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I santi e i saggi del passato

finiscono tutti nel dimenticatoio,

mentre rimane sempre intatta

la fama dei grandi bevitori.

Li Bai
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L’incontro

Il treno gli sembrava troppo lento. Voleva salire sulla nave il prima possibile, controllare con

attenzione il carico, avanzare a tutto vapore fino a Bonifacio, fare subito dopo il trasbordo, bere,

almeno, un bicchiere di vino, innalzarlo alla salute insieme ad Alba.

Mosso dall’impazienza, si alzò e cominciò a passeggiare per il corridoio. Andava da un lato al -

l’altro, senza quasi guardare chi incontrava. I suoi occhi erano concentrati fuori dal finestrino, ve-

devano muoversi gli alberi col vento. La danza impazzita dei rami lo calmava.

Dopo un momento tornò al suo scompartimento. Nel tragitto, poco prima di arrivare, vide un

completo blu da ufficiale di marina. L’uomo mostrava solo la giacca, la nuca, la parte posteriore

del berretto. Non c’era dubbio che si trattasse del capitano. Non riuscì a vedere il volto, dato che

il comandante guardava fuori, dandogli le spalle.

Giulio sapeva che si trattava di una buona occasione per consegnargli la lettera dell’armatore.

Dopo, sulla nave, il marinaio si sarebbe dedicato al suo lavoro e non lo avrebbe potuto avvicinare

con la stessa facilità. La sua timidezza gli impediva di dargli un colpetto sulla spalla affinché si vol-

tasse. Rimandò tutto a dopo. C’era qualcosa nella schiena dell’uomo, nella sua altezzosità corpu-

lenta, che non gli permetteva di aprire la porta, di chiedere permesso, di chiarire la sua strana si-

tuazione, la sua condizione di passeggero provvisorio.

Il treno si avvicinava alla stazione. Giulio si rimise a sedere al suo posto, stanco di discutere

con se stesso sulla necessità di consegnare la lettera al capitano prima di salire a bordo, di sentirsi

dire che probabilmente si sarebbe indignato del fatto che lo volesse immischiare in questioni di la-

voro quando non era ancora in servizio. Le persone separavano scrupolosamente l’ambito lavora-

tivo dal resto delle loro vite, lo credeva per esperienza personale, esposta ad un’intimità estranea

sempre più inaccessibile. In questo Giulio si sbagliava. Il capitano del Penseroso era sempre capi-

tano di vascello.

Si cominciava a notare la prossimità del mare. Giulio non sarebbe mai riuscito a leggere il

pensiero delle tre persone che viaggiavano nello scompartimento del capitano. Pensava ancora

che la parte interiore delle persone fosse affascinante, piena di sogni inconcepibili e meravigliosi.

Attribuiva sempre il senso di ciò che vedeva, degli alberi in pieno movimento fuori dal finestrino,

alla parte interiore delle persone che incontrava. Secondo lui, se gli avessero permesso di guardare

nell’intimo profondo di una qualsiasi di esse, avrebbe scoperto segreti sorprendenti. Era sicuro
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che la scoperta di quei misteri mentali ed estranei lo avrebbe aiutato a conoscere meglio se stesso.

Bastava scorgere l’ombra proiettata dal movimento delle foglie, di tutte e di ogni singola, nella

mente di una di quelle persone, per sentirsi nella pienezza della vita, per riuscire a mettere da par-

te per un momento il suo abbandono di fronte a una natura che lo ignorava profondamente e re-

sisteva in un modo così superbo a condividere la sua esistenza. Per comprendere il mistero delle

nervature piene di linfa invisibile era necessario un pensiero condiviso. E al contrario, guardare il

movimento delle foglie gli avrebbe permesso di condividere la sua vita con gli altri.

Se Giulio avesse posseduto la capacità di scoprire il pensiero altrui, se avesse posseduto il fine

udito dei visionari, dal suo sedile, al quale era tornato per placare l’ansia, la sua voglia di arrivare il

prima possibile a Bonifacio, dove lo aspettava un’operazione complicata, nella quale dovevano es-

sere necessariamente coinvolte un mucchio di persone sconosciute, di cui si fidava ad occhi chiu-

si,  nel mezzo delle sue elucubrazioni avrebbe potuto ascoltare le parole di Leupoldo Gobbio,

l’uomo che sedeva di fronte al capitano, la voce un po’ stridula di quel personaggio un tanto ma-

landato che per un momento smise di guardare il capitano e pensò, subito dopo aver fatto un giu-

ramento alla Vergine: Come si sta bene dietro agli occhi. Ho la sensazione di galleggiare nell’acqua, in questa

semioscurità torbida, in questa penombra dove io sono io. Avrei potuto scegliere un’altra rotta, un altro punto car -

dinale, e non questa fuga comune di tutti noi che viviamo sulla riva del Mediterraneo. Anche di quelli che arrivano

fino ai nostri porti dalla Serbia, dall’Ungheria, dalla Slovacchia, dalla Polonia e si imbarcano con noi verso una

meta ancor più incerta di quella che lasciamo. Ormai non c’è più rimedio. Meno male che esiste la solitudine, que -

sta coscienza blindata dove io posso proteggermi dall’idiozia altrui. Perfino la stupidità, quando è la tua, è grade -

vole. Lì fuori stanno gli alberi, così assorti nei loro pensieri come me, forse di più, se possibile. Anche se, in fondo,

essi si lasciano trasportare. Il vento, quell’impertinente di sempre, è il padrone della natura. Quante raffiche dovrò

sopportare in tutti questi giorni. Vento al mattino, vento al pomeriggio, vento alla sera. Mi hanno detto che scende

fino alle cabine e grida nelle orecchie dei passeggeri segreti indecifrabili. In più dovrò dividere la stanza con una per-

sona. Chi sarà? Qualcuno di questi nello scompartimento. Hanno così tanti bagagli da fermare un treno. Hanno

tutti la faccia di chi sta per salpare. Questo qui che ho di fronte è un marinaio. Il berretto non lascia spazio a

dubbi. Ave Maria Purissima del Naufragio, proteggimi. Ha una faccia da idiota impressionante. Salvami. Uno

di quegli sciocchi che credono di sapere tutto. Madre Mia, fa che non sia il capitano della nostra nave. Guidami,

San Telmo. Dammi i tuoi fuochi fatui. Fa che non venga fino al molo, fa che sia solo un vecchio stolto che è impaz -

zito il giorno di carnevale ed è rimasto con quel costume.

Giulio avrebbe potuto ascoltare, come il rumore costante delle caldaie di un battello a vapore,

anche la voce interiore dell’uomo a cui aveva appena smesso di pensare Leupoldo Gobbio, del ca-

pitano Enrico Tavani, che guardò il riflesso del finestrino e pensò, dopo essersi visto così elegante
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come sempre e aver lanciato una rapida occhiata all’orologio: Mancano esattamente venti minuti prima

di arrivare alla pensilina della stazione. Se andiamo ad una velocità di trenta chilometri orari, risulta evidente che

mancano dieci chilometri. Questa è un’operazione facile. Ciò che mi risulta più difficile è calcolare il consumo di

carbone per ogni chilometro. Certo, qui la vita è abbastanza facile. Le rotaie non offrono minimamente la stessa

resistenza del mare. Beh, probabilmente, in certi momenti in mare ci sarà così tanto olio che la nostra superficie sa -

rà ancora più ingrassata di questi sentieri ferrati. Credo che nei cantieri navali siano troppo ossessionati dal copia -

re la natura. Tutti vogliono fare le carene a forma di merluzzo. Qui sulla terra ferma hanno deciso di costruire

qualcosa che non assomigli per niente a quelle stupide forme animali. A che assomiglia una locomotrice? E un tre -

no? A un verme, piuttosto; anche se i vermi non sono notoriamente veloci. È strano che imitando un verme che

striscia, anche senza volerlo, questi esseri rozzi d’acqua dolce acquisiscano una tale velocità. Però anche così, con

tutte queste arie che si danno, restano gli zotici che sono. Ora che ci penso, il fatto che le nostre imbarcazioni deb-

bano imitare quell’imbecille del merluzzo è dovuto al vento, al mare. La povera opera viva dello scafo deve fare il

dentice per infrangere le onde. E sopra l’opera morta sto io, in attesa di ottenere una volta per tutte la fascia blu.

Se non fosse la ragione a frenarmi, magari sarei anche più sicuro. Per fortuna, è solo questione di calcolo. Stavolta

non c’è dubbio. Il Penseroso sarà più veloce. Una volta attraversato lo stretto di Gibilterra non tarderemo più di

quattro giorni e poche ore. In quel tempo si gioca tutto. L’Allegro, con un motore all’altezza del premio, dovrà ri -

conoscere la mia vittoria, perché l’intelligenza, quando è superiore, domina gli esseri viventi, vedi Carlo Bonino, e

quelli inerti, vedi l’Allegro. E dopo quattro giorni e poche ore – meno di dieci, per forza – aggiungeremo l’impresa

di non aver toccato terra nel Mediterraneo. Così, alla fascia blu dovrà essere aggiunta la fascia dello sputo. Beh,

quale altro nome potrebbe meritare l’impresa di attraversare in transatlantico il Mediterraneo? Ancora ancora, se

lo attraversassimo con un transmediterraneo. Ah, ah. Una nave troppo grande per così poca saliva.

Giulio, se avesse posseduto la capacità di mettersi nei panni degli altri fino a scoprire cos’han-

no dentro la testa, avrebbe potuto ascoltare la voce potente di Mauricio Tagliabue, il terzo uomo

dello scompartimento, il più corpulento, che non riusciva a smettere di fissare la mano di Enrico

Tavani che batteva nervosamente sul finestrino del treno, e nemmeno riusciva a smettere di pen-

sare: Preferisco mille volte la mia balbuzie. Quella mano mi rende particolarmente nervoso. È una mano che bal-

betta. Qualcuno che non dubiterebbe un istante a sacrificare chiunque per cause né sufficientemente nobili né gran-

di. È la mano che sente il bisogno di colpire, in totale autonomia. Non riesco a smettere di fissarla. È una mano

posseduta dalla stupidità diabolica, la più idiota di tutte. Perché di certo esiste una stupidità serafica, la stupidità

dei balbuzienti, che perciò è toccata a me. Esiste anche la stupidità degli alberi, ancora più balbuzienti di me, so -

prattutto con certe raffiche di vento. Quelle oscillazioni sono interruzioni nella lingua degli alberi. Che darei io per

capirli. Sicuramente la mia vita cambierebbe. Non credo che smetterei di balbettare. È un difetto su cui lavoro da

anni. Non custodire il segreto della tua sordità, nemmeno nella tua arte, mi consiglia Beethoven. Si tratta esatta -
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mente di ciò che fanno gli alberi: sviluppano i difetti. Se mi metti una pietra a ostacolarmi, le giro intorno forman -

do delle meravigliose radici. Beh, parlo già come se fossi sempre stato un albero. Non mi rimane altro che lasciar

cadere uno dei miei rami più grossi sulla testa di questo scemo che ho di fronte. Io, almeno, come gli alberi, trasfor -

mo la mia balbuzie in meravigliose canzoni. E in più, mi faccio domande assurde, come: Può essere davvero imbe -

cille quest’olmo? Saranno duecento anni che canta, duecento anni che cresce alla cieca, da quel fondo della terra do-

ve è scritta la memoria del suo futuro. Così come il mio seme, così lontano adesso, nel fondo del tempo. Guarda, og -

gi mi sento paterno. Addio, olmo, ci vedremo alla fine dei tempi.

In quel momento, la valigia di Mauricio Tagliabue, in cui c’erano tutte le sue partiture, i qua-

derni e una piccola fisarmonica, cadde per effetto dello sferragliamento balbuziente del treno sul-

la testa di Enrico Tavani.

Perfetto, pensa Mauricio, e dice:

“Mi, mi, mi disspiace.”

Le imprecazioni del capitano riempirono lo scompartimento. Per tutto il tempo che durarono

i suoi insulti i sedili di prima classe vennero degradati molto al di sotto della terza classe. Le sue

parole illuminavano e ingrandivano fino all’ultimo difetto. Era perfino facile vedere le macchie di

grasso e gli squarci che il tempo e la imperizia dei viaggiatori avevano lasciato sulla tappezzeria

dei sedili. Sui finestrini c’erano più venature e sgraffi che mai. Così glielo disse chiaro e tondo

Leupoldo Gobbio, scandalizzato dagli insulti di Tavani. Gli disse che aveva pagato per viaggiare

in un vagone di prima classe e che non era disposto a rinunciare per un solo minuto ai suoi diritti,

nemmeno se il treno fosse deragliato.

“Non mi interessa quanto ha pagato per venire in questa classe. Ma che ci ha messo in quella

valigia?” chiese il capitano a Tagliabue cambiando interlocutore.

“Mah-Mahler, Ve-Verdi, Wa-Wagner.”

“Perché ripete tutto tante volte?” chiese Leupoldo, per il quale il cinismo si era trasformato in

una necessità da quando aveva scoperto che la vita era un porcile contro cui si poteva lottare solo

gettandoci dentro più merda.

“Lei sa che cos’è la” cominciò tutto di seguito Mauricio “ba-ba-baal-buzie?”

Enrico Tavani, che era abituato a proporre soluzioni a tutti i problemi, a considerare tutto ciò

che aveva intorno come una questione personale a cui doveva rispondere in modo professionale,

perfino ai temi più lontani dalla sua competenza lavorativa, ricordando per caso i termini tecnici

appresi in un cruciverba apparso sulla rivista Il secolo Illustrato della Domenica, azzardò una soluzione

che gli servì per uscire dall’indignazione di sette secondi prima.

“Perché non prova ad arrivare alla vocale implosiva? Non si fermi alle esplosive.”
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“Perché parla così strano? Non è mica un motore!” intervenne Leupoldo.

“Un motore? Vediamo... le spiego” rispose con orgoglio Tavani, che aveva imparato molto su

tutte le discipline durante lunghi momenti vuoti dedicati ai primi passatempi formativi alla portata

di tutte le persone che si annoiavano e desideravano investire il proprio tempo perso in molteplici

strati di vernice culturale. “Le vocali implosive sono quelle che si trovano alla fine della sillaba.

Come in tonto. Lì, la enne, è implosiva. E le esplosive sono quelle che si trovano all’inizio.”

“Come la i in idiota. A proposito, ne approfitto per ricordarle che la enne non è una vocale.”

“Non stavo parlando con lei, ma con questo signore grosso e balbuziente” schivò il capitano

in modo offensivo le critiche di Leupoldo Gobbio.

“Nemmeno io. Meno male che me ne vado in America. Sono stufo di questi europei che cre-

dono di sapere tutto” riprese Leupoldo.

“Non sarà mica passeggero del Penseroso” contrattaccò Tavani.

“Sì... Perché?”

“Beh è semplice. Sicuro che perfino lei lo avrà capito: sono il capitano della nave.”

“Lo immaginavo. La verità è che l’abito le dona molto. Però, non so perché, preferivo sapere

che si trattasse semplicemente di un costume di carnevale.”

“Mauricio Ta-Ta-Ta-gliabue, passss-sseggero del Penseroso anche io.”

“Molto piacere, ma, insisto, avrebbe potuto presentarsi in modo meno brusco. Vado a fumare

nel corridoio.”

Il capitano si sentiva piccolo e triste. Stava desiderando di arrivare al suo ponte di comando.

Da lì, il mondo era ampio. Adesso non gli rimaneva che avvolgersi in una nube di fumo. Non era

il fumaiolo della sua nave, quell’ermellino nero in cui poteva beneficiare dell’immensità della sua

piccolezza. Però serviva da potente sostituto. Meglio di una camera blindata, meglio di essere invi-

sibile, il tabacco della pipa gli faceva recuperare il dominio della situazione guastata con la caduta

della valigia.

Può un capitano negare l’accesso alla nave a un passeggero? Sì, certamente; però ha bisogno di una motivazio -

ne. Qualcosa che non faccia sembrare il capitano più squilibrato rispetto al presunto squilibrio organizzato a cau -

sa della persona non ammessa. Pare rocambolesco. È così. Che ci posso fare? Dovrò sopportare questo individuo –

non si è nemmeno presentato – per tutti i giorni della traversata. E promette di essere uno dei più attivi. Si fa così

stretta la convivenza sulla nave… Meno male che mi rimangono la sala nautica e il ponte di comando. Anche se,

a guardarlo bene, questo tipo di individui in certe occasioni cambia e diventa uno dei nostri migliori alleati.

Il capitano Enrico Tavani fece due passi nel corridoio e guardò verso l’interno dello scompar -

timento seguente. Se avesse posseduto la capacità di ascoltare il pensiero altrui, avrebbe potuto
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assistere con orrore al  frastuono canoro dei grilli innamorati che facevano la serenata nel silenzio

di Giulio Capra: Adesso mancano solo due giorni, due giorni prima di abbordare l’Allegro e salire con l’allegria

di una scimmia in calore fino alla coperta di quella nave piena di promesse. Due giorni perché i miei desideri si av -

verino e le melodie dell’imbrunire si uniscano alle canzoni dell’alba. Mi guardo intorno e tutto mi sembra strano e

intimo allo stesso tempo. Tu, erba; tu, bellezza del mondo, dovresti fare uno sforzo enorme per entrare in questa

coscienza. Riconosco solamente segni di quell’incontro. A che servite, montagne, se non a frenare con i vostri disli -

velli la costanza del mio cammino? E tu, treno, sei mosso solo dal desiderio di arrivare il più vicino possibile, il

più veloce possibile, al bacino da cui mi imbarcherò sulla nave anch’essa mossa dal desiderio. Nella locomotrice ar -

dono i boschi ancestrali che hanno aspettato per migliaia di anni questo grande momento in cui passeranno a far

parte dell’aria che ella respira. Non mi resta che aspettare. Che grande che è l’attesa. Con quale orologio potrei

misurare quanto mi manca per arrivare. Il mio pensiero è tutto una lettera d’amore che mai scriverò. La riceverai

impressa sulla mia pelle, nei miei occhi, nella mia voce.

“Guardate, signori, lì.”

Berta Rossi, compagna di viaggio, solleva i suoi cento chili per guardare nella direzione segna-

lata dalla mano di Giulio. Erano trenta chilometri che guardava, come gli altri compagni di viag -

gio, verso quell’uomo dalla faccia triste e allegra, dalla postura diritta e prostrata, che si mangiava

dolcemente con gli occhi il contenuto di una bottiglia di vino e a seguire il paesaggio, ogni albero,

ogni cespuglio, ogni pietra, come se l’unica salvezza dipendesse dal fare caso fino all’ultimo detta-

glio dell’ambiente.

“Cos’è?” dice poco prima di cadere sul suo compagno di viaggio.

Renzo Fumagalli, un altro dei passeggeri la cui attenzione era stata colpita dall’inquietudine di

Giulio, dopo aver riso affermò, approfittando dell’occasione tanto aspettata di partecipare all’im-

pazienza contagiosa del compagno:

“Una mano, non vede? È la mano che indica la Luna, la Luna ora tramontata, dietro alla ter -

ra.”

“Non so. Avevo visto un disegno sulla pelle di una vacca. Però è stato molto fugace.”

“Veloce come quel foglio che ci supera a più di novanta chilometri orari? O ancor meglio fu-

gace come quel giramondo che ruota in aria, sempre a novanta chilometri orari?” domandò viva-

mente Renzo Fumagalli, che aveva trattenuto i suoi pensieri per troppo tempo e adesso li sparge-

va come la spuma di una bottiglia di champagne, generosamente, su chiunque volesse udirlo,

chiunque volesse bere le sue parole.

“Sì, se n’è andata” rispose Giulio, “non la vedo più.”
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“Non era la Luna allora, era il riflesso della Luna su una mucca, era il riflesso di un riflesso ciò

che ha provocato la caduta della nostra compagna di viaggio” indicando Berta “sull’ammirazione

del nostro compagno di viaggio” indicando Giulio.

“Le migliori impressioni, quelle che più profondamente colpiscono noi uomini, sono quelle

prodotte dai riflessi. Ci piacciono i sostituti. Siamo esseri di ombre” intervenne Bernardo Carva-

jal, il quarto uomo dello scompartimento, tanto cupo in apparenza quanto felice in fondo per

aver avuto l’occasione di far ascoltare ciò che stava pensando.

Gli altri tre viaggiatori si ritrovarono a osservare Bernardo, come se ciò che essi dicevano fos-

se la cosa più sensata di questo mondo e quest’ultimo intervento avesse aperto una breccia di stu-

pore. Si tratta forse di una delle caratteristiche delle manie, che conservano nell’uomo la capacità

di sorprendersi delle altre manie grazie a una specie di riserva infinita di sensatezza.

“Propongo che ci presentiamo” concluse Carvajal.

“Sì, la verità è che abbiamo trascorso un mucchio di chilometri senza parlarci. Io confesso che

stavo pensando agli assi, alle ruote, alle rotaie e al meccanismo delle nubi. Pensavo anche alla ve -

locità della luce, alla velocità con cui la Terra ruota sul suo asse e attorno al sole” confidò Renzo

Fumagalli.

“Io stavo pensando al mio amico Mauricio Tagliabue. Il poveretto soffre di mal di mare e lo

aspetta una lunga traversata prima di arrivare a Buenos Aires, dove dovremo cantare fra un mese”

continuò Berta.

“Io stavo pensando a un’isola, a ciò che accomuna le isole, soprattutto se sono piccole. Pensa-

vo anche a quanto siamo vicini alla gente nonostante la distanza” disse pensieroso Giulio.

“Sì, io stavo aspettando una occasione per conoscervi” concluse Carvajal. “Ma con chi ho il

piacere?”

Bastò un’occhiata ai quattro viaggiatori perché si capissero. Lasciarono passare alcuni secondi

pieni di complicità nel silenzio rumoroso del treno. Sapevano che la loro convivenza dipendeva in

gran parte dalla capacità di rimanere nel vuoto e resistere all’interno del mutismo senza cadere nei

luoghi comuni. Come si suol dire, davano tempo al tempo.

Immediatamente, Berta capì che avrebbe adottato Giulio come oggetto dell’infinito amore

che provava per gli esseri disgraziati. Il suo sguardo perso, capace di riconoscere anche a voce alta

ciò che aveva perduto, aveva acceso in lei un calore che desiderava usare per aiutare il suo nuovo

compagno di viaggio a trovare nel labirinto del mondo il filo che lo avrebbe portato di fuoco in

fuoco al luogo in cui la sua inquietudine si sarebbe trasformata in una residenza piena di ombre

animate.
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Carvajal capì che Renzo sarebbe stato per lui una compagnia notturna in cui avrebbero ab-

bondato le stelle cadenti e le combinazioni sorprendenti di luce mai sperate. Lo vedeva arrivare

come il passante che trasforma in illusione perfino le stesse spine del cammino. Sapeva che si trat-

tava di un essere oscuro, ma era sicuro che ogni tenebra, nel suo caso, prometteva una maggiore

intensità a presenze estranee. Altrimenti, senza quella tensione dell’oscurità, molti fenomeni, ne

era certo, sarebbero passati inosservati. C’è anche da dire che intuiva la quantità di frizioni che

avrebbero dovuto sostenere affinché quelle fiammate della natura potessero illuminare i giorni

della monotonia e della reclusione.

Giulio capì che una enorme fata madrina si avvicinava a lui come il continente al marinaio di -

sperato. Avrebbe mantenuto la sua deriva costeggiando, lanciando sguardi a un fondale meno

abissale, in cui nuotavano pesci quasi fratelli e posidonie agitate da correnti amiche. Aveva trovato

ciò che il caso richiedeva, la misura giusta in cui il destino si lasciava stringere come una mano

amica. Come sempre, avrebbe dovuto lasciarsi trasportare e pestare con forza la polvere del dub-

bio, affinché la base di tutti i suoi passi fosse consolidata. Ancora una volta, si fidava di se stesso

come degli altri. Il suo abbandono alle vicende poggiava in ciò che egli non era; qualcosa di sco-

nosciuto lo proteggeva.

Renzo capì che tutto il suo spirito di contraddizione aveva incontrato in Carvajal il compagno

di battaglie ideale. La guerra per lui era una necessità. Sapeva che si trattava di un metallo più duro

che prezioso. E questo lo aveva capito a forza di essere soggetto a pesanti pressioni, ad alte tem-

perature. Però non era facile trovare le dure condizioni da cui si otteneva la nobiltà del suo mate-

rialismo belligerante, della sua fede cieca nella terra in cui i pregiudizi sono azzeccati solo se gran-

di abbastanza. E lì si trovava quella persona integra, con una serenità a prova di terremoto, incari -

cata dagli dei di fustigare con la giusta tranquillità del loro meccanismo la squilibrata illusione che

lo portava in America in cerca di avvenimenti rivoluzionari. La storia cambiava anche grazie a

quelle persone attente a qualsiasi indizio di gravità, alle ombre che evidenziano il movimento ap-

passionato dei pianeti mostrando prima il volto e poi le spalle fino a raggiungere una sfera perfet-

ta. Se c’era qualcuno a cui avrebbe potuto affidare la sua sete di convivenza ideale, sarebbe stato

quell’uomo dalla testa greca.

E tutto questo che Berta, Bernardo, Giulio e Renzo capirono altro non era che un’illusione.

Ognuno di loro scommetteva su una realtà a cui erano disposti a partecipare. La creazione non

era terminata. In quelle frange senza fine del mondo che pendevano qua e là, essi dondolavano i

pendoli di un tempo che avevano bisogno di condividere. Si andava formando l’orologeria di un

universo insolito, fatto sulla base di eccezioni incontrate sul fondo di ciò che nessuno di essi era
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ancora, di una sostanza tanto invisibile quanto nuova e forestiera, appena arrivata all’estremità di

alcuni sensi all’erta. Il viaggio li univa in un fatto comune, pieno di intimità condivise. Pensare al

fianco di quelle persone era sufficiente motivo di fortuna.

Quando i quattro viaggiatori si presentarono, ebbero la sensazione di tradire la parte più inti-

ma altrui, ciò su cui puntavano nei loro pensieri. Ognuno dei loro nomi fu presentato come una

sconfitta. Nessuno di loro depositava nella sua identità la credenziale di un merito che servisse a

qualcosa di interessante. Piuttosto vedevano in questa un peso a cui dovevano rinunciare se vole -

vano essere davvero se stessi. E come ogni zavorra che si innalza, doveva essere qualcosa di pre -

zioso. Così dissero i loro nomi e, alcuni di loro, la propria professione. 

Avevano espresso i propri pensieri prima di presentarsi, prima di dire i propri nomi. Tutti loro

avevano deciso di mettere in risalto la trasparenza che li attraversava, più chiara quanto più evi-

dente. Il loro comportamento era simile a quello del cielo aperto, pieno di ciò che non è.

“Berta Rossi, centocinque chili, un metro e settanta centimetri di altezza, come le montagne,

cantante nei suoi momenti occupati, Capricorno.”

“Devo fare una descrizione così esauriente?” disse spaventato Giulio, che non sapeva quanto

fosse alto né quanto pesasse, né sapeva di preciso che professione svolgesse, mutevole come il

suo animo, sempre in cerca di un lavoro che gli risparmiasse la fatica. Per un momento credette di

essere entrato in una società segreta di cui non conosceva le regole.

“Basta che dica il suo nome” lo aiutò Berta, “i suoi occhi hanno già detto il resto.”

“Anche le sue mani sono abbastanza espressive. Sembrano delle eliche storte. Dove ci portano

con quei movimenti?” chiese Renzo.

“E delle spalle e il naso non dite niente? Per me parlano più del resto. Le mani e gli occhi mi

sembrano completamente inespressivi.” disse Bernardo, che per un momento depistò le aspettati-

ve di serietà che Renzo aveva riposto in lui.

“Ferma, ferma. Qui si parla molto di me, ma nessuno si presenta” si difese Giulio.

“Renzo Fumagalli, poeta.”

“Bernardo Carvajal, passeggero del Penseroso.”

“Giulio Capra, come Bernardo.”

Enrico Tavani guardava attraverso il vetro. C’era qualcosa che gli dava fastidio nello scompar -

timento. Le gesta esagerate, l’allegria eccessiva tra sconosciuti non erano ben accette al suo umore

fossile come il carbone, che riusciva ad accendersi solamente con l’acciarino della sua pipa. E, so-

prattutto, c’era un dettaglio che lo infastidiva, ancor più pesantemente degli spintoni dei viaggia-

tori, impegnati in quel corridoio a darsi assurdamente daffare in un luogo dove non c’è niente da
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fare, salvo aspettare che il treno giunga alla stazione d’arrivo provando a risolvere i cruciverba dei

quotidiani. Quello che vedeva era uno dei pochi scompartimenti in cui le tendine non erano state

chiuse. Non solo erano completamente aperte quelle del finestrino esterno da cui potevano guar-

dare i villici che incrociavano nel tragitto. Avevano lasciato completamente aperte anche quelle del

finestrino interno, da cui lui e tutti coloro che provassero un minimo di curiosità avrebbero potu-

to affacciarsi e comprovare la mancanza di compostezza, le gesta eccessive, le risate smisurate.

Questo non poteva che essere che il tratto di un esibizionismo malsano.

Lui l’avrebbe proibita l’allegria, in particolar modo le sue manifestazioni, la parte più conta-

giosa. Era esperto abbastanza da impedirsi quella specie di scoppio epidemico di simpatia che

qualsiasi altra persona avrebbe subito all’osservare la viziosa evoluzione di quei quattro elementi.

Gli sembrava che tutte quelle ostentazioni fossero di troppo e impedissero il corretto funziona-

mento del mondo. Se un carbonaio della sua nave sorrideva, illuminato dalle fiamme servizievoli

della stiva, avrebbe smesso di gettare al momento debito le palate necessarie affinché il meccani-

smo previsto della traversata lavorasse correttamente. L’allegria sviava l’essere umano e per que-

sto doveva essere controllata. Non dubitava del fatto che, ben utilizzata, avrebbe potuto apporta-

re qualche beneficio al progresso dell’umanità; però in quella allegria ci sarebbe sempre una com-

ponente marziale, qualcosa che potesse aiutare l’ordine a fluire per i cammini più sensati; e, so-

prattutto, quella parte emozionale avrebbe dovuto essere collettiva, non sarebbe potuta venire da

dentro, ma da fuori, comandata da qualcuno così serio che non lasciasse nemmeno uno spiraglio

dal quale si potesse interpretare qualcosa di diverso dalla sua semplice funzione. In ogni caso, sa-

rebbe stata accettata come un organo in più. A meno che non arrivassimo a considerarla un filtro, come

nel caso dei reni, o una pompa, come nel caso del cuore – pensava Tavani – saremmo condannati a sopportare

una specie di appendice inservibile, che occupa un posto speciale, dedicato, in condizioni migliori, a ottimizzare il

viaggio. Il nostro corpo è come una nave. Non ci entra più del necessario. Lo spazio viene sfruttato perfettamente.

L’intestino si piega nella stiva. Lui, un professionista del viaggio, avrebbe fatto tutto il possibile affin-

ché il carico, che fosse umano o meno, giungesse a destinazione. E l’allegria non serviva a niente a

bordo. D’accordo che si tratta di un bel po’ di giorni senza fare niente; ma la stiva richiede una di -

sposizione precisa del carico, che abbia gli occhi o meno. Il movimento è riservato all’insieme. Il

contenitore avanza, il contenuto resta al suo posto. Quell’ansia eccessiva di divertirsi, notoriamen-

te presente nella nostra specie, bisognerebbe sradicarla. Il nostro obiettivo è giungere all’altro ca-

po dell’Atlantico, non passare dei giorni piacevoli.

“Avete visto la faccia di quell’uomo?” chiese allarmato il poeta Fumagalli.

“Sembra che lei abbia visto il diavolo” disse Giulio.
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Non aveva ancora guardato l’uomo col berretto che da qualche istante stava rivolgendo loro il

suo sguardo più perso. Appena si voltò capì che il poeta non stava esagerando. In questa occasio -

ne, almeno, il gesto allarmista servì agli altri tre viaggiatori per capire, di più dell’espressione di

stupore, i tratti di una minaccia che sarebbe passata come inavvertita se non fossero stati caricati i

toni dello scandalo per indicarli.

“Mi sa che non esagera a fare quella faccia.”

Berta, che era stata l’ultima a guardare, gridò senza sapere che quella persona spuntata fuori

era il capitano della sua nave. Gridò, come ogni qualvolta che vedeva distendersi su di lei le om-

bre di un destino avverso. La sua esperienza le aveva consigliato di non abbandonare quell’abitu-

dine. E pensava che facessero bene alla voce quelle improvvise esplosioni d’aria nella glottide. Co-

sì, quando incrociava qualcuno dallo sguardo torvo, faceva risuonare la sua voce più piena, e quel

vetro così opaco che osava appannare la sua allegria si rompeva in mille pezzi. Nessuno aveva mai

resistito a quella frequenza così feroce. Non c’erano riusciti i borseggiatori più infami che aveva

incrociato nelle sue visite per i quartieri più problematici delle città in cui aveva cantato. Non ci

riuscì nemmeno il capitano Tavani, che decise di tornare il prima possibile al suo scompartimento

con l’intuizione che quelle quattro persone che si lasciavano guardare, che ridevano e gridavano,

gli avrebbero dato più problemi dei cinquecento passeggeri di terza classe pronti quattro vagoni

più indietro a salire sul Penseroso come ordinati capi di bestiame.

Per giunta si imbatté in un grosso vescovo che discuteva dell’anima degli animali. La persona

con cui parlava il prelato aveva un’aria trasandata che lo infastidiva particolarmente. Non sapeva

se fosse più infastidito dal tema della conversazione o dalla camicia larga da operaio. Questa gente

di Chiesa, pensò, come gli piace relazionarsi con i vagabondi. In definitiva, tutto il mondo sembrava im-

pazzito su quel treno. Niente a che vedere con le altre volte in cui tutti stavano al loro posto. E il

controllore apparve come manna dal cielo per ristabilire l’ordine con la sua autorità.

“Senta, mi sa che qui c’è qualcuno che si è intrufolato in prima e dovrebbe tornare alla sua

classe” disse indicando verso il compagno di chiacchiere del vescovo.

“Si sbaglia, buon uomo. Il signore ha un biglietto di prima classe.”

Se si trattava di un suo passeggero, in un qualche momento gli avrebbe sicuramente ricordato

il decoro necessario per presentarsi alle cene di bordo. Non era assolutamente disposto a condivi-

dere la tavola con uno scamiciato. 

Il capitano rimase un attimo ad ascoltare ciò che quei due individui si stavano dicendo. Voleva

così riaffermare il suo disgusto, alimentare con delle prove la verità delle sue idee su di loro.

“In primo luogo anima significa anche movimento” ricordò il vescovo.
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“Allora dovrà riconoscere che anche le stelle e i pianeti possiedono un’anima.”

“Sì, certamente, anche questi si muovono.”

“Però il loro movimento non è erratico.”

“Forse il movimento degli animali non è così impulsivo come sembra. Il disegno dei progetti

divini è più complicato di ciò che sembra.”

“Che sia erratico o meno, è affascinante. Non si tratta di trovare l’ordine nel mondo animale,

ma di lasciarsi affascinare da una natura assolutamente estranea.”

“Sì, ma lei, nel suo lavoro, si dedicherà piuttosto a comprendere la condotta delle bestie.”

“Certamente. È quello il mio lavoro. Gli animali devono mangiare e procreare, come noi. Il

fatto è che non tutto finisce lì. Il senso dell’animale non si limita alla necessità, io credo. Di sicuro,

questi processi devono essere studiati. Dobbiamo tenere a mente che gli animali hanno molto

tempo libero, e questo non si riempie senza un’anima. E molte volte impiegano il loro ozio, come

noi, a complicare i propri pasti e  i propri amori.”

“A volte ho pensato che gli animali, le piante, i minerali possiedano una conoscenza di Dio

più diretta e immediata di noi. Il senso della loro esistenza non va ricercato, sembra già dato.”

“Probabilmente no. Possono essere torturati da inquietudini simili alle nostre. Segnalo la so-

miglianza per l’intensità, non per la forma, che non ha niente a che vedere.”

“E lei, quando li osserva per studiarli, li colloca in una situazione determinata, giusto? Quan-

do mangiano, quando…”

“Sì, anche quando non fanno niente. Mi piace ammaestrarli. È ciò che mi riesce meglio. Infat -

ti, per diverso tempo mi sono guadagnato da vivere lavorando al circo. E probabilmente dovrò

tornare a farlo in America. Quando si trovano sotto il mio influsso si mostrano più…veri. È co-

me quando qualcuno viene ipnotizzato. La sua coscienza si rilassa e gli fa dire certe cose.”

“Ma se lei li addestra, non potrà mai vedere, mi permetta un gioco di parole, il lato sinistro.”

“Già sa che la maggior parte degli scienziati cerca sempre quella parte più oscura. In fondo

sembra che pretendano sempre di rendere evidente l’inferiorità, la bestialità. Io cerco di creare

una complicità, di avere qualcosa a che vedere con loro. Non capirei mai un’osservazione comple-

tamente estranea, da fuori. Mi creda, si impara molto dai serpenti quando si incantano.”

“Non mi dica che porta dei serpenti con sé. Lo sa che noi in qualche modo ci dedichiamo an-

che ad addestrare il Sinistro.”

“Sì, certo.”

“E dopo mi farà una dimostrazione? Sono sicuro che imparerò qualcosa.”

“Appena scendiamo dal treno.”
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“Sicuro, qual è il suo nome?”

“Professor Acquaviva.”

“Molto piacere. Io, Miguel Duda.”

“Lei è vescovo?”

“Sì.”

“Di dove?”

“Di nessuna parte.”

Davanti a Mauricio Tagliabue, di fianco a Leupoldo Gobbio, il capitano, già stanco della con-

versazione troppo colta dei due estranei, abbandonata prima che arrivassero a parlare di serpenti,

si sentiva a suo agio per la prima volta tra persone che considerava inferiori. Guardava il cantante

e lo perdonava, come avrebbe perdonato una porta contro la quale avesse sbattuto. La sua unica

bontà, per il momento, veniva dal pensare agli altri come se fossero cose. Quei poveri oggetti

inerti cessavano di avere una cattiva volontà, e lui avrebbe voluto accarezzarli come si accarezza il

muschio quando si scivola sul fango e non si trova altra consolazione che passare la mano sulla

soavità verde, pulita e molle che ci ha fatto cadere. Quale ingiusto intento contro chiunque poteva

albergare in un soggetto del genere? Infatti, lui sapeva molto bene che nel momento in cui avesse

smesso di pensare agli altri come a delle cose, l’odio si sarebbe impadronito di lui fino a portarlo

lungo i sentieri dell’errore sentimentale.

“Santa volontà” pensava, “dammi il potere di trasformare tutti questi buoni a nulla in esseri

inanimati.”

“Lo sa?” intervenne inaspettatamente Mauricio senza balbettare di fronte all’insopportabile

faccia da autosufficienza offensiva di Tavani “Possiedo la capacità di leggere il pensiero delle per-

sone.”

“Non è tanto difficile” annotò Leupoldo “quando uno sta di fronte a qualcuno come il capita-

no. È come un libro aperto. Mi resta solo un dubbio. Non sono certo che si tratti del libro dell’A -

pocalisse o dell’Inferno. Ciò che invece mi è chiaro è che ha dei brutti pensieri.”

“Nel suo caso non è così difficile. Basta applicare la vecchia massima di A pensar male spesso ci

si indovina” corresse il cantante.

“Non ti preoccupare, è solo un ta-ta-tartaglione” si disse con presunta calma interiore il capi-

tano. “Perfino io sto co-co-coominciando a balbettare.”

“La fisiognomica è una scienza ormai superata” si difese a voce alta stavolta il capitano. Si era

appena ricordato il nome di quel sapere ormai passato di moda che cominciava ad essere sostitui-

to dalla psicologia.
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“Che a volte la realtà sia ironica e voglia ingannarci, come quando ci presenta in maniera così

appetitosa dei funghi velenosi, o ci offre uno di quei giorni radianti, illuminati dal sole più caldo,

ma gelidi quando usciamo per strada, non significa che non ci siano segnali chiari, tangibili in

molti casi, tanto quanto il fetore nella carne marcita, di quella parte del nostro essere che si chia-

ma anima, spirito o carattere” si liberò Mauricio quasi tutto d’un fiato.

Si sentiva entusiasta dell’odio verso il capitano. La manifestazione di un disgusto evidente lo

riempiva di soddisfazione.

“Sì, nel caso del capitano” si lanciò Leupoldo “non c’è alcun dubbio che ci sia qualcosa di

marcio.”

“Signore, ce le avevo sulla punta della lingua quelle parole” ringraziò Mauricio.

“Oppure la mia faccia potrebbe essere ironica, e nascondere dietro ai segni di antipatia un ca-

rattere affabile” insistette il capitano un momento prima di vedere nel riflesso del finestrino i vetri

della porta.

Quattro occhi si affacciavano, uno sopra l’altro, dalla fessura che lasciavano aperta le tendine.

Al capitano quegli occhi brillanti e ironici parevano come il risveglio da un incubo dentro a un al -

tro incubo, come un vetro che rifletteva un altro vetro. E quando Mauricio aprì le tendine e mise

in evidenza gli altri quattro occhi che erano pronti come altre quattro pugnalate, c’erano già quat -

tro coltri di disgusto senza uscita su di lui. Le quattro teste, una sopra l’altra, si misero in orizzon -

tale, una vicina all’altra, e cominciarono a ridere anche con la bocca, con il naso, con la fronte,

con le orecchie e con il collo. Tavani pensò che, a partire da allora, ogni risveglio lo avrebbe por-

tato a bordo di un incubo peggiore, da cui non c’era alcuna via d’uscita. Adesso non c’era dubbio,

il giovanotto dal naso aquilino con l’occhio destro cascante e lo sguardo da agnello sgozzato era

Giulio Capra. Anche se aveva sempre dominato la situazione, adesso il suo nemico poteva conta-

re su dei rinforzi, e non li avrebbe condotti nelle stive della terza inferiore, ma nelle cabine di pri -

ma classe, dove avrebbe condiviso con essi la tavola imbandita.

“Berta” gridò Mauricio, che aveva riconosciuto la sua amica dallo splendore e dalla grandezza

degli occhi.

“Mauricio, mio caro, non mi aspettavo di vederti così presto” disse la cantante mentre abbrac-

ciava il suo compagno di tanti palcoscenici.

“Ti ho riconosciuto dallo splendore degli occhi. Lo riconoscerei tra milioni. Anche se non si

fossero aperte le tendine avrei capito che eri tu che mi guardavi.”

“Avanti, avanti” insisteva Berta spingendo i suoi compagni di scompartimento verso l’interno

di quello del suo amico. “Vi presento il grande tenore Mauricio Tagliabue.”
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I tre amici entrarono dietro a Berta e strinsero la mano di Mauricio.

“Non potreste salutarvi nel corridoio?” tagliò corto il capitano, che odiava quelle effusioni di

simpatia.

“È vero, è vero, uscite nel corridoio, non disturbate” lo appoggiò Leupoldo.

Per Renzo fu subito chiaro che il capitano parlava sul serio. Le parole di Leupoldo, anche se

venivano pronunciate con indignazione, gli sembravano uno scherzo, la rappresentazione di un

uomo che imitava un altro e si burlava di lui, come in un gioco da bambini. Per provocare altre

reazioni di quel tipo, false o vere, amiche o nemiche, Renzo cominciò a sfregarsi le mani vistosa-

mente e ad avvicinarle quanto più poteva a Leupoldo e al capitano.

“Ha mica freddo?” chiese con la faccia imbronciata Tavani.

“Sì, la mia anima è gelida e sente il bisogno di calore umano.”

“Allora vada a cercarlo da un’altra parte” propose arrabbiato il capitano.

“Vero, vero, al postribolo” insistette Leupoldo, le cui intenzioni nessuno capiva; troppo esage-

rato perché facesse sul serio, troppo intenso perché facesse finta.

Giulio incrociò per la prima volta il suo sguardo con quello del capitano. Non sapeva perché,

qualche minuto prima non era riuscito a riconoscerlo. Gli sembrava inverosimile vederlo con l’u-

niforme, come in un brutto sogno da cui non riusciva a svegliarsi. Adesso era sicuro che il Pense-

roso sarebbe stato comandato da quell’uomo per il quale serbava tanti brutti ricordi nella sentina

della sua memoria. Una profonda malinconia lo fece uscire dallo scompartimento e appoggiare la

fronte contro il vetro. Poco più in là, i suoi nuovi amici continuavano a disturbare più che poteva-

no il capitano e il suo compagno. Avevano trovato un motivo in più per essere contenti. La chiara

ostilità di Tavani e, apparentemente, di Leupoldo contro chiunque osasse sorridere li fortificava

nel loro desiderio di  vincere questa guerra contro l’antipatia.  Renzo arrivò perfino a pensare,

mentre infastidiva insieme agli altri, guidato dalla sua attività di estrazione di teorie veritiere da

comportamenti  sinceri,  che l’umore nascesse da quell’impulso contro il  disprezzo per l’essere

umano che alcuni sono impegnati a diffondere per tutto il mondo e a praticare in ogni momento.

Non importava il luogo che occupavano nella società, potevano essere anche poeti, pagliacci, av-

vocati, perfino comici, lui lo sapeva da fonti certe. E dietro alla fronte accigliata di un magistrato

poteva celarsi un vitalismo sincero. Per un istante ricordò quella tristezza da quattro soldi che al-

cuni colleghi estraevano dalla manica per darsi un’aria di solennità, o semplicemente per dare fa -

stidio. E sentì la mancanza di un catalogo di maschere più ricco nel carnevale della vita. Ma subito

pensò che l’allegria travolgente, insistente, provocatoria, sarebbe potuta apparire nell’angolo più

buio. In molte occasioni la tristezza era un canto alla vita più sincero di mille false risate fragoro-
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se. In realtà, non c’è una vera tristezza se non si ama appassionatamente la vita. Credo che sia il caso di Giulio.

Mi piacerebbe dargli un piccolo abbraccio, passare il mio braccio sulla sua spalla, perché è chiaro che qualcosa di

nefasto ha incrociato il suo cammino. Però lo conosco da così poco. Ed è sicuro che Berta, la cantante, lo sa fare

meglio di me. Invece, darei un ceffone al capitano. Io sono molto ottuso per avere chiare le relazioni tra causa ed ef -

fetto, il mio lavoro consiste nell’allontanare il più possibile l’una dall’altro, ma, in questo caso, non ho alcun dub-

bio sulla relazione tra l’incontro di Giulio e il capitano e la conseguente tristezza che angoscia quella testa contro il

vetro piena di pensieri svolazzanti che tanto mi piacciono.

E sì, in quella testa i pensieri erano come corvi. Sognava ad occhi aperti uccelli del malaugu-

rio. Attraversavano la sua immaginazione nelle peggiori direzioni possibili, appollaiati sulla sua ca-

sa, quella casa che non aveva e che rappresentava così bene la campagna aperta piena di spine, di

rovi e di qualche altra erba amabile e balsamica. Cornacchie che gracchiavano a tutto volume, di

traliccio in traliccio, di ramo in ramo. E gazze che sputavano il sangue del diavolo nel loro inter -

minabile chiacchiericcio.

Soltanto le grida dei due cantanti riuscirono a fargli alzare la testa dal vetro gelato e a riscalda-

re i suoi pensieri con le voci amiche che riconosceva.

“Vivan los que rίen / mueran los quel lloran. / La vίa del pobre, que vive sufriendo, / debe

ser muy corta.”1

Così cantava Berta per salutare il suo amico Mauricio. E lui le rispondeva con un’altra strofa

che si sarebbe trasformata in uno dei ritornelli del viaggio che avrebbero fatto insieme.

“Malhaya el hombre, malhaya, / que nace con negro sino. / Malhaya quien nace yunque / en

vez de nacer martillo.”2

I suoi nuovi amici provarono a tenere Giulio lontano dai suoi pensieri bui. Scherzarono sul

repertorio che si portavano dietro per l’America. Avrebbero riscosso un grande successo al teatro

Colón di Buenos Aires. Ma lui li ascoltava con un sorriso un po’ sforzato, un sorriso che in realtà

cresceva man mano che ricordava l’effetto che gli facevano le avversità, una sfida sempre aperta.

Tutto ciò che aveva a che vedere con la sua amata Alba si appoggiava sulle fiamme di una qualche

indignazione. Da quella notte di tormenta in cui andò a cercarla, senza conoscerla, guidato dalla

rabbia contro quello che adesso era il capitano di una nave su cui avrebbero dovuto attraversare

l’Atlantico, fino ad ora, quando stava per intraprendere un viaggio quasi da luna di miele (il pro-

1 Vita a chi ride / morte a chi piange. / La via del povero, che vive soffrendo, / deve essere molto corta. 

2 Dannato l’uomo, dannato, / che nasce con oscuro destino. / Dannato chi nasce incudine / invece di
nascer martello. 
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blema è che la dolcezza della Luna dipendeva inaspettatamente dal suo peggior nemico), la ricerca

di Alba si era trasformata in un’interminabile successione di scoperte sfortunate. Dietro ad ogni

difficoltà si nascondeva una maggiore felicità. In questo labirinto in cui era entrato imbarcandosi

quel giorno, dopo il suo primo incontro col capitano, nel piccolo porto di pescatori di Stromboli,

c’era un filo invisibile, così continuo e presente come lo scorrere del sangue, che egli seguiva sen-

za esitare.

A Giulio sarebbe piaciuto fare a pezzi la memoria di ciò che era accaduto quella notte, annien-

tare i piccoli dettagli di troppo in cui appariva l’odio. Gli sembrava che la realtà fosse incrinata e

che dalle crepe filtrasse il fiele, come se attraverso di queste l’inferno mostrasse il suo volto arden-

te. Tutte le storie di questo mondo hanno delle fessure. Da quegli stessi fori può anche infilarsi

l’ambrosia di un incontro perfetto, capace di cicatrizzare il suolo. E così, esposto adesso unica-

mente alle minacce non ben definite, però quasi certe, Giulio avrebbe preferito fare a pezzi sem-

pre più piccoli i suoi ricordi di una notte decisiva, così piccoli come granelli di polvere che il ven -

to della pazzia potesse far girare e viaggiare per aria in una chiara sfida alla gravità delle circostan -

ze. Perché iniziava ad esserci molto in gioco, tanto quanto era stato scommesso dall’inizio, quan-

do conobbe Alba nel momento preciso in cui affrontò quell’individuo che adesso aveva il coltello

dalla parte del manico, la mano sul timone e molte altre cose che facevano pendere la nave dal la -

to della malinconia. E in quella deriva saturnina si svegliò per una frenata abbastanza brusca, ac-

compagnata da un cigolio di ruote metalliche. Vide perfino le scintille salire fino al suo finestrino.

Quell’evocazione del fuoco che sgorgava a Stromboli, simbolo per lui di una felicità evidente, gli

fece scordare per un istante il futuro più immediato in cui avrebbe dovuto consegnare al capitano

una lettera di petizione sicuramente rifiutata. Erano arrivati alla stazione e il suo corpo era stato

scagliato in avanti fino a ritrovarsi in una specie di abbraccio tanto forzato quanto fortuito con

Enrico Tavani, il suo nuovo e vecchio nemico. Quell’incontro perfino lo divertì, ma mai come fe -

ce divertire la sua fata madrina appena conquistata, Berta, che scherzò subito con i due uomini.

“Due anime in un nocciolo.”

“Mi sa che sono allergico” chiarì Giulio.

“Suvvia, non è necessario essere così offensivi, eh?” disse il capitano che si era sentito chiama-

to in causa.

“No, no” chiarì Giulio, “sono allergico davvero.”

In quel momento il capitano capì il vantaggio a suo favore e anche il suo nemico lo notò. Co-

me nei tornei medioevali, tennero il volto celato dietro la maschera di cortesia indifferente che a

quei tempi aveva reso tralasciabile la visiera degli elmi. I due furono capaci, più di quanto sem-
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brasse, di verificare in quel momento quale fosse il fianco che quello scontro lasciava scoperto. E

come se non fosse stato chiaro, Leupoldo Gobbio si avvicinò al capitano e si rivolse a lui con to -

no minaccioso suggerendogli involontariamente uno sporco vantaggio.

“È stato un piacere alquanto dubbio spartire con lei lo scompartimento, mi passi la ridondan-

za. Non ne terrò di conto. L’avverto soltanto di una cosa: trasporto un carico importante di frutta

secca a bordo. Non tollererò nemmeno un topo. Io stesso ho una carabina. Se dovessi riscontrare

il minimo ammanco nel mio carico, le assicuro che farò uso delle mie armi. E ciò non la esimerà

dal risarcirmi quando arriveremo in America. Ho firmato un contratto molto chiaro con l’armato-

re. La quarta clausola lo dice: Il proprietario della merce potrà reclamare contro l’armatore per qualsiasi dan-

no che avvenga al suo carico attribuibile alla noncuranza della stessa da parte dell’equipaggio della nave incaricato

di supervisionare la stessa”.

Lesse come se lo stesse insultando o minacciando di morte. Rimise la carta nel taschino della

giacca. Giulio ascoltò quelle parole come la sua sentenza. Erano dirette ad un’altra persona, però

chi ne era veramente colpito era lui. Soltanto un’instancabile sorveglianza avrebbe potuto opporsi

a un destino che serviva su un piatto d’argento a quel personaggio dalle indubbie e cattive inten-

zioni la siringa dell’iniezione letale.

(continua)
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