Confine.
il limite tra il me e il non-me:
la pelle…
scrivo sul limite
“pelle”, “sudore”, “limite”
parole, tutte parole
dunque se limite è parola
è la parola il limite?

Apre gli occhi a fatica: l’odore di vodka al melograno è ancora lì, più
intenso del sapore dell’ultimo conato di vomito.
In simultanea, il sole sfonda i vetri della camera d’albergo, urtando
l’abatjour sul comodino. Il paralume traballa e scricchiola, ma non
precipita nel vuoto.
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Con la lentezza di un fotogramma al secondo, Anna ruota il polso e
attende di riuscire a interpretare il senso delle astine ferme. Non
appena il cervello torna a immaginare il tempo, il senso analogico
custodito dalle lancette del suo orologio la fa scattare seduta sul
letto.
‒ Merda….
Vertigine. Si guarda intorno senza riconoscere l’ambiente: troppa
luce, troppi contorni da seguire… le linee delle superfici si riversano
una nell’altra, mutando colore in silenzio, a volte lisce, a tratti
ruvide, fino a tracciare una Guernica priva di logica spaziale e
corporea.
Poi.
Nella stanza, il confine tra Anna e non-Anna si fa sempre meno
incerto e la ragazza mette i piedi giù dal letto. La moquette solletica i
collant: è vestita, ma scalza. Muove alcuni passi ovattati verso la
porta socchiusa del bagno, fa scattare l’interruttore e sussulta per
l’improvviso attivarsi del ronzio dell’aspiratore. Lo spegne. In camera
con lei non c’è nessuno.
Dove… dove cazzo sono?
Il pulviscolo sospeso a mezz’aria non sa la risposta, ma prova ad
esserle d’aiuto, tanto che i fasci luminosi sparpagliati nella camera
disegnano le dita di una mano intenta ad indicarle la finestra. Anna
s’affaccia e vede un’ammucchiata di palazzi grigi di periferia, la
cupola della stazione ferroviaria e, poco più oltre, la torre dorata del
centro commerciale. Si prende un attimo di tempo: senza carta né
penna, non è un’operazione semplice riuscire a calcolare il limite
della funzione-mondo, per Anna tendente all’infinito.
La borsetta! Lo smartphone! Dove… d-dov’è?
Onda di panico: il mal di testa scoppia all’improvviso, bagnato di
sudore freddo, e la sommerge. Di riflesso, tende i muscoli del collo
mimando il gesto tipico di chi nell’affogare cerca invano di restare
con la testa fuori dall’acqua.
Calma. Non farti mettere sotto: sei una donna metodica, coraggiosa…
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Il cervello di Kennedy esplode e rotola sul bagagliaio mentre
Jacqueline si tuffa ad afferrarlo. La borsetta è in terra sul lato
opposto del letto e Anna l’agguanta con un balzo.
C’è tutto. Anche sei chiamate di Marco senza risposta.
‒ Pronto?
‒ Dove cazzo sei finita? Se non era per Giuliana chiamavo la polizia.
‒ Non so. Non mi ricordo molto.
‒ Che diavolo stai dicendo, Anna? Dove sei adesso?
‒ Sembra… l’albergo a ore, quello dietro alla stazione… hai
presente?
‒…
‒ Marco? Marco, scusa non…
‒ Sono in ufficio, ti richiamo tra mezz’ora in pausa pranzo.
‒ Non so cos’è capitato, ma… sono vestita, non può… non può
essere successo niente. Marco?
La linea s’interrompe in modo brusco, insieme ai pensieri della
donna.
Pausa.
Il cuore pulsa nella testa, sbuffando lentamente.
Giuliana.
Voci nel corridoio oltre la porta: prima più forti, poi un po’ alla volta
sfumano.
Giuliana.
Dovrà telefonare al medico, farsi dare un giorno di malattia e
comunicare il numerino del certificato all’ufficio del personale,
sperando di non aver causato troppo disagio alle colleghe. Ma
prima…
Giuliana.
‒ Giù?
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‒ Ehiii!! Alla buon’ora! Ho faticato a rassicurare Marco e iniziavo a
preoccuparmi anch’io.
‒ Cos’è… successo ieri sera?
‒ Lo chiedi a me?
Risate all’altro capo del telefono.
‒ Giù, ti prego. Sto male, non mi ricordo… siamo rimaste noi due
sole… se n’era andata anche Francesca, no?
‒ E tu eri già mezza ubriaca, anche se giuravi di no.
‒ Sì, ma… poi cos’è successo?
‒ Hai detto che volevi stare un po’ da sola.
‒ E’ vero. Mi si era attaccata addosso una tristezza infinita… che
cazzo! Giuro che è l’ultima volta che mi freghi con la cena dei vecchi
compagni di classe.
‒ Io mi sono divertita.
‒ Non potevo fare a meno di pensare a Silvia… eravamo tutti così
falsi, ci sforzavamo di ridere.
‒ Chi muore giace, chi vive si dà pace.
‒…
‒ Anna?
‒ Scusa… ho ancora qualche passaggio a vuoto… sono in una
stanza d’albergo, vicino alla stazione, e non so… non so come ci
sono arrivata.
‒ Stai scherzando?
‒ No… c’era qualcuno con me quando sei andata via?
‒ No, il locare era semivuoto: sai… erano solo e quattro e mezza!
‒…
‒ Anna, dì qualcosa, così mi metti ansia. Ti sei calata qualche
schifezza? Ti chiamo un dottore?
‒ No… sembra che vada tutto bene, adesso. M-mi vieni a prendere?
‒ E la tua auto?
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‒ Le chiavi in borsetta ci sono, ma l’auto… l’auto non so dove sia.
E… e sono scalza. Intendo, non ho le scarpe: in camera non ci sono.
‒ Tranquilla, arrivo al più presto. Hai chiamato Marco?
‒ Sì.
‒ E cosa ha detto?
‒ Gli ho chiesto scusa, anche se non so di che… sì, non mi ricordo.
‒ Sto già salendo in macchina. Ti chiamo quando sono in zona.
‒ Io scendo in reception, così magari qualcuno… sa dirmi qualcosa.
Ti aspetto in strada.
‒ Ok.
Invece, per almeno un minuto, Anna resta seduta immobile sul
margine del letto, quasi che lo sforzo profuso nella telefonata abbia
risucchiato ogni residua energia vitale. Come un ascensore in
panne, condotto al piano terra da un meccanismo a servo freno, la
mano che stringe il cellulare cala torpidamente dall’orecchio fino al
copriletto. L’intera operazione si svolge e riavvolge al rallentatore,
avanti e indietro, avanti e indietro, senza che l’esperto della
Domenica Sportiva riesca a decidere se il fallo sia da rigore o meno.
Il velluto del copriletto solletica il dorso della mano, richiamando
l’attenzione della donna: la pelle pare più sensibile del solito e
intorno alla bocca, avverte un debole formicolio. Un rutto al
retrogusto di vodka. Anna sospira e si tira in piedi, anche perché
l’impressione tattile del peso che grava sui glutei sta diventando
sgradevole quanto punture di spillo.
Ricontrolla, ma la ricerca si conferma infruttuosa: le scarpe non ci
sono, né sotto al letto, né subito fuori della porta. D’istinto, impugna
l’iPhone, trovando sensata l’idea di chiedere aiuto a Google: digita
scarpe di Anna, clicca sul tasto “mi sento fortunato” e poi s’incanta
a leggere e rileggere il responso scritto in Arial, nero su bianco:
Nessun risultato trovato per i termini di ricerca.
Oddio… cosa mi prende? Sono fuori di me…
Ricompone il tubino in misto-lana a greche blu e granata, aggiusta
la pettinatura e s’incammina lungo il tappeto che riveste il corridoio.
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Dopo qualche passo si sorprende a notare il vellicare del nylon dei
collant contro la pelle dei piedi. Rallenta l’andatura, perplessa,
mentre il corridoio s’allunga all’infinito e il solletico diventa pizzicore
salendo delle caviglie verso l’interno coscia.
E’ assurdo. Vabbè che è un tessuto sintetico, ma è impossibile che
produca una scossa elettrostatica così potente!
Più si concentra sul prurito, più il pizzicore si estende al ventre, ai
polpastrelli e sale verso la gola, fino al naso. Quando il formicolio le
esplode in testa, un bimbo col triciclo la sorpassa e Anna intuisce
ciò che sta accadendo. Il tappeto mostra un disegno esagonale e i
muri bianco-lucidi si alternano alle porte scure delle stanze, scortati
da un sottofondo musicale di suspense. La donna rabbrividisce, ma
non fa in tempo a protestare, che alle pareti sboccia un tema
floreale e due gemelline col vestito azzurro le si parano davanti.
‒ Vieni a giocare con noi?
Fanculo… pure Shining!
Anna brandisce l’iPhone come un’accetta e s’apre un varco tra le
due bambine. Il diversivo pare funzionare e lo schermo
cinematografico collassa, ridotto a schermo di videofonino.
Pensa ad altro, tieni il cervello impegnato …
La donna s’immerge nella consultazione delle nuove app segnalate
da itunes e decide di scaricare “i-ciabatta”, un’applicazione gratuita
che trasforma il telefonino in una comoda ciabatta imbottita, da
indossare all’occorrenza. Sorride, calza lo smartphone e procede a
zoppa-gallina, con l’effetto immediato di sentir sfumare il pizzicore ai
piedi.
Solo dopo essersi arenata sul bancone della reception, riprende
coscienza del mondo circostante.
‒ Buongiorno. Piacere, Anna Frazzi, ero nella stanza 617 ‒ strizza le
palpebre, nel tentativo di migliorare la messa a fuoco ‒ sa dirmi…
come ci sono arrivata?
Il custode avrà circa sessant’anni, capelli bianchi, spalle larghe e
naso a forma di dosatore di sapone liquido. Lo sguardo glassato di
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Anna indugia sul volto dell’uomo, dai vaghi contorni a lavandino.
L’addetto studia l’attorcigliarsi delle dita della donna, poi risponde.
‒ Se non lo sa lei, signorina.
‒ Capisco… o meglio, non capisco, ma è lo stesso. C’è qualcosa da
pagare?
‒ Ora controllo. No, signorina.
‒ Posso sapere chi ha saldato la camera?
‒ Non ne ho idea, signorina.
‒ Può smettere di ripetere sempre “signorina”?
Anna digrigna i denti pensando: vedrai che mi risponde “come
preferisce, signorina”. Invece il dosatore di sapone, si soffia il naso e
dopo una studiata pausa a effetto si limita a fare spallucce. La
donna insiste.
‒ La prego, non ricordo come sono arrivata qui… vorrei capire cos’è
successo stanotte. Non riesce a risalire a un nome, una carta di
credito…
L’uomo sospira e torna a consultare il registro. Sull’orlo del naso,
una goccia lattescente gioca a nascondino: oscilla, s’allunga appena
e torna indietro.
‒ La camera è stata pagata in contanti. Il documento d’identità
annotato è la patente di una certa Anna Frazzi. Mi spiace, signorina,
come vede non posso esserle d’aiuto.
Anna zampetta sconsolata verso l’uscita. Appena fuori dall’albergo,
il marciapiede lastricato attira la sua attenzione: per la prima volta,
la donna si rende conto di quanto possa essere dura e fredda una
pietra. Si guarda intorno, chiedendosi da quale direzione arriverà
Giuliana.
Quando sopraggiunge l’amica, Anna sta camminando in tondo sopra
un tombino bugnato per leggere coi piedi nudi la scritta che ne
segna la circonferenza. Ha gli occhi chiusi e le braccia aperte nel
tentativo di bilanciare al meglio l’equilibrio. “Comune di Firenze,
fognatura”, “Comune di Firenze, fognatura” …eh, che strano effetto
sentire le parole sulla pelle, “Comune di Firenze, fognatura”…
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Le cose non sono più le stesse quando oltrepassano la pelle… dal di
fuori al di dentro, dal di sopra al di sotto, tutto cambia… come un
confine magico. Accade qualcosa: il mondo si trasforma in
qualcos’altro, lo mangio con la pelle… lo digerisco… lo assimilo… sì,
sì, proprio così…
“Comune di Firenze, fognatura”, “Comune di Firenze, fognatura”,
“Comune…
Il ciclo continuo le comunica un senso di calore, la abbraccia
dall’interno e la conforta, restituendo certezza a ciò che è già venuto
prima e quello che verrà. Il significato recondito del siparietto
dev’essere piuttosto intrigante perché attorno al girotondo della
donna scalza s’è raccolto un nutrito capannello di spettatori. E a
forza di girare in tondo, Anna sente girare anche la testa e, forse per
la vertigine, l’occhio le cade sull’avambraccio destro, dove poco sotto
il gomito c’è un livido violaceo.
Toh… e questo come me lo sono fatto? Mmmm, sembra una viola del
pensiero sbocciata a fior di pelle …oddio, ma che…
L’incanto s’interrompe quando Giuliana ferma l’auto in mezzo alla
strada e strattona via l’amica per cacciarla a forza nell’abitacolo.
‒ Cosa diavolo t’è preso?!?
‒ Non so. Mi sento …strana.
Giuliana sbuffa, ripartendo in sgommata.
‒ Ti porto in ospedale o dal tuo medico?
‒ Ehi! Senti il tappetino com’è ruvido!
‒ Anna!
‒ P… E… U… O… no, aspetta, G… E…
‒ Stai delirando?
‒ Peugeot, in stampatello… si legge PEUGEOT sul bordo del
tappetino… con la pelle del piede, intendo…
‒ Occazzo…
Giuliana devia verso l’ospedale, senza curarsi delle proteste
dell’amica.
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Al pronto soccorso la coda è interminabile: dopo tre ore d’attesa
nell’androne, Anna e il suo codice bianco non hanno ancora visto un
medico, così, dato che la donna pare aver riacquistato una buona
lucidità, le due amiche concordano sul fatto che sia meglio
soprassedere sulle eventuali cure ospedaliere.

A cena l’atmosfera è così ingessata che l’odore carezzevole del
soffritto di cipolla non riesce a flirtare con l’aria. Marco e Anna
s’intravedono appena da un capo all’altro del tavolo.
Lo stridere delle posate sui piatti riecheggia contro i muri del
trilocale in cui convivono da un anno, creando rinterzi di sponda
che paiono rimproverarsi all’infinito. Anna ha fatto tre volte la
doccia, profuma di bagnoschiuma alla vaniglia e i lunghi capelli
castani luccicano più del solito, ma com’è logico si sente ancora
sporca. S’è anche messa un minimo di trucco per coprire le occhiaie
e aiutare il viso a sorridere, ma com’è logico dove c’è il trucco c’è
l’inganno. Ha pure cucinato il risotto preferito di Marco,
apparecchiato con cura e messo in tavola una bottiglia di bianco dei
colli Martani, ma com’è logico…
‒ Marco… ‒ sussurra supplichevole.
‒…
‒ Ho sempre pensato che i nostri nomi vogliano dirci qualcosa, che
le parole abbiano un potere magico, capace di superare ogni limite.
‒ Oh, anch’io…
Il sarcasmo nella voce dell’uomo è così evidente che l’ultima frase di
Anna, gettata con il cuore oltre l’ostacolo, a metà del salto si
schianta contro il collo di bottiglia e inizia a colare giù come una
goccia sulla guancia.
‒ Marco, quando abbiamo preso vita in questa storia, ho subito
pensato che i nostri nomi ci dicessero che sarebbe stato per sempre.
‒ Ma di cosa vai delirando…
‒ Sai quanto amavo Lucio Dalla. Hai presente quella canzone, Anna
e Marco?
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‒ Dalla non mi emoziona, preferisco ascoltare le Inversione
Clotinsky o i Lovely Eggs. In questo siamo molto diversi.
Anna chiude gli occhi e recita a memoria, sentendo le note
sovrapporsi alle parole del racconto.
‒ Ti dico come finisce ‒ la voce s’incrina ‒ “Anna avrebbe voluto
morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti
tornare, tenendosi per mano”…
E sull’onda delle ultime parole, allunga la mano aperta colmando col
gesto la distanza che separa i lati opposti del tavolo. Marco vacilla
mentre immagina di toccare la pelle di Anna: ne avverte il calore
morbido, l’umidità carica di tensione.
La donna sente cedere il muro di acredine e insiste.
‒ I nomi ci chiamano. I nostri nomi in quella canzone dicono che
siamo capaci di superare qualsiasi momento difficile. Ti prego
rispondi, dimmi che è così, Marco.
La mano di Marco si muove da sola andando a cercare quella di
Anna: prima si appoggia sopra, poi la stringe.
Si guardano negli occhi a lungo.
Poi la discussione riprende e infine langue, più distesa.
Finiscono la cena, sparecchiano insieme e dopo uno spezzone di film
d’azione su Rai Movie si spostano in camera. Varcata la soglia della
stanza, lo strato in memory del letto matrimoniale batte cassa
esigendo un ultimo e definitivo chiarimento. Marco si siede sul
bordo, sfila le scarpe e toglie il sassolino che continua a
tormentarlo.
‒ Anna, perdonami, non voglio farti stare male, ma come… come fai
ad essere così sicura che…
L’uomo fatica a trovare le parole.
‒ Ci sono cose che un uomo non capisce: se ti dico che sono sicura
che… nessuno mi ha scopata, puoi star certo che è così.
‒ Non è che non ti credo ‒ replica Marco provando a cancellare dalla
mente l’immagine di Ulisse sopra ad Anna ‒ solo che, beh, se non
ricordi niente...
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‒ Cosa c’entra! Non stiamo mica parlando di un’altra persona: sono
comunque io, il mio corpo, prima e dopo. Mi sarei accorta di
qualcosa, sai?
‒ Mmmm…
‒ E non sto parlando di menate filosofiche del tipo “se non ho
memoria di un evento, allora a tutti gli effetti non è accaduto”. Sto
dicendo chiaro e tondo che non è avvenuto, punto e basta.
Sebbene qualcosa nel ragionamento circolare non fluisca proprio
cristallino, Marco s’aggrappa al punto di ancoraggio e prova a
andare a capo.
‒ Ok, scusami se ho insistito. Non volevo assillarti. Dev’essere stata
un’esperienza terribile ed io non ti sto aiutando per nulla.
L’uomo finisce di spogliarsi e si lascia cadere sul letto. Anna gli si
siede accanto con fare materno, mossa dall’urgenza di parlare
ancora.
‒ In fondo ‒ aggiunge accarezzandogli i capelli ‒ non è stata
un’esperienza “del tutto” orribile. Sento ancora la pelle un po’
strana… non avevo mai pensato alla pelle come a un limite.
‒ Cosa intendi?
‒ Dove finisco io, inizia il resto del mondo: è il mio confine, la mia
frontiera, invece la forza dell’abitudine finisce per cancellarne ogni
coscienza.
Marco accende l’abatjour, dopodiché schiaccia l’interruttore
generale vicino alla testata del letto, facendo calare la penombra.
‒ Cos’è, una specie di crisi mistica? Una rivelazione?
‒ Non sfottere… continuano a venirmi in mente un sacco di pensieri
nuovi, sì, cose che non avevo mai pensato.
‒ Ad esempio?
‒ Tipo che innamorarsi è nel contempo prendere e perdere coscienza
dei nostri limiti… dei limiti dei nostri corpi, intendo, in senso sia
fisico che figurato.
‒ Oh, beh, se lo dici tu.
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‒ Le pelle è il confine oltre il quale accade l’ignoto di un altro corpo,
il limite massimo oltre il quale possiamo esplorare l’amore.
La donna si ferma un po’ a disagio, quasi che essa stessa debba
sedimentare appieno l’eco di tutto ciò che sta dicendo. L’uomo
scoppia a ridere.
‒ Ah, ah… sembra quel telefilm di fantascienza, con l’astronave che
esplora lo spazio profondo ‒ modula un tono nasale, a trombetta, e
declama ‒ un viaggio alla ricerca dell’ignoto, per arrivare là dove
nessun uomo è mai giunto prima… ‒ ride di gusto.
Anna smette di accarezzare i capelli di Marco, che coglie l’allarme
rosso e subito strozza lo sghignazzo in gola per ripiegare su territori
meno insidiosi.
– Scusa, non volevo offenderti – precisa con dolcezza ridondante –
solo che a volte ti stordisci di parole, magari di belle parole, che
comunque parole sono e restano… concetti astratti, leggende
metropolitane, saghe mentali…
– Forse hai ragione, però tu pensa ai peli. Sono ancora io fino alla
punta del pelo, poi finisco. Dopo non c’è più niente, o meglio, c’è
tutto un universo che è altro da me.
Anna cerca di trovare la posizione giusta sul bordo del letto, un po’ a
disagio: sente bruciare le natiche e i palmi delle mani.
Distrattamente si accarezza da sola un avambraccio. Marco la
studia perplesso, quindi prova a smorzare la tensione.
– Mah, chettidico… – chiosa – non potremmo fare tesoro degli
insegnamenti di quel saggio che diceva “qui si chiacchiera troppo e
si scopa poco”?
Ridono entrambi, fino a restare in silenzio. Quando la pausa di
riflessione negli sguardi è ristagnata a sufficienza, la donna sfiora
con l’indice le labbra dell’uomo, poi scende lungo il collo verso il
petto villoso.
– Quello che volevo dire è che i peli sono così sensibili, sentono
anche il minimo spostamento d’aria, sono coraggiosi, si spingono
avanti nel vuoto, esplorano un territorio sconosciuto.
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– E’ vero. Direi che è il caso di parlarne con la tua estetista, magari
poi andate insieme a fare un po’ di psicoterapia…
Il rimbrotto semiserio di Marco suggerisce che non è il caso di
insistere. Per inventare parole ci sarà tempo e adesso c’è soprattutto
bisogno di far combaciare i confini, di lavorare sui punti deboli,
sulle zone nevralgiche che assai spesso sono agitate da movimenti
indipendentisti e contese tra stati limitrofi. Le rientranze più
nascoste, le sporgenze più piene: Anna si sente lucida e tangibile
come non le era mai successo prima, pieghe, pliche, insenature,
protuberanze… tutta la pelle le parla di sé e di se.
Si toglie la vestaglia e si stende accanto a Marco.
Il tempo si dilata, i respiri si fanno più caldi.
Si accarezzano, si baciano, si avvinghiano in una narrazione vivace,
ricca di suoni di gola, ma completamente priva di parole. E non può
essere altrimenti quando la linea fortificata di difesa cede di
schianto e una testa di ponte alleata penetra così profondamente nei
territori occupati.
Passa almeno mezz’ora prima che i confini tornino ad essere confusi
e la voce trovi il coraggio di superare il limite.
– Marco…
– Mmmm…
– Marco, ho bisogno di dirti che ti amo.
–…
Si abbracciano, persi in quel senso di appartenenza che è tipico del
sopore post-coitale. Anna studia le oscillazioni del torace di Marco,
traendone un conforto rassicurante, anche se un’inquietudine
continua a percorrerle la pelle. Sono tua, pensa, tua dalla punta dei
peli al profondo delle viscere. Non appena il respiro dell’uomo si fa
regolare, la donna scivola delicatamente fuori dal letto.
– Dove vai?
– A lavarmi. Per la cistite.
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Marco ruota il capo di quel tanto che gli consente di osservarla
allontanarsi nuda, verso il bagno: un’armonia di curve pericolose
che esorta lo sguardo a rinunciare al sorpasso per restare in scia.
– Hai un livido sul sedere.
La voce di Anna arriva a mala pena, frammista allo sciacquio del
bidet.
– Eh? – chiede di nuovo rientrando in camera da letto.
– Hai una macchia scura sul sedere... qualcosa appiccicato o un
livido.
La donna schiaccia l’interruttore principale e una luce troppo
bianca e troppo fredda schiaffeggia la stanza. Studia il proprio
riflesso nello specchio dell’armadio.
– Non vedo niente.
– Dietro, ti dico. Sul sedere.
La superficie del parquet d’un tratto si fa gelida. Le piante dei piedi
riprendono a formicolare e affondano come radici nel parquet. Anna
resta paralizzata in torsione di tre quarti, incapace di muoversi
mentre la pelle stormisce le fronde in balia degli eventi. Ascolta
stupefatta le non-parole sussurrate dalla pelle, simili a segnali
morse provenienti da un altro universo: un linguaggio fatto di
sentieri e non di segni, percorso da formiche in fila indiana che
zampettano andando dal corpo al cervello e dal cervello al corpo
senza soluzione di continuità.
La vestaglia scivola giù dalla sedia accanto al letto, soffiando un
tonfo ovattato.
Sulla natica sinistra qualcuno ha scritto qualcosa, con un
pennarello nero. Sembra una singola parola e Anna immagina di
leggere “rosebud”. Poi mette a fuoco e vede un numero di cellulare.

*
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Lo studio dello psichiatra è avvolgente: soffice la moquette, soffusa
la luce, tenero il legno di pino della scrivania ondulata. Un vago
retrogusto di ammoniaca sale dal pavimento in linoleum verde
chiaro. Ad Anna non piace né l’armonia perfetta dei colori né
l’ordine maniacale dei tomi sulla libreria, tutti inclinati di sette gradi
verso destra. Prima di replicare, il professore s’aggiusta la
montatura degli occhiali, scesa leggermente sul naso minuscolo.
– Quindi, mi scusi se riformulo, di tutta questa storia, ciò che la
sconvolge maggiormente è l’aver immaginato la parola “rosebud”,
dico bene? Mmmm… “rosebud”, già…
– Non esattamente, ma anche sì… oddio, sono così confusa, dottore.
Ho una cugina schizofrenica, capisce, l’ho vista ammalarsi…
giocavamo sempre insieme da bambine.
– Se questo la può tranquillizzare, escluderei a priori che i suoi
disturbi possano derivare da una patologia organica. E’ più che
evidente che qualcuno le ha somministrato una sostanza
psicoattiva, ketamina, magari, o forse acido gamma-idrossibutirrico,
chi può dirlo.
– Potrei avere delle conseguenze, dei danni cerebrali?
– Direi proprio di no.
– Ma io mi sento diversa… questa parola ad esempio, “rosebud”…
sono giorni e giorni che mi tormenta. E’ diventata un’ossessione.
– E allora partiamo da “rosebud”. Ha fatto una ricerca con Google?
– In inglese vuol dire “bocciolo di rosa”.
– Interessante. Conosce Orson Welles?
Anna si stringe nelle spalle.
– Onestamente no.
– Quarto potere? E’ un film.
– Ne ho sentito parlare.
– Kane, il protagonista del film, in punto di morte dice quell’ultima
enigmatica parola “rosebud”.
Anna impallidisce.
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– Dottore… v-vuol dire che potrei essere in pericolo? Che la parola
nasconde una minaccia di morte?
– Mah, non direi. La parola l’ha immaginata lei, Anna, no? Sulla sua
natica, in realtà, c’era scritto un numero di cellulare, giusto?
– Sì.
– Dunque? Al massimo potrà essere un messaggio lanciato dal suo
inconscio, non certo dal violentatore.
– Non sono stata violentata!
– Capisco.
Segue una pausa fastidiosa quanto un moscerino in un occhio.
– Che fa? – domanda lo psichiatra senza la benché minima nota di
empatia – Piange, adesso?
– No… non sto piangendo – tira su col naso – piuttosto, mi dica
allora secondo lei cosa significa quella parola.
– Rosebud è la marca dello slittino con cui Kane bambino sta
giocando quando viene portato via da casa. Secondo i critici
cinematografici ciò suggerisce che, almeno attraverso la lente
indorata del ricordo, l’infanzia possieda quella purezza emotiva
capace di mitigare le tragedie di un mondo dove trionfa l’egoismo e il
narcisismo.
Anna sbuffa.
– Non vedo cosa c’entri con me. Non conosco neanche il film di cui
sta parlando.
Lo psichiatra tira dritto, senza curarsi delle proteste della donna.
– Personalmente, invece, ritengo che con “rosebud”, Welles
esprimesse un livello di ironia ulteriore, beffarda quanto disillusa,
nei confronti della realtà. Ascolti, le leggo un’altra definizione, più
colloquiale – armeggia con l’i-Phone – dunque… “Rosebud: the
appearance of one's rectum after fisting. The internal tissue pulls
out beyond the sphincter muscle and the bright red to pinkish
tissue looks like a rosebud.”
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La donna non ha compreso appieno tutta la frase in lingua inglese,
ma avverte un rinnovato bruciore alle emorroidi.
– Che intende dire?
– Che per Welles, e quindi anche per noi, che parimenti siamo esseri
umani, in ultima analisi la vita è una gigantesca presa per il culo.
– Lei… lei è un mostro, dottore.
Il medico indugia qualche secondo per valutare se le parole della
paziente intendessero essere lusinghiere o offensive. Risponde
optando per la prima ipotesi.
– Grazie. Prenda dieci gocce di Peranaper mattino e sera – le porge
la prescrizione in foglio bianco – Non ha bisogno d’altro.
Si alza e la guida con fare cortese oltre la porta dell’ambulatorio.
Anna però è tutt’altro che contenta.
– Quindici minuti scarsi – accenna una timida protesta – mi
aspettavo un po’ di più per centoventi euro.
Lo psichiatra alza gli occhi al cielo in muta rassegnazione, trovando
solo il soffitto scrostato del corridoio. Nel violento moto di sconforto
mimico, la montatura degli occhiali scivola lungo il naso di un
centimetro.
– Non legge i giornali, signorina? In tempi di crisi, si paga sempre di
più per avere sempre di meno. E in ogni cas…
Un camice bianco particolarmente basso, scuro in volto, attraversa
con rapide falcate il corridoio vociante, puntando dritto verso lo
psichiatra.
– Hai visto? La farmacia ospedaliera ha bloccato gli ordini dei
farmaci! – ringhia senza curarsi di Anna, ferma in piedi accanto al
collega.
– Manca solo che ci diano la corrente a giorni alterni – rincara lo
psichiatra.
Un paziente in pigiama s’avvicina ai tre, trascinandosi dietro l’asta
con le ruote della flebo.
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– Scusate, non ho potuto fare a meno di sentire: ieri l’ha detto pure
l’edizione regionale del tiggì! E’ una vergogna!
– E’ vero… – conviene lo psichiatra – ma non possiamo farci niente:
purtroppo non ci sono i soldi.
Segue un mesto sospiro sconsolato, cui fa eco l’empatica chiosa di
Anna in stereofonico spasimo di cristiana autoflagellazione.
– E’ triste, ma non possiamo che rassegnarci al peggio. Io lavoro per
il Comune e anche lì siamo bloccati, purtroppo. Non ci sono soldi.
Tic.
Lieve tremolio.
Tac.
Lieve tremolio della palpebra superiore destra, seguito a ruota da
un’eruzione gestuale stromboliana di dissenso a tutto tondo: il
medico basso sclera, mulina vorticosamente le braccia e infine
afferra Anna per il bavero della camicetta in pizzo, stile “steam
punk”.
– Cosa cosa cosaaa!?? – grida – Come sarebbe a dire *non ci sono i
soldi*????
L’intero corridoio ammutolisce
convergono sul medico ansante.

mentre

gli

sguardi

di

tutti

– Tutti a ripetere *non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non ci sono
i soldi* come fantocci rincoglioniti! Cos’è??? Un corso di autoipnosi
per masochisti?? Nello stesso momento in cui tutti frigniamo che
non ci sono i soldiiii, alla BCE Dio Mario Draghi crea dal nulla la
bellezza di 1000 miliardi di euro per sostenere l’economia!! Sì! Avete
capito bene, MILLE MILIARDI DI EURO!!!
Nel corridoio, scampoli di eureligioso rapimento mistico accolgono il
riecheggiare del nome del santo e tutti i presenti chinano lievemente
il capo, in segno di venerazione. Ma il medico non si scompone e tira
dritto senza ridurre né il tono né la presa sul colletto di Anna. E’ un
fiume in piena.
– Ma porco mondo, non c’è davvero limite all’ingenuità umana?!!
Non c’è un livello massimo al di sopra del quale nel nostro cervello
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scatti un allarme rosso del tipo: BEEEEP! Incongruenza, questa è
una gigantesca presa per il culo???
Rosebud, pensa Anna. Rosebud, rosebud rosebud…
Il medico basso coglie l’ombra di panico negli occhi della donna e
lascia libero il colletto, senza però arrestare il proprio slancio
dialettico.
– Ora l’Italia ha 62 milioni di abitanti e l’Eurozona ne fa circa 330
milioni. Quindi, sei per cinque trenta, se la popolazione italiana in
pratica è il 20% di quella europea, negli ultimi 12 mesi almeno il
20% di quei 1000 miliardi, cioè 200 miliardi, doveva arrivare a noi
italiani!! E dico “almeno” perché, a rigor di logica, se in un’unione
monetaria ci sono paesi danneggiati dal cambio fisso, a questi paesi
dovrebbe andare un sostegno economico maggiore. Vi è sfuggito che
perfino Morgan Stanley il mese scorso ha ammesso che l’euro offre
alle merci tedesche un vantaggio competitivo del 30% su quelle
italiane, visto che l’euro è sottovalutato del 15% per la Germania e
sopravvalutato del 15% per l’Italia? Vi è sfuggito... Vabbè, lo stesso,
torniamo al dunque. Qualcuno di voi ha visto transitare per la
penisola 200 miliardi di euro?
Anna scuote il capo. Occhiate smarrite nel corridoio.
– Se i soldi creati da Draghi avessero voluto aiutare le piccole e
medie imprese italiane, che sono circa 130-140.000, ogni singola
piccola e media impresa avrebbe ricevuto in un anno circa 1 milione
e 500.000 euro a fondo perduto: fine della crisi!! Vi risulta?
Anna non risponde. La platea del corridoio si stringe nelle spalle:
non capisce il senso degli interrogativi posti dal medico, abituata
ormai da troppo tempo a non porsi domande. Ma il medico incazzato
non demorde, anzi, continua e rincara la dose.
– Ok, deduco dal vostro silenzio che non vi risulta. Allora? Dove
sono finiti i 1000 miliardi creati da Dio Draghi col quantitive easing
per tenere in piedi il sistema euro? Forse li ha ricevuti il governo
italiano? Assolutamente no. Non avete visto il telegiornale l’altra
sera? Quasi piangeva, Padoan, porello! A mala pena sono saltati
fuori 370 milioni per prolungare la Cassa Integrazione per i
19

disoccupati. Aveva i lucciconi, cucciolo, si capiva che vorrebbe fare
di più e che magari saprebbe anche cosa fare, ma purtroppo,
purtroppissimo *NON CI SONO I SOLDI*….
Niente, elettroencefalogramma piatto: medici e infermieri, pazienti e
parenti, oss e badanti… nessuno che abbozzi un tentativo di
risposta. Anzi no. In zona cesarini risponde un infermiere leghista di
mezza età.
– Se li sono presi gli immigrati, ecco cos’è. Vengono in pronto
soccorso e li curiamo gratis. E’ colpa loro!
Mille miliardi? Il medico basso lo prende di peso e lo frombola fuori
dalla finestra.
– Se li è mangiati la casta cricca corruzione. Noi del movimento
cinque stel…
Il medico prende su di peso anche il secondo coglione, un paziente
col pigiama di Mary Poppins, invitandolo gentilmente a seguire
l’altro utile idiota oltre il davanzale.
Anna vorrebbe dire qualcosa, ma resta prudentemente a bocca
chiusa.
– Allora, visto che non siamo in televisione, direi che come siparietto
comico è più che sufficiente. Basta cazzate, vi spiego io come
funziona il marchingegno messo su dal caritatevole Draghi: i 1000
miliardi creati negli ultimi 12 mesi, non sono stati elargiti
all’economia reale, Draghi li ha immessi nel circuito finanziario.
Inoltre, il giochino prevede di acquistare titoli di debito pubblico non
direttamente dagli stati che li emettono, ma dalle banche private che
li hanno comprati. Ciò implica enormi guadagni per le banche: i
titoli vengono riacquistati a prezzi vantaggiosi per le banche stesse,
che in più lucrano anche sulle commissioni bancarie, mentre alle
imprese non arrivano neanche le briciole. Eh, i banchieri non sono
certo campioni di carità e altruismo… sanno benissimo che in
condizioni di totale deregolamentazione dei mercati finanziari,
possono guadagnare molto di più giocando d’azzardo con la finanza
speculativa che investendo in attività reali. Tanto, anche scoppiasse
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la bolla, in caso di crack finanziario, le banche esposte vengono
salvate con soldi nostri o pubblici, che poi è la stessa cosa.
Stupore diffuso nel corridoio.
Il medico basso scuote il capo.
– Perché vi stupite? Non vedo cosa ci sia da stupirsi: Draghi è
l’uomo scelto dalle élite finanziare e dalle banche d’affari per guidare
la BCE. Non è stato mica eletto dai popoli europei! Quindi cosa c’è di
anomalo se cura gli interessi del sistema finanziario, cui deve tutto,
e non i nostri? ...ohi, però in realtà qualcosa di cui stupirsi ci
sarebbe: possibile che continuiamo tutti a credere alla balla che non
ci sono i soldi quando sotto i nostri occhi Dio Draghi ci offre la prova
provata che è possibile stampare dal nulla 1000 miliardi? I soldi,
almeno in linea teorica, non hanno limiti. Le ideologie e la stupidità
umana sì.
Anna sente riaccendersi un vago formicolio alle natiche: boccioli di
rosa rampicante salgono dal fondo schiena verso il collo per poi
sbocciare come nervi a fior di pelle.
– Non è giusto! – piagnucola pestando i piedi con movenze infantili.
Un bambino con gli occhi grandi, otto o nove anni, s’avvicina al
medico di bassa statura e lo tira per il camice.
– Dottore… c’è ancora una via di scampo? Come posso salvare i miei
genitori, l’ospedale, la scuola e tutte le cose importanti?
– In verità, in verità ti dico: tra due anni ti compreranno un cellulare
e ti preoccuperai solo di Féisbùk, Pokemongò e Fantacalcio.
Il medico sorride mestamente, alza i tacchi e accenna ad andarsene.
– Dottore, aspetta… – protesta il bambino aggrappandosi al camice –
dammi almeno un indizio…
– Non ne hai bisogno. La tua costituzione, tutt’altro che cagionevole,
è molto di più di un indizio e l’articolo uno afferma a chiare lettere
che “la sovranità appartiene al popolo”. Non a Draghi, ai “mercati”,
ovvero agli speculatori finanziari, e a banche d’affari private. E la
sovranità più importante, quella da cui derivano tutte le altre in un

21

sistema economico capitalista, è la sovranità monetaria. Per questo
ce l’hanno tolta.”
Lo psichiatra, da anni iscritto a un finto partito di sinistra, protesta
saputo sventolando il portafoglio ancora gonfio in faccia al medico
basso.
– Ma io la mia moneta ce l’ho – estrae una banconota da cinquanta
euro – e ci vado pure in giro per congressi in mezza Europa senza
dovermi preoccupare del cambio.
– Contrariamente a quanto potrebbe sembrare – replica sconsolato il
medico basso – l’euro non è la nostra moneta: lo prendiamo a
prestito da banche private e per questo paghiamo interessi a banche
private. Ovvero gli italiani e lo stato italiano sono ridotti a miseri
debitori nelle grinfie di un usuraio. Non potendo battere moneta, lo
stato non può più fare politica economica e per ripagare capitale e
interessi deve tagliare la sanità e la spesa pubblica, svendere il
patrimonio nazionale e tartassare i cittadini generando una spirale
di crisi infinita. Vogliamo davvero finire come la Grecia?
Un uomo sui trent’anni avanza con passo deciso, scosta Anna,
prende per mano il bambino e lo trascina via. Il piccolo cerca di
opporre resistenza, invano.
– Vieni via, Luigino.
– Ma papà…
– E per punizione, stasera non vai a letto se non hai visto minimo
tre ore di tv… – poi, volgendosi indietro verso il medico basso,
aggiunge sferzante – E lei, non si vergogna a mettere in testa certe
idee a un bambino?
Si allontanano lungo il corridoio. Mentre pian piano sfuma nella
distanza, la voce del padre si fa più carezzevole.
– Non preoccuparti, Luigino, non piangere, va tutto bene. E anche
se non andasse proprio tutto bene, un po’ alla volta tutto andrà a
posto: ci vuole solo più Europa, sì, più Europa, più…
Il corridoio dell’ospedale riprende lentamente vita, seppure immerso
in una luce spettrale. Il bagliore gelido dei neon s’abbatte sul
riverbero di finestroni chilometrici generando uno schiacciamento
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bidimensionale in prospettiva, simile alla pagina di un foglio bianco.
Per un attimo, Anna ha l’impressione di vedere in fondo al corridoio
un precipizio senza fine, un limite oltre il quale, conclusa la
narrazione, la sua vita finirà anche se tutto continuerà a accadere
uguale a prima, voltando pagina. Lo psichiatra è scomparso. La
donna rabbrividisce e cerca conforto negli occhi del medico quasi
nano, abbassando lo sguardo di dieci centimetri.
– E’ strana questa cosa dei limiti. Chissà perché d’istinto
attribuiamo a limiti e confini un valore negativo, perché
consideriamo un fatto positivo in sé e per sé l’idea di superare un
limite o di cancellare un confine.
– Non è istinto, è indottrinamento liberista. E’ il neuromarketing che
addestra fin da piccoli i giovani balilla del mercato globale.
Anna squadra interdetta il dottore e prosegue nel suo ragionamento
a voce alta.
– Le pelle è il limite fisico del mio corpo… – si guarda una mano – E
non è un bene?
– Certo che lo è – conviene il medico basso – anche perché senza la
barriera della pelle non sopravvivrebbe, signorina. La pelle ci
protegge dai traumi meccanici, dalle infezioni, dalle radiazioni solari,
dalle variazioni di temperatura…
– E’ un limite che è bene avere, è un confine bello e sensuale.
– Avere dei limiti è una cosa molto umana, non averne è disumano.
Eppure la retorica europeista e mondialista dei media di regime è
riuscita a convincerci del contrario, grazie alla presa emotiva di
nobili ideali facilmente strumentalizzabili, quali l’amore, la
fratellanza universale e la libertà, una delle merci più preziose
dell’allucinario collettivo.
La donna si gratta un orecchio, dubbiosa.
– Non riesco a credere a un complotto globale così ben congegnato.
– Mah… in realtà i grandi capitali internazionali perseguono una
logica rozza piuttosto elementare: distruggere su scala globale
qualsiasi confine, vincolo, limite o tutela che riduca le loro
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possibilità di guadagno. In altre parole, il principale ostacolo per
l’ordine globale finanziario sono le leggi e i residui di democrazia
degli stati nazionali.
– Ma un mondo senza frontiere sarebbe un mondo senza guerre!
Sono gli stati nazionali a farsi guerra tra loro.
Il medico ride amaro.
– L’unico mondo senza guerre è un mondo senza esseri umani. Gli
stati nazionali sono solo strumenti: sta a noi come usarli. Peraltro le
costituzioni delle socialdemocrazie europee, nate nel dopoguerra,
hanno fatto tesoro dei tragici insegnamenti della storia e mirano
proprio ad evitare derive autoritarie e belliciste. Senza gli stati
nazionali chi difende i diritti economici, sociali e culturali dei
cittadini? I grandi capitali hanno come unico obiettivo il profitto, se
ne sbattono della nostra salute, della tutela del territorio, della vita
degli operai, dell’istruzione…
Anna sente di nuovo le voci. Rosebud, rosebud, rosebud.
– Ma allora…
– Allora benvenuta nell’ipermercato globale, dove l’1% della popolazione possiede più ricchezza del restante 99%, dove ormai è meglio
essere merci che uomini come dimostrano i migranti che bussano
alle porte del sogno e che fanno molta più fatica a entrare in Europa
rispetto alle merci.
– Della serie, se non è un’emergenza umanitaria questa, allora
cos’è?
– E’ una guerra, con milioni di morti. Da un lato le armate globali
delle forze ordo-liberiste: grandi capitali, multinazionali, unioni
monetarie tipo l’euro o il franco CFA, mercati finanziari e reti di
mass media sempre meno indipendenti. Dall’altro lato noi, ciò che
resta degli stati nazionali democratici e il terzo mondo.
– Sembra uno scontro impari.
– Non se impari a riconoscere i veri nemici.
Il corridoio è semideserto, si spengono le luci, onde per cui Anna
chiede lumi.
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– Cos’è… l’ospedale chiude?
– No, chiude il racconto. Volendo, potrebbero esserci ancora cose
importanti da dire e crimini di guerra su cui riflettere, ma siamo a
quarantamila caratteri, ovvero siamo arrivati alla confine.

finito di scrivere da malos mannaja nell’ottobre 2016
in caso di cose da dire all’autore: malosmannaja@libero.it
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