La mamma non se la sente, non è ancora pronta».
L’assenza di un argomento dalla conversazione, dal discorso pubblico, è una presenza
molto forte. «Lo hanno sperimentato i vittoriani a proposito del sesso», scrive
Margaret Atwood. Non è che non parlare di sesso significhi non praticarlo,
evidentemente, Così come non parlare di morte non impedisce a tutti quanti, proprio a
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tutti, di morire. Per quanto la cultura dominante e l’esempio pubblico prevedano e
propagandino come obiettivo l’immortalità – da ottenersi per tappe, attraverso
ricrescite pilifere posticce, sostanze energizzanti di varia natura e interventi piú o
meno invasivi su organi interni ed esterni – bisogna stare ai fatti e arrendersi
all’evidenza che nessun trucco, alla lunga, piega la natura delle cose. La domanda
piuttosto è perché ci si sia addentrati in questo luogo del non senso da cui sono
scomparse non solo la morte e la malattia, la sofferenza, ma anche la vecchiaia, la sana
vecchiaia felice dei maestri, dei nonni, dei grandi saggi che ancora per fortuna ci
insegnano. Come Antonio López, pittore, che in queste pagine dice: «Serve molta
immaginazione per capire la realtà». Come Pitanguy, ottantacinque anni:
«Tollerarsi è la miglior forma di chirurgia».
Tutti ridotti invece nella rappresentazione pubblica a vecchietti a cui dare la social
card per la misera spesa al supermercato, datori di lavoro di badanti.
L’estetica dell’eterna giovinezza racconta di un’etica posticcia in cui conta solo il qui e
ora, l’incasso immediato, tutto il resto sono scarti da occultare, incidenti di sistema. La
fabbrica della bellezza, della gioventú perpetua, l’imperativo che ci costringe ad avere
eternamente l’aspetto di un trentenne fanno leva con successo sulle nostre fragilità, le
paure, i deficit di conoscenza e di cultura, di consapevolezza. Espugnano la dignità. La
chirurgia estetica è diventata un fatto politico.
Leggo su una rivista un articolo di Gabriela Cañas. «Un extraterrestre messo davanti
alla nostra tv concluderebbe che la razza umana è divisa in uomini e donne. Gli uomini
sono esseri di grande varietà antropomorfica e generosa longevità. Le donne invece
sono tutte molti simili, creature gracili e soggette a morte prematura: non superano la
giovinezza». Inoltre: i vecchi non esistono, i bambini servono per dire alla mamma
cosa deve mettere nel carrello della spesa al supermercato. La mamma, anche in quel
caso, ha trent’anni e indossa un top da spiaggia. Una volta, d’inverno, eravamo seduti
sul divano guardando la tv sotto una coperta, mio figlio mi ha chiesto: «Ma come mai
le ragazze in tv hanno sempre caldo e sono nude e tu hai sempre freddo e ti devi
vestire?» Bisogna avvertire l’extraterrestre: le umane sono gracili, tutte molto
somiglianti tra loro, soggette a mortalità prematura e a continue vampate di calore.
Quando vedo le parlamentari che dal loro burka di silicone si lanciano in crociate
contro le donne che portano il burka di tela penso sempre, l’ho scritto in un libro sul
velo, che si tratta di due diverse prigionie accomunate dalla volontà di assecondare lo
sguardo altrui. In un caso è desiderabile per le sue virtú una donna coperta, nell’altro –
per altre virtú – una donna scoperta che risponda ai criteri estetici dominanti. È una
subordinazione, una perdita di libertà in ogni caso. In verità la chirurgia estetica prima
di seminare un certo gusto ha seminato, massicciamente, disgusto. Disprezzo per il
proprio corpo avvertito come inadeguato al bisogno di consenso. «Il prodotto piú
importante dell’industria cosmetica è la vergogna di se stessi», scrive Tommaso
Ariemma in Contro la falsa bellezza. I belli guadagnano di piú, in Cina con lineamenti
occidentali si ottengono aumenti di stipendio fino al trenta per cento. L’odio verso il
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proprio corpo, quello arrivato in dotazione dalla natura, è il prodotto di maggior
successo esportato dall’occidente nei Paesi in via di sviluppo. Molto piú della
democrazia, moltissimo di piú.
L’ordine sociale cosmetico è il delitto perfetto. Una perfetta bugia. Una cultura che
finge di osannare il corpo e in realtà lo rifiuta: può essere solo magro, snello, giovane.
Tutto il resto è uno scarto. Come in Gattaca, quel film di fantascienza: i figli della
natura sono scarti sociali. I compulsivi del lifting hanno spesso un’ossessione per
l’igiene personale: non sopportano gli odori, si lavano continuamente, masticano
pasticche contro l’alitosi anche quando non serve, sono disgustati da qualunque tipo di
secrezione corporale, siano lacrime o sudore, non parliamo del sangue, che sono
invece compagne della fatica e dell’età, diverse per ciascuno. Che segnano, insomma,
l’identità e la vita. Abbiamo esempi, in Italia, di altissimo livello. Il
«tagliando» al proprio lifting di cui parlano in tv esponenti di governo spaccia la
chirurgia estetica come una doverosa routine «nel rispetto degli altri». Come fare il
tagliando alla macchina, appunto, per evitare di essere un pericolo. Anche l’indulgente
adagio dello «stare bene con se stessi» è una trappola. Non è individualismo, è
sottomissione: chiunque starebbe meglio col suo naso se non fosse costretto a
confrontarsi col modello imposto dal coro che gli dice di accettare il giudizio altrui sul
suo naso e dunque di cambiarlo. C’è una fragilità estrema dietro tutta questa esibizione
di forza ginnica, chirurgica. Accettando di seguire quell’indicazione estetica si accetta
di sottostare al principio che regola la società. L’estetica detta l’agenda politica.
Incontro una vecchia amica mentre salgo sul treno, lei scende. Feste sincere, non c’è
mai tempo, accidenti, ma come mai non ci sentiamo? Che vita assurda sempre di
corsa, però ti penso spesso, sai? Anche io. Fa un passo indietro, mi guarda, mi dice:
ma lo sai che stai benissimo? Dimostri dieci anni di meno. È un complimento, benché
nasconda un’insidia.
Dimostrare dieci anni di meno è una virtú, nel lessico dei convenevoli è certamente
una cortesia dunque sorrido e dico grazie. Poi aggiunge: per il collo, che è il primo a
cedere lo sai, è la spia del tempo il collo non perdona, insomma per queste rughette
che hai sul collo basta niente.
Scusa se te lo dico Così con un piede sulle scale ma so che posso, insomma tra noi ce
lo possiamo permettere: conosco uno bravissimo che le fa sparire. Un colpetto, un
niente. Stai a casa due giorni, una scemenza. Io l’ho fatto, guarda. Pensaci se vuoi ti
passo per sms l’indirizzo e lo chiamo. Saresti perfetta: pensa che figurone con le
scollature, pensa l’estate. Anche nelle foto, sai: il collo è sempre quello che tradisce.
Vabbè dài che parte il treno. Chiamami, davvero.
Se ti va ti accompagno, sarebbe un’occasione per stare insieme. Allora ciao, ciao.
Era brutta Louise Bourgeois con quella faccia che sembrava la ragnatela dei suoi
ragni? No, era meravigliosa, un’opera d’arte lei stessa. E Simone Signoret da vecchia
non era magnifica? E
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Édith Piaf? Che voce, quanti cori in macchina nei viaggi. Era diventata bella da
vecchia, dicevano tutti. E Mina? È brutta Mina che peserà cento chili e se ne frega?
C’è una persona al mondo che potrebbe dire di Mina: si, vabbè, però è brutta?
Rivendicare il diritto di invecchiare e persino di morire è un fatto politico. Pensateci
un momento: se accetto di cancellare i segni del tempo dalla mia faccia accetto di
cancellare l’idea del tempo che passa. Sparisce dalla faccia, sparisce dall’anima. E se
non c’è piú il tempo, se ogni giorno è uguale al precedente è sempre oggi non c’è ieri
né domani, non c’è piú nemmeno il senso interno della responsabilità dei propri gesti.
Perché un volto racconta la storia di una vita, e una vita corre lungo il filo del tempo.
Ci sono scelte che si fanno, conseguenze che si vedono. La responsabilità non è che
questo: la coscienza della conseguenza delle proprie azioni. C’è un prima e un dopo,
altrimenti non esiste conseguenza. Quando sparisce dalla faccia prima o dopo sparisce
dai gesti. E dai comportamenti individuali e collettivi, e dalla politica. Come sappiamo
bene, come sperimentiamo ogni giorno. Per giunta, il funerale della responsabilità
nessuno lo ha mai celebrato. Siamo troppo presi a gestire le conseguenze del presente,
ogni giorno da capo. E se anche ci fosse, quel funerale, nessuno ci porterebbe i
bambini, che se no si impressionano.
C’è un prete toscano, a Sant’Egidio all’Orciolaia, che ha istituito la compagnia dei
defunti. Si chiama don Marcello. Per iscriversi si pagano due euro. In cambio don
Marcello restituisce ai suoi parrocchiani la patente di comunità. «Perché morire sta
diventando un fatto privato.
Vengono i parenti stretti e gli amici intimi. Ma la comunità, quella che vedo in chiesa
la domenica, a Pasqua e a Natale, è scomparsa. Non capisco perché. Ha paura, non le
interessa, non so. Eppure accompagnare uno di noi nell’ultimo viaggio è il piú nobile e
dignitoso dei gesti. Siccome tocca a tutti, penso che sia anche un buon investimento».
Ho letto il tema di Carmen, sette anni, un compito di verifica dopo le lezioni
sull’evoluzione della specie. Compito perfetto, razze nomi ed epoche. Ultima frase.
«Ora che so tutto su come si sono estinti i dinosauri posso sapere anche come è morto
mio nonno?» C’è un libro che raccoglie le domande dei bambini sulla morte. Volendo
ci sono anche i bambini attorno a noi, da ascoltare. Domande ricorrenti: «A quanti anni
si muore?», «Ma si muore per sempre?»,
«Mamma, per favore, potrei morire io prima di te?», «Dove si va quando si muore?»
Françoise Dolto racconta di suo figlio, le chiese se la bomba atomica uccideva tutti
insieme in un colpo.
«Ma Così, anche adesso, prima di colazione?» Sí, anche prima. «Vabbè, io caso mai
preferisco dopo colazione».
Mio figlio ha visto il primo cadavere a quattro anni. Era Giulio Cesare. Andavamo a
teatro, d’estate, all’aperto. Non avevamo a chi affidarlo, abbiamo deciso di portarlo
con noi con coperte e cuscino nel caso si addormentasse. Non si è addormentato. È
rimasto con gli occhi sbarrati tutto il tempo e al momento del delitto si è alzato in piedi
per guardare meglio, poi mi ha chiesto: «Mamma, ma ne ammazzano uno tutte le
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sere?» No, è come in televisione, come nei film: è per finta, sono attori. «Ma questi
sono veri». Sí, sono attori di teatro. Siamo andati a salutare Giulio Cesare, l’attore,
dopo lo spettacolo, per mostrarglielo vivo e complimentarci per la recita. Da quel
giorno quando gioca alle battaglie con gli amici dice: «Io ti sparo e tu muori.
Come un attore di teatro, fermo immobile».
Ho molto riso, scrivendo questo libro. I racconti per bambini mi hanno appassionata, i
film incantata, i romanzi di cui parlo mi fanno ancora compagnia. Le canzoni come La
Llorona sono state la colonna sonora dei giorni. Vedo con un altro occhio i film sui
vampiri, ho imparato ad apprezzare i videogiochi dove si muore sei volte. Ho
conosciuto persone straordinarie, il medico Andrea per tutti, e il suo paziente Angelo.
Non sono un’esperta nel maneggiare la vecchiaia, e neppure la morte. Lo sono – lo
sono diventata – nel cercare vie d’uscita al dolore.
La principale delle quali, ho imparato anche scrivendo, consiste nell’attraversarlo,
nominarlo, domarlo e trasformarlo in forza. Serve molta ironia, che degli umani –
bisogna dirlo a quell’extraterrestre – è l’arma esclusiva e imbattibile. Penso a Stefania
Sandrelli morente che, ne La prima cosa bella, chiede a suo figlio quarantenne se ha
bisogno di mutande, calzini. Poi sospira: «Però ci siamo tanto divertiti». È una fatica,
raccontarsela tutta, ma una grande soddisfazione, un sollievo e una cura. Un’avventura
magnifica. Ci siamo tanto divertiti, si dice sempre alla fine.
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1.
IL CARRUBO E IL SAPONE.
La storia del carrubo l’ho imparata quando è passato un mese dalla morte di Elvira e
allora i figli hanno riaperto le finestre delle case a lutto e ci hanno chiamati tutti – gli
amici, i parenti –
perché tornassimo al baglio di Marina di Ragusa. Per far rivivere la casa e l’amato
giardino, per far passare il vento, perché potessimo raccontarci ciascuno la storia di lei,
ché ognuno ne porta un tassello, per ricucire la trama dei ricordi e festeggiare la vita.
Accanto alla piscina dove Elvira scendeva in acqua vestita di kaftano, fumando anche
lí, c’è un bosco di carrubi: li ha piantati lei, li ha cresciuti. Una nipote dai grandi occhi
verdi mi dice:
«Guarda, apri il baccello, vedi i semi? Hanno forme e grandezze diverse ma pesano
tutti allo stesso modo. Non ci credi? È Così: quelli grandi e schiacciati come un soldo,
quelli ovali e storti, quelli piccolissimi che sembrano pallini di fucile, quelli tondi. Se
li pesi, qualunque sia l’albero e il baccello da cui li hai presi, sulla bilancia sono
uguali. È una specie di magia, la zia mi diceva che una volta si usavano come unità di
misura, qui nei campi: si facevano gli scambi pesando la merce piccola e preziosa a
semi di carrubo. La natura ha deciso Così per dare agli uomini la certezza che possono
essere uguali cose all’apparenza molto diverse, penso. Come il sangue delle persone, o
le lacrime».
Attorno ai tronchi delle piante piú grandi Elvira ha fatto montare panchine circolari di
ferro battuto. Ne ha disposto l’ordine nel bosco. Poche, vicine abbastanza per vedersi
ma lontane abbastanza per non disturbarsi. Bisogna immaginarsele: un tronco d’albero
al centro e una panchina intorno, infilata nell’albero come se fosse una ciambella col
buco. La schiena appoggia all’albero, lo sguardo vede il bosco. C’è una stranezza che
si fa evidenza, se provi a sederti per conversare con qualcuno: tutti coloro che si
siedono accanto poggiano le schiene vicinissime, aderenti allo stesso tronco, ma
guardano in direzioni diverse, ciascuno nel suo spicchio del cerchio. Neppure con la
coda dell’occhio lo sguardo del vicino incontra mai il tuo.
«La zia diceva che questo era il posto ideale, e il modo piú bello per parlare la sera,
per raccontarsi i segreti di famiglia e dirsi quelle cose che altrimenti non si riescono a
dire. Ed era vero, è vero. Non sai quante volte ci siamo seduti qui, braccio contro
braccio, schiena all’albero, a parlare ciascuno come se parlasse al bosco e a raccogliere
le parole dell’altro.
Davvero nella magia del carrubo c’è anche questo, che raccoglie i segreti».
Nella magia di Elvira c’è questo, penso, ché l’idea di parlarsi in un bosco con un
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fratello un figlio un nipote, le schiene aderenti allo stesso tronco, le radici comuni, e lo
sguardo volto naturalmente altrove in modo che mai negli occhi dell’altro nessuno
possa cogliere dileggio o rimprovero, ironia o incredulità, paura o desiderio. In modo
che le parole possano fluire libere e non interrotte dallo specchio del giudizio, ecco,
questa penso è l’eleganza e la saggezza, la profonda sapienza e la tolleranza, la cura
materna e la libertà che lei faceva fiorire in ogni cosa.
C’è una cosa ancora che ho portato via dalla festa per il congedo di Elvira, una storia
che racconta di eredità e di saponette.
Molti anni fa, la prima volta che sono stata nel baglio a Marina di Ragusa coi miei figli
bambini, ospiti nei letti con le lenzuola di lino stirate da lei, i ragazzi si stupirono del
fatto che ogni mattina ci fosse nel bagno una saponetta nuova. Era nuova anche quella
del giorno prima, era stata usata un paio di volte appena, eppure il giorno dopo era
scomparsa e al suo posto eccone una appena scartata, intatta. Il piú piccolo dei due,
Lorenzo, a tavola per colazione, domandò alla ragazza che ci portava il caffè: «C’è
qualcuno che passa la notte a rubare le saponette, in questa casa?» Fu Così che la
ragazza, ridendo, lo portò con sé a mostrargli il segreto: un armadio, il cimitero delle
saponette. «Donna Elvira, – gli spiegò, – non ha mai sopportato di lavarsi le mani nelle
saponette usate, quelle con tutta la schiumetta lasciata da un altro. È perché da
bambina erano tanti e avevano una saponetta sola, credo. Non lo so, comunque non
vuole. E allora ha dato disposizione, da sempre, che tutti gli ospiti abbiano ogni giorno
una saponetta nuova. È una regola della casa. Noi però non ce la sentiamo di buttare
via quelle usate una volta appena, né noi che lavoriamo qui né Antonio e Olivia che
sono i suoi figli. Da quando erano piccoli anche loro sono venuti sempre a depositare
la saponetta usata dentro questo armadio, e noi pure le mettiamo qui, nel cimitero delle
saponette. Poi le usiamo, di nascosto da lei, per lavare i panni, le mettiamo dentro un
sacco di tela in acqua per fare schiuma, insomma le facciamo rivivere. Ma è un
segreto, non dirlo a nessuno».
Quel giorno di settembre, molti anni dopo, eravamo in cento nella casa a ricordare
Elvira e tanti fra i parenti, tutti quelli che potevano starci, sarebbero rimasti a dormire.
Antonio, il figlio, girava per le stanze cortese ma pallido, molto inquieto.
– Dài Antonio, esci con noi ad ascoltare la musica, c’è un’aria bellissima fuori. Non ti
immalinconire, andiamo.
– Sí vengo subito, no non è questo, è che ho preso una decisione gravissima e adesso
non me la perdono.
– Che decisione? – Ieri ho fatto mettere nei bagni le bottigliette di sapone, quelle che
si preme sopra per farne uscire un po’, sai. Ho pensato che non potevo stare attento a
far cambiare quindici saponette, stamani, troppe cose da fare, mi sembrava sciocco
aggiungere questa, e diciamo la verità, anche uno spreco. Ora però, giro nei bagni e
vedo queste bottigliette orribili, non mi dò pace, come ho potuto fare una cosa simile.
Mamma le trovava orrende. E poi che succederà, se continuiamo Così? Poco a poco si
svuoterà il cimitero delle saponette. Capisci?
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Non è possibile, non è proprio possibile. Per oggi pazienza, ormai. Domani però le
bottigliette le butto. Deciso, le tolgo. Ora usciamo, dài: tanto domani le butto,
possiamo andare.
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2.
MORIR DAL RIDERE.
Sul tavolo della colazione, a casa, ci sono ormai da mesi – consunti, macchiati di
caffellatte, le copertine strappate, le orecchie alle pagine – i libri dei Coniglietti
suicidi. Sono tre, rettangolari, si sfogliano dal lato corto. È un rito, un esorcismo del
mattino. I ragazzi si alzano, sovente –
specialmente i piú grandi – davvero controvoglia. Controvoglia si lavano, di
grandissimo malumore si siedono davanti al latte che ogni giorno, proprio ogni giorno,
«oggi non mi va».
Poi Pietro, Lorenzo e Bernardo, muti, prendono a sfogliare il libro dei conigli che si
suicidano.
Dopo qualche minuto compare quella specie di sorriso storto, se li scambiano quando
arrivano alla tavola eletta la migliore del giorno. «Guarda questa» è di solito la prima
frase che si rivolgono. Il piú piccolo si alza per vedere quella che stanno guardando i
grandi. Fanno capannello. Poi prendono gli zaini e se ne vanno a scuola.
I libri dei coniglietti suicidi li trovate di solito accanto alla cassa, in libreria. Si
vendono a valanghe, li disegna un quarantenne inglese di nome Andy Riley, a una
prima occhiata sono veramente atroci. I coniglietti, quelli delle favole, i bianchi rabbit
della fattoria, tentano il suicidio in centinaia di modi: cervellotici e violenti, geniali e
semplicissimi, sempre con quello sguardo inespressivo e placido come se stessero
mangiando erba. È un catalogo di meccanismi di morte assurdi e impraticabili che
contengono sempre una nota segreta di ironia, la citazione di un film o di un episodio
storico, di un modo di dire, di un pensiero impensabile. Tentano il suicidio, i conigli,
rifiutandosi di salire sull’Arca di Noè. Facendo la tana a terra sotto i propulsori dello
Shuttle. Leggendo il giornale in una pista di bob durante la gara. Infilando la testa nel
buco del lettore di cd in modo che chiudendolo diventi una ghigliottina. Facendo il
solletico ad un sollevatore di pesi nel momento del massimo sforzo. Facendo la V di
vittoria come Churchill in fila tra i soldati di una parata Nazi. In effetti si ride, poi ci si
vergogna un po’
di aver riso. Ma perché vi fanno tanto ridere i conigli?, ho chiesto una mattina con
tono distratto. «Mamma, ma perché parlano di quello di cui non si può parlare e che
invece ci piace, no? È come se prendessero in giro quelli che fanno finta di non
pensare a queste cose e non ne parlano mai».
Un esorcismo, insomma. L’esorcismo del pensiero della morte capace di tenere
insieme l’attrazione e la paura con l’unico linguaggio universale possibile: l’ironia.
Capace, il coniglio, di smascherare il tabú con un sorriso.
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Il passo successivo è stato l’arrivo a casa dei Piccoli macabri, considerato il
capolavoro dell’eccentrico Edward Gorey, americano di Chicago, maestro illustratore
dell’humour sinistro in salsa gotica. I piccoli macabri sono ventisei bambini, uno per
ogni lettera dell’alfabeto, che muoiono a causa di altrettanti tragici destini. È proprio
un abbecedario illustrato. Comincia con A come Amy che precipitò dalle scale. B
come Basil che fu attaccato dagli orsi. E come Ernest che si affogò mangiando una
pesca, e Così via: i bambini cadono in un pozzo, sono asfissiati da un tappeto,
inghiottiti dal fango, divorati dalle fiamme, avvelenati dalla varechina. Uno muore di
noia, alla finestra. Anche questo libro li ipnotizza: ridono meno, qui, ma restano
minuti interi ad osservare i dettagli del disegno. Quello della sanguisuga piú di tutti.
Ridono se devono condividerlo: guarda questo che faccia fa, e allora ridono sopra
l’imbarazzo. Come si fa a ridere del disegno di un bambino che soffoca sotto un
tappeto, del resto. Eppure. Dare un nome a quel che non si può dire, entrare con un
salto nel regno proibito e farlo in compagnia, addirittura: è questo credo a generare un
tumulto di sentimenti tra cui il sollievo e la gratitudine, perciò un piccolo sorriso
segreto.
Anch’io, penso mentre ci penso, ho riso fino alle lacrime leggendo Piccoli suicidi tra
amici, il romanzo in cui il finlandese Arto Paasilinna – ex guardaboschi, ex poeta –
racconta la storia della Libera associazione morituri anonimi, un gruppo di aspiranti
suicidi che gira l’Europa in pullman cercando il posto ideale per uccidersi. Il libro
inizia Così: Il piú formidabile nemico dei finlandesi è la malinconia, l’introversione,
una sconfinata apatia. Un senso di gravezza aleggia su questo popolo sfortunato
tenendolo da migliaia di anni sotto il suo giogo, tingendone lo spirito di cupa seriosità.
Il peso dell’afflizione è tale da indurre parecchi finlandesi a vedere nella morte l’unico
sollievo. La malinconia è un avversario piú spietato dell’Unione Sovietica.
Si incontrano per primi due uomini che hanno scelto lo stesso fienile per uccidersi.
L’arrivo dell’uno fa fallire il tentativo dell’altro. Fanno amicizia, discutono a lungo del
loro proposito, delle difficoltà di realizzarlo, della moltitudine di persone che sarà
certo nella loro stessa condizione. Decidono di mettere un annuncio sul giornale
invitando chi vuole suicidarsi a farsi vivo. Rispondono a decine. Un’aspirante, una
vistosa ex preside, si offre di fare da segretaria al censimento che sta diventando
imponente. Un altro, ex autista, mette a disposizione il suo vecchio autobus per andare
a prendere quelli che non possono muoversi. Comincia il viaggio in torpedone, una
scampagnata fra sconosciuti accomunati da un insolito destino: i dialoghi sono una
specie di trattato di filosofia in pillole, il linguaggio quello della gente comune, le
circostanze quelle della vita. Incidenti, inconvenienti, amori e tradimenti sulla via della
morte: tanti quanti non ne sono capitati in una vita intera. Il viaggio della vita.
Da ragazza mio padre mi telefonava la mattina per leggermi i necrologi sui giornali
locali, a volte misteriosi e indecifrabili a volte barocchi, «Ma che ne pensi cosa avrà
voluto dire?», domandava. Li intonava con voce stentorea e sempre, alla fine, rideva.
Siccome non gli davo troppa corda in un certo periodo prese a ritagliarmi i migliori e
mandarmeli insieme alle lettere.
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Ne ho ritrovati alcuni da poco. «Inconsolabile la figlia Oriana piange la morte
prematura dell’amatissima madre Iole, anni 99». Prematura. «Affrante le amiche del
bridge rivelano a Carla le chiavi della mano di chiusura del torneo». Seguono numeri e
lettere. Le amiche del bridge. Mondi, vite in dodici parole. Di poco piú stringati dei
piccoli epitaffi di Eugenio Baroncelli, biografie di una pagina, 267 vite in due o tre
pose, l’ultimo libro che gli ho regalato.
Da bambina, quando andavamo in viaggio, passavamo sempre dai cimiteri del posto,
fossero quello di Praga o del paesino di campagna in Provenza. «Dai cimiteri si
capisce tutto di un popolo», diceva. Si sedeva sulle panchine a guardare le donne che
portavano acqua ai fiori e pulivano le tombe camminando lungo misteriose rotte già
segnate. Quasi sempre, quando la lingua lo consentiva, faceva due parole con loro. Poi
passeggiavamo nei viali a leggere i nomi sulle lapidi, le frasi, a ricostruire le
genealogie delle famiglie. Nei cimiteri si passeggia e si legge insieme, difatti, e quasi
sempre si ricorda qualcosa di dimenticato, si trova quel che non si pensava di cercare.
I necrologi sono scritti sulla pietra anche quando non c’è scritto niente.
Dipende dal colore e dalla dimensione della lapide, dallo stile scelto per incidere il
nome, dalle date. «Io il mio me lo voglio scrivere da solo, – rideva, – uno di questi
giorni lo faccio e te lo consegno da custodire».
Meglio qui che in riunione, lo strepitoso libro di 244 autoepitaffi di italiani celebri e
non, curato da Eugenio Schatz e Marco Vaglieri, è uscito in ritardo sui tempi se no di
certo avrebbe mandato anche il suo, e applaudito quello di copertina, naturalmente, e
quello di Roberto Alajmo: «Sperò fino all’ultimo | di assistere dal vivo | al proprio
funerale». Abbiamo condiviso però Storie di rimpianti e di follie di Giuseppe
Marcenaro, forse il piú bel libro sui cimiteri in circolazione, e Sttl. La terra ti sia lieve,
immagini delle tombe e aneddoti sui funerali di italiani celebri raccolte da Luca
Cardinalini e Giuseppe Cardoni. Nel primo lo faceva ridere enormemente la storia del
pene di Napoleone, l’importante “attributo” imperiale amputato, trafugato, messo
all’asta e infine conteso tra nazioni. Nel secondo quella di Gassman: che voleva essere
imbalsamato «come un gufo», spiegava con precisione, e stare nel salotto di casa
«con un nastro registrato dentro, per salutare gli ospiti».
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3.
THE BIG C.
Quando con Corrado abbiamo cominciato a rileggere le bozze del suo libro era appena
iniziato l’autunno, che a Roma vuol dire tepore e allegra malinconia. Ci vedevamo la
mattina presto in un bar vicino a via Asiago, con le carte. Io andavo lí all’alba per una
trasmissione alla radio, quando finivo lui scendeva da casa fresco di rasatura. Stefano,
il barista col sorriso, ci portava minuscoli cornetti che appoggiava senza farsi sentire
sul tavolino tondo di alluminio ingombro di fogli. Un capitolo al giorno, era il piano di
volo. Poi il pomeriggio ciascuno rivedeva le correzioni per suo conto, al computer.
Abbiamo letto tanto, ognuno per sé. Ci siamo scambiati Joan Didion, Philippe Forest.
Casi letterari nel mondo, best seller: Corrado li trovava sempre scarsi. Troppo dolore,
diceva: scarsi. La morte bisogna raccontarla da vivi, non può essere un’agonia. Di
Joan Didion ne L’Anno del pensiero magico, avevo amato e gli parlavo con
ostinazione della parabola delle scarpe: il fatto che questa donna Così razionale, Così
lucida, Così padrona degli eventi e di sé non riuscisse a regalare o a buttare le scarpe
del marito morto
«perché se poi lui dovesse tornare di tutto potrebbe fare a meno ma non delle sue
scarpe», mi pareva un tuffo in un luogo segreto dell’anima di ciascuno di noi. Parlavo
mezz’ora, lui ascoltava senza interrompere guardandomi come se fosse davanti a uno
spettacolo della natura: una cascata, un temporale con la pioggia di fulmini. Poi
beveva un sorso di cappuccino e mi rispondeva due parole: «Sei sentimentale», tipo. O
anche una sola, ridendo: «Balle». Di Forest gli avevo portato tutti i libri, uno anche
dedicato dall’autore proprio a lui, a Corrado, che mi ero fatta firmare a Torino non
ricordo piú in quale occasione mettendomi in coda tra i fan. Tutti i bambini tranne uno,
il libro sulla morte per tumore della figlia bambina, è un capolavoro, dicevo. A partire
dal titolo. «Tutti i bambini, tranne uno, crescono», Così comincia la favola di Peter
Pan. E non trovi meraviglioso che ogni capitolo sia preceduto da un distico della
fiaba?
Fin dal principio. «Si raccontavano molte strane vicende attorno a lui: per esempio si
diceva che allorché i bambini morivano egli li accompagnasse per un tratto di strada
perché non avessero paura». Vogliamo parlare di Peter Pan, Corrado, e
dell’Isolachenoncè e dei Bimbi smarriti? Del bambino che non sa crescere e che
dimentica ogni cosa? «Preferisco Michele Strogoff, – rispondeva valutando il cornetto.
– Sai la storia di quello che si finge cieco pur di portare il messaggio al re».
Un giorno ci siamo messi a cercare il titolo del libro, il suo. Un foglio bianco per uno:
ciascuno scrive poi ce li scambiamo, ok? Lui voleva che si intitolasse Fiori e uccelli
sullo stesso ramo perché, mi diceva: «Hai ragione tu che è anche una storia d’amore,
prima che il diario di una malattia». Però certo fiori e uccelli… non so, magari non si
capisce… abbiamo provato a chiamarlo Così tra di noi per un po’, Fiori e uccelli, Fiori
e uccelli, alla fine ci faceva ridere e lui diceva vedi?, va bene perché mette il
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buonumore. Poi un giorno il ragazzo del caffè gli ha detto come va’ Corrado, a parte il
cancro tutto bene? Ci siamo guardati, lui ha fatto una smorfia di sorpresa e
contentezza: eccolo, il titolo. Senza punto di domanda però. A parte il cancro, tutto
bene.
Scambiavamo solo materiale rovente, storie di perdite estreme. Con naturalezza e con
un interesse ormai da studiosi. Quando ci vedevamo, dopo i primi dieci minuti – la
musica, il giornale, i colleghi, la politica – lui diceva: ho scritto questo. Leggilo poi mi
dici che ne pensi.
Sempre dolore, però ci veniva facile. Con allegria no, non potrei dirlo: con
disinvoltura, come una cosa normale. Una domenica mi ha detto «se vieni porta i bon
bon come nella canzone di Brel». Ne abbiamo mangiati un paio poi è andato alla
libreria e ha preso un libro con la copertina rossa, ha tirato fuori un foglietto con due
righe a penna: Calendario delle assenze.
Scriviamo subito questo, mi ha detto, ci vuole poco: ce l’ho tutto in mente. Dieci
giorni, lo facciamo uscire prima di Natale e lo regaliamo solo agli amici. Calendario
delle assenze come a scuola, tipo un registro, hai presente? Coi nomi, però di fantasia:
che non se ne abbia a male nessuno. Raccontiamo venti storie: di come da un certo
punto in avanti la vita sia piena di quello che manca. Di come restiamo in compagnia
di tutto quello che non c’è. Piena da far scoppiare la testa certe volte. Perché hai
presente: non ho tempo, ho una riunione, parto, devo accompagnare mia moglie, devo
riprendere i figli, lavoro fino a tardi, domani non posso. Hai presente come passano gli
anni, quella illusione di senso che danno l’ordine e il dovere, una serie ininterrotta di
urgenze, tu sui binari segnati e quegli altri binari che stanno di lato vuoti che uno dice
c’è tempo, per quello c’è tempo poi un giorno all’improvviso capisci che il tempo non
ti basterà e allora la vita intera si sposta nei binari vuoti: il suo vero senso. Il tempo
che hai speso a ricordare, immaginare, a tenere con te ostinatamente tutto quello che
non c’è.
Cominciamo subito. Poi caso mai lo finisci tu, mi fido. Il capitolo del funerale, se non
ti scappa la penna, può venirti bene. Non farti scappare la penna, mi raccomando.
Non abbiamo fatto in tempo ma prima o poi lo scriverò, magari lo sto già scrivendo.
Le nostre assenze, di noi che siamo ancora qui, sono solo fiori e uccelli sullo stesso
ramo. Diversi, lontani, tenuti insieme dal pensiero di chi pensa. Quello che manca, a
un certo punto, è il ramo.
Se ho capito bene, quella domenica mattina coi bon bon, questo è quello che Corrado
intendeva dire: abbiate cura dei rami, soprattutto di quelli che sembrano forti. Sono
quelli che cedono quando non te l’aspetti.
Poi gli seccava tantissimo, ma proprio tanto, questa faccenda della vergogna del
malato.
«Bisogna istituire il giorno dell’orgoglio del malato», diceva agitando le braccia da
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boscaiolo.
Un giorno di festa nazionale, con cerimonia delle scuole e al Quirinale, quelle dove si
danno le spillette coi bambini che applaudono e tutti sventolano bandiere. Non si può
tollerare che chi si ammala per giunta debba vergognarsi, come se avesse violato la
convenzione per cui si può solo essere sani giovani e felici. Ma chi l’ha detto, ma
questa gente di plastica e cartone chi crede di prendere in giro? Ma come abbiamo
potuto consentire che questo Paese diventasse un posto in cui, anziché avere rispetto
per chi invecchia e chi si ammala, i vecchi e i moribondi si devono nascondere per non
vedere negli occhi degli altri il disgusto, la paura, il rifiuto? Te lo ricordi Rilke,
Concita? «Le nostre paure sono draghi a guardia dei nostri piú profondi tesori».
Hanno creato paure nuove e draghi meccanici per non farci piú guardare il tesoro, per
farci dimenticare che esiste. Il segreto della nostra singola esistenza, la nostra unicità,
la nostra forza e la capacità di traformare in forza la nostra debolezza. Tutto deve
ripartire da lí, uccidiamo il drago e riavremo la facoltà di parola, la dignità.
Così qualche tempo dopo vedendo in tv la prima puntata di The Big C, serie di
successo in America arrivata col consueto ritardo da noi, mi sono tornati in mente il
drago, Rilke, il cornetto, Michele Strogoff, le spillette al Quirinale il giorno
dell’orgoglio e sono andata a cercare in rete da dove viene questa storia. Laura Linney,
quarantasette anni, l’attrice di Love Actually e The Truman Show, interpreta una
quarantenne che scopre di avere il cancro e decide di non dire niente alla sua famiglia
(come in Y tu mamá también, strepitoso film messicano di qualche anno fa) e di non
sottoporsi a terapie inutili. È un film anche comico, nel senso che fa ridere mentre ti
verrebbe da piangere. Gli spunti comici del resto quando decidi di vivere il tuo ultimo
tempo un po’ come ti pare, di saldare i conti e di toglierti di dosso il manto delle
ipocrisie, sono infiniti. Trovo un’intervista alla protagonista. «Non è un film che parla
della morte ma del concetto di tempo. Quanto tempo abbiamo per rendere la nostra
vita degna di essere vissuta?», «Un tema che mi ossessiona da sempre è: come si
invecchia. Invecchiare fa parte della vita. Spesso la gente si dimentica questa verità e
invece di affrontare le varie fasi della maturità si preoccupa delle rughe e rimpiange la
giovinezza». Infine: «Siamo in una società ammalata di giovanilismo e invecchiare è
diventato un tabú». Un tabú a forma di drago.
Un’altra intervista alle autrici, di seguito. Sono due donne, Darlene Hunt e Jenny
Bicks, famosissime per aver già scritto serie come Beverly Hills e Sex and the City.
Darlene: «Vedere sullo schermo una persona che attraversa un’esperienza
normalissima, simile alla tua o a quella di qualcuno che ami, è un sollievo e una
terapia». Jenny: «Non è un film sul cancro ma su una donna che ha il cancro e che,
grazie a questo evento, mette a ferro e fuoco la sua vita. Il tema non è il dolore, è la
capacità di reagire al dolore. È Così che si supera il tabú della malattia e della morte:
facendo un film su com’è davvero la vita». Come è davvero la vita.
Ti sei messa a guardare la peggiore tv di tutti i tempi, direbbe Corrado. Non avevi
niente da fare ieri sera? Poi andandosene, sventolando il giornale: buono il titolo,
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comunque. Quella roba della vita. Quello conservalo.
MANI BIANCHE.
«Come fanno a cantare se non sentono?», domanda Bernardo davanti allo spettacolo
mozzafiato delle Mani Bianche, i bambini che non possono sentire con le orecchie né
cantare con la voce e lo fanno con le mani. Mani inguantate di bianco che si muovono
nell’aria disegnando la musica,
«mostrandoci la musica com’è» dice Giovanna Marini che con profilo di airone guarda
dall’alto della sua statura e dei suoi sessant’anni di canto e si commuove. «Eh,
mamma? Come fanno a fare un coro, e a suonare i violini e i violoncelli tutti insieme
se sentono solo silenzio?» Non lo so come fanno. Mi hanno spiegato che avvertono la
vibrazione della musica nel diaframma, un po’ piú su della pancia. Un movimento
segreto e remoto, qualcosa come ali di farfalla che si colorano di colori diversi
secondo l’intensità e la natura del suono. I colori della musica. Tutti potremmo sentirli,
ma siccome noi usiamo le orecchie, che è piú semplice, non abbiamo mai imparato a
sentire col resto del corpo. Nessuno ce lo ha mai insegnato, non serviva. A loro invece
lo hanno insegnato, e guarda che meraviglia.
Ce ne siamo tutti innamorati, abbiamo imparato a cantare con loro, abbiamo assistito
alle lezioni, abbiamo capito. E quando è venuto il momento di organizzare un concerto
per continuare a cantare con Corrado che da un anno ormai non c’era piú, non
abbiamo avuto dubbi: sarebbe stato un concerto dei bambini delle Mani Bianche. Che
partono dal Venezuela, passano per Udine, arrivano a Roma. Basta guardarli per sapere
che non hanno qualcosa di meno ma certamente qualcosa di piú. Che quel che gli
manca è diventato la loro ricchezza. Che l’assenza è davvero una piú acuta presenza.
Vale per la voce, per l’udito. Vale per le persone che c’erano e non ci sono piú. Vale
per noi che non smettiamo un momento di cercare ciò che non c’è. Di desiderare
quello che manca.
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4.
IL VIAGGIO DI GUGLIELMO.
(Manos blancas per Corrado) Non arriveremo mai in tempo, disse la madre.
Guglielmo stringeva il suo violino e guardava fuori dal finestrino dell’autobus. Un
fumo nero e molta gente agitata ai bordi della strada, donne che urlavano, uomini scuri
con gli occhi cattivi, i campi dietro e in fondo una casa che somigliava alla sua. Una
casa grande, quadrata, in mezzo al niente intorno.
Non arriveremo mai in tempo, ripeté la madre muovendo le mani. Perderemo l’aereo.
Non lo perderemo, pensò Guglielmo ma non rispose. Arriveremo dove partono gli
aerei, entreremo nella pancia di uno di quelli enormi e bianchi, ci siederemo su dei
sedili piccoli tutti in fila per quattro, ci stringeremo una cintura e voleremo. Sopra le
nuvole fino a Roma, dove al posto dei campi ci sono le chiese. L’aveva visto in tv.
L’aereo, e Roma. Roma alla tele del suo maestro, a casa sua, un giorno che aspettava il
suo turno di prove e siccome pioveva forte il maestro l’aveva fatto entrare invece che
lasciarlo fuori a giocare con Kita, la cagna con gli occhi giallo pannocchia. A Roma,
aveva visto, c’erano i santi vestiti di bianco. Era lontanissima, per arrivarci bisognava
prendere un aereo, anche quello bianco.
Gli uomini fuori gridavano ancora ma Guglielmo sentí prima di tutti che l’autobus
stava ripartendo. Lo sentí dalla vibrazione sottile del sedile, si era messo in moto.
L’aereo non era bianco, era blu. Blu come la musica della sera, quella che si suona ai
funerali mentre le donne servono i dolci agli ospiti col cappello in mano. Blu come la
malinconia dei giorni corti d’inverno, quando c’è troppo vento e troppa pioggia per
andare a scuola e si resta a casa a guardare gli alberi che si piegano, fuori. Il motore
dell’aereo era mille volte, centomila piú potente di quello della corriera. Faceva sotto
le gambe e nella schiena il rumore della tempesta. Tutti dormivano però. Era una
tempesta che non faceva paura a nessuno, nei sedili piccoli allineati per quattro. Solo a
Guglielmo. Era come la musica nera dei tamburi e dei rullanti. La voce del suo
violino, invece, era verde chiaro. Come l’erba quando nasce. Per tante ore, lunghe
quanto una notte e un giorno forse anche di piú, Guglielmo cantò la musica del suo
violino. Il maestro gli aveva detto mi raccomando, quando sarai a Roma, fai vedere
quanto sei bravo: suona la nostra musica come se lo facessi solo per me. Però non
sarebbe stato solo. Ci sarebbero stati tantissimi altri bambini sconosciuti, chissà quanti
altri, e come si fa a pensare che sei solo quando cento occhi ti guardano. In un teatro,
sul palco insieme a un’orchestra, con un maestro diverso, e poi a Roma dove al posto
dei campi ci sono le chiese. Questo pensava Guglielmo, e cantava a bocca chiusa la
sua musica sull’aereo blu che faceva il rumore della tempesta.
Non c’erano preti a Roma. C’era un fiume piccolo e in fondo al fiume un teatro con
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Così tanta gente fuori che doveva essere enorme, dentro. La pancia di una balena. Tutti
ridevano, stavano seduti su certe macchine bellissime e aspettavano, parlavano da soli
dentro dei telefoni piccolissimi, agitavano le braccia e chiamavano qualcuno, i
bambini correvano dentro e fuori e nessuno aveva un violino, però. Solo Guglielmo
aveva il violino con la voce verde. Arrivò una ragazza bruna, dopo un po’, disse
qualcosa alla mamma di Guglielmo e lei gli mise una mano sulla spalla, vai adesso,
coraggio, vai con lei io ti aspetto dentro e quando ti vedo ti saluto con la mano.
Dentro era buio e caldo. C’erano tantissime sedie piccole in fila, molte di piú che
sull’aereo blu, moltissime di piú, e poi queste erano rosse. In un piccolo cortile dietro
il palcoscenico stavano i bimbi, tutti vestiti di blu e di arancio, tutti coi guanti. Guanti
bianchi, belli come le ali degli uccelli quando si aprono. La ragazza bruna lo fece
salire certe scale di legno, c’era odore di polvere e di cera, lo fece sedere su una panca
coperta di velluto, poi da una porta uscirono altri quattro bambini coi violini, due con
la viola, tre col violoncello. Grandi, piú grandi di lui.
Guglielmo era il piú piccolo di tutti. Fu Così che quando la ragazza bruna lo mise in
fila lo sistemò per primo. E fu Così che sul palco, in ordine di altezza, lo mise a sedere
al lato estremo, da ultimo, sotto una foto enorme di un gigante sorridente, la scritta
diceva Corrado. Un gigante sorridente di nome Corrado. Lo guardò bene, prima di
sedersi sotto di lui. Viveva in una stanza blu, aveva dei libri, somigliava al maestro e
sorrideva.
Al cenno della ragazza bruna cominciarono a suonare. La sua musica era la stessa
degli altri ma dagli altri arrivava di un altro colore. La sentiva arancio, viola, rossa.
Solo lui suonava verde.
Insieme facevano come un arcobaleno, poi entrarono i bimbi coi guanti bianchi,
tantissimi, quanti saranno stati? Mille? No forse cento, tantissimi però, e poi entrarono
certi uomini e certe donne neri con una sciarpa rossa e c’era la maestra con loro, la
donna piú alta di tutte coi capelli bianchi le mani grandi la sciarpa lunga e la voce che
si sentiva solo lei. Guglielmo la sentiva benissimo, una voce verde scuro umida come
il muschio e precisa come il battito del cuore, la sentiva nella schiena ed era come la
mamma del suo violino, era la voce da cui era nato.
Quando entrarono tutti, in sala, Guglielmo ebbe paura. Non vedeva la sua mamma,
dov’era?
Voleva tornare a casa. Nella casa del campo, adesso. Chiuse gli occhi e pensò: adesso.
Quando li riaprí tutta la folla seduta davanti a lui muoveva le mani in alto, un milione
di mani che dicevano bravi, un uomo seduto in prima fila piangeva e rideva, una
donna in piedi lo guardava, guardava proprio lui, gli diceva qualcosa in una lingua
sconosciuta, non riusciva a capire, muoveva le mani anche lei e forse rideva o forse
piangeva, forse tutte e due le cose insieme.
Allora Guglielmo si voltò e guardò l’ultima volta il gigante nella stanza blu nella foto
enorme alle sue spalle. Sembrava felice. Sembrava il maestro quando avevano finito di
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