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LE PAROLE DEGLI ALTRI
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Per Anne, Thaı̈s e Léonie
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«Non si legge mai un libro. Ci si legge attraverso i

libri, sia per scoprirsi, sia per controllarsi. »

ROMAIN ROLLAND, L’Éclair de Spinoza

«La vita è un sogno, attraversato ogni tanto da un

incubo. Lo digeriamo, e il sogno ricomincia. »

CHARLES TRENET
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IN PRINCIPIO ERA IL DISTURBO

Nome del paziente: Alexandre.

Situazione
Alexandre si è appena separato dalla compagna,
Mélanie. O meglio, per essere più precisi, è stata
Mélanie a decidere di lasciare Alexandre, ma non
drammatizziamo. Non c’è nessun legame col film
di Truffaut. Film peraltro delizioso.
Mélanie non sopportava più la relazione di Alexan-
dre coi libri. Una passione divorante, dicono. Come
tutte le passioni, quelle vere. Poi c’erano anche altre
cose che lei non sopportava. Ne riparleremo più
avanti. Insomma, lei se n’è andata, cosı̀, lasciandolo
solo. In realtà mica tanto solo, perché gli restano i
libri.

Ipotesi di lavoro
Leggere per tentare di ricominciare a sedurre.
Opera consigliata ad Alexandre:
Søren Kierkegaard, Diario del seduttore.

Note: Alexandre sono io.
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Io non lascio nessuno indifferente.

Quando la porta si apre è sempre lo stesso, la stes-

sa incredulità, lo stesso stupore, lo stesso interrogati-

vo. Come farà costui ad aiutarmi usando solo i suoi

libri?

Nel migliore dei casi, il tempo di adattamento del

mio interlocutore è breve e si passa direttamente ad

altro, a un altro tema: il motivo della mia visita.

Nel peggiore, non arriviamo nemmeno alla fase

del « proviamoci ». A quel punto mi rendo conto

che insistere non serve a nulla. Il libro non lo apro.

Io visito a domicilio oppure ricevo le persone per aiu-

tarle, non per creargli ulteriori disturbi. Si può aiutare

senza bisogno di toccare. E, quando ci si rivolge a me,

un pochino bisogna crederci.

« Tu non lasci nessuno indifferente. » Mia madre

ha pronunciato questa frase centinaia di volte. Inse-

gnava letteratura all’università, eppure le mancavano

le parole per spiegare il suo disturbo.

La sua voce nella mia testa.

Tu non lasci nessuno indifferente.

Tu non lasci nessuno indifferente.

Tu non lasci nessuno indifferente...

Un copia e incolla che era una confessione di debo-

lezza verbale. Il colmo per una studiosa del romanzo

realista.

Perché ripeteva quella frase tutto il santo giorno?

Forse aveva capito che non avrei seguito la sua stessa

strada. Nel suo universo, tutti si assomigliavano. Tut-

ti tranne me.
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Io le riconoscevo il merito di aver ispirato il mio

epitaffio: Non lasciavi nessuno indifferente.

Per il resto, non mi aveva trasmesso granché. Quel

pensiero mi rattristava, ma era la verità. Nel suo cam-

po, mia madre sapeva tutto. Erudita, brillante, capace

di spiegare il senso di un aggettivo la cui esistenza

era sconosciuta ai più, la storia di una parola, dalla

sua nascita nelle strade di Roma durante l’età di Ce-

sare fino al suo senso moderno. Cose essenziali.

« Come sarebbe a dire che non conosci il significato

di ’analessi’? No, non è una malattia vergognosa. E

non ridere, non c’è niente di malsano in quella parola,

è una figura retorica! »

Lei non sapeva altro che questo. Parole che faceva-

no paura per la loro opacità, o che suscitavano il riso

per la loro vicinanza ad altri termini più spinti. Io le

vedevo in modo diverso, come delle medicazioni. Da

applicare localmente, in modo preciso, perché diffon-

dessero il loro principio attivo.

L’avviso NON SUONARE scritto in grassetto e maiusco-

lo mi spinse a bussare discretamente alla porta. Ci so-

no case in cui l’aggressività si respira già dalla soglia.

Quando si piomba in casa d’altri bisogna saper essere

discreti, altrimenti si rischia di farsi prontamente li-

quidare. Io non lo desideravo. Non ero solito spostar-

mi, ma a volte ci sono situazioni che ce lo impongono.

La porta si aprı̀, facendomi udire un « sı̀? » pieno di
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fastidio per il mio arrivo. Di norma vengo accolto da

un « buongiorno ». Non in quella casa.

Di fronte a me c’era una donna sulla cinquantina.

Fortunatamente non avevo nulla da vendere. Quan-

d’ero studente avevo fatto il cliente misterioso in un

negozio di elettrodomestici, ma quell’esperienza era

stata un fiasco. Mancavo di discrezione, secondo il

mio principale. In realtà non potevo fare a meno di

avvertire i commessi della mia presenza. Farli caccia-

re perché, come la donna sulla porta, non mi avevano

detto « buongiorno » mi pareva eccessivo e disastro-

so, in un Paese dove quasi nessuno era affabile. Un

cliente misterioso alla ricerca della lavatrice perfetta...

« Buongiorno, sono Alex. Avevamo appuntamento

alle due. »

«Ah, sı̀, l’aspettavo », rispose secca. « Entri. »

La seguii in un corridoio buio e interminabile che

mi ricordò i meandri del Castello di Kafka.

I miei passi risuonavano sul parquet di quercia,

conseguenza uditiva di un paio di stivali comprati a

carissimo prezzo. Bisognerebbe indicarlo sulle scar-

pe, il rumore che fanno, come si fa con le lavastovi-

glie o le lavatrici. Si eviterebbero molti inconvenienti.

Io non li volevo neanche, quegli stivali. Quando li

mettevo mi sentivo a disagio. Avevo l’impressione

che tutti mi guardassero i piedi. Era una sensazione

sgradevole. Perché avevo ceduto e li avevo messi?

Per ricordo, senza dubbio. Io non lasciavo nessuno

indifferente. Tranne una persona. Quella che amavo.
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La padrona di casa, invece, era una specie di fanta-

sma nel suo antro. La custode della grotta. Non emet-

teva nessun suono. Le sue scarpe erano state indub-

biamente create a quello scopo. Notai inoltre che

non posava quasi mai il tacco a terra, lasciando cosı̀

immaginare che vivesse sospesa in aria, tipo hover-

craft.

Arrivammo in un’ampia stanza dai mobili ultra-

moderni, laccati, effetto specchio garantito. Doveva

piacerle, quell’impressione di vivere in uno show-

room. Tutto era freddo e ostile. Purtroppo per la

mia ospite, non ero un arredatore d’interni.

« Si accomodi qui », disse indicandomi una sedia, o

meglio, qualcosa che si chiamava cosı̀ ma che non so-

migliava affatto a ciò su cui ero solito posare il di-

dietro.

Mi volavano in mente, prigioniere, le parole design,

pulito, sobrietà, atmosfera. Una rivista di arredamento,

però dal vivo.

Obbedii all’ordine. Non sono il tipo da contraddire

chi mi lascia entrare in casa sua. Lei rimase in piedi, a

braccia conserte. Un atteggiamento difensivo, secon-

do gli specialisti del linguaggio del corpo, che avevo

sempre considerato impostori.

«Gliel’ho accennato l’altro giorno al telefono, Yann

è un adolescente particolare, fragile. A scuola è sem-

pre stato il capro espiatorio, dalle superiori a oggi. Io

e mio marito non capiamo il motivo di questo accani-

mento. Preferirei l’indifferenza a questa violenza con-
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tinua. In questo periodo passa le giornate in camera

sua. L’ho reso invisibile agli altri. »

«Ha... »

Lei non mi fece proseguire. Una parola, non di più.

Un atteggiamento quantomeno offensivo. Quella del

linguaggio del corpo era davvero un’idiozia, perché

le sue braccia rimanevano conserte.

Yann era La prigioniera moderna, una riscrittura del

romanzo di Proust. Rinchiuso per non soffrire più.

« Se mi sono rivolta a lei è perché propone un me-

todo interessante, originale. Vogliamo far uscire no-

stro figlio da questo disagio. E abbiamo provato di

tutto. »

Faceva grande affidamento su di me. Mi piace sen-

tire l’aspettativa altrui. Eppure io non propongo nul-

la di miracoloso. D’altronde, chi potrebbe? Non ho

mai creduto ai miracoli, solo alla forza di volontà.

Poi ci tornerò, su questo tema. Perché questa frase,

che sembra presa da un manuale di benessere per

americani obesi, ha i suoi limiti: « Lei pesa centocin-

quanta chili e il suo indice di massa corporea è supe-

riore a cinquanta, ma non è un problema. Con un po’

di buona volontà, di qui a tre mesi ne peserà cento in

meno ».

«Vado a chiamarlo. Mi aspetti un attimo, per fa-

vore. »

Che voleva che facessi, se non aspettarla? Restai

seduto sulla sedia, che – come notai rischiando di

rompermi l’osso del collo per avere una panoramica

completa della stanza immensa – era in grado di gira-
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re su se stessa. Le cose si percepiscono meglio quan-

do il corpo e la testa vanno nella stessa direzione. Mi

misi a girare e girare come uno stupido. Un gioco da

bambini che rischiava di darmi la nausea o provocar-

mi un malore. Per fortuna non ero più un bambino.

Mi fermai.

I miei occhi avevano la cattiva abitudine di cerca-

re la biblioteca in tutte le abitazioni che visitavo. I li-

bri, la loro disposizione, il loro stato la dicevano lun-

ga sui proprietari. Quante abitazioni non conteneva-

no nessun libro? Neppure una rivista? Luoghi privi

di lettura, sconnessi dall’intelligenza. Oppure luoghi

che facevano dei libri un uso particolare: fermaporta,

comodino (impilati senza mai essere aperti), il libro

finto, molte volte con una copertina orrenda ma dal

titolo vero – Il romanzo della mummia –, disperatamen-

te vuoto di parole...

La padrona di casa mi aveva chiesto di aspettarla,

ma non mi aveva proibito di muovermi. Mi piazzai

davanti alle opere. Erano un centinaio: libri d’arte,

Rothko, Hopper, Bacon e la Pléiade. L’intera collezio-

ne. Disposta in ordine alfabetico, come in libreria.

Presi a caso un Balzac. Ma era davvero a caso? La

mia mano aveva afferrato un volume spesso. Si è

sempre attratti dallo spessore.

La ricerca dell’assoluto, Balthazar e la sua follia. La

rovina, la disperazione. Lo riposi nel suo cofanetto.

Una bella collezione di libri... impossibili da leggere.

La carta troppo sottile, i caratteri minuscoli, da diven-

tare ciechi. Pagare tanto e poi perdere la vista! Incas-
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sata tra il montante destro della biblioteca e l’ultimo

della Pléiade (Zweig), notai un’edizione meno presti-

giosa, un romanzo stretto in una morsa: En rade di

Huysmans. Lo presi con difficoltà, rovinandomi

un’unghia nel tentativo di estrarlo.

En rade di Huysmans e quel brano sulla torta alla

nonna che mi aveva dato gli incubi per settimane.

Un corso di cucina per imparare a cucinare i morti...

« E tua nonna, ricordi anche lei, piccolo mio? »

Il bambino rifletté. Il giorno dell’anniversa-

rio della scomparsa della brava donna, si pre-

para una torta di riso e la si profuma con l’es-

senza corporea della defunta che, per un feno-

meno singolare, odorava di tabacco da fiuto

quand’era viva, e da morta di fiori d’arancio.*

Il romanziere impazzito. Il lettore terrorizzato. Imma-

ginare questa scena, immaginare di mangiare mia

nonna! Non bisognava immedesimarsi. Troppo tardi.

Gli incubi tornavano ogni notte. Io, in cucina, con un

grembiule superbo appeso al collo. Un gallo sangui-

nolento stampato sul davanti. Perché un gallo? Per-

ché sanguinolento? Non ne ho idea. Preparo una tor-

ta allo yogurt per merenda. La ricetta è finita. Sto per

mettere in forno lo stampo. Mio padre entra in cucina

* Joris-Karl Huysmans (1848-1907) è l’autore parigino di À
rebours, romanzo manifesto dell’Estetismo. En rade (lett. « in
panne ») non ha avuto successo di pubblico, ma è stato ap-
prezzato dai surrealisti. (N.d.T.)
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e mi allunga una scatola piena di polvere grigiastra.

« È la tua nonnina! Aggiungila all’impasto. » Io esito.

Lui insiste: « È un ordine! » Aggiungo l’ingrediente, a

malincuore. Un’ora dopo siamo seduti a tavola, pa-

dre e figlio, ciascuno con una fetta di torta davanti,

cosı̀ grande da nascondere il piatto che dovrebbe con-

tenerla. Mangio mia nonna. Mio padre l’ha sempre

detestata. Sorpresa: ha un buon sapore. Ne prendo

un’altra fetta. Qualcosa di duro, senza dubbio una

punta d’osso, mi scricchiola sotto i denti. Urlo.

Un incubo degno di un film dell’orrore girato da

cineasti dilettanti. Budget ridottissimo ma effetto ga-

rantito.

Mi rimisi sulla sedia girevole. Girare un po’ mi

avrebbe fatto passare la paura per Huysmans e

avrebbe creato un’arietta piacevole in quella casa lu-

gubre.

« Yann arriva tra cinque minuti, sta finendo di ve-

stirsi. »

Il romanzo mi sfuggı̀ di mano e cadde sul parquet

perfetto. Ripensai ai miei tentativi di pavimentare co-

sı̀ il mio ufficio: un prodotto « che si monta da solo »,

« un gioco da ragazzi », secondo chi me lo aveva ven-

duto... Non ci ero mai riuscito! S’imbarcava un po’

ovunque, rendendo la stanza pericolosa per chi non

ne conoscesse la topografia. E tutte le ore che avevo

perso, accovacciato, con un martello di gomma in

mano... A casa della madre di Yann il parquet era li-

scio come una pista di pattinaggio in una stazione

sciistica di lusso.



18

«Deve scusarmi, non ho saputo resistere alla sua

collezione di libri. »

«Ma si figuri, quelle opere nessuno le consulta più.

Io non ne ho più voglia. Mio marito qui è sempre di

passaggio. E Yann, come avrà modo di vedere tra po-

co, ha altri interessi. »

« Eppure la sua collezione è ’aggiornata’, se posso

permettermi. »

« Sı̀, ci tengo ad acquistarli regolarmente. Prima o

poi Yann ci si metterà. O magari i suoi figli... Mi per-

doni, non mi sono neppure presentata: sono Anna. »

Anna, un nome pieno di sole nella penombra.

«Ci si metterà di sicuro. »

«Nell’attesa gradisce una fetta di torta? La nostra

cuoca ne prepara di meravigliose. Se le piacciono i

fiori d’arancio, è una delizia. »

«No, grazie. È molto gentile ma non vado pazzo

per i fiori d’arancio. »

A volte la vita viene raggiunta dalla letteratura.

Forse perché tutto è già stato scritto. Forse perché

c’è sempre più gente che scrive. Ci sono milioni di

autori e migliaia di lettori. Per quanto mi riguardava,

io non scrivevo e non avrei mai scritto. Avevo letto

troppo per scrivere. Il plagio non m’interessava.

L’offerta della padrona di casa mi aveva fatto sor-

gere un dubbio: perché di colpo si era fatta garbata e

sorridente? Fino a quel momento mi aveva conside-

rato un « oggetto » in grado di aiutare suo figlio. Un

GPS o un correttore ortografico. Ora invece ero asce-

so al rango di essere umano. Una promozione, in un
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certo senso. Ciò nascondeva inevitabilmente qualco-

sa. Scoprii di cosa si trattasse cinque minuti dopo,

quando interpretò la Donna abbandonata,* raccontan-

domi della sua « triste » esperienza. Il marito assente.

Le ore passate alla finestra. L’attesa. Suo figlio, i suoi

problemi. Di certo la mia esperienza le interessava

ben poco. Il suo discorso pullulava di « io », il « lei »

era sparito. Georges Perec eccelleva nella pratica

del lipogramma,** Anna in quella del lipomito.***

Un neologismo di quelli che mia madre detestava.

Lei, membro eminente dell’associazione per la difesa

della lingua francese, una consorteria che straripava

di universitari a fine carriera. L’Académie française,

ma in peggio. Un neologismo per il quale avrebbe

strangolato uno studente reo di tale sacrilegio. Cia-

scuno ha le ribellioni che merita.

Dieci minuti di soliloquio interminabile. Costei pe-

rò doveva retribuirmi per il servizio prestato, perciò

ero tenuto a mostrarmi educato e paziente. Come uno

spettatore di fronte a un’opera teatrale troppo lunga.

Terminato il discorso, parve abbattuta. Aveva det-

to tutto, riversato nelle mie orecchie la sua esistenza.

Non restava più nulla. «Vado a vedere cosa fa

Yann. » E riandò incontro al figlio adolescente. Sta-

volta tornò con un foglio in mano e sfatta in viso.

* Titolo di una novella di Balzac, pubblicata nel 1832.
(N.d.A.)

** Opera letteraria in cui l’autore sceglie di privarsi volon-
tariamente di una o più lettere dell’alfabeto. (N.d.A.)

*** Letteralmente, « scomparsa della parola ». (N.d.A.)
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«Oggi Yann non può vederla, è spossato. Dovrà tor-

nare domani. Lo voglia scusare, e anche me; ho insi-

stito io perché venisse oggi pomeriggio. Lui mi aveva

avvertito che era stanco. »

«Non fa nulla, capisco benissimo. Tornerò doma-

ni, alla stessa ora. »

« Prenda questo », aggiunse tendendomi il foglio.

« Yann ha voluto scriverle questo messaggio. »

«Grazie. Lo leggerò. »

Anna mi accompagnò alla porta in silenzio. Biso-

gnava uscire dal castello senza smarrirsi. «Allora a

domani », concluse, imbarazzata. « E non si preoccu-

pi, le pagherò questa visita. »

«Non mi preoccupo. A domani. »

A volte chi esercita un mestiere nel quale non pro-

duce nulla di concreto, di fisico, fatica a farsi retribui-

re. Spesso il mio lavoro non mi aveva fruttato nulla,

se non dei fastidi. Rincorrere un cattivo pagatore

brandendo un libro con fare minaccioso produceva

un effetto minimo. Chi aveva paura dei libri, a parte

gli scolari?

Erano le tre, il mio pomeriggio era rovinato. Per ve-

dere Yann avevo disdetto altri due appuntamenti.

Me ne andai a piedi fino al bar dov’ero solito prende-

re il caffè la mattina.

« Buongiorno, Alex, un caffè come al solito? »

« Sı̀, grazie. »

Il titolare era garbato e quello che apprezzavo di lui
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in particolare era quell’unica frase che mi rivolgeva

quotidianamente: « Buongiorno, Alex, un caffè come

al solito? » Nei suoi discorsi non variavamai nulla, co-

me se non avesse altre parole nel suo vocabolario.

Fuori faceva un caldo insolito per il mese di no-

vembre. E il caffè che mi servı̀ non mi piacque. Trop-

po caldo, troppo ristretto. Avrei dovuto prendere una

bibita fresca. Quando mi alzai per andarmene, mi

cadde il foglio col messaggio di Yann. Lo aprii.

Alex, mi dispiace. Anche se parla tanto, mia madre di certo

non le avrà detto tutto sul mio conto. Sono Yann, ho dicias-

sette anni. Sei anni fa sono rimasto vittima di un terribile

incidente stradale. Guidava mio padre. Sono rimasto con la

lingua mozzata, la faccia tutta ammaccata. Da allora sono

incapace di pronunciare anche una sola parola. Sono muto.

In più soffro di mal di testa tremendi. Non sopporto il ru-

more. Tutto questo mia madre non gliel’ha detto, ne sono

certo. Aveva troppa paura che non volesse più venire. Ades-

so sa chi sono. Sta a lei decidere.

YANN

«La Francia vive un’ondata di bel tempo straordina-

ria per il mese di novembre. In alcune regioni non

piove da due mesi. L’AIDS: presto una malattia croni-

ca? Ne parliamo col professor Fargeon alla fine del

nostro giornale. Furti di macchina in netto aumento

quest’estate. Vi sveliamo la classifica delle auto prefe-

rite dai ladri. La nazionale francese continua la torna-
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ta invernale con una vittoria senza appello sull’In-

ghilterra, tre a zero. Parleremo della doppietta del-

l’attaccante fuoriclasse Anthony Polstra. »

Farsi svegliare dalla radio richiede un bel coraggio

e una buona dose di solitudine. Da quando Mélanie

aveva deciso il destino della nostra coppia, ascoltavo

la radio. Non c’era più lei a parlarmi. Nella testa mi

risuonava ancora un po’ la sua voce. Non c’era più

lei a dirmi che era ora di alzarsi. L’avevo sostituita

con un oggetto. Luminoso. Puntuale. Infallibile. Che

però non si allungava mai a toccare il mio corpo come

faceva Mélanie col braccio. Mi stringeva forte il brac-

cio per farmi smettere di russare.

Ho letto molto per dimenticare. Senza riuscirci. Il

colmo.

« Il ciabattino ha sempre le scarpe rotte. Uno studio

recente dimostra che i medici non si curano... »

Spensi la radio. Se i medici rifiutavano di curarsi,

forse era perché temevano di dover pazientare due

o tre ore in una sala d’attesa per avere accesso... al

proprio studio o a quello di un collega. Triste destino

riservato al popolino ignorante in fatto di medicina. I

medici morivano in pessima salute, per fortuna.

Ogni mattina riesplodeva l’assenza di Mélanie.

L’appartamento era invaso da un fuoco d’artificio.

Una pioggia di razzi neri nella stanza illuminata. Bi-

sognava comunque tirarsene fuori e tentare di aiutare

gli altri. Yann, dovevo andare da Yann. Un adole-

scente devastato. Per puro caso conoscevo lo scrittore

che mi avrebbe dato una grossa mano: Salinger. L’au-
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tore che scrive come pensano gli adolescenti. Salin-

ger, il misantropo, capace di far piacere la letteratura

a degli esseri brufolosi e diffidenti. Il giovane Holden!

Dopo il giornale, alla fine, mi alzai. Nella mia stan-

za troneggiava un austero specchio ottocentesco, ri-

cordo di un’altra epoca. A dire il vero, prima d’incon-

trare Mélanie non sapevo neppure che potesse esiste-

re un oggetto simile. Vista d’insieme. Un corpo tra

due. Magrezza. Vene visibili. Pettorali? No, niente

pettorali. Gambe sottili e lunghe. Capelli corti. Avrei

potuto sfilare per uno stilista, fossi stato una donna!

A Mélanie piaceva la mia silhouette discreta. La

cosa incredibile, su questa Terra, è che si finisce per

incontrare qualcuno cui si piace. Volevo parlarle

un’ultima volta. Parlarle. Per dire cosa? Non ne avevo

idea. Parlarle di libri, come sempre. Libri d’amore.

Bella del signore, per esempio. Purtroppo non mi rico-

noscevo molto nel signore. Tantomeno in bella. E di

quel libro parlavano tutti, persino i politici. Dovevo

mostrarmi più originale, più moderno.

Scrissi un SMS, il mezzo migliore per riavvicinarsi

senza avvicinarsi. In una coppia, chi viene lasciato de-

ve chiedere udienza come si faceva per un principe o

un papa. È tutta questione di gerarchia. Ma il mio co-

raggio, buon Dio, il mio coraggio dov’era finito?

Smarrito! Dovevo semplicemente esercitare una pres-

sione sul tasto INVIA. Una semplice pressione, di quel-

le che non basterebbero neppure a premere il pulsan-

te di un ascensore. Qualcosa di leggerissimo. L’avreb-

be potuto fare anche un bambino. Diciamo un bambi-
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no di due anni. Io no. Non valevo più di un poppante.

«Occorre spargere l’infanzia ovunque », diceva Luigi

XIV, ma quanto aveva torto! Salvai il messaggio nelle

bozze. Sarebbe rimasto lı̀ fino a quando non avessi ri-

trovato il mio coraggio, il che mi lasciava un margine

considerevole.

Ripensai a Yann e al suo messaggio terribile. La

lingua mozzata. Come alla piccola Ellen James nel

Mondo secondo Garp. Riferimenti che non mi lasciava-

nomai tranquillo. La letteratura a ogni occasione, sino

a farmi venire la nausea. A voi piace il sushi? Soltan-

to i maki di salmone? Ingurgitatene per vent’anni,

mattina, mezzogiorno e sera. Finirete trasformati in

pesce.

Ultime volontà: cremate il mio corpo e spargete le

ceneri nel mare. Preferibilmente in Norvegia...
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GLI ANTICHI E I MODERNI

I corridoi dell’ospedale, ridipinti da poco, facevano

quasi venire voglia di andare ad abitare lı̀. A riprova

di quanto siano importanti i colori nella nostra esi-

stenza.

All’accettazione c’è sempre lei, una giovane donna

che non si stanca mai di guardarmi. È un mese che

vengo due volte alla settimana. Lei mi fissa sempre

con stupore. «Cosa viene a fare qui? Non è mica un

dottore... »

Avrebbe proprio voluto saperlo anche Antoine, il

primario. Non aveva il coraggio di chiederlo. Aveva

studiato a lungo e i suoi genitori gli avevano insegna-

to che certe domande importune non si fanno. La

buona educazione. Moriva dalla voglia di scoprire

cosa facessi coi suoi pazienti e coi miei libri. « Buon-

giorno, Alex. Spero di rivederla presto. Passi pure

quando avrà un momento. »

«Ci conti, Antoine. »

Non so mai se tornerò. Io vengo quando mi chia-

mano.

«A proposito, ha ricevuto il mio messaggio relati-

vo a Jacques Buri? Non mi ha risposto. »

« Sı̀, l’ho letto. Ho avuto molto lavoro in questi ul-
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timi tempi, ma avevo in mente di risponderle. Grazie

per le informazioni che mi ha dato. »

« Si figuri. Dal canto mio, devo ringraziarla di

avermi consigliato la lettura di Buzzati. Mi è piaciuto

moltissimo Cacciatori di vecchi. »

Antoine aveva scelto la geriatria perché voleva avere

pieni poteri sui suoi pazienti. Una volontà di potenza.

Superati gli ottant’anni, i pazienti alzano meno la vo-

ce, si ribellano meno, non contestano le cure solo per-

ché hanno letto un articolo su Internet. Stanno zitti.

Sono stanchi. Il medico era felice in quella specialità,

che gli lasciava il tempo di leggere, di uscire, sempli-

cemente di vivere. E di sedurre. Il medico onnipoten-

te. Era grazioso, Antoine. Bello disinvolto. Non aveva

però ben calcolato l’età potenziale dei visitatori. Ov-

viamente sapeva che non avrebbe mai avuto avven-

ture con le pazienti. Che orrore. Mai mischiare senti-

menti e lavoro, i lettini, le dentiere, gli apparecchi

acustici. Niente rischi. L’integrità del professionista.

Ma i visitatori... I suoi pazienti dovevano pure aver-

ne, di visitatori e visitatrici. Poteva senz’altro scam-

biare convenevoli, sorridere, incantare. Esistere. Chi

va, però, a trovare i vecchi? I loro figli. La figlia di

un vecchio nel migliore dei casi ha una certa età,

nel peggiore è già morta. I nipoti, un bersaglio acces-

sibile, vanno di rado. Hanno tanto da fare altrove.

Dunque Antoine si gettava su tutto quello che non
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utilizzava un deambulatore, uomo o donna che fosse,

su tutto ciò che ci sentiva più o meno correttamen-

te, su chi ci vedeva senza strizzare gli occhi. Io, per

esempio. Andatura sportiva (un trucco, in realtà, co-

me quelli usati nei cinodromi per far agitare i levrie-

ri), orecchie efficienti che erano sopravvissute inden-

ni a numerose otiti durante l’infanzia e occhi che non

avevano mai avuto bisogno di lenti. Nonostante un

amore smisurato per la lettura, ero il solo membro

della mia famiglia a non portare gli occhiali. Nelle fo-

to scattate alle riunioni di famiglia non si vedeva altro

che la mia testa senza occhiali in mezzo a un mare di

teste cariche di montature più o meno sgraziate. Gli

occhiali, purtroppo, non sono sempre stati accessori

di moda.

Quanto alle mie orecchie, erano state la fonte d’in-

quietudine d’eccezione per i miei genitori, durante i

miei primi anni di vita. Come aveva fatto un timpano

tanto piccolo a sopportare tanti attacchi? Persino il

nostro vecchio medico di famiglia interrogava invano

l’enciclopedia (benché io dubito che ne conoscesse

l’esistenza, viste le sue singolari pratiche curative).

A ogni consulto cercava di penetrare più a fondo

nel mio canale uditivo per vedere meglio, e sempre

invano. Io mi sedevo sul tavolo per l’auscultazione,

lui ci poggiava le ginocchia per guadagnare un po’

di altezza e piazzava il viso davanti all’orecchio ma-

lato. M’inclinava la testa e cominciava il viaggio nei

meandri del mio orecchio sinistro (sorprendentemen-



28

te, il destro era immune alle otiti). Che cosa poteva

mai vedere? Cosa cercava? Un animaletto? Un micro-

bo divenuto tanto grosso da poterlo salutare, guar-

dandolo negli occhi? Il vecchio dottore non trovava

mai nulla. Ce ne andavamo, io e i miei, con la stessa

ricetta, lo stesso antibiotico, che guariva tutto ciò che i

dottori erano incapaci di vedere.

Dunque Antoine, come Giulio Cesare, era poten-

zialmente l’uomo per tutte le donne e la donna per

tutti gli uomini che si avventuravano nei corridoi

del suo reparto.

« Buongiorno, Jacques. Come andiamo oggi? »

« Benone, Alex, mai stato meglio. Tra un’ora esco.

Guardi come sono elegante. »

Per la prima volta vedevo Jacques in piedi e in abiti

diversi da quelli riservati ai pazienti. Era tornato un

civile, in grado di deambulare per le strade di Parigi

senza la flebo. Libero dai veleni chimici che da anni

gli riversavano nel corpo scheletrito. Un giorno mi

aveva spiegato di essere un malato assai costante. I

suoi problemi erano cominciati il giorno del suo qua-

rantesimo compleanno. Folgorato davanti a una torta

comprata dal miglior pasticciere del quartiere. La sin-

drome di Stendhal,* forse. Di fronte a tanta bellezza,

* Malattia psicosomatica di cui Stendhal (1783-1842) fu il
primo a descrivere i sintomi, di ritorno da un viaggio a Firen-
ze. (N.d.A.)
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come lo scrittore di fronte alla Nascita di Venere, era

crollato. Da lı̀ in avanti aveva collezionato un proble-

ma di salute dopo l’altro, come le perle di una colla-

na. La sua cartella clinica era lunga quanto la Comme-

dia umana. L’incarnazione di un dizionario di malat-

tie. Per fortuna tutto ciò sarebbe finito presto.

« Sta uno splendore. Le ho portato un regalino per

festeggiare la sua dimissione: Memorie di un baro di

Guitry. È divertente. E, dato che a lei piacciono i fun-

ghi, non ne resterà deluso. Cibo e umorismo, le sue

cose preferite! Stia a sentire: ’Eravamo in dodici a ta-

vola. Dall’oggi al domani, un piatto di funghi mi la-

sciò solo al mondo’.* Non le dico altro. »

«Grazie, Alex, ci tenevo molto a ringraziarla per

tutto quello che ha fatto. Ma non ho niente, a parte

le parole. Niente regali! Va detto che, tra queste mu-

ra, non c’è granché da offrire. E d’altronde le parole

sono il suo mestiere! Perciò spero che basteranno. »

«Ma certo che bastano! Grazie mille. Devo scappa-

re a un altro appuntamento. Arrivederci, Jacques. »

«Arrivederci, Alex. Sono stato proprio fortunato a

incontrarla. »

Jacques sorrideva. Gli restava qualche mese di vi-

ta. Adesso il vecchio era lui. E veniva il suo turno. La frase

di Buzzati non smetteva di risuonarmi in testa.

* Sacha Guitry (1885-1957) è stato un attore, regista e sce-
neggiatore francese molto prolifico. Nel 1936 ha adattato il
suo romanzo Mémoires d’un tricheur, pubblicato l’anno prima,
nel film Le Roman d’un tricheur (in Italia Il romanzo di un baro).
(N.d.T.)
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Il messaggio che Antoine, il medico, mi aveva la-

sciato nella casella di posta elettronica era chiaro:

Jacques Buri sta per lasciare il nostro reparto. Ci siamo messi

d’accordo. La sua malattia ha raggiunto uno stadio tale che

non possiamo fare più nulla per lui. Ha ottantadue anni. De-

ve approfittare del poco tempo che gli resta.

Il segreto professionale per lui era un mistero; non

avrei dovuto essere al corrente di certe informazioni.

Jacques Buri stava per morire, me l’ero immaginato.

D’altronde in ospedale dovevano saperlo anche le

donne di servizio. Ero contento di avergli donato

qualche momento di calma. Avevamo letto insieme

per sorridere, per ridere, a volte dimenticando che ci

trovavamo in un reparto di geriatria. Viaggiare attra-

verso le parole. Sacha Guitry e le sue storie di funghi

letali promettevanodi fargli passare altri beimomenti.

Il resto della missiva consisteva in vari tentativi di

vedermi fuori dall’ospedale. Dovevo rispondergli. Il

levriero non smetteva di rincorrere l’esca e iniziava

a stancarmi. Non per questo volevo interrompere la

mia corsa. Antoine avrebbe pur incrociato un altro

profilo interessante nei corridoi dell’ospedale. Gli

avrei senz’altro scritto che Mélanie se n’era andata,

perché anch’io ero capace di raccontare troppo a

qualcuno che conoscevo a stento. Non avevo nulla

di originale da dire sulle mie disavventure sentimen-

tali. Solo lamentele meschine. Si è spesso meschini

quando ci si lamenta. Mi ricordavo di Maxime, un

amico dell’università, il quale non faceva che piange-
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re e sospirare perché la sua amata, una studentessa di

Psicologia animale (ci sono corsi universitari di tutti i

tipi), l’aveva lasciato di punto in bianco. I primi mo-

menti dopo uno shock sono importantissimi. Intorno

al « ferito » si era formato naturalmente un gruppo di

amici, una decina di persone. Io ne facevo parte. Il

fatto era che, col passare dei giorni, ci eravamo resi

conto che Maxime si compiaceva del proprio dolore,

e quello che all’inizio ci aveva commossi iniziò a in-

dispettirci seriamente. I fazzoletti offerti con empatia,

le pacche amichevoli sulla schiena, i vari « ti passerà »

e « vedrai che lei tornerà » si erano fatti sempre più

rari. La specialista di animali non sarebbe tornata,

ne eravamo certi. E aveva perfettamente ragione. Alla

fine, una sera, Maxime si era ritrovato da solo. E allo-

ra aveva smesso di piagnucolare.

Ripensandoci meglio, quindi, avrei scritto ad An-

toine, ma non mi sarei lamentato. Gli avrei semplice-

mente consigliato di partecipare al reclutamento del

personale di manutenzione. Di certo facevano do-

manda in tanti, di entrambi i sessi e di bell’aspetto.

Il fascino della divisa (o del camice, in questo caso)

avrebbe funzionato a meraviglia. Poteva sedurli, uo-

mini e donne, nicomedi e cleopatre, come Cesare as-

siso sul trono.

Tornato a casa dall’ospedale, ricevetti una strana

email che mi chiedeva di lasciare un numero telefoni-

co in vista di una possibile collaborazione. Le vere

sorprese, le uniche degne di quel nome, arrivano
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quando meno te lo aspetti. Chi si stupisce di ricevere

un regalo a Natale? Rimasi sconvolto dall’ortografia

del mittente.

Mi potrebbe lasiare un numero di cellulare per richiamarla?

Grazzie. Avrei bisognio di lei.

Si trattava di un bambino? Le parole che scegliamo

tradiscono sempre la nostra condizione. In quel caso

preciso, pensai a qualcuno che aveva abbandonato

molto presto il sistema scolastico.

Ovviamente « lasiai » il mio numero. Dopotutto,

esisteva forse un’incompatibilità tra la biblioterapia

e la mancata padronanza dell’ortografia? Gli autori

più grandi non subiscono forse la prova della corre-

zione, del correttore che rilegge, modifica, trasforma

interi brani della loro opera, pur restandole, beninte-

so, sempre fedele? Ero curioso d’incontrare questa

persona.

La mia email notturna venne letta all’istante, per-

ché quasi immediatamente mi squillò il telefono. Nu-

mero oscurato. Risposi d’istinto, a costo di finire nelle

maglie di un call center che svolgeva un sondaggio

sull’uso dei tripli vetri in un clima continentale.

« Buonasera. È lei il biblioterapeuta? »

La voce mi ricordava qualcosa, non mi era scono-

sciuta. Magari si trattava di uno scherzo. Il Bibliotera-

peuta, l’unico, il solo. Io rappresento nella mia perso-

na la Biblioterapia. « Sı̀, buonasera. Mi chiami Alex. »

Intertestualità magica! Il mio interlocutore non ne
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sapeva nulla, ma avevo appena parafrasato Herman

Melville e il suo Chiamatemi Ismaele. Il mio talento era

proprio ineguagliabile... Ritto sul ponte, pronto ad ar-

pionare la balena, attendevo il seguito.

«D’accordo, Alex. Lei, eh, mi chiami Anthony. Va

bene? »

« Il suo nome ha poca importanza. Le occorre un

terapeuta? »

« Sı̀, eh, mi sa. È complicato. »

Tutti i pazienti ritengono complessa la propria si-

tuazione. Altrimenti perché verrebbero a cercarmi?

Non immagino che qualcuno mi contatti per dirmi

che la sua vita va a gonfie vele, va d’amore e d’accor-

do con la moglie e fa un lavoro più che appagante.

Quando va tutto bene si va in biblioteca, non da un

biblioterapeuta.

«Vuole parlarmene già adesso? O preferisce che

c’incontriamo? »

« La disturbo? »

«No, per niente. Lascio a lei la scelta. »

Nel pronunciare il verbo « lasciare », rivedevo il la-

siare dell’email. Dovevo scacciare quella « cosa » dal

mio animo. Vade retro. Come avrei proseguito altri-

menti la conversazione senza spiegare ad Anthony

che la fonetica aveva i suoi limiti, nel contesto della

comunicazione scritta?

« Lei è simpatico. »

« Si figuri, non c’è problema. Allora mi dica: adesso

o più tardi? »

«Adesso, se non le spiace. »
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« Benissimo. »

« Io vivo in un ambiente duro, un ambiente di uo-

mini. La cosa mi piace. Però diciamo che a volte mi

sento diverso. »

« In quali occaaa... sioni... Mi scusi. La notte scorsa

ho dormito male, mi capita sempre nelle notti di luna

piena. » Non ero riuscito a trattenere uno sbadiglio.

Mi capitava raramente di lavorare cosı̀ tardi. O anche

presto. Ero un lavoratore diurno. Orari d’ufficio. Un

funzionario della terapia. Ma l’eccezionale, l’avventu-

ra mi attiravano. Il mio corpo doveva semplicemente

adattarsi alla situazione. In ogni caso gli intimai subi-

to di farlo. Non aveva scelta. A volte bisogna sapersi

imporre. Quanto alla luna piena, l’avevo tirata in bal-

lo solo per trovare una scusa credibile. Toccava sol-

tanto sperare che il mio interlocutore non fosse un

astronomo.

« Io gioco a calcio. Vede, è tutto un correre, ci si

scontra, ci si spinge. Non si fanno sconti a nessuno.

Devi tener testa a tutti, altrimenti la tua reputazione

va a ramengo. »

«Ma, a parte il calcio, lei che mestiere fa? Mi per-

doni la curiosità, ma mi servono dettagli per capire

bene la situazione. »

« E ci mancherebbe. Sono un calciatore professioni-

sta. È quello il mio mestiere. »

Quand’ero piccolo, durante i compleanni che fe-

steggiavamo a casa, insieme coi miei amici, mia ma-

dre aveva la sinistra abitudine di metterci a parte del-

la sua vasta conoscenza dei concetti letterari. Ciò sca-
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turiva da una buona intenzione: voleva interessarci,

distrarci, anziché vederci distruggere la mia camera.

Se fosse stata parrucchiera avrebbe accennato alle ex-

tension più in voga, se fosse stata medico ci avrebbe

tenuto una lezione sull’arte di lavarsi le mani al fine

di evitare la proliferazione di microbi. Invece era do-

cente di letteratura all’università.

Il giorno del mio decimo compleanno ci aveva par-

lato della dittologia, un procedimento medievale che

consisteva nel ripetere la stessa idea in forma diffe-

rente. Insomma, un modo d’insistere. Al telefono,

Anthony voleva assicurarsi che avessi ben afferrato

il senso del termine « professionista ». Cosı̀, tale e

quale a mia madre, aveva ripetuto perché afferrassi

il discorso.

« Sı̀, ho capito, vive di calcio. »

Trittologia. Dopotutto, avevo anch’io il diritto d’in-

ventarmi le parole. Ripensandoci bene, era davvero

crudele parlare di retorica durante una festa di com-

pleanno.

« Eh, sı̀. »

« E che disturbo accusa? »

« Faccio fatica ad accettare la mia diversità. »

« In cosa si sente diverso? »

Benché glielo ordinassi con fermezza, il mio corpo

si rifiutava di obbedire al mio volere. I muscoli del vi-

so e del diaframma tornarono a contrarsi. Il mio cor-

po minacciava una secessione. Non sempre si è pa-

droni in casa propria. Spesso avevo perduto la faccia

a causa di quell’organismo imperfetto, ma un giorno
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