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Il mio Far West di Marino Magliani

Il ricordo più antico che ho dell’estremo ponente
ligure appartiene a una specie di far west. Vedo il lungo
corridoio della stazione di Ventimiglia, quello al fondo
del quale si “passa” in Francia, attraverso una porta
custodita dai frontalieri. Sono lì, in braccio a mia madre,
sulle panche, in attesa di un treno proveniente dalla
Francia, perché mio padre lavora in uno stabilimento
balneare di Sainte-Maxim o Saint-Raphaël.
Sono gli anni Sessanta. Non ci ho mai pensato, non
che non abbia mai pensato a questo ricordo, ma a un’altra
cosa, quella per cui ho deciso di scrivere queste pagine.
Dov’erano in quel tempo Guido Seborga, Elio Lanteri
e Lorenzo Muratore? Esattamente quel giorno di autunno
(immagino fosse autunno quando mio padre terminava la
stagione balneare e se non c’erano olive noi lo
raggiungevamo a Ventimiglia, perché da lì si andava
assieme in un paesino della Provenza dove il suo padrone
e lontano parente possedeva una villa circondata da
terreni con muretti da rialzare e siepi da curare),
dov’erano allora Guido e Elio e Lorenzo? Poco distanti,
o forse in viaggio, Elio a Salamanca, Guido a Torino o
Parigi, Lorenzo a Roma? Avevano già combattuto, scritto
libri, e viaggiato parecchio, amato, quando per me era
ancora tutto spavento.
Cerco solo di capire la prima volta in cui le nostre vite,
almeno geograficamente, si sono incrociate. Per me è
importante. Mi piacerebbe pensare che anche per loro lo
sia. È dunque possibile che loro fossero stati in Val Prino
in quegli anni, magari tutti assieme, in due o tre
macchine, l’intera compagnia che si radunava a
Bordighera o Ventimiglia, per una gita sulla spalliera
ossuta di Villatalla come fanno ora certi intellettuali della
terra di frontiera che si fermano sotto il pino di Villatalla
a fare colazione. Chissà, magari ero seduto sui gradoni di
San Giacinto, fermo come un ponte, come mi
ordinavano di stare i vecchi seduti al mio fianco quando
ogni tanto scendeva o saliva una macchina, e loro, Guido,
Elio e Lorenzo sono passati in macchina. E i nostri
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sguardi per un istante, in curva, si sono incrociati. Negli
anni passavo spesso da Bordighera, ma distratto, distante,
o troppo veloce, sulla moto di qualche amico diretti verso
l’altro mio far west, le sabbie della Costa Brava. Ci
sfioravamo appena, Bordighera ed io. Fin quando un
giorno – mi ero fermato o mi avevano fermato, non
saprei dire – non lessi di voli di farfalle dalle ali polverose
e di voragini di luci. E presto anche Guido, Elio, e
Lorenzo, attraverso le pagine di Biamonti, hanno
penetrato quella che è la mia meridiana oscura nella Torre
dei Venti. Dopo Biamonti conobbi Seborga: L’uomo di
Camporosso1, e poi Il figlio di Caino2. Un giorno a una lettura
delle mie cose si presentò Elio Lanteri. Mi disse come si
diceva Gregorio in dialetto. Una parola che assomigliava
al grixùu dei tordi, il verso del chiarore, dopo la notte,
quando la bestia, mi insegnavano i vecchi del carruggio, è
ancora incantata dalla rugiada. Diventammo subito amici
fraterni con Elio.
Un giorno andai a casa sua nel paesino di Costa
d’Oneglia, a bordo del mio ronzino azzurro, un Sì del ’92.
Adriana, sua moglie, ci aveva preparato dei gamberetti
buonissimi e al ritorno a casa mi colse un temporale.
Temevo per i libri, Elio mi aveva dato un’edizione molto
vecchia di Occhio folle, occhio lucido3, di Guido, e un suo
manoscritto che diventò poi La ballata della piccola piazza4.
Me li portai entrambi in Olanda e li lessi alla spiaggia, in
un settembre calmo e mediterraneo. L’anno dopo, grazie
al grande lavoro di Laura Hess e Massimo Novelli, riuscii
a leggere molte più cose di Guido.
Chi è invece il terzo, un Lorenzo Muratore di cui
sentivo parlare quando si toccava la letteratura di
quell’ansa di terra e pietre di spiaggia, cactus e rocce
porose e chiese? Sapevo che in gioventù era stato amico
di Moravia e Seborga e che coi ragazzi della costa, coi
Giorgio Loreti, i Matteo Lanteri, Elio Lanteri, Sergio
Ciacio Biancheri, aveva sognato e nuotato, viaggiato. Un
giorno – le mie cose letterarie spostate dal caso con la
1

Guido Seborga, L’uomo di Camporosso, Mondadori, Milano 1948, (2a ed., Spoon River, Torino

2004).
2
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Id., Il figlio di Caino, Mondadori, Milano 1949, (2a ed., Spoon River, Torino 2006).
Id., Occhio folle, occhio lucido, Ceschina, Milano 1968.
Elio Lanteri, La ballata della piccola piazza, Transeuropa, Massa 2009.
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lentezza di un orologio solare a ore babilonesi, erano pur
giunte intatte a quel far west ligure – uno di quei
pomeriggi trascorsi a discutere di narrazioni con
Francesco Improta o Paolo Veziano o Corrado Ramella
al solito bar del lungomare bordigotto, mi dissero che
Lorenzo Muratore voleva conoscermi. Parlammo a
lungo, dei miei libri e di quelli di Guido e di Elio, e mi
disse che mi avrebbe mandato per posta una sua lettura
di Quella notte a Dolcedo5. La ricevetti e poi tornai in
Olanda, tornai o partii, non so mai bene cosa significhi
venire quassù, ma durante l’inverno soggiornai
nuovamente in Liguria, e una sera tardi, non avevo
ancora acceso la stufa e forse neanche ancora raccolto in
legnaia la cassetta di canne e pezzi di radice di ulivo, mi
telefonò Lorenzo. Si sentiva il vento. Non era distante. Ci
trovammo all’ingresso di un paese e bevemmo una tisana
in un bar che ora mi dicono chiuso, poi uscimmo nel
gelore di un ponte in salita, con l’aria dei colli e del
torrente, e tremanti restammo a guardare la notte.
A casa lessi le pagine che mi aveva lasciato, poi scesi in
legnaia a riempire la cassetta e risalii ad accendere la stufa.
Mi rimisi alla lettura. Erano le letture dei miei romanzi e
un editore per cui curai un’antologia volle farne un
volumetto intitolandolo Pitture nere e altre immagini6.
Incontrai ancora molte volte Elio (e qualcuna anche
Lorenzo), al solito bar sul porto di Oneglia la mattina, a
volte arrivava prima lui e lo trovavo seduto con gli amici.
Altre ero io a vederlo arrivare da via Belgrano e
attraversare la strada nel sole, davanti alla nuova
biblioteca, e raggiungermi.
La memoria, mi ha scritto qualche giorno fa un amico
con cui si parlava di voci, si è andata facendo più uditiva
che visiva, ricordo meglio una persona che non c’è più se
chiudo gli occhi, il suono della sua voce arriva prima
all’orecchio, e poi l’immagine arriva dopo, e a volte non
arriva, ma la voce sì. Si parlava di un mio libro, Il
collezionista di tempo7, che credo fosse piaciuto anche a Elio,
a Lorenzo sicuramente. È la storia di un bambino,
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Marino Magliani, Quella notte a Dolcedo, Longanesi, Milano 2008.
Lorenzo Muratore, Pitture nere e altre immagini – Studio sui romanzi di Marino Magliani, Eumeswil
Arti Grafiche, Broni 2010.
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Marino Magliani, Il collezionista di tempo, Sironi, Milano 2007.
6

5

[IN]EDITO RETROGUARDIA
a cura di Francesco Sasso

Gregorio, che sente le voci di altri suoi io che popolano
altri mondi, lontani nel tempo, e anche le voci di un certo
Lukas, attraverso una serie di mail dal futuro, che gli
chiede di salvarlo. L’amico mi chiedeva se quel carteggio
tra Gregorio e Lukas fosse una scrittura minerale o le
parole che riceveva scritte avessero anche un suono. Gli
ho risposto che non sapevo se la scrittura del futuro
possa essere qualcosa di diverso dal filo spinato di parole
che si dipana sullo schermo. Mi venne in mente che una
volta Biamonti aveva chiesto a Rigoni Stern se sentiva
ancora i tordi. Io, dissi all’amico, per qualche anno avevo
sofferto di otite e perso del tutto lo zirlo del tordo. Da
anziani, o da affetti di otite, si perdono queste cose, sono
sibili nell’aria che sembrano arrivare da altre galassie e
invece sono solo i voli dei tordi bottacci che passano a
mezz’aria. Spiegai questo all’amico. I tordi zirlano di
spavento (grixuano all’alba, sapevo) quando ti vedono, ma
zirlano anche per chiamarsi. I cacciatori infilano una di
quelle viti di metallo lunghe come il pollice in un pezzo di
legno stagionato, poi danno uno scatto, brevissimo, con
le dita, e lo sfregarsi dei corpi produce il verso del tordo.
Forse la voce che sentiva Gregorio, dissi all’amico, o alla
quale Gregorio collegava involontariamente il filo spinato
della scrittura di Lukas, aveva un timbro del genere,
animale o siderale.
Ora che il volto di Elio non lo vedo più, non mi resta
che la sua voce, molto più forte, come sosteneva l’amico.
E poi quest’anno, di Elio ho ricevuto, attraverso Luigi
Berio, le due fiabe della terra e del mare che i valorosi
Sparajurij hanno curato per voi. Ne avevamo già parlato
sulla collina delle Cascine di Oneglia, con Adriana e
Paola. Ma quando Luigi me le ha date eravamo alla Foce
di Imperia, un mezzogiorno molto tiepido e azzurro,
seduti a un tavolino del bar Sognatori. Luigi attese che
leggessi, prima una e poi l’altra fiaba – lessi prima la storia
di Licia, e poi, alzato un istante lo sguardo a quel mare
che potrebbe essere infinito, ma che secondo Darwin e
Borges avrebbe poca importanza perché l’occhio umano
inventa comunque un orizzonte a poche miglia, passai ai
gemelli che hanno trascorso la vita a potare la vigna. E
siamo rimasti a lungo in silenzio, come credo piaccia stare
anche a Luigi e piaceva a Elio. Era come se dopo la
6
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lettura ci fossimo seduti al fondo dei filari, nella vigna dei
gemelli, in silenzio. Elio mi aveva parlato di queste prose
un giorno sul treno, dove entrambi diretti a Ventimiglia
c’eravamo incontrati per puro caso. Ora erano le voci. Lo
sono. Lo saranno. Spero per molti.
Cerca una poesia di Kavafis, mi disse l’amico, intitolata
Voci (Fonès). Kavafis le chiama in originale “Kerebra”,
cioè sentite proprio dal cervello.
Non sono ancora riuscito a trovarle, qui dove mi trovo
in questa soffitta dell’Europa.
Poi quest’inverno, durante un mio soggiorno a Prelà, il
paese umido lungo il Prino, ho rivisto Lorenzo. E in un
bar, com’era successo l’anno prima, davanti a una tisana
fumante, egli mi consegnò una cartellina di plastica
azzurra ondulata. Conteneva 123 fogli battuti a macchina,
che lui aveva rocambolescamente salvato da una
situazione che, se vorrà, un giorno vi racconterà.
Lessi:
Avvenne per una congiuntura un giorno che, ostentatamente
coperta di gioielli come un idolo delle Indie, Esterina si avvicinò alla
vasca da bagno.
Ben più di un far west, le acque dove nuoto con
Seborga, e la passeggiata accanto a Luigi Betocchi, e la
conoscenza delle terrazze di Francesco Biamonti, dove
mi porta Giancarlo, e la pace della piazza di Isolabona
dove mi siedo con Paolo Veziano a raccontargli di come
Gregorio Sanderi aveva pescato anguille con lui, e le
passeggiate portorine con Giuseppe Conte, se di far west
ligure si tratta, sono il mondo che comprende per me
ogni luogo della letteratura, quest’estremo ponente ligure
sono il mio Bastieto, la mia Sorba, i miei Avrigue e le mie
Combray, i miei Macondo, le Langhe di Johnny e le
strade e spiagge portoghesi di Pereira, sono anche questo
mio Nord che attraverso a piedi o in bicicletta col mio
amico Roland Fagel.
Concedetemi, per ultimo, come non si dovrebbe fare
mai – ma siamo pur sempre in far west – la citazione da
un saggio che Arnaldo Colasanti scrisse per i racconti di
Vincenzo Pardini e miei.
Senza un rimpianto, senza piangere, senza voce. Non
potevo che confessarvelo.

7

Guido Seborga

Bio
Guido Hess (Torino 1909-1990) trascorse la sua
giovinezza in giro per l’Europa e combatté per la
Liberazione in Liguria e in Piemonte. Per firmare i suoi
primi romanzi adottò lo pseudonimo di Seborga
prendendolo a prestito da un paese dell’entroterra di
ponente. Giornalista, poeta, romanziere e poi pittore e
scultore, a Bordighera Seborga fece conoscere Artaud a
Edoardo Sanguineti8 e Sartre alla critica d’arte Lorenza
Trucchi9. Fu tra gli organizzatori della sezione Narrativa
dei Premi Cinque Bettole, dove Francesco Biamonti
esordì nel 1956, vincendo, e accompagnò poi alcuni
giovani della zona nell’esperienza dell’Unione Culturale
Democratica, un’associazione il cui nome venne suggerito
da Seborga stesso, già tra i fondatori dell’Unione
Culturale di Torino.
I due testi inediti che presentiamo sono come due
“cronache” della vita nel “far west” del ponente nel
secondo dopoguerra, e rappresentano solo una delle
molte vene dell’autore.

8

Cfr. Odori e silenzi del mare di Sanguineti – Estati a Bordighera, Seborga, Artaud e la caduta
sull’Appennino,
intervista
del
1995
di
Ermanno
M.
Crestana
reperibile
su
http://www.liguri.net/lepietremare/sang.htm: “Fu uno dei miei primi punti di riferimento culturale e mi
fece conoscere Antonin Artaud, di cui mi prestò ‘Héliogabale’”.
9
Cfr. Lorenza Trucchi, Testimonianza, in 1957-2004. Cinquant’anni d’arte italiana nelle cronache di
Lorenza Trucchi, Marsilio, Venezia 2009, p. 13 dove, a proposito dell’estate 1945, l’autrice ricorda:
“Leggevo soprattutto poesia (Campana e Montale erano i miei idoli) e filosofia: alternavo l’ostico L’être
et le néant di Sartre, che l’amico Guido Seborga mi aveva portato dalla Francia, all’Estetica di Croce”.
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Vietato incontrarsi
Bordighera alta con le case antiche lavate dal vento
risplende nella tersa giornata invernale. Le palme sono
piene di vento. Gli ulivi ritorti. Verso sera l’atmosfera
s’arrossa, il ponente si calma come sconfitto dalla
nascente notte. Dallo spiazzo aperto sul mare e sull’ampia
prospettiva della costa stretti carruggi salgono alla chiesa
con gradini bassi e lunghi di mattoni rossi, la chiesa è in
una piazzetta stretta da case. Un carruggio era percorso
da un uomo, trent’anni poteva avere, piccolo di statura,
col volto pallido e gli occhi neri febbrili, vestito di nero;
sembrava particolarmente eccitato, come dovesse
compiere qualcosa di eccezionale. Finiti i lavori quotidiani
i coltivatori stavano rientrando alle loro case,
abbandonando le serre sulle colline, e le fasce coltivate sul
terreno arido e pietroso. I pescatori erano già scesi al
mare, dove si accendevano le prime lampare.
L’uomo in questione si chiamava Gerolamo Seminara,
aveva girovagato tutto il giorno sulla strada dei colli, non
si capiva se per cercare qualcuno o per fare perdere le sue
tracce. I contadini che lo videro s’erano chiesti: «Forse un
altro calabrotto che va in cerca di guai?»
Seminara non cercava un ligure. Le liti più accese
nascono tra calabresi, qui tanto numerosi, e riguardano i
vecchi riti di questo popolo fiero e tanto ombroso, legato
a non poche difficoltà di vita, e all’ignavia di molte leggi e
abitudini, questa gente troppo disposta a rovinarsi per
cose secondo noi incomprensibili.
Seminara stava percorrendo l’ultimo tratto che dal
carruggio porta in piazza, si accendevano le prime luci
elettriche quando il giorno non era ancora
completamente caduto; di fronte alle botteghine del paese
e alle osterie i paesani chiacchieravano fumandosi una
nazionale e bevendosi un gotto di buon vino rossese. Ma
Seminara da giorni e notti stava cercando un suo vecchio
nemico di Reggio Calabria, un certo Rosario Calipa,
uomo dal passato torbido, accusato di rapine a mano
armata, che da tempo era pure lui venuto a vivere nella
zona; e si diceva che a volte compariva nelle bettole di
9
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Bordighera alta per bere e giocare alle carte. E Seminara
sicuramente sperava di fargli fare un gioco di carte con il
morto.
Il tempo passava e Seminara dava segni d’impazienza,
fumò una sigaretta, e poi altre sigarette, entrò da Romano
per bersi del vino, e continuava ad attendere
ostinatamente, tutti ormai l’avevano visto e notato.
Ma Calipa non compariva; e Seminara comparve molte
sere; si sedeva a volte sugli scalini della chiesa, ad
attendere cocciuto e inflessibile, l’osteria era proprio di
fianco, così ne controllava facilmente l’ingresso, ma
nessuno giungeva.
La polizia che tesse spesso invisibile trame, visti quegli
armeggi, cominciò ad occuparsi del nostro Seminara, per
capire quali potessero essere le sue intenzioni, e alla fine
ciò peggiorò anche la posizione del Calipa, che doveva
già rispondere di alcuni reati alla questura di Reggio. Per
qualche sera Seminara non fu più visto; poi ricomparve
insistentemente.
La sua presenza finì per irritare i bordigotti forse
timorosi che potessero nascere guai; in questa stessa
piazza fu già ammazzato un uomo, e il ricordo è ancora
dolente, vivo.
Un giovane bordigotto, chiamato da tutti il “bruto”,
alto e di spalle larghe, quella sera doveva aver bevuto più
del solito, e sentiva così aumentare la sua forza, che del
resto si sapeva superiore al comune; ebbe voglia di
provocare, si avvicinò al Seminara, e gli domandò: «Ehi
calabrotto, cosa fai da queste parti, da dove sei piovuto?»
«Mi ha portato il ponente…» rispose lui.
«È vento forte, pericoloso il ponente, l’hai imparato?»
«A me non fa paura questo vento.»
«Io penso invece che potrebbe anche farti paura. E
bada a quello che fai… capito… È bene che tu scivoli
via!»
Sentendosi offeso da quell’invito perentorio di
andarsene, Seminara con mossa rapida estrasse il coltello,
si fermò un attimo: «Da uomo a uomo» disse.
Il “bruto” evitò il colpo, era un buon pugile, e lo colpì
prontamente, anche con il famoso calcio in faccia, il
coltello era caduto, allora per il “bruto” fu un gioco da
ragazzo schiacciargli il naso a pugni, rompergli un labbro,
10
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Seminara era intontito, ma cercava di riafferrare il
coltello. Vennero liguri e calabresi, e riuscirono a fermarli,
costringendoli alla ragione. Il “bruto” era già disposto a
perdonare, più tenace Seminara pareva che non volesse
ascoltare nessuno e neppure le parole conciliatrici dei
suoi compaesani, che, lavorando su quella terra, non
volevano grane coi bordigotti, ma vivere in pace,
rispettando e facendosi rispettare. Seminara odiava
soprattutto Calipa, del “bruto” in fondo non gliene
importava molto. Dopo l’incidente tra liguri e calabresi
era quasi nata una nuova amicizia. Ma una telefonata
misteriosa (nessuno seppe mai chi l’aveva fatta) avvertì la
polizia di quanto era avvenuto, e il coltello fu la prova
lampante dell’aggressione. Fermato e arrestato si
trovarono sul conto del Seminara anche altre storie poco
pulite, qualche guaio con la polizia lo ebbe anche il
“bruto”; ma per Seminara ci doveva essere un processo.
Al maresciallo che lo aveva interrogato Seminara aveva
detto: «Noi coi liguri vogliamo vivere in pace, ma ella non
sa quanto male mi ha fatto Calipa». Il motivo di tanto
rancore poteva essere una denuncia che il Calipa aveva
presentato alla prefettura di Reggio contro Seminara.
Sanremo la dolce cittadina fiorita e gioiosa ha una tetra
prigione, Santa Tecla, vien chiamata. Ora i due che
volevano incontrarsi sono chiusi nella stessa prigione, in
due celle vicine, possono sentirsi camminare, possono
insultarsi ad alta voce, ma è vietato incontrarsi, sono
entrambi a disposizione dell’autorità giudiziaria. È
probabile che si rivedranno solo quando, scontate le
condanne in corso, potranno nuovamente essere liberi
cittadini. È triste pensare che forse si cercheranno di
nuovo, forse verrà fuori il morto, forse il vivo andrà di
nuovo in prigione, e per tutta la vita. È triste sapere che
questa possibilità esiste. Ma non si potrebbe convincerli a
desistere? Non si potrebbe farli diventare, anche loro, un
poco più cristiani?
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Nascita del povero

Nel vecchio sobborgo del paese di mare, incontri
bimbi dalla pelle brunita, che giocano sotto le arcate di
case rosse tra ciuffi di palma e rami contorti e dolenti
d’ulivi. I bimbi scendono in riva al mare e nelle ore afose
si bagnano tra gli scogli facendo poderose nuotate e
infiniti tuffi. I bimbi a sera stanchi morti s’addormono
sulle ginocchia delle madri o negli angoli di quelle piccole
stanze logorate dal tempo con tappezzerie stinte e
oleografie che rappresentano scene di pesca. La povertà
di questi luoghi non la scopri subito, ammantata com’è di
felicità naturale che vorrebbe giustificarla di fronte al
mondo; ma è povertà egualmente aumentata in questi
anni di guerra.
Un giorno Carlo mi aveva chiesto: «Devo sposarmi?».
Ero rimasto stupito da simile domanda, non dal fatto che
me l’avesse posta, perché eravamo stati compagni di
scuola e potevamo usarci ogni famigliarità; ma ero stupito
che un uomo potesse porsi simile domanda: «Devo
sposarmi?»
Non avevo mai pensato ad una cosa simile e mi pareva
che se ciò dovesse accadere, era bene che avvenisse
spontaneamente; dopo si poteva arrivare a pentirsi lo
stesso, anche se ci avevamo pensato per dei mesi.
Non vedevo Carlo da due anni, ché ero stato lontano
dal paese, assorbito dalla vita di città. Sapevo che Carlo
aveva un carattere mutevole; così non avrei saputo
immaginare in quale condizione lo avrei rivisto.
Avevo preso il diploma da maestro; e adesso passavo
le mie ore ad insegnare ai ragazzi per un magro stipendio.
Carlo faceva l’operaio; ma si divertiva anche a scrivere dei
versi che mi dava da leggere e s’era innamorato dei
romanzi russi. Carlo non aveva troppo voglia di lavorare;
se lavorava era perché non poteva farne a meno. Volevo
trovarlo adesso ma non sapevo dove scovarlo, perché se
s’era proprio sposato c’era da pensare che avesse mutato
abitazione. Andai da Dria, lattoniere nostro comune
conoscente, che mi confermò che Carlo s’era sposato,
che lavorava al municipio come operaio dell’Acquedotto,
e mi diede l’indirizzo. “Andrò da lui domenica dopo
12
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pranzo”, decisi.
Una casetta attorniata da un piccolo orto, un fico verde
e lucente, l’aria gaia e confortevole. Appena arrivato
chiamai ad alta voce: «Carlo». S’aprì una finestra all’ultimo
piano, e questi comparve in maniche di camicia,
abbronzato in volto, gli occhi neri. Sembrava molto
contento di rivedermi. «Finalmente sei tornato», esclamò
«finalmente ti rivediamo; vengo subito ad aprirti». Dopo
due minuti me lo trovai di fronte. Ci abbracciammo. «So
che ti sei sposato», gli dissi. «Sì», mi rispose. E mi pareva
contento.
Salimmo nel suo appartamento, mobili vecchi, pochi
arnesi da cucina e nelle cose, nel letto, nei fornelli un
senso di diffusa miseria. Giunse sua moglie. M’ero
immaginato che Carlo colpito dall’amore nel sangue, si
fosse sposato una di quelle ragazze brune e scintillanti,
dagli occhi azzurri, che nascono come fiori di queste terre
aspre. Trovai invece una donnetta magra, con il volto già
pieno di precoci rughe, soprattutto sulla fronte. Era
incinta, il ventre gonfio spiccava sinistramente sulla sua
magrezza e sulle gambe sottili. Stretto alla testa aveva un
fazzoletto colorato e sporco. Fui così deluso che non
seppi più cosa dire. Carlo s’accorse del mio stupore? Non
saprei dirlo.
Eravamo seduti attorno al tavolo e tosto accadde una
penosa scena, ché volevano offrirmi qualcosa e non
sapevano cosa. Vantai la bontà delle limonate, perché ero
assettato: la moglie mi preparò con gesti lenti e stanchi la
bevanda. Mi sentivo a disagio, non sapevo più cosa dire al
mio vecchio compagno d’infanzia, che s’era sposato. Mi
ritornò in mente la sua domanda “Devo sposarmi?” e
capii che adesso avrei saputo rispondergli.
Ma ormai era troppo tardi; sarebbe nato il bimbo
povero, che sarebbe diventato lo schiavo della società
corrotta, perché nessuno avrebbe potuto dargli
un’esistenza diversa; non so, per esempio nessuno
avrebbe potuto farlo studiare per permettergli di uscire
dalla sua triste condizione.
Il pensiero della creatura che stava per nascere mi
rimise nell’ambiente con simpatia, vidi la donna in modo
diverso, superata la delusione che non fosse bella e
giovane, come avrei voluto la compagna del mio amico.
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E pensai quasi con gioia che avrei dato lezioni al
nascituro per fargli giustizia contro la società forcaiola.
In quel momento la madre ebbe un gesto delicato: si
sfiorò con la mano il ventre come già volesse proteggere
il figlio. Il tono di smarrimento nella vecchia stanza non
era del tutto passato. Carlo ed io non sapevamo cosa
dirci, ci guardavamo stupiti, se il mondo era così diverso
da come lo avevamo visto da bimbi, quando andavamo a
scuola ed eravamo eguali a quei monelli di cui ho parlato
in principio di queste pagine.
«Siamo molto poveri!» esclamò Carlo.
Non trovai parole per consolarlo; la povertà loro
sarebbe sempre aumentata. Continuavamo a guardarci
tutti e tre silenziosi e la madre sfiorava il suo ventre con
una lunga carezza, con un gesto delicato della sua mano
magra. Sentivo dentro di me il peso della mia remota
stanchezza, questa vita triste che soltanto di quando in
quando s’illumina negli strani bagliori della fantasia.
«Ora me ne devo andare» esclamai.
Fui meravigliato nel notare che la mia voce era fresca.
Come se inconsciamente avessi parlato pensando che mi
sarei ritrovato tra le pietre ed il cielo azzurro.
«Arrivederci» disse Carlo. E mi porse la mano. Si chinò
a baciare sua moglie in fronte come per farmi partecipe
della sua tenerezza e con leggerezza le tastò il ventre.
«Va a giorni», disse, «non dobbiamo temere; un valido
appoggio sarà questo figlio, un valido appoggio. Lascia
che cresca e vedrai.»
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Elio Lanteri

Bio
Elio Lanteri è nato nel 1929 a Dolceacqua e
scomparso nel 2010 a Oneglia. Nel corso della sua vita ha
stretto amicizie con diverse generazioni di autori liguri, da
Guido Seborga e Francesco Biamonti a Marino Magliani,
studiando e amando le opere di Julio Caro Baroja, Juan
Rulfo e Federico García Lorca. Nel 2009, grazie
all’impegno dello stesso Magliani, ha pubblicato per
Transeuropa il suo romanzo d’esordio, La ballata della
piccola piazza, rimasto “in un cassetto” per più di quindici
anni ed edito con in copertina un acrilico di Seborga, Eros
(1973).
I due testi inediti che presentiamo sono come due
“fiabe” del ponente ligure. Il titolo della prima è quasi lo
stesso di Licia pesca a Ponente, testo teatrale scritto da
Seborga nel 1947, rappresentato a Vallebona nel 1951
come “teatro della realtà”, e pubblicato su Europe nel
gennaio 1952 con il titolo La pêche de Licia.
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Licia pescava a ponente
Licia pescava laggiù, al riparo dei venti, dietro il
promontorio che proteggeva dalle correnti.
«Guarda, Teresì», mi diceva il nonno, «Licia ha in
mano la lenza e chiede perdono ai pesci.»
Pescava sempre là, dove il mare fa ascella, dai campi
alti sopra il cielo si vedeva un guscio di legno,
nell’azzurro. Fermo.
«Ho sei figli piccoli da sfamare», diceva Licia ai pesci,
«un riparo sulla riva ed un vecchio girasole piantato nella
sabbia, non vengo con la rete, a me ne servono soltanto
sette.»
Attorno alla piccola barca accorrevano i pesci,
sporgevano la testa dall’acqua, l’ascoltavano a bocca
aperta.
«Ora nella baracca siamo ancora in sette, ma i figli
crescono rapidamente, chiedetelo al Dio del mare, gli ho
fatto una promessa.»
Le lacrime dei pesci, come gocce d’olio vergine,
galleggiavano gialle sulle onde, attorno al suo guscio di
legno.
Poi lento rotolò il tempo, il maggiore dei figli emigrò
per lavorare in Francia: da quel giorno Licia nel mare
pescò solo sei pesci.
Un altro figlio si sposò e andò via. Licia disse ai pesci:
«Ora cinque sono sufficienti.»
Alcuni anni dopo, altri due figli partirono,
s’imbarcarono e andarono per mare.
«Ora siamo rimasti in tre», disse Licia ai pesci, «ditelo al
Dio del mare, io manterrò la mia promessa.»
Anche il penultimo partì, per guadagnarsi la vita su un
barco; Licia rimase con l’ultimo che era storpio e zoppo.
Usciva sempre a pescare, ma ormai era tanto vecchia,
aveva le braccia stanche e non reggeva più il remo; si
costruì con le sue mani una piccola vela per la sua
barchetta di legno.
Il nonno, dai campi alti, guardava giù il mare, portava
ad imbuto le mani alla bocca e le gridava:
«Fatti coraggio Licia, anch’io sono vecchio e stanco.»
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«Ma Licia era lontano e non poteva sentire il nonno»,
dissi a mia nonna.
«I vecchi hanno un dono, il sesto senso, intendono con
il cuore anche quando non ci sentono», mi rispose.
Una sera Licia, nella baracca, chiamò il figlio zoppo, si
sedettero al tavolo e gli lesse una lettera del figlio
maggiore.
«Tu andrai a vivere con lui», gli disse, «tuo fratello ti
aspetta in Francia.»
La mattina dopo, non era ancora sorto il sole, Licia si
alzò dal letto senza fare rumore.
L’aria era fresca, ma non indossò la maglia, diede uno
sguardo alle sue povere cose e si avviò verso la barca.
Sonnecchiava il vecchio girasole, piantato nella sabbia,
aveva la testa china, aspettando che spuntasse l’alba.
Con la coda dell’occhio vide il suo piede scalzo, sbirciò
un poco attorno, e così parlò a Licia:
«Perché sei senza maglia Licia, e non hai a tracolla la
borraccia?»
Licia si fermò e gli accarezzò la grossa testa gialla:
«Non torno più, girasole, sono passati gli anni, e io ho
fatto una promessa che ora debbo rispettare.»
Puntò i piedi nella sabbia, a fatica ammarò la barca e
con mano leggera alzò la vecchia vela.
Fissò il timone verso il cuore azzurro, profondo, del
Golfo del Leone.
Quando a levante sorse dal mare il sole, il girasole
rimase un attimo a pensare, scosse la testa e spruzzò via
da sé le ultime gocce di rugiada: aveva un colore pastoso,
pareva un tuorlo d’uovo.
Quel mattino, nella baracca, si svegliò di soprassalto il
figlio zoppo, vide che sul tavolo era rimasta la borraccia
vuota, si infilò i pantaloni e corse zoppicando sulla
sabbia, fin dove si frange l’onda.
Ma il posto dove pescava Licia, nell’ansa di mare, per
la prima volta era deserto: rientrò nella baracca e prese la
stampella, corse tra i pini, sugli scogli, fino sulla punta del
promontorio, di lì si vedeva tutta la costa ad oriente, e a
destra, l’immensità azzurra del Golfo del Leone.
Il mare era calmo, in cielo poco vento, lontano passava
una nave, ma non si vedevano vele.
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Ritornò verso la baracca piangendo, era mezzogiorno,
e vide il girasole immobile che fissava il suolo.
«Che fai girasole che non accompagni il sole nel suo
percorso?, hai la testa china e sotto di te c’è una macchia
gialla.»
Il girasole gli rispose singhiozzando:
«Licia non torna più, al Dio del mare ha fatto una
promessa, il mare ha nutrito voi, ora dà il suo corpo ai
pesci: io sono qui, disperato, piantato nella sabbia, mi
dissanguo al sole e lentamente muoio.»
Sotto la testa del girasole c’era una grande macchia
gialla che impastava la sabbia.
Al mattino il nonno salì ai campi alti sopra il cielo,
guardò laggiù il mare, ma non vide più Licia pescare
nell’ansa, discese tra le ginestre del poggio dell’Uvaira,
portò le mani ad imbuto alla bocca e, in un grido
disperato, invocò:
«Licia, ero ancora bambino e ti ho visto sempre
pescare, Licia ritorna, senza di te non ha più senso il
mare.»
Ma Licia non apparve più nell’ansa, sul suo guscio di
barca.
Una sera il nonno disse a mia nonna:
«Domani non salgo ai campi alti, vado a chiedere
notizie di Licia al carrettiere.»
La sera, in cucina, il nonno seduto vicino al fuoco
spento, stava a capo chino.
Io andai subito a guardare se sul pavimento ci fosse
invece una macchia gialla: c’era solo l’ombra della sua
testa, una grande ombra nerastra.
«Licia non torna più e il girasole è seccato, me lo ha
detto il carrettiere, Licia ha dato il suo vecchio corpo ai
pesci.»
Alcuni giorni dopo il nonno rivide il carrettiere.
«L’altra notte», gli raccontò, «è successo un fatto
strano: dove pescava Licia ha cantato il Dio del mare.
Cantava la vita triste di Licia e delle sue sofferenze
passate, di chi è nato povero e non ha un campo da
coltivare. La gente dalla riva ha udito un dolce canto, era
la voce del Dio del mare e tutti hanno pianto.»
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In quella notte stellata, dal Golfo del Leone erano
giunte tutte le varietà di pesci, versavano lacrime gialle
nello specchio d’acqua, ascoltando a bocca aperta.
Le lacrime dei pesci erano gocce d’olio vergine,
formavano una coltre gialla che ondeggiava lentamente.
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Gli Str usciai (Filastrocca del tempo)
I gemelli Pirò e Rudò “Strusciai” di soprannome,
erano scesi a vivere nel paese dalla frazione di Ciaxe:
abitavano nel carruggio del “Risentimento”, in una casa
cupa, senza persiane, che solo a guardarla dava
smarrimento.
Occhi chiari, di statura corta, il basco nero calato sulla
fronte, la gente del paese non li distingueva e parlando di
loro diceva «Lun le lautru e lautru nu le nisciun.»10
Potavano che era una meraviglia, nei filari delle vigne
procedevano affiancati, con i forbicioni assestavano un
colpo secco, e tranciavano di netto il tralcio.
Sudava il taglio fresco rimasto attaccato alla pianta,
dando l’addio alla parte recisa con una lacrima collosa di
pianto, una necessità, ma i gemelli provavano un leggero
struggimento, nel vedere il rametto reciso, verde,
agonizzare sul terreno.
La domenica, all’osteria, i due appartati, giocavano a
“belotte”; a chi assisteva sembrava facessero un eterno
solitario, nessuno li ha mai chiamati per nome, ma erano
due e li chiamavano “i strusciai”.
Attorno a loro lentamente si creò un alone di rispetto
– in passato nel paese era già successo con Baté il
rabdomante – loro erano “tecnici”, erano di un’altra
razza, taciturna, che non si immischiava nei fatti degli
altri.
Un pomeriggio caldo e nebbioso, quando sulla testa
pesa “u stenturassu”, Pirò scivolò tra le viti e si abbatté
sul ceppo aguzzo di un ramo tagliato. Sanguinante
dall’occhio destro, corse, seguito dal gemello, dal barbiere
Silvestru, che nel paese fungeva da infermiere.
Cautamente Silvestru gli tamponò con il cotone
l’occhio ferito, poi gli bendò tutta la parte destra della
testa.
Pirò nei giorni successivi continuò a potare, perché era
il suo dovere di “tecnico”; si tolse solo il basco, coprì
quel turbante bianco con la “casquette” e prese posto sul
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Uno è l’altro e l’altro non è nessuno [NdR].
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filare destro, così da poter vedere Rudò chino nel filare
sinistro.
Passarono venti giorni, e un mattino, nella barberia,
Silvestru gli tolse tampone e benda: Pirò si guardò allo
specchio e si accorse che la pupilla dell’occhio gli era
diventata bianca.
La gente del paese ne fu quasi contenta, ora lo
distingueva dal suo gemello e lo chiamava “u strusciau
cun l’ogiu giancu”.
Passò altro tempo e tra i gemelli si era creata una
strana situazione; Pirò, nei filari di vite, chiamava Rudò
senza ottenere alcuna risposta, si allarmò, ma quel
silenzio, per fortuna, durò solo alcuni giorni.
Continuarono a potare, e con sollievo Pirò notò che il
gemello alle sue domande rispondeva con rapidità e
precisione, ma che stranamente non sentiva più suoni né
rumori e incredibilmente non sentiva nemmeno suonare
il campanone.
Una sera, stanchi, sulla via del ritorno, Pirò fissò la
targa del carruggio del “Risentimento”, compitò tra sé e
con stupore vi lesse “Risorgimento”; a bocca aperta si
voltò verso il gemello in una muta interrogazione.
Rudò, senza guardarlo, gli domandò cos’era il
Risorgimento.
Pirò stupito pensò: non sente manco il tuono, però
legge il mio pensiero.
La mattina dopo, mentre si recavano al vigneto, Rudò
non sentì arrivare sullo stradone ansimando il camion che
trasportava la spazzatura: un colpo secco e rimase lungo
disteso nella cunetta, non ebbe nemmeno il tempo di dire
al gemello un’ultima parola.
Pirò lo rivestì da solo, nella casa del “Risentimento”,
pagò quattro uomini che lo portassero a spalle nel piccolo
cimitero di Ciaxe: seppellirono Rudò in un angolo, sotto
un cipresso; Pirò guardò desolato, con il solo occhio
sano, la fossa ancora aperta.
Continuò a potare, perché nel paese, lui era rimasto
l’ultimo “tecnico”, ma dal filare di destra parlava, e
dall’altro lato non riceveva più risposte, finché un giorno
vide sbucare tra i filari un cane spinone, randagio e
sporco; Pirò ne ebbe compassione e se lo portò nella sua
abitazione.
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Ora Pirò non era più solo nei vigneti, il cane lo seguiva
passo passo nel filare di fianco, gli parlava ed il cane era
attento, parve a Pirò che lo avesse mandato dal cielo il
suo gemello.
Una domenica, mentre faceva il suo eterno solitario
all’osteria con il cane sistemato al tavolo sulla sedia
dirimpetto, entrò “u Palmà” e disse a Pirò che secondo
lui tagliava troppi tralci di viti dal tronco.
Il cane ringhiò, mostrando agli avventori tutti i suoi
vecchi denti gialli, saltò giù dalla sedia e addentò “u
Palmà” alla coscia destra.
Pirò fu commosso da tanta devozione, e da quel
giorno per onorare Rudò, lo chiamò Rudondo.
Con il passare degli anni, gli si affaticò l’occhio sano,
dai vigneti non vide più, in inverno, brillare la neve sui
monti, la sua visione era nebbiosa, ma non si confidò mai
con nessuno, solo con Rudondo.
Pirò invecchiò, e con maggiore rapidità Rudondo; a
Pirò si anchilosò la mano destra, Rudondo si pelò per la
rogna, ed aveva macchie scure sulla schiena; erano
sempre insieme e raramente uscivano dalla loro
abitazione.
Pirò incominciò a dare segni di squilibrio, a volte in
inverno usciva di casa senza il giaccone, Rudondo lo
seguiva come un’ombra, afflitto nel vedere Pirò che
pareva un altro uomo.
Un mattino freddo d’inverno, quando la terra è dura e
ghiaccia, Pirò si alzò e sotto il letto non trovò più una
delle sue scarpe, Rudondo capì e la rintracciò tra un
mucchio di indumenti vecchi, l’afferrò con la bocca
ansimando e la depose ai suoi piedi.
Poi si voltò e si sentì improvvisamente stanco, si avviò
verso la cuccia traballando, diede un ultimo sguardo triste
a Pirò e si accasciò sul pavimento, rimase immobile e fu
per sempre morto.
Pirò, senza lacrime, gli comprò una cassetta di
castagno scuro, color di Rudondo quando aveva ancora il
pelo sano, pagò due uomini che lo portarono a spalle nel
cimitero di Ciaxe e lo seppellirono sotto il cipresso, di
fianco alla tomba del gemello.
Quando venne la sera, come un patriarca del vecchio
testamento, Pirò sentì una musica, silenziosa e
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malinconica, rifletté e concluse che era giunta l’ora di
abbandonare questo mondo.
Si affacciò alla finestra e chiamò il piccolo Damin che
giocava a biglie nel carruggio, in poche parole gli dettò le
sue ultime volontà su un foglio di quaderno.
Si sedette e bevve l’ultimo “gotto”, si rialzò a fatica e
con la scopa ripulì la sua stanzetta, dall’armadio estrasse il
vestito nero delle feste, si rivestì, si distese nel letto e
disse buonanotte al mondo.
Al mattino Filumé, dalla finestra di fronte, notò che
non si muoveva nulla nella stanzetta di Pirò, corse a
vedere e trovò la porta aperta, lo vide composto che
indossava il suo vestito buono delle feste, e osservò con
stupore che gli sorrideva con l’occhio bianco aperto.
Filumé si affacciò urlando dalla finestra, e in un baleno
nella stanza si radunò tutta la popolazione; fissava con
sgomento Pirò, perché giaceva nel letto immobile l’ultimo
“tecnico” e con angoscia si domandava cosa avrebbe
bevuto in futuro il paese.
Il giorno dopo ci fu il funerale, la gente accorse e si
avviò verso il cimitero di Ciaxe, dietro la bara c’era anche
la banda musicale, che per la mesta cerimonia si rifiutò di
essere pagata.
Tutti risalirono a piedi il sentiero che era cosparso di
buchi e sassi; nel cimitero il sindaco tenne un discorso
commovente, parlò con rispetto dei gemelli e anche di
Rudondo, disse che in quel triste pomeriggio davano
l’addio all’ultimo “tecnico” e che d’ora in avanti, nel
paese, si sarebbe solo potato da incompetenti e
buonanotte.
Poi estrasse dalla tasca un biglietto tutto stropicciato,
chiamò Damin che lo leggesse al pubblico presente;
faticò a capirlo il bambino, perché era scritto con un lapis
ed aveva una grossa macchia di vino al centro.
Damin lesse piano le poche parole: «Questo è il volere
di Pirò, Rudò e Rudondo; tutti i risparmi accumulati nella
nostra vita sono destinati ad un lascito per i trovatelli
dell’orfanotrofio.»
La vecchia maestra del collegio, una donna isterica e
zitella, urlò al sindaco con voce stridula e penetrante che
solo i gemelli e Rudondo che non erano del paese ma
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della frazione di Ciaxe, avevano pensato ai suoi trovatelli
poveri e bisognosi.
Allora tutti i bambini dell’orfanotrofio, che erano
quattordici, la testa rapata, i grembiulini neri e la coccarda
bianca, si strinsero attorno alla maestra e inveirono
contro il sindaco gridandogli merdoso.
Dal bordo della fossa aperta, il sindaco, sudando,
protestò che i bambini contro di lui li aveva montati la
maestra, poi si inceppò e rimase a bocca aperta.
L’anarchico Marcé che assisteva alla sepoltura, diede
una gomitata al compagno Jeannot al suo fianco e senza
voltarsi gli sibilò con l’angolo della bocca: «Mai avuto un
sindaco nel paese, solo coglioni.»
Soffiava fredda la tramontana, un tordo zirlò da un
ulivo dietro il muro del cimitero; il vecchio prete si
avvolse il collo nella sciarpa di lana nera, alzò l’aspersorio
e spruzzò la bara con l’acqua benedetta.
Seppellirono Pirò a fianco di Rudò e Rudondo,
vangate di terra risuonarono sulla cassa, i bambini
piangendo gettarono nella fossa rami di semprevivi e a
altri fiori di roccia.
La popolazione mestamente lasciò il cimitero, ridiscese
il sentiero e si rinchiuse triste in casa a riflettere
amaramente sul vuoto lasciato nel paese dai gemelli
“Strusciai” e da Rudondo.
A sera il cielo si incupì, e nella notte piovve, segno
evidente che dal cielo il Padreterno inviava ai tre la sua
benedizione.
Ora Pirò, Rudò e Rudondo sono lassù nelle vigne del
Signore, potano le viti e danno del tu a San Pietro, i Santi
li interpellano con rispetto e chinando la testa li chiamano
maestri.
Pirò è nel filare a destra, in quello di mezzo c’è
Rudondo, a sinistra Rudò e conversano contenti. Pirò ha
l’occhio destro sano, e in Paradiso non transita il camion
della spazzatura, Rudondo ha il pelo folto e parla e pota
come loro.
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Lorenzo Muratore

Bio
Lorenzo Muratore è nato a Ventimiglia nel 1941, poeta
e prosatore, ha pubblicato il racconto Madagascar
nell’antologia Over-Age – Apocalittici e Disappropriati
(Transeuropa, 2009) e Pitture nere e altre immagini – Studio
sui romanzi di Marino Magliani, con immagini pittoriche di
Rita Elvira Muratore (Eumeswil Arti Grafiche, 2010).
Fanciulli di sabbia è un romanzo inedito di cui
proponiamo qui il primo capitolo.
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Fanciulli di sabbia
Avvenne per una congiuntura un giorno che,
ostentatamente coperta di gioielli come un idolo delle
indie, Esterina si avvicinò alla vasca da bagno.
La ricca e nera capellatura sciogliendosi le cadde sulle
spalle.
«Gabriele… potresti aiutarmi un poco?» gridò
all’ombra.
«Certo» egli rispose.
«Non riesco a slacciare…»
Erano i bottoni di una tunica semitrasparente di
mussola arcigna, che avvolgeva la traboccante schiena, e
le rotonde cosce e più che neve bianche, e ogni più
nascosta parte; e attorno ai quali, bioccole luccicanti, si
poteva ascoltare la voce delle Erinni; ma un ragazzo
potrebbe dire d’esser vivo per un attimo, e non di rado in
una umile tela qualsiasi si nasconde una arcigna divinità
che dà forma ai nostri spropositi.
Non era, una volta sbottonata, quel nudo olimpico e
quasi crudele, con ciò sia cosa che sotto la mussola
bianca si librava solitaria una vestaglietta nera, che
giaceva contro i fiancuzzi sino alle chiappe illuni.
Crepuscolo che fu però facile a lei di togliersi da sé,
alzando la vestaglietta, con un guizzo repentino dello
stridìo di pipistrello.
La giovinetta madre balzò dunque con un sussulto e
gli chiese di aiutarla a sganciare anche quell’ordigno di
quella fibbia segnata di lucida fiamma che tiene alla
tagliola il seno arrampicato su una scala di corda, tra un
celeste vetro di tremori.
Ed ora raccolti sotto il lampo i seni erano nudi; uno
che ride colmo e labastrino, uno che canta alla chitarra
infuocata la traboccante bellezza ispanica ed il capezzolo
latteo e la montagna rosea delle mammelle.
Le unghie, come i primi petali del fiore, apersero ai
malori terrestri quegli stecchelli d’argento alla madre che,
senza maglia, con miti membra, ora gli volta le sue dolci
reni; nelle quali l’ardente sua immaginazione fece
un’estrema escursione quasi volesse venir a esplorare dei
tesori da schiudere a viste meravigliate.
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Le natiche, per l’appunto, non si mostravano, perché
sua madre aveva una sottovestitella nera, corta,
strasparente, con delle mutande velettate come delle
mascherine; e le gambe erano come sipari intermittenti
d’un teatro, al tempo stesso solenne e tenero.
Lo sguardo del ragazzo si fermò sopra un balzo bianco
dove fiorivano le nere mutanduzze; ma ne coglieva i
baldanzosi fianchi, cosi incoronati di vezzi di spine
spicciolate.
Quelle erano la linea d’ombra che ci avverte che
qualche regione o qualche confine della coscienza, a un
livello più profondo, è passato, e siamo nell’ignoto mare.
Se si sveste la larva delle brachine ignudate, quali ombre
pericolose o quali parole inquietanti si potrebbero
scatenare.
Pazzo il chiamare al tiro con l’arco; alla tremarella;
ondeggiare.
Lasciarsele parve fosse ancor più impudente; come
ammettere di possedere qualcosa di talmente apocalittico
o abbagliante. Forse pensò a come cavarsele fuori, nel
modo più svolto e innocente; e aver così le chiappe
denudate e manifeste.
Ma qualcosa di soprannaturale fermò la sua mano. Si
stava togliendo appunto le mutanduzze con una lentezza
strana; si chinò anzi sul bagno per raccogliersi i capelli in
una cuffia. E il ragazzo, che il cuore gli batteva forte;
seguiva la scena stordito.
Ma ora tuffandosi coi fianchi fu sommersa da
quell’acqua; e, sparsi di perle i tumidetti avori, afferrati fra
le mani gli spumanti umori d’una grigiorosea nube, si
distende leggiadra; siccome nell’acqua si rinnova; come
nascente dea che esca dall’oceano.
«Adesso dovresti insaponarmi la schiena, dove non
arrivo colle mie mani. Ma tutto così vestito potresti
bagnarti gli abiti. Togliti qualcosa.»
Il ragazzo si tolse la maglia.
«Anche le scarpe. Via, via tutti i vestiti.»
E lo fece spogliare ignudo nato. Questo lo rassicurò.
Allora c’era proprio una intimità assoluta. Ma insieme egli
cominciò a tremare. La madre si rese conto che il ragazzo
era prigioniero dei propri nervi. Pensò di doverlo
incoraggiare. Gli disse d’insaponarla più giù; e si protese
più innanzi poggiandosi con le mani e co’ piedi in terra a
guisa che stanno le cavalle, o come un trofeo irridente, o
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come una di quelle divinità egizie che mai seppe aedo
così tanto idoleggiare; con quelle diafane e giovani
chiappe come nocca ossuta si accorse però di aver
aggiunto nuovi tormenti in luogo di sereni e alti
godimenti, e che anzi ora discosta, paralizza dirocca
fortilizi; e affinché non si spendesse, per eccitarsi poi in
solitudine, con qualche pietà oggettiva, o forse per non
sciupare la composizione con un brutto commiato, come
un’equorea creatura si voltò, e con le mani
cominciandogli a toccare il viso e la testa, lo baciò
riluttante sui capelli; gli carezza le spalle ritrose.
Tutta chiusa nel serico corallo di quelle mutanduzze
non più; ma fragrante di mughetto, avvolse l’ignudo,
eretta in mezzo ad onde di maiolica lampone; e ne
esprimeva una incoronazione.
«Non ti tribolare di me» gli disse, «ché il bagno dei
cristalli ha i suoi rifugi! C’è un tutto che si sgretola e
qualcosa della magia tenebrosa; ma che tu conosci anche
soltanto con le dita, quando sfiori una pelle che ti dica
che sei tu il principino; e fra le cose afferrate, poi ti si
scioglie come un sospiro.»
La via per la quale ci si conduce va tortuosa pei poggi
che il ragazzo soleva passeggiare la domenica per un
sentiero circoscritto di brocche di biancospino da tanta
parte; ma non riusciva egli a scorgere certe cose
dell’ultimo orizzonte, quelle che vedono gli uccelli che
navigano nel cielo.
«Del cielo», diceva, «da qui vedi solo la sua ombra; da
lassù lo vedi per intero nella sua pienezza, come
un’apertura musicale, nell’alba del mondo…»
Quel muro murato dal tempo, e quella siepe di
scrollate corolle di tulipani rigirano l’albero.
Egli era bravo ad arrampicarsi; e nel pensiero già si
fingeva di salirvi su la cima.
Era uno di quei fanciulli stravaganti, che preoccupano
le madri, le quali nella loro ardente immaginazione sono
portate a risolvere i problemi con balestrucci innocenti.
Un giorno un medico le disse: «Ci sono bambini, i
quali se non si inventano qualche piacere pensano di
morire.»
Ma lei, nel suo istinto, aveva già pensato qualcosa del
genere, e cercava di essere all’altezza di quella sorta di
malattia.
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Adesso sapeva con certezza che quell’albero su cui il
ragazzo voleva arrampicarsi da tanti anni, era lei.
Confuso fra salti di seriche dita, là galoppa e risplende;
s’appressa più ratto del vento agli affanni di due ancora
tondeggianti poma, con grazia unite, che pare chiamino
al mite conforto della fanciullezza malata.
Ma, in quella vasca appunto, c’è tutto lo sgomento
della bufera; e tutto l’oro dei palazzi imperiali nell’acqua
estasiata.
Allungò dunque le mani per vedere se gli si rizza
glorioso l’usignuolo; sì, e quell’erezione cristallina
affascinò la dea.
Fu come per lambiccarglielo un poco; ma si accorse
che anche questo era troppo poco.
Fu qui che lei pensò a com’era stata sciocca a credere
che bastasse uno sguardo di più per rifare la calma di cui
aveva parlato il dottore; col metro sepolto entro di sé
misurò e vide sopra gli scogli delle sue ciglia che quel
muover di inibite dita e mammella malata erano un
indemoniato nulla, al confronto con un sogno isterico
dalle ali di farfalla, che non schiude più l’onda girando
con mano apata e confusa come un proposito
dimenticato, ma passa della salamandra nel fuoco; e a
poco a poco, desolatamente: quella trombettina di carne
prende fra le sue labbra più aderenti, e nella lingua di
luna, più all’altezza dei gridi in cui non vola altra gioia
celeste.
Fu qui che Gabriele imparò a farsi dottore ne la nuova
grammatica delle potentissime parole, che durò poi gran
fatica a disvezzarsi da dir: e che risente delle perplessità
metafisiche, le quali gridano nelle grondaie del corpo
verbi che brillano come amuleti; giacché, se non si
facesse talora di simili esortazioni per giungere a questi
nostri estuari, e ai fiumi che risalgono in profondo, il
martello non lavorerebbe poi bene.
Lei non sapeva su quali atlanti un orologio avesse
descritto gli itinerari del tempo; ma le parve che al
ragazzo si ponessero delle nuove questioni che la sua
astuzia aveva tese nella siepe: in quel laghicciuolo
nascosto, i suoi grilli parevano essere invitati a cantare
canti luccicanti.
Gli spiriti, i moti, i pensieri d’argento vivo gli disse di
tentar di fermargli con respirare più lentamente; e perché
il babbino tornando non li sorprendesse mise la chiave
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nell’uscio; e poi che la sorte vuole così e quello che è
stato è stato, dedusse una fondata opinione che tanta
energia compressa dovesse pure espandersi e le pulsioni
più coatte egli scaricare, ma con un altro ritmo, che per la
voglia che egli ha di divorarsela, le parve che avesse fatto
troppo velocemente; e dunque prese a carezzargli le
pancia affinché la lancia che ne ha il suo trastullo, gli si
accendesse al guizzo più calma; e, come dissi, ne udì le
vibrazioni dell’aria respirata, e le parve che si aprissero
voragini sotto i loro piedi; e tanto brigò che egli rimase
come in una specie di atarassia col bastoncello ritto
satirescamente; nella quale medica mano, presolo per
quella cosa che più ci si vergogna di nominare, nuda
dianzi la carne rosa e gli avori della sua carne dolcemente
luminosa, su quella conchiglia marina, figlia della pietra
che meraviglia la mente dei fanciulli, rifece cantare
l’usignuolo; e già al giorno nascente vicino
s’addormentarono.
E in cotal guisa dormendo avrebbe dovuto; anzi,
prima di tutto, punirsi, e provare disprezzo per sé in
silenzio. Ed invece era divenuta un’ombra e poi si era
mutata in sabbia.
Lei sentì questa sabbia riprendere forma umana. Era in
preda ad una eccitata meraviglia. Ma pur sapeva di
sognare, e cercava di destarsi.
Non le era stato riservato in cielo un luogo certo e
ineffabile; ma in una terra immune da ogni travaglio
fisico e beata. Sapeva inoltre che era passato un lungo
ordine di secoli e che non era più nello stesso tempo, e
nella medesima dimensione. Quello era infatti un
boschetto felice, nel quale, senza perdere la capacità di
vivere, ogni cosa diveniva invulnerabile: non che l’avesse
scoperto con la ragione, ma l’aveva veduto; e ne aveva
colmato l’anima, tutta ardita e fresca di forze.
Di immaginare il paradiso nessuno è capace; né di
descriverlo. Ed ogni oggetto risorge sublimato. Così vide
la vasca da bagno mutarsi in un lago rispecchiato di
palme, nel quale lei e suo figlio nuotavano.
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