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Come un cavatappi nel mio cuore

[il concerto]

Vagare nella valle della morte con un goccio di benzina e perdu-
ti nella pioggia è una cosa che predispone al buonumore gli Street
Legal. Che saremmo noi quattro. Io. Alberto. Giorgio. E Checco.

Quando poi dalla radio della mia macchina – che ormai viaggia
a sputi e preghiere – esce una canzone dei Beatles, io spero quasi
che la nebbia ci inghiotta. Sono quattro mesi che le canzoni dei
Beatles mi provocano un tremito fortissimo dalla nuca giù sulle sca-
pole e lungo le braccia fino alle nocche, mi fanno incassare la testa
tra le spalle e serrare la mascella. Il che vuol dire che sto guidando
tra impervi tornanti di montagna con un occhio a quel poco di stra-
da che si intravede tra i secchi di pioggia e l’altro all’indicatore del-
la benzina, con a bordo tre persone, tre chitarre, un basso acustico,
una fisarmonica, tre armoniche, che sto guidando in queste condi-
zioni sperando di scorgere dopo l’ennesima curva il cartello Mon-
tebudello, e sto facendo tutto questo raggrumato in un fascio di
muscoli e nervi abbarbicati al volante. Tutto questo per suonare a
una festa in cui saremo a malapena tollerati, tra uno sbadiglio e l’al-
tro, in attesa del gruppo che farà ballare e divertire. 

Noi suoniamo canzoni di Bob Dylan, e soltanto canzoni di Bob
Dylan. Acustiche, per di più. Repertorio di gran classe. Solo, que-
sta è una festa. La gente vorrebbe, immagino, ballare. Vorrebbe,
suppongo, divertirsi. 

Ora, di certo esiste un mondo parallelo in cui un dj mette su The
Lonesome Death of Hattie Carroll e tutti si precipitano in pista per
ballare con le mosse e le coreografie, ma così, a occhio, intendiamo-
ci, non che io sia la voce del pessimismo, anzi, ma così, a occhio, ec-
co, il gruppo che suona dopo di noi, che fa cover anni Ottanta tipo
The Final Countdown, farà divertire la gente un po’ di più.  
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Alberto realizza. «Oh. Scusa. Non ci avevo pensato. I Beatles.
Già.»

Checco non dice niente. Si sta caricando, e per lui caricarsi vuol
dire confezionarsi una sigaretta dietro l’altra col tabacco e le carti-
ne. Lo fa prima di suonare. Lo fa dopo aver suonato. Lo fa quando
non suona. Lo fa più o meno sempre. 

Giorgio si gira verso Alberto e Checco. Dice: «Vedete? È in fa-
se Blood on the tracks. Quella in cui odia la sua ex e le donne in ge-
nerale.»

«A me sembra più in fase Sara» dice Alberto. «Quella in cui pia-
gnucola e implora la sua ex di tornare da lui.»

«Fate pure come se non ci fossi, eh?, mi raccomando.»
«Scusa caro» dicono all’unisono. 
«Vedete» borbotto un po’ cupo «io sono convinto che la mia

anima gemella fosse lei, ma lei è nata in primavera, io sono nato
troppo tardi, e io sono di nuovo sotto la pioggia mentre lei sta in
una terra asciutta, e che senso ha cambiare i cavalli a metà del gua-
do?, e i libri che leggeva non riesco nemmeno a toccarli, non saprà
mai il male che ho sofferto o il dolore che devo superare, e io guar-
do il sole che va giù come una nave, come l’ultima volta che mi ha
baciato, e io rivedo il film del mio passato, so tutte le scene a me-
moria, sono passate così in fretta, e se potessi far tornare l’orologio
a quando sono nati lei e Dio…».

«Eh?» fa Giorgio.
«Uh?» bofonchia Checco.
«Siamo in una scena tagliata di Io non sono qui?» dice Alberto.
«Ho parlato troppo in fretta?»
Giorgio ridacchia. «Tu parli sempre troppo in fretta.»
«Parlo in fretta perché penso in fretta.»
«Ah, ecco perché ti ha lasciato. Lei ha detto Ti lascio, tu hai ri-

sposto qualcosa di intelligentissimo e romantico, ma l’hai detto co-
sì in fretta che lei non ha capito e ti ha lasciato.»

«Grazie Giorgio, amico mio.»
«Non c’è di che.»
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Perché ci hanno invitati, allora? Perché io, più che suonare la
chitarra e l’armonica, più che fare cose stupide – come pensare Vab-
bè, non ho fatto benzina ma siamo in ritardo, tanto a Montebudel-
lo ci arrivo, poi faccio benzina al ritorno – farei lo scrittore. Da sei
anni. Undici libri, svariate decine di racconti. E c’è un uomo, un
uomo di nome Brakko, che gli undici libri e le tonnellate di raccon-
ti, davvero, li ha letti tutti quanti. 

Brakko un giorno mi ha guardato con gli occhi che brillavano,
ha detto «Sai, faccio una festa in casa mia a novembre, ti va di veni-
re a suonare? C’è poco spazio, c’è un corridoio, fondamentalmen-
te, ma se ti va di portare uno dei tuoi gruppi a suonare in corrido-
io, io sono felicissimo».

Io l’ho guardato, ho detto: «Be’, Brakko, i miei gruppi con la
batteria mi sa che in un corridoio non ci stanno, ci sarebbero gli
Street Legal, siamo acustici, ma non so, facciamo cover di Bob Dy-
lan, temo che a una festa…»

«Ma va benissimo!» ha trillato Brakko, che notoriamente è paz-
zo. «Fate un’oretta voi, e dopo suonano degli altri miei amici che
fanno cover pure loro.»

Mi sono irrigidito. «Cover dei Beatles?» ho ringhiato con un fi-
lo di voce.

«Anni Ottanta» ha risposto Brakko.
Ho fatto una botta di conti. Un gruppo che fa pezzi anni Ottan-

ta, a rigor di logica, dato che i Beatles si sono sciolti un decennio
prima, decisamente non suona canzoni dei Beatles.

E ho detto di sì.

«Perché hai cambiato stazione?» mi chiede Alberto dal sedile
posteriore. «Era Blackbird! È bella, Blackbird.» 

«Perché, sai, Alberto, ho elaborato una teoria di cui sono abba-
stanza convinto, vedi, secondo me ascoltare una canzone dei Bea-
tles mentre guidi sotto la pioggia per le strade di montagna porta
una terribile sfiga. Così. Idea mia.»

Giorgio ridacchia dal sedile del passeggero. «Eh, già. Proprio
per quello hai cambiato stazione. Come no.»
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col mio, avevamo iniziato a scrivere nello stesso momento per ve-
dere chi finiva prima. Lei tutta concentrata e un po’ curva con la
scollatura sulla tastiera, io stravaccato con un piede sulla sedia e le
cuffiette per ascoltare il disco nuovo dei Pearl Jam. Che dovevo at-
teggiarmi da scrittore affermato, io, quello che di raccontini a tema
ne scrive due alla settimana.

E alla fine avevamo confrontato i nostri racconti, il mio intitola-
to Roma Nord, il suo più banalmente Notte rosa, e lei aveva esulta-
to, alla fine. «Il mio è più bello!»

Io avevo salvato il mio racconto nella chiavetta, avevo detto «A
parte che bello è soggettivo, poi, cara, io di raccontini così, sai, ne
scrivo due alla settimana».

«Sì, sì» aveva sogghignato lei «Ma il mio è più bello lo stesso». 

Ma le antologie sono cose strane. Ti chiedono un racconto ur-
gentemente di lì a due settimane, e l’antologia esce un anno e mez-
zo dopo. Gli dai un racconto nel duemilacinque, esce nel duemila-
otto. 

E così ti ritrovi nel duemilaotto a leggere un racconto che la tua
ex adorata fidanzata ha scritto nel duemilacinque, quando tutto an-
dava bene e tutto era bellissimo. Ed è come vedere la luce di una
stella che è morta da milioni di anni. Vediamo la luce, ma la stella
non c’è più.

Sono cose strane, le antologie. 

[il concerto]

Spingere una macchina carica di strumenti su per l’ultimo tor-
nante perché quel deficiente del guidatore non aveva voglia di far
benzina, è una cosa che predispone al buonumore gli Street Legal.
Comunque il nostro dovere professionale l’abbiamo fatto, siamo
arrivati a casa di Brakko in tempo, giusto un po’ sudati e con i mu-
scoli doloranti. Checco può arrotolarsi una nuova sigaretta, a come
tornare in città ci penseremo dopo aver suonato. 
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[Elena]

Io scrivo. E suono. L’ho già detto.
Elena suona in una tribute band dei Beatles. E scrive. 
A suonare, vabbè, è più brava lei. A scrivere, sono più bravo io.

«Per ora», diceva lei con quel suo sorrisino di sfida, «ricordati che
ho undici anni in meno di te, posso recuperare».

E poi diceva «A questo giro il mio racconto è più bello del tuo»,
e io le dicevo «Be’, anche fosse, può darsi, io ’sto racconto l’ho
scritto in dodici minuti mentre ascoltavo Vicenza-Bologna per ra-
dio, sai, io ho due romanzi e una sceneggiatura da finire. Dodici mi-
nuti, se fumassi, sarebbero l’equivalente della pausa sigaretta».

«Sì, sì», diceva lei sogghignando «intanto in quest’antologia il
mio racconto è più bello del tuo».

La storia delle antologie funzionava così.
Che io ricevevo una telefonata da qualche allegro pazzo del mio

ambiente di allegri pazzi che mi chiedeva un racconto per un’anto-
logia su Umberto Tozzi, o su Happy Days, o sulle scarpe col tac-
co, io dicevo «Sì, sì, ve lo scrivo un racconto, gratis, certo, oh, a
proposito, vi va se invito nell’antologia anche una scrittrice giova-
ne e brava?».

Poi andavo da Elena, dicevo «Oh, ci stai a scrivere un racconto
per un’antologia su Umberto Tozzi, uno su Happy Days e uno sul-
le scarpe col tacco?», lei nicchiava, si lamentava «Devo finire il ro-
manzo» diceva «devo preparare due esami, non sono mica come te
che scrivi e basta, e poi io di Umberto Tozzi conosco solo Gloria,
quando c’era Happy Days non ero neanche nata, al massimo faccio
quello sulle scarpe col tacco, non sono mica come te che se non sei
in tutte le antologie dell’universo poi stai male, sai?».

E dopo questo teatrino isterico li scriveva tutti e tre, i racconti.
Naturalmente.

Il racconto su Umberto Tozzi, lo avevamo scritto facendo a gara.
Ci eravamo messi al tavolo di casa mia, lei col suo portatile, io
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to sarà interessante vedere l’effetto che farà quando vedrà finalmen-
te la luce. È un’antologia sugli Afterhours. Ci sarà dentro un mio
racconto. E un racconto di Elena. 

Li abbiamo scritti tutti e due dopo che lei mi ha lasciato. Un me-
se dopo. A caldo.

Io avevo scritto questa cosa che si chiamava Non voglio restar
solo (che fondamentalmente poi mi annoio), mi sembrava andasse
bene, per l’antologia. Al curatore era piaciuta. 

Poi mi aveva scritto Elena. Via mail. Aveva chiesto di poterlo
leggere. Si sa mai che il tuo racconto parli di me, aveva detto. Par-
lava di lei. 

Il racconto parlava di un concerto degli Afterhours che avevamo
visto cinque giorni dopo esserci lasciati, in un paese del Veneto. Io,
in quel paese del Veneto, ci ero andato in treno. Elena ci era anda-
ta in macchina con la sua tribute band dei Beatles. Posto per me, per
tornare indietro in macchina, non ce n’era. Avevo dovuto aspettare
un trenino all’alba, in una stazioncina di periferia, ed Elena per tut-
to il tempo del concerto non mi aveva rivolto la parola. Era rimasta
protetta dal capannello dei suoi musicisti, a scattare foto a Manuel
Agnelli con il cellulare.

Allora, io nel racconto non l’avevo proprio resa irriconoscibile,
diciamo. L’avevo chiamata Elisa, e l’avevo fatta bionda. 

D’accordo, lo ammetto: l’avevo resa riconoscibile, sì, ma solo ai
nostri amici. A una ristretta cerchia di persone. A chi ci aveva visti
insieme. Non è che l’avevo sbattuta in prima pagina dei quotidiani
con indirizzo, numero di cellulare e la didascalia “Lei è la mia ex e
non mi parla più”!

Comunque, Elena aveva letto il racconto. Si era arrabbiata. Ave-
va intimato Cambialo.

Così avevo chiamato il curatore, gli avevo detto Scusa, devo ri-
scrivere una parte del racconto, scusa, poi ti spiego. Avevo trovato
una soluzione anche abbastanza spiritosa per non far apparire Ele-
na. Spiritosa, almeno, a mio parere. 

A un certo punto il protagonista se ne stava al concerto degli
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Ora Brakko ci sta mostrando la location del concerto, cioè, il
corridoio di casa sua, dove al momento sta provando la band anni
Ottanta. Che sono in due, uno che canta e mette su le basi, l’altro
che suona la chitarra, e stanno gomito a gomito. Noi siamo in quat-
tro. Dovremo inventarci qualcosa. 

Noto una porta in fondo al corridoio, alle spalle della band,
un’altra porta a destra e una terza porta a sinistra.

«Brakko, amico mio» domando.
«Dimmi tutto.»
«Così, giusto per capire la logistica, dove conducono quelle tre

porte?»
«Oh, quella a destra porta al salotto. Quella a sinistra alla sala

giochi, dove ho il flipper e il biliardino. Quella dietro, be’, è la por-
ta del cesso.»

«La porta del cesso?»
«La porta del cesso.»
«Quindi, per andare in bagno, la gente dovrà passare in mezzo a

noi intanto che suoniamo?»
«Oh, no, tranquillo, ce n’è uno anche al piano di sopra.»
«Ah. Meno male. Sai, ci rovinerebbe un po’ la poesia, suonare

Bob Dylan in mezzo alla gente in fila per pisciare… Brakko, amico
mio, ma questo pezzo che stanno provando i ragazzi, ehm, non è
mica qualcosa dei Beatles, vero?»

«È una canzone anni Ottanta di George Harrison.»
Alberto mi sbuca alle spalle per dire «George Harrison era ami-

co di Bob Dylan!».
«Sì, Alberto, grazie, ma non è che se uno è amico di Bob Dylan

automaticamente è amico mio, eh?, ci andiamo a prendere da bere,
che è meglio?»

[Elena]

E c’è quest’antologia che ancora non è uscita perché il curatore
continua a dilazionare e a posporre e a rimandare, e a questo pun-
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Dietro di noi, davanti alla porta del bagno, c’è Checco con la sua
fisarmonica, le sue percussioni e le sue sigarette. 

Alberto, nel ruolo di bassista invisibile, si è sistemato in salotto.
È seduto sul divano con lo strumento sulle ginocchia e una birra ac-
canto. Non ci può vedere.

Sarà molto interessante, questo concerto. 
Soprattutto ora che una parte piccola ma rumorosa di invitati si

è ammassata nella sala giochi e sta rumoreggiando sul flipper e sul
biliardino, a un metro di distanza da noi. Così, a occhio, a intuizio-
ne, questa percentuale piccola ma significativa di partecipanti non
sembra aver voglia di ascoltare un’ora di canzoni acustiche di Bob
Dylan.

Iniziamo con You ain’t goin’ nowhere, che è il primo pezzo di
tutte le scalette degli Street Legal da sempre. Io e Giorgio facciamo
le due voci sul ritornello, solo che il rumore che proviene dalla sa-
la giochi ci distrae e ci sfasiamo un po’ sui coretti, uno canta Oh,
oh, are we gonna fly, l’altro canta Whoo-ee!, are we gonna fly, la di-
sarmonia tra Oh oh e Whoo-ee stride un po’ nell’aria, diciamo co-
sì. Finiamo il pezzo con una certa vergogna che serpeggia tra di noi. 

Intanto che cambio la mia armonica in Sol con l’armonica in Re
per fare Love minus zero/no limit c’è questo bellissimo dialogo a
bassa voce tra me e Giorgio, un dialogo del tipo «Ma non dice
Whoo-ee la seconda volta, dice Oh, oh», «Sì, io ho fatto Whoo-ee,
tu hai fatto Oh, oh», «È vero, ma la prima volta abbiamo fatto tut-
ti e due Whoo-ee, be’», ecco, mia madre non sarebbe fiera di aver
allevato un figlio che fa dialoghi del genere.

Su Tangled up in blue, i maniaci del flipper e del biliardino deci-
dono che i loro schiamazzi ci stanno disturbando, o che la mia ar-
monica lancinante sta disturbando i loro passatempi, non so, e
chiudono la porta della sala giochi.

Su Masters of war il bassista invisibile sconta il fatto di avere un
muro tra sé e il resto della band, tira dritto quando dovrebbe fer-
marsi, e la canzone finisce nell’imbarazzo generale.

Su Desolation row, l’audience capeggiata da Brakko che si è as-
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Afterhours, e c’era un gruppetto di persone compatto, accanto a
lui, e in mezzo al gruppetto di persone c’era uno spazio vuoto a
forma di ex fidanzata di un metro e settanta. In cima allo spazio
vuoto c’erano un paio di occhiali, e un cellulare magico che scatta-
va foto da solo a Manuel Agnelli. E dopo il protagonista si era re-
so conto di dover aspettare un treno, perché la macchina che tor-
nava a Bologna in apparenza aveva un posto libero sul sedile del
passeggero, ma in realtà, a guardar bene, c’erano un paio di occhia-
li e un fermacapelli che galleggiavano nell’aria all’altezza del pog-
giatesta. Spiritoso, per me. Faceva ridere.

Elena si era arrabbiata il triplo.
Avevo chiesto scusa di nuovo al curatore.

Nella terza versione il protagonista se ne andava a questo con-
certo da solo, senza ex fidanzate vicine, un po’ triste, con l’aria da
cucciolone smarrito. La sua aria da cucciolone smarrito faceva col-
po su una bella fan degli Afterhours, con la maglietta delle Piccole
Iene e il logo delle Piccole Iene molto srotondato all’altezza del se-
no.

E il racconto si concludeva brillantemente con un’allegra e bru-
tale scena di sodomia a controcanti urlati dentro i cessi, mentre gli
Afterhours cantavano Bye Bye Bombay.

Finale non finissimo, lo ammetto.
Ma di smisurata soddisfazione.

[il concerto]

Alla fine troviamo una collocazione per gli Street Legal, nel cor-
ridoio di casa di Brakko. Dato che in quattro non ci staremmo nep-
pure a metterci in piedi l’uno sull’altro, nemmeno dipinti, ci sta-
remmo, in quattro, scegliamo la formazione tre più uno. Ovvero: io
e Giorgio stiamo in prima fila, non proprio di fianco, che non ci
staremmo, con i manici delle chitarre. Sfalsati di qualche centime-
tro, diciamo.

12



[Elena]

Per l’antologia sugli Afterhours, Elena aveva scritto un raccon-
to glaciale. Si intitolava Il mio amore è una patologia (saprò come
estirparla via), non parlava di me, non faceva neppure un vago ac-
cenno a me, non parlava neanche di striscio di un ex fidanzato.
C’era solo un passaggio veloce sulla gioia della sua ritrovata vita da
single, e basta.

Ora, questa antologia uscirà tra almeno nove mesi. Tra nove me-
si, magari, Elena ed io staremo di nuovo insieme. Tra nove mesi ri-
ceveremo i pacchi con le nostre copie del libro, le leggeremo a let-
to, e rideremo di ciò che trapela da quei due racconti scritti in un
preciso momento e in un preciso stato mentale. 

O forse, tra nove mesi, starò insieme a un’altra autrice dell’anto-
logia. Che sfoglierà il libro e mi dirà un po’ seccata «Bella quest’an-
tologia, belli i nostri racconti, divertenti gli altri racconti, oh, non ti
offendi se strappo le pagine con il racconto della tua ex, vero?».

Sono cose complicate da gestire, queste delle pubblicazioni a
lunga gittata. 

[il concerto]

A concerto finito siamo in cucina, io e Giorgio, a mischiare alle-
gramente alcolici di varia natura. Nel corridoio sta suonando il duo
anni Ottanta, adesso, e tutti gli invitati stanno ballando Rio dei Du-
ran Duran, compreso un entusiasta Alberto al fianco di un acciglia-
to Checco. Che all’epoca di Rio, per motivi anagrafici, neppure era
in gestazione. Checco è nato quando già c’erano gli Arcadia e i Po-
wer Station, figurarsi.

«Balla Checco, balla!» urla Alberto «Non apprezzi gli anni Ot-
tanta?».

Checco si rulla un’altra sigaretta, dice «Non saprei, vecchio.
Questi qua usano le basi, non mi piacciono mica tanto quelli che
suonano con le basi».
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siepata in corridoio ha un piccolo crollo di attenzione, perché è si-
curamente la prima volta nella storia che qualcuno va a una festa e
si ritrova davanti quattro individui armati di strumenti quali armo-
niche e fisarmoniche che suonano una ballata dal testo criptico per
undici, interminabili minuti.

Su Like a rolling stone, Checco perde la testa. Checco decide che
tutti devono ascoltare Like a rolling stone, che nessuno deve per-
mettersi di ignorare Like a rolling stone. Così spalanca con un cal-
cio la porta della sala giochi, e suona la sua fisarmonica sulla soglia
della stanza fissando tutti con fare aggressivo. I maniaci del flipper
e del biliardino si bloccano per qualche istante, guardano esterrefat-
ti quella specie di Wolverine con fisarmonica che li fissa minaccio-
so dopo aver spalancato la porta con un calcio, poi decidono che è
innocuo e tornano alle loro occupazioni.

All’inizio di I want you, un tipo grassoccio e barcollante si stac-
ca dalla folla sempre più esigua che ci ascolta, capeggiata dall’in-
crollabile Brakko, e viene verso di me. Che starei suonando.

Io lo guardo perplesso. Lui mi guarda vacuo. Dice «Mi fai pas-
sare per favore?».

Io dico «Devi passare proprio di qua?».
Lui dice «Eh, devo andare al cesso, il cesso è lì dietro».
Io dico «C’è un bagno al piano di sopra».
Lui dice «È troppo lontano e io sono troppo ubriaco».
Sospiro, alzo il manico della chitarra, e lo faccio passare.
È un grave errore.
A quel punto, un po’ tutti si sentono autorizzati a sfruttare il ba-

gno alle nostre spalle. Il che vuol dire che una piccola fila di incon-
tinenti si insinua tra me, Giorgio e Checco per svuotare la vescica
mentre stiamo suonando. La settima volta che mi tocca alzare il
manico della chitarra come fosse la sbarra di un passaggio a livello,
guardo la scaletta per capire quanto manca al dittico finale Things
have changed / All along the watchtower.

Manca tantissimo, secondo me.        
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[Elena]

E c’è quest’altra antologia che è uscita proprio adesso, con den-
tro il terzo racconto mai scritto da Elena. S’intitola La neve.

Quel racconto l’aveva scritto nei primi mesi della nostra relazio-
ne, quando aveva deciso di conquistarmi scrivendo a raffica per en-
trare nei miei territori. 

Il suo primo racconto parlava della sua città, il secondo di un ex
fidanzato, ma nel terzo, La neve, c’ero dentro io. Sotto le spoglie di
un dj abbastanza noto che accettava di uscire con la timida e stupi-
ta protagonista, vivendo episodi che non potevano non farmi sorri-
dere, in quanto teneri ricordi dei nostri primi giorni in coppia. 

La neve ha girato per due anni tra riviste che fallivano e antolo-
gie mai uscite. Ha visto la luce adesso. Che tutto è finito. Che io ed
Elena ci siamo lasciati.

Ma ricordo che guidavo verso Firenze ed Elena mi leggeva La
neve appena uscito dalla sua stampante, seduta nella mia macchina,
emozionata all’idea di sottoporre un suo racconto al giudizio di
uno scrittore pluripubblicato. La prima volta che presentavo un
mio libro con Elena ad ascoltarmi in prima fila. Lei che le prime
volte ci veniva sempre, alle presentazioni dei miei libri. Quando an-
cora non aveva iniziato a sbadigliare, a indicarmi l’orologio e a far
segno di tagliare. Quando ancora non mi supplicava «Ti prego, sta-
sera non raccontare i soliti aneddoti, non ne posso più». No, era
fresca di tutto, Elena, quel giorno in autostrada per Firenze, men-
tre mi leggeva la storia del dj che invitava fuori la protagonista e del
celebre cantante incontrato in un locale che ci provava con lei da-
vanti agli occhi di lui che la teneva per mano.

«Ma questi saremmo noi due quella volta che…?» avevo ridac-
chiato, e lei aveva fatto di sì con la testa.

Eravamo arrivati a Firenze con due ore di anticipo, e nell’attesa
ci eravamo infilati nel pub inglese davanti al Battistero, quello col
terrazzino affacciato sulla piazza. Avevamo preso due birre, aveva-
mo aspettato pazientemente che il tavolo sul terrazzino fosse libe-
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«Integralista! Her name is Rio / and she dances on the sand!» 
«Be’?» domanda Giorgio cercando di svuotare una bottiglia di

rum «Come ti è parsa la nostra esibizione?».
«Dunque, Giorgio, amico mio, la nostra esibizione ha avuto

momenti intensi e altri meno intensi. Quando quel tizio con la ma-
glietta dei Cure ci è caduto addosso mentre suonavamo My back
pages e ha vomitato sulle scarpe di Checco prima di arrivare al ba-
gno, ecco, quello è stato un momento intenso. Ma vedi, più che al-
tro, questa serata mi ha aperto gli occhi su una grande verità. Che
riguarda Bob Dylan.»

Giorgio si secca il bicchiere di rum in un sol colpo, poi mi guar-
da fisso. «Spiega.»

«Ecco, vedi, ho capito che Bob Dylan è una specie di dio perso-
nale per ognuno di noi, capisci?, nelle sue canzoni c’è un importan-
te messaggio per ognuno di noi, una canzone che lui ha scritto tren-
t’anni fa, che tu hai sentito dieci anni fa per la prima volta, si rivela
nel suo vero significato solo adesso.»

«Non ho capito.»
«Intendo, Giorgio, che quando Bob Dylan ha scritto quella fra-

se sul dolore che si ferma e riparte, sul cavatappi nel cuore, su lei
che sta in un territorio asciutto mentre lui è di nuovo sotto la piog-
gia, ecco, l’ha scritta ben sapendo quello che sarebbe successo a me
ed Elena trent’anni dopo, mi segui?, perché è esattamente così che
mi sento adesso, come se avessi un cavatappi nel mio cuore, è pro-
prio questa la sensazione. Riesci a immaginare la sensazione di un
cavatappi nel cuore?»

«No. Sono sposato.»
«Ce n’è ancora di quel rum?»
«Giusto due dita.»
«Basteranno.»
Nel corridoio, il duo anni Ottanta è passato a Just like heaven.

Alberto balla entusiasta. Checco si arrotola un’altra sigaretta acci-
gliato. Noi beviamo. 
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FRANCESCO SAVIO

Passi falsi

Guardo gli estranei per strada, 
se mai ti vedessi passare. 
Ma il sole va da un capo all’altro dei cieli, 
e un’altra giornata sta per finire.*

Ero nato in un paese piccolo, abitato da uomini ottusi e troppo si-
lenziosi, che stavano appollaiati sopra i balconi delle case a fumare si-
garette, anche in inverno, quando faceva decisamente molto freddo.
Ma la maggioranza delle mogli non voleva sentire la puzza di fumo
dentro l’appartamento, che entrava nei divani e nelle tende, fino alle
tasche dei cappotti appesi appena dopo la porta d’ingresso. E così
questi mariti stavano al gelo, alcuni a dire il vero vestiti solo con una
misera maglietta a maniche corte, come a dimostrare la loro intatta
durezza di maschi, solo temporaneamente sospinti fuori casa a fuma-
re dalla moglie, o addirittura capaci di convincersi che la scelta del-
l’aria aperta fosse in realtà loro e del tutto spontanea, figlia di un
amore per l’osservazione delle stelle che in fondo avevano sempre
manifestato, fin da quando erano bambini. Ubriachi di una giornata
intera di lavoro, conclusa sistematicamente al bar della piazza per
buttar giù qualche bicchierino consolatorio, li guardavo dal basso
quando passavo per le stradine del paese, esseri infreddoliti fumanti
di sera, male nascosti tra piante, stenditoi a riposo e secchi per pulire
i pavimenti con lo straccio ghiacciato. Nel mio paese la sera gli uo-
mini stavano sui balconi, poi andavano a dormire presto.
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ro, e alla fine, trionfanti, avevamo potuto far tintinnare i bicchieri
affacciati sul centro di Firenze. Mettendoci in posa sorridenti per i
turisti giapponesi, che scattavano foto dal basso a quella coppia al-
legra.

E il giorno dopo eravamo andati a Siena per un concerto dei
Diaframma – la stavo iniziando a tutti i gruppi che piacevano a me,
Elena, strappandola a tutti i gruppi che le aveva inculcato il suo ex
– e avevamo conquistato il terrazzino del pub su piazza del Cam-
po. Finendo immortalati, naturalmente, da un altro nugolo di mac-
chine fotografiche giapponesi. 

E anche adesso che ci siamo lasciati, anche adesso che tutto è fi-
nito, negli album di foto e nelle case di tanti ignoti giapponesi
amanti dei viaggi organizzati noi siamo ancora insieme. Sorridenti
e felici. La luce delle stelle che arriva scintillante, dopo che le stelle
sono morte.

[epilogo]

«Ragazzi» dice Checco, dopo che la festa è finita e gli amici so-
no andati «non voglio mica interrompere i vostri bellissimi discor-
si, ma come ci torniamo, noi, a Bologna, senza un goccio di benzi-
na?».

«To be stuck inside of Montebudello…» urlacchia Alberto, altic-
cio.

«…with the Elena blues again!» conclude Giorgio.
Se non li faccio spingere né li uccido…
Sappiatelo.
È solo per amore di Bob Dylan. 
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* “Well, I gaze at passing strangers / In case I might see you / Yes, I gaze at pas-
sing strangers / In case I might see you / But the sun goes around the heavens /
And another day just drives on through”, Call Letter Blues, Bootleg Series vol. 3,
1975. Traduzione di A. Carrera.



trambi i titoli con i quali era conosciuto l’album di Bob Dylan del
1965, il terzultimo e suo preferito della purtroppo breve discogra-
fia dell’uomo di Duluth, dovevano essere presenti e ben illuminati
fuori dal suo esercizio. Poco importava se chiamare un negozio di
dischi (ma probabilmente qualsiasi attività commerciale) “Ripor-
tarsi tutto a casa – Blues della nostalgia sotterranea” non sembras-
se ai più una mossa particolarmente azzeccata.

Il Bringing apriva alle dieci, ma quasi sempre Zimmy arrivava
tranquillamente alle dieci e un quarto. Quindi, prima di alzare la sa-
racinesca, mi chiedeva se avevo fatto colazione, e al mio solito sì, mi
diceva: «Bene, neanche tu l’hai fatta eh? Allora andiamo a mangia-
re qualcosa prima di cominciare…»

Il bar della piazza era vuoto in quell’ora sospesa tra i caffè e i
cappuccini già passati del mattino e i primi aperitivi ancora da ser-
vire, e Zimmy affondava la sua brioche nel latte marrone chiaro,
parlandomi di qualche disco fondamentale, o di quanto disprezzas-
se i nostri compaesani, che lavoravano troppe ore al giorno, e non
ascoltavano mai la musica. 

«Questi paesani di merda» iniziava Zimmy, insensibile al mio
sottile quanto chiaro richiamo di abbassare la voce, che non si sa-
peva mai… 

«Questi paesani di merda, dicevo, lavorano e basta, e andranno
avanti così fino alla tomba. Ma io mi chiedo, come faranno questi
stronzi a vivere, senza aver mai ascoltato la voce di Tim Buckley?
Come faranno a vivere questi paesani di merda, che non sanno
nemmeno cos’è il Sole del sabato di Nick Drake? Oggi è sabato ad
esempio, e questo sole a me fa venire in mente quella canzone, a lo-
ro invece…»

Certe volte Zimmy smetteva di colpo di parlare, perché un ru-
more gli impediva di continuare. Lasciava la frase a metà, e si rab-
buiava. 

«Senti questa roba… Dio la senti questa roba? Scusa ma io non
riesco più a parlare…»
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Io mi alzavo più tardi di loro, ed ero un privilegiato, non lo ne-
gavo. Lavoravo per sei ore al giorno, e questo mi metteva sotto una
cattiva luce, perché il regolamento non scritto della nostra piccola
comunità prevedeva invece che si dovesse sgobbare per almeno ot-
to-nove ore, altrimenti si poteva correre il rischio di essere etichet-
tati con l’epiteto più spregevole che i compaesani erano soliti utiliz-
zare: quello di lavativo. Lavoravo per sei ore al giorno, in un nego-
zio di dischi gestito da un sociopatico che non ci guadagnava niente
con quell’attività, ma che soprattutto, oltre a sopportare a fatica la
presenza di altri individui nel raggio di un paio di metri dal centro
del proprio corpo, negava con fermezza l’evidenza di alcune cose,
compresi ad esempio molti avvenimenti politici e sociali che aveva-
no fatto la storia del mondo (dati oggettivi che non venivano messi
più in discussione davvero da nessuno) con particolare predilezione
però per le biografie dei musicisti che amava di più, ai quali non per-
donava di aver commesso passi falsi, o meglio, negava con decisione
che questi fossero stati mai commessi. Un negazionista, in poche pa-
role. Un revisionista musicale, capace di frantumare carriere, rita-
gliando via i momenti più bui della parabola artistica dei suoi predi-
letti, facendo così in modo che di parabola non si potesse più parla-
re, bensì di retta, una serie di rette perfette lungo le quali potevano
così splendere le perle dei grandi della musica di tutti i tempi. 

L’atteggiamento di Zimmy, così si chiamava il mio capo, o per
essere precisi così pretendeva che io lo chiamassi, pur rispondendo
in realtà al nome di Felip, per via delle sue lontane origini catalane
che lo facevano piangere di malinconia a volte, quando non riusci-
va proprio a comprendere le ragioni che avevano spinto il nonno
paterno ad emigrare fin quassù nel profondo e nebbioso nord Ita-
lia, si rifletteva drasticamente sulla profondità di catalogo del nego-
zio, che Zimmy aveva pomposamente chiamato Bringing it all back
home – Subterranean homesick blues, spendendo peraltro una cifra
senza dubbio eccessiva per l’insegna al neon esterna al locale. 

Ma non aveva voluto sentir ragioni Zimmy, se lui aveva scelto
questo nome per la sua bottega c’era un perché, e all’interno di que-
sto perché, che un giorno mi avrebbe dettagliatamente spiegato, en-
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sersi mai, nemmeno una volta nella loro vita, preoccupate della que-
stione in precedenza. Su questo non faceva sconti, e quando un bam-
bino undicenne dalle guance rosse, uscito trafelato un sabato dalla
messa delle diciotto per trovare il negozio ancora aperto, aveva osa-
to chiedere allo Zimmy se aveva il nuovo disco di Bob Dylan, nel
fondatore del Bringing era prevalso lo sdegno, non la speranza che
un essere umano in formazione in quel buco di paese fosse stato col-
pito così giovane dalla luce divina, che ovviamente secondo Zimmy
si era manifestata in tutto il suo splendore non attraverso i confusi e
vecchiotti insegnamenti di Gesù di Nazareth, ma per mezzo delle li-
riche e della musica di Robert Zimmerman, nato il ventiquattro mag-
gio del 1941 a Duluth, nel Minnesota, e morto nel tragico incidente
motociclistico a Woodstock, il ventinove luglio del 1966. 

Quel bambino ero io, e per qualche mese, terrorizzato dall’idea
di aver detto qualcosa di sbagliato, avevo evitato di passare davanti
al negozio, quando almeno una volta a settimana, dovevo obbliga-
toriamente percorrere la piazza per partecipare al consueto appun-
tamento cattolico del week-end, accompagnato dai miei genitori, ai
quali per sicurezza non avevo ancora parlato di Bob Dylan. Qua-
ranta minuti dopo circa, uscivo allora dalla chiesa con un senso di
colpa rafforzato, oltre che dai miei quotidiani peccati (peraltro
scontabili in comode rate di preghiere), dalla sensazione di star na-
scondendo qualcosa a mio padre e a mia madre, qualcosa che di cer-
to bello non era, visto la smorfia di disprezzo che era apparsa sul
volto del proprietario della bottega di dischi in piazza.

Con l’inesorabile incedere degli anni e delle cose, questo spiace-
vole equivoco tra me e Zimmy era stato risolto, e il suo negozio era
diventato per noi ragazzi abbandonati e stretti nei confini di un pic-
colo paese ai confini della civiltà, l’unico punto di riferimento, do-
ve poter trovare, anche se con incomprensibili amputazioni, quei
dischi che, sapevamo, avevano fatto quantomeno il possibile per
cambiare il mondo. 
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Nello specifico, Zimmy si riferiva a una delle solite stupide
canzonette martellanti che una radio privata in diffusione nel bar
mandava in continuazione, ad un volume nella circostanza nem-
meno troppo alto, ma comunque già fastidioso per me, decisa-
mente insopportabile per lui. Allora si pagava rapidamente il con-
to, e poi subito fuori. 

La grande chiesa, sproporzionata rispetto al resto delle architettu-
re intorno, pareva diventare sempre più gialla ogni giorno, come una
persona tristemente malata, che però, avevo la sensazione, avrebbe
vissuto ancora a lungo. Proprio di fronte all’ammalato di pietra, sul
lato opposto della piazza, sorgeva il Bringing it all back home – Sub-
terranean homesick blues, una sola vetrina decorata ai lati da due
piantine, di quelle con la vita molto stretta e lunga e i capelli a forma
di palla, sempreverdi, vestite sotto solo con una gonna di terracotta. 

Oltre la porta trasparente, una sola stanza conteneva il possibi-
le, compreso tra i limiti di spazio fisico e le sanguinose selezioni
musicali di Zimmy, che non guardavano in faccia nessuno. Per que-
sto, ad esempio, i dischi dei Beatles arrivavano fino al 1968 con il
doppio White Album. Poi, i quattro baronetti avevano capito di
aver dato il meglio e si erano ritirati definitivamente in India a fu-
marsi marijuana e a calarsi qualche acido, protetti dal loro santone
di fiducia, Maharishi Mahesh, il quale alternava fasi di profonda
meditazione trascendentale a tentativi più o meno maldestri di sal-
tare addosso a Mia Farrow, anch’essa ospite insieme a John, Paul,
George e Ringo nel meraviglioso convento di Maharishi a Rishi-
kesh, città religiosa situata sulle rive del Gange.

Ma era su Bob Dylan che Zimmy aveva effettuato il taglio più
consistente.

Di Bob Dylan, Zimmy parlava raramente, e solamente su richie-
sta, come se fosse depositario di segreti inenarrabili alle masse, anche
a quelle che si mostravano interessate all’argomento con l’umile sin-
cerità di chi vuole apprendere, perché le riteneva colpevoli di non es-
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Ad esempio, perché Zucchero Fornaciari godeva di così buona
salute?

E perché Albano Carrisi non era accidentalmente rimasto ucci-
so dall’improvviso crollo di una delle pile di ceste ripiene dell’uva
dei suoi vigneti, che l’avevano colpito alla nuca, mentre provava a
canticchiare Felicità con la moglie Romina Power? 

A queste domande Zimmy non trovava risposta, e francamente
nemmeno io. 

C’erano giorni nei quali lavorare con Zimmy era davvero diffi-
cile. Quando dai meandri del nostro oscuro paese qualche ragazzi-
na si materializzava misteriosamente al Bringing per chiedere pure
con dolcezza una qualche porcheria di scarsa qualità musicale,
Zimmy faceva finta di non sentire, o le diceva di rivolgersi al suo
collega. Io servivo la ragazzina con educazione, se era carina maga-
ri anche parzialmente innamorato, sempre confidando nel miraco-
lo che un giorno l’avrebbe colpita nei timpani, al mattino, magari
intercettando per caso le note di Walk to the water di John Martyn,
diffuse casualmente da una radio poco allineata.

Ma il peggio arrivava quando Zimmy mi invitava a seguirlo fuo-
ri dal negozio per una sigaretta, e mi confidava i suoi segreti di na-
tura musicale, che solo per pochi attimi pareva disposto a mettere
in discussione. 

«Sai Nicola, guarda che io lo so che c’è qualcuno, anche qui in
paese, che è convinto che Bob Dylan non sia morto.»

«È vero Zimmy, anche io ho sentito certe voci.»
«Ah bene, sai cosa ti dico? Che sono balle. Però ecco, non l’ho

mai detto a nessuno, ma l’anno scorso mi è arrivata qui al Bringing
una busta anonima. L’ho aperta, e dentro c’era un disco dalla coper-
tina grigia con scritto “Bob Dylan – John Wesley Harding”. Al
centro una fotografia in bianco e nero con quello che potrebbe es-
sere anche Bob, affiancato da due componenti del gruppo dei Baul,
menestrelli girovaghi bengalesi. Abbiamo un loro disco in negozio,
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Zimmy me l’aveva spiegato il perché di quel giorno, un perché
del quale non avevo colpa, perché così piccolo non potevo sapere. 

Quel giorno dell’anno 1986, nel quale imbarazzato gli avevo
chiesto un disco di Bob Dylan, erano trascorsi giusto vent’anni dal-
la morte del povero Mr. Tambourine, e lui semplicemente non era
riuscito a parlare dalla tristezza, un blocco delle parole uguale a
quello che gli capitava ancora nei bar quando prendevamo insieme
un caffè, e una delle dozzinali radio private lo colpiva con un bra-
no di cattivo gusto oltre i limiti della sopportazione uditiva. 

Da cliente fisso ero diventato quasi amico di Zimmy, e finito
l’orrendo istituto tecnico per geometri che mi era capitato di fre-
quentare, avevo appallottolato il mio bel diploma e spaventato dal-
le prime e traumatiche esperienze lavorative in un paio di fabbriche
locali, avevo pensato di chiedergli se gli serviva una mano. Per for-
tuna gli serviva.

La cosa che Zimmy non aveva mai mandato giù, era stato l’inci-
dente in motocicletta di Bob. La stupidità di quell’incidente.

«Era sopra una collina a Woodstock…» mi aveva raccontato un
giorno Zimmy.

«Era sopra una collina a Woodstock… E rimase accecato dal so-
le… Stava guidando dritto e guardava in alto, verso la luce, anche se
qualcuno da piccolo gli aveva detto di non farlo mai… Rimase ac-
cecato per qualche secondo, o forse si fece prendere dal panico, non
lo so… Fatto sta che frenò bruscamente, la ruota posteriore si bloc-
cò, e lui volò in aria sopra il manubrio della moto, per sempre…»

Un incidente così poteva capitare solo ad uno stupido, ma Bob
non lo era, e questo Zimmy proprio non poteva accettarlo.

Quanto avrebbe potuto dare ancora alla musica quel genio? Era
questo che sconquassava le fragili pareti dell’anima e della mente di
Zimmy, e questo sentimento di sconforto si confondeva con un
movimento di rabbia che aveva come bersaglio tutti quelli che, sen-
za nemmeno un briciolo del talento di Bob Dylan, gli erano so-
pravvissuti. Erano sempre i migliori che se ne andavano. 
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FRANCESCA BONAFINI

Another side of Bob Dylan
(ascoltando un corvo nero, ti scrivo da Hibbing, in blu)

Mi chiedi che cosa significa tutto questo. Stai parlando con me,
vero? 

Altre ragazze pensano la stessa cosa, lo so, ma io sono sicura che
a volte ancora mi parli.

Mettere su carta queste poche parole mi costa, mi scava. È un di-
scorrere che non uscirà da queste pareti che mi guardano imbratta-
ta fino alla gola di inchiostro blu. 

Passo le giornate qui al nord e non ho malinconia. Tu sai che non
sono mai stata malinconica. Però adesso, nelle domeniche come
questa, ho uno stordimento leggero, agrodolce. È un velo lieve che
mi copre la testa, e non fa troppo male. Qui è freddo, è ferro. Ma
sto bene.

Avresti potuto portarmi via, ma non sono la sola rimasta sul ci-
glio della strada di una piccola città, come un sacchetto di avanzi.  

Sono rimasta, però in certi giorni non troppo lontani ho sogna-
to altro per me. Qualcosa che non fosse la nebbia anche d’estate. 

A volte al Lybba Teather vedo un film, e il sogno ritorna.

È solo un pezzo di teatro, il tuo. Come sempre.
Il tuo teatro consueto e surreale mi divertiva. Sai farlo così bene,

e fai bene a farlo. Mi chiedo cos’altro mai c’è al di là della farsa che
ti fa annaspare nel mucchio per salire un gradino sopra gli altri e ve-
dere un po’ d’orizzonte, per scoprire poi che quella lontananza de-
siderata non vale niente. O forse vale denaro, a volte, che è comun-
que niente, a fare i conti a fondo.

Mi piacevano le tue sciocchezze, i tuoi giochi, e le romantiche-
rie fatte di molta poesia e poca sostanza. Così leggere, volubili. 

Come se il tuo amore trovasse consistenza sempre e solo in una
canzone.
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poi te lo faccio vedere. E dietro il disco una data: 1968. Bene fratel-
lo, ho pensato ad uno scherzo di cattivo gusto. Ma l’ho aperto, ho
tirato giù metà della serranda, ho chiuso la porta del negozio e mi
sono messo ad ascoltare. È impressionante quanto gli somigli. I te-
sti sono più concisi, e ci sono continui, forse troppi rimandi alla
Bibbia. L’ho ascoltato tutto, avevo la pelle d’oca. C’è un brano
che… All along the watchtower… Ecco, questo brano te lo voglio
far sentire… Tira giù la saracinesca a metà, Nicola…»

Non c’è cosa più difficile che mentire agli amici. 
Quando torno a casa la sera penso al coraggio che mi è mancato.

Avevo programmato diverse cose, una almeno per ogni volta che ho
spento una sigaretta. Le avevo programmate per non fare la fine de-
gli altri, ma ho pensato bene di evitarle, ogni volta che ho avuto l’op-
portunità di cambiare. Non è vero che non è mai troppo tardi. 

Entro nella mia stanza e ascolto Blood on the tracks.
Mi fumo l’ultima sigaretta sul balcone.
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Fingi di volare e pensi di essere così basso che l’unico modo per
volare è fingere.

A far finta, finisce che si vola davvero.
A quale prezzo però, a volte.
Ma non sei tu che paghi. Tu sai volare bene, e non ti importa

troppo del resto.
Chissà se per volare bisogna per forza sgravarsi di tutti i pesi.

Dici che posso venire da te qualche volta, di notte o di giorno,
quando voglio. Come ti escono facile fuori di bocca le parole! E co-
me suonano bene…

Ma dove vado io? Ho un figlio.
Dici che hai tutto ciò che mi può servire, ma non è vero.
Non ho bisogno di una notte con te, e poi, non ho bisogno di te.
E poi, chissà con chi ci stai provando ora. 

Non leggerai questi pensieri. Non contano niente, e non te li
manderò. Non sono buoni nemmeno per un libro che parli di te,
non sono buoni a nulla.

È solo la malinconia di un pomeriggio qui al nord, al confine.
Dalla finestra vedo cumuli di detriti rossicci, e mi ricordo il giorno
che ho preso l’autobus per Minneapolis. 

È terra rossiccia un po’ ovunque, l’America, in fondo.
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Come se potesse chiamarsi amore, una cosa così.
(O forse, che altro può essere, l’amore, se non questo?)
Ti saresti stancato comunque, come ti stanchi di tutto ciò che

dura a lungo, come ti stancavi di aspettare, fermo con la moto al bi-
nario, il passaggio del treno.

Dei corvi della tua inquietudine, di quelli invece non ti stanchi mai.

Guardo mio figlio giocare e penso che rimarrà per sempre il
bambino che vedo correre dietro al cane e lanciare le pietre nel la-
go. I maschi restano quello che sono da piccoli, e forse questo alle
donne piace, anche se costa loro il sangue e un solco scuro sotto gli
occhi che si fa buco fino a diventare voragine, vertigine. Però noi vi
osserviamo con tenerezza, non ci irrita l’egoismo infantile che non
cambia. Sarà che abbiamo lo sguardo di madri, ma delle madri, con
voi, non abbiamo la severità. Magari riusciamo a non viziare i bam-
bini, ma di fronte agli adulti la fermezza si sgretola, e ci si trova a
dire sempre di sì senza nemmeno accorgersene. 

Il giorno che nel corridoio della scuola ti ho restituito il braccia-
letto eri stupito.

Da quando sono nata vivo in mezzo ai boschi, a cinque chilome-
tri dalla città. Sono sempre stata un po’ selvatica.

Nell’autunno del ’59 ho pensato di andarmene a Minneapolis, ma
non sono rimasta a lungo. Mi sembrava tutto così pallido e inutile…

Allora ho preso un uomo, sono tornata al nord e ho fatto un
bambino. Tutto questo è come plasmare qualcosa che abbia la con-
sistenza del metallo. 

Certi giorni, però, sento che è comunque nebbia, come i miei
desideri di ragazzina.

Sulla strada secondaria ci sono io. 
Tu sei già lontano e non tornerai. Il tuo polso è vuoto. Chissà

dove batte il tuo cuore. Forse nelle canzoni, forse è l’unico luogo
per te.

Sei un fascio di nervi. 
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care a bocce. Adesso stava tutto il giorno davanti al bar con un li-
bro in mano e una birra sul tavolo, e se gli chiedevo di fare un ra-
mino lui non rispondeva neanche, alzava le spalle o s’infilava in
bocca una sigaretta assumendo un’espressione pensierosa.

E questa sì era da non credere, perché in tanti anni che lo cono-
scevo, non l’avevo mai visto aprire un libro, e una poesia che fosse
una non l’aveva mai letta. Dopo un paio di settimane che lo trova-
vo sempre con il libro e la birra in mano – ma sia il libro che la bir-
ra sembravano non finire mai – gli ho chiesto cosa stava leggendo.
Lui non ha risposto niente, m’ha solo fatto vedere la copertina, lan-
ciando lo sguardo da un’altra parte. E chi sarebbe questo Kerouac?
gli ho detto, dopo aver visto il nome dell’autore.

C’era anche lui quella sera a New York, ha detto Bursi. Ma ave-
va bevuto troppo e dopo un po’ è andato a letto. Un bel tipo, co-
munque, anche se l’Italia non doveva piacergli un granché. You
Bursi from Italy, m’aveva detto, fuck off. Questo vuol prendere un
pugno in un occhio, ho pensato, ma poi vedo che è ubriaco fradi-
cio e faccio un cenno a Dylan per dire che non me la prendo. Ma
forse tu non sai cosa vuol dire “fuck off”, ha continuato Bursi; vuol
dire: vaffanculo. E poi ha continuato ancora, fino a sera. Uno di
questi giorni dobbiamo andare a fare un giro in autostop, diceva.
Quando l’ho lasciato davanti a casa sua, gli ho chiesto di ridarmi in-
dietro le bocce perché a lasciarle dentro la sua borsa c’era ormai da
usarle poche volte, coi tempi che correvano.

Ma questo delle bocce era il male minore. Di lì a poco ha comin-
ciato a ripudiare il vecchio Bob, dicendo che era roba per ragazzini
e che adesso lui preferiva ascoltare un certo Charlie Parker. Questo
era un genio del jazz, morto a trentacinque anni per abuso di so-
stanze stupefacenti, ed era così malridotto quando gli hanno fatto
l’autopsia, che il dottore credeva che di anni ne avesse il doppio. Un
bel tipo, gli ho detto, ma dentro di me ci stavo male. Era come se
avesse cambiato squadra o bandiera.

Solo che non è mai così semplice cambiare squadra o bandiera,
e questo suo atteggiamento di superiorità s’è rivelato un gran bluff,
non appena s’è saputo che Bob Dylan aveva rotto il silenzio e sa-
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Long Vehicle Scania

Io e Bursi avevamo una grande ammirazione per Bob Dylan, a
scuola prendevamo dei quattro perché non facevamo altro che
ascoltare le sue canzoni. Soprattutto Bursi. Bursi era capace di
prendere anche dei tre, nei temi. Qualunque era l’argomento, lui ci
scriveva sopra le frasi di Bob Dylan. Uno di questi giorni vado in
America, diceva.

Vado in America a trovare Bob Dylan. Poi non faceva un passo.
Una volta è sparito per due settimane e quando è tornato diceva
d’esser stato in America a trovare Bob Dylan.

Impossibile, dicevo. Questo era un suo atteggiamento tipico.
Certe domeniche passavo a prenderlo per andare a giocare a bocce
e lui s’affacciava alla finestra con la camicia sbottonata e diceva:
Non posso, sono qui con una ragazza. Ma cinque minuti dopo lo
vedevi arrivare alla bocciofila puntuale come sempre. Sicché saresti
stato in America, dicevo. E lui: Sono stato a New York, e una sera,
in un locale del Greenwich Village, ho incontrato Bob Dylan e
John Lennon. E tu cosa hai fatto? Bursi era convinto che le balle,
per renderle credibili, bisognava spararle grosse. Mi sono avvicina-
to a Dylan e gli ho detto: Hi Bob, I’m Bursi from Italy, pleased to
meet you. (Salve Bob, mi chiamo Bursi e vengo dall’Italia, piacere
di conoscerti.) Dopo Dylan lo avrebbe invitato al tavolo presentan-
dogli John Lennon. John Lennon, very good! avrebbe detto Bursi.

Io mi stupivo a sentirlo parlare in inglese perché a scuola faceva
degli strafalcioni terribili e quando l’insegnante cominciava a guar-
darci per interrogare qualcuno, lui era sempre il primo a chinarsi
sotto il banco. Ad ogni modo quel giorno avevo fatto finta di ber-
la, e anche dopo, quando ci capitava di conoscere della gente, io lo
presentavo sempre come quello che aveva conosciuto Bob Dylan.

Naturalmente lui ha cominciato a squadrare tutti dall’alto al
basso e per prima cosa non ne ha più voluto sapere di venire a gio-
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gliato fuori Amburgo per dedicare un’oretta del nostro tempo alle
attrazioni di Amsterdam. Io non ero molto del parere perché calco-
lavo che sulla Manica ci sarebbe stato un gran traffico, ma ero con-
vito che prima o poi avrebbe abbandonato tutti i grilli che aveva per
la testa e saremmo filati dritti verso il grande appuntamento.

Il camionista era un tipo simpatico. Si chiamava Silvio Soragni e
veniva da Spilamberto in provincia di Modena. Aveva un bel paio di
baffi e in gioventù aveva fatto il pugile. Nell’ambiente era temuto e
rispettato perché già diverse volte gli era capitato di spedire un qual-
che collega all’ospedale. Bursi sembrava al settimo cielo su quel ca-
mion. Era un Fiat 190, con un autofrigo lungo una decina di metri,
e dalla cabina si aveva la sensazione di essere i padroni della strada.

Ma questa doveva essere una sensazione comune a molti camio-
nisti, perché al confine fra Austria e Germania, mentre stavamo per
imboccare una corsia all’uscita della dogana, un camionista tedesco
ci ha rubato il tempo e s’è infilato per primo. Non solo, ma ha an-
che lanciato dal finestrino un paio di corna dirette a insultare il no-
stro amico. Lui allora s’è buttato subito all’inseguimento, guardan-
do con aria feroce davanti a sé e fumando sigarette a raffica. Vera-
mente io speravo che intervenisse la polizia, perché ogni volta che
stavamo per sorpassarlo, lui, il tedesco, si portava col camion in
mezzo all’autostrada, e Soragni bestemmiava e diceva che appena lo
prendeva lo ammazzava di botte. Quello stronzo è meglio lasciarlo
andare, diceva Bursi. Bursi aveva uno zio che era stato deportato in
Germania e da quando era tornato a casa, dopo la guerra, non face-
va altro che dire che i tedeschi non ci mollano mai. Ma anche il no-
stro camionista sembrava della stessa razza, e dopo Francoforte,
anziché salire su a ovest verso la Ruhr, ha continuato a inseguire il
tedesco, che aveva preso la direzione di Hannover-Amburgo.

Potremmo scendere a un distributore, diceva Bursi inutilmente.
Soragni non voleva perdere un solo istante. L’altro aveva uno Sca-
nia, un camion veloce in pianura ma abbastanza lento nelle salite, e
quando saremmo stati dalle parti di Kassel, ci assicurava Soragni, lo
avremmo schiacciato contro il guard-rail. Ma anche a Kassel non è
riuscito a sorpassarlo, e siccome la strada era un continuo saliscen-
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rebbe arrivato in Europa per un unico concerto sull’isola di Per-
kinson.

Bursi non stava più nella pelle, quella notizia gli aveva scombus-
solato il cervello. Adesso aveva ricominciato a portare la maglietta
con la Triumph e parlava di raggiungere l’isola andando in giro per
l’Europa, attraverso i bordelli di Amburgo e Amsterdam. Era sem-
pre stata una sua mania, questa delle donne facili. Ogni anno mi co-
stringeva a andare con lui sul lago di Garda, dove c’era un hotel pie-
no di ragazze danesi che non vedevano l’ora di conoscere noi italia-
ni. E ogni anno finiva che io e Bursi stavamo accampati vicino all’ho-
tel, e di queste ragazze neanche l’ombra.

Ad ogni modo è venuto il gran giorno e come da lui voluto sia-
mo partiti in autostop con quattro giorni d’anticipo sulla data del
concerto. Zaino alle spalle e una vaga sensazione nella testa di Bur-
si che un passaggio lo avremmo avuto prima o poi da due bellezze
nordiche col pallino degli italiani. Invece il primo a fermarsi è sta-
to un tipo del nostro paese che aveva una guida un po’ allegra e per
poco non andavamo a sbattere contro un camion. Poi è stata la vol-
ta di un postino di Bondeno che ha beccato una multa per aver sor-
passato in curva. Questo me lo ricordo perché prima di essere fer-
mato non faceva altro che parlare e dopo aver preso la multa era di-
ventato muto come un pesce. Poi abbiamo sbagliato strada e siamo
finiti a Rovigo. Fin dall’inizio m’era sembrato un po’ assurdo far
tutto quel giro per arrivare sul Canale della Manica, e lì nel Polesi-
ne, inchiodati a una strada provinciale, è nato fra noi il primo bat-
tibecco. Allora non esisteva ancora la meravigliosa e grande auto-
strada del Brennero, e ci son voluti due giorni per arrivare al confi-
ne, uno dei quali passato in mezzo a una tribù di sud-tirolesi che
parlavano solo in tedesco e avevan delle guance così rosse da far in-
vidia alle mele. Ma Bursi aveva il pallino di Amburgo, e giurava che
non appena arrivati in Germania, avremmo preso la Autobahn 61 e
sarebbe stata una discesa continua.

Non si sbagliava. Al Brennero abbiamo ottenuto un passaggio
da un camionista italiano diretto nella Ruhr, e siccome mancava so-
lo un giorno e mezzo al concerto, Bursi ha deciso che avremmo ta-
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non finir male anche noi. L’inseguimento e la botta, inoltre, aveva-
no messo a dura prova la sua resistenza, e dopo pochi chilometri ha
voluto fermarsi per fare un sonno, chiedendoci di svegliarlo un pa-
io d’ore più tardi.

Era ormai l’alba, e alla sera dello stesso giorno Bob Dylan avreb-
be cantato sull’isola di Perkinson. Non avevamo idea di quanto ci
voleva col traghetto, ma certo le possibilità di arrivare in tempo era-
no scarse. Tutt’e due eravamo molto nervosi, e nell’emergenza ho
proposto di lasciare Soragni al suo sonno e di proseguire in auto-
stop. Solo che a quell’ora non passava nessuno, e a complicare le
cose c’era anche il fatto che non avevamo la minima idea di dove
eravamo. Così abbiamo deciso di andare alla cieca e ci siamo messi
ognuno su un lato dell’autostrada. Ma dopo aver aspettato inutil-
mente per due ore, siamo ritornati al camion per svegliare Soragni. 

Il quale non era in gran forma, gemeva e continuava a dire ades-
so vengo, adesso vengo, ma poi non faceva neanche un movimento.
A un certo punto s’è arrabbiato e ci ha mandato in malora. Proba-
bilmente era ancora la botta a dargli da fare, ma certo quello era un
bel guaio per noi. Nessuno ci caricava e lui non si voleva alzare. Poi
l’ha preso un senso del dovere e strombazzando col clacson ci ha ri-
chiamati a bordo e siamo partiti.

I primi cartelli ci davano a una cinquantina di chilometri a nord
di Amburgo, e questa non è stata una bella sorpresa, né per noi né
per Soragni, che si è arrabbiato ancor di più quando si è accorto che
per aver inseguito quell’imbecille si era giocato la paga extra che il
suo titolare gli avrebbe dato se fosse arrivato a Oberhausen entro le
quattro del giorno prima.

Quando siamo arrivati a Oberhausen, invece, erano le quattro
del giorno dopo e pioveva a dirotto. La città era tutta grigia e pie-
na d’interruzioni nelle strade. Tra l’asfalto e il cielo correvano stri-
sce di verde scuro che tra le funi della pioggia non sembravano
nemmeno teste d’alberi. Subito ci siamo precipitati in stazione do-
ve però non abbiamo trovato nessun treno che ci consentisse d’ar-
rivare in tempo e nemmeno di giungere a una qualche destinazione
conosciuta. Quello sembrava il nodo ferroviario di tutti i treni lo-
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di, il camionista tedesco sbuffava e spernacchiava col tubo di scari-
co, come per ingiuriare il nostro amico. Ma lui continuava a garan-
tirci che prima o poi l’avrebbe preso e lo avrebbe fatto a polpette; e
mentre ci diceva queste cose, si faceva molto minaccioso in viso e ci
mostrava il pugno come se nel frattempo volesse fare assaggiare an-
che a noi un po’ di quello che sarebbe toccato al tedesco.

Dopo i primi cinquecento chilometri, però, l’inseguimento s’era
fatto monotono e io e Bursi ci siamo addormentati sulle brandine,
mentre il camionista aveva cominciato a parlare da solo. Bursi ave-
va calcolato che dovunque avesse preso il camionista tedesco, noi
saremmo sempre stati a circa cinquecento chilometri dall’isola di
Perkinson, e anche se questo non era un buon motivo per sentirsi
tranquilli, la stanchezza ha avuto il sopravvento e a un certo punto
ci siamo appisolati.

Quando ci siamo svegliati, il camion era fermo in un’area di par-
cheggio, semibuia e deserta. Si sentiva la voce gracchiante di Sora-
gni e quella del tedesco, che sembrava uno della Gestapo. Siamo su-
bito smontati giù per dar man forte a Soragni, ma quando siamo ar-
rivati sul punto lui era già steso a terra, col naso insanguinato. Ave-
va preso una sventola terribile ed era crollato giù senza dar segni di
vita. Aspettiamo un attimo, ha detto Bursi tirandomi all’ombra del
camion. Quello probabilmente ne aveva anche per noi. Così l’ab-
biamo lasciato ripartire e poi siamo andati a soccorrere Soragni, che
aveva perso i sensi e non riusciva a svegliarsi. Dopo un po’ ha aper-
to gli occhi, su cui Bursi aveva puntato la luce di una pila, e gemen-
do ha cercato di rizzarsi a sedere senza però riuscirci. Dove sono?
diceva. Aveva una voce flebile e si guardava intorno con gran stu-
pore, infastidito dal bagliore della pila. Cos’è successo, diceva, do-
ve sono? C’erano alberi a delimitare l’area del parcheggio, ma nes-
sun cartello. Cos’è successo? ha tornato a chiedere, con l’aria stor-
dita. Avete preso un pugno, ha detto Bursi. Vi ricordate, quel tede-
sco? Quel tedesco? diceva Soragni, quale tedesco?

Certo doveva essere stata una bella botta, perché gli ci è voluta
una buona mezz’ora per tornare in sé. Naturalmente era di cattivo
umore, e sia io che Bursi abbiamo evitato di rivolgergli la parola per
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domi un dito, dopo essersi acceso una sigaretta. Ha detto che mi
avrebbe riempito di botte se quando tornavamo a casa io rivelavo
che ci eravamo persi il concerto. Bursi aveva fatto grande propa-
ganda prima di partire e di sicuro gli scocciava di dover tornare con
le pive nel sacco. Per me va benissimo, gli ho detto, ma almeno do-
vremmo metterci d’accordo su cosa raccontare. Non preoccuparti,
ha detto lui, abbiamo tutto il tempo. 

E così, camminando, abbiamo cominciato a immaginarci il con-
certo, cercando d’indovinare le canzoni che Bob Dylan avrebbe
suonato. Bursi faceva iniziare lo spettacolo con un pezzo, io con un
altro. Nel suo non c’era l’armonica, nel mio sì. Ma alla fine avrem-
mo fatto una miscela e nessuno avrebbe dubitato di nulla.

Ad ogni modo Bursi voleva anche rifarsi, e se il fiuto non lo tra-
diva, ci stavamo addentrando in un quartiere malfamato, mille in-
dizi glielo suggerivano. Invece siamo finiti ai Mercati Generali, do-
ve non c’era neanche un bar e il traffico era ridotto. Dopo un po’
che ci guardavamo intorno, abbiam visto, sotto un cavalcavia e illu-
minato in parte da un lampione, il camion di Soragni. Poco prima
Bursi aveva detto che se lo tornava a incontrare gli spaccava la fac-
cia, ma adesso diceva che forse valeva la pena di passarci sopra, per-
ché di certo lui sapeva dove passare la serata. Ci siamo avvicinati.
Soragni non era al posto di guida e nemmeno su una delle brandi-
ne. Abbiamo girato intorno al camion e lo abbiamo visto in piedi
su un binario morto che tagliava la strada.

Ehilà! ha detto Bursi. Soragni s’è voltato e a un suo cenno di sa-
luto ci siamo avvicinati. Aveva la faccia tumefatta, un occhio pesto
e il naso gonfio. Ci ha squadrato per un po’, ma con l’occhio am-
maccato probabilmente non riusciva a vederci. Per esercitarlo, ave-
va messo delle bottiglie vuote sul binario e cercava di colpirle con
dei sassi.
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cali tedeschi, e Bursi ha cominciato a chiedere informazioni sul
traffico aereo. Io ero molto demoralizzato e pensavo alla grande
occasione che ci stavamo perdendo. Bob Dylan che usciva fra gli
applausi e attaccava una delle sue canzoni. In quel momento mi
sembrava anche di sentire il suono inconfondibile della sua armo-
nica e ho cercato di trattenerlo il più a lungo possibile.

Bursi non aveva capito niente di quello che gli dicevano sugli ae-
rei. Quando l’ho raggiunto allo sportello, sentivo che diceva, Was…
Bitte? e mimava un volo con la mano. Ma probabilmente l’aeropor-
to non c’era, oppure, se c’era, doveva trovarsi da tutt’altra parte,
perché il tizio dello sportello faceva un sacco di curve con le mani
parlando per mezz’ora. Eravamo tristi, sconsolati, delusi e arrab-
biati. Ci sembrava d’essere finiti nel vicolo più cieco d’Europa, e
forse per la prima volta capivamo fino in fondo il dolore che il vec-
chio Bob aveva espresso nella sua magnifica Isolation Road. Me lo
ricordo comunque come un luogo buio, illuminato da lampadine a
sessanta candele che davano l’impressione di essere sotto una tenda
da campo, col nemico alle porte. Così siamo rimasti per un po’ nel
bar della stazione e abbiamo cominciato a bere senza mai incrocia-
re lo sguardo. Poi abbiamo deciso di fare un giro per la città, anche
se sarebbe stato meglio che ognuno se ne fosse andato per la pro-
pria strada perché c’era molto risentimento nell’aria. Ma avete mai
visto una città come Oberhausen? Quando siamo usciti dal bar,
aveva smesso di piovere e lentamente il cielo si stava schiarendo,
anche se non più di tanto perché ormai era sera. Ma a parte gli edi-
fici del centro, che a vederli veniva spontaneo toccar ferro per via
di tutte quelle finestre quadrate che davano l’impressione di tanti
loculi in fila, si vedevano, già nella prima periferia, altissime cimi-
niere d’altiforni che esalavano fiamme rossastre e incendiavano il
cielo sopra un groviglio d’autostrade che andavano fuori e dentro
dalle case. E come se non bastasse, c’erano un sacco di raffinerie che
impestavano l’aria coi loro giganteschi barilotti d’acciaio, mentre le
cupole d’argento a pianterreno davano al paesaggio un aspetto va-
gamente lunare.

È stato Bursi il primo a rompere il ghiaccio, e l’ha fatto puntan-
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prenderci abbastanza. Davvero. E comunque di lì a un attimo sia-
mo entrati in confidenza, e in confidenza Bob mi ha detto che gli
sarebbe piaciuto vedere come lavoravo, com’era il mio studio e co-
sì via. Per un attimo m’è passato per la testa che forse mi stavo por-
tando in casa un pazzo, ma poi invece no, aveva gli occhi buoni che
ha sempre avuto, e allora gli ho detto «Senz’altro, vieni quando
vuoi, il tempo che non passo nelle lavanderie a gettoni per lo più lo
passo in studio. Dimmi tu quando vuoi venire».

Il mattino dopo era già da me. In quel momento avevo un sacco
di quelle che la critica chiama le mie “donne immaginarie”, e a Bob
sembravano interessare molto. Mi tempestava di domande sui co-
lori, sulle tele, sui soggetti, anche cose a cui non sapevo rispondere.
Anche adesso, per dire, non so bene che razza di sostanze ci met-
tono dentro i tubetti di acrilico, o di olio, a me basta che siano buo-
ni, non cambino nel tempo e li si riesca a usare. Invece Bob in quei
momenti là, quelle prime ore che ha passato nel mio studio, era co-
me un bambino, e come un bambino non solo aveva un mucchio di
“perché” con cui romperti l’anima ma allungava anche le mani di
qua e di là toccando tutto. Però mi piaceva questa specie di sguar-
do stupefatto che aveva per i miei quadri. Certo, se avessi saputo
chi cavolo era, avrei avuto anch’io il mio bravo sguardo stupefatto
in serbo per lui. E invece così è andata anche meglio, perché non
c’era niente di imbarazzante e potevamo parlare alla grande.

Ho letto da qualche parte che a me non interessava la sua fama,
e per questo andavamo d’accordo. Be’, è una cazzata: semplicemen-
te non avevo capito chi fosse, e poi quando alla fine è venuto il mo-
mento che me ne sono reso conto avevamo familiarizzato così tan-
to che a quel punto sì, davvero, la sua fama non mi interessava più.
Anche se naturalmente mi piaceva la sua musica, come mi piace
molto anche adesso.

In ogni caso il secondo giorno è venuto in studio con una scato-
la di colori a olio. Eravamo a inizio giugno, la settimana prima ave-
va compiuto ventisette anni e sua moglie Sara gli aveva regalato
quella scatola. Voleva imparare come si usavano quei colori. Gli ho
detto che non c’era problema. S’era portato dietro anche un carto-
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Robert Zimmerman, pittore

Si sieda lì. Ecco, lì va benone. Appoggi pure per terra quella ro-
ba e si sieda. Ha bisogno di qualcosa? Andare in bagno, bere, qual-
cos’altro? Me lo dica senza problemi. Così poi ci mettiamo como-
di, attacca il registratore e le racconto tutto. Ah, l’ha già attaccato?
Meglio, così cominciamo subito.

Allora, tutta la faccenda inizia con Bob Dylan che abitava qui a
Woodstock e frequentava le lavanderie a gettoni. All’epoca lo face-
vo anch’io, anzi lo faccio ancora, lui credo abbia smesso. Bob fre-
quentava quelle lavanderie che si trovano un po’ dappertutto qua in
zona ed era un chiacchierone. Lo so che non si direbbe, con tutta
quella capacità che ha di tenere per sé le cose quando incontra un
giornalista, ma le lavanderie a gettoni sono posti dove devi stare an-
che delle mezzore ad aspettare da solo, col tuo cestello vuoto, cer-
cando di recuperare la roba. Ci sono quelli che quando sono lì si
seccano se attacchi bottone, quelli che si portano da leggere, ma in
genere la gente è contenta di fare due chiacchiere mentre aspetta. E
anche per noi è andata così, eravamo lì tutti e due, eravamo da soli,
lui mi guarda e mi dice «Lei è Bruce Dorfman?», io gli rispondo che
sì e lui aggiunge «Ho visto la sua mostra l’autunno scorso, lei è bra-
vo per davvero». Mi ha fatto piacere, anche se non avevo idea di chi
fosse e non ce l’ho avuta per un bel po’. «La ringrazio, signor…»,
gli ho detto. «Zimmerman», ha completato lui tendendo la mano e
sorridendo, «Robert Zimmerman. Ma mi chiami pure Bob, tutti mi
ci chiamano». «Senz’altro, Bob», gli ho detto: «Mi piacerebbe ave-
re un diminutivo da metterle a disposizione, ma a me invece chia-
mano sempre Bruce perché è troppo corto per abbreviarlo.» «Ca-
pisco», m’ha detto condiscendente, e continuava a sorridere.

Ora, intendiamoci, le battute del dialogo me le sto anche un po’
inventando, non è che ricordi tutto alla perfezione, è un po’ così,
per rendere il senso generale di com’è andata la cosa. Però credo di
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combinare domani». Era contento lui ed ero contento io, anche se
avevo buttato via una giornata di lavoro.

Il mattino dopo s’è presentato ancora prima, con il suo sacchet-
to. Abbiamo bevuto una tazza di caffè, io ho fumato una sigaretta e
lui ha tirato fuori dal sacchetto un libro della stessa collana di quel-
lo su Vermeer, solo che questa volta era su Monet. Aveva già dimen-
ticato Vermeer, non gli interessava più, anzi sembrava non averne
mai sentito parlare. Adesso era Monet che attirava la sua attenzione.
Forse gli doveva sembrare più facile come tipo di pittura, ma natu-
ralmente non è per niente vero. La pittura di Monet richiede una
certa capacità di visione, un certo talento nel comporre la scena e
una gran padronanza della luce che non solo un pittore agli inizi, ma
anche un pittore esperto fa fatica ad avere. Io, per dire, non mi sono
mai messo né ho mai avuto intenzione di mettermi a fare cose come
quelle fatte da Monet. Non solo perché non avrebbe senso, ma per-
ché penso che non ne sarei capace. Be’, in ogni caso il libro era su
Monet, e a fine giornata Bob non aveva combinato che un altro pa-
strocchio. E lui naturalmente lo capiva, se ne rendeva conto alla per-
fezione, però era ancora una volta contento. «Comincio a capire del-
le cose», mi ha detto, e ha aggiunto infilando la porta: «Vediamo se
domani sono capace di metterle in pratica.»

Il terzo giorno oltre al sacchetto con dentro un altro libro ne
aveva uno con dentro della frutta, del latte e qualcos’altro che gli
aveva preparato Sara. Così bevendo il caffè abbiamo fatto anche co-
lazione. Per pranzo i primi due giorni eravamo andati a mangiare
nel posto dove di solito andavo io pagando metà a testa, mentre
quel terzo giorno avrebbe poi offerto lui. Bob non è esattamente un
compagnone, ma è quel che si direbbe una persona corretta, che sa
cosa bisogna fare, e secondo me non ci sono persone migliori di
quelle che sono fatte così. Non so lei, ma io diffido di quelli che of-
frono sempre e ti danno manate sulla schiena. E con quelli che fan-
no i furbi a far finta di avere il portafogli vuoto è uguale, non sop-
porto neanche quelli. Ci vuole un po’ di giustizia, tenere le bilance
in pari, e Bob è uno così, per cui mi andava bene. Ma questi sono
altri discorsi, mentre il fatto principale è che quel giorno il libro era
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ne, io gliel’ho sistemato su un cavalletto vicino alla finestra dello
studio e gli ho chiesto cosa volesse dipingere. 

Sì, lo so, per me era un perfetto sconosciuto e nonostante que-
sto mi mostravo perfettamente disponibile. Con un altro forse non
sarebbe stato lo stesso, ma con lui è andata così perché mi stava
simpatico a pelle, e poi perché era un periodo che mi pesava molto
la solitudine dello studio, ore e ore da solo a disegnare, e poi a di-
pingere, e alla fine spesso anche a cancellare.

«Cosa vuoi dipingere?» gli ho chiesto. C’erano molti esercizi uti-
li che si potevano consigliare a un dilettante, ma Bob ha tirato fuori
dal sacchetto che aveva con sé un libro, l’ha aperto e m’ha detto «Vo-
glio fare questo». Era un libro su Vermeer e nella pagina a cui l’ave-
va aperto c’era la riproduzione della Fanciulla con flauto, quella che
sta alla National Gallery di Washington. “Leggermente ambizioso,
come inizio”, ho pensato. Ma mi colpiva che tra i dipinti di Verme-
er avesse scelto quello e non la Ragazza col turbante o La lattaia,
che sono molto più famosi. Mi ha spiegato che non voleva fare pro-
prio una copia, ma qualcosa sullo stesso stile. «Sei sicuro di voler
partire da qui?», gli ho chiesto: «Guarda che non è mica poco, stia-
mo parlando di un quadro praticamente perfetto.» Ha annuito.

Proprio niente da bere neanche a questo punto? Qualcos’altro?
È sicuro? Se non c’è niente, be’, allora possiamo continuare.

Ho mostrato a Bob tutte le procedure della tecnica a olio, cosa
doveva fare e quello che invece era meglio evitasse. Se il giorno pri-
ma era stato un bambino che ti assillava con i suoi “perché” e non
teneva ferme le mani un attimo adesso s’era trasformato in una spe-
cie di studente d’Accademia silenzioso, attento, che seguiva tutto
con grande cura e assorbiva ogni informazione che gli davo. Nono-
stante questo, ma è ovvio, il tentativo di dipingere come Vermeer
non poteva andare a buon fine. Era uscito un pastrocchio comun-
que lo si girasse, andandogli vicino o andandogli lontano. Alla sera
l’abbiamo guardato stando in piedi zitti, le mani sui fianchi, io cer-
cavo la delusione sulla faccia di Bob e invece niente, era soddisfat-
to. M’ha detto «È vero, non è granché, ma è pur sempre qualcosa»
e poi uscendo dalla porta ha aggiunto «Vediamo cosa si riesce a
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Sì, lei dice bene. Su Bob Dylan ci sono moltissimi libri, i giorna-
listi hanno riempito non so quante paginate e gli sono corse dietro
le televisioni e le radio e così via, però in fin dei conti si sa pochis-
simo di lui. È proprio così, è uno riservato e quello che sente e pen-
sa o lo mette nelle canzoni o ne parla con certe persone, certamen-
te non con chi lo insegue per strada. Però questa cosa gliela posso
dire: ama tanto la musica e ama altrettanto la pittura. Se invece che
un cantante fosse diventato anche solo un pittore discreto, che tira
a campare, non credo che gli sarebbe dispiaciuto o che sarebbe sta-
to infelice. Anzi credo che a volte una vita con meno pressioni gli
farebbe piacere e anche adesso le poche volte che riusciamo a veder-
ci e viene qui a dipingere mi sembra che tiri il fiato e sia contento.
Beviamo il caffè, chiacchieriamo e poi lui dipinge e io dipingo, e
man mano con gli anni è migliorato. Mi torna sempre in mente
quando mi s’è presentato come Robert Zimmerman, giù a quella la-
vanderia a gettoni. Non so: mi viene da ridere, e forse sbaglio. Ma
per me lui è Bob Zimmerman, non Bob Dylan. Uno che ha dei li-
bri d’arte e gli piacerebbe fare delle cose che assomigliano a quelle.
Anche se poi, ovvio, continuo ad ascoltare la sua musica e mi piace
da matti, perché Bob è straordinario.

Un’altra cosa? Sì, è vero, non è molto soddisfatto di quel film gi-
rato da suo figlio, quello grande. Si tratta del seguito di American
Pie. Gli sembra davvero che non sia un gran film e ha anche ragio-
ne. Ma l’ho sentito per telefono l’altro giorno, abbiamo parlato un
po’ e alla fine ha detto due parole pure su questo: «Guarda Bruce,
ci ho pensato: Jess ha solo scelto di prendere dal regista sbagliato,
come me quando volevo copiare Veermer o gli altri e non andava-
no bene. Deve solo trovare il suo Chagall, ecco tutto. Poi divente-
rà un regista decente.» E secondo me ha ragione. Che poi io riten-
ga Chagall un pittoraccio, be’, questo è un altro paio di maniche.
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su Van Gogh. E guardi, è un sacco la gente che crede che sia facile
dipingere come Van Gogh, mentre è ovvio che non è così. Comun-
que secondo me Bob non si illudeva, quelli erano i pittori che gli
piacevano e lui cercava di imitarli, questo è tutto. È troppo intelli-
gente per credere a sciocchezze simili, e poi è un musicista e quin-
di sa bene cos’è la tecnica, quanta fatica ci vuole a padroneggiarla, e
questo è vero per qualsiasi disciplina. Non mi dilungo oltre: fine
giornata, altro pastrocchio, Bob soddisfatto come sempre. Mi ha
guardato e ha detto «Ho capito tante altre cose oggi, bisogna che ci
pensi». Poi se n’è andato.

Il giorno dopo non è venuto e io sono riuscito a finire un po’ di
lavoro che avevo lasciato a mezzo. Quando al mattino presto non
s’è presentato ho capito che non sarebbe venuto per niente, che sa-
rebbe rimasto “a pensarci”, come aveva detto lui. Era anche strano
essere di nuovo tranquilli, stare solo con la radio che passava la mu-
sica e le brutte notizie, ma era anche un bene per il mio lavoro.

Poi il giorno dopo è tornato. Aveva un altro libro, sempre della
stessa collana, e questa volta era su Chagall. Che per lui era perfet-
to e questo al di là della religione o di faccende simili, che non c’en-
trano proprio niente. Con Chagall ha funzionato perché c’erano
tutte queste immagini a più strati, cose volanti, oggetti che cammi-
nano, orologi per aria, conigli col muso verde. C’era di tutto. Cha-
gall era quello giusto: era il pittore in cui Bob si riconosceva di più.
«Ci ho pensato bene», m’ha detto prima di cominciare. Poi s’è mes-
so a lavorare su una grande tela usando uno stile alla Chagall, ma
con immagini che erano le sue, di Bob, perché venivano da All
along the watchower. Con la tecnica ancora non c’eravamo, questo
è ovvio, ma se poteva percorrere una strada come pittore, be’, era
senz’altro quella. E si divertiva come un matto.

È tornato anche nei giorni dopo e siamo diventati davvero ami-
ci. A quel punto potevamo lavorare contemporaneamente, senza
che dovessi badare troppo a lui, e questo ci metteva sullo stesso pia-
no. Solo quando sei sullo stesso piano puoi diventare amico di
qualcuno. E quando ho realizzato chi era ormai eravamo amici ed
eravamo contenti.
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mentre lavo i piatti, fischietto qualcosa, la prima melodia che mi
passa per la testa.

Stasera ho sentito che la melodia era cambiata.
Nonna ha alzato il capo.
«Che cosa stai fischiando?» mi ha chiesto.
«Non lo so» ho risposto.
Poi è tornata assente.
Mi sono seduto al tavolo della cucina per leggere e il silenzio ha

avvolto la casa come un sudario. Avevo la sensazione che fuori fos-
se così quieto da poter ascoltare il suono della luna che sfiorava la
crosta di neve. 

Poi ho sentito il rumore di una macchina. 
Entrambi abbiamo alzato la testa, sorpresi. Il motore si è avvici-

nato fino a imboccare il vialetto di accesso. Era strano che qualcu-
no venisse a trovarci, impossibile che qualcuno passasse di lì. Dopo
un attimo di indecisione mi sono fatto coraggio e sono andato alla
finestra. C’era una macchina nera, immobile in quella distesa bian-
ca. Poi la portiera si è aperta.

«C’è un uomo» ho detto alla nonna.

“Quanta luce” pensa stupito l’uomo col cappello, mentre guar-
da la strada principale battuta dal sole. L’aveva dimenticata quella
luce riflessa dalla neve, fortissima anche dietro gli occhiali scuri. 

È seduto nella veranda di un caffè. Tiene il busto leggermente
piegato in avanti, i gomiti appoggiati sul tavolo, le mani ai due lati
della tazza accostata alla bocca. A intervalli regolari, le dita nodose
reclinano la tazza verso le labbra. Sorseggia un po’ di caffè, con la
solennità che il sacerdote riserva al vino della comunione. La faccia
è nascosta per metà dall’enorme tazza, l’altra metà dagli occhiali
scuri e dal cappello. Nessuno lo ha riconosciuto. I più giovani, qui,
non sanno nemmeno chi è. Qualcuno, forse, è convinto che sia
morto da anni. 

Sta pensando a sua madre. Inclina le gambe un po’ di lato, si
gratta la caviglia destra con il tacco sinistro, e pensa a quel che di-
ceva sempre lei. «Rientra nel tuo corpo» diceva.
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ANGELINA ROTOLO

Il diavolo alla porta

Dall’arco vuoto entra un vento mentale che
soffia con insistenza sulle teste dei morti, in cer-
ca di nuovi paesaggi e di accenti ignorati; un
vento che odora di saliva di bimbo, di erba pe-
sta e velo di medusa, e annuncia il costante bat-
tesimo delle cose appena create.

Federico García Lorca

Anche stanotte nonna non mi ha rivolto la parola.
Abbiamo mangiato in religioso silenzio: mi faceva impressione

perfino il suono della zuppa attraverso le sue labbra. Mi ha ricorda-
to il gorgoglio della mamma, quando stava male. La sentivo di not-
te, come un lago enorme che si svuotava, e non riuscivo a dormire.
Uscivo dal mio corpo.

L’unica presenza della mia infanzia è stato il ricordo di mio pa-
dre e mia madre, della loro luce accesa in camera: il fantasma del-
l’elettricità che mi aveva abbandonato.

Ceniamo ogni sera in questo cono di luce, immerso nel buio del-
la casa. 

Fuori c’è un buio ancora più grande. Quando la luna sorge, il ri-
verbero della neve rende il paesaggio spettrale. Di notte, dalla fine-
stra della mia camera, vedo le ombre muoversi. Centinaia di fanta-
smi che incedono lentamente sulla neve e riempiono quel silenzio
di attesa. 

A volte spero che vengano a prendere tutta Hibbing.
Dopo cena, ho lavato i piatti, mentre nonna si sedeva in poltro-

na a guardare il vuoto. Dicono che da queste parti un tempo ci fos-
se la forca. Sono quelli i fantasmi che avanzano in punta di piedi
sulla neve? Gli spiriti dei banditi condannati a morte? Sembra che
un grande bluesman sia passato di qui tanti anni fa. Ogni tanto,
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«Pensa, legge, sogna: non lo so» aveva tagliato corto sua madre. 
Si è fatto tardi. La macchina nera lo aspetta per portarlo indie-

tro. Si alza in piedi.
Avrebbe dovuto imparare a stare zitto, signor Reilly, pensa. For-

se così ci saremmo salvati.
Ormai è troppo tardi. 

«Un uomo?»
«Un signore.»
«Da solo?»
«Sì, tutto solo. Vestito di scuro, con una specie di baule.»
La macchina è ripartita. L’uomo, nero come un corvo, immobi-

le come uno spaventapasseri, è rimasto lì a fissare la casa. Portava
gli stivali da bandito, la postura sghemba di chi ha dormito su un
treno merci, il cappellaccio da cowboy. Era ridicolo e misterioso al-
lo stesso tempo, come un pagliaccio.

Mi sentivo strano. Da qualche tempo cominciavo ad avere la
sensazione di non appartenere più alla comunità che mi aveva par-
torito e cresciuto. A scuola fantasticavo sull’insegnante, la signori-
na Maiden, e non mi sembrava più una vecchia zitella lagnosa, ma
una Ofelia invecchiata. Isaac, il bidello mezzo scemo, usciva dritto
dritto da un racconto di Edgar Allan Poe. La faccia dei fratelli Reil-
ly, lentigginosa e antipatica, ricordava una costellazione polare, do-
ve nel chiaro del cielo era possibile unire quelle stelline rosse e ve-
dere la piantina di Hibbing, il vuoto dell’universo. 

I miei occhi erano nuovi. 
Avevo cominciato a leggere, senza un criterio e senza seguire i

consigli della signorina Maiden. Quando una cosa mi colpiva, an-
nuivo e passavo ad altro, senza mai guardarmi indietro. Avevo sen-
tito che un poeta deve credere nel potere misterioso che tutti per-
cepiscono ma nessun filosofo ha mai spiegato e questa cosa mi af-
fascinava. 

«Cosa fa?»
«Niente, è lì fermo.»
«Fermo?»
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Sorride dietro la tazza, fissa un punto preciso davanti a sé.
Ricorda un giorno da piccolo, quand’era paffuto, aggrappato al-

la mano di sua madre, zampettante nel suo cappottino peloso. 
A un certo punto aveva guardato in alto. Aveva ammirato le nu-

vole di metà primavera che si increspavano intorno alla testa di sua
madre. Poi si era girato. 

E aveva visto quell’uomo con la faccia dipinta di bianco. 
«Rientra nel tuo corpo» gli direbbe sua madre se fosse viva, se fos-

se accanto a lui, in questo momento, in questo caffè sulla strada prin-
cipale. Lo ripeteva sempre, quando lo vedeva sognare ad occhi aper-
ti, quando lasciava il suo corpo mentre lo spirito viaggiava in dimen-
sioni parallele. «Rientra nel tuo corpo» diceva quando la realtà si
scioglieva in contorni sfocati, e dietro i suoi occhi si faceva il vuoto. 

Se sua madre fosse qui con lui, seduta al tavolino del caffè, ve-
drebbe quegli occhi farsi vapore. Perché lui, in questo momento, ha
mandato il suo spirito a viaggiare nel tempo. 

E sente che lo sta abbandonando.
Sta cercando di rivivere quel remoto pomeriggio. Il momento in

cui l’uomo con la faccia dipinta di bianco gli aveva sorriso, solle-
vando un angolo della bocca, e aveva mosso nell’aria le dita di una
mano con un gesto da prestigiatore. Aveva mosso le dita e gli ave-
va detto qualcosa. Ma cosa? Le parole restano ai margini della me-
moria senza prendere mai consistenza. Cosa gli aveva detto l’uomo
con la faccia dipinta di bianco?

L’uomo corruga la fronte, si sforza di penetrare lo spazio e il
tempo, ma la traiettoria del suo sguardo viene spezzata da due ra-
gazzotti tarchiati che attraversano la strada principale. Sembrano
fratelli, da come si somigliano. Stanno ridendo forte, sguaiati, tutto
il corpo scosso dalla vibrazione delle risate. 

Lui sa chi sono: il volto non mente. Li guarda dalla veranda.
Sono i nipoti del vecchio Reilly, quello del negozio di dolciumi.

Dev’essere morto da almeno quarant’anni.
«Signora» diceva il vecchio Reilly a sua madre «i bambini a quel-

l’età sono sempre delle pesti, ma il suo è così buono che sembra una
bambina. Come mai è sempre così serio?».
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Si ferma sulla veranda. Indugia un attimo prima di bussare.
Rivede se stesso davanti a quella porta, tanti anni prima. Quan-

do aveva appena scoperto la magia, e il lago. Quando aveva incon-
trato l’uomo con la faccia dipinta di bianco. 

Li ricorda bene quei giorni di febbre altissima, di delirio. Sua ma-
dre preoccupata, il medico, le medicine amare. E una notte, mentre
la fronte bruciava e i polmoni sembravano lava, aveva fatto quel so-
gno. Che non aveva né la consistenza, né i colori di un sogno. 

L’uomo con la faccia dipinta di bianco stava in piedi davanti a un
lago. Guardava verso di lui, verso il bambino bruciante di febbre,
dalle spiagge di un altro mondo. Il cielo era pieno di nuvoloni neri
squarciati dai lampi. L’aria intorno al lago era preumana, vulcanica,
densa di cenere. 

Il lago si estendeva oltre l’orizzonte, dove i fulmini sembravano
inseguirsi e sfidarsi nella tempesta, intorno a una massa scura. Una
roccia enorme che usciva dalle acque, una forma indistinta, illumi-
nata a tratti da lampi e saette. Un vulcano, forse. O un’isola. O
qualcosa di ancora diverso.

L’uomo con la faccia dipinta di bianco si era voltato, lentamen-
te, e aveva mosso qualche passo verso il lago. Era entrato nell’acqua
nera fino all’orlo degli stivali, poi si era piegato in avanti e aveva im-
merso le mani cercando qualcosa. Pochi istanti dopo, era riemerso
con due piccoli pesci tra le dita.

«Questo è facile» aveva detto, guardando di nuovo il bambino
febbricitante. «Tutti sanno pescare così vicini alla riva. Basta accet-
tare di bagnarsi gli stivali e di ficcare le mani nell’acqua gelida. I pe-
sci che nuotano vicino alla riva sono docili. Tutti uguali, facili da
pescare. Ma il tuo destino» e aveva rivolto lo sguardo verso l’oriz-
zonte, verso la massa scura circondata dai fulmini «è dare la caccia
alle cose paurose che nuotano laggiù. E poi, quando sarai pronto,
andare ancora più in là. Oltre l’orizzonte».

E lui lo aveva fatto, negli anni a venire, lo aveva fatto davvero.
Quando metteva le mani su una macchina ammazzafascisti, chiude-
va gli occhi e tornava al lago nero. Una parte di lui, nei momenti in
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«Sì, ha gli occhiali scuri.»
«Gli occhiali scuri?»
«E il baule strano.»
«E i capelli ricci» ha detto nonna.
«Come fai a saperlo?»
Da qualche settimana – quasi tutte le notti – avevo anche comin-

ciato a sognare un demone. Questo demone non aveva faccia e non
aveva corpo. Era un vapore, qualcosa che tu sai di te stesso ma non
devi dire a nessuno. Però aveva gli occhi. E questi occhi erano di un
colore perfetto, inquietante. 

Azzurri come le uova dei pettirossi. 
Poi mi svegliavo di colpo, nel silenzio di Hibbing. Ma non ave-

vo paura. 
«Non devi temere» ha detto nonna. «A volte Satana viene trave-

stito da uomo di pace. E a volte un uomo perbene può assomiglia-
re al diavolo.»

Avevo letto sui libri di medicina che esisteva una malattia chia-
mata schizofrenia e avevo paura quello fosse il mio male. Io e io,
pensavo. C’era un io prima di questi giorni e ci sarà un io dopo. È
così dalla notte dei tempi.

I fratelli Reilly mi prendevano in giro, perché mi perdevo nei
miei pensieri. «Dove hai lasciato il corpo?» Colpa di quest’infanzia
da recluso, pensavo, dove l’unica compagnia è questa vecchietta del
nord che guarda il vuoto. 

Dalla finestra osservavo il lago, nei pomeriggi eterni, e l’acqua
negli ultimi tempi aveva il colore di quegli occhi.

«Tanto, tanto tempo fa» ha detto nonna.
«Che cosa?» le ho domandato.
Nonna si è alzata piano, si è avvicinata e ho notato che le tremava-

no appena le mani. Anche il viso era cambiato: sembrava la maschera
di cera in quel film, appena prima di sciogliersi. Mi ha passato una ma-
no intorno alle spalle e si è girata insieme a me verso la finestra.

Nel candore arcano della neve millenaria, non una sola ombra si
allungava verso la casa. Lo sconosciuto era scomparso.

In quel momento abbiamo sentito i colpi alla porta.
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na ci teneva gli unguenti e le medicine. La mano mi era finita sul ba-
rattolo preparato dal vecchio Reilly per nonna, con dentro una
strana pasta bianca. L’avevo aperto e ci avevo intinto la punta delle
dita, portandomi un grumo di unguento in viso, per poi comincia-
re a spalmarlo, prima sulla fronte e poi anche giù, sulle guance. Una
volta impiastricciato il viso con quella crema, avevo osservato stra-
nito quello spettro candido che mi fissava con gli occhi sgranati,
imperioso. 

Non appena avevo sentito nonna rincasare, mi ero lavato in fret-
ta e furia ed ero corso giù.

«Perdonate l’intrusione» ha detto lo sconosciuto. «Di solito non
mi presento a un’ora simile in casa altrui. È che da tempo sentivo il
bisogno di tornare dove sono nato.»

Nonna ha sorriso. «Questa è davvero la casa dove è nato?»
«Più o meno» ha risposto, scoprendo i denti gialli. «Sono nato

tante di quelle volte…»
Non abbiamo capito cosa intendesse con quella battuta. Però

l’abbiamo seguito in cucina, e poi in salotto, mentre scrutava gli
scaffali e la carta da parati e poi ancora fuori dalla finestra. 

«Questa casa è solida» ha detto. «È una casa costruita per resta-
re in piedi.»

Non abbiamo capito nemmeno quello, ma questa volta nonna
ha sorriso. «È una casa che sa aspettare le persone a cui ha voluto
bene» ha risposto lei.

«Già» ha commentato lui, con una voce roca che mi ha fatto
pensare al suono della sega nel legno, forse in quelle stesse assi con
cui era stata costruita la casa. 

Io cominciavo a non capirci granché. Non solo perché tutte
quelle immagini sgorgavano mio malgrado dalla mente – uomini
con la faccia dipinta di bianco, voci rauche come una corteccia
scheggiata, identità sconosciute che irrompevano dal sogno – ma
soprattutto perché lo sconosciuto sembrava tornato da un lungo
viaggio, come se nonna l’avesse aspettato per tutto questo tempo.

«Tanti anni fa, ho abbandonato questo luogo. Sembra strano da
raccontare, ma i sogni mi parlavano…» In quel momento ho capi-
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cui usciva da se stesso, andava a pescare con le mani in quelle acque
limacciose. 

Aveva preso dei pesci piccoli e docili, all’inizio, quelli che tutti
riuscivano a catturare. Ma dopo, oh, dopo aveva seguito i consigli
dell’uomo con la faccia dipinta di bianco. Aveva raggiunto l’isola,
aveva domato i mostri che nuotavano là sotto e si era spinto anco-
ra più in là. Dove pochi, pochissimi avevano avuto il coraggio di ar-
rivare.

Lo aveva visto di nuovo trent’anni dopo, in sogno, mentre si
trovava in un letto d’ospedale. Aveva sognato l’uomo con la faccia
dipinta di bianco seduto accanto al letto, le mani in grembo, che
parlava piano, quasi borbottando.

«Miglia da fare» aveva detto. «Hai molte miglia ancora da fare,
prima di riposare.»

Poi si era alzato in piedi e il borbottio era diventato un proclama.
«Una cosa. Devi fare una cosa ancora.»
Dopo era sparito nel nulla. E non si era fatto vedere mai più.
L’uomo indugia ancora un attimo davanti alla porta.
Pensa ai fantasmi. Perché lui li ha visti, i fantasmi. È qui che ha

cominciato a vederli. 
È tempo di bussare a quella porta.      

L’uomo ha sbattuto i piedi sullo zerbino, per scrollarsi la neve
dagli stivali. C’era una vibrazione in casa che non riuscivo a mette-
re a fuoco. Uno sconosciuto faceva sempre questo effetto, forse.

Qualche giorno prima, in un pomeriggio eterno, mi ero reso
conto che mi erano spuntati i calli sui polpastrelli. Grattandomi una
guancia, avevo sentito che la pelle delle dita si era indurita, come se
avessi tamburellato su un tavolo o digitato su una macchina da scri-
vere. Oppure suonato una macchina ammazzafascisti, forse. 

Ero corso in bagno per guardarmi in faccia, con l’assoluta cer-
tezza che avrei visto un’altra persona riflessa nello specchio.

E invece ero io. Mi ero sfiorato il mento e stropicciato gli occhi.
Mi ero messo di tre quarti e poi di profilo. Ero io, eppure mancava
qualcosa. Avevo aperto d’istinto l’armadietto dei medicinali. Non-
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sposto: «Quella ruga sulla fronte. Hai sempre una ruga pensierosa
sulla fronte. Che preoccupazioni può avere un bambino? Adesso
sei libero, puoi conquistare il mondo.»

Sospira, rimette le mani sulla macchina ammazzafascisti.
Quel ragazzo si sta sbarazzando della ruga sulla fronte e lui ha

voglia di cantare un’ultima canzone. Poi sarà libero dal fardello del-
le note e delle parole.

Solo un’ultima canzone. Prima di potere finalmente riposare.
È da tempo che non canta così, come Cisco, Sonny e Leadbelly.
“Eccomi qui” pensa. “A casa.”

Sono uscito la mattina dopo sul presto. 
Lo sconosciuto è rimasto a dormire sul divano. Nonna sembra-

va finalmente in pace. Io non ho chiuso occhio: sentivo come una
febbre.

Quando sono arrivato alla strada principale, con il mio sacco in
spalla, ho alzato il pollice e poco dopo si è fermata un’automobile
che mi ha caricato. 

Il tragitto è stato lungo, ma ne valeva la pena. La città era come
me l’avevano descritta e io avevo le mani che bruciavano. Per tutto
il tempo, chissà perché, non ho fatto altro che pensare una frase, co-
me un mantra: “In giro nei vari locali erano in parecchi a essere più
bravi di me, ma nessuno faceva quello che facevo io”.
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to che qualcosa non andava, perché lo sconosciuto ha aggiunto,
senza guardarmi: «Proprio come a te, giovanotto.» Mi si è gelato il
sangue nelle vene. 

Io e nonna ci siamo seduti intorno a lui, come dei paesani intor-
no al fuoco.

«E l’ultima volta che i sogni mi hanno parlato, mi hanno detto
che dovevo tornare qui.» Si è stropicciato gli occhi. «E sono con-
tento di averlo fatto.» 

A quel punto ha allungato una mano e, con un suono che ricor-
dava quello di una pistola che viene caricata, ha aperto lo strano
baule che portava con sé. Poi, con il sibilo di un fantasma, ha estrat-
to un oggetto. 

Non avevo mai visto quell’oggetto così da vicino, prima. Mi
sembrava uno strumento grezzo, fatto di fil di ferro e legna, simile
in qualche modo al volto dello sconosciuto. È incredibile, ho pen-
sato, il silenzio che si crea appena prima della musica. 

«Non so chi ha scritto questo blues. Quello che so è il titolo,
The devil on my doorstep. E per me è molto importante.»

Non mi aveva ancora degnato di uno sguardo, ma a quel punto
ha sollevato il viso e mi ha guardato dritto negli occhi. 

Azzurri come le uova dei pettirossi. 
Poi ha cominciato a suonare.

Qui sono nato e qui morirò, contro la mia volontà. Questo pen-
sa l’uomo, seduto con la macchina ammazzafascisti sulle ginocchia.
L’ha scritto lui quel verso e ora sente che la verità è quella.

Appena varcata la soglia della casa, ha ricordato come per magia
le parole. Le parole che gli aveva detto l’uomo con la faccia dipinta
di bianco, tanti, tanti, tanti anni prima.

L’uomo con la faccia dipinta di bianco aveva mosso le dita nel-
l’aria e gli aveva detto: «Aspetta che ti faccio una magia.» Aveva
chiuso una mano a pugno, ci aveva soffiato dentro, aveva aperto la
mano, gli aveva poggiato l’indice in mezzo agli occhi, sotto lo
sguardo di sua madre. E dopo aveva detto: «Ecco, è sparita.»

Lui aveva chiesto: «Che cosa è sparita?» E il vecchio aveva ri-
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luogo. Dall’ingresso del docente al suono dell’ultima campanella le
ore trascorrevano in una quiete spettrale. La voce monotona del
prof si stendeva su un tappeto di silenzio assoluto e quando, per ri-
prendere fiato, faceva una pausa chiedendo: «Tutto chiaro?», una
trentina di teste assentiva con lo stesso movimento lento e sincro-
nizzato degli zombi in un film di Romero.

Chiarito l’equivoco, sono tornato alle abitudini del liceo (come
andare in bici: imparato una volta non si scorda più). Mi piazzavo
nelle ultime file, infilavo un romanzo nel quadernone e lasciavo che
la voce del docente diventasse un rumore di fondo.

Il giorno in cui Cristina mi ha rivolto la parola la lezione stava
finendo e fuori piovigginava. Dalle finestre entrava sempre meno
luce, avevo appena iniziato un nuovo libro e lei vestiva di nero. Ma
questo dettaglio è il meno significativo. Cristina vestiva sempre in
nero. Dolcevita e gonna lunga, completo giacca-pantaloni, maglio-
naccio in lana spessa… Perfino il baschetto e la borsa erano neri.

È il motivo per cui l’avevo già notata. Nel grigio opaco di quel
corso, la sua scelta mi sembrava un manifesto poetico. Per il resto,
fino a quel giorno piovoso, non avevamo mai scambiato una paro-
la. Non ne avevo semplicemente la forza. Tutte le mie energie an-
davano via per metabolizzare quel modo statico di occupare uno
spazio in una classe senza mai esserci davvero. Facevo pensieri cu-
pi sul modo in cui i miei interventi erano accompagnati da un rim-
provero silenzioso e concorde, su come manifestassero, a me prima
ancora che agli altri, il mio essere irrimediabilmente fuori posto.

Stavo in Svizzera da un anno, ma insegnare in un liceo italiano
mitigava il senso di estraneità, l’alienazione tutta speciale che provi
quando il centro di Lugano si svuota alle cinque del sabato pome-
riggio e nel giro di mezz’ora passeggi da solo tra le serrande chiuse
o quando entri in un ristorante alle nove e mezza e ti avvisano che
la cucina è chiusa. Quasi tutti i colleghi arrivavano da oltre la fron-
tiera. Il programma, le letture prescelte, persino le uscite erano
combinate con un occhio all’Italia. Anche gli alunni erano in mag-
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TEO LORINI

Sotterranea nostalgia

per M
tempesta e rifugio

Un quarto d’ora.
Vladimiro Chiocchetti, il prof di Psicologia dell’adolescenza, ar-

riva da Como: fra code in autostrada e ingorghi per entrare a Lo-
carno, qualche minuto di ritardo non fa più testo. Questo però è un
record. Un fremito percorre la classe d’Accademia ma le speranze
muoiono nel momento in cui la porta dell’aula si spalanca su un
Chiocchetti scarmigliato e ansante.

L’Accademia Superiore di Didattica di Locarno è il nome pom-
poso con cui in Svizzera si definisce la Scuola Secondaria d’Istruzio-
ne Superiore. Differenze principali rispetto alla SSIS italiana: durata
annuale, lezioni solo una volta alla settimana e possibilità di fre-
quenza da lavoratore (anziché starci due anni per poi essere a piedi
come prima). Fondamentale analogia: tre quarti di coloro che ci in-
segnano non hanno mai messo piede in una classe di adolescenti.

Le lezioni dell’Accademia di Locarno, proprio come in ogni
SSIS d’Italia, sono eminentemente teoriche. Il prof di turno strolo-
ga per ore sui capisaldi delle più illuminate teorie pedagogiche, poi
i docenti in via d’abilitazione tornano a fronteggiare ragazzini ven-
t’anni avanti rispetto alle suddette teorie. 

Quel che cambia è il pubblico. Se l’italiano partecipa alle lezio-
ni, lo svizzero le subisce. Mi è bastata una settimana per capire che
la richiesta di chiarimenti o, peggio, la proposta di un’obiezione a
quello che mi veniva illustrato con gran sfoggio di grafici e Power
Point, era considerato inappropriato. Diversamente da me, i com-
pagni di corso svizzeri si presentavano a lezione abbondantemente
forniti di materiale (compiti in classe da correggere, più che altro) e
facevano passare il tempo con quello anziché con domande fuori
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«Dylaniano anche tu?», sondo.
«Scherzi?», risponde lei. «Jan è un classicista ultraortodosso.» Il

timbro di voce è molto basso, sembra che le frasi finiscano sempre con
un punto di domanda. Non saprei dove collocare la cadenza ma se
non altro non le sfrigolano in bocca le esse del ticinese più ruspante.

Facciamo le presentazioni. Jan si sta abilitando in musica, Cri-
stina in storia.

Con tre espressi combusti davanti chiacchieriamo un po’. Jan è
silenzioso al limite dell’autismo, non è una novità ma mi chiedo co-
sa ci faccia con lei, che invece parla spedita di Bologna, del Dams,
da dove veniva il famoso fidanzato dylaniano «che alla fine mi ha
fatto anche fare una parte in Cavedagne», mi guarda. «Non lo hai
mai sentito.»

Nello strano saliscendi delle sue frasi non saprei dire se è una
domanda o un’affermazione. Uso la tecnica degli psicanalisti e ri-
lancio: «Un cortometraggio?»

«Lo sapevo», ridacchia. Anche Jan accenna un sorrisino. Evi-
dentemente sono l’unico all’oscuro ma, per una volta, non mi sem-
bra così spiacevole. «No, no» scuote la testa e il caschetto balla a
ritmo, così regolare che per un attimo sospetto che si tratti d’una
parrucca. «È un lungo. Ha circolato in Italia. Fuori dai giri grossi,
è chiaro. Però un pochino ha girato. Forse esce anche in dvd.» 

«E il tuo ex era il regista?»
Prende un sorso dalla tazzina, storce le labbra. «Luca era uno

degli sceneggiatori, ecco perché mi ha tirato dentro. Lui aveva una
parte importante. Poi ha scazzato col regista e se n’è andato. Io in-
vece sono restata.»

«E che parte avevi?»
«Ma niente, tappezzeria nella scena di una festa. Avevo una bat-

tuta sola e alla fine me l’hanno anche tagliata.» Sorride di nuovo.
Jan imita.

«Per far dispetto al tuo ex? E non facevano prima a scaricarti del
tutto?»

«Perché? Io col regista ci andavo d’accordo. È che la battuta
l’aveva scritta Luca e quindi…»
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gioranza figli di italiani. È stato solo all’Accademia che l’Impatto
vero si è fatto sentire.

L’Impatto è già nei particolari: il retrogusto del caffè che non
sembra tostato ma carbonizzato, la goccia di latte per macchiarlo
che costa dieci centesimi in più, la fatica di restituire una telefonata
o di cambiare programma per un cinema imprevisto, per un concer-
to notato all’ultimo.

Poi ci sono le differenze pesanti: la prima risposta che arriva in
dialetto per capire da dove vieni, gli occhi cisposi e la raggiera di ca-
pillari rotti su troppi nasi per essere casuale, la coppia mista, divisa
da vent’anni di troppo e un continente più ricco di distanza…

L’aula è sempre più buia. Fatico a leggere, prendere appunti è
quasi impossibile. Bisognerebbe accendere le luci, ma i miei compa-
gni di corso si farebbero strappare le palle piuttosto di interrompe-
re. E poi nessuno di loro scrive una riga da mesi. Non voglio essere
di nuovo io ad alzare la mano. Sospiro e con cautela chiudo il libro.

«È Jokerman, vero?»
Non so se sono più stupito perché qualcuno ha osato sussurra-

re o perché ha riconosciuto la biografia che sto leggendo. Alzo gli
occhi, mi sta guardando la tipa in nero. Occhialetti tondi, carnagio-
ne pallidissima, un caschetto di capelli così regolare che sembra ap-
poggiato sulla testa. Non si può dire carina, ma la inviterei a cena
solo per il fatto che mi abbia rivolto parola. Ovviamente non lo fac-
cio: nel ginepraio di cautele con cui gli svizzeri maneggiano il mon-
do, un invito diretto è poco meno grave di un tentato stupro. Però
mi scuoto: «Ti piace Dylan?»

«A Bologna stavo con un fan duro. Sai, concerti, bootleg, tutto
il resto. Mi è entrato dentro così.»

Per il bene del suo ex, mi auguro che il soggetto della frase sia
Bob, ma non faccio in tempo a domandare perché finalmente ron-
za il segnale dell’intervallo.

Mi avvio con lei verso la buvette dell’Accademia. Si aggrega un
tipo alto, biondiccio, gli occhiali con una montatura azzurro elet-
trico. Nuovo moroso?
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ta concludo che mai e poi mai avrei pensato a quella specie di pro-
to-rap, la cantilena nonsense su cui Dylan s’è inventato il primo vi-
deoclip della storia. Avrà anche la faccia a cerchietti e un buco di te-
nebra al posto dei vestiti, ma Cristina è il primo motivo per cui ho
voglia di tornare in Accademia fra una settimana.

La fine dell’ora conclude il match tra Corazzini e il prof. Ai
punti stravince il poeta, ma almeno si è scongiurato un knockout
imbarazzante. Come al solito la classe è scattata in piedi all’istante
esatto del ronzio. Per essere futuri insegnanti non c’è male. Nella
confusione dell’uscita perdo di vista Cristina. 

La ritrovo alla stazione. Passa accanto al mio scompartimento,
ritagliata nel finestrino mentre mi sto levando il cappotto. Busso sul
vetro. È Jan a girarsi. Mi fa il solito sorrisino imbarazzato, poi lei
m’inquadra e se lo tira dietro.

«Sei arrivato prima di noi. Che giro hai fatto?», mi chiede.
«Sono passato dalla città vecchia. Ci sono tutti quei negozietti

ancora aperti quando finiamo…»
«Anche in Piazza Grande», risponde lei: «Però ti capisco.»
«Davvero?», le chiedo. 
«Beh, se sei stato almeno una volta al Festival…»
«Esatto», completo io «d’inverno, senza le poltroncine e lo

schermo in fondo…».
«Fa un po’ tristezza, eh?»
«Un po’ tanta.» Scoppiamo a ridere nello stesso istante. Perfino

Jan stiracchia un sorriso.
«E poi fra le stradine in città vecchia c’è ancora gente.»
«Sembra quasi di stare in un posto diverso, no?»
«Quasi, sì…» aspetto un istante poi provo: «A te Bologna non

manca?»
«Molto…» anche lei esita un momento. Poi guarda Jan e correg-

ge il tiro: «Oddio, non Bologna in sé. Più che altro la città come di-
mensione… Anche a te manca Ginevra, no?»

«Boh, sì, per certe cose», Jan strizza gli occhi dietro le lenti co-
me per concentrarsi: «Però è anche vero che dopo un po’ una città
stufa. Una italiana, poi…»
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«E cosa dicevi?»
«In che senso?»
«Sì, insomma, la battuta. Cos’era?»
«Ah», scrolla le spalle: «Just like a woman.»
«Scusa?»
«La scena era una festa in cui dovevano succedere un po’ di co-

se. Io facevo la parte di una ragazza a cui uno dei protagonisti chie-
de: “Qual è la tua canzone preferita?”, così a bruciapelo. Dovevo
pensarci un attimo e poi rispondere Just like a woman… Te l’ho
detto che Luca era un dylaniano duro.»

«Ed è quella?»
Mi guarda perplessa: «Quella cosa?»
«La tua preferita.»
«Ah, no» immagino che ci debba pensare su; anch’io, così al vo-

lo non saprei. Invece mi risponde pacifica: «Subterranean homesick
blues.» E in quel momento succedono tre cose.

Il ronzio ovattato segna la fine della pausa, Cristina e Jan si pre-
cipitano verso l’aula e a me restano le tazzine da riportare al banco
e un buon motivo per andare a sentire la più pallosa delle lezioni.

Il prof è lanciato nell’analisi spericolata di una poesia di Co-
razzini, io considero Cristina assolutamente ammirato. Non mi
sono ricreduto sul fattore estetico, continua ad avere troppe linee
curve nel viso e nero su tutto il resto, però la sua risposta mi ha
lasciato secco. 

Non mi aspettavo qualcosa di scontatissimo, Blowin’ in the
wind, Knockin’ on heaven’s door, Forever young, I shall be relea-
sed… se il suo ex era un dylaniano tosto sono tutte fuori discussio-
ne. Ma già It ain’t me, babe avrebbe potuto starci. O It’s all over
now, baby blue, considerato che la storia pare finita… Al limite Lo-
ve sick. Magari qualcosa di completamente diverso. Il capolavoro
visionario, per essere originali? Desolation row? Johanna? O anco-
ra una ballatona. Che so, Not dark yet, per dire… 

Mentre il nostro docente incespica nelle insidie della malinconia
corazziniana, mi vengono in mente altri cinquanta titoli e ogni vol-
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timana. Ieri sera in particolare. Ecco perché gli occhiali da sole mi
coprono due borse imbarazzanti e incespico nel vagone con l’aria
sonnacchiosa di tutti i lunedì. La sega della domenica pre-Accade-
mia è quella cui dedico più applicazione e, nello stesso tempo o for-
se proprio per questo, la più prostrante della settimana. Non so se
tanto impegno venga dalla frustrazione o da una sorta di titanica
riaffermazione dell’io di fronte a un’altra settimana di straniamen-
to socio-culturale. 

Il risultato è un massacro.

Quando Cristina mi sfiora il polso rimango un po’ sorpreso di
vederla da sola. «Jan mancherà per un bel pezzo», mi spiega: «Ha
una tournée in Svizzera interna e Austria con l’orchestra del Sotto-
ceneri.» Tra gli eccessi della domenica sera, la prospettiva di un re-
tour-match con Corazzini e l’istintiva simpatia che dal primo mo-
mento ho provato per il Pianista dei Sottocenerini, il mio interesse
non è alle stelle. Poi però Cristina fa un’altra di quelle uscite che mi
lasciano spiazzato e m’invita a pranzare assieme in un posto della
città vecchia “che devo assolutamente vedere”.

Corazzini infila il ko quando il Power Point s’impianta, mollan-
do il docente nelle pastoie della metrica crepuscolare, ma io noto a
malapena l’anticipo sul “rompete le righe” perché sono troppo cu-
rioso di scoprire cosa ha in mente Cristina. L’osteria dove finiamo si
chiama “Del Popolo”, che in Ticino se la batte alla pari con “Della
Stazione” e “All’Elvezia”. Però devo dare atto a Cristina che si man-
gia più che dignitosamente e poi lei mi stupisce ancora. Parla per
un’ora degli anni bolognesi. Centri sociali, concerti, le serate di tea-
tro off-off-off. Neanche un cenno per Accademia, moduli, tesine, e
per il resto di quello che sembra essere l’unica, esclusiva, paralizzan-
te preoccupazione di tutti quelli che ho incontrato dal primo lunedì
di settembre. Tengo le ultime cautele per la tesi, in Svizzera nota co-
me “lavoro di diploma”, una trentina di paginette che costituiscono
l’Argomento Definitivo di tutti i frequentatori dell’Accademia.

Anche quello mi viene risparmiato. Al suo posto lei infila un
«La tua prima volta?» calibrato al millimetro. 
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Siamo in pieno Impatto, di quelli pesanti, anche. Ma per oggi l’Ac-
cademia è finita e non mi trattengo: «Hai vissuto in Italia anche tu?»

«Beh, no. Però, sai… La confusione, il traffico, la criminalità…»
«Non saprei, Jan. Non ho mai abitato a Bologna, io.» La mia

ironia lascia meno tracce d’una pisciata su una lastra d’acciaio.
L’unica a imbarazzarsi è Cristina che prova subito a cambiar di-
scorso: «Tu da dove vieni?»

«Milano…»
«Teh, visto? Lì tra smog e delinquenza…»
Invece di incazzarmi, gli tendo una mano: «Sì, penso proprio

che Ginevra sia molto più tranquilla.»
«Bòn, neanche poi tanto, neh? Alla fine il posto più bello l’è

semper chi, no?»
È inutile. Che lo accarezzi o lo prendi a pugni, il marmo non fa

una piega. L’unico che sente male sei tu.

Nel corso del viaggio Cristina mi svela un altro paio di cose in-
teressanti. Oltre a sentire nostalgia della dimensione cittadina, tor-
na ogni tanto a Bologna ma Luca, lo sceneggiatore dylaniano, non
c’è più. L’ha lasciata quando lei è tornata qui a fare l’Accademia. E
decisamente Jan non fa veci di rimpiazzo. Si sono conosciuti in tre-
no perché partono entrambi da Capolago.

Io invece scendo a Lugano, così annoto la mia mail su un paio di
post-it: «Così possiamo anche sentirci prima di lunedì prossimo.»
Fanno la stessa faccia stupita e vagamente allarmata: «Ah, beh, sì
certo.» Da lui me lo aspettavo, da lei meno. Nel silenzio imbaraz-
zato degli ultimi cinque minuti di viaggio mi rendo conto che nes-
suno dei due è sfiorato dall’idea di contraccambiare. Smonto dal va-
gone scuotendo la testa. Le mancherà anche Bologna, ma è un po’
presto per lasciarsi andare agli entusiasmi.

La settimana seguente Jan non c’è. È Cristina a farmelo notare
dopo avermi arpionato mentre passavo in piena trance mattutina.
Sarà colpa delle difficoltà di comunicazione (neanche l’ombra di
una mail), ma ammetto di non aver pensato spesso a lei questa set-
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«Ma è vi-ci-nis-si-mo!»
«Appunto» sogghigno.
L’argentina ci guarda perplessa: «Che succede?»
Le spiego come festeggeremo la fine dell’Accademia. Salta fuori

che Angela ha visto Dylan nel ’78 a Rotterdam e nell’84 a Nizza
con Santana. Tira fuori una bottiglia seria e una quantità di ricordi,
finché Cristina ci schioda d’autorità. Arriviamo appena in tempo
per le ultime due ore d’Accademia.

È in una sera di fine febbraio che Cristina fa saltare ancora una
volta gli scenari. Le lezioni sono appena finite, la nostra routine
prevede di lasciar sfollare i morti viventi e avviarci lentamente fino
al treno. Invece lei aspetta che sia uscito il prof, solca l’aula ancora
mezza piena e mi chiede a bruciapelo:

«Ci facciamo una panaché sulla Piazza?»
«Scherzi?»
«Proprio no» risponde, stavolta senza punti interrogativi: «Fe-

steggiamo: ho finito gli esami.»

Decido di tradire Angela e le sue chiacchiere per un bar più ca-
nonico. La notizia mi ha preso leggermente impreparato e anche
Cristina se ne accorge: «Come sei silenzioso… Non sei conten-
to?» Annuisco rassicurante, ma io ho puntato tutto sull’appello di
maggio, tenendomi le ultime tre settimane come margine per lo
stramaledetto Lavoro di diploma. «Davo per scontato che anche
tu facessi lo stesso…»

Giurerei di aver visto un lampo in fondo agli occhioni tondi, ma
forse era solo un riflesso sugli occhiali.

Respira a fondo, poi butta giù quel che avanza del suo birrino e
alza il dito per chiedere un bis: «Mi sa che alla fine hai ragione tu.
Io ho preferito liberarmene prima, ma mi rendo conto ora che mi
avanza solo un sacco di tempo ancora più inutile.»

«Beh, insomma…», balbetto: «tu però li hai finiti…»
«Sì, e sono quattro solenni cazzate», mi rassicura: «Tesine da cin-

quemila battute, due domandine e via.» Ingolla anche la seconda.
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Non mi strozzo per un pelo. Riesco a non sputazzare l’intin-
golo dei rösti per tutto il locale e la guardo con gli occhi a palla:
«Scusa?»

«Sì, insomma. Il tuo primo concerto.»
Scuoto la testa. Sono ancora sintonizzato sull’Argomento e rie-

sco solo a chiedermi da dove lo farà saltar fuori.
«Bob Dylan, hai presente? Sai, il folk, Newport, il mascara, Ge-

sùcristo… Quello lì, insomma.»
Lei sorride. Il nero è appena diventato il mio colore preferito.

Da quel giorno diventiamo inseparabili. Almeno a Locarno.
Cristina ha lasciato a Bologna molta della rigidezza svizzera ma
non abbastanza da lasciarsi andare a scelte sfrenate tipo vedersi in
settimana o addirittura uscire la sera. Però ogni lunedì facciamo il
viaggio in treno, ci scambiamo cd masterizzati e a pranzo si chiac-
chiera di cinema e non del diploma. Scopriamo anche qualche po-
sto carino. Al break di metà pomeriggio molliamo gli altri zombi e
corriamo in Piazza Grande da Angela, un’argentina che da poco ha
rilevato un locale storico. I suoi viaggi in giro per l’Europa l’hanno
rifornita di una verve comunicativa che gli anni in Svizzera non
hanno ancora stroncato e così Angela continua imperterrita a se-
dersi con gli avventori per raccontare i fatti suoi.

In Ticino non è la mossa più azzeccata. Noi due siamo quasi
sempre gli unici clienti.

In pratica passiamo la pausa in tre. A Cristina non sembra dar
fastidio. Io me lo faccio andare bene. D’altronde non ho ancora ca-
pito se Cristina mi piace, se s’è creato un tacito accordo di mutuo
soccorso o se la sua compagnia è solo un modo per attenuare l’au-
tocommiserazione e il sottile disgusto di troppi mesi ad aspettare
uno stipendio che in Italia non prenderei mai.

È da Angela che le do la buona notizia: «Indovina? 2 luglio. Cer-
nobbio.»

«Giura!»
«Croce sul cuore.»
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ny Bruce. Non mi pare un grande auspicio ma dopo tutto, penso,
Don’t think twice sarebbe stato peggio.

Fatichiamo a guardarci e il cd in sottofondo rende meno imba-
razzante il nostro silenzio. Quando arriva la telefonata, Cristina ri-
sponde da una derivazione di fianco al lavabo. Ha i capelli appicci-
cati al viso e un asciugamani che le cinge appena la vita, ma chiac-
chiera con la voce ferma di chi ha appena messo in pausa un dvd.

«Vi aspetto alzata» il tono appena interrogativo è tornato: «A
dopo allora. Ciao, papà.»

«Mi sa che devo andarmene…»
«Se vuoi fare una doccia, c’è tempo.»
«Lascia stare. Sono più tranquillo a farla a casa mia.»
Lei mi fa un sorriso tirato: «Sì, forse è meglio… Ti aspetto di là,

intanto metto in ordine.»
Non faccio in tempo a rispondere che è già sparita. All’uscita dal

bagno trovo la cucina immacolata. Cristina mi piazza in mano la
bottiglia residua: «Preferisco che non la trovino.»

Sulla porta ci guardiamo imbarazzati. «Ti chiamo domani?», az-
zardo. 

Lei guarda via. «Mio padre mi ha chiesto di accompagnarlo a
Bellinzona.»

«Facciamo che mi chiami tu quando torni?»
«Meglio, sì…»
Vorrei rassicurarla. Mi chiedo perché dovrei. 
A metà del vialetto d’ardesia lei mi richiama. «Sì?», mi volto.
«Guarda che lunedì non ci sono.»
«…»
«Mi prendo due settimane sabbatiche, che ho finito gli esami…»
«Ah, sì?»
«Ma ti scrivo presto.»
Da dentro, arriva il suono del telefono. Lei mi guarda, apre imper-

cettibilmente i palmi delle mani, poi si volta e corre a rispondere.
Mi avvio fra la nebbia col respiro pesante e mi accorgo di aver

fame.
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«Ma quando li hai discussi? Non mi hai detto niente…» È evi-
dente che qualcosa non funziona. La sto praticamente implorando
di parlare di tutto quello che detesto. Il passo successivo sarebbe
una surreale conversazione sul Lavoro di diploma. Una conversa-
zione cui potrei contribuire ben poco, visto che non ho ancora
considerato nemmeno l’argomento. È Cristina a evitarmi questo
imbarazzo creandone in compenso uno tutto nuovo: «I miei sono
in viaggio e ho casa libera», mi dice: «La vuoi provare una cena bo-
lognese?»

Sul filo dell’orario di chiusura m’infilo nell’enoteca locale per
scegliere un paio di bottiglie. Il negoziante ticinese assiste inespres-
sivo. Con un piccolo sforzo posso sentirlo digrignare i denti, lace-
rato fra la prospettiva di guadagno e il guasto che sto arrecando al-
la sua granitica routine.

La casa di Cristina è il paradiso del designer. Salotto con vetrata
vistalago. Ovunque parquet in tek, pareti e superfici in rovere
sbiancato. Anche nel cesso, dove mi infilo per una rinfrescata, c’è
legno, a rivestire un’enorme cabina sauna. La serata si annuncia in-
teressante. 

Prosegue anche meglio. Cristina traffica col lettore e da casse in-
visibili esce un concerto dell’81 che le ho masterizzato io. La prima
bottiglia finisce in un attimo e quando Bob attacca Watered-down
love, Cristina ha abbandonato le velleità culinarie per mostrarmi un
altro talento in cui, secondo la leggenda, primeggiano le bolognesi.
Prima che io venga però si blocca e, come speravo, mi porta in sau-
na. Ci sono casse anche lì naturalmente e sento il cuore che accele-
ra sui bassi di Slow train. Cristina ha la pelle bianchissima, che si ar-
rossa ovunque la stringo. Nuda è ancora più magra, il suo corpo os-
suto e spigoloso contrasta con tutte le linee curve del viso. Quando
si gira di schiena, sembra un ragazzino e io mi fermo per un istan-
te. Allora lei mi abbranca e mi guida, ma siamo coperti di sudore,
inafferrabili. Mentre cerco di tirarla a me, urto qualcosa e un getto
freddo ci innaffia. Il mio sussulto le strappa un grido, ma è così ba-
gnata che scivola via da me. Le vengo addosso sull’attacco di Len-
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do torno dalla biblioteca. È sempre in compagnia di qualche corsi-
sta. Devono aver chiacchierato durante la cena delle sei, perché
hanno davanti piatti vuoti e boccali di birra a metà. Una volta mi
fermo da Angela e lo tengo d’occhio. La sua interlocutrice è una
mia compagna, una tipa tracagnotta e ingrugnita di cui ignoro il no-
me. Credo di non avere mai sentito la sua voce in tutti questi mesi.
Cristina e io l’abbiamo battezzata Gudrun. Con il baffone invece
sembra chiacchierare di gusto. Alla fine si sforza anche nella paro-
dia di un sorriso. Poi si danno la mano e ripartono in direzioni op-
poste. Non ho sentito il dialogo ma non ne ho bisogno per intuire
che un accordo è stato suggellato.

Al ritorno in Accademia provo a chiedere spiegazioni. Gli zom-
bi scantonano. Faccio domande sempre più dirette, ma nessuno ri-
sponde con chiarezza. Allora punto quelli che ho visto parlare con
il Baffo. Sembra che non abbiano idea di cosa io stia parlando. Vor-
rei chiedere a Cristina, ma la incontro sempre meno. In una delle
ultime mail mi ha detto che il suo Lavoro di diploma si è rivelato
più complesso del previsto e preferisce lavorare a casa. Alla fine mi
risolvo ad affrontare Gudrun.

Quando la fermo in corridoio è così sorpresa che non riesce a
scantonare. «È il dottor Balestra», mi spiega, «il Responsabile delle
risorse umane».

«E perché parla con tutti?»
Gudrun è così sconvolta dalla mia ignoranza che scivola nel dia-

letto senza accorgersene: «Ma l’è lü ch’al te fa l’asunzion!», poi ve-
de il mio sguardo incerto e si sforza: «È quello che assegna le catte-
dre. Vedrai che chiamerà anche te…»

La sera chiamo Cristina e le racconto. «Ma tu lo sapevi?», le
chiedo: «Sei già stata contattata?»

«Ma quando mai? Avevo idea che dall’alto si sarebbero fatti vi-
vi, ma pensavo a una cosa collettiva. Che so, magari il giorno dei di-
plomi, o in estate, prima dell’inizio della scuola.»

«Credi che dobbiamo preoccuparci?»
«No, figurati. Se Gudrun ha detto che ti chiamano, chiameran-

no. Però che modo di lavorare…»
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Le settimane sabbatiche di Cristina diventano tre. Da Angela va-
do solo. La prima volta è stupita e parla quasi solo lei. Alla secon-
da mi attende brandendo un malbech impegnativo e mi estorce tut-
ta la storia. Rientro in aula con i suoi «Ay ay!» nelle orecchie e una
fiatella da codice penale.

Nel dubbio, inizio a macinare un po’ di lavoro. Dopo le vacanze
di Pasqua mi libero del primo esame. La incontro proprio all’uscita.
Ci sorridiamo incerti. Lei sta tornando verso la stazione. «Mi accom-
pagni?», chiede. Non parliamo di niente per tutto il viaggio. 

Non ci vuole un genio per capire che la sua assenza doveva ri-
mettere distanza tra noi. Lo scopo è stato raggiunto. Fra semitragi-
che goffaggini, l’argomento “Festeggiamento per gli esami” è stato
accantonato. Per prudenza abbiamo bandito anche il tema “Saune”. 

Torniamo a incontrarci più o meno come prima, solo con un pe-
so in più. Eppure, non fosse per quel velo di impaccio, sospetterei
di essermi immaginato tutto. A metà aprile le assenze fra gli zombi
si fanno più frequenti. Mi chiedo dove vadano, ma è una domanda
oziosa. Ormai ho messo a fuoco il tema del Lavoro di diploma e
spesso capita che mi fermi in biblioteca per spulciare vecchie tesine
e trovare bibliografia. Alle sei e mezza il bibliotecario mi spazza
fuori. I giorni si sono allungati, fuori c’è ancora luce ma la Piazza
Grande è già un’infilata di tavolini imbanditi. Riconosco molti dei
miei compagni che prima delle sette sono già al digestivo. Con Cri-
stina sarebbe bastata un’occhiata per mettersi a ridere.

È in momenti come questi che sento la sua mancanza.

Nei corridoi dell’Accademia mi accade di imbattermi in una sce-
na ricorrente. Dalle aulette più piccole, quelle riservate a colloqui
ed esami, vedo uscire un tipo sulla cinquantina con folti baffi grigi
e giacche discutibili, seguito da qualcuno dei miei compagni di cor-
so. I due si stringono la mano e lo sconosciuto si avvia all’ufficio del
decano. L’ho già visto da qualche parte, ma non riesco a ricollegare
la sua faccia alla situazione. Altre volte lo avvisto in Piazza, quan-
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«Certo. Però vede, mi sto abilitando appunto per passare nella
scuola pubblica…»

Il sorriso scompare: «Ehm, vede…» Gli occhi girano attorno:
«Vedremo, non so. Cattedre… Mmm. Adess ghe n’è mia. La crisi,
l’economia… sa com’è.»

Vorrei dirgli che no, in effetti non so com’è, vorrei aggiungere
che fra le norme dell’Accademia Superiore di Didattica c’è quella di
ammettere, previo concorso, proprio il numero di insegnanti di cui
la scuola ha bisogno, vorrei chiedere perché mi abbiano ammesso
se così non è, e come mai per tutti gli altri invece le cattedre sem-
brano saltar fuori come funghi. 

Invece mi fermo in tempo. Una scenata in corridoio sarebbe
esattamente il tipo di comportamento inappropriato che il Baffo,
con le sue occhiate sempre più allarmate, sembra aspettarsi da me.
Mi limito a chiedergli un appuntamento dopo la consegna dei di-
plomi. Lui mi allunga un biglietto da visita e se ne va.

Perplesso, ripasso la conversazione surreale che si è appena con-
clusa, poi guardo l’ora e mi viene un’idea.

Seguo il Baffo: mi siederò al tavolino accanto al suo, ordinerò
una cena anticipata e saluterò il compagno di corso a cui lui offre
una di quelle cattedre così rare. Mentre mi avvicino al ristorante,
sogghigno. Balestra è girato verso di me, ma ancora non mi vede.
Non identifico subito il tipo seduto davanti a lui. Il capello a ca-
schetto mi dice qualcosa, ma è solo quando scorgo le braccia ma-
grissime che pescano un notes dalla tracolla nera che realizzo. Or-
mai sono troppo vicino al tavolo per fare dietrofront. Cristina non
mi ha visto e il Baffo certo non si alzerà a salutarmi. Passo in silen-
zio, guardando via.

A Cernobbio vado con Angela. Appena sistemati vicino alle tran-
senne, lei incontra due fricchettoni dei bei tempi. Non è ancora fini-
ta Maggie’s farm che mi fa un mezzo sorriso di scusa e scompare nei
meandri del parco. Il resto del concerto me lo vedo tutto solo.

Mentre la cerco fra la gente che sfolla, penso che perlomeno Dy-
lan è stato gentile. Subterranean homesick blues stasera non l’ha fatta.
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Aprile scivola verso la fine. In vista della chiusura d’anno, la bi-
blioteca prolunga l’orario. Non fosse per la desolazione che
m’aspetta all’esterno, sembrerebbe quasi di essere tornato all’uni-
versità. Dopo la telefonata sui maneggi del Baffo è tornata una cer-
ta confidenza. Così propongo a Cristina di provare. Sono già pre-
parato alle solite titubanze e invece lei accetta subito. Passiamo il
pomeriggio a scrivere fianco a fianco. Dalle cinque l’aula studio ini-
zia a svuotarsi. Dopo due ore siamo rimasti solo noi. 

Lei mi prende la mano. «Grazie», sospira.
«E perché?»
«Perché è come dicevi tu. Se chiudo gli occhi mi vengono in

mente le tirate in Sala Borsa, gli aperitivi sotto le torri…», fa una
pausa poi mi guarda dritto dritto negli occhi: «Riesci sempre a ri-
portarmi indietro.» Dovrebbe essere un complimento, ma mentre
lo dice sembra quasi scocciata.

«Lo possiamo fare lo stesso, l’aperitivo.»
«Da Angela? No, ti prego, non la reggo più. Chiacchiera davve-

ro troppo. E poi è tardi.»
Due mesi fa le avrei chiesto “per cosa?”, oggi siamo troppo lon-

tani. Mi accontento di ridacchiare con lei mentre torniamo in sta-
zione slalomando nella tristezza delle cene pomeridiane.

Ai primi di maggio Ticketcorner mi fa arrivare un corriere con
i biglietti per Cernobbio. Me n’ero quasi scordato. Mando un sms
a Cristina. “Lunedì ti vedo? Ho una cosa da mostrarti”. Il suo
“Non sono sicura di salire a Locarno” è così laconico che perdo
la voglia di insistere. Ho il lavoro da consegnare e da Balestra an-
cora nessun cenno.

Lo incrocio all’uscita dall’ultimo giorno di lezione. Spunta da
dietro un angolo così veloce che gli vado praticamente a sbattere
addosso. Mi presento. «Forse potremmo incontrarci. Sto finendo
l’abilitazione…»

«Ma io la conosco», tira i baffi in un sorriso: «Lei è al liceo ita-
liano di Lugano, no?»
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notte, ho fatto l’amore l’ultima volta con l’uomo di cui sono inna-
morata. Mi ha presa per mano e mi ha portata sulle scale, in silen-
zio, senza dirmi nulla. Mi ha spinta nel buio, mi ha sbattuta su un
tavolino e ha cominciato a baciarmi. Poi ha lasciato fare a me, ha
lasciato che usassi quel suo corpo magro e bellissimo. Un’espe-
rienza eccitante da morire, una di quelle cose a cui ripensi conti-
nuamente e che minano un equilibrio già precario. Poi se n’è anda-
to, dicendo che quel che era successo non aveva senso. Dopo che
era successo. Ovvio.

Il giorno seguente mi ha lasciata.
No, non è neanche esatto dire che mi ha lasciata. Perché per la-

sciare qualcuno, ci devi essere almeno stato insieme. 
Ha detto che cercava altro dalla vita. 
A Dylan, questa cosa qui, non sarebbe mai capitata. E non per-

ché è un uomo (sono convinta che il mondo sia pieno di uomini
cretini quanto me). Bob non si sarebbe mai messo in questa situa-
zione, perché Lui ha la poesia. 

Non vi pare già un gran buon pretesto per salire su un cornicione?
Ma non è tutto.

La pistola, dicevo, ha una sua storia.
Mettiamola così. Io sono malata. Non una di quelle malattie in-

curabili, quelle che poi la gente ti guarda e ti dice “oh, poverina” e
intanto pensa “che culo: non è toccato a me” e ti tratta come una
demente, anche se malato non vuol dire dire scemo.

No, io sono malata nella mente: nevrotica, con tendenze depres-
sive. Mi sto per suicidare. Vuol dire che tanto bene non mi sento.

Io sono malata di arte. Quando incontro la bellezza, non posso
che andarle dietro. Quindi mi sono innamorata di un idiota, uno di
quelli con il cartello “stare lontani, bastardo in transito”. Aveva la
fama del seduttore, ma gli occhi così dolci che doveva essere per
forza una montatura. Un vero casino di uomo, uno che non ha an-
cora capito qual è il suo posto nel mondo. Un bugiardo patentato,
uno che non è mai colpa sua, uno che si stupisce se una donna sof-
fre per lui. Ma con gli occhi dolci. 
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FIAMMETTA SCHARF

Fiammetta’s 115th dream

Be’? Che ci vuole?
È semplice essere Bob Dylan. Se io fossi Bob Dylan, ora di cer-

to non sarei qui con una pistola in mano.
È facile decidere che morirai sul palco. Partire per un tour sen-

za fine, un tour di cui non ricordi quasi più quando è cominciato.
Devi avere scelto che senso dare alla vita, come riempire le giorna-
te, anche quando le giornate sembrano solo inutili intervalli in atte-
sa dell’ultima cena. (E arriva sempre, l’ultima cena: è l’unica certez-
za che abbiamo.) 

È così semplice essere Dylan e aver realizzato tutto quello che
volevi realizzare, essere il protagonista dei sogni che facevi da bam-
bino, guardarti allo specchio e rispettare la tua immagine, ciò che
sei diventato, divertirti perfino a guardarti alle spalle e trovarci scel-
te coraggiose, difficili, appaganti.

Ecco: se io fossi Bob Dylan, non starei qui, ora, con una pistola
in mano e la voglia di finirla con questa orrenda mascherata che è la
mia vita.

Se fossi Bob Dylan ora sarei in albergo a decidere la scaletta di do-
mani, a riflettere su quale pezzo iniziare per stupire il pubblico. Mi
divertirei a scegliere un brano sconosciuto per mettere alla prova i fan
più fedeli, per vedere se lo riconoscono e come lo accolgono.

Se fossi Dylan, avrei evitato di salire all’ultimo piano di questo
albergo e non starei cercando di uscire dalla finestra della sala man-
sardata per decidere se usare la pistola o saltare giù. Avrei almeno le
idee chiare su come suicidarmi, se fossi lui. 

Sì, lo so, l’ultimo piano di un albergo è un luogo banale per un
suicidio. Ma non mi viene un’idea originale. Per questo ho portato
anche la pistola. Che poi, questa pistola ha una storia importante. 

La sala, comunque, ha un suo perché. È la sala dove, al buio, di
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re con te. E quando abbiamo finito me ne vado lasciandoti la netta
sensazione che non ci sia nulla fra di noi, no?

No.
Nessuna donna, secondo me, fa l’amore sperando che l’uomo

poi non la richiami mai. Non ne conosco nessuna. E comunque non
io, non a questa età.

Allora, per cercare di non pensare alle cattiverie di Miapiccola-
Iena, mi sono messa a scrivere una canzone. 

Magari la incido, sarà bella per forza, visto che nasce dal dolore.
Poi la faccio ascoltare a Qualcuno, Qualcuno la trova bella, la pro-
muove, la passa ad una Persona Importante che mi fa incidere un
disco, in cui ilbatteristapiùbellodelmondo è l’ospite di riguardo, io
divento una star e un giorno duetto con Dylan.

Certo.
Capite perché, poi, uno si suicida?

Un attimo, manca ancora qualche tassello.
Diciamo che avete una passione per uno che fa musica, diciamo

che avete una canzone scritta con una penna intinta nelle lacrime,
diciamo che avete bisogno di distrarvi… Non pensereste anche voi
di far sentire la vostra geniale invenzione all’ignaro oggetto della
vostra passione?

Io, sì. Io sono impaziente, tra l’altro, non riesco ad aspettare. I
can’t wait, diceva Bob.

I can’t wait, appunto.

“Non posso aspettare, aspettare che tu cambi idea è tardi; sto pro-
vando a mettermi in riga è passata la mezzanotte e ci sono persone qui
attorno alcuni in ascesa, altri in discesa l’aria brucia e sto cercando di
pensare chiaramente e non so per quanto tempo posso aspettare.”

Piove. Tanto per rallegrare un po’ la mia giornata, che già non
faceva abbastanza schifo da sola. Piove, maledizione, fa un freddo
assurdo. Protesto contro il cielo, impreco con quelle due maledi-
zioni che conosco, qualche parolaccia, qualche insulto generico al-
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Dylan non si sarebbe fermato a parlare, con uno così. Bob i car-
telli li vede. Anzi, li scrive.

A me, innamorarmi non ricambiata di uno così, non è sembrato
abbastanza.

Per caso, ho conosciuto un altro uomo. La stessa faccia di quel-
lo che io, con amore, chiamo MiapiccolaIena. Lo stesso corpo, ma
più bello. La stessa espressione, ma più intensa. Gli stessi movi-
menti, ma più sexy. Lo stesso uomo, ma più uomo. Insomma, un
figo, musicista, in più, batterista. Anzi, ilbatteristapiùbellodel-
mondo.

Da quando l’ho visto, ho deciso che seguire il suo gruppo avreb-
be dato un significato alla mia bulimia di senso.

Mi sono abbuffata di serate musicali, scovando ogni turpe esibi-
zione delle pseudo-band collaterali a cui ilbatteristapiùbellodel-
mondo partecipava anche solo per percuotere un tamburello.

Sempre davanti, in prima fila, stritolata da adolescenti in adora-
zione che pogavano contro le costole e mi levavano il piacere di
ascoltare (oltre che il fiato).

Bob, secondo me, non è mai stato stritolato in prima fila. 
Forse perché Lui ci sta sopra, al palco, non sotto.

La concertomania, comunque, non mi è sembrata abbastanza.
Ci voleva qualcosa in più, per riempire il cratere affettivo che la
continua fuga di MiapiccolaIena scavava ogni giorno dentro a me.

Quale attività migliore del chiodo schiaccia chiodo?
Fa niente se invece che un chiodo hai una vite d’oro bianco tem-

pestata di pietre preziose, quindi assolutamente fuori budget. È il
principio che conta. Anche se finirai a tirarti delle grandi martella-
te sulle dita.

Qualsiasi cosa, qualsiasi, per non pensare alle parole di un uomo
che ti rifiuta, per dimenticare. Non voglio un legame, non voglio
una storia con te, questo però non toglie nulla alla profondità del
nostro rapporto, perché lo sai che io ti trovo bella, intelligente, sei
una persona speciale, ricordatelo. E per fartelo capire faccio l’amo-
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Guardo la scollatura vertiginosa che scopre la schiena di una
bella ragazza. Vita difficile, quella del musicista. Trovarsi davanti
ragazzine urlanti, quasi nude, pronte a tutto, ma proprio a tutto,
ogni sera… Difficile essere fedeli, con una vita così. Difficile rispet-
tare la propria compagna. Suonare davanti a un pubblico adorante,
uscire dai camerini, ricevere proposte di ogni tipo, rifiutarle, torna-
re a casa e trovarci la solita donna.  

Però è più facile essere così, essere come Dylan, che ha l’imba-
razzo della scelta, piuttosto che tornare a casa e non avere nessuno
con cui inventare scuse e stare sempre a guardare il display del cel-
lulare, pregando che arrivi un cavolo di messaggio con cui ricom-
porre una giornata…                                                                         

Una ragazzina che rumina una cicca mi sposta con uno stratto-
ne. La guardo allibita. «Scusa, ma ti sposti? Non ci vedo.»

Cosa mi frega che tu non ci vedi? Ho conquistato il mio posto
con il sangue e con le unghie. 

Poi, un dubbio lecito si impossessa di me. Ma cosa diavolo ci sto
facendo qui? Trentenne idiota, lascia la folla di adolescenti ormona-
te e tornatene a casa, dal tuo gatto, a farti una camomilla calda, met-
ti una pietra sopra alle imprese da groupie, tanto la canzone che hai
scritto farà schifo come la media delle tue giornate e tentare di plac-
care ilbatteristapiùbellodelmondo per fargli ascoltare il tuo jingle
inciso con i chitarristi dell’oratorio non è proprio la più brillante
delle trovate. Sì, è ora di recuperare un po’ di dignità, di comincia-
re a fare una vita adatta a una donna della mia età. È ora che metta
la testa a posto e mi inserisca nel sistema.   

Dylan è Dylan, io non sono come lui, devo rassegnarmi alla cru-
da evidenza. Riguardo il gruppo di ragazzine, la cafona che rumina
mi squadra con un disprezzo che io riserverei a un sacco di rifiuti
sparso per strada. Decido di andarmene. Tocca prendere delle deci-
sioni sensate ogni tanto. 

Proprio in quel momento si spalanca la porta. Esce prima il bas-
sista che va a chiacchierare con un gruppetto di fan innamorate, poi
il cantante, che viene inghiottito dalle ragazzine e ricoperto di fo-
glietti e penne come se l’autografo fosse un pezzo della sua carne.
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la politica. È colpa di Bush, se ora piove. È colpa di Bush, che ha
sconvolto l’equilibrio del pianeta. È colpa di Bush, della corsa agli
armamenti e dell’ingordigia umana che ha scatenato l’effetto serra.
È colpa di Bush se ora sono qui, a prendermi questa pioggia acida
che mi rovina il trucco, è colpa sua se ora sono infelice, è la pioggia
la causa della mia tristezza. Colpa di Bush, se piango tanto da non
sentire neanche più l’acqua che mi scorre sul viso.                            

È colpa mia, inutile fingere. Mia e della mia ostinazione nel-
l’aspettare chi non ha voglia di essere aspettato. Perché continuo a
subire le angherie di MiapiccolaIena, invece di scappare il più lonta-
no possibile e cancellare il suo numero di telefono? Sono sempre io
che lo chiamo perché, evidentemente, lui non ne sente il bisogno…

È colpa mia, solo colpa mia. Detesto il fatto di essere consapevo-
le delle mie sfighe. Almeno potessi raccontarmi che no, non è che ho
sbagliato, no, stavolta mi ha illuso, lui mi ha fatto credere che stavol-
ta è stato lui che mi ha preso in giro, i segni c’erano tutti e io ci sono
cascata, sì, è un po’ infantile da parte mia ma ci sono cascata e pove-
rina, sono stata presa in giro, poverina, poteva essere una favola…

No, non è stato così. Lui non si è neanche preoccupato di illu-
dermi, ho fatto tutto da sola. Ho immaginato, vissuto, litigato e
amoreggiato da sola. Tanto vale ammetterlo. 

“Sono il tuo uomo. Sto cercando di recuperare il dolce amore che
conoscevamo tu capisci che il mio cuore non può continuare a batte-
re senza di te, la tua bellezza mi ha ferito, sto annaspando per il col-
po vorrei aver capito cos’era che mi faceva amarti così respiro con
difficoltà, davanti al cancello ma non so per quanto tempo posso
aspettare.”

Mi rivedo davanti alla porta chiusa da più di mezz’ora. Sono
stanca, mi piove in testa, è stata una giornata orrenda e questa caz-
zo di porta non si apre. Fra un po’ comincerò a mettere radici nel-
l’asfalto, non ne posso più. Siamo almeno in trenta davanti a questa
porta, quasi tutte donne, ovviamente. Le altre hanno almeno dieci
anni meno di me. Consolante. Potrei essere la loro zia. 
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porta una mano all’altezza del cuore, e poi si accascia per terra. La
camicia candida si tinge di un rosso cupo. Qualche secondo e rea-
lizzo che gli hanno sparato.

Gli hanno sparato. 
Adesso, mentre mi diceva le cose che avrei pagato per sentire.

Gli hanno sparato mentre realizzava il sogno di una vita. Gli han-
no sparato proprio adesso.                                               

Mi butto a terra per prestargli soccorso. Il sangue esce a fiotti,
lui è riverso sull’asfalto, fatica a respirare. Mi trovo immersa in un
fiume di sangue che tento di fermare premendo il mio piumino ne-
ro contro la ferita. Non succede nulla, il sangue continua a uscire.
Mi guardo intorno. Gli altri membri del gruppo sono paralizzati
dall’orrore, attorno a me c’è una gran confusione. 

Mi volto per capire chi ha sparato. Nella mia testa, dovrei aspet-
tarmi di inquadrare qualcuno con una pistola ancora fumante per lo
sparo che fissa la scena con odio, la polizia che arriva e trascina via
la pazza – perché è chiaro, nei miei sogni, che l’assassina è una fan
gelosa di me – l’ambulanza che arriva, i medici che scendono, guar-
dano, mettono un cerottone sulla ferita e lui che va in ospedale am-
maccato ma praticamente salvo.

La realtà è un un po’ diversa. Non c’è traccia di aggressore, fem-
mina o maschio che sia. Non c’è nessuna ambulanza pronta, io non
riesco a fare nulla, a parte premere con forza un po’ eccessiva con-
tro la ferita (per niente intenzionata a rimarginarsi da sola).

Ilbatteristapiùbellodelmondo mi afferra la mano, rantola qual-
cosa che non riesco a capire e poi chiude gli occhi. 

Non ho capito. 
Aspetta, non andartene. Non ho capito cosa mi hai detto. Le tue

ultime parole, forse, e io non ho capito. Aspetta, no… 
I barellieri arrivano, finalmente. Mi strappano dalla sua presa e

mi allontanano dalla scena. Mi alzo in piedi, barcollando. Sono
sconvolta, non riesco a capire bene cosa sia successo. La mia mano
è insanguinata, ma c’è qualcosa nel palmo, un piccolo pezzetto di
carta. Me lo ha dato lui, prima di svenire.  

Intasco il foglietto prima che qualcuno possa vederlo, mi defilo
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Mi fermo un attimo, mi batte il cuore. Qualche secondo ed esce an-
che lui, il batteristapiùbellodelmondo. Il mio sguardo timoroso in-
crocia il suo. È come vedere una saetta. Come tentare di guardare
negli occhi il sole. Mi fissa, viene verso di me. Oddio, tremo. Od-
dio, mi batte il cuore. Oddio, è troppo, non riesco a reggere. Ecco-
lo, proprio di fronte a me. Sta zitto, mi guarda negli occhi, con
quello sguardo intenso e deciso che sa farmi tremare. Non so cosa
dire, cerco qualcosa di intelligente ma non so cosa dire. 

Invece è lui a parlare. 
Mi insulterà, mi dirà di smetterla di andare ai concerti, che non

ne può più di vedermi. Mi dirà che è arrivato a detestare la mia fac-
cia e che devo trovarmi di meglio da fare. O mi grugnirà qualcosa
di scontato per farmi capire che non vede l’ora di andare a casa a
farsi i fatti suoi. Alla faccia mia. E io morirò dalla vergogna, mi sot-
terrerò nell’asfalto bagnato. Chissà che faccia da scema che ho, in
questo momento, con la pioggia che mi appiattisce i capelli e un
piumino che ingofferebbe Claudia Schiffer. Lo guardo. Vorrei scap-
pare prima che mi dica qualcosa di orribile.  

Ho già la mia razione di frasi terribili da dimenticare, grazie al-
le geniali risposte di MiapiccolaIena.

Invece dice: «Dov’eri finita? Sai che non riesco a suonare quan-
do non ti vedo? Mi sei mancata.» 

Mi si ferma il cuore.
Un miracolo, è appena successo un miracolo. Bob, sei stato tu?
Be’, posso morire ora, subito, prima di scoprire che è stato solo

un sogno, prima che lui aggiunga qualsiasi cosa, prima che mi ac-
corga che stava parlando a quella dietro di me, prima che si riveli
fatto o ubriaco. Ora, fatemi morire ora, è il momento giusto, l’ora
perfetta. Ora, con la sua voce nelle orecchie che mi dice queste co-
se. Ora, vi prego.     

Un tonfo sordo riempie l’aria. Il rumore di uno sparo, fortissi-
mo. Ilbatteristapiùbellodelmondo mi guarda con occhi vitrei. Sen-
to un’improvvisa fitta al cuore, un dolore acuto che mi attraversa il
torace e mi blocca il respiro. Lo guardo ancora una volta. Lui si
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comportano le nostre prodigiose forze dell’ordine. Un poliziotto
dall’aria sperduta tenta di scrivere qualcosa su un taccuino, ma la
pioggia inzuppa la carta e trasforma il blocchetto in un cumulo in-
forme di cellulosa. Il ragazzo osserva sconsolato l’oggetto che ha in
mano, poi lo rimette nella giacca e tenta di dare ordini a quelli che
ha intorno.

L’ambulanza se n’è andata, animando con la sirena il silenzio
della notte. Il resto della band è rientrato nel locale. Per terra c’è so-
lo una macchia di sangue e il mio piumino nero. Magari potrei re-
cuperarlo, il piumino. 

Prima di pensare a quanto sia opportuna questa iniziativa, ven-
go subito immobilizzata da un poliziotto spuntato dal nulla.

«Ferma, cosa sta facendo?»
«Recupero la mia giacca…»
«La giacca è sua?»
«Se la sto recuperando…» 
(Brava, ci manca giusto il sarcasmo.)
«Allora facciamo due chiacchiere. Lei era qui al momento del-

l’omicidio?»
«Oddio, è morto?» 
«No, era per dare una definizione…»
«No, scusi: omicidio vuol dire che è morto…»
«Senta, non si attacchi alle parole che è già una serata difficile.

Era qui o no?»
«Sì…»
«Vuoi che ti arresti o preferisci parlare?»
(Il passaggio al tu non lascia presagire nulla di buono.) 
«Ero qui, stavo parlando con…»
«Con?»
Lo guardo con l’amore che riservo agli scarafaggi. «Quello a cui

hanno sparato.» 
Provo un immenso fastidio a discutere con un demente, ma la

divisa che indossa mi obbliga a non sputargli in faccia e a prosegui-
re questa conversazione surreale.

«Vabbè, quindi gli stavi parlando. E di che?» (Comincio a pen-
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tra la folla. Continua a piovere, ho perso il mio piumino, fa un fred-
do insopportabile. 

Mi infilo in un bar vicino e ordino un tè caldo per calmarmi.
Guardo il display del cellulare, si sa mai che MiapiccolaIena mi ab-
bia scritto un messaggio per dirmi che non riesce a vivere senza di
me.

Nulla, naturalmente.
Allora tiro fuori il foglietto dalla tasca. È intriso di sangue, ma si

riesce a leggere il messaggio. È scritto a mano, con un tratto violen-
to e frettoloso. 

“I cieli sono grigi, cerco qualunque cosa porti a un lieto fine gior-
no o notte, non importa più dove vado; semplicemente vado se mai
ti avessi visto arrivare, non so cosa avrei fatto mi piace pensare che
mi sarei controllato, ma non è vero ecco cosa succede quando le co-
se si disintegrano e non so per quanto tempo posso aspettare.”

Che vuol dire? Cavolo, se io fossi Bob Dylan adesso avrei una
chiara idea di ciò che è successo e un’opinione sul da farsi. 

Ilbatteristapiùbellodelmondo ha iniziato a scrivere poesie e mi
ha consegnato il suo primo componimento? 

Oppure sapeva che qualcuno avrebbe cercato di ucciderlo e mi
ha consegnato un indizio? 

Magari doveva dare quel foglietto a qualcuno che ne avrebbe
colto il significato. Purtroppo si è trovato di fronte me, e ha deciso
di fare un tentativo. Sì, ma io non capirò cosa significa neanche
sbattendo la testa contro il muro per tre ore.

E se invece qualcuno gli ha messo il foglietto in mano prima che
uscisse?

Uhm, non mi sembra una grande idea. 
Allora? Adesso che faccio? 
Be’, per prima cosa torno sulla scena del delitto. Mi sento tanto

figa, nella mia veste di detective. La verità è che assomiglio più al te-
nente Colombo che alle procaci poliziotte delle serie americane. 

C’è un po’ di gente che sta lì sotto la pioggia, a vedere come si
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Per quanto mi riguarda, la conversazione è terminata e non ha
più ragione d’essere.

Ripenso al foglietto insanguinato. Non mi fido di questo scemo
in divisa, è capace di buttare via l’unica pista buona. 

Io invece, risolverò brillantemente il caso, in poco tempo. E gra-
zie a questo avrò la gratitudine perenne de ilbatteristapiùbellodel-
mondo e la stima di MiapiccolaIena, che mi giudica incapace di rea-
lizzare qualsiasi cosa con un minimo fondamento concreto.

Ma sì, risolverò il caso, così poi sarò così famosa e tutti mi ver-
ranno a cercare e io passerò il tempo a scegliere i modi più sofisti-
cati e crudeli per dire di no. Soprattutto ai bastardi. 

Lascio le mie generalità al poliziotto sperduto, rinuncio al piu-
mino che è stato acquisito come prova e mi incammino nella notte.

Il quartiere è un tipico esempio di periferia di Milano: palazzi al-
ti, brutti, senza grazia.

Tiro fuori nuovamente la mia prova insanguinata. Mi siedo sot-
to a un lampione, magari con la luce riuscirò a vedere qualche par-
ticolare che fino ad ora mi è sfuggito.

Il lampione si spegne improvvisamente.
Mi capita spesso, quando sono nervosa. 

Diciamo che come giornata non è tra quelle da ricordare.
Perché, poi, questo deficiente di cui mi sono innamorata non mi

scriva neanche un sms almeno per sapere come sto, almeno per
chiedermi se sono ancora viva, come ho reagito, se ho già trovato
un altro o se sono salita su un cornicione, non mi è chiaro. Anzi, mi
è chiaro, ma non lo voglio dire.

Fa freddo fuori, c’è un tempo orrendo, piove, hanno sparato a
ilbatteristapiùbellodelmondo proprio mentre mi diceva delle cose
carine, e io sono innamorata di un idiota. 

Di colpo, una musica che si diffonde nell’aria. Tendo l’orecchio.
Le note di Mr. Tambourine Man mi attirano verso un capanno-

ne dall’aria dimessa.
Dentro il capannone, un cantante allampanato con una chitarra

a tracolla violenta la canzone di Dylan.
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sare che questo insetto in divisa mi procuri allergia, perché sento un
prurito improvviso.) «Ma soprattutto, bambolina, quando pensavi
di venire a dircelo?»

BAMBOLINA?
«Aspettavi che ti suonassimo il campanello di casa?»
BAMBOLINA?
«Pensavi che ti avremmo scritto una mail?»
BAMBOLINA? 
Reprimo il gesto istintivo di prendere a sberle il decerebrato e mi

sforzo di rispondere con calma.
«Aspettavo che la situazione si calmasse…»
L’idiota mi guarda con l’aria dell’uomo che non deve chiedere

mai e poi mi sorride.
«Allora, cosa vi stavate dicendo, tu e il tamburino?»
Ingoio un grumo di saliva contenente svariati appellativi per

l’uomo che mi sta di fronte, e con tutta la dolcezza possibile biasci-
co qualche sillaba.

«Non ho capito», dice. 
(La prima frase intelligente che esce dalla sua bocca.)
«Mi ha chiesto dov’ero finita e ha detto che non riusciva a suo-

nare se non mi vedeva.» Dico tutto questo con malcelato orgoglio.
La risata che segue è talmente fragorosa da far girare i presenti.
«E chi ci crede?» Lo scarafaggio ride tanto da mostrarmi l’ugo-

la. È uno spettacolo disgustoso.
«Le ho riferito per intero, senza tralasciare particolare alcuno, la

conversazione avvenuta tra me e la vittima, il signor…»
(Ricorro sempre alla proprietà di linguaggio quando voglio umi-

liare qualcuno.) 
«Senti, carina, potresti essere stata tu a sparargli. E questa dedu-

zione è confermata dal cappotto. Guarda, è intriso di sangue: non
credo che sia il tuo, no?»

Be’, quest’uomo è un genio. 
«Non per contraddirla, ma ci sono tracce di sangue perché io ho

tentato di fermare l’emorragia.»
«Ah, sì? Ma chi credi di essere? Un medico?»
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dalla polizia a consegnare la pistola, con la fortuna che ho, mi in-
carcerano per il resto della vita.

Ma che cazzo, non ho neanche dato il cd a ilbatteristapiùbellodel-
mondo! Finire in carcere per il suo omicidio mi sembra eccessivo.

Muovere, mi devo muovere.
Un taxi passa proprio in quell’istante. Lo fermo al volo, salgo,

mi appoggio al sedile. 
«Dove andiamo, signora?»
(Signora. Sto invecchiando.)
Guardo il biglietto insanguinato, lo giro.
È la cartolina di un hotel. Anzi l’hotel, quello dove sono stata

con MiapiccolaIena qualche giorno fa. Per lavoro, ovvio. Mica per
una gita romantica. 

Chiedo all’autista di andare lì.
«Signora, è in un’altra città, è sicura? Vuole aspettare un po’, pri-

ma di decidere?»
Qualche secondo, sospiro, deglutisco.
«No. Non posso aspettare.»

“Sono destinato ad amarti, ho attraversato tempi burrascosi
penso a te e a tutti i posti in cui potremmo andare insieme. È pro-
prio buffo; la fine del tempo è appena iniziata. Oh, cara, dopo tut-
ti questi anni sei sempre l’unica mentre girovagavo nel triste cimi-
tero della mia mente ho lasciato la mia vita con te da qualche par-
te indietro lungo il confine credevo che in qualche modo questo de-
stino mi sarebbe stato risparmiato e non so per quanto tempo posso
aspettare.” 

Eccomi qui, dunque, sul cornicione dell’hotel, indecisa se but-
tarmi o spararmi. L’alternativa non è il massimo, ma non riesco a
pensare ad altro. 

Riguardo il display del cellulare, magari un segno mi arriva, una
frasettina che mi dia un po’ di speranza e mi faccia considerare stu-
pido ciò che sto facendo. Una parolina, anche un sms per sbaglio…

Nulla.
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Che giornata schifosa. Ci mancava anche questo.
Guardo le quattro persone che stanno assistendo a questa discu-

tibile performance. Esamino nuovamente il cellulare. Niente.
Almeno un sms di insulti.

Bob non passerebbe delle giornate ad aspettare sms che non ar-
riveranno mai. Bob non è mai stato patetico. 

Nei momenti in cui era patetico, non esistevano gli sms. 

Io, da quando ho conosciuto MiapiccolaIena, mi sono laureata
in pateticologia. Con tanto di lode e bacio accademico. 

Un ragazzo con la faccia scura mi scuote dai miei pensieri. 
«È tuo?» mi chiede, porgendomi il piumino nero.
Esamino l’indumento in questione. Mi sembra pesante, forse

perché inzuppato di pioggia. Strano che mi abbiano riportato il mio
cappotto. Pensavo l’avesse requisito la polizia.

Rialzo la testa, ringrazio quello sconosciuto per la sua gentilez-
za. Vedi che non sono poi tutti da buttare? 

Un attimo dopo il ragazzo è sparito nel nulla. 
Mi infilo il piumino con gesto automatico, esco dal capannone.
Accidenti, pesa proprio, questo piumino. Soprattutto dal lato si-

nistro. Ma cosa diavolo c’è in tasca, che mi sembra di avere addos-
so un’armatura di piombo?

Infilo la mano in tasca, tanto per capire.
E scopro come può, una giornata di merda, peggiorare in modo

disastroso.
Nella tasca sinistra c’è una pistola. Non ci vuole un detective per

capire che è quella che ha sparato.
E che io ho appena coperto di impronte.

(Bob, ma tu, una pistola, l’hai mai toccata?) 

Fa un effetto strano. Ok, non c’è tempo per pensare. Non sarò
in grado di avere opinioni interessanti come quelle di Dylan, ma
ora l’unica cosa che mi viene in mente è scappare. Perché se vado
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di dimenticare il dolore del mio cuore spezzato cantando a squar-
ciagola. Ho bevuto del vino, prima del concerto, insieme a Viola.

Viola è un’amica con una caratteristica: è sempre al di là. Al di là
del buon senso, al di là della morale, al di là della prudenza.

Stasera, per tirarmi su di morale, mi ha offerto una pastiglietta
rosa. Dice che a lei aiuta molto, quando è giù.

Mi sa che è uno psicofarmaco, la pastiglietta. Mi sa che Viola è
pazza, mi sa che io ho mischiato la pastiglietta al vino, mi sa che ho
sofferto per tutta la sera di allucinazioni.

Non mi piace il rosa, è un colore che odio. Avrei dovuto capire
che era un segno del destino.

Allora, forse, anche la freddezza di MiapiccolaIena è frutto del-
la mia mente, magari ha passato tutta la sera a scrivermi messaggi
affettuosi e io non me ne sono neanche accorta.

Estraggo il cellulare dalla tasca con trepidazione, guardo il di-
splay.

Un nuovo messaggio. È suo.
Lo apro, il cuore mi batte.
…Scusa… però… ti amo…
Il cuore si ferma per un istante. Lo sapevo, lo sapevo che sareb-

be finita così, sapevo che avevo ragione, che lui non è così bastardo
come sembra, che ha gli occhi dolci e quegli occhi sono sinceri.

Voglio cantare, saltare, urlare di gioia.
È troppo, mi tremano le gambe.
La gamba destra cede improvvisamente. Tento di aggrapparmi a

qualcosa ma non trovo un appiglio. Cado. 
Scivolo nel vuoto.
Dal quarto piano. 

Bob, ma tu, in paradiso, continuerai a suonare?
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Allora, bisogna che mi decida prima che mi scoprano e tentino
di salvarmi.

Bob, che faresti tu, in questa situazione? Tu che hai sempre la
Parola, tu che hai l’Opinione, tu che sei un poeta, tu che fai ciò che
ti pare…

Bob, ma cosa cazzo ci fai sul cornicione, tu?

Accanto a me, a distanza di pochi metri, c’è Bob Dylan. Ha una
piccola armonica in mano e guarda nel vuoto.

«Bob? Bob Dylan?» 
Balbetto incredula. 
Bob si volta verso di me, fissandomi per qualche secondo. Ha gli

occhi velati, un’espressione triste.
Sembra quasi che stia per piangere.
«No» mi dice in un italiano perfetto «non è per niente facile es-

sere me». 
Mi vergogno un po’, distolgo lo sguardo. Mi chiedo se Dylan

possa leggere nel pensiero.
Riguardo nella sua direzione. 
Sparito.
Ma dov’è andato?
Comincia a girarmi la testa.
Aspetta, aspetta.
Prendo la pistola con entrambe le mani. Chiudo gli occhi e la

esploro con i palmi, come se fossi cieca.
Le mani mi fanno riconoscere un oggetto pesante, che non so

identificare, ma che non è una pistola.
Non c’è nessuna pistola. Come non c’è nessun Dylan sul corni-

cione, che mi legge nel pensiero.
Allora forse ilbatteristapiùbellodelmondo è ancora vivo e vege-

to. Allora, magari, non sono neanche sul cornicione. 
Porto un piede in avanti, sento il vuoto.
Sì, sono sul cornicione.
Ripenso al concerto di stasera. Ero lì, in prima fila, che speravo
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alla mamma o al papà”. Naturalmente io all’epoca avevo sentito in
tutto forse tre canzoni di Bob Dylan, ma essendo Springsteen supe-
riore a qualunque cosa al mondo, me la sentivo di sostenere quella
tesi senza se e senza ma. La discussione non è andata oltre. Del re-
sto non c’era gioco: io mi sarei potuto confondere e avrei potuto di-
re più di una volta, anche da sobrio, “Dog Dylan”, convinto co-
m’ero che fosse una roba da sfigati.

Poi però è successo che quel tizio, quel mio amico, visibilmente
dilaniato dal dilemma Springsteen vs. Dylan, qualche giorno dopo
si è trovato a dover mettere insieme la lista dei partecipanti a que-
sto convegno, si è ricordato di quella conversazione, e insomma
adesso eccoci qui, io e voi.

Vi prego, restate seduti. Ammetto di essermi documentato, nel
frattempo. Come si dice, di necessità virtù.

Ve l’ho detto, a me Dylan non è che non mi piaccia, è che pro-
prio le nostre strade non si erano mai incrociate.

Le sue radici europee

Non credo di aver mai ringraziato abbastanza il curatore di que-
sto convegno su Bob Dylan: dopo il suo invito mi sono sentito mo-
ralmente obbligato ad ascoltarmi un suo cd, e a guardarmi almeno
un paio dei suoi video.

So ancora poco di lui, ma quel poco che so, adesso, mi piace.
Apprezzo la mitologia e il mistero che si crea attorno alla faccen-
da del cambio di nome. Il fatto che al disvelarsi del suo potenzia-
le musicale, il nostro abbia dovuto nascondere la sua vera identi-
tà, come un supereroe del palcoscenico. Lo sappiamo tutti che
non sarebbe mai quello che è oggi, se si fosse tenuto addosso quel
suo nome da vecchio continente… Bob Dylan doveva liberarsi di
quel peso, per volare alto e dritto fin dentro l’immaginario popo-
lare di una nazione, e nei cuori di fan in tutto il mondo. C’è del
genio nello scegliere di cambiare nome, espone il tuo personaggio
al rischio del ridicolo.
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IVANO BARIANI

Convinto che Bob Dylan fosse una roba da sfigati

Buonasera. Prego, accomodatevi. Tocca a me il difficile compito di
chiudere questo convegno. Ora, spero che l’aperitivo gentilmente of-
ferto dalla casa editrice sia stato di vostro gradimento. Se posso dire: la
prossima volta niente sculture di ghiaccio. Sono sempre una cafonata
deprimente. Come se non bastasse, dieci minuti fa ho visto un certo
critico soprappeso scivolare sgraziatamente sullo sfacelo rimasto del
busto scolpito secondo le sembianze del nostro amato Menestrello. E
siccome quel critico di cui non farò il nome reggeva ben due cocktail
con tanto di cannucce e ombrellini, ho visto il suo passo falso scom-
porsi in una specie di moon-walk a gravità zero, mentre il poveretto
cercava di salvare dignità e almeno metà dei preziosissimi bicchieri.
Inutile dire che ha fallito su tutta la linea, e insomma non è stato un
momento di grande critica musicale. Uno si aspetterebbe di meglio dal
più importante convegno nazionale su Bob Dylan, sappiatelo.

Ma veniamo a noi (il Mohijto non era male comunque, l’ho ca-
pito al quarto giro, quindi i miei complimenti al barman).

Io e Bob Dylan

Continuando a rompere il ghiaccio (mi scusi), voglio essere
completamente sincero con questa platea: il sottoscritto non ha mai
amato Bob Dylan. Né – quindi – mi sono mai erto in pubblico a
parlarne. Ci mancherebbe. In realtà sono stato coinvolto in questo
convegno perché alcuni mesi fa mi sono trovato a discutere con un
amico su chi fosse meglio tra Bob Dylan e Bruce Springsteen. Stia-
mo qui parlando di un vero dylaniano. Un dylaniato. Adesso non
so bene come amino chiamarsi i fan duri e puri. “Non c’è verso,”
aveva sbuffato il mio amico, “è come chiedermi se voglio più bene
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Now I see bees I won
UFO tofu
We panic in a pew
Oozy rat in a sanitary zoo
God! A red nugget! A fat egg under a dog!
Go hang a salami, I’m a lasagna hog

Signori, è nata una stella dal nome palindromo, Bob, così si inti-
tola la sua prima vera hit.

Quello che si nota qui è il primato della forma sul contenuto, ma
in un medium come questo, in cui forma e contenuto sono presso-
ché la stessa cosa, il risultato è la costruzione di un’opera formal-
mente perfetta, di un’ironia squisita. 

Gli INXS hanno reso omaggio a questo pezzo con il video Me-
diate, dove i membri del gruppo reggono i cartelli proprio come nel
video di Dylan. Anche qui il gioco linguistico domina: tutte le rime
sono in “-ate”. E c’è un cartello che dice “sax solo”, proprio come
nel video di Dylan compare “(Harmonica Solo)”.

Il periodo hard-rock, le prime cover, il debutto in TV

La carriera di Bob è inarrestabile. Devo dire che quello che ho
sentito del suo periodo hard rock non mi ha convinto come il re-
sto… Lo chiamerei il plateau dopo l’exploit iniziale. Ma collocan-
do la fase hard rock in una prospettiva storica, pensando a quanto
ci saremmo persi a livello musicale se gli Aerosmith non si fossero
ispirati al Dylan di Livin’ in a Fridge, beh, lascio concludere a voi
il drammatico condizionale.

There’s something weird in the fridge today
I don’t know what it is
Food I can’t recognize
My roommate won’t throw a thing away
I guess it’s probably his
It looks like it’s alive…
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“Bob Dylan” è un ottimo nome, naturalmente. Potente, carico
di rimandi poetici.

“Al Yankovic” avrebbe fatto ridere anche i polli, inutile raccon-
tarsela diversamente.

Il primo videoclip

Guardate, il primo videoclip di Dylan è geniale. È in bianco e
nero, ambientato in un vicolo. Ci sono due tizi tipo barboni che
stanno attorno a un bidone in fiamme, e Bob Dylan in primo pia-
no, a figura intera, con il suo gilè nero e i capelli arruffati. Sfoglia
dei grossi cartelli di carta, su cui stanno scritte le parole della can-
zone che sentiamo.

La genialata che vi dicevo è tutta qui: il testo è fatto di soli pa-
lindromi (quelle frasi che si possono leggere sia da destra verso si-
nistra che viceversa da sinistra verso destra; come “Ai lati d’Italia”
o “I topi non avevano nipoti”, solo in inglese).

I, man, am regal – a German am I
Never odd or even
If I had a hi-fi
Madam, I’m Adam
Too hot to hoot
No lemons, no melon
Too bad I hid a boot
Lisa Bonet ate no basil
Warsaw was raw
Was it a car or a cat I saw?

[…]

Oh no! Don Ho!
Nurse, I spy gypsies – run!
Senile felines
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(Chorus)
Another one rides the bus
Another one rides the bus
Another comes on and another comes on
Another one rides the bus
Hey, who’s gonna sit by you
Another one rides the bus

There’s a suitcase poking me in the ribs
There’s an elbow in my ear
There’s a smelly old bum standing next to me
Hasn’t showered in a year
I think I’m missing a contact lens
I think my wallet’s gone
And I think this bus is stopping again
To let a couple more freaks get on look out

(Chorus)

(cool sound effects)

Another one rides the bus

Another one rides the bus ow
Another one rides the bus hey hey
Another one rides the bus hey-ey-ey-ey ey ey eyyyyyy

Tra l’altro questa canzone rappresenta, performed live, la prima
apparizione in TV del nostro Dylan. Certo un Dylan ben lontano
da quello che conosciamo oggi: palla di capelli ricci, pantaloni ade-
renti psichedelicamente color arcobaleno, scalzo come usava al-
l’epoca (la cara Joan Baez naturalmente gli andò dietro su queste
basi) e l’inseparabile fisarmonica in braccio. Alle sue spalle sta ac-
cucciato un rumorista con tutta una teoria di clacson, raganelle,
trombette, fischietti e altri gingilli.
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And livin’ in the fridge… livin’ in the fridge
Livin’ in the fridge… livin’ in the fridge

There’s something gross in the fridge today
It’s green and growin’ hair
It’s been there since July
If you can name the object
In that baggie over there
Then mister, you’re a better man than I

It’s livin’ in the fridge
You can’t stop (dysentary) the mold from growin’ (dysentary)
Livin’ in the fridge
Can’t tell what (dysentary) it is at all (dysentary)
Livin’ in the fridge
You can’t stop (dysentary) the mold from growin’ (dysentary)
Livin’ in the fridge

[…]

Va detto che Bob Dylan è uno dei cantati più imitati e coveriz-
zati di sempre. Ma immaginate lo shock, per un fan dei Queen co-
me me, quando ho scoperto che Another one bites the dust ha un
precedente illustre in un pezzo della carriera di Dylan.

Riding in the bus down the boulevard
And the place was pretty packed (Yeah!)
Couldn’t find a seat so I had to stand
With the perverts in the back
It was smelling like a locker room
There was junk all over the floor
We’re already packed in like sardines
But we’re stopping to pick up more, look out
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Dont know, dont know, dont know, oh no
Dont know, dont know, dont know…

Well, we dont sound like madonna
Here we are now, were nirvana
Sing distinctly? we dont wanna
Buy our album, were nirvana
A garage band from seattle
Well, it sure beats raising cattle
Yeah

And I forgot the next verse
Oh well, I guess it pays to rehearse
The lyric sheets so hard to find
What are the words? oh, nevermind
Dont know, dont know, dont know, oh no
Dont know, dont know, dont know…

Well, Im yellin and were playin
But I dont know what Im sayin
Whats the message Im conveyin?
Can you tell me what Im sayin?
So have you got some idea?
Didnt think so — well, Ill see ya
Sayonara, sayonara
Ayonawa, odinawa
Odinaya, yodinaya
Yaddayadda, yaaahyaaah
Ayaaaaaah!

La musica popolare, la battaglia per il diritto d’autore

Se Bob Dylan è il precursore di tutto un gruppo di nuove voci
della scena rock mondiale, facciamo un passo indietro e vediamo da
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Bob qui canta sguaiato, come se non ci fosse un domani. Tutta
la forza sovversiva del suo pezzo, una specie di enorme sasso nelle
acque stagnanti del folk americano. Con quella fisarmonica impaz-
zita a tenergli il tempo. Freddie Mercury ammise di essere rimasto
ammaliato da quel pazzo in TV.

Non è questo l’unico caso di influenze importanti da parte del
giovane Dylan. Ricorderei qui che un altrettanto giovane Kurt Co-
bain si è visto cambiare la vita dopo aver sentito Smells like Nirva-
na, il singolo grazie al quale la sua band ha trovato una nuova ispi-
razione e una ragione d’essere. Indimenticabile il video per la scena
in cui il nostro Dylan canta il ritornello facendo i gargarismi, imi-
tato dal pubblico in delirio, mentre il montaggio alternato ci mostra
l’inserviente suonare il trombone (lo stesso inserviente che abbia-
mo visto divorare un donuts intinto nell’acqua per lavare i pavi-
menti, con tutto il portato retorico che questo comporta).

What is this song all about?
Cant figure any lyrics out
How do the words to it go?
I wish youd tell me, I dont know
Dont know, dont know, dont know, oh no
Dont know, dont know, dont know…

Now Im mumblin and Im screamin
And I dont know what Im singin
Crank the volume, ears are bleedin
I still dont know what Im singin
Were so loud and incoherent
Boy, this oughta bug your parents
Yeah

Its unintel-ligible
I just cant get it through my skull
Its hard to bargle nawdle zouss (?)
With all these marbles in my mouth

92



Il nostro ha speso su questo parole definitive, nella commoven-
te Don’t Download This Song:

Once in a while maybe you will feel the urge
To break international copyright law
By downloading MP3s from file-sharing sites
Like Morpheus or Grokster or Limewire or KaZaA

But deep in your heart you know the guilt would drive you mad
And the shame would leave a permanent scar
’Cause you start out stealing songs and then you’re robbing 

[liquor stores
And sellin’ crack and runnin’ over school kids with your car

So don’t download this song
The record store’s where you belong
Go and buy the CD like you know that you should
Oh, don’t download this song

Oh, you don’t wanna mess with the R-I-double-A
They’ll sue you if you burn that CD-R
It doesn’t matter if you’re a grandma or a seven year old girl
They’ll treat you like the evil hard-bitten criminal scum you are

Bob Dylan e il cinema

Lo sappiamo bene: la nostra presenza qui è viva testimonian-
za diretta della convinzione precisa che la cultura popolare nella
sua interezza non sarebbe la stessa senza Bob Dylan. Pensate a
cosa sarebbe oggi dell’immaginario visivo di questo mondo se la
colonna sonora di Rocky non si pregiasse della monumentale e
Dylanesca The Rye Or The Kaiser. E il per altro scarso La Bam-
ba di Luis Valdez è costruito completamente attorno al singolo
Lasagna. Dove ancora una volta si palesa l’attenzione del nostro
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dove proviene l’inconfondibile stile musicale del nostro. Natural-
mente Bob deve tantissimo alla musica popolare americana: non a
caso lo strumento con cui ha iniziato a suonare è la fisarmonica.
Non potrei a questo punto evitare di citarvi la ballata folk con in-
fluenze tzigane My Bologna, il canto d’amore per l’affettato indu-
striale di un giovanissimo Dylan: 

Ooh, my little hungry one, hungry one
Open up a package of my bologna
Ooh, I think the toast is done, the toast is done
Top it with a little of my bologna

Never gonna stop, eat it up
Such a tasty snack I always eat too much, then throw up
But I’ll soon be back for my, my, my, yi, yi, woo
M-m-m-my bologna

Spreadin’ on the mustard now, show me how
Spread it on a litle of this bologna
Hopin’ that we don’t run out, don’t run out
If we do I’m sure that I’ll miss bologna

Never gonna stop, eat it up
Such a tasty snack I always eat too much, then throw up
But I’ll soon be back for my, my, my, yi, yi, woo
M-m-m-my bologna
M-m-m-my bologna

Se la memoria non m’inganna, Dylan non ha ancora ritirato la
denuncia per plagio contro il gruppo The Knack, i bellimbusti che
hanno allegramente trasfigurato l’opera del suo genio folk nella ba-
nalità ritmica di My Sharona. E che ve lo dico a fare.

Credo di incontrare l’approvazione di tutti voi, fan dylanioti,
quando alzo il pugno verso il cielo e grido: “Siate maledetti, pirati
del diritto!”
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Now Norman’s a billionare scientist
Who never had time for his son
But then something went screw and before you knew he
Was trying to kill everyone

And he’s ridin’ around on that glider thing
And he’s throwin’ that weird pumpkin bomb
Yes, he’s wearin’ that dumb Power Rangers mask
But he’s scarier without it on

Sling us a web, you’re the Spider-Man
Sling us a web tonight
’Cause you’re brave and you’re strong and so limber now
But where’d you come up with those tights?

It’s a pretty sad day at the funeral
Norman Osborn has bitten the dust
And I heard Harry’s said he wants Spider-Man dead
Aw, but his buddy Pete he can trust

Oh, and M.J. is all hot for Peter now
Aw, but Peter, he just shuts her down
Mary Jane, don’t you cry, you can give it a try
Again when the sequal comes ’round

Oh, la la la, di de da
La la, di di da da dum

Sling us a web, you’re the Spider-Man
Sling us a web tonight
’Cause we all sure could use us a hero now
And we think that you’ll do all right

Come si vede, con leggerezza e ironia il nostro Dylan riesce a
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Dylan per un tema centrale nella vita dell’uomo: il cibo.
Più di recente, il tributo meraviglioso a Spider-Man, di cui il no-

stro Dylan è un vero appassionato. Assaporiamo insieme i versi
della splendida ballata Ode To a Superhero:

Peter Parker was pitiful
Couldn’t have been any shyer
Mary Jane still wouldn’t notice him
Even if his hair was on fire

But then one day he went to that science lab
That mutated spider came down
Oh, and now Peter crawls over everyone’s walls
And he’s swingin’ all over town

La li la, li de da
La la, li le la da dum

Sling us a web, you’re the Spider-Man
Sling us a web tonight
’Cause we’re all in the mood for a hero now
And there’s evil doers to fight

Now Harry the rich kid’s a friend of his
Who horns in on Mary Jane
But to his great surprise it seems she prefers guys
Who can kiss upside down in the rain

“With great power comes great responsibility”
That’s the catch phrase of old Uncle Ben
If you missed it, don’t worry, they’ll say the line
Again and again and again

Oh, la la la, di de da
La la, di di da da dom
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ALICE SUELLA

Il blues del cimitero

Tutti i cavalli stanchi al sole 
come ho potuto pensare di cavalcarne ancora? 

Non mi sono mai divertito con questi capelli in testa. Immagino
che tutti, a guardarmi, pensino che sono proprio eccentrico. Guar-
da che capelli che ha quello, ma come si fa ad andare in giro così?
Cioè, questo probabilmente non lo dicono, oppure lo dicono ma
con un vago senso di ammirazione e invidia, perché io sono in tv e
loro no. Da parte mia, li ho sempre odiati.  

Dio mio, ma perché non sono come il signor Tamburino? Lui,
voi non lo sapete ma ha una chioma fluente, di quelle che si indo-
rano al sole, senza forfora, senza doppie punte. Che rabbia, il si-
gnor Tamburino. Sempre l’unico ad avere successo con le ragazze.
Si andava alla festa, tu trovavi una che ti piaceva e dopo cinque mi-
nuti non la vedevi più. Era col Tamburino. Tutte erano col Tambu-
rino. Con quella cazzo di chitarra. Maledetto. 

La cosa più difficile, dopo vendere fiori al cimitero e rimorchia-
re ragazze, per me è sempre stata pettinarmi. Non era nemmeno co-
me adesso che ci sono tutti quei balsami che fanno arrendere i ca-
pelli più ostinati, come dicono in pubblicità. Allora, niente. Infatti
si è visto. Adesso che potrei anche aggiustarli, me ne frego, sono
abituato. Quando proprio non mi sopporto, metto il cappello e chi
si è visto si è visto. Solo quel giorno dal papa li ho pettinati. Mez-
z’ora in doccia. Perché è più che probabile che nessuno di voi sap-
pia cosa significhi stare lì, col pettine in mano, al freddo della doc-
cia, cercando di strappare i nodi. Strappare. Non sbrogliare. Strap-
pare. Non si riescono a sbrogliare. Le rare volte che capita prendo
il cestino, quello dove butto i rotoli di carta igienica, e lo poso vici-
no alla doccia. Bagno i capelli e poi chiudo l’acqua. Sono un ecolo-
gista, non mi va di sprecarla. E poi, a dirla tutta, l’acqua calda fini-
sce subito. Quindi sto lì, nudo, a strappar capelli che poi si attacca-
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sviscerare una storia tanto complessa come la doppia vita di Par-
ker/Spider-Man. E qui mi si passi un’analisi: non solo il nostro rac-
coglie qui il frutto di un’infanzia passata su letture popolari come i
fumetti americani, ma vive sulla sua pelle il tema della doppia iden-
tità, proprio come Peter, dal momento in cui ha celato le sue vere
capacità dietro un nome finto (e palindromo).

Il suo vero nome!

Allora io stasera voglio nominarlo qui, davanti a voi tutti. Bob
Dylan, togliti la maschera. Vogliamo essere per te ciò che è stato
Tony Stark per Spider-Man: togliti la maschera, tanto lo sappiamo
tutti chi sei veramente. La gente imparerà ad amare e rispettare an-
che il Peter Parker che c’è in te.

Bob Dylan, giù la maschera. Noi stasera diremo qui il tuo vero
nome:

Yankovic!
Bob Dylan il tuo vero nome è Yankovic, Al Yankovic!
Non ti devi vergognare di questo. Noi siamo pronti ad accettarlo.
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“Non c’è motivo di allarmarsi”, 
disse il ladro gentilmente 

“Ci sono molti qui tra di noi 
che pensano che la vita sia solo un gioco. 

Ma tu ed io sappiamo tutto ciò 
e non è questo il nostro destino, 

perciò, basta parlare in maniera falsa adesso, 
si è fatto tardi.” 

Ma nessuno aveva capito ed era tutto finito lì. 
Vendere fiori e ammenicoli per le tombe ai disperati, durante la

notte rubarli e rivenderli il giorno dopo. Era geniale. Diabolico.
Crudele. Mi piaceva. Rappresentava tutto ciò che non avevo sapu-
to essere. Cazzo, sempre a parlare di amore, Dio, pace, libertà, co-
me un sottomesso beat da quattro soldi. Anzi, ero un beat da quat-
tro soldi. Nel 1964 lo avevo già scritto. Avevo già cantato la mia de-
pressione:

La mia stanchezza mi stupisce, sono fisso sui miei piedi 
non ho nessuno da incontrare 

e la vecchia strada vuota è troppo morta per sognare 

Anche qui i fan avevano travisato. Stavo cercando di parlare di
me, della mia tristezza, del mio non sapere cosa fare. C’era chi de-
siderava fare il cantante, l’attore, il regista. Io ero tutto questo. O
comunque, col tempo, lo sono diventato. Volevo solo una vita da
giornalaio. Da elettricista. O, meglio, da fiorista delinquente.

Mi immaginavo già in mezzo alle statue possenti, vestito tutto di
nero, a portar via angioletti, vasi, fiori finti, persino i girasoli di pe-
luche che ultimamente andavano di moda. Guardarmi intorno cir-
cospetto, nascondermi dietro a una dama piangente di marmo men-
tre il custode passava con la torcia.

Da brivido… Era un dolce incubo.
Non mi sono mai divertito, con quei capelli e quella musica.

Quella chitarra. Quei capelli. Quegli occhiali da sole. Non c’è sta-
to verso. Avevo tentato pure la carta Religione. Prima ebreo, poi
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no alla faccia, all’ombelico e alle braccia. Ogni volta rischio la pol-
monite. Capite bene: ma chi me lo fa fare? 

Non mi sono mai divertito a fare musica. Non l’ho mai neppure
ascoltata. Anche il cinema, mai piaciuto. Be’, non è proprio così, ho
avuto anche io il mio bel momento cinefilo. Nel ’66, quando ho avu-
to quell’incidente in moto. Lì non ho fatto niente, ho visto solo film.
Però, tolti quei due anni di ozio forzato, il cinema niente. Mi disgu-
stava. Tutta l’arte in genere mi ha sempre disgustato. Eppure: poeta,
compositore, cantante, regista, attore. Ho fatto di tutto. Riuscendo,
mio malgrado, in tutto. Ho imparato persino a suonare l’armonica. 

È sempre stata una frustrazione, questo essere genio. Non l’ho
mai chiesto. Anche perché il mio sogno era sempre stato un altro. 

Cantavo, scrivevo. Ma non ero felice.

Quante strade deve percorrere un uomo 
prima che lo si possa chiamare uomo? 

Sì, e quanti mari deve sorvolare una bianca colomba 
prima che possa riposare nella sabbia? 

Stavo a galla. Più che a galla. Ero quasi miliardario. Persino i
Beatles mi veneravano. Nel periodo dell’incidente, quello del cine-
ma, avevo avuto la mia illuminazione. Avevo visto La notte dei
morti viventi di George A. Romero. A parte che è uno splendido
film e che è uno spaccato della società americana e bla bla bla, con-
tiene una frase che ha rappresentato la mia rivelazione. All’inizio,
quando Barbara e Johnny sono al cimitero scazzatissimi per lascia-
re un regalo sulla tomba del padre, Johnny dice una roba illuminan-
te. Dice che ogni santo anno sono obbligati a fare un sacco di chi-
lometri per portare quel cavolo di regalo sulla tomba e che, con tut-
ta probabilità, comprano pure lo stesso regalo ogni volta. Proprio
lo stesso. Insomma, secondo quel quasi zombie di Johnny, esisteva
un rivenditore di cose rubate dai cimiteri. 

Io a quella roba lì non ci avevo pensato. Poteva essere la mia
strada. Doveva! Sapevo che qualcosa non quadrava nella mia vita.
L’avrei scritto pure in una canzone, qualche tempo dopo: 
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ti avevano riso, trovato l’idea carina e continuato a guardare i video
di Mtv indisturbati. Triste destino, quello del mostro. Quasi quan-
to il destino di un fioraio delinquente fallito.

Hmm, quando la vita avrà termine ed il mio tempo sarà scaduto, 
miei amici e miei cari, morirò, non c’è dubbio 

Ma una cosa è certa quando verrà il mio tempo 
lascerò questo vecchio mondo con uno spirito soddisfatto 

Un pomeriggio ho venduto il medesimo souvenir alla stessa per-
sona a cui l’avevo rubato; una notte ero incappato in profanatori di
tombe; la sera del buco alla mano l’ho già raccontata… Poi c’è sta-
ta la volta in cui hanno chiamato la polizia, o la volta che il custode
si era dimenticato le chiavi e una madre affranta era rimasta chiusa
dentro, o l’incidente stradale di fianco al camposanto e bla bla bla. 

Di tutto. Mi era successo di tutto. Mi è successo di tutto. Con-
tinua a succedermi di tutto. 

Be’, ho i miei occhiali da sole scuri 
e per amuleto ho un dente nero 
ho i miei occhiali da sole scuri 

e per amuleto ho un dente nero 
Non chiedetemi nulla riguardo a nulla 

Potrei dirvi la verità 

Vorrei solo essere un fioraio. Un piccolo, dolce fioraio delin-
quente. 

Ci son stati momenti in cui ho pensato che non sarei durato molto
Ora penso di essere capace di sopportare 

È passato tanto, tanto tempo, 
ma so che ci sarà un cambiamento, oh sì ci sarà.
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cattolico. Io pregavo gli dei, ma loro non mi ascoltavano. Avevo
raccontato al papa questo mio desiderio, ma il suo inglese era un di-
sastro e non ho capito un cazzo di quel che voleva dirmi. Ma un
cazzo, oh. Si può essere il papa ma non saper parlar l’inglese? E di-
re che mi ero pure lavato i capelli per lui. Ah, sì, poi c’è stata la vol-
ta della loggia massonica. Io mi ci ero iscritto solo per provare pu-
re quella carta.

Il mio problema è che non sono in grado di saltare i cancelli. Di
scavalcarli, non di saltarli in alto, chiaro. Ma proprio niente. Mi si
impigliano i vestiti sopra, una volta mi sono pure bucato la mano.
Guarda un po’ se uno per chiedere un minimo di agilità deve iscri-
versi ad una loggia massonica. Non è mica che mandi una mail con
indirizzo loggiamassonica-subscribe@salcazzo.com. No. Ci sono i
riti, le prove, i giuramenti. Tra l’altro, non è servito a niente nem-
meno quello. Nemmeno i riti esoterici, capite? Tutte quelle pagliac-
ciate, e l’unica cosa memorabile della setta è stato incontrare l’Uo-
mo Tonno. L’Uomo Tonno esiste realmente, è un poveraccio che le
ha provate tutte pure lui. Ha questo problema: essendo mostro vor-
rebbe fare paura, ma invece non se lo calcola nessuno. Lui usava
un’altra terminologia, in realtà. Diceva: «Non mi si incula nessu-
no». Era gelosissimo della popolarità dell’Uomo Lupo e così cerca-
va di compiere delitti efferati perché qualcuno scrivesse libri su di
lui… Finiva tutto in un disastro. Non è mai riuscito ad ammazzare
nessuno.

Mostrami quel fiume, 
che io lo possa attraversare, lava via tutti i miei affanni 

Come quel vecchio sole fortunato non darmi altro da fare 
che girare intorno nel cielo per tutto il giorno. 

I mostri esistono ed io lo so perché ne ho conosciuti tanti. Lo
giuro. Barbra Streisand è uno zombie, ad esempio… I Backstreet
Boys erano rispettivamente un licantropo, un vampiro, un fanta-
sma dell’opera e un mostro della laguna. Avevano fatto un video
dove mostravano le loro vere sembianze, Backstreet’s Back, ma tut-
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i sentimenti di più profonda solidarietà», aveva provato a dire la
farmacista.

«Non ha certo chiuso gli occhi alla luce, cara professoressa. E io
non so un bel nulla. Sui certificati, lei ne è al corrente, non è previ-
sto che si scriva altro che la prognosi. La patologia è affare dei me-
dici.»

Così la speziale era tornata nei corridoi ancor più diffidente e
invelenita nei confronti di quel quarantenne umanista la cui sup-
plente s’era ammalata due giorni dopo l’incarico lasciando ai col-
leghi l’onere di coprire le ore di lezione dell’infingardo fino a data
da destinarsi. Solo una professoressa di inglese dall’incarico annua-
le aveva modestamente proposto «Sarà solo un po’ stufo di questa
baraonda di somari, avrà avuto bisogno di un break». Ma l’ipotesi
era stata unanimemente bocciata come elusiva e che comunque, ca-
ra la mia giovane e avvenente inglesina, aveva rimbombato il vice-
preside titolare di storia e geografia, se è per questo io che di anni
ne ho sessantasei e non quaranta neppure compiuti come il suo let-
terato, se è per questo io avrei bisogno non di un mese, bensì di un
decennio di break da questo gran troiaio di ragazzini insubordina-
ti e analfabeti. 

Come che sia, i quaranta giorni di morbo misterioso erano pas-
sati e alle otto del mattino in sala insegnanti si attendeva la comu-
nicazione della segreteria che Parigino proseguiva la contumacia e
che, dunque, si continuasse a sostituirlo alla meglio in attesa di tro-
vare un supplente adeguato. Fu fra quei capannelli di femmine issa-
te sopra tacchi a spillo cento e maschi in completo di grisaglia e gol-
fino amaranto su camicia celeste che piombò, ansimante pallido e
coi capelli più scarduffati che mai, il professor Gregorio Parigino.
La borsa gli pencolava sui jeans ed era così pesante che quasi gli
strappava di dosso il giubbotto da marinaio. Quello che però in
maggior misura saltava agli occhi dei più attenti erano le basette che
il docente convalescente s’era fatto crescere quasi fino al mento e
che, al contrario della canizie che ne devastava la zazzera, risultaro-
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LIVIO ROMANO

Baby boomers

The world was absurd. I had very little in common with
and knew even less about a generation that. I was supposed
to be the voice of. I was fantasizing about a nine-to-five
existence, a house on a tree-lined block with a white pick-
et fence, pink roses in the backyard.

Bob Dylan

Il professor Parigino era stato assente per malattia per più di un
mese. Le colleghe e i colleghi avevano congetturato assai, innanzi
alla macchina per il caffè così come fra i corridoi della scuola. C’era
chi aveva vaticinato la broncopolmonite, la qual pur era stata causa
d’angustia per i petti di numerosi fra studenti bidelli e docenti, e chi
anco la rottura del femore, forse per continuità concettuale con le
ossa delle quali era stata costretta, la collega, a occuparsi da settima-
ne due, e senza che quel reggiculo le fosse almeno consanguineo es-
sendone stato titolare uno zio acquisito che lei aveva deciso di
strappare all’ospizio e assistere in casa al fine di mettere insieme i
soldi per tre settimane di beauty farm in Egitto – eventualità che la
collega s’era vista sfumare quando i barellieri, portando via il vec-
chio piallato, ma non per questo privato della bestemmia a fior di
lingua, avevano diagnosticato con sicurezza “sei mesi di letto”.
Un’altra collega, farmacista prestata alla didattica dell’algebra e del-
la geometria, fottendosene dell’etichetta s’era avventurata in segre-
teria per chiedere papale papale cosa accusasse il professor Parigino
di sì grave spasimo da non presentarsi al lavoro. Tuttavia la segreta-
ria era stata svizzera nella risposta. Se glielo dicessi, aveva dichiara-
to, il professore stesso mi potrebbe denunciare per violazione della
legge sulla privacy.

«Dunque lei sa cosa accusa Parigino e non vuol dirlo al resto del
collegio docenti il quale sarebbe così lieto di manifestare al collega
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«Ah lo so già. Son passato dalla sua classe un’ora fa. Lui leggeva
un passo del discorso di Martin Luther King e ogni tot i ragazzi ri-
spondevano in coro “I have a dream” come si fa a messa con le in-
vocazioni.»

«È per questo che la signorina lì, quella di inglese, è per questo
che gli sta accanto come un angelo custode?»

«Veramente quei due si stanno addosso l’un l’altro fin dal gior-
no in cui la ragazza è arrivata. Non li vedi come discutono sempre
appartati? Come sono infervorati quando chiacchierano dei libri
che si scambiano?»

«Tu credi che chiacchierino soltanto?»

Il professore sbottò in una risata baritonale che fece trasalire gli
studenti intenti a riempire un test di geografia.

«Cara la mia dottoressa. Quel damerino con la valigia da posti-
no ha la faccia di uno che non scopa da due anni. È per questo che
chiacchiera tanto. Lo vedi? (prende sottobraccio la collega, le indica
Parigino in giardino) Adesso ha il trip per gli anni Sessanta. Gli pas-
serà e verrà quello per il Risorgimento…»

«Il trip? Come parli Umberto? Che è ’sto trip?»
«Viaggi. Seghe mentali. Chiamali come ti pare. È un ragazzo in-

nocuo, torna in classe.»

I giorni che erano seguiti avevano visto arrivare a scuola quat-
tordicenni vestite con ampie gonne fiorate e zoccoli di legno men-
tre i maschi solcavano i corridoi dotati di jeans a zampa di elefante
e sguardo cattivo come quello che sfoggiava Kerouac nella coperti-
na della copia di Sulla strada che Parigino aveva procurato loro. Un
nanetto grassoccio che fino a quel giorno nessuna femmina s’era so-
gnato di filarsi, lo si vide contornato, durante la ricreazione, di fi-
glie dei fiori colorate e languidamente oscillanti mentre il tappo
cantava e suonava con un banjo che lo zio gli aveva prestato certe
geremiadi trovate su You Tube di tal Dock Boggs che narravano di
eventi catastrofici, incidenti ferroviari, tragedie minerarie. Ma fu
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no castane e sì ricciolute da rendere quel viso scavato quasi carnac-
ciuto. 

Il collegio sincronicamente voltò il viso verso un Buongiorno!
vibrante e festoso. Ognuno osservò il professore cercare nelle tren-
tacinque tasche della borsa da postino una penna per firmare il re-
gistro delle presenze. Nonostante i Bentornato, stai bene?, nessuno
si sognò di cacare la biro nera onde evitare quello spettacolino cui
d’altro canto erano abituati in lustri di professione in comune. Tut-
tavia Parigino non badò alla forma. Mandò al diavolo le tasche del-
la borsa, reperì dall’armadio dei disabili un pastello a spirito viola,
scrisse la sua firma sul registro e precipitò nel pigia pigia degli alun-
ni che, variamente ilari o imbufaliti o bellicosi, avanzavano verso le
classi mentre la campanella della prima ora strillava il suo allarme
lungo. 

Era nondimeno durata solo un paio d’ore la distensione per le
ore buco da restituire al Sudoku e al cappuccino con panna e siga-
retta sulle scale antincendio piuttosto che sostituire il professor Pa-
rigino nelle classi G e H che lui stesso s’era scelto in quanto presso-
ché prive di alunni figli di guidatori di SUV e proprietari di catene
di macelleria. Già alle 11.30 dello stesso giorno la farmacista De Nit-
tis assistette con una qual sbigottita curiosità alla processione con-
giunta dei ragazzi della Terza G e della Terza H i quali, percorso il
corridoio battendo il tempo con le mani e cantando Give peace a
chance, si diressero in giardino e li si poteva osservare seduti in cer-
chio a gambe incrociate e assorti a sentire Parigino che andava su e
giù per il perimetro leggendo dei fogli gualciti mentre l’incaricata di
inglese se ne stava a guardarlo con le braccia conserte e una gamba
mollemente divaricata e quasi arcuata, da avvio di one-step. La pro-
fessoressa di matematica si precipitò verso il coetaneo vicepreside.

«Affacciati. Lo vedi Parigino in cortile? Gli è tornata la voglia di
lavorare, ma tu che mastichi l’inglese, puoi provare a dirmi cosa ca-
volo sta leggendo ai suoi alunni straccioni?»
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sua ora buco, e in attesa che i suoi accoliti finissero l’ora di scienze,
Forever young con ancora addosso gli occhiali da sole e la faccia
ispirata e contrita come colui il quale si esibisca davanti al papa di
Roma May God bless and keep you always, May your wishes all co-
me true: fu allora che il vicepreside corse verso il contatore centra-
le e staccò la corrente elettrica all’intera scuola. Poi accedé all’aula
magna senza bussare e senza troppe prolusioni, ma pure con voce
il più possibile tenuta a bada avvertì Parigino:

«Non si può continuare così. Non è Saranno famosi, è una
Scuola Media Statale atta a fornire alla scolaresca un’istruzione di
base. Da oggi dovrai fare le prove del tuo spettacolo fuori da qui.»

E nonostante lo sfratto, per tutto maggio le classi G e H della
Media Statale Isaac Newton avevano provato il recital di pomerig-
gio, nei locali dell’oratorio presso il quale teneva lezioni di catechi-
smo la bellissima inglesista dai boccoli corvini e gli occhi da Pene-
lope Cruz. 

Lo spettacolo si tenne un venerdì di inizio giugno. Bussando al-
la porta del Paradiso: cosa possiamo fare noi per il nostro paese cam-
peggiava sui manifesti in quadricromia ideati dai ragazzi e pagati di
tasca propria dal professor Parigino. Oltre alla ridda psichedelica di
colori e graffiti e citazioni volti di cantanti e attori e leader politici
di colore, lo sfondo del poster riservava un angolo piuttosto impor-
tante alla sagoma nera del Menestrello col cappello da cow boy e
chitarra a tracolla. Il fatto, poi, che sia il manifesto che i flyer che
invitavano genitori parenti e amici a quello che la compagnia teatra-
le denominava “Jam session” fossero stati firmati da oscuri Baby
Boomers Disertori e non dalla solita dicitura “le classi Terza G e
H”: aveva messo mamme e papà in uno stato di misurato scettici-
smo cui non era estranea, soprattutto per i genitori maschi, anche
una velata curiosità.

L’appuntamento era alle otto e trenta della sera nel cinema par-
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solo quando dalle aule e dai corridoi le Terze G e H si trasferirono
in aula magna che si cominciò a intravedere, da parte del resto del
collegio docenti, l’obiettivo reale del Parigino risanato: un recital da
mettere in scena alla fine dell’anno scolastico dal titolo tanto lungo
quanto cacofonico e oscuro: Bussando alla porta del Paradiso: cosa
possiamo fare noi per il nostro paese. Da indiscrezioni che erano fil-
trate attraverso l’interrogatorio della propria figlia da parte di
un’insegnante di educazione fisica, pareva che Parigino avesse ce-
duto per galanteria nei confronti della prof di inglese a inserire an-
che parte di una frase di Kennedy a fianco alla celeberrima ballata
di Dylan. Ma altro non s’era riuscito a sapere. Soprattutto, da par-
te dei suoi alunni nulla trapelava intorno al contenuto delle lezioni
che da qualche tempo erano accompagnate da un sottofondo croci-
dante, inestinguibile anche tappandosi con le porte antincendio
dentro i remoti laboratori linguistici. Parigino arrivava la mattina,
inseriva Highway 61 revisited nel lettore cd, chiudeva la porta del-
l’aula e da quel momento nessuno più lo vedeva se non per dirige-
re una fila di hippie verso l’aula magna e chiudersi di nuovo dentro
e prendere tutti insieme a cantare una raccapricciante riduzione ita-
liana di With God on your side. La giovane professoressa di inglese
accompagnava i ragazzi al pianoforte e Parigino dirigeva il coro.
Poi il canto si fermava. Uno degli adolescenti faceva un passo avan-
ti e declamava versi di Dylan Thomas, il grande poeta morto alco-
lizzato a New York nel 1953, dicevano senza ombra di ironia. Co-
sì la professoressa di inglese riprendeva l’arpeggio al piano e via il
coro con Desolation Row in inglese e in italiano – traduzione e
adattamento curati da Parigino stesso. 

Fu quando l’umanista portò a scuola una Fender Telecaster am-
plificata da un piccolo Roland e, sistemandola nell’aula magna, co-
minciò a diffonderne il suono asprigno oltre che in tutte le classi
dell’Istituto, anche in direzione delle case popolari che si affaccia-
vano sul viale d’entrata della scuola. E fu in particolar modo quan-
do, dopo un blues in Mi minore e un po’ di ricami rabberciati sul-
la pentatonica, il docente prese a intonare al microfono durante la

108



mentre le mamme scattano foto fingendo di capire il significato dei
proclami dei loro fanciulli. Parigino dal canto suo zompa su e giù
come un folle. È vestito tutto di nero come gli stilisti nel backstage
di una sfilata. Il crespume dei suoi capelli non ha nulla da invidiare
ai boccoli dell’autore di quasi tutte le canzoni del recital. Le baset-
te castane e folte son zuppe di sudore così come la schiena il petto
la fronte. 

Sul palco ora si recita una commossa dichiarazione di Commia-
to Definitivo recitata da uno dei piccoli beat – tre ancille a piedi nu-
di mostrano le gambe al pubblico adulto mentre danzano vezzose
un blues acustico:

Semplicemente una mattina mi sono alzato e me ne sono andato. 
Avevo passato così tanto tempo a pensarci 
che non ne potevo più. 
Me ne stavo in piedi al lato della highway 
nel bel mezzo di una tempesta di neve, 
credendo nella pietà del prossimo, 
ed ero diretto verso Est, non possedendo altro 
che la mia chitarra e una valigia.

È sulla parola valigia che era stato prevista l’entrata in scena di
Gregorio Parigino in persona. Doveva inserirsi con questa valiget-
ta in mano e sedervisi a osservare meditabondo la scena successiva:
un corteo di protesta contro la guerra in Vietnam sulle note di Blo-
win’ in the wind. Ma Parigino ha un attimo di mancamento. Non
dorme da due giorni. È pallido in volto. Prende la valigia e la affida
al primo hippie che trova:

«Sai di preciso cosa fare, io non posso.»

A considerare la performance dal punto di vista del pubblico,
non diremo che i ragazzini, dopo già un’ora di spettacolo, riscuo-
tessero gratificazioni proporzionate allo sforzo impresso. Il pub-
blico più progressista e bendisposto si aspettava qualche bella frase
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rocchiale adiacente l’oratorio. I ragazzi bivaccavano lì dalle due del
pomeriggio, impegnati a montare quinte e a ripetere le danze dei
pellerossa perseguitati così come la pantomima di uno sferzante at-
tentato terroristico delle Pantere Nere di Malcolm X ai danni della
guardiola di un carcere di Norfolk col sottofondo musicale – filo-
logicamente errato – di Only a Pawn in Their Game, parole musi-
ca e voce querula sempre fornite da Mr. Robert Allen Zimmerman.

Poi alle 21.00 precise il sipario si aprì. In platea, in prima fila,
v’erano il sindaco gli assessori il preside della scuola e gran parte del
corpo docente, compresi Umberto Morelli e la sua coetanea dotto-
ressa in Scienze Farmaceutiche Adelaide De Nittis, per l’occasione
vestita in abito di lamé stile ballerina sovrappeso di charleston. A
seguire, decine e decine di quaranta-cinquantenni in pantaloni ros-
si o gialli davanti a cavalletti con su incastrate macchine da presa di
grandezza e qualità le più varie. Le mamme viceversa erano muni-
te di macchine fotografiche spesso provviste di potente zoom al fi-
ne di immortalare in primo piano i visi dei propri ragazzi masche-
rati da motociclisti beat e delle proprie ragazze col capo adornato
da coroncine di girasoli freschi. 

Illuminato da un occhio di bue, calcò per primo le assi del pal-
coscenico un ragazzotto allampanato e già troppo alto per la sua
età, fasciato di una camicia hawaiana sotto a giacca di velluto rosa
confetto. Si illumina l’altro lato del palco e c’è un letto sul qual gia-
ce il nanetto che suonava il banjo, stavolta camuffato dal cantante
folk Woody Guthrie, agonizzante in ospedale. L’allampanato gli si
avvicina, lo accarezza con movimenti meccanici, siede a fianco a lui,
prende la Telecaster, intona Like a rolling stone, solo un paio di
strofe prima che sul palco arrivino le ninfette tenute per mano e
s’accendano luci di tutti i colori e una di loro – la Baez versione lo-
lita quattordicenne – conquista il centro della ribalta, prende il mi-
crofono dall’asta, batte in alto le mani, anche le coriste la seguono,
si canta insieme e si fluttua How does it feel, How does it feel, To be
on your own, With no direction home, Like a complete unknown
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collega e si fionda verso le scale che portano ai comandi del sipario.
Gli alunni lo chiamano in scena. La gente lancia verso il palco pan-
netti da neonato sporchi di merda e custodie di macchine fotogra-
fiche. Mentre sale la scala a chiocciola Parigino cade diverse volte.
Praticamente si arrampica verso l’argano maledetto. Quasi conqui-
stata la pedana, non s’accorge che sull’ultimo gradino passa una
treccia di fili elettrici che porta al sistema dei fari. Vi inciampa, il
mento sbatte violentemente contro la carrucola del tendone. Il do-
lore è così forte che si raggomitola su se stesso emettendo un sotti-
le lamento che si spezza in gola poiché avverte che più soffia e più
la mandibola gli fa male. Però in sala e giù, sul palcoscenico, le ur-
la sembrano placate. Parigino pensa di essere svenuto e di non riu-
scire più a udire il trambusto per via del fatto che ha perso i sensi.
Pure avverte che qualcuno molto vicino a lui ha azionato le funi,
ma è il desiderio che si avvera e che inganna il sognatore, pensa. Al-
lo stesso modo valuta quello che succede dopo. Una mano gli acca-
rezza il petto, gli sbottona i pantaloni, tira giù i boxer. Ci si può
coccolare con sogni del genere mentre il mondo ti si rivolta contro?
So now as I’m leavin’, I’m weary as Hell, the confusion I’m feelin’,
ain’t no tongue can tell. L’erezione è potente, si compiace. E il viso
sopra al ventre è esattamente quello della professoressa di inglese
con l’incarico annuale. Gli parla con calma. 

«Professore, era questo di cui avevi bisogno. Oh sì, non metto
in dubbio. Hai bisogno pure di istruire quegli analfabeti. Però ora
professore tu te ne stai qua nascosto ok? Io te lo succhio e tu smet-
ti di far casini e dopo che avremo finito ce ne scappiamo dalla por-
ticina di sicurezza. La mia Lotus è parcheggiata giusto fuori. Ti
porto verso il mare. Da domani sia io che te saremo ammalati, gra-
vemente ammalati.»

«Oddio, di nuovo assente dal lavoro? (mentre lo dice sente che
anche nei sogni il suo Super Io è un mostro che si può palpeggiare,
spremere, una creatura spaventosa che parla al posto tuo, si impos-
sessa dei pensieri e delle frasi che enunci: lo sfida subito, perciò). Sa-
rebbe un sogno non vedere più quei ciucci.» 
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edificante da registrare nelle proprie telecamere, o canzoni meno
stridule, e paesaggi e problematiche che vagamente ricordassero le
lande e i tempi che era stato dato loro di vivere. La parte di pubbli-
co che annoverava nelle fila anche il sindaco e gran parte del colle-
gio docenti della Scuola Media Isaac Newton, invece, richiedeva a
voce sostenuta e sardonica un paio di pizziche in dialetto se non al-
meno due o tre battutacce a doppio senso per ridere un po’ in tut-
ta quella mestizia.

E mai richiesta del pubblico risultò più esaudita, d’altro canto.
Al ritmo di La fica è mia e la gestisco da me, dieci figlie dei fiori
marciano sul palcoscenico. Lì per lì sembrano dire la figlia. Ma do-
po che lo ripetono sei o sette volte la faccenda è chiara anche alle
nonne presenti in sala. C’è chi ride istericamente. I flash smettono
di lampeggiare. Le ninfette recitano in coro un pezzo di Paura di
volare mentre dietro Mike Porco tredicenne dà pacche sulla spalla
di uno Zimmerman con la barba finta che intona Chimes of Free-
dom.

Però è sui versi del poeta inglese Philip Larkin che davvero co-
mincia la serata. Il protetto di Porco lascia l’acustica e si avvicina al
pubblico, in piedi: 

Gli affari di sesso cominciarono 
Nel 1963

(piuttosto tardi per me)
Fra la fine della messa al bando di Chatterley

E il primo LP dei Beatles

Il parroco sbotta:

«È inaccettabile, questa è una congiura giudaica ordita alle spal-
le della Romana Chiesa, fate finire questo scempio.»

E si alza ed esce a passi svelti. Parigino dietro le quinte avverte
che il pubblico è turbato. Sferra uno sguardo complice alla giovane
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MARCO MISSIROLI

L’odore di due

I’m sick of love
I hear the clock tick
This kind of love
I’m love sick

Sometimes the silence can be like the thunder
Sometimes I wanna take to the road and plunder
Could you ever be true?
I think of you and I wonder

Bob Dylan, Love sick

Non c’è poi molto da dire. E quello che c’era l’ho già detto a Dio
anche se Lui aveva visto tutto con i suoi occhi appuntiti. Così gli ho
chiesto solo, perché a me Signore. Perché a me. Io di fiato per par-
larne non ne ho più. Certe cose lo tolgono il fiato e di aria ne rima-
ne solo per il ricordo. Quindi sarò breve, ma preciso e il Signore so-
lo sa quanto mi costa.

Fu un sabato. Sui giorni non ho rivali, come sulle date e i com-
pleanni. Ricordo tutto e il motivo non è la generosità della memo-
ria ma il narcisismo del ricordare. E quel giorno fu un sabato di
maggio. Il 23 per l’esattezza. Non c’era niente di strano in lei. Pos-
so giurarlo su mia madre se c’era qualcosa di strano. Sono molto at-
tento ai particolari, oltre che ai giorni e alle date. I particolari fan-
no di una cosa, una grande cosa, e questo è un suggerimento che
prenderei come regola di vita. Comunque non c’era niente di stra-
no, l’unica obiezione alla normalità era la sorpresa che stavo per
farle e che scombussolava la mia natura.

Le avevo detto del treno delle dieci di mattina, così ci alzammo
insieme ma prima cercai di trattenerla a letto. Avrei voluto ricordar-
mi per tutto il giorno del suo sapore, provai ma non ci fu niente da
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«Professore, non stai sognando. Sono io. Ersilia. Abbiamo lavo-
rato insieme per due mesi. È stato uno spettacolo bellissimo, i ciuc-
ci son stati in gamba. Zitto un attimo adesso, ok? Sta’ fermo, lascia-
moli andare via tutti. C’è il buio più pesto, inciampando hai provo-
cato il black out del secolo. Hai un odore buonissimo.» 
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Milano per seguirmi, trovarsi un lavoro che mi permettesse di scri-
vere senza problemi e via dicendo. Sei anni insieme, e da tre anni
quel bagliore negli occhi, ogni volta che mi diceva dei cani che ten-
gono compagnia. 

Scelsi quello della pubblicità della carta igienica. Costa, ma ab-
baia poco e non perde peli. Avremmo potuto chiamarlo Somerset. 

Telefonai a Gianni, disse che era tutto tranquillo. Così lo feci
scendere e gli diedi la cuccia e la scatola di croccantini per cani.

«E se gli scappa?» chiese.
«Mettigli i giornali sotto.»
«Non ho giornali.»
«Allora ammazzalo.» Mi feci dare la copia delle chiavi e corsi dal

fioraio.
Quando tornai dentro ascoltai il silenzio delle scale. Le due vec-

chie al terzo erano già uscite, i ragazzi al quarto dormivano. Al pri-
mo i cingalesi erano andati al mercato dall’alba come ogni sabato.
Salii con il mazzo di fiori che frusciava dentro la sua carta stirata.
La porta di Gianni era già aperta, entrai e la richiusi. Dallo spionci-
no vidi la mia, immobile e laccata di nuovo. 

«Non è uscita» disse Gianni. Mi voltai, avevo messo la bacinel-
la del bucato vuota al centro della cucina. Il cane si agitava dentro e
provava a uscire con le zampe color crema. 

«Lei quando va via?» domandò.
«Prima di mezzogiorno.»
«Dobbiamo restarcene qui fino a mezzogiorno?»
«Tu no.» Misi in acqua i fiori e mi attaccai allo spioncino.
«Cosa hai detto a tua madre?»
«Che sono via per lavoro. Ha rimandato il pranzo al prossimo

sabato.» Aggrappai le dita della mano destra all’anello della sinistra,
lo tormentai, cadde tra la polvere del pavimento di graniglia.

«E se lei chiama tua madre?»
«Non chiamerà, avrà già il cane tra le mani a quell’ora» raccolsi

l’anello e indicai la bestiola, la coda spuntò dalla bacinella. 
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fare. L’amore a comando non funziona e con lei non ha mai funzio-
nato. Mi bastò metterle il naso nei capelli, ha quell’odore che non
te lo scordi. Sa di donna, sa di noi. Bastò quello, poi lei disse vai che
sennò lo perdi e tua madre ci rimane male.

Allora ubbidii, le dissi che sarei arrivato a Bologna giusto in
tempo per il pranzo e sarei tornato il giorno dopo. Perché se c’è una
cosa sacra nella mia famiglia è il compleanno di mia madre. Va fe-
steggiato come si deve e va festeggiato il sabato della settimana in
cui lo fa. Lei quell’anno non sarebbe venuta, la prima volta da
quando la conosco. Aveva detto che un evento aziendale non pote-
va essere ignorato e io le avevo dato ragione.

Prima di uscire di casa presi la valigia e la baciai. Feci le cose co-
me si deve, le mostrai pure una scatola vuota impachettata.

«Cosa le hai regalato?»
«Il solito foulard.»
Lei stirava il vestito a fiori sopra il tavolo della cucina, un vestito

di quelli appena scollati che lasciano aria al suo petto traboccante.
«A che ora vai al lavoro?»
«A mezzogiorno.»
«Metti quello?» E prima di richiudere la porta indicai il vestito

a fiori.
«Gli altri li metto sempre. Vi chiamerò questa sera per farle gli

auguri, intanto goditi il risotto. Ti amo.»
Non risposi, l’unica cosa che mi occupava la testa era quella di

sapere se Gianni si era ricordato tutto. Uscii sul pianerottolo e ap-
pena mi voltai, lo vidi che sbucava dalla sua porta socchiusa. An-
nuiva ancora in canottiera, si richiuse subito dentro.

Corsi alla fine della via e ritirai il regalo. Non abbaiava, non fa-
ceva niente. Se ne stava chiuso nella cuccia di vimini e ogni tanto si
leccava le zampe. Buon Dio, non facevo altro che correre con il
groppo dell’eccitazione che strozzava il respiro. La valigia da una
parte e la cuccia dall’altra, sei anni insieme, sei anni insieme. Io odio
i cani, ma sei anni insieme vanno premiati. Non perché sia un’im-
presa stare con me, piuttosto per come l’ha fatto lei. Trasferirsi a
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gno la luce era accesa, la spensi poi la riaccesi. La vasca era piena di
acqua e schiuma. Tornai in corridoio e lo vidi, dallo spiraglio della
porta socchiusa: il letto era perfettamente in ordine. Rifatto con cu-
ra, i lenzuoli arancioni ripiegati e tirati. I comodini erano sgombri,
ripuliti di ogni cosa se non per le sveglie. I miei vestiti mancavano
dalla sedia, e anche i suoi. Spinsi l’anello in fondo al dito, guardai
dove avrei potuto lasciare la cuccia di vimini e i fiori. Al centro del
corridoio sarebbe andato benone. E in quel momento feci quello
che avrei fatto altre volte in quel giorno: mi segnai nel nome del Pa-
dre. Perché, non sapevo ancora. 

Il portone in fondo alle scale sbatté. Corsi fuori, richiusi la por-
ta e andai al piano di sopra. Da lì la vidi tornare, aveva una borsa
della spesa e il giornale. Non ci era andata a lavoro. 

Scomparve dentro casa, e anche io tornai da Gianni.

Lei non uscì più. Alle due passate era ancora lì. Sentivo l’asciu-
gacapelli che soffiò per un po’, poi tornò il silenzio. Rimisi l’orec-
chio al muro ma non ascoltai che il fiato del cane sbuffare rumoro-
so. Andai nella bacinella e lo vidi con la lingua fuori, accucciato sul
suo stesso bagnato. Lo presi in braccio, stava in due mani e lo la-
sciai davanti a una ciotola d’acqua. Gorgogliò mentre lei parlò an-
cora, è a Bologna, è a Bologna, non so ma sta succedendo, sì, sta
succedendo, diceva. Aspettai di sentire la sua voce che diceva ciao
Giulia, poi ti faccio sapere subito, ciao. Allora presi il telefonino e
la chiamai. Corsi in bagno a farlo. Suonò senza risposta, tornai in
corridoio che ancora squillava e sentii la suoneria di lei che andava
a vuoto. Spensi e mi rimisi sulla poltrona. Il cane cominciò a girare
per casa, si reggeva a malapena in piedi e annusava le porte marce.
Strinsi il cellulare contro il palmo e prima di lasciare la presa, la mu-
sica al di là del muro cominciò. Alta come non ci fosse la parete. Il
cellulare vibrò, era lei.

«Pronto?»
Sono qui, diceva, troppa gente, non riesco nemmeno a respirare.

C’è mezza Milano, altroché piccolo evento, scusa ma non avevo
sentito la chiamata. Come va lì?
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Aspettai con l’orecchio appoggiato al muro, c’era solo silenzio
là dietro. Nemmeno un rumore, era come se l’avessi vista, stesa sul
divano con un braccio sotto la testa e il libro davanti.

«È silenziosa» disse Gianni e lanciò i croccantini al cane.
«Ci ascolti sempre a noi, tu?»
«Io vado al bocciodromo, se hai bisogno chiama.»
Se ne andò, fu in quel momento che la sentii parlare al telefo-

no. La voce passava il muro a malapena, odio la gianduia lo sai, ri-
deva, ma io odio la gianduia disse ancora lei, la risata scoppiava e
fu soffocata. Era tanto che non la sentivo ridere. Rigirai l’anello,
lo tirai fuori dal dito e mi sedetti sulla poltrona sgualcita del-
l’atrio. Il puzzo di chiuso saliva dalle due stanze di fronte, nere
per le tapparelle ancora abbassate. Accesi una lampada sul tavoli-
no, il giallognolo della luce svelava la carta da parati scrostata. La
spensi subito e tornai con l’orecchio al muro, la nocciola va benis-
simo, meglio della cannella, molto meglio, rideva e intanto qual-
cosa sbatté sul lavandino. Più tardi il borbottio del caffè salì men-
tre la voce di lei continuava a ridere, ciao a dopo, sì non ti preoc-
cupare, a dopo. Poi più niente.

Allora guardai l’ora, erano le 12.

Il cane sgranocchiava i croccantini, nella bacinella un rigolo chia-
ro gli bagnava le zampe. Mi guardava con gli occhi annacquati e al-
l’ingiù. Gli misi una mano tra le orecchie, lui l’annusò e cominciò a
saltellarci attorno. Io la levai di scatto, dal nostro portone la serratu-
ra girava. Andai allo spioncino, lei era già fuori senza il vestito a fio-
ri, i pantaloni della tuta e gli occhiali da sole sulla testa. Aveva i ca-
pelli raccolti e un ciuffo le ricadeva davanti agli occhi, ci soffiò con-
tro, poi scomparve mentre i passi leggeri battevano la scala. 

Aspettai, il portone di sotto sbatté. Aspettai ancora. Poi presi le
chiavi della casa di Gianni e le mie. Non sentii nessuno, così corsi
dall’altra parte e entrai in casa nostra. L’odore del caffè scaldava
l’aria, le finestre erano aperte, sul bracciolo del divano il libro era
riverso e aperto a metà. Il vestito a fiori era appeso alla maniglia del-
l’armadio, sventolava all’aria, così leggero, così aggraziato. In ba-
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zoloni, mi leccava un dito e continuava a guardarmi con gli oc-
chiacci da bestiola annoiata. La sentii ridere e poi tacere, la sentii
gemere mentre la bestiola tornava ad agitarsi sul palmo.

Camminai per il corridoio, sei anni, perché a me, sei anni. Lui
cominciò a gemere, lei rise e allora anche lui rise e cominciarono a
sospirare. Appoggiai l’orecchio, sospiravano, sentivo il letto pic-
chettare appena. È l’angolo destro che scalcia contro il muro, è l’an-
golo destro di quel maledetto letto che non ho mai fatto accomo-
dare. Lui strillò, lei pure e allora lei disse, piano che ci sentono. Il
cane abbaiò all’improvviso, lo guardai stretto tra le due mani, pro-
vava a muovere la testolina sacrificata in mezzo alle dita. Lei strillò
di piacere, piano disse lui, risero e il cane anche cominciò ad abba-
iare, sta’ zitto, sta’ zitto Somerset, lo stringevo e lui continuava as-
sieme a loro, lo strinsi ancora, lui non ne volle sapere di chiudere
quella boccaccia da cane, muoveva la coda come una frusta, mi ap-
poggiai al muro e sentì il fremito dei due, il fremito del cane squa-
gliato dentro le mie mani. Schiacciai, premetti, l’anello scomparve
nel pelo rado e lì nacque un rantolo che finì subito. Unii un’ultima
volta le mani, poi le aprii. Ascoltai il tonfo, mi chinai e vidi la be-
stiola squassata a terra, immobile. La calciai appena, restò sempre
ferma. I gemiti oltre la parete continuarono, quello di lui fu l’ulti-
mo prima del silenzio.

Mi sedetti sulla poltrona e aspettai. Continuavo a lisciare il pelo
del cane, si faceva man mano freddo. Non avevo più l’anello, era
chissà dove per terra. E le dita libere provavano a stringere ancor
più quella che adesso era carne morta di cane. Ascoltai la porta di
lei che si apriva, lui salutò, ascoltai il bacio, ti chiamo io, disse lei.
La porta si richiuse. Accesi il telefonino e la chiamai. Sentii soltan-
to la suoneria e il tu tu della non risposta. Così mi segnai, perché a
me. Abbandonai il cane sulla poltrona e andai là fuori. Suonai alla
nostra porta.

«Cos’hai dimenticato?» disse lei prima di aprire.
Le mani senz’anello sono più forti. Mancò il cane tra le dita, ci

fu lei. Vestita nel vestito a fiori, il seno sacrificato e mezzo fuori, gli
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La sua voce si mischiava alla musica, mi entrava dall’orecchio del
telefono, mi entrava dall’orecchio alla parete.

«Tutto bene» dissi. «Tutto bene.»
Come sta tua madre? Come sta?, diceva. Me la passi che le fac-

cio gli auguri?
«È scesa a farsi una passeggiata. Ti faccio richiamare.»
Anche lei ha mangiato troppo? La musica le mozzava le parole.

Com’era il risotto?
«Il solito.»
Mi rifarò. Vi chiamo stasera. Però dopo le otto, prima c’è la con-

ferenza e non potrò parlare. Ciao amore.
Il cane scivolò e sbatté contro la porta, lo presi in braccio. Lei

abbassò la musica fino a spegnerla. Accarezzai la bestiola tra le
orecchie con la mano destra, con la sinistra mi segnai ancora. Per-
ché a me.

Non dovetti aspettare molto. Alle quattro sentii il citofono
squillare al di là del muro. I passi di lei si affrettarono, ciao, secon-
do piano.

Corsi alla finestra e lo vidi davanti al cancello, moro, in mano te-
neva qualcosa. Quando arrivò al pianerottolo capii che era una con-
fezione di gelato. Dallo spioncino sembrava alto, i capelli corti, la
giacca di buon taglio gli segnava le spalle larghe.

Guardai il cellulare, cercai il numero di Gianni in rubrica. Poi il
numero di lei. Spensi il telefono e lo lanciai contro la poltrona. Il
cane era tornato alla vaschetta d’acqua, la leccò e si accucciò lì ac-
canto. Ti avevo detto che odio la gianduia, lei rise, anche lui rise.
Lui disse, è nocciola.

Tenni il cane in mano per tutto il tempo. Lo lisciavo dalla nuca
alla coda, lui provava ad agitarsi ma io gli bloccavo le zampe con
una mano e con l’altra continuavo ad accarezzarlo. Abbaiò ma si
arrese subito quando cominciai a fare avanti e indietro nel corrido-
io. Oltre la parete le voci continuavano, diventarono silenzi e Dio
solo sa cos’è un morso nelle budella. Mi dovetti sedere quando i si-
lenzi si fecero mugolii. Il cane alzava la testa con la sua lingua pen-
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ALESSANDRO CARRERA

Un uomo senza alibi

L’ultima volta che l’ho visto, B.D. era seduto a un tavolino in un
pub di New Brunswick, con una lucida scacchiera davanti a sé. Era
una tarda mattina di nuvole svogliate, quando qualcuno apriva la
porta si sentiva il rumore dei treni del New Jersey Transit che pas-
savano sulla ferrovia sopraelevata, diretti a New York o a Filadel-
fia. Dalla finestra del pub si vedeva la strada sparire nel buio sotto
la ferrovia per poi riapparire al di là, come tagliata in due dalla luce
del giorno, e salire poi in direzione del quartiere universitario. Il
pub era in ombra costante, con tende pesanti davanti a finestre gre-
vi di inferriate. Negli scomparti allineati lungo i muri stavano stu-
denti della Rutgers University, segretarie in pausa pranzo, pensio-
nati dal cognome italiano che dal giorno della pensione avevano ini-
ziato una partita a carte non ancora finita. B.D. guardava fisso la
scacchiera, giocando da solo. Muoveva i suoi pezzi con molta len-
tezza e quelli del suo avversario immaginario con grande rapidità,
come se fosse più bravo a giocare contro se stesso che a vincere per
conto suo. Mi sembrò che non si lavasse i capelli da due settimane,
e lo spruzzo d’acqua che si buttava in faccia alla mattina appena al-
zato non bastava più a togliergli il sonno di dosso. Era stato un an-
no in Centroamerica, in qualche nazione dove gli americani sono
guardati male da qualunque parte vogliano stare, ed era tornato a
precipizio, più rovinato di quando era partito. Peggio, adesso era
un’anima in pena. Si strizzava spesso gli occhi arrossati e se ti guar-
dava fisso gli vedevi stampata in faccia un’espressione da matto. Ba-
stava un rumore di porta sbattuta a farlo saltare sul divanetto dove
stava rannicchiato. Si portava la mano alla giacca di pelle come se
cercasse una pistola, ma il gesto era incerto, poco convinto. Poi si
ricomponeva, ma a quel punto il ginocchio destro cominciava a tre-
margli come se volesse staccarsi dal resto del corpo. Certe volte ci
appoggiava la mano, sopra al ginocchio e si metteva a strofinarlo,
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occhi sbalorditi sbafati di matita. La presi lì, sull’uscio, poi nel no-
stro corridoio. Cosa fai qui, cosa fai. E le dita si riempirono del col-
lo, la vidi agitarsi coi suoi capelli lunghi, ci misi il naso mentre le di-
ta finivano di stringere. 

E l’odore di lei, di noi, adesso era l’odore di due. 
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«La prima volta che ho lavorato a East Orange, nel New Jer-
sey…» mi ha detto una volta, e appena cominciava a parlare avevi
la sensazione di essere stato trasportato in qualche luogo lontanis-
simo, altro che il New Jersey, a sorvegliare un panorama di rocce,
alberi, e gente che camminava in fila indiana, «ma mi raccomando,
non andarci mai a East Orange, è un posto orribile, dovevo suona-
re in uno dei locali del posto, veramente una pessima idea. La gen-
te gioca a scacchi da quelle parti, non pensano ad altro, solo gli
scacchi, gli scacchi e poi ancora gli scacchi. Venivano a dirmi di can-
tare una canzone, ma di cantarla piano per non disturbare le parti-
te, e nel bel mezzo della canzone li sentivi dire: “Scacco!” oppure:
“Ehi, bella mossa!”. La prima sera che ho lavorato in quel locale di
East Orange, poi la notte ho fatto un sogno, un sogno strano. Mi
chiamavo Henry Porter e stavo su un treno che risalivo il Messico.
Ero partito da Durango e stavo andando a San Diego. Dovevo es-
sermi addormentato. Mi sono svegliato appena passata la mezza-
notte, e il treno era fermo alla stazione di Monterrey. C’erano un
sacco di bambini che erano arrivati alla loro fermata, una famiglia
enorme, tra padre, madre e figli saranno stati diciassette, che scen-
devano uno per uno giù dal treno. Intanto che li guardavo ho visto
un uomo anziano salire sul predellino ed entrare nella carrozza. È
venuto avanti e si è seduto proprio dall’altra parte del corridoio ri-
spetto a me. Io non guardavo dalla sua parte, vedevo la scena attra-
verso il riflesso del finestrino. Fuori era buio e tutto quel lato del
treno era come uno specchio. Ma ho sentito come una vibrazione
nell’aria. Mi sono voltato verso quell’uomo, e l’unica cosa che ave-
va addosso era una coperta. Sì, era vestito solo di una coperta. Era
vecchissimo, era l’uomo più vecchio che avessi mai visto, avrà avu-
to centocinquant’anni, era vecchio come la Bibbia, e gli occhi gli
bruciavano, dico sul serio, erano in fiamme, c’era del fumo che gli
usciva dalle narici, e io ho pensato che a quell’uomo gli volevo par-
lare. Ho guardato proprio nella sua direzione cercando una scusa
per attaccare discorso, e in quel momento il treno è ripartito…».

Io sono solo un giornalista. Da qualche anno faccio il caporedat-
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come fanno gli attori che quando devono prepararsi a fare una risa-
ta da seduti si mettono una mano proprio sulla rotula e comincia-
no a ridere piano, ondeggiando su e giù, bilanciandosi sulla gamba
e a poco a poco aumentando il volume della voce. Anche B.D. qual-
che volta si metteva a ridere, ma piano; poi smetteva di colpo e po-
sava di nuovo i gomiti sul tavolo. Gli occhi, che per qualche mo-
mento gli si erano aperti su una scena che vedeva solo lui, tornava-
no di colpo sulla scacchiera. La testa piccola, dalla grande capiglia-
tura riccia, gli finiva quasi perpendicolare al tavolo, come credo che
facciano gli occhi di Dio quando il loro padrone si ricorda del mon-
do che ha creato, e si mette a guardarlo severo giù dal cielo. Quan-
te sigarette gli durasse una partita non lo so. Ne accendeva una con
il mozzicone dell’altra, ma spesso non arrivava nemmeno a metà,
come quando si sputa via una cicca che non ha più sapore. Non so
se fosse un uomo morale, un saggio o un filosofo. Forse era solo
nervoso, forse il suo decalogo erano i suoi nervi. Eppure non per-
deva mai una certa liquida gentilezza. Ti parlava a bassa voce, quan-
do si accorgeva che c’eri. Ti metteva a fuoco lentamente, come se tu
fossi un battello che spuntava dalla nebbia. Allora ti chiedeva se vo-
levi un caffè o un bicchiere di vino, ti faceva qualche domanda di
cortesia ma senza mai sembrare indifferente. Sembrava proprio che
volesse ascoltarti, solo che non ci riusciva. Non lo faceva apposta.
In quel momento della sua vita non ci riusciva proprio. Parlava di
se stesso, parlava con se stesso, parlava come si parla nel microfono
di una radio alle tre di notte. Fuori passavano autocarri e gente, dal-
l’altra parte della strada si vedevano coppie che si salutavano prima
che uno dei due prendesse la scala mobile che portava su alla ferma-
ta del treno. Più in alto, più dei treni e delle case, il cielo intero mar-
ciava in processione sopra tutto il New Jersey, ma per quanto ri-
guardava B.D., quel pub dove stava seduto avrebbe potuto affac-
ciarsi sulla via della seta, con gli altopiani della Persia in lontanan-
za invece degli Adirondacks. Poteva parlare per ore senza dimenti-
care una mossa della partita che aveva davanti. Non guardava mai
fuori, non ricordo che mi abbia mai chiesto di giocare con lui, in-
vece di farsi battere dal suo altro se stesso.
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gente che passava sulla strada e si fermava a sentirli. Ma nessuno si
avvicinava.»

«Perché?» 
«Perché era come se si sentisse una vibrazione nell’aria che diceva

di stare lontani. Mi sto spiegando o no? Lei le capisce queste cose?»
«No. Che cosa avevano messo ai quattro angoli dello spiazzo?»
«Ma niente, solo segni per allontanare i superstiziosi.»
«Segni? Che segni?»
«Segni di santería, roba della loro religione, teschi finti che non

avrebbero fatto paura a un bambino.»
«Sembra che abbiano funzionato, però.»
«Non erano i teschi a funzionare. Era come un campo magneti-

co. Chi ci entrava si comportava come se avesse lasciato questo
mondo.»

«E lei che ne sa? Ci è entrato anche lei?»
«Io? Io no. Ci è entrata una camionata di dementi che appena

scesi si sono spogliati nudi e si sono buttati con le ginocchia a ter-
ra. Poi è arrivato uno che sembrava un capo zingaro, un santero, un
Baron Samedi. Si è fatto avanti tutto vestito di bianco e con una
croce di ferro sul petto. Aveva anelli alle dita, d’oro e di brillanti a
ogni dito, e una bandiera in mano con l’asta spezzata.»

«Che bandiera? Americana?»
«E che ne so? Gialla e blu, mi sembra, ma anche con altri colo-

ri. Si è fermato nel centro dello spiazzo, con un cenno ha fatto ta-
cere la musica e ha detto: “Figli miei, adesso non state più sognan-
do, questa è la realtà!”»

Beh, al funzionario non l’ho detto, ma certo che c’ero anch’io,
nel cerchio magico. A me non faceva niente, sia chiaro, non ero lì
per farmi ipnotizzare. Erano settimane che tallonavo Henry Porter.
Adesso che l’avevo trovato l’avrei seguito anche se fosse levitato
nell’aria, lui e il suo santero. Non dico per dire, c’è mancato poco
che sparisse davvero. Era finito a terra da solo, senza che nessuno
lo toccasse, come un pupazzo dai fili molli, appena il santero aveva
detto le ultime parole che doveva dire, e non riusciva più a rialzar-
si. Lo illuminava un faro montato sul cassone del camion, e il san-
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tore della cronaca nera, prima in Texas, adesso qui nel New Jersey.
Non era proprio la carriera che mi aspettavo. Il dollaro è sceso in
basso, ma mai quanto me. Lo sport, io volevo seguire lo sport. Non
avrei preso scompartimenti di seconda classe che sanno di ammo-
niaca e di freno bruciato, oh no, avrei seguito i grandi campionati
volando in prima classe. Ma tant’è. Qualche pezzo decente ogni
tanto riesco a scriverlo, se il criminale ha avuto abbastanza fantasia,
o se non ne ha avuta per niente, così che va benissimo che ce ne ag-
giunga un po’ io. Buona parte del mio lavoro consiste nel cavar fuo-
ri le parole di bocca ai poliziotti che hanno smontato, davanti a una
birra e a un hamburger. Non è facile, e non perché non gli piaccia
parlare. È che mi raccontano le cose come se il treno della loro in-
telligenza fosse finito su un binario morto, dove è sempre notte e
terra di nessuno. Soldi non gliene posso dare, non mi occupo di ca-
si così importanti, ma sul mio giornale gli faccio sempre fare bella
figura, ai poliziotti, e loro lo sanno. Per quello che mi importa. Fa-
rei fare bella figura anche ai criminali, se fossero loro i proprietari
del giornale. Forse lo sono, ma hanno altra gente che gli fa questo
servizio. Quella volta, però, a Corpus Christi, ero io quello che
l’ufficiale voleva far parlare. Non mi ero cacciato nei guai, no, ero
pulito, solo una persona informata dei fatti, ma lo stesso, non mi
piaceva per niente quel funzionario della Homeland Security che
scarabocchiava e scarabocchiava sul suo taccuino. Ma come sono
bravi i poliziotti a scrivere, pensavo, forse dovremmo scambiarci
mestiere.

«Allora, ricominciamo» dice il funzionario. «Era una giornata di
forte vento?»

«Sì, veniva dal mare. Fischiava tanto forte che bisognava gridare
per sentirsi.»

«Però il gruppo continuava a suonare.»
«Continuava eccome. Si erano sistemati nello spiazzo fin dalla

mattina, con il loro carro dipinto e il dragone di cartapesta.»
«Quale spiazzo?»
«Quello davanti al nuovo albergo in costruzione. È ancora vuo-

to, forse ci faranno un parcheggio. Hanno suonato per ore, e c’era
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pere? C’è qualcuno qui che è interessato a sapere che la fine dei
tempi è vicina? Quanta gente lo sa? Ditemelo, gridatelo!» Il pubbli-
co ha gridato, forse ho gridato anch’io. «Quanti non lo sanno an-
cora? Non me lo dite? Beh, lo saprete presto, perché la fine dei tem-
pi è cominciata!» Qualcuno ha gridato: «I tempi sono cambiati!», e
per quello che ne so posso essere stato io. «Vero!» ha gridato il pre-
dicatore. «Io ve l’avevo detto! Ve l’avevo detto tanti anni fa, e non
vi ho mai mentito. Vi ho mai detto per chi dovevate votare? Vi ho
mai detto chi dovevate seguire? No! Io vi ho sempre detto di non
seguire nessuno!» Avrà avuto una quarantina d’anni, i capelli ricci,
ed era piuttosto malvestito. Non era un predicatore da televisione,
no, ma la voce gli tuonava, forte e sicura gli tuonava. Quando mi
sono riscosso ho brancolato verso il posto dove prima stavano
Henry Porter e il santero. Non c’era più nessuno.

Dentro la stazione di polizia di Corpus Christi io non sono po-
tuto entrare, ma so che le cose sono andate come le racconto, lo so
e basta. L’ora di musica. La chiamavano così la sala degli interroga-
tori, perché tempo un’ora uno che ci era entrato doveva cantare.
Henry Porter stava seduto a terra con la schiena al muro, e non sa-
peva nemmeno che canzone avrebbe dovuto cantare. Nessuno del-
la polizia locale gli aveva spiegato perché il guaio in cui era finito
fosse così importante, e il funzionario della Homeland Security che
era andato a interrogarlo non era pagato per farlo. Quando è entra-
to gli ha solo accennato a due sedie accostate a un tavolo. 

«Avanti, si sieda qui» gli ha detto, prendendosi l’altra sedia.
«Non mi va di parlare a uno che sembra un mendicante.»

«Mi dia un minuto che mi rimetto insieme» gli ha risposto Hen-
ry Porter. «Che faccia ho?»

«Una qualunque, tranne la sua.»
«E lei che ne sa di qual è la mia faccia?»
«Non sono qui per investigare la sua identità, Mr. Porter. Di

questo si occuperanno altri. Per me lei può essere tutti e nessuno.
Io voglio sapere chi sparava dalla torre dell’ambasciata.»

«Non sono andato a chiedergli chi era. Mi sembrava occupato.»
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tero gli stava dietro con una mazza in mano e un grosso tamburo a
tracolla. «Ma dove stiamo andando?» diceva Henry Porter lamen-
toso. «Ma che cos’è questa, la via che porta a Washington o la fine
del mondo? Perché mi sembra di esserci già stato? Quand’è che ar-
riveremo da qualche parte? E la donna, dove si è nascosta la don-
na? Perché nessuno me lo dice? Cosa c’è dietro a questa messinsce-
na? Con chi bisogna parlare qui? Che cosa aspettiamo?» A quel
punto Henry Porter mi ha visto, a pochi metri dal cerchio di luce
dove il faro l’aveva conficcato insieme al santero, ma per lui non ero
nessuno, o forse sì, ero il buon samaritano che poteva tirarlo fuori
dai guai. È riuscito a puntare le mani a terra e a sollevarsi un poco.
Che cosa gli avessero fatto bere non lo so, ma certo andava al di là
di qualunque dose consentita. Il santero non si muoveva, non lo
guardava nemmeno. Fissava un punto nel buio. E ogni tanto fissa-
va me, ma senza farmi capire se per lui fossi un fastidio o un so-
prammobile. E lui, Henry Porter, continuava a parlare rivolgendo-
si a me come se mi conoscesse, e non sapeva che io conoscevo lui.

«Questo posto l’ho già visto» biascicava, «è successo proprio
qui. Mi ha detto di non dimenticarla, e in un momento non l’ho vi-
sta più. Non ce la faccio ad aspettare ancora, tutta questa faccenda
non ha il minimo senso. E basta, stacchiamo i fili, buttiamo tutto
per aria, io sono pronto».

In quel momento è apparso il predicatore. Non so da dove sia
uscito, ma ci doveva essere qualcuno che doveva avere ben chiara la
regia di tutta la faccenda, perché il faro sul retro del camion si è
mosso, ha lasciato nel buio Henry Porter e il santero e ha illumina-
to un palco messo su di fretta in fondo al prato. Tutta la gente che
si era riversata lì per la cerimonia, nudi o vestiti che fossero, si so-
no voltati verso il predicatore. Anch’io. Credevo che a me non mi
potessero ipnotizzare. Ero solo il cronista della serata, io. Ma devo
essere stato ipnotizzato dal santero quando mi guardava e si don-
dolava, e quando il predicatore ha cominciato a parlare mi sono di-
menticato che ero lì per star dietro a Henry Porter.

«Quanti di voi si rendono conto che la fine dei tempi è vicina?»
chiedeva il predicatore. «Quanti se ne rendono conto? Lo volete sa-
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«Che cosa?»
«Io gli ho chiesto solo com’era la donna e come si chiamava.» 
«Claudette, vero?»
«Se qui dentro sapete già tutto, cosa ci faccio qui?»
«Era il suo vero nome?»
«Quando la chiamavo in quel modo si girava. Le veniva naturale.

Doveva aver fatto un bel po’ di esercizio.»
No, io non c’ero nella stanza della musica, ma quello che viene

detto lì dentro è facile da ricostruire. Se soltanto sapessi che cosa
mai si saranno detti Henry Porter e Claudette al loro primo incon-
tro, oh, quello sì che varrebbe la pena di scriverlo. Non c’è nessu-
no tra di voi che ha un’idea? E poi, dove? In un villaggio ai piedi
delle montagne, con l’eco di spari lontani che arrivava fino a loro
tra la foresta verdissima? Lei aveva i capelli neri raccolti sulla nuca,
giacca mimetica e pantaloni militari. Non era armata, gli uomini che
facevano la guardia alla sua casa erano le sue armi. «Finché sei con
me» e questa è stata la prima cosa che Claudette ha detto a Henry,
«avrai bisogno del mio permesso anche per porgere l’altra guancia.
Questa è la mia regola. Dei mandati di comparizione dei tuoi giu-
dici non so che farmene. Mi hanno portato via da mia madre quan-
do avevo tre giorni di vita. Il miglior perdono è la vendetta, vuol di-
re che prendi sul serio i tuoi nemici, ma per la vendetta non ho bi-
sogno di te. Tu mi servi dopo».

«Speravo di servirti subito.»
«Guardie del corpo e presidenti a me non interessano, gli ho già

venduto tutto quello che avevo. Metà dei miei domestici sono mor-
ti, agli altri ho messo in mano un fucile e appena me ne vado io se
ne possono andare anche loro. Ma per arrivare all’ambasciata devo
passare attraverso la zona della guerriglia. Ho i miei angeli al volan-
te e una Mercedes corazzata. L’unica cosa che non ho è un passa-
porto. Cosa vuoi per portarmi oltre il confine?»

«Se mi leggi nel pensiero perché ti devo rispondere?»
Come approssimazione potrebbe andare, ma il funzionario del-

la Homeland Security voleva sapere dell’uomo dagli occhi di ser-
pente. Claudette, o chi mai fosse la donna, per lui era un incidente
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Henry Porter si è toccato la testa e si è guardato la mano. «Mi è ri-
masto del sangue nei capelli.»

«Per dove siete scappati?»
«Chi?»
«Porter, non mi prenda per idiota. Voi due, lei e la donna.»
«Va bene, va bene, c’era un buco nel muro. Gli altri non ce l’han-

no fatta, o almeno io non li ho più visti.» Solo a quel punto Porter
si è alzato da terra e si è seduto al tavolo, ma tenendosi sulla punta
della sedia.

«Gli altri non mi interessano. Stia comodo. Si rende conto di es-
sere stato usato?»

«Da qualche parte si deve pur stare, se si vuole rimanere umani.»
«Dalla parte di Dio o da quella del diavolo?»
«Sicuro che nessuno dei due sia una donna?»
«Oh, Porter. La mano destra si tira indietro e la sinistra si fa avan-

ti, vero? Li conosco quelli come lei. Com’è cominciata la faccenda?»
«Ma come vuole che sia cominciata? Non c’è mai nessun inizio.

Le cose capitano senza avvertire. È stato quel tale che si faceva chia-
mare Jorge a cercarmi, mi aveva detto che aveva una storia da rac-
contarmi, una storia che mi sarebbe piaciuta, avrei potuto usarla per
un film o una canzone. Non avevo mai visto un uomo simile. Era
come se non avesse gli occhi. Piuttosto due fessure da fare invidia a
un serpente. Una faccia così un pittore l’avrebbe dipinta anche in
mezzo a una folla.» 

«Di che cosa avete parlato?»
«Del suo dio.»
«Porter…»
«Del suo dio, che aveva un corpo di donna e la testa di una iena.

Mi ha detto: “Sarà questo il dio che tornerà, non il tuo Cristo.” Io
lo lasciavo parlare. Doveva essere di Haiti, aveva un accento fran-
cese. Tutti e due erano di Haiti, anche la donna, quando poi l’ho vi-
sta, ma non avevano la pelle molto scura. Creoli. Poi ha comincia-
to a parlarmi della donna, e a dirmi che io potevo fare molto per ti-
rarla fuori dai guai. Se fosse riuscita a passare il confine, mi ha det-
to, c’era qualcosa per me, anzi molto.»
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aggrapparvi a qualcosa di solido. Magari avete le droghe, magari
avete la carriera, magari avete la vostra bella laurea. Ma avrete biso-
gno di aggrapparvi a qualcosa di veramente forte, di molto più for-
te. Andate a dirlo ai vostri professori. Con tutti i soldi che spende-
te per la vostra istruzione, beh, istruitevi!»

Dopo il disastro della sparatoria all’ambasciata, non so come ab-
bia fatto Henry Porter a passare in Messico con Claudette e da lì in
Texas. Come giornalista non sono così bravo. E che cosa potesse es-
sere passato per la mente di Jorge, non ho idea. Non era il tipo di uo-
mo che si fa prendere dal panico, se si è messo a sparare dal tetto è
perché sapeva che cosa faceva, o perché non lo sapeva più, perché
era impazzito, perché stava perdendo la donna e la guerra, e altro
non aveva. La guerra la vincevano los gringos, e la donna, se la vo-
leva salvare doveva farle passare il confine con l’aiuto di un gringo.

Quello che accadde, qualunque cosa fosse, accadde nella stanza
di un Marriott Hotel. Fuori dalla finestra si sentiva una banda del-
l’Esercito della Salvezza suonare Nearer My God to Thee. Claudet-
te era sdraiata sul letto, vestita. Non appena sentì il rumore di una
carta magnetica che scivolava nella fessura della porta, afferrò la pi-
stola che teneva sul comodino e la puntò. Non la abbassò del tutto
nemmeno quando vide che era entrato Henry. «Dov’eri?» chiese
lei, «perché ci hai messo così tanto ad arrivare?». C’era più rabbia
che desiderio nella sua voce.

«Avevo uno spettacolo al Divine Comedy. Mi hanno chiesto dei
bis.»

«Oh» esclamò lei con un po’ di derisione. «E di che cosa gli can-
tavi?»

«Gesù Cristo, la pioggia che cadrà, le solite cose. E prima che tu
me lo chieda…»

«Non ti ho chiesto niente.»
«Prima che tu me lo chieda, Jorge, che mi doveva raggiungere a

fine spettacolo, non s’è visto.»
Claudette alzò le spalle. Rimise la pistola sul comodino, ma a

portata di mano, e si sedette sul bordo del letto.
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di percorso. «Porter, quell’uomo che sparava ai vigilantes dal tetto
della nostra ambasciata, per dove è scappato?»

Porter si è alzato e ha fatto il giro del tavolo, piazzandosi di
fronte al funzionario. «Ma che ne so?» gli ha risposto. «Per le sca-
le a chiocciola, oltre un albero fatto di fumo e un angelo dai quat-
tro volti, nella valle degli dèi dove esplodono le stelle e le strisce,
dove i fiumi sono in piena e le scimmie danzano al suono della con-
certina. Le basta?»

«Porter, tra noi due chi è più ostinato sono io. “Si faceva chia-
mare Jorge” non mi dice niente. Chi era davvero?»

«Era il mio migliore amico e il mio peggior nemico, come sem-
pre in questi casi. Uno di quegli uomini che per prendere il paradi-
so marciano anche da morti.»

Io, ancora adesso, ho nelle orecchie il predicatore. Avrei dovuto
seguire Henry Porter e il santero, dovunque fossero andati, e inve-
ce rimanevo lì come uno sciocco ad ascoltarlo. «Ve lo dico io, il pa-
drone del mondo è il diavolo», diceva il predicatore. «È lui il dio di
questo mondo. Ma noi viviamo in America, e per l’America non c’è
niente che non sia America, e se non è America non è niente. Oh,
io amo l’America. Chi non ama l’America? Ma l’America sarà giu-
dicata. E quando Dio si muove contro una nazione per prima cosa
distrugge la sua economia. Ci avete mai pensato? Pensate a Babilo-
nia, alla Persia, all’Egitto. Siete studenti, no? Molti di voi lo sono.
Beh, io no. Mai stato uno studente. Ma voi siete studenti. Andate a
chiedere ai vostri professori se quello che vi dico è vero. Se Dio si
muove contro una nazione, per prima cosa la manda in rovina. Se
questo non basta, distrugge la sua ecologia. Non dico niente di
nuovo. L’ha fatto in Egitto, l’ha fatto in Persia, l’ha fatto a Babilo-
nia, l’ha fatto nel Medio Oriente dove un tempo c’erano giardini
fioriti e adesso c’è il deserto. E se anche questo non basta, metterà
una nazione contro l’altra. Quello che dicono i giornali non conta
niente, sono tutte menzogne. La verità è che Lui sta ritornando!
Forse in un anno, forse in tre, forse in cinque, ci sarà una guerra. Sa-
rà la battaglia di Armageddon, come non ce n’è mai stata una ugua-
le. E chi vincerà sarà il re di Gerusalemme! E voi avrete bisogno di
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«Voglio che facciamo il primo passo insieme» gli disse lei atti-
randolo a sé.

Caddero sul letto più per la foga dell’abbraccio che per altro, e
da lì rotolarono a terra. Passò poco tempo. Non erano nemmeno
svestiti del tutto quando udirono ancora dei passi nel corridoio,
questa volta di corsa. E grida. Era Jorge che gridava il nome di
Claudette, battendo a tutte le porte del corridoio senza trovarne
nessuna aperta. Batté anche alla loro. Henry si mosse come per ri-
flesso automatico. Là fuori stavano per uccidere un uomo per ra-
gioni che nessuno avrebbe mai ricordato e che nessuno si sarebbe
mai fermato a considerare, nel gran futuro del mondo. Bastava apri-
re la porta per salvarlo. E per far uccidere anche loro. Claudette
strinse Henry a sé con tutte le sue forze, gli occhi girati verso il buio
sotto il letto. Si sentirono due spari dal corridoio, voci smorzate,
una bestemmia, poi più nulla. Dalla camera non sentirono Jorge ca-
dere. Doveva essere steso a terra in qualche punto lontano del cor-
ridoio, il sangue che arrossava silenzioso la moquette. Nella came-
ra finì quello che era stato cominciato, nello stretto spazio tra il let-
to e il muro. Dovunque fosse, il sangue era lontano. Non sarebbe
dilagato sotto la porta, non li avrebbe raggiunti, non gli avrebbe in-
zuppato i vestiti sparsi sul tappeto.

Henry si rialzò per primo. «Non erano venuti per lui, vero? Chi
ci doveva essere al suo posto?»

«Ma lascia stare» disse Claudette, alzandosi anche lei.
«Io. Dovevo esserci io.»
Claudette sospirò. «Ma non c’eri. Ti dispiace?»
«E dove sarò quando mi prenderò i colpi di pistola che doveva-

no toccare a qualcun altro? Fuori da quale delle tue porte?»
«Non sai neanche cosa dici.»
Henry Porter andò al termostato e rimise al massimo l’aria con-

dizionata. Faceva un caldo da morire.

Anche all’ora di musica faceva caldo, e di aria condizionata non
se ne parlava. Solo un ventilatore girava sul soffitto, inutile ed eter-
no. Henry Porter continuava ad asciugarsi la faccia con le maniche
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«C’è qualcosa che non capisco qui» insisté lui.
«Dobbiamo parlare di lui proprio adesso?» chiese lei, stringen-

dosi le braccia sul petto. «Qui si gela. Spegni l’aria condizionata.»
Henry eseguì. Nel silenzio che seguì si sentì un frusciare dal cor-

ridoio. Henry non se ne accorse o non ci badò. Aveva fatto alzare
Claudette e la stava baciando, ma lei si divincolò e riprese la pistola.

«Non senti che è qui fuori?» sibilò lei. «È dietro la porta, spo-
stiamoci.»

«Chi? Occhio di serpente?»
«E abbassa la voce! È lui, il figliol prodigo.»
«È venuto a reclamare i suoi diritti?»
«Nessuno ha diritti su di me.»
«Ehi, guarda che io queste cose le so prendere. Lasciami il tem-

po di fare i bagagli.»
«Cosa vuoi capire tu? Lui ha rischiato la vita per il gruppo.»
«Bene, cosa aspetti, fallo entrare, così lo saluto e me ne vado.»
«No. Dovrà tornare da dove è venuto. Io non posso farci nien-

te, tu non puoi farci niente. Tanto vale decidere quello che è già de-
ciso.»

Soltanto allora Henry capì che con il suo balletto sul tetto del-
l’ambasciata Jorge si era bruciato. «E tu lasci che lo ammazzino co-
sì?» La sua incredulità sorprese la donna. Henry era un innocente,
ma che lo fosse fino a quel punto… «Ha conoscenze, se la caverà»,
disse lei sbrigativa, senza tono. Si era messa nell’angolo di muro più
riparato, se mai qualcuno avesse voluto sparare attraverso la porta,
e fece cenno a Henry perché le venisse accanto, e in fretta. 

«Già, lui ha conoscenze» disse lui, senza muoversi da dove sta-
va. «E tu cos’hai? Una trappola per topi al posto del cuore?»

«Doveva dei soldi al gruppo. Ma a te che importa?»
«Niente» disse lui, lasciando finalmente lo spazio della porta per

venire vicino a lei. Jorge aveva seguito Henry dal teatro, ma non
aveva fatto in tempo a vedere in che camera era entrato, e forse sta-
va ascoltando a ogni porta se uscissero delle voci. «Ma a te, piutto-
sto, che cosa importa? Tu, che cosa vuoi? La rivoluzione, l’apoca-
lisse, la fossa dei leoni?»
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cosa che non ho mai visto fare a nessuno. Se davi retta a quello che
gli usciva dagli angoli e non dal mezzo lo capivi che ti stava facen-
do l’occhiolino, che credeva a tutto quello che diceva e insieme che
quello era teatro, e che lui era un guitto, un grandissimo guitto. «E
poi c’era questo guru…» stava dicendo il predicatore, «che aveva
organizzato uno di quei raduni in una grossa città. Avrà avuto die-
cimila persone a quel raduno. E gli ha detto, a quei diecimila che
erano venuti a sentirlo, che l’unica cosa importante nella vita era di-
vertirsi». (Dal pubblico gli gridano: «Sì!») «Allora il guru ha preso
un grosso estintore, l’ha riempito con acqua colorata e si è messo a
spruzzare acqua colorata addosso a tutti quelli che gli stavano in-
torno. E tutti si sono messi a ridere. E si divertivano! Questa era
l’idea! Poi si sono tolti i vestiti ed erano fuori di sé dal divertimen-
to! Poi lui ha cominciato a spiegare la sua filosofia e ha detto che lui
era Dio. Ha detto proprio così. E io ve lo dico perché di gente co-
sì ce n’è parecchia in giro. Magari non vengono a dirvi che loro so-
no Dio, ma è solo perché aspettano il momento buono…»

La polizia è arrivata a quel punto della predica. Non so se si fos-
sero messi d’accordo, tutto è possibile. Certo sapevano dove era
Henry Porter. Io non lo sapevo più, come uno stupido mi ero di-
menticato del mio mestiere e mi ero fatto incantare da quel marpio-
ne sul palco. Il santero non lo vedevo, ma Henry Porter quando
saltò fuori non avrei potuto mancarlo, era l’unico che correva cer-
cando di uscire dal campo, con tutti gli altri dementi ancora immo-
bili, chi nudo e chi vestito, ad ascoltare le parole che venivano dal
palco. Mi è sembrato di vederci il santero, dalla parte del palco, col
suo grosso tamburo. Era lui che ipnotizzava tutti. Ma le auto della
polizia hanno acceso i fari, illuminando il muro di mattoni di una
chiesa che sorgeva a fianco del campo. Porter si è fatto inquadrare
come una falena su un muro, mettendosi in trappola da solo. Ho
sentito un poliziotto gridare agli altri che il sospettato si era rifugia-
to nel cortile della chiesa, dove non c’erano altre uscite. Ero in buo-
na posizione e per una volta ho visto e sentito tutto. La colluttazio-
ne, l’arresto, l’agente che ammanettava Henry Porter e l’altro che
all’apparecchio radio dell’automobile diceva resistenza a pubblico
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della camicia, mentre al funzionario della Homeland Security, stret-
to nella sua cravatta, l’umidità non faceva nulla, o così sembrava.
Non sudava nemmeno o aveva un buon deodorante, cortesia del-
l’amministrazione federale. «Dove ha rivisto la donna?» chiese a
Henry Porter. Alla richiesta di un bicchiere d’acqua rispose con un
cenno che diceva prima parlare, poi magari da bere.

«La prima volta, ad Atlantic City» rispose Porter, «o così crede-
vo. Ho sentito una voce che gridava il mio nome, ma quando mi so-
no voltato c’era solo il silenzio degli alberghi di notte. O forse era-
no colline. Forse non era neanche Atlantic City».

«Che cosa sperava dalla donna?»
«Mi aveva salvato la vita. L’avrei sposata? Le avrei fatto avere il

permesso di soggiorno, la cittadinanza? Non lo so. Il passaporto
l’aveva.»

«Falso.»
«Questione di tempo. Passa abbastanza tempo e diventa vero

tutto. Basta sapere quando scatta il momento. Aveva trecce lunghis-
sime, a volte ci intrecciava dei campanelli. Le avrei detto: “Vieni da
me che ho tanto posto”. Ma sarebbe stata una bugia e comunque se
n’era già andata.»

«Anche questa è una bugia.»
«Ma sì, ma sì. Avevo reclutato anche il diavolo per trovarla. Non

è un modo di dire.»
«Un diavolo detective?»
«Picchiava con una mazza sui bidoni di latta, sotto un capannone

fuori dall’albergo. Picchiava così forte che le viti uscivano dalle assi
di legno. L’ho seguito in una casa in mezzo ai campi, sventrata dal-
l’interno. Ho chiesto il perdono di Dio in un luogo sconsacrato, e ho
sentito i miei antenati che mi chiamavano dall’altra parte del mare.
Poi non mi ricordo cos’è successo. So che c’era un predicatore.»

Già, il predicatore. Che fosse stato lui a ipnotizzare anche me,
più ancora del santero? Il santero non ci aveva messo troppa voglia,
ma il predicatore sì. Aveva la faccia da pazzo, quel predicatore. Paz-
zo e divertente. Non prendeva troppo sul serio quello che diceva.
Aveva un sorriso che gli spuntava solo agli angoli della bocca, una
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cono: “Signore, accogli l’anima del tuo servo.” Cercano di ficcarlo
in paradiso a forza di preghiere, ma è troppo tardi! Magari tu non
sei sicuro che il diavolo esiste. Ma io non sto parlando del diavolo
con il forcone in mano e con tanto di corna. Quello non è il diavo-
lo, no. Io dico il diavolo che una volta era il più fedele degli angeli
di Dio. Sto parlando di quel diavolo. È quello che ha guardato più
a fondo di tutti nel volto nero di Dio, sai, ed è rimasto abbagliato.
E pure svogliato. Non voleva far più nient’altro che continuare a
contemplare quella visione piena di orrore e devozione, bellezza e
ripulsa. Magari non lo sapevi. Non sai nemmeno che vivi alla fine
dei tempi, che la mezzanotte è vicina. Ti do un consiglio, sii genti-
le con chi ha tutto nella vita. Fallo adesso, per quando lo incontre-
rai sulla strada della sconfitta. Ama i tuoi amici e fa’ del bene a quel-
li che ti amano. È la cosa più difficile di tutte. È tanto facile fare del
male a quelli che ci amano. È ancora più facile fare del bene a chi ci
odia. E senza neanche saperlo.»

Fuori dalla stazione di polizia di Corpus Christi, la strada che
si allungava verso sud era punteggiata da motel scalcagnati dove
passavano la notte i parenti dei reclusi nella vicina prigione della
contea, quando venivano a trovarli, e da agenzie dove potevi anda-
re a impegnare anche l’ultimo calzino che avevi, per raccogliere i
soldi di una cauzione. Henry Porter non ne aveva avuto bisogno.
L’avevano lasciato andare così com’era entrato. Non era incrimi-
nato di nulla. Non aveva veramente aiutato la donna a passare il
confine illegalmente. C’era gente più esperta di lui per un lavoro
del genere. Non gli aveva fatto piacere averlo scoperto, ma il suo
nome e la sua cittadinanza, e non solo quelli, erano solo serviti da
schermo. Non si può incriminare l’ingenuità, saremmo tutti dietro
le sbarre. Gli ho passato il “Corpus Christi Tribune” di due gior-
ni prima. C’era la sua foto con sotto scritto “Un uomo senza ali-
bi”, e il mio articolo, già vecchio. Lui gli ha dato appena un’occhia-
ta. Mi ha chiesto se non avevo un articolo che gli diceva quello che
avrebbe fatto domani.

Dall’altra parte della strada c’era un bar. Ci siamo seduti in un
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ufficiale, ora lo portiamo alla centrale, è un miracolo che sia anco-
ra vivo, visto chi lo stava cercando. L’agente poi ascoltò una do-
manda al telefono e diede la sua risposta scuotendo la testa: «No,
non è nessuno, è un prestanome, un uomo senza alibi. Finché non
l’avevamo preso sembrava chissà chi, ma visto da vicino non è nien-
te di speciale.» E Henry Porter, che sembrava stesse parlando con
dei fantasmi che vedeva solo lui, intanto farfugliava, in mezzo ai
poliziotti che neanche lo ascoltavano. «Ma che cosa volete da me?»
diceva. «Non passa giorno senza eserciti in marcia, fame, terremo-
ti, odio scritto sui muri. Non c’è più tempo! Che cosa volete da me?
Per favore ditelo, io non lo so più. Che cosa voleva quel predicato-
re? Baciarmi sulla guancia? Qualunque cosa fosse, mi è scappata di
mente. Era importante o no? Doveva essere qualcosa che viene na-
turale, qualcosa di facile. Ma perché la voleva da me? Sta andando
tutto a ritroso, la sposa esce dalla chiesa a passi indietro, lo sposo se
ne va anche lui. Che cosa volete una buona volta? Ma state parlan-
do con me?»

Quando se ne sono andati tutti siamo rimasti in tre. Io, il sante-
ro che ogni tanto, a intervalli lunghissimi, picchiava ancora la maz-
za sul grosso tamburo che portava a tracolla, come se seguisse una
marcia funebre che solo lui sentiva. Vedendolo bene, illuminato dai
fari delle macchine della polizia, mi ero accorto che era un uomo
incredibilmente vecchio, avrebbe potuto avere centocinquant’anni
per quel che ne sapevo, e gli occhi parevano rossi di fuoco, e se fos-
si proprio del tutto impazzito direi che gli usciva il fumo dalle na-
rici, ma senz’altro era un trucco.

«Mettiamo che muoia qualcuno di molto importante.» Ecco,
queste sono le ultime parole del predicatore che mi ricordo. Non
sembrava che gli importasse molto se la gente aveva raccolto i suoi
vestiti e se n’era andata via di corsa. Ero rimasto io, e lui parlava a
me. «Li hai mai visti quei funerali con lunghe limousine che vanno
al cimitero?» mi diceva, e tutte le sue parole erano ritmate dal bum,
lunghissima pausa, altro bum, che faceva la mazza del santero sul
tamburo. «E tu l’hai già capito che quell’uomo era un gran crimi-
nale. Non ci voleva mica tanto a capirlo. Poi arrivano i preti che di-
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B.D. giocava per due, difendeva le regole per due, e doveva dargli
uno strano piacere estrarre le regole dal caos, e costringere il suo al-
tro se stesso a obbedirle. Solo che l’altro vinceva, con o senza rego-
le, e non perché fosse più bravo, ma perché B.D., da solo e per sé
solo, era una schiappa che non riusciva a non farlo vincere. Aveva-
no bisogno l’uno dell’altro. Henry Porter non sapeva raccontare
storie, a lui capitavano soltanto. B.D. invece aveva sempre una sto-
ria da cominciare e una da finire, come quella che gli era successa
anni prima lì da quelle parti, a East Orange, e che adesso stava fi-
nendo di raccontarmi. Mi ricordo bene la sua voce. Quando comin-
ciava a raccontare, all’inizio era forte, diretta, solo un po’ nasale.
Avrebbe potuto anche farci delle prediche, con quella voce, se qual-
cuno gli avesse messo sotto i piedi un palco e, davanti, un gruppo
di storditi da convertire a qualche stordimento più fragoroso. Ma
quando superava la metà della storia era come quando un’ambulan-
za ti passa davanti in pieno effetto Doppler, calando di un tono
quando ti raggiunge e di un altro tono appena ti ha superato. Or-
mai t’aveva acchiappato, e non aveva più bisogno di alzare la voce.
E tu porgevi orecchio, zittivi tutti intorno, e ti chinavi verso di lui
perché volevi sapere come andava a finire la voce, non la storia, ché
tanto tutte le storie si assomigliano, sono le voci che le raccontano
a essere tutte diverse. E lui intanto ti ipnotizzava più di un santero
per come soffiava le vocali come un vento costante, raddoppiando-
le tutte, triplicandole, mettendoci il dooppioo del teempoo aa dii-
ree queelloo chee dooveevaa diiree… Finché non subentrava Hen-
ry Porter a farlo smettere, a riprendere la partita, a vincere sulla
scacchiera, dove gli veniva facile, per poi perdere dovunque nel
mondo, non appena cadeva giù dal bordo delle caselle. 

Era allora che ti capitava di uscire da un pub di New Brunswick,
New Jersey, e di restare abbacinato dal sole messicano, così che pri-
ma di farci l’abitudine dovevi ripararti all’ombra dell’insegna di un
monte dei pegni per cauzioni, e cercare la tua macchina lasciata al
motel, parcheggiata in mezzo alle Chevrolet vecchie di vent’anni
arrivate cariche dei parenti dei carcerati della vicina prigione di con-
tea, e partire piano, senza far stridere le gomme, perché quelli sono
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angolo e io ho ordinato anche per lui, senza chiedergli che cosa pre-
feriva. Mi ha lasciato fare.

«Ha corso un bel rischio Claudette a testimoniare per te» gli ho
detto con davanti due whisky e ghiaccio, un cestino di chips di gra-
noturco e una tazzina di guacamole, «a dire che tu eri lì col santero
solo perché eri andato a cercarla. E quando è scoppiata a piangere
davanti al giudice, oh, è stato fantastico, ha pianto davvero, senza
fingere. Non ho visto mai nessuno recitare così bene. Non sono
nemmeno andati a vedere il suo passaporto da vicino».

«E chi t’ha detto che non ero io a recitare?» ha riso lui, senza al-
legria.

«Cosa fai adesso, la vai a raggiungere?»
«Non so nemmeno dove sia. O ha fatto un matrimonio rispetta-

bile o manda avanti un bordello a Rio de Janeiro. Ma poi che im-
porta? Siamo tutti e due della razza dei vagabondi. Però è strano…»

«Che cosa?»
«Pensavo… Pensavo che avremmo potuto fare grandi cose l’uno

per l’altra se solo non avessimo cercato di salvarci a vicenda… Sem-
bra successo tutto molto tempo fa, prima che le stelle cadessero dal
cielo.»

Molti mesi dopo, quando ho rivisto B.D. in quel pub di New
Brunswick, ora che avevo cambiato latitudine e che lavoravo per un
altro giornale dove mi pagavano di più perché ero stato io a scio-
gliere il caso Henry Porter, laggiù in Texas, all’inizio non avevo ca-
pito che mi ero seduto al posto del suo compagno di scacchi. Oh,
sì, Henry Porter era troppo inquieto per stare seduto più di cinque
minuti nello stesso posto. B.D. non mi ha mai detto di spostarmi;
mi guardava solo come se cercasse di vedermi attraverso. Henry
Porter era nell’aria, nell’etere, nella sostanza astrale di quel pub. A
strizzare bene gli occhi lo potevi vedere al banco ad attaccare di-
scorso con la cameriera o col padrone; o vicino ai pensionati che
giocavano a carte e parlavano di partite di calcio dall’altra parte del-
l’Atlantico o sull’altra faccia della luna; o a spiare dal vetro della
porta le ragazze che passavano per strada, senza fermarsi con gli oc-
chi su nessuna, perché è così che fanno quelli che sono nessuno.
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MARCO ROSSARI

Lost in Juarez
Un incubo ad aura condizionata

È un momento della mia vita in cui mi sento perduto, colpa di
tutto quel vino rosso o della roba pesante che ho cominciato a
prendere. Mi sveglio nel mezzo della notte e mi chiedo come sia
possibile che il cuore continui a battere. Nel buio sento un silenzio
irreale, come se il mondo fuori non esistesse. La mattina esco e
chiudo tutte le imposte per paura che al ritorno non resista alla ten-
tazione di lanciarmi nel vuoto. A volte esco di casa con la certezza
– la speranza – che non rientrerò più. Tutto quel duende mi manda
in paranoia: mi sento pedinato. Esco dalla cantina del vecchio An-
gelino e continuo a guardarmi le spalle. Al ritorno, una volta chiu-
sa la porta di casa, invece che al sicuro, mi sento in trappola. 

«Qualcuno mi aiuti», mormoro nel buio.
Tutti i giorni mi ritrovo con queste macchie gialle sulla pelle, le ve-

ne in debito di duende e la sensazione di vivere un sogno a rovescio.
Come sempre, passo dalla cantina di Angelino per bere un cicchetto
e farmi forza, poi sotto la pioggia vado al bordello dove aspetterò il
sole di mezzogiorno. E, con la santa, la resurrezione della carne. 

«Stanotte ho fatto una caterva di sogni. Tanto per cominciare ho
sognato l’armonica di Z., santa. Quella poveretta mi guardava negli
occhi e sbottava: “Ma si può sapere perché ogni volta che mi tira
fuori ai concerti, la gente attacca a gridare? È snervante. Voglio tor-
nare indietro, a quando Z., dopo aver preso in affitto uno zoo, ha
portato un elefante sul palco e gli ha detto: ‘Passami l’armonica in
do.’ Mi manca quella follia.” Poi mi sono svegliato di botto e ho
lanciato la mia armonica giù dalla finestra.»

La santa parla un ottimo inglese e capisce quando le parlo di Z.
O forse tollera.
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posti dove devi fare solo quello che devi fare e poi andare a pentir-
ti altrove, e perché lì la polizia non ha bisogno di te, e si aspetta che
tu non abbia bisogno di loro.

«…dov’ero rimasto? Ah, sì, che lavoravo in quel locale a East
Orange, nel New Jersey, dove tutti giocavano a scacchi. La prima
notte dopo averci lavorato ho fatto un sogno. Ho sognato che ero
già a due giorni dopo, quando l’ingaggio era finito, e io ero andato
dal padrone a chiedergli i soldi. “Ho lavorato due giorni”, gli ho
detto. E lui mi fa: “Sì, ma qui non usiamo soldi per pagare.” E io gli
dico: “Ah, davvero?” E lui dice: “Qui da noi si paga con i pezzi de-
gli scacchi.” E io gli dico: “Beh, allora mi dia i miei scacchi, ho lavo-
rato per due giorni.” All’inizio credevo che mi prendesse in giro, in-
vece lui mi ha dato un re e una regina per due giorni di lavoro, e io
gli ho detto “Va bene”, ho preso re e regina, sono andato al bar più
vicino e ho chiesto una pinta di birra. Il barista mi ha dato una pin-
ta, mi ha chiesto i soldi e io gli ho dato il re e la regina. Lui li ha pre-
si, li ha messi sotto il bancone e come resto mi ha dato un cavallo che
aveva due occhi stretti, come di serpente, un alfiere che portava a
tracolla un tamburo, due pedoni in divisa da poliziotto e una torre
mezza crollata. È una storia che mi è successa molto tempo fa, pri-
ma che le stelle cadessero dal cielo. Ma senza il re e la regina come si
fa? Non c’è mai nessuna storia. Se mai mi pagheranno ancora con
degli scacchi, il re e la regina non glieli restituisco, c’è da star sicuri.»
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«A volte leggo i suoi diari, santa. Ecco cosa scrive Z.: “Fuori sof-
fiava il vento, sparpagliando ciuffi di nuvole. La neve turbinava nel-
le strade illuminate dai lampioni rossi, la gente di città arrancava
ben coperta, venditori con copriorecchie di pelo di coniglio magni-
ficavano le loro cianfrusaglie, il vapore usciva dai tombini.” Punto
e a capo. “Tutto questo non aveva importanza.” Tutto questo non
aveva importanza, santa. Qui casca l’asino.»

Sono entrato nel bordello per caso, se non ricordo male. Avevo
paura che qualcuno mi stesse seguendo e così ho imboccato il pri-
mo portone che avevo sulla destra. Dopo un patio avvolto nella pe-
nombra, si apriva una porticina che dava su un salotto fatiscente.
Sei donne ballavano al ritmo di una scialba canzone argentina. La
respuesta, amigo mío, es soplar al viento. Un imitatore di Carlos
Gardel, forse. Non c’erano clienti. Non appena mi hanno visto si
sono bloccate. Io ero immobile sulla soglia, con le dita ingarbuglia-
te. Avevo la sensazione di avere messo piede in chiesa nel momen-
to sbagliato. 

Un attimo dopo ho scelto la santa. O forse me la sono immaginata.

«D’altra parte la sua prima fidanzata si chiamava Eco. Non c’è
da meravigliarsi che Z. venga considerato una figura mitica.»

In camera da letto le ho detto che non volevo fare l’amore. Avrei
pagato per un’ora di compagnia. Lei era una di quelle donne che è
possibile amare solo nel momento esatto in cui le si abbandona. Tra
noi la scintilla non sarebbe mai scoccata. La sua bellezza era solitu-
dine. “Non pensarci” recitavano i suoi occhi. “Va bene così.”

Mi ha chiesto se volevo farmi la doccia, io le ho risposto che
avrei preferito farmi sparare il duende. Poi ci siamo sdraiati sul let-
to. Nel buio della stanza, completamente nudi, con l’aria che gon-
fiava le tende alla finestra, è stata lei a penetrarmi per la prima vol-
ta. Mi ha iniettato il duende con dolcezza e io ho cominciato a par-
larle di quello che succede quando sei solo a Juarez, ossessionato da
Z., perso in una vita che non ti appartiene. Le ho detto che avrei
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«È una questione d’autorità, santa. Non so dirti né come né per-
ché, ma Z. ha quel tipo di autorità. Lo sguardo. Prova a fissare quelle
fessure per più di un quarto d’ora e ti sentirai un idiota. O un poeta.»

«C’è una differenza?» 
«No, santa. Resta sempre una persona nuda.»

Mi avevano avvertito: il Messico è la discarica degli Stati Uniti.
Io ci sono andato proprio per quello. Il viaggio l’ho rimosso («Ma
com’è possibile?» chiedo alla santa. «Dammi un po’ di duende, aiu-
tami a ricordare.»). Forse dovevo rivoltarmi in un mito di terza ma-
no per toccare il fondo. Scappando da me stesso, ho trovato qual-
cosa di peggio: la santa, che poi è una puttana. La pago per chiac-
chierare con me: patetico. E non saprei dire se questo la intenerisce.
Forse nemmeno mi ascolta: tutti quei discorsi su Z., sai che palle.
Ma vogliono essere discorsi sul mondo, sulla terribile gloria della
musica, su di me. 

«Ma in realtà tutto è molto più semplice di quanto non sembri.
Prendi ancora lo sguardo di Z., santa. È stato un enigma per anni.
Si diceva che quegli occhi potessero parlare. “Io non sono quello
che sembro”: ecco le parole che saettavano da quelle pupille. Peg-
gio della Gioconda. E invece era solo miope. Già, sembrava scor-
butico ed era timido. Altro esempio. Quel modo di bofonchiare i
testi che sembrava rivoluzionario: stava solo cercando di imitare il
povero Woody Guthrie, afflitto dalla corea di Huntington. Uno
stile che nasce da una malattia, ti rendi conto? Ti do la prova fina-
le: tutti si lamentavano perché Z. parlava poco e beveva molto. Ma
si dimenticavano che suo nonno (suo nonno, non un trisavolo) era
di Odessa. Z. è russo, tutto qua. Tutto molto, molto più semplice.»

Non è sempre così la vita? Osservi una puttana di Juarez per ore
e ore finché non ti convinci di avere a che fare con una santa. E in-
vece resta una puttana. Che ti ha rubato la voce e ti ha lasciato a
ululare alla luna. Tutto molto più semplice. E poi complicatissimo. 
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Verso sera ripasso da Angelino, il dottore che mi prende in cura
all’alba e all’imbrunire. El medigo del ron, come lo chiamo io. Un
po’ strizzacervelli (perché sa prestare ascolto), un po’ dottore (an-
che se dopo un terribile incidente in moto ha smesso di esercitare).
Barista, soprattutto. Angelino mi vede coperto di lividi sul collo e
sulle braccia e non dice granché.

I dischetti gialli mi rendono simile all’uomo leopardo. 

«Da bambino sono stato a una fiera, santa. In un tendone un im-
bonitore ha raccontato che in un posto esotico tipo qui, tipo il Mes-
sico, di notte lungo una strada buia una donna incinta aveva incon-
trato un leopardo e l’animale aveva lasciato un’impronta sul picco-
lo che doveva nascere. A quel punto, santa, dalle quinte è uscito
l’uomo leopardo, un tizio maculato e ferino che mi ha inorridito.
Ancora un po’ e svenivo sul colpo. Tornato a casa, mi sono chiesto
se tutti quanti in fondo non siamo impostati dalla nascita e il nostro
destino non è segnato ancora prima di muovere i primi passi, ma
non ho trovato il coraggio di parlarne con mia madre. Non ci cre-
di, santa? Te lo giuro. E i tuoi gialli così hanno un senso. Credevo
che il mio destino avrebbe comportato ben altro di una fuga preci-
pitosa da New York e un soggiorno inutile a Juarez. Invece ero so-
lo predestinato a te, fin dall’inizio.» 

Una mattina, tanto per cambiare, ho provato a ucciderla. Men-
tre le stringevo la gola, lei ha continuato a ridere. 

«I tempi stanno cambiando, santa!»
E invece no, cazzo. Il giorno dopo eravamo di nuovo lì. 

«Da queste parti ho trovato un disco di Z., santa. Una riedizio-
ne di brani scartati e registrazioni clandestine. E dentro c’erano tut-
te le immagini che avevano portato a quella foto al Greenwich Vil-
lage: Z. sulle scale di casa prima di andare a passeggiare, Z. che pas-
sa a prendere la ragazza, Z. che si fuma una sigaretta prima dello
scatto. È così la nostra epoca: ci vogliono far vedere tutto. Qualcu-
no fa uno scatto a una bambina in zona di guerra? Bene, dopo ven-
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passato volentieri tutta la notte con lei, anche se questo non era
possibile. Invece, misteriosamente, lei ha acconsentito.

«Se io sono smarrito, santa, nemmeno Z. se la passa bene. Ormai
si è creata una stratificazione tale per cui non solo si è persa la per-
sona, ma perfino il personaggio. Io non lo conosco per davvero: co-
nosco Z., che vuol dire nessuno. Parola sua: “Io sapevo che cosa
stava cercando. Stava cercando canzoni che mi definissero come
persona, ma quello che io faccio in studio non mi definisce come
persona. Ormai si sono accumulate troppe migliaia di pagine a ca-
rattere di stampa troppo piccolo perché una cosa del genere possa
accadere.” Io e lui siamo sulla stessa barca, santa.»

«E io?»
«Puoi ancora salvarti, se scappi da questo bordello e da me.»

La seconda volta abbiamo fatto l’amore. Se la sera prima le ave-
vo chiesto di iniettarmi il duende, questa volta è stata lei a schiude-
re uno dei segreti del suo cuore. Voleva mordermi. Tutto. Piano
piano. Lasciarmi tanti piccoli lividi sulla pelle (i gialli, li chiamava
lei) perché mi ricordassi di lei, perché per qualche ora dopo la sepa-
razione la mia pelle restasse in ostaggio della sua bocca. 

Il succhiotto è una stella morta che continua a brillare, diceva.

«Ieri sera non riuscivo a dormire, santa. Ho ripreso i diari. Sto
cercando di capirci qualcosa. C’è nel mito di Z. qualcosa di così
sciocco e inutile che non ha eguali. Ti faccio un esempio. C’è un
episodio in cui deve scegliere il titolo di un disco e ne propone uno
a un musicista. Quello risponde: “Li avrai tutti in pugno. Per capi-
re quello che volevi dire dovranno mettersi a seguire una di quelle
scuole di pensiero che tu segui anche quando dormi.” Allora Z.
chiosa: “Esattamente. E anch’io avrei dovuto iscrivermi a uno di
quei corsi di lettura della mente per capire che cosa aveva appena
voluto dire lui con quello che aveva appena detto.” Scatole cinesi,
santa. Siamo tutti perduti.»
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«Ti pare possibile che, a proposito delle canzoni di Woody Gu-
thrie, Z. dica: “Le avrei cantate anche sotto la doccia, se l’avessi
avuta?”» 

«Che assurdità!»
Sono questi i momenti in cui io e la santa ce la ridiamo alle sue

spalle. Certo, è un riso amaro. La ripicca del fallito. Ma è la nostra
ripicca, la nostra amarissima risata. 

Non è che Z. mi ha fatto il lavaggio del cervello? È davvero esi-
stito quello smilzo cantante dalla voce di sabbia e di colla? Davve-
ro sono stato suo amico? Possibile che mi sia commosso la prima
volta che ha cantato davanti a me quel verso? They lowered him
down as a king. Solo io so come esitava Z. tra la quinta e la sesta pa-
rola. Era una canzone minore, ma non è credibile che mi sia inven-
tato tutto. Mi chiedo se ho sul serio spartito la sua gloria per un po’:
è tutto così confuso. Osservo la copertina di quel disco, guardo la
faccia di Z., ripenso a tutte le bevute insieme e mi convinco che è
realmente accaduto. Poi esco per le strade di Juarez e penso: Quan-
do sei perso sotto la pioggia per queste strade ed è Pasqua, Cristo
santo, cosa diavolo puoi fare?

A quel punto corro dalla santa.

«Te lo dico, santa: The lonesome death of Hattie Carroll ha con-
tato più sulla mia formazione politica dei Manoscritti economico-fi-
losofici del 1848.»

«È questo il problema» risponde lei. 
«Alle volte ho la sensazione che Z. non sia mai esistito. Non mi

guardare così, so quello che dico. Forse di volta in volta veniva im-
personato da uno dei mille cantanti che affollavano i bar in quelle
serate esplosive. Z. è l’ultima incarnazione di un certo tipo di so-
gno. La cosiddetta repubblica invisibile. Possiede un’aura che lo as-
simila a certi personaggi mitici: è già leggenda orale.»

«Ottima idea per una pelicula.»
«Brava, santa.» 
«Ho voglia di fare l’amore.»
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t’anni la vanno a cercare. È coperta di rughe e ha gli occhi spenti?
Fa niente. Quello che era un simbolo diventa una persona. Colpa di
gente tipo Roland Barthes, santa. Nel suo libro sulla fotografia par-
la di uno scatto di André Kertész, che ritrae un bambino a scuola,
con il grembiule e una faccia da birba, leggermente paffuto. Quel
semiologo testa di cazzo si chiede: “è possibile che Ernest, scolaret-
to fotografato da Kertész nel 1931, viva ancora oggi (ma dove? co-
me? Che romanzo!).” Invece è esattamente la fine del romanzo. Io
rivoglio il correlativo oggettivo. Capisci, santa? È proprio come di-
ce Z.: “La verità era l’unica cosa che avevo in mente e anche se esi-
steva non la volevo in casa mia.”»

«Chiudi gli occhi, amore mio. Riposa.»

Alla cantina ogni tanto suona un gruppo di mariachi. Una volta
sono entrato dopo la santa, per tirarmi su. I soliti panzoni messica-
ni stavano per attaccare con le loro nenie, quando a un tratto un
ubriacone locale ha gridato «¡Judas!» Il cantante ha squadrato il
pubblico: «¡No te creo, eres un mentiroso!» Al che si è girato verso
gli altri e ha mormorato qualcosa che grazie a dio non ho sentito,
perché io ero già scappato fuori dal locale. 

Mi ci è voluta un’ora per fermare il tremore alle mani.

«Erano altri tempi, santa. Il quarto disco, per esempio, è stato
registrato in sei ore. Sei ore, non so se mi spiego. È il tempo che pas-
so tutti i giorni qui da te. Facciamo l’amore, ci spariamo il duende,
parliamo: non è poco. Ma un disco in sei ore…»

Ci sono dei momenti in cui ho la sensazione di aver vissuto
un’altra vita, di essere stato un’altra persona. Di solito capita ap-
pena prima del risveglio. In quella terra di nessuno sento pulsare
sottopelle la vita altrui. È quasi sempre Z. a ossessionarmi. Ma a
volte sono proprio io, come se in un’altra esistenza avessi abitato
lo stesso corpo. Reincarnarsi in se stesso: esiste qualcosa di più
perverso?
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sensazione che dietro l’angolo, ogni volta, mi aspetti una metropo-
li moderna, con tanto di grattacieli e tangenziali. Invece, ecco le so-
lite catapecchie, con i cani pulciosi alle calcagna di quelle povere
galline spennate. La mia vita è un Messico di cartone.»

La santa mi ascolta vaneggiare e non dice niente. Mi lava, mi
inietta il duende e mi guida dentro di lei, dove posso riempirla con
un sospiro. 

«Questo bordello è un posto strano» le dico. «Ogni volta che
passo di qui sono l’unico cliente.»

Lei sorride, scaldando il duende sul plettro.
«Non ti sembra un po’ inquietante un bordello che si trova in

via dell’obitorio? Ok, eros e thanatos, l’ho studiato anch’io. Certo
che ritrovare il binomio in questa periferia pidocchiosa…»

Lei mi lega la corda di una chitarra intorno al braccio.
«Non voglio darmi arie, santa, sono un povero cristo. Questo è il

posto ideale dove nascondersi: i poliziotti se ne fregano e sono tutti
corrotti. Ma non credevo che il destino mi avrebbe riservato questa
presa per il culo. Non pensavo che il gioco si facesse così pesante.»

Lei mi inietta il duende.
«Santa, tu sei davvero la dea delle tenebre.»

Stanotte, in sogno, ho incontrato quel thin, wild, mercury sound
in persona e gli ho detto: «Uno di questi giorni vengo a casa tua e
ti taglio la gola.»

Ci sono dei momenti in cui tutto sembra perfetto. Io e la santa sia-
mo sdraiati a letto e le campane della chiesa battono il mezzogiorno.
La luce ha un colore così puro, che mi sembra quasi di poterla tocca-
re. Non penso più a quel che è stato, né a quel che sarà. Lei si addor-
menta. Io immagino di prendere la nostra vita in mano e lanciarci sul-
l’autostrada, finché le ruote non si incendiano. Ma in questo sogno
ad occhi aperti, viaggiare non è strettamente necessario. Possiamo
semplicemente alzarci da questo letto e smettere di parlare di Z. 

Possiamo vivere. 
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«Solo che poi vai a vederlo in concerto e sembra di ascoltare una
cornacchia strozzata a mani nude.»

«Ah ora ti riempio di gialli.»

Ricapitoliamo. Ho conosciuto Z. in uno di quei caffè del Green-
wich Village che mi mancano tanto. Era così fumoso che sembrava di
vivere uno stereotipo. Così affollato che ti pareva di muoverti in un
luogo comune. Tra i forzuti e le ballerine, i cantanti e le mignotte,
sembrava di stare al circo, oppure in una canzone scritta da noi stessi. 

Z. non era niente, se ne stava in un angolo a strimpellare, con quel
berretto alla Huck Finn. Aveva un sorriso sghembo e gli occhietti vi-
spi. Non correva dietro alle donne, anche se ne aveva sempre una.
Non rubava le canzoni altrui, anche se non aveva ancora scritto una
riga. Non era mai ubriaco, eppure beveva come un marinaio. 

Z. era quello che vedevi tutte le sere eppure nelle fotografie non
compariva mai. 

Un giorno si è rotto, si è alzato dal suo angolino al bar ed è usci-
to in MacDougal Street, dove infuriava una tempesta di neve. Non
l’abbiamo più visto. E poco dopo sono scappato anch’io, verso il
Messico. Ma appena prima che Z. uscisse, mentre si abbottonava la
giacca, l’ho sentito mormorare: «There must be some way out of
here.» 

Quella strada io non riesco a trovarla.

«Stanotte ho sognato di entrare in un negozio di dischi, santa.
Vedo Z. in fondo che scartabella tra i vecchi vinili. Mi avvicino e gli
appoggio una mano sulla spalla, lui si gira e sorride come non ha
mai fatto. Non quel ghigno sardonico, un sorriso pulito. Prende
una copia di un suo disco, pronto a farmi un autografo. Ma io lo
guardo scuotendo il capo, gli dico: “Fuck you” e me ne vado.»

Eppure: quanta malinconia quando morirà Z.

«Chissà perché Juarez era proprio come me l’ero immaginata e
in tutti questi anni non è cambiata per niente. Ho come la strana
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CARLO FELTRINELLI

Ballate di fine secolo 

Nell’estate del ’78 ero a Londra per alcune serate di Bob Dylan.
Andavo a sentirlo per la prima volta dal vivo e avevo sedici anni.
Con me c’erano due compagni di quarta ginnasio. Prima di rag-
giungere l’arena dell’Earls Court passavamo i pomeriggi a Hyde
Park. Da allora non ho perso una puntata. Concerti, dischi, libri,
luoghi, film: tutto quanto potessi ascoltare e conoscere dell’avven-
tura artistica di Mr. D.

Un paio di settimane fa, era un venerdì pomeriggio, chiamano in
casa editrice e domandano se volessi trovarmi a Londra alle ore 15
del giorno successivo. A intervistare Bob Dylan.

La suite al decimo piano del Metropolitan si affaccia proprio su
Hyde Park, e diciannove anni dopo il mio primo viaggio londinese
mi unisco al ristretto numero di corrispondenti europei che è lì per
chiacchierare con lui. La circostanza si spiega con il lancio del suo
41° disco ufficiale, Time Out Of Mind.

Alla Sony, la casa discografica, stentano a crederci: da almeno
dieci anni l’Artista diceva sempre no a incontri del genere.

Con l’Artista mi era già capitato di parlare altre volte, scampoli
di frasi prima o dopo un concerto, da intrufolato nel back-stage, ma
fare interviste è decisamente un’altra cosa. Non è lui la più ombro-
sa e idiosincratica delle rockstar? Non è lui il più alieno alle doman-
de di coloro che intuiscono le cose senza sapere esattamente di co-
sa si stia parlando? Ecco che arriva. Blusa color crema, T-shirt, pan-
taloni neri, mocassini di coccodrillo. Non fuma, non beve, ma noi
possiamo.

Dopo la grave infezione al cuore, diagnosticatagli nel maggio
scorso, ora sta meglio: «Ho avuto una brutta battuta d’arresto, ma
ora miglioro giorno dopo giorno.» E anche il lavoro non va male:
Time Out Of Mind suscita unanimi consensi di pubblico e di criti-
ca (“Newsweek” gli ha dedicato una copertina dal titolo: Dylan vi-
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Invece chissà perché, nonostante tutto il duende che mi inietto,
ogni volta che esco dal bordello, ogni volta che prendo la porta del-
la cantina di Angelino, gli faccio: «Sai che ti dico? Mi sono rotto il
cazzo, torno a New York!»

E poi non lo faccio mai. 
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sorriso traditore che lo ha “lasciato sulla porta a piangere come un
pazzo”? «Io parlo di amori perduti dal primo dei miei dischi. La
domanda è più pertinente se si pensa a quello.»

I suoi vecchi dischi, dice, non li ascolta: «Non lo faccio mai.
Non voglio essere influenzato da me stesso.»

E ancora, con riguardo ai nuovi testi: «Qualunque cosa dicano
sono la verità. Però io posso essere una persona diversa un’ora do-
po averli scritti.»

Le uniche domande alle quali Mr. D non sfugge sono quelle che
riguardano le canzoni. Per canzoni non s’intende tanto un testo o
una melodia, quanto piuttosto le due cose combinate insieme, che
producono qualcosa di segnatamente definito, «con un elemento
poetico che ci può essere, anche se poesie e canzoni rimangono co-
se diverse». Una poesia è qualcosa di aperto e non delimitabile, una
canzone è limitata dalla necessità di mantenersi in una struttura de-
finita. 

Woody Guthrie sosteneva che tutte le grandi canzoni sono pre-
senti in qualche parte dell’universo: il punto vero è di riuscire a cat-
turarle. Ed è come se Mr. D volesse abbracciare idealmente una fet-
ta importante della popular music di questo secolo. «Non esiste
musica migliore di quella.» Ma l’essenza delle canzoni di una volta
non è stata portata via dalla televisione, dall’insano mondo dell’en-
tertainment, dalla comunicazione di massa? «Un tempo ogni even-
to storico e realmente popolare trovava il suo racconto in una can-
zone. Se prendiamo l’inizio di questo secolo ci sono almeno 20 can-
zoni sul naufragio del Titanic, o su una certa tragedia in miniera o
sull’omicidio di James A. Garfield. Ciascuna suggeriva un punto di
vista diverso ed erano tutte toccanti. Oggi non è più così.»

Sulle canzoni lui ha costruito il proprio monumento. Mr. Tam-
bourine Man, Blowin’ In The Wind, Like A Rolling Stone, certo,
ma anche tante altre, oscure, apparentemente minori, poco note, di-
menticate, mai registrate o mai apparse ufficialmente. Ne ha scritte
più di cinquecento. È per via delle canzoni, dice, che ha scelto di vi-
vere con un programma di almeno cento concerti all’anno. Da
oceano a oceano. «Il punto di svolta è stata la mia collaborazione
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ve), i suoi concerti tornano ad essere più affollati. Può darsi che il
successo ottenuto dal figlio Jacob, due milioni di dischi venduti ne-
gli Usa con i Wallflowers, abbia indotto molti giovanissimi a veri-
ficare chi fosse quel misterioso padre.

Quando gli domandiamo della sua breve apparizione davanti al
Papa, lui risponde semplicemente «great show, great show!». Lo di-
ce sorridendo, come dire, sì, molto onorato, ma è stato giusto un al-
tro show lungo la strada. Ma non è strano, trent’anni dopo essere
stato un simbolo della controcultura giovanile, ritrovarsi a suonare
davanti al Pontefice della Chiesa cattolica? Risposta che vira al non-
sense: «Forse che a quei tempi c’era un altro Papa…?» E se qualcu-
no lo interroga sulla valenza politica delle sue canzoni risponde:
«Se avessi voluto fare politica mi sarei iscritto a Harvard o Yale. Per
la verità non so cosa sia la politica. Posso vedere ogni cosa da tre an-
golature differenti. Ci sono argomenti che mi vedono su posizioni
che verrebbero definite conservatrici, e altri dove posso essere com-
pletamente dall’altra parte.»

Le canzoni possono ancora essere portatrici di messaggi che in-
fluenzano il mondo? La domanda non è mia, ma è il tipico quesito
che si pensa di dover fare a Bob Dylan. Risposta: «No, a recapitare
messaggi ci pensano i giornali, o la televisione. Sarà certo un atteg-
giamento passivo ma così va il mondo oggi. La gente va alle partite
di calcio per vedere, mica per entrare in campo e giocare…»

Anche dai testi di Time Out Of Mind prende le distanze. Sdram-
matizza. «Una cosa è un disco, una cosa sono io.» In Highlands, il
blues parlato che dura quasi 17 minuti, canta: “Sono prigioniero in
un mondo di mistero / Vorrei venisse qualcuno a rimettermi indie-
tro l’orologio”. Una frase, come tante altre di queste ultime canzo-
ni, che lascia intendere una tonnellata di pessimismo e di malinco-
nia. Come la commenta? «C’è qualcosa di strano in quel che dico?
È una sensazione solo mia? Non c’è nessun altro che la pensa come
me? Io so per certo che sarei pronto a ripartire da capo, magari in
un’altra vita, che può voler dire imparare un altro mestiere, sposa-
re un’altra ragazza, vivere in un luogo diverso.»

Ma tutti questi riferimenti a un amore perduto, a una donna dal
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C’è molto blues negli undici brani registrati lo scorso gennaio a
Miami sotto la guida di un produttore famoso, Daniel Lanois. Mi
sembra una buona domanda: cos’è il blues Mr. D? «Il blues? Il
blues è qualcosa con una struttura semplice, che però diventa idea-
le per poter dire qualunque cosa si voglia dire. Non so veramente
cosa siano i blues. Per me sono qualcosa di rurale, che appartiene a
una civiltà di tipo agrario. Non sono sicuro che il blues possa esse-
re ancora recepito nel mondo attuale, così esasperato dalle nevrosi.
Il fatto è che la musica prodotta oggi viene elettrificata, elettroniz-
zata, sintetizzata. Non senti più il respiro di chi suona, non senti se
hanno un cuore. Più si andrà avanti in questa direzione, più ci si al-
lontanerà dallo spirito del blues.»

Lui ha conosciuto il blues quando era ancora il semplice ragaz-
zo del Minnesota: «L’America, a quei tempi, era collegata in primo
luogo dalle stazioni radio, con disc jockeys che mandavano in on-
da ciò che volevano, coprendo distanze di migliaia di miglia. Penso
a Jimi Hendrix, che era di Seattle, probabilmente ci siamo collegati
l’uno all’altro attraverso le radio. Oggi tutto è profondamente cam-
biato.» Riconoscerebbe una moderna popstar come Jon Bon Jovi,
ascoltandolo su frequenze FM? Risponde che no, probabilmente
non lo riconoscerebbe.

E insiste nel voler parlare della musica che gli piace. Del folk
americano degli anni Venti e Trenta che lo formò, del rockabilly an-
ni Cinquanta, del rock&roll puro, alla Larry Williams, che, sostie-
ne, lo ha influenzato un po’ ma non veramente. Cita Woody Gu-
thrie, Hank Williams ma anche personaggi più sorprendenti come
Johnny Ray, il cantante dalla lacrima facile che calcava la scena ai
tempi di Betty Page e Perry Como. Interrogato, conferma la sua
ammirazione per Charles Aznavour: «Vidi Tirate sul pianista varie
volte quando uscì in America nel ’62. Mi colpirono le scene dove
nevicava. Mi ricordavano i posti da cui ero partito. Quando Char-
les Aznavour venne a New York fui il primo a essere in fila per un
biglietto.» Ma ecco un altro nome: Jimmy Rodgers, il re della coun-
try music. Dylan gli ha dedicato un “tributo” con la sua nuova eti-
chetta, la Egyptian Records. Partecipano, ciascuno con una propria
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con i Grateful Dead. Era il 1987. Allora passavo un momento dif-
ficile. Cercavo di afferrare il senso di canzoni che non riuscivo più
a cantare. Forse perché le avevo cantate già molte volte con band di-
verse, e non tutte queste band le avevano capite. I Dead mi aiutaro-
no a ritrovare lo spirito di quanto avevo scritto, loro capivano me-
glio di me.» Da allora ha portato in giro un repertorio che nessun
altro artista della sua fama normalmente interpreta. «Nessuno can-
ta le canzoni che canto io», sostiene, «i miei spettacoli sono fuori
dal trend dei circuiti commerciali».

Una specie di “hobo” rivisitato? Siamo davvero alla leggenda
mediatica del menestrello in blue-jeans? «Non esattamente, tutto
ciò diventa alla fine un lavoro come un altro, un impiego, un tipo
di mestiere.»

Mr. D non nasconde la componente “burlesque” – grottesca – di
questo suo mestiere, cioè del passare la vita davanti a un pubblico
che ti guarda. «Penso che sia una sensazione percepita da tutti quel-
li che calcano un palco. Anche Pavarotti forse prova la stessa cosa.»
Parla schietto. Ma non fa impressione, gli chiediamo, vedere tre ge-
nerazioni di uomini e donne venire alle proprie serate? «Le facce per
me sono solo facce. Ci possono essere adulti con espressione giova-
nile e ventenni con la smorfia da vecchio. Io non saprei dire chi è chi
e chi è cosa. Né faccio dischi come souvenir per il pubblico. Suono
liberamente per coloro che capiscono il mio sentimento.»

Se l’attività concertistica è stata frenetica, scrivere nuove canzo-
ni non è più così facile. «Ultimamente non sono così veloce», am-
mette, e in sala di registrazione non ci sta volentieri: «La tecnologia
non è mia amica.» Gli ultimi due dischi in studio sono stati due rac-
colte di standard della tradizione folk. Voce e chitarra. «In un cer-
to senso mi hanno aiutato nella gestazione di questo nuovo album.»

Time Out Of Mind è un disco spettrale, antico, ruvido, con una
forte componente di manierismo. A partire dal tipo di sonorità:
«Volevamo dargli il timbro di quando la musica si ascoltava usando
la puntina sul vinile. E non quello che si ascolta quando le canzoni
di una volta vengono “ripulite” tecnologicamente, come accade og-
gi nel rieditare vecchi dischi.»
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non sarei sorpreso se tutto quanto è esistito esistesse ancora.»
L’intervista è finita. Ultima battuta sulla sua recente candidatura

al premio Nobel per la letteratura, proposta da un gruppo di pro-
fessori statunitensi: «Yeah (ride), davvero peccato non me lo abbia-
no dato quest’anno. Non so nemmeno esattamente di cosa si tratti.
So che è un alto, altissimo onore. Ma, Nobel non è per caso l’inven-
tore della dinamite?» Okey, okey… 

Mentre Bob Dylan si accomiata gli passo una confezione di ta-
gliatelle agli spinaci presa in aeroporto alla partenza. Un piccolo
souvenir dall’Italia. Posso levarmi i panni dell’intervistatore e tor-
nare a essere un vecchio fan.

Questo brano è stato pubblicato su “Sette”, il magazine del “Corriere della Se-
ra”, nel dicembre 1997. Su indicazione di Fabrizio Intra, competente e appassio-
nato direttore generale della Sony Music, venni invitato a partecipare alla confe-
renza stampa di cui si parla. Alla memoria di Fabrizio, scomparso troppo giovane
pochi anni dopo, è dedicato questo ricordo.
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interpretazione, gente come Bono e Van Morrison, e anche un po-
stumo Jerry Garcia. 

Time Out Of Mind è un disco di fine secolo. Tutto è già stato vi-
sto, tutto sembra perdere di significato e «il mio senso di umanità è
andato in malora», canta in Not Dark Yet, una delle nuove song più
riuscite. A lui non rimane che cercare di dare forma a questo senso
di vuoto.

Dice Greil Marcus che ascoltando il disco si ha la sensazione di
osservare gente che entra ed esce da una porta girevole, tanto l’at-
mosfera è vaga, impalpabile, sospesa. A me viene in mente Samuel
Beckett. Ma c’è anche molta America, raffigurata attraverso paesag-
gi opachi, senza tempo, con tramonti sbiaditi, strade deserte, città o
regioni che si chiamano “New Orleans”, “Baltimore”, “Boston-
town”, “Missouri”. Dylan si muove, cammina, dichiara con rabbia
e delicatezza il proprio scorno: “Everything seems so far away…”.
Probabilmente questa strofa di Highlands è la chiave per capire il
suo mood di oggi.

Time Out Of Mind fornisce ulteriore estensione a una lunga
carriera iniziata nel ’62. La distanza tra questi due momenti sembra
essere proporzionale al volontario o involontario distacco che il
nostro sciamanico cantastorie assume oggi con la realtà del mondo.
Per tenere insieme passato e presente, il Freight Train Blues del ’62
e il Dirt Road Blues del ’97, può contare su uno strumento imper-
fetto ma inconfondibile: la sua voce. È una questione di ritmo, fra-
seggio, forza e asprezza. Ti colpisce anche nel corso di una sempli-
ce conversazione.

Ma può la mente umana confrontarsi con argomenti come Pas-
sato, Presente, Futuro? O sono solo illusioni manipolate dalla no-
stra immaginazione? Glielo domando. Per un attimo Mr. D smette
di muoversi e rimane fermo sul divano. Ha una faccia da vecchio a
cui piacciono il rumore del vento e il lamento delle preghiere. «In
un certo senso si potrebbe dire che tutto quanto è esistito da Mosè
fino a Dante ancora esiste. In un mondo invisibile ma esiste. Noi
possiamo vedere solo quello che ci riesce di vedere, ma non possia-
mo riconoscere un mondo invisibile. E in quel particolare mondo
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Rivisitare Dylan: viaggi di scrittura

Uno dei massimi fotografi europei, Luigi Ghirri (Scandiano,
1943 – Roncocesi, 1992), aveva una vera e propria venerazione, per
lui. Il suo nome, infatti, ricorre più e più volte tra i saggi, le intervi-
ste, gli interventi di Niente di antico sotto il sole1, la raccolta postu-
ma degli scritti di Ghirri curata da Paolo Costantini e Giovanni
Chiaramonte. “Lui” è il cantautore che ha trasformato il mondo
della musica con le sue liriche e le sue canzoni. Per Ghirri, una sor-
ta di modello, di esempio, quasi un ideale alter ego musicale. Cita i
suoi versi (in traduzione), le sue esternazioni, le sue riflessioni, e di-
chiara addirittura amore per il suo lavoro2. In lui e nella sua opera
ritrova un’idea di paesaggio e di viaggio che sente proprie. 

“Lui” è, ovviamente, Bob Dylan. La sua musica è la colonna so-
nora che accompagna il fotografo emiliano3, il “paesaggio sonoro”
che a volte addirittura lo aiuta a cercare la luce, il momento, l’im-
magine. Fonte di ispirazione e di riflessione, tanto che i versi delle
sue canzoni diventano parte integrante delle considerazioni di
Ghirri sul senso della sua fotografia e della sua ricerca4. Basti ricor-
dare quello che scrive in Sulla strada, dylaniati (1987), titolo evi-
dentemente significativo:

Non disegnarmi mappe Signore, la mia testa è una mappa, la
mappa del mondo intero”, questa frase di H. Fielding potreb-
be essere emblematica per Bob Dylan, il personaggio della
scena musicale che più di ogni altro sembra racchiudere l’idea
del viaggio, anche se è più giusto parlare di irrequietezza o
mobilità. Nessuno meglio di Dylan ha attraversato in questi
ultimi anni tanti luoghi fisici o mentali, in una impressionan-
te sequenza di paesaggi veri o inventati, un continuo vagabon-
dare, senza che sia mai possibile riconoscere un itinerario pre-
ciso, come se lo scopo finale fosse una fuga senza lasciare trac-
ce. Il suo rimane così un percorso a zig-zag, tra scarti e ritor-
ni a casa, linee rette e spirali, vicoli e praterie e segnali di divie-
to, una continua altalena di intenzionalità e caso.5
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ne ai materiali ritenuti di scarto nelle culture forti. Ed allora
quello che determina le cose è una costellazione di eventi: dal-
la scoperta della magia della fotografia nella mia adolescenza,
al fascino che subivo da bambino dai films proiettati sui mu-
ri esterni della mia casa da un camion ambulante che girava,
fermandosi la sera nei cortili di campagna; il vedermi ritratto
da un angelo nel quadro di un mio zio pittore; il vedere le fo-
tografie di Walker Evans; usare per anni come segnalibro una
cartolina che riproduceva il quadro di Van Gogh della sua
stanza di Arles; aver visto Il mago di Oz e Roma città aperta;
la lettura delle poesie di Wallace Stevens, tutto questo e mol-
te altre cose ancora, un giorno dopo l’altro. Rimane un’ulti-
ma cosa, ed è l’opera che nella sua totalità forse mi ha più se-
gnato negli anni e rimane parallela alla mia vita: quella di Bob
Dylan. Come mi è capitato di dire in tante occasioni, mi pare
che le canzoni di Dylan riassumano tutto questo, forse perché
riescono a raggiungere una miracolosa semplicità, o forse per-
ché mi evocano le cose belle e buone della vita, così come i
quadri di Bruegel mi ricordano lo “stare al mondo”. Ogni
volta si rinnova lo stupore della meraviglia dell’altro. Credo
che questo sia tutto quello che si possa chiedere a una poesia,
a un dipinto, a una canzone, a una fotografia.8

Una chiara ed esplicita dichiarazione di idea dell’arte, di poetica.
E Dylan ne è in qualche modo la summa. Ghirri, forse, come so-
stiene Luca Carboni9 nel documentario The world of Luigi Ghirri
di Gianni Celati10, cerca di portare l’opera di Dylan nelle sue foto,
e le sue foto nell’opera di Dylan. D’altronde Ghirri non è certo né
il primo, né l’ultimo artista influenzato dal cantautore americano.
La sua opera, la sua vita, sono una fonte a cui attingono in molti.
Anche in ambito letterario, ovviamente. Un’infinità di scrittori, per
raccontare le proprie storie, ha attinto alle sue dichiarazioni, ai suoi
versi, alle sue avventure, alla sua musica, alle trasformazioni che es-
sa ha prodotto nella società. Ha usato magari come sfondo i suoi
concerti, come colonna sonora le sue canzoni, come testo i suoi
versi, persino lui stesso come personaggio11.

Non è possibile elencare (e forse nemmeno schedare) in quante e
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Dylan disegna paesaggi, per Ghirri. E proprio questo lo colpisce:
il suo ridisegnare continuamente mappe geografiche, tanto della cul-
tura musicale in cui vive, tanto della sua vita, tanto creando il mon-
do che canta. Il suo attraversare, vedere, scoprire, inventare luoghi.
Nei suoi testi si sente e si vede questa interminabile creazione, esplo-
razione visionaria. E se si deve indicare un manifesto della genera-
zione di questo universo, Ghirri parla di Desolation Row:

il più straordinario racconto di una camminata lungo qualche
Avenue Bowery, è un percorso del nostro mondo, dove si al-
ternano fantasmi e figure fiabesche e reali, regno del caos e
dell’evocazione, le apparenze dei nostri incontri e sogni quo-
tidiani.6

Così nascono luoghi e situazioni che, anche se veri, reali, diventa-
no altro rispetto a quello che eventualmente possono essere nella
realtà. Diventano luoghi del mito. Nomi che sono storie, avventure,
leggende: Durango, Juarez, Statale 61, Chelsea Hotel… E i personag-
gi tra invenzione e realtà, nella finzione del racconto della canzone,
sono immediatamente caratterizzati. Sono vivi. Restano. Visioni fol-
li guadagnano cittadinanza in un luogo creato dalla geografia dyla-
niana: i paesi, le città, le strade, le persone, le loro avventure… In al-
tre parole: il mondo che racconta. Dylan scruta, guarda oltre gli oriz-
zonti, ne inventa. E quel “paesaggio” che nasce non va inteso tanto
come qualcosa di fisico, ma come creazione di uno sguardo. È ciò che
si cerca. Come il viaggio non è tanto uno spostamento fisico, quanto
un atteggiamento, una disponibilità, un’attenzione7. E, per Ghirri,
Dylan incarna questo sguardo e questa apertura, e sa dargli voce e pa-
rola. Una virtù e un artista che il fotografo sente come fondamentali
per la sua formazione, come ricorda in un’intervista del 1989:

Come Wenders forse, siamo stati attraversati più dalla musica
rock o da una fotografia che da Verdi o da Byron, pur cono-
scendone il valore; è sempre stato più forte il desiderio di co-
struire qualcosa con le nostre forze, in una continuità di ten-
sioni e sentimenti, prestando così una straordinaria attenzio-
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sound che diventerà linfa vitale per le successive generazioni, e an-
che per molti suoi colleghi coevi. Un percorso in cui non mancano
cadute e flop. Un percorso incredibile, dalla nascita a Duluth, nel
maggio del 1941, e dalla primissima canzone composta al piano ver-
ticale, che parlava di Brigitte Bardot, fino al Never-Ending Tour
(partito il 7 giugno 1988), all’ultimo album, Modern Times (2006),
e alle indiscrezioni sulle prossime uscite. 

Ovvio che la vastità e l’importanza di questa storia sia al tempo
stesso un pericolo e una ricchezza. 

È un pericolo perché quando si parla di Bob Dylan è facile dare
notizie imprecise, o falsità che ormai la tradizione ha reso verità, o
verità ormai ritenute false. I biografi diventano sempre più attenti nel
reperire documenti, cercano sempre meno di ascoltare le parole che
Dylan, affabulatore e creatore di aneddoti e memorie non sempre at-
tendibili, disperde nelle interviste. O per lo meno di verificarle. È un
filtro necessario, se si vuole cercare di scrivere di (e di comprendere)
un personaggio la cui storia si è fatta ben presto leggenda, e da leg-
genda mito. Nonostante lui e tanti suoi carissimi amici siano ancora
in vita, in grado di confermare, o smentire, qualsiasi cosa. 

Non è forse un caso che siano nati termini come “dylaniati” e
“dylanologi”. Non si tratta di due categorie di persone precisamen-
te distinte. È difficile che lo studioso di Dylan, il “dylanologo”,
non sia anche “dylaniato”. Si tratta di appassionati, fan, studiosi che
si sbizzarriscono tra studi, archiviazioni di ritagli di giornale15, di-
schi e libri come The Bob Dylan Scrapbook 1956-1966 (Feltrinelli,
2006), un feticcio con immagini rare, riproduzioni anastatiche di
manoscritti autografi, cd con interviste e molto altro ancora, o co-
me il volume di 1243 pagine, imperdibile, Lyrics 1962-2001 (Feltri-
nelli, 2006), l’antologia dei suoi testi dal primo album, Bob Dylan,
a Love and Theft16, l’ultimo al tempo dell’uscita della raccolta.

Ma proprio la storia che si è fatta leggenda e mito ha i suoi van-
taggi. È spazio letterario. Fertile. Dylan crea il suo personaggio, e
l’arte lo accoglie. Come la pittura, la letteratura, o il cinema17.
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quali opere venga citato. Anche nell’ambito saggistico, perché ormai
Dylan è oggetto di studio, oltre che di venerazione. Per lui sono sta-
ti versati oceani d’inchiostro12. Per lui cantante, cantautore, musici-
sta, attore, regista, scrittore, poeta, pittore. Una sterminata biblio-
grafia critica e “agiografica” ne ripercorre la storia, ne commenta i
dipinti, ne studia i testi, i dischi, le canzoni, l’importanza che ha avu-
to per musicisti, poeti, movimenti artistici, culturali e politici dagli
anni Sessanta a oggi13. Aneddoti, storie, inchieste, interviste, leggen-
de, persino miti. Miti. Che lui stesso, da sempre, alimenta inventan-
do storie improbabili sul suo passato. Una ricostruzione mitologica
che nasce fin dal suo arrivo a New York, al Greenwich Village. Sto-
rie in cui si mescolano cliché e stereotipi, soprattutto quelli del poe-
ta maledetto e del vagabondo, o meglio dell’hobo. Storie di fughe
spericolate, vagabondaggi per treni, il tutto per costruire un perso-
naggio14. Un’icona, che è diventata nota a chiunque.

Che lo si ami, che lo si detesti, che lo si ascolti o meno, è infatti
difficile pensare che qualcuno, sentendo nominare il suo nome, o
meglio il suo nome d’arte, possa dire: “no, non l’ho mai sentito no-
minare”. Robert Allen Zimmerman, al secolo Bob Dylan. Sempre
sopra le righe, nella vita come nella musica, sempre anarchico, indi-
pendente, orgoglioso, spesso scontroso. Un personaggio comples-
so e un uomo introverso, sicuro di sé e al tempo stesso fragile, ca-
pace di grandi atti di generosità e di comportamenti a dir poco mo-
ralmente discutibili, con amici, conoscenti, persone a lui affettiva-
mente legate. Ma alle sue azioni non è forse il caso di cercare giu-
stificazioni. È Dylan, con il suo caratteraccio che tanti hanno rac-
contato. Un groviglio complesso. Ambizioso, orgoglioso, forse in
alcuni casi anche opportunista, ma anche grande poeta, voce unica,
inconfondibile, sempre preda di un’ansia incontenibile, di una ri-
cerca instancabile che prova a esprimere nella musica, nella sua mu-
sica, unica e inconfondibile pure quella. Un artista osannato e fero-
cemente criticato: all’inizio per alcuni erede di Woody Guthrie, per
altri, i puristi, non considerabile un vero e proprio cantante folk;
poi fischiato per la contaminazione del folk rock, insultato, per un
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Memphis con Elena. Mobile è il nome della città dell’Alabama che
diventa Montebudello, il luogo in cui la scalcinata band si è esibita;
Memphis è la città del Tennessee da cui si è diffuso il blues lungo la
Highway 61, Elena è l’ex della voce narrante, “amica” che ancora lo
frequenta, fantasma che lo perseguita. La canzone di Dylan, incisa
in Blonde on Blonde (1966), è un film di situazioni visionarie, inve-
rosimili, tipiche di quei paesaggi dylaniani di cui parlava Ghirri, che
si succedono strofa dopo strofa, chiudendosi sempre con una do-
manda che esprime la paura di rimanere prigioniero dei blues di
Memphis a Mobile19. Il rapporto con il racconto si chiarisce imme-
diatamente, se si sa tutto questo, e se al “blues” si attribuisce quella
caratteristica di nostalgia e tormento maledetto che la tradizione (e
la sua natura) gli conferisce («Non so veramente cosa siano i blues.
Per me sono qualcosa di rurale, che appartiene a una civiltà di tipo
agrario», spiega Dylan nell’intervista di Carlo Feltrinelli del 1997,
Ballate di fine secolo). A questo punto sono evidenti le analogie tra
le visioni della canzone e la serie di situazioni al limite del possibile
nel racconto, tra le grottesche disavventure della band e quelle del
protagonista, con il fantasma Elena. Ecco, dunque, che la citazione
di una canzone diventa un gioco intertestuale (e, a suo modo, iper-
testuale) con il lettore dylaniano. Come ne avvengono tanti nel rac-
conto di Rossari. Chi non conosce l’aneddoto del concerto al Royal
Albert Hall del 196620, in cui Dylan è contestato per la scelta di far-
si accompagnare dalla band elettrica, tradendo il folk, ha poche pos-
sibilità di gustare lo scambio di battute («“¡Judas!” … “¡No te creo,
eres un mentiroso!”»21) a cui assiste il protagonista del racconto di
Rossari. Infatti, al concerto inglese, prima di attaccare Like a Rolling
Stone, qualcuno urla a Dylan: «Judas», e lui: «I don’t believe you…
You’re a liar», poi, alla band: «Play fuckin’ loud». È un aneddoto or-
mai di dominio comune, ma tra i dylaniani e gli appassionati di mu-
sica, o di storia della musica rock. 

In certi momenti, dunque, verrebbe quasi da desiderare la pre-
senza di note esplicative, come in Lyrics22 o nell’ultima edizione di
Tarantula23. Si pensi al più ostico tra i testi di questa antologia, il vi-
sionario e criptico Un uomo senza alibi, di Alessandro Carrera,
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Ed eccoci a Dylan revisited. A scriverci, non ci sono solo “dyla-
niati” e “dylanologi”, né è soltanto per loro. Certo, esserlo, come si
sarà capito leggendo l’antologia, aiuta a gustare meglio alcuni testi.
Ma tra gli autori c’è anche chi si è semplicemente avvicinato a que-
sta miniera narrativa che è la storia di Dylan. Alla sua ricchezza. E
ha attinto alla fonte. Un luogo che magari ha scoperto, visitato, e
poi “rivisitato”.

Lo sguardo di Dylan, i suoi paesaggi, i suoi personaggi, il suo
stile narrativo, le sue visioni (quelle che amava Ghirri), le sue map-
pe geografiche, il suo mondo, ritornano nei racconti di questo vo-
lume. Si incontrano testi ispirati a versi di sue canzoni (come suc-
cede in L’odore di due di Marco Missiroli, con Love Sick); si incon-
trano i luoghi sacri come la Juarez di Just like Tom Thumb’s blues
(in Marco Rossari, Lost in Juarez), o aneddoti reali della sua vita (in
Gabriele Dadati, Robert Zimmerman, pittore), o racconti visionari
(come quello di Fiammetta Scharf, Fiammetta 115th dream, legato
anche alla canzone I can’t wait), magari intonati alle atmosfere e al-
le leggende della tradizione blues (Angelina Rotolo, Il diavolo alla
porta). C’è persino chi offre alchimie combinatorie di versi, la cui
esegesi può portare a svelare incredibili rivelazioni crittate sui reali
desideri di Dylan (Alice Suella, Il blues del cimitero), o chi si diver-
te a parodizzare la maniacalità idolatra dei dylaniati (Ivano Bariani,
Convinto che Bob Dylan fosse una roba da sfigati), o il loro fede-
lissimo amore per persone, canzoni, sogni e parole d’ordine degli
anni Sessanta (Livio Romano, Baby boomers).

Molto spesso è necessario, o quanto meno aiuta, conoscere vita,
morte e miracoli di Dylan per gustare appieno i riferimenti nei rac-
conti. Anche dove sono espliciti. Quando Gianluca Morozzi chiu-
de il suo Come un cavatappi nel mio cuore con una citazione, adat-
tata parodicamente al contesto, del titolo della canzone Stuck Inside
of Mobile (With the Memphis Blues Again), che diventa: Stuck Insi-
de of Montebudello (With the Elena Blues again)18, sarebbe infatti
utile conoscere la canzone per capire il senso del racconto, e il per-
ché della sostituzione delle due parole: Mobile con Montebudello e
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chi non conosce la storia della musica (un po’ come il commesso di
Alta fedeltà di Nick Hornby), ma con una sua particolare idea di
storia del rock, per cui il suo idolo, Dylan, muore nell’incidente in
moto del 1966. Zimmy, così, ignora tutta la produzione successiva.
Una sorta di integralismo che, per altro, accomuna certe frange di
fan che venerano solo la produzione degli anni Sessanta. 

Ma ci sono anche altri personaggi, non solo legati ai testi delle
canzoni, come quello ispirato a una delle prime fidanzate di Dylan,
Echo (in Another Side Of Bob Dylan (ascoltando un corvo nero, ti
scrivo da Hibbing, in blu) di Francesca Bonafini), che diventa una
voce attraverso la quale interpretare la condizione in cui possono
verosimilmente essersi trovate molte ex del cantautore. O come
quello ispirato a Bruce Dorfman, il vicino di casa di Dylan a Wo-
odstock, pittore, che gli insegna a dipingere, con amicizia, senza ri-
conoscerlo, come afferma poi in interviste di anni successivi, ripre-
se dal racconto Robert Zimmerman, pittore, di Gabriele Dadati. O
come quelli legati al mondo dei fans, con la passione per l’aneddo-
tica dylaniana, per i suoi concerti, per lo scambio di bootleg, e che
cercano, a volte, quasi conforto nelle canzoni o nelle scalette dei
concerti del loro idolo (Sotterranea nostalgia, di Teo Lorini). 

E i fan sicuramente si appassioneranno alle atmosfere di Il dia-
volo alla porta, scritto da un’improbabile Angelina Rotolo, pseu-
donimo dietro il quale si nascondono, appunto, mani di fan. D’al-
tronde “Rotolo” è il cognome di Susan, la compagna di Dylan nei
primi anni newyorkesi, che con lui appare nella copertina del se-
condo disco, The Freewheelin’ Bob Dylan (1963). Mentre “Angeli-
na” potrebbe essere preso o da Farewell Angelina, canzone del
1965, o da Angelina, del 1981.

La parola, quindi, ai dylaniani, dylaniati o dylanologi che siano.
O a quelli che vogliono diventarlo. A quelli che lo sono stati, o che
lo sono da decenni. Che amano quei viaggi di cui parlava Ghirri, e
che magari si vogliono muovere in autostop, come nell’epica beat,
ma sulle tracce del rock, cercando di rincorrere un concerto. Come
racconta Daniele Benati, grande amico del fotografo emiliano, nar-
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scrittore, ma anche studioso e traduttore di Dylan. Il suo testo è le-
gato alla “prima traccia” omonima, scritta sempre da lui, del testo
teatrale Un giorno tutto sarà calmo, una “azione scenica” diretta da
Michele Salimbeni e rappresentata per la prima volta il 26 aprile
2005 al Teatro Kkult di Olbia. Il racconto, come il testo teatrale, si
muove soprattutto sulla canzone Brownville Girl, unica perla di un
disco che non può essere annoverato tra i capolavori di Dylan,
Knocked Out Loaded (1986). In particolare, il testo di Carrera si
concentra su un personaggio, Henry Porter, citato in due strofe nel
testo24: personaggio misterioso, tanto da divenire uno degli oggetti
di indagine dei dylanologi. Chi è Henry Porter? E la ricerca della
risposta a questa domanda alimenta parte del racconto di Carrera,
in puro stile Dylan: per l’ambientazione e il tipo di narrazione a
stanze della storia, tra visione, fanatismo religioso, figure sciamani-
che, e per l’uso di sentenze, di aforismi, di massime all’interno del
testo, come usa spesso Dylan nelle sue canzoni. Carrera scrive in-
fatti frasi che echeggiano i versi dylaniani («Non c’è mai nessun ini-
zio. Le cose capitano senza avvertire»25), o li cita in modo più diret-
to («i tempi sono cambiati»26, che può rimandare tanto a The Times
They Are A-changing quanto a Things Have Changed). 

Riferimenti da decifrare, quindi. Giochi intertestuali non facili. A
volte fondamentali nel o per il racconto, altre forse ornamentali.
Ghirri parlava della “meravigliosa semplicità” dei testi di Dylan, di
come costruisse un mondo, raccontandolo, cantandolo, attraverso la
poesia delle sue canzoni. Un mondo, dunque, aperto a chiunque vo-
glia entrarci. Ma è comunque vero che affrontare testi che nascono
dalla ricchezza del mondo dylaniano, e che in esso hanno fonda-
mento, presenta difficoltà per il lettore estraneo ad esso. Che, maga-
ri dopo la lettura dell’antologia, avrà voglia di andare a scoprire i
personaggi strambi, grotteschi, non omologati, eccentrici, delle can-
zoni di Dylan, che ispirano una figura come Zimmy, abbreviazione
di Zimmerman, proprietario del negozio di dischi Bringing It All
Back Home – Subterranean Homesick Blues (in Passi Falsi di Fran-
cesco Savio), scorbutico con i clienti e insofferente nei confronti di
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5 Ivi, p. 113.
6 Ivi, p. 114. Si veda anche il capitoletto Desolation Row (ivi, pp. 135-136) nel

saggio Lo sguardo inquieto, un’antologia di sentimenti (1988).
7 Si veda, oltre a Sulla strada, dylaniati, anche Le nuvole nel cielo della vita di

Pat Garret, del 1987 (ivi, pp. 115-116).
8 Un canto della terra, intervista di Emanuela Tatini, ivi, p. 298.
9 Luigi Ghirri ha un rapporto intenso anche con la musica italiana, in partico-

lare emiliana. Ha fatto le foto per le copertine di dischi di Dalla e Morandi, tra i
classici, ma anche per quelle di CCCP-Fedeli alla linea (Epica, etica, etnica e pa-
thos, Virgin, 1990; Ecco i miei gioielli…, Virgin, 1992) e Luca Carboni (Persone si-
lenziose, RCA, 1989), appunto.

10 Cfr. The world of Luigi Ghirri, diretto da Gianni Celati, prodotto da Pier-
rot e La Rosa, 1999.

11 Per limitarsi a un paio di uscite recenti, in Italia, basti ricordare che Bob
Dylan appare addirittura come personaggio nella quarta parte del romanzo L’era
del porco di Gianluca Morozzi (Parma, Guanda, 2005), e che il testo di Highway
61 revisited diventa parte integrante, in traduzione, del primo capitolo di Ente
nazionale della cinematografia popolare di Paolo Nori (Milano, Feltrinelli,
2005).

12 Basti ricordare il significativo spazio dedicato alla bibliografia e all’indica-
zione delle fonti (67 pagine) nella biografia del 2001 di Howard Sounes Bob Dy-
lan (trad. it. di Giovanni Garbellini, Parma, Guanda, 2002).

13 Senza contare la vastissima sitografia dedicata a Dylan. Basti citare, per l’Ita-
lia, www.maggiesfarm.it, creato e curato da Michele Murino.

14 Cfr. Bob Dylan, Chronicles. Volume 1, trad. it. di Alessandro Carrera, Mila-
no, Feltrinelli, 2005, pp. 11-12.

15 Luigi Ghirri, nei ringraziamenti nel suo libro Paesaggio italiano (Milano,
Quaderni di Lotus, 1989), ricorda: «Mia madre e mia sorella Roberta che da anni
per me ritagliano e conservano con cura gli articoli di giornale che parlano di Bob
Dylan» (Luigi Ghirri, Niente di antico sotto il sole, cit., p. 152). 

16 Un’interessante ricostruzione della sua produzione discografica, per lo stes-
so arco temporale e artistico, è il volume di Paolo Vites, Bob Dylan 1962-2002: 40
anni di canzoni (Roma, Editori Riuniti, 2002).

17 Il contrasto tra ricerca della persona e della sua storia e creazione del perso-
naggio e della sua leggenda, è evidente in due film, No direction home di Martin
Scorsese (2005) e I’m not there di Todd Haynes (2007): il primo un documentario,
il secondo la narrazione di parte della leggenda.

18 In questo volume, p. 18.
19 “Oh, Mama, can this really be the end / To be stuck inside of Mobile / With

the Memphis blues again”.
20 L’aneddoto, che si fonda su un avvenimento realmente accaduto, di cui esi-

stono molte e note registrazioni, è passato alla storia come lo sfogo col pubblico
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rando dei due amici che partono da una città emiliana in autostop,
in anni imprecisabili, ma forse lontani, per raggiungere un concerto
di Dylan all’“Isola di Perkinson” (Long Veichle Scania, di Daniele
Benati27). Ovviamente, al concerto non ci arriveranno. Ma, in qual-
che modo, all’essenza di quel concerto ci arriveranno comunque. 

In fondo, il viaggio raccontato da Benati è, come ricordava
Ghirri parlando di Dylan, un vagabondare che si modifica di con-
tinuo e che non può concludersi. Perché l’esperienza va vissuta e
poi (ri)creata, nella narrazione, diventando una storia che alimente-
rà altre esperienze, altre storie, per narrarne sempre di nuove. Per-
ché c’è un ennesimo tassello di una ricerca continua, ininterrotta,
necessaria. Perché, come diceva Dylan: 

se hai intenzione di
mandarmi qualcosa, mandami una chiave, troverò

la porta in cui entrare, dovessi provarci
vita natural durante.28

Alberto Sebastiani

Note

1 Luigi Ghirri, Niente di antico sotto il sole. Scritti e immagini per un’autobio-
grafia, a cura di Paolo Costantini e Giovanni Chiaramonte, Torino, Società Edi-
trice Internazionale, 1997.

2 Ivi, pp. 78, 105.
3 La musica e le parole di Bob Dylan, per l’esattezza la canzone Knockin’ on hea-

ven’s door, accompagneranno Ghirri anche nel giorno del suo funerale, come ricor-
da Roberta Valtorta nel catalogo della mostra da lei curata, Racconti dal paesaggio.
1984-2004 A vent’anni da Viaggio in Italia, svoltasi al Museo di Fotografia Contem-
poranea di Cinisello Balsamo (MI) dal 28 novembre 2004 al 27 febbraio 2005.

4 Si veda, in particolare, il saggio del 1986 Per un’idea del paesaggio (in Luigi
Ghirri, Niente di antico sotto il sole, cit., pp. 88-89).
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del concerto al Royal Albert Hall di Londra; in realtà esso avviene durante lo stes-
so tour inglese del 1966, ma al Free Trade Hall di Manchester.

21 In questo volume, p. 148.
22 Cfr. Bob Dylan, Lyrics 1962-2001, traduzione e cura di Alessandro Carrera,

Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 1135-1225.
23 Cfr. Bob Dylan, Tarantula, trad. it. di Andrea D’Anna, rivista e corretta da

Alessandro Carrera e Santo Pettinato, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 249-339.
24 La seconda delle due occorrenze è in una coppia di versi che dona al perso-

naggio un’aura di mistero: “The only thing we knew for sure about Henry Porter
/ is that his name wasn’t Henry Porter”. Una prima registrazione della canzone,
con il titolo New Danville Girl, con molte varianti nel testo, era stata effettuata nel
1984 durante le session per Empire Burlesque (1985), e si può ascoltare ad esem-
pio nel bootleg Empire Burlesque Outtakes (1987). In questa versione si incontra,
pur con varianti, il primo dei due passaggi relativi a Henry Porter, mentre il secon-
do, più significativo per la costruzione del personaggio, non appare.

25 In questo volume, p. 130.
26 In questo volume, p. 129.
27 Il racconto appare anche nel recente volume di Daniele Benati, Un altro che

non ero io (Reggio Emilia, Aliberti, 2007, pp. 31-40).
28 Bob Dylan, Tarantula, cit., p. 203.
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