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Ha bussato ancora!
Pensavo di aver risolto tutto ieri notte, ma m’illudevo. Deve esse-
re il fratello di quello stronzo di stanotte.
Non posso ostinarmi a restare a letto, devo trovare la forza per
affrontarlo. Non pensavo arrivasse così presto.
Ieri notte, dopo quella maledetta telefonata, sono uscito e al bar mi
sono lasciato andare. Durante la settimana, dopo una certa ora, i
bar sono pieni di relitti umani. Stanotte ero uno di loro. Lo stronzo
sta bussando con forza sempre maggiore. Vorrei non avere esa-
gerato, così non mi sarei ritrovato a questo punto, ma è un perio-
do difficile, e lei non doveva trattarmi in quella maniera al telefono.
Non ho resistito, non ho saputo trattenermi e, superato il terzo bic-
chiere, non ti rendi più conto di quanto stai bevendo. Il caldo è
atroce su questo letto, nonostante non debba essere più tardi
delle sei, sette del mattino. Anzi saranno le cinque, non di più. La
luce che entra dalla finestra è tipica dell’alba, e il cinguettio degli
uccelli è ancora fresco.
Come può essere già qua?
Con il piede destro sfioro il lenzuolo che, quando vado a dormire,



mi fa da coperta nei primi minuti, poi irrimediabilmente finisce
ammassato in fondo al letto, sembra un altro cuscino. Gli oggetti
sono molto più palindromi delle parole, ma nessuno se ne accor-
ge. Invece con quelle stupide parole e quegli insignificanti numeri,
ogni volta che se ne incontra uno, tutti si eccitano… 101 è palin-
dromo, Anna è palindromo, ma vaffanculo a tutti voi, gli oggetti
sono cento volte più palindromi. Questo è il genere di ragionamen-
to che lei non sopporta. Dice che mi perdo in cose inutili, artificio-
se, stupide, che penso di essere originale e alternativo, invece
sono soltanto un pagliaccio. Anche ieri al telefono più o meno mi
ha ribadito le stesse cose. E io che ho fatto? Sono uscito e mi sono
sfatto di tequila, così impara. Mi fa schifo la tequila, ma non sop-
porto l’idea che non la beva più nessuno. Ma porca puttana, io non
voglio essere alla moda anche quando mi ubriaco. Se non gli va
bene che se ne vada con qualche mongolo che beve solo mojitos.
Cazzo! Il pezzo di merda è ancora qua. Pensavo si fosse arreso,
ma ha bussato di nuovo. Eppure se sono le cinque e mezza sei,
non sono passate che due, tre ore al massimo, da quando ho
scaricato il fratello.
Mongolo, per offendere gli altri, non lo dice più nessuno ma il per-
ché non lo accetto. Che male c’è, in fondo non usare aggettivi
discriminatori e cattivi è anche rispettoso per quelli che hanno un
ritardo mentale e motorio, invece se fosse qua con me, accenden-
do la radio durante la colazione, comincerei a dire inesorabilmen-
te: “Ma senti ’sto mongolo che dice… Ma chi se ne frega di chi è
quel mongolo che ha disegnato il nuovo logo dell’azienda di ban-
diera, dimmi quanta gente si ritroverà senza lavoro, brutto mongo-
lo”. E via così, mongolo, mongolo, mongolo, tanto per romperle i
coglioni, perché se sta con me, non capisco perché non s’incazzi
per ogni cambiamento repentino al quale si adegua la massa.
Però vorrei ci fosse, qua accanto a me. Vorrei intravedere le sue



forme, mentre il suo petto va su e giù, e io più sveglio che addor-
mentato mi accontenterei di carezzarla con lo sguardo, per evita-
re di svegliarla, rendendo il momento eterno. E se lei fosse qui,
sono sicuro che adesso mi alzerei, non resterei vigliaccamente sul
letto, sperando che lo stronzo ci ripensi e smetta di bussare. 
Mi ero addormentato di nuovo e ho sognato un mondo fatato, dove
tutti erano consapevoli delle proprie scelte. Ultimamente mi dice
che faccio dei sogni che sembrano dei volantini di lotta degli anni
settanta. Se uno non è romantico nemmeno nei sogni, allora è un
malato, proprio come me. Che ci stai a fare con me allora? Chi ti
chiede di non andare via e di lasciarmi in pace, ne trovo mille…
Però tremo all’idea, lo dico soltanto perché lo so che per il momen-
to non se ne va, perché anch’io so fingere, e le dico che è giusto
che il mondo si evolva, e quindi non ho problemi a mangiare nei
ristoranti di nuovo il tiramisù e non essere più in grado di trovare
qualcuno che faccia la panna cotta. A me piace di più la panna
cotta, ma se per qualche anno è stato l’unico dolce che s’incontra-
va nei ristoranti e adesso non succede più, non è un problema
grave, lo so. Anzi, le posso dimostrare con facilità come sono con-
tento: “Scusa indiano, una rosa per questo angelo, che lassù sarà
anche tanto bello, ma non c’hanno nemmeno i fiori”. Lui ride anche
se non ha capito niente. “Che scemo sei” e sorride. Poi tornati a
casa dalla cena si fa l’amore e la mattina io la guardo mentre
respira nel mio letto e penso che si fermerà per sempre. E mi sba-
glio, ieri me lo ha detto chiaro e tondo. Non vuole più stare con uno
con degli sbalzi di umore come i miei. Non vuole mettere al mondo
dei figli essendo complice di uno che d’inverno si presenta alle
feste con dei maglioni di vent’anni fa, che sembra uno sfigato di un
club di alpinisti. Noi viviamo in città, non al rifugio Bellavista. Ma
quali maglioni e maglioni, dimmi piuttosto come si fa a definire il
proprio futuro marito, padre dei tuoi figli: complice. Questo è il pro-



blema, non un cazzo di maglione, che se vuoi lo brucio e ci vengo
nudo alla prossima festa in casa di quel maledetto radical chic che
abita in una casa in cui il riscaldamento è sparato a mille e le fine-
stre sempre spalancate. Glielo direi tutto di un fiato.
Lo stronzo non se ne va è ovvio.
Lei non se ne doveva andare e se ne è andata, lui che doveva fot-
tersi dopo che non ho risposto al suo richiamo invece è caparbia-
mente ancora lì. La mia vita è un casino. È un casino pur non
avendo niente, il nulla incasinato. Se la prenderebbe dicendole
così, perché io penserei di aver risolto il problema. Nulla incasina-
to, ma che vuol dire mi direbbe. Pensi a quelle balle sui problemi
che vanno individuati per essere già a metà dell’opera? Cazzate!
io ci sono passata sotto la mano degli psicologi e ti ribadisco che
sono cazzate. I problemi delle persone non vanno individuati, ma
risolti. Che sia il primo passo però è innegabile, le risponderei
tutto contento perché si fa un discorso bello tosto. Ah sì! Se non
sai guidare, prova a metterti in macchina e accendila, poi una
volta che l’hai messa in moto guida con il tuo cazzo di primo
passo. Fa esempi sempre decisi, spiazzanti e volgari. Io mi zitti-
sco e penso alla volgarità delle donne di oggi, quando s’incazza-
no non strillano più, si comportano come dei camionisti bulgari a
cui uno ha tagliato la strada. 
Non ha nemmeno trent’anni, ma a sentire lei è passata in mezzo
a tutti, sotto tutti, come avrà fatto a finire con me. E perché non
resta, se ci frequentiamo da tre mesi al massimo. 
Dopo una tregua è ritornato a farsi sentire il pezzo di merda, è coc-
ciuto più del fratello. Quello era impulsivo, e mi è toccato liquidar-
lo già ieri notte, ma questo resta. Secondo me è capace di rima-
nere qua anche due giorni, bussando sempre più prepotentemen-
te, senza stancarsi mai. E se mi piacesse essere braccato a letto.
Se finalmente la mia vita avesse trovato un senso in questo stile



da stupido noir americano. Dove tutti sono alla deriva, nelle len-
zuola sudate, con la bocca impastata e una donna che non c’è più,
e quella inesorabile rabbia dentro, destinata a rimanere irrisolta.
Ma soprattutto, vivere con il rimorso di un gesto di cui pentirsi per
sempre, con momenti decisivi in ogni istante della propria vita, infi-
ne qualcuno da cui fuggire, ma che inesorabilmente riemerge.
Allora tutto esplode come un vulcano.
Mangio al volo un hamburger, a metà pranzo o cena, non ricordo
più che pasto sia perché negli ultimi giorni ho dormito al massimo
due ore, il telefono squilla insistentemente. È lei. Tornata da
Melville con un carico di ricordi. Rispondo, poche parole, ci vedre-
mo davanti al lago di Hillstone, vicino alla vecchia casa abbando-
nata. Lei mi aspetterà, sarà già lì perché ha deciso che dopo lo
scambio di merce rubata mi confesserà tutto. Finalmente, è stata
dura. Povera Sally. È per suo fratello che è arrivata fino a questo
tremendo punto della sua dura vita. Suo padre prima li vestiva da
conigliette di play boy e poi li violentava. Sì, anche James, che da
grande è morto di indigestione. Aveva mangiato due chili di coni-
glio fritto. Lei aveva fatto tutto questo per lui, sentiva in qualche
modo di vendicarlo. Trafficava pellicce.
L’hamburger è freddo ormai, apro il finestrino lo getto, stappo una
birra con il dente di legno che il Negro mi impiantò dopo che in un
incontro di boxe clandestina avevo perso il mio molare ingiallito
dal fumo. Il negro però mi disse: “fratello è di noce massello, era
nella casa del vecchio e io lo presi con un secchio, una volta che
scappai di casa perché…” Il negro parlava troppo e sempre in
rima, ma al dente ci sono ormai affezionato. La birra ancora ghiac-
ciata mi congestiona. Scoreggio. Sono marcio. Vedo cadere in pic-
chiata un insetto che ormai pensava di avere trovato casa nella
mia macchina. Non la pulisco da un anno, prima o poi dovrò deci-
dermi a farlo, c’è di tutto sul tappetino. Povero insetto, deve esse-



re morto, ma io non devo intenerirmi, mi aspetta una brutta gior-
nata, ma soprattutto dura. Sono pronto ad affrontare anche que-
sta nuova faccenda, perché in fondo la mia vita è sempre stata
soltanto uno sporco affare…
Scrittori di noir, ma andate a fare in culo, mongoli, la vita è noia, ed
è nel dormiveglia che ti accorgi di essere irrimediabilmente da solo
e sconfitto, non quando ti rompono il naso per l’ennesima volta
nella tua vita dura accanto a un cassonetto della quinta avenue.
Li invidio, altro che mandarli a quel paese, loro sanno immaginare
almeno una vita avvincente, e alcuni l’hanno vissute davvero quel-
le cose che scrivono. Io sono Mister Bambagiasputasentenze, e
lei non ha retto, non poteva reggere. E vorrei fosse qui, senza
mezzi termini, senza compromessi, con la stessa cocciutaggine
del fratello di quel pezzo di merda che continua a far sapere della
sua presenza. Dovevo aspettarmelo dopo la bravata di ieri. Non
ho più il fisico adatto. Non ho retto. Avevo anche mangiato pesan-
te, sapevo che sarebbe andata a finire in questo modo. Ma non ce
la faccio ad affrontare la triste realtà. Io voglio essere arrabbiato,
perché è un mondo difficile anche il nostro, sebbene non sia sem-
pre duro come nei libri noir. Voglio dormire, non sentire più niente,
dovrei comprarmi delle gocce che mi permettano di chiudere gli
occhi fino al risveglio, o per sempre, sì, morire è la soluzione giu-
sta. Farle capire come mi ha ferito, dopodiché non potrebbe più
liberarsi di me. Il suo ricordo sarebbe più pesante del carico di
Sally o come cazzo si chiamava. 
Al mio risveglio definitivo, il pezzo di merda ha cominciato a farsi
sentire con più insistenza. Sembrava volesse buttare giù tutto.
Allora mi sono alzato barcollante, e ho affrontato lo stronzo. Non è
stato nemmeno troppo difficile, anzi una vera liberazione. 
Sprofondato già nel divano, sento lo sciacquone che si ricarica di
acqua, e io, mentre mi massaggio la pancia finalmente libera,



ascolto un giornale radio che mi ha già fatto intristire e sentire
impotente, cercando di decidere se farmi un caffè doppio o triplo.
Di colpo ho la prima illuminazione della giornata: penso che dovrei
scoprire la droga giusta. Una droga non eccitante, ma che mi fac-
cia vivere in costante dormiveglia, perché è solo in quell’istante
preciso che, come gli arrendevoli sogni nella notte, anche la più
recalcitrante metafora diventa realtà.


