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Al mio maestro, Claudio.
Alla mia città.

Di giorno rido della vita e di notte la maledico, avvolta
e immobile dall’aria fredda e pesante della città, quando il
giorno si fa da parte per ospitare il buio della sera e
nascondere i segreti. Così da mesi mi ritrovo a ripercorrere
i soliti e maledetti ponti di pietra, senza scorgere un solo
riflesso sui volti della gente, un ghigno, un sorriso, o un
segno vitale, trascinandomi tra folle meccaniche di gelidi
automi. A volte mi siedo a riflettere sui bordi del fiume
osservando il vago scorrere del tempo e cercando di
scoprirne l’arcano meccanismo, pensando a come io possa
farvi ritorno, oramai esule e nomade tra epoche straniere.
Le settimane, gli anni e addirittura i secoli mi scivolano
addosso, privi di qualsiasi significato, repliche infinite di
medesimi momenti su un arco temporale indefinito. Non
ricordo neppure più l’ultima volta in cui mi sono nutrito,
la mia memoria vacilla così come l’energia che mi
mantiene in vita, la stessa che mi permette di vegetare dal
1412. Riosservo continuamente il mio viso proiettato sugli
specchi della stazione metropolitana, ho sempre la perenne
sensazione che il corpo si sgretoli con lo scorrere del tempo
pur conoscendo l’immortalità della mia condizione. Questa
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volta però è diverso, la faccia sfregiata da innumerevoli
tagli e la cicatrice sull’occhio sinistro appare come danno
minore rispetto al resto. Quando ritocco le pieghe di carne
che mi disegnano il volto, risento percezioni miste a tratti
di memorie vecchie e recenti, la mano si muta in una nave
temporale in grado di solcare le onde della storia molto più
sinceramente di quanto io possa realmente fare. Dolori,
mali, sconfitte e fughe si rimescolano in un folle calderone,
troppo pesante da poter rivivere e reggere in pochi attimi,
per non parlare di questo marchio dipinto sul petto da
centinaia di anni, un fiore d’argento simbolo e strumento
della mia maledizione.
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I. L’AMORE

I sentieri che ho calpestato, ed oramai odiato, altro non
sono che ceneri concimate dal tempo, selciati inariditi
dalla violenza di disperati passi senza meta, fogli di terra e
croste di fango oscurati dall’ombra di un fantasma fatto di
carne e sangue. Le strade che dovrò percorrere non
saranno che roventi lame scagliate sul suolo degli inferi,
armi ad aprirmi la via di fuga tra le fiamme e l’inferno.
Guardandomi indietro, lucido e freddo, ripenso ancora al
peso di tutte le mie impronte, al leggero soffio di vento che
le accarezza, cancellandole tra le sabbie dei deserti e le nevi
delle montagne. I ricordi di quegli anni, che trascorsi dopo
la fuga da Salerno, restano ancora oggi offuscati e confusi
nella mia mente, errai senza meta prigioniero della pazzia,
dando libero sfogo a tutti i miei più bassi istinti. Non fui
più un cavaliere ne persi la dignità, la salute e il codice
etico. Le mie scorrerie entrarono di diritto tra le leggende
medievali della città, oltrepassando i confini italici, le Alpi
e i principali fiumi d’Europa. Passò poco tempo prima che
le voci sul mio conto raggiungessero le mie terre d’origine,
in quel modo, l’opportunità di ritornare in Ungheria svanì
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del tutto. La gravità della situazione mi costrinse a
nascondermi tra i boschi e le foreste, perdendo il contatto
con la civiltà dell’epoca e riscoprendo in cambio voci
antiche, echi e spiriti sopiti di una natura già dimenticata
dagli uomini. Fui forse uno dei pochi, che senza
accorgersene, superò i limiti del mondo conosciuto,
illuminandosi dinanzi alla scoperta della linfa degli alberi,
comprendendone l’essenza e l’energia al di là dell’aspetto e
della materia. Il peccato scivolò e cadde dalle percezioni
che avevo riguardo alla realtà, così come l’elemento
dell’acqua sulla mia pelle, l’indipendente fluire tra le fonti
sorgive, figlie di una terra dimenticata e materializzata
dagli uomini fratricidi. Fu forse la maledizione che
contribuì ad aprirmi gli occhi, a riesumare l’atavica
religiosità sepolta ancora oggi dal mondo. Le mie visioni
non so ancora se fossero reali proiezioni dello spirito o solo
frutto dell’infermità momentanea. Nonostante l’apparente
profondità di quel momento non potrò mai dimenticare la
malvagità di quegli anni. Dal 1412 al 1419 trascorsi i
giorni a sottrarre l’anima alle mie vittime, la “maledizione” mi obbligò a nutrirmi freneticamente, perdendo
qualsiasi controllo e lasciandomi dietro una scia
incalcolabile di vittime. Ancora oggi, quando non posso
farne a meno, privo di energia vitale le mie prede, ma a
differenza di una volta, riesco a moderarne il numero. Mi
basta il solo contatto fisico con la pelle della prescelta per
soddisfare le mie brame animalesche. Il mio pur essendo
un bisogno fisiologico paradossalmente mi causa fortissimi
dolori e l’essenza che rubo attraversa l’intero corpo
trafiggendolo come pugnali nella carne viva. Le male6
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dizioni che mi furono lanciate dalla strega più di seicento
anni fa non si fermarono a questa sola punizione e
continuano ancora oggi a perseguitarmi. Quando mi cibo
dello spirito umano, la sostanza dell’essere invade
l’organismo, oltrepassando fasci di muscoli e nervi,
permettendomi di leggerne l’intima identità, le gioie, gli
odi e gli amori. L’anima si racconta, sfogliando pagine
d’esistenza come se si trattasse di un libro aperto o di un
diario senza macchie d’inchiostro, memoriale energetico di
elettriche visioni. Le loro esistenze si proiettano sugli
spasmi e gli affanni, mentre io fermo nella mia alienazione,
posso soltanto analizzarne i segreti e i significati più
reconditi. La dannazione inflittami mi spinge a cercare
qualcosa che vada oltre la semplice coltre efferata,
scavando nel terreno empatico più profondo, per risentire
o riportare alla luce la reliquia di quell’amore sottrattomi
con l’inganno, riascoltando i battiti di un cuore sommerso
come in un eterno lavoro di archeologia sentimentale.
Giunsi a Salerno circa seicento anni fa e durante quel
periodo fui l’uomo più importante tra i cavalieri del
principe Ladislao. Soggiornammo a Castel Terracena, la
nuova corte di Margherita di Durazzo, regina e moglie
dell’assassinato Carlo III e fu lì che tutto ebbe inizio. Al
seguito della vedova del re vi era un gruppo di damigelle
tra le quali una giovane popolana intrigante e dalle
sconosciute origini. Dinanzi a quell’apparizione caddi in
un incantesimo dal quale non mi sarei mai più voluto
rialzare, neppure il fragore delle armi in guerra e il tuono
delle passate battaglie riuscirono mai a trafiggermi in quel
modo. Il lento incedere dei movimenti sinuosi della
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giovane, la leggiadria dei capelli biondi ondeggianti
nell’aria e gli occhi di smeraldo verde, dettavano i ritmi
incalzanti della sala, era lei la reggente di quell’antico
microcosmo, ne imponeva leggi e regole mentre quel passato si spingeva già ad aprire le porte al presente. Fui
risvegliato, da quel mio momentaneo perdermi negli abissi,
dalla voce del mio fedele compagno d’armi, il caro e
sfortunato Rolando:
«Cosa ti offusca la mente mio prode amico? Non farmi
temere per la tua salute.»
Non ebbi neppure il tempo di rispondergli, che il
principe Ladislao contento di aver potuto riabbracciare la
madre, alzò in alto una coppa di vino gridando:
«Miei valorosi uomini, per questa notte foderate le
spade e unitevi alla corte per festeggiare mia madre, la
regina Margherita. L’unico rosso che scorrerà questa notte
sarà quello del vino.»
Rolando si dimostrò subito contento e sorridendomi mi
disse:
«Hai udito? il principe si dimostra magnanimo con i
suoi cavalieri, non turbarlo con i tuoi cupi sguardi di mal
presagio.»
Diressi immediatamente gli occhi verso la damigella,
che elegantemente, insieme all’intera compagnia della
regina, andava dirigendosi verso le stanze di là dalle rosse
tende della sala reale.
Calò la notte su Salerno e il cielo stellato illuminò il
mare e le coste, adagiandosi mite e sereno, abbracciando
dolcemente il sonno della città, protetta dalla calda e
salmastra brezza estiva. Mi recai nella sala del banchetto
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con la cupidigia e l’ossessione di riassaporare, come il
nettare di un frutto proibito, lo sguardo di colei che di luce
nutrì di alabastro la luna. Nella melodia della musica e
delle danze mi parve di scrutarne, dall’altezza del fuoco
che mi ardeva in petto, la sagoma soave. La passione mi
velò la vista ed ebbi quasi l’impressione che le fiamme
delle candele avessero acceso ancor di più il vermiglio color
delle sue labbra. All’apice della mia passione, la ninfa che
di splendore già alimentava la mia anima, si allontanò
silente. La inseguì cercando di nascondere i miei passi tra
le colonne del portico, non potei sopportare l’idea di
trascorrere l’intera notte senza di aver prima conosciuto il
suo nome. Giunto nei giardini del castello restai fermo e
immobile, tentando di eclissarmi dietro ad un pilastro,
scudo contro gli sguardi della misteriosa dama. La vidi
dolce e serena nell’accostare candidamente le labbra allo
scorrere d’acqua, sotto la lucentezza della fonte e il
riflettersi dei raggi lunari.
«O cavaliere quali somme cagioni vi hanno sottratto
dalle abbondanti libagioni di palazzo? L’ombra della
loggia non vi occulta dai miei occhi.»
La sua voce fu così tagliante che l’aria sembrò bruciarsi
contro il fuoco delle torce per bloccarmi il respiro.
«Chiedo perdono se la curiosità mi ha condotto a voi o
dolce dama, ma il vostro sortilegio così potente è stato da
catturarmi, che ora mi è impossibile varcare i corridoi di
palazzo ignorando il vostro nome.»
Alzò di scatto il viso distogliendolo dai bianchi gigli che
teneramente stringeva tra le mani e diresse gli occhi
smeraldi e di celesti schegge verso di me. Un tremore
9
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ignoto mi rapì, in quel preciso istante i raggi lunari le
illuminavano la pelle, talmente madreperlata ed eterea da
sfumare nel vento.
«O nobile cavaliere se tanto tenete al mio nome così
come riferite e sostenete che di sortilegio si tratti il vostro
desiderio, invocate la risposta agli spiriti della notte o ai
dimoni, che di qui a pochi passi in molti sostengono di
averci ragionato. I diabolici archi sempre hanno partorito
verità agli oscuri malefici.»
«O dolce fanciulla, io di stregoneria peccherei pur di
possedere il vostro nome ma di magia il mondo mi è
ignoto.»
Mi avvicinai lentamente ed ella allungando il braccio
pose sul mio volto il fiore che cingeva tra le dita ed
esclamò:
«Se riuscirete a tranciare con un fendente di spada sette
soli petali dalla pianta di giglio ai piedi della fonte, vi
rivelerò il mio nome.»
«Ma come posso io se un giglio ha solo sei petali? Così
non mi è possibile colpir un preciso fiore tra gli arbusti.»
«Cavaliere volete forse tirarvi indietro da una tal sì
semplice prova? La formula per spezzare l’incantesimo che
lo core vi turba è innanzi a voi.»
L’orgoglio prese il sopravvento e con un movimento
secco tagliai dalla pianta il lasciapassare della mia
ricompensa. Sull’erba ai piedi della fonte caddero, lievi e
fluttuanti, i sette petali richiesti dalla dama. La fanciulla
con sguardo compiaciuto ma non sorpreso sorrise
rivelandosi:
«Sono Antonella, dama di compagnia della regina
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Margherita, voi invece siete Raimondo l’uomo più
valoroso dell’esercito del principe Ladislao, sono a
conoscenza di chiunque varchi le porte del castello, non
abbiatene timore.»
Detto ciò, si voltò per dirigersi verso le stanze del
palazzo ed io:
«Dove andate gentile Antonella? vi è forse ostile la mia
presenza? fenderei le pietre incandescenti dell’Inferno se
questo fosse da voi desiderato. Non abbandonatemi ivi nel
buio, mantenete accesa l’argentea linea che d’amor cinge il
notturno cielo.»
«Raimondo non temete, le parole vostre mi lusingano
ma il mio dovere è di servire la regina, se davvero il cuore
vostro per me si incendia, sarò lieta di rivedervi domani
all’ora più cupa nei giardini tra la fonte ed i gigli.»
Restai immobile osservando la sinuosa immagine
allontanarsi e dileguarsi nel buio della notte. La mattina
seguente mi aggirai senza meta tra le stradine della città,
assente da qualsiasi ragionamento, solo lei abitava la mia
testa. In un lampo era divenuta l’alba e il tramonto del
giorno, l’alfa e l’omega di ogni mio singolo gesto, nascita e
morte di incalcolabili respiri. Attesi impazientemente il
tracollo del sole, lo sprofondare estivo, il suo cancellarsi sul
limite lineare dell’orizzonte in un gioco di luce e segni. Mi
recai nelle vicinanze della fonte quando il cielo si mostrava
più nero di qualsiasi altra cosa e mentre il silenzio regnava
sul castello e sulle vie. Da lontano il lento suono delle onde
si propagava dolcemente, ricoprendo di magia i sogni e gli
incubi di chi affronta la notte arrendendosi al sonno come
medicinale adatto a curare qualsiasi male. Sulle lenti note
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di una melodia orchestrata dagli strumenti della natura,
comparve la mia nuova luce, manifestandosi in astro
nascente tra dolci tenebre, volo di un angelo precipitato
sugli scivolosi rilievi d’aria scolpiti dal vento. Il mio
sguardo si tuffò nel suo e non fu necessario esclamare
nessuna parola, scendendo l’ultimo scalino mi porse la
mano, era così vicina da poter sentire il calore del suo
respiro, mi osservò intensamente sussurrandomi:
«Non dite nulla cavaliere, seguite i miei passi e tacete,
sarà ciò che vi mostrerò a parlare per me.»
Uscimmo dal castello, infilandoci in stradine deserte,
dedali di viuzze e poi la maestosa cattedrale, il duomo,
imponente nel comparirci davanti. Dalle spalle dell’edificio
raggiungemmo la facciata, percorrendo la grande scalinata
e oltrepassando il portale affiancato da leoni di pietra,
talmente vivi da suscitare lo stesso timore, che i Saraceni
provarono il giorno in cui cercarono di profanarli. Appena
varcato l’ingresso Antonella mi strinse la mano
trascinandomi dietro una delle colonne del quadriportico,
con l’altra mi afferrò la testa avvicinandola alla sua fronte
e fissandomi con occhi stregati bisbigliò:
«Ora dirigete il vostro sguardo lì dove la Luna fa luce,
permettete che la meraviglia di antichi sovrani sommergano l’animo vostro di inquietudine e stupore.»
Il pallore lunare illuminava un punto preciso, una
tomba dalla quale una farfalla d’oro si innalzava in volo,
volteggiando tra le colonne e disegnando scie scintillanti
nell’aria. Le ali erano così sottili da essere quasi trasparenti alla vista, scuotendo l’oscurità con fasci di platino
abbaglianti, flettendo il lieve brillare delle stelle,
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spettatrici inconsapevoli sul nostro piccolo e distante
palco. In pochi istanti quell’apparizione svanì nel nulla e
vicino al sarcofago vidi avvicinarsi la figura evanescente di
una donna. Il teatro vibrò sotto i colpi di quel surrealismo
lirico e annebbiato, rappresentando una carrellata di esseri
irreali, simboli di una fenomenologia ancora oggi del tutto
ignota. La misteriosa aristocratica, spoglia di panni e
rivestita di sola luce, ondeggiò sospesa a pochi passi da
terra, nuotando nel vuoto e rallentando i movimenti al
pari di una piuma sollevata dal vento. I capelli di un rosso
acceso mi trafissero per un attimo la vista, mentre dagli
occhi del fantasma, gocce brillanti di lacrime bagnarono le
nude pietre della memoria.
«Di chi è il fantasma che dannatamente si percuote su
quel sepolcro?»
domandai alla mia regina delle tenebre e lei fissandomi
molto più seriamente di quanto non avesse mai fatto in
passato mi sussurrò:
«Ciò che resta di quell’infelice appartenne a Guaidalgrima, sposa normanna del duca Guglielmo, ogni quattro
di agosto torna a far visita alle spoglie, consumando nel
silenzio la disperazione, ha perso tutto, il suono del pianto
è svanito e continua a scavare sul coperchio della tomba i
segni del suo dolore. Osservate come la passione logora gli
uomini pur risparmiandone il tempo e il ricordo del dolore,
non voglio che questo ferisca me o voi.»
Dopo aver espresso tali parole, abbassò la testa e cominciò a correre, lasciandosi alle spalle la cattedrale e tutte
le sue antiche leggende. Mi lanciai all’inseguimento,
ripercorrendo nuovamente le labirintiche vie, ritrovan13
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domi alla profetica fonte tra gigli e acque sorgive. Non
volli dire nulla, la fragilità dell’esistenza divorò anche le
mie più semplici parole, qualsiasi verso poetico era ormai
sgretolato come polvere che tace aspettando di essere
spazzata via al primo soffio. Mi fiondai sulle labbra
assaporandone insaziabilmente il gusto dell’anima, il
classico frutto di un dolore che inevitabilmente conduce
alla morte, il succo prodigioso degli dei proibito da Dio,
l’amara consapevolezza che tra l’istinto e le leggi dell’uomo possa nascondersi un qualcosa di sepolto, una
corda tra il cuore e l’ombra della vita. Si lasciò baciare
abbandonandosi totalmente, fummo come un unico corpo,
una giostra umana, lanciata in una danza senza musica e
passi, solitari echi profondi del mare spezzati sulle coste di
fatali ed infranti destini.
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II. LA MALEDIZIONE

La notte bruciò rapidamente, deteriorando i minuti
e le ore, lasciando che ci perdessimo tra i nostri istinti e
sospiri, oscure creature travolte da un medesimo fato.
La volta stellata ci ricoprì e il profumo dell’erba
schiacciata dai corpi accompagnò il nostro profondo
sonno. Neppure Morfeo sarebbe stato in grado di
addolcire, in modo più sublime, l’estasi e la pace di
quei momenti abbandonati dal tempo. L’umidità
estiva del prato bagnò le vesti e così il lento
abbandono ci trasportò nei panni di naviganti persi su
di un calmo e immenso specchio d’acqua. Fu in
quell’occasione che sognai di solcare il lento fluire del
Mediterraneo, le gigantesche distese di liquido salino,
adagiato su di una zattera tra il naufragio e
l’esplorazione, ammirando la costa snodarsi
tortuosamente tra mare, cielo e terra. Il riverbero degli
abissi, al pari del canto delle Sirene, catturò la mia
attenzione e nell’impeto di un istante trafitto da una
lacrima, la fatale attrazione si trasformò in un
devastante annegamento. Il blu invase le retini, il
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respiro fuggì verso la riva, l’acqua soffocò la pace e le
palpebre ripresero a infiammarmi di luce solare. Il
sogno riconsegnò lo spazio alla realtà e mi ritrovai a
galleggiare tra fili d’erba bagnati dai verdi giardini di
corte. Non più il blu che di quiete e tempesta dipinse la
mia vista ma l’accecante riflesso diurno, il lentissimo
ritorno dalle sopite e fatate percezioni. Mi risvegliai da
solo, credendo che fosse stato tutto il risultato di un
piacevolissimo e ingannevole sonno, mi sollevai dal
suolo per raggiungere il palazzo senza farmi notare da
nessuno e fu allora che il mio sentiero da quello di
Antonella si separò per sempre. In lontananza la vidi
accompagnata forzatamente da due monache, le quali
in compagnia di alcune guardie, trattenendola per un
braccio, la condussero lontano da palazzo. Fui colto da
un potentissimo impulso e intrapresi una corsa per
andare a liberarla da quella minacciosa scorta. La
figura di Rolando mi si piazzò davanti, bloccandomi il
passaggio ed io furiosamente gli gridai contro:
«Lascia che io vada a difenderla.»
Rolando non ebbe il tempo neppure di rispondermi, che dalle spalle fui raggelato dalla potente e
autorevole voce di Ladislao:
«Raimondo conoscete benissimo il vostro grado e
valore, non potete unirvi a una donna di origini plebee,
avete titoli e stirpe da difendere e inoltre siete il mio
miglior guerriero, ho bisogno di voi in questa difficile
guerra, non potete dedicarvi all’amore, non prima di
aver servito il vostro re. Però se tanto amate questa
fanciulla vi permetterò di sposarla una volta ritornato
16
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dalla guerra. Non temete per lei, sarà al sicuro, le mie
guardie hanno ricevuto l’incarico di condurla a un
convento qui vicino, non le sarà fatto del male, avete
la mia parola, quando tornerete avrete il permesso di
prenderla in sposa e sarò io stesso a benedire le vostre
nozze.»
Non volli mettere in dubbio la parola di Ladislao,
egli mantenne sempre tutte le sue promesse, mi fidai e
il giorno dopo insieme al resto dei miei compagni
ripresi la via della guerra. Trascorsi due anni sui campi
di battaglia e fui talmente indifferente a quelle lotte
che non ricordo neppure più le gesta e le imprese di
quegli scontri, ho dimenticato addirittura l’identità dei
miei avversari, la loro provenienza ei condottieri che li
comandarono. Il tempo si consumò in uno stato di
incoscienza, mi scontrai pensando soltanto, che a ogni
goccia di sangue versata dal nemico, il mio ritorno da
Antonella si sarebbe avvicinato. Mi comportai da
predatore e assassino, non rispettai nessuna regola
della cavalleria e ancora oggi ne pago il prezzo. Sarei
stato disposto a divorare i cadaveri dei miei nemici pur
di arrivare al mio scopo, in quello stato fui a un passo
da dimenticare perfino il mio nome. Rolando mi salvò
la vita in molte occasioni, la sua spada trafisse decine
di uomini che avrebbero potuto tranquillamente
uccidermi e non passa giorno in cui mi penta di non
essere mai riuscito a ripagarlo giustamente.
Nel giro di due anni si concluse la mia guerra, feci
ritorno a Salerno, nel mio cuore vibrava solo la speranza di poter beneficiare della ricompensa promessami da
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Ladislao. Rientrai di notte in città, l’aria non fu più
quella calda di un tempo, il freddo regnava tra le
strade, soffiando tra i vicoli della città, misto alla
miseria e alla disperazione. Ritornai da vincitore in un
mondo di sconfitti. Mi recai direttamente al Duomo, il
matrimonio per volontà di Ladislao restò un segreto
per sempre. Il buio della cattedrale fu spezzato dalla
luce di una lunga fila di candele, un silenzio solenne,
tutto parve talmente distante da farmi perdere tra le
navate. Nel mio smarrirmi afferrai d’improvviso, come
un braccio pronto a salvarmi dal baratro del precipizio, la figura di Antonella, bella più che mai, d’esile e
agile aspetto, di dolce e candido tepore. Percorsi la
navata e mi sembrò incredibilmente lunga, l’attesa
rallentò ogni minimo gesto e l’affanno mi appesantì il
petto. Una volta ritrovatomi di fronte ad ella non
parlai, le forze mi lasciarono lungo il sentiero, l’emozione sovrastò le formule pronunciate dal sacerdote,
restai immobile e perso nel suo sguardo. Dopo la
fatidica cerimonia fummo scortati al castello di Arechi
da uomini fidati, tra le mura del più antico edificio di
Salerno consumammo la passione repressa da due
lunghi anni. Neppure un minimo accenno, non avemmo bisogno di esprimere nulla, di pronunciare inutili
frasi, di emettere voce, bastarono solamente gli occhi
per dialogare a pochi tocchi dal cielo. Ai nostri piedi
risiedeva il resto del mondo e sopra di noi l’infinito.
Rileggo nella testa ancora il frutto dei miei dolci
turbamenti nell’ammirarla distesa dal sonno:
«Sei tu la bella Ghismunda? Forse sei il suo fantas18
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ma, lo spettro che ripopola le stanze di un vecchio
amore, la creatura straziata. L’intelletto mi suggerisce
di errare ma miro tra le sottili dita quel cuore che
d’amor diede prima la vita e poi te la tolse. D’eros il
siero e di morte il veleno, gemito caldo e brivido gelido
avanzano tra i grovigli del tuo profondo dolore,
scavando nella vita eterna. Tu sì solinga divori ancora
sul letto di Guiscardo lo core bagnato di morte e di
fatal pozione? Non passeggi con lui sulle scie nebulose
e sull’azzurro rarefarsi d’Uranio? E Tancredi? quel
padre che con un tiranno gesto uccise il tuo amante
porgendoti i resti su un di un freddo piatto d’argento.»
Ghismunda tentò con tutte le su forze di sostenere
e consacrare la nobiltà che nasce dal valore e
dall’amore, non dagli alberi genealogici e dalle discendenze di sangue. Un concetto molto più onesto e
dignitoso di chi in questo nuovo mondo lo utilizza
subdolamente, sottomettendo i popoli, stravolgendoli
pacificamente e senza dover ricorrere alle armi,
imponendo lo sradicamento di massa. Dopo aver attraversato seicento anni di storia, mi rendo conto di
come il passato, per molti aspetti cruento, fosse meno
barbaro di quanto non lo sia adesso “l’evoluto”
presente.
Per un momento ebbi quasi la sensazione di veder
fluttuare tra le camere del castello lo spettro di
Ghismunda, di udirne il lamento propagarsi dalle
segreta fino alle torri, forse fu suggestione o presagio
ma l’impressione fu più che forte. In fondo pensai che
ella placata da ogni angoscia e rancore, ancora ai
19

DAVIDE POLLINA

nostri giorni, riposasse abbracciata eternamente al suo
Guiscardo, in un’unione immortale per quanto di vita
non vi fosse e non vi sia più traccia. Il pensiero che mi
legò a Ghismunda ben presto sparì dalla mente, la
peste colpì la città e quasi nessuno riuscì a restarne
immune. Caddero tutti, la morte nera non risparmiò
nessuno e dal più umile al più nobile si contarono
morti in tutta Salerno. L’epidemia giunse fino alle
porte di castel Terracena e la regina Margherita ne fu
spezzata come un filo d’erba da una falce affilata. Con
Antonella e Ladislao ci recammo al capezzale della
sovrana per porgere i nostri ultimi omaggi, dovere di
un figlio così come di un fedele suddito e cavaliere.
L’aria torbida della stanza era accompagnata da una
semioscurità, tutto era impregnato di morte, il viso
della regina scavato e sofferente, accompagnato dai
suoi ultimi respiri. Avvicinati al letto di Margherita
notai che ella, con una certa lucidità mi domandò:
«Fiero Raimondo chi è la fanciulla che vi accompagna al mio cospetto?»
Pensai che la regina fosse in preda a un attacco di
deliro non riuscendo a riconoscere una delle sue più
importanti dame di compagnia e così mi rivolsi:
«Vostra maestà non riconoscete Antonella? Una
delle vostre più fidate damigelle di corte.»
Il volto della regina non manifestò nessun segno di
delirio ma di stupore alle mie domande e affermazioni.
«Come? Antonella dite? Ma ella giace moribonda
nella stanza accanto, la donna che occupa il vostro
fianco non è la mia damigella.»
20
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Fui colto da uno stupore misto a disperazione.
«Il fato e quella donna così crudeli furono da
ingannare me e il mio triste amore?»
Non diedi il tempo di rispondere a nessuno o di
accennare altro, uscì dalla stanza gridando il nome di
Antonella fino a quando non ascoltai un lamento
provenire da una vicina camera. Mi fiondai sulla porta
spalancandola con un calcio e come un fulmine che il
cielo squarcia le limpide giornate estive, così il cuore
dal mio petto precipitò nel vuoto, mirando Antonella
distesa su un angoscioso e funereo giaciglio. Dal viso
moribondo e spento sembrò quasi che un bagliore
improvviso fosse stato pronto a rinascere e che la mia
presenza avesse donato molti più benefici di qualsiasi
altro medicinale o pozione. Mi fissò intensamente,
compresi che ella desiderasse ardentemente di alzarsi e
liberarsi dalle coperte di quel grave male, di abbracciarmi, restando per sempre unita al mio respiro.
Mossi i passi verso di lei, m’inginocchiai al letto come a
un sacro altare e da devoto raccolsi le sue quasi fredde
mani.
«Sei tu allora la mia vera dolce metà dell’anima? Chi
e perché mi ha tratto in inganno? Quale malvagità si cela
dietro tutto ciò?»
Mi osservò allo stesso modo in cui un vecchio marinaio scruta l’orizzonte del mare essendo consapevole
che la senilità gli ha rubato l’opportunità di poterlo
solcare un’altra volta.
«O Raimondo colei che si fa gioco di te è la mia gemella, mi ha punito per aver rinunciato alla strego21
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neria, all’immortalità e per averle rubato il tuo amore
e le sue cieche speranze di brama.»
Non ebbi il coraggio di proferir parola e tacqui senza riuscire ad occultare il dolore dal mio volto, l’inganno, il tradimento e la perfidia di quella vicenda.
Indirizzò per l’ultima volta i celestiali occhi, rivolgendomi quella voce che in me rimase sepolta.
«Raimondo ciò che più mi duole non è il mio
destino, soffro nel prevedere che sarà la vita a te ostile,
che le maledizioni e il sangue che da te sgorgano spezzeranno la vita tua e di infinite altre genti.»
Il flebile fiato si spense, le labbra si distesero, le
pupille si dilatarono raggiungendo lo spazio vacuo ed
interminabile della morte. La rabbia assimilò il dolore
e mi volsi dall’amata defunta per andare a placare la
mia sete di vendetta. Dopo neppure aver compiuto il
terzo passo, comparve sulla soglia della porta la maligna gemella, raggelato dalla negativa presenza, le gridai:
«Chi sei tu e come può una malvagia creatura essere
invece sorella di un’altra così tanto nobile?»
Senza che il minimo affanno intaccasse la sua calma
mi rispose:
«Il mio nome è Vanna e sono la gemella di colei che
hai amato. Antonella ha pagato il prezzo del suo tradimento ed ora la giustizia dell’Ordine ne ha ottenuto
la vita. Rinunciò alla sua identità di strega abbandonando la natura dalla quale nacque e fu risvegliata a
nuova luce. Nascemmo nella longobarda Salerno secoli fa, discendenti di una scandinava e atavica stirpe
22
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guerriera. In principio le nostre vere origini ci furono
ignote e l’iniziazione, che ci trasformò in streghe, si
verificò casualmente. Cominciò tutto la notte nella
quale Ghismunda si tolse la vita. Il veleno che ella
assunse si rivelò in realtà una pozione preparata da
una strega e così attratte dalla cruente fragranza di
morte, intuito istintivamente l’elisir necrofilo di una
nostra rinascita ad eterna vita, ci abbeverammo nel
sangue sgorgante dalle dilatate vene. Dissetarsi con i
fluidi di un defunto misti a una pozione magica
conferisce, a chi è di origine una strega, di poter
acquisire i poteri e l’immortalità e così dalla morte
rinascere a nuova vita. Da quel giorno l’esistenza mutò
completamente, la nostra eterna e giovane sembianza
ci costrinse a vagare per tutta l’Europa, alla ricerca di
potenziali streghe sotto il nome dell’Ordine di
Ghismunda. Antonella ha deciso per te di rinunciare
alla stregoneria e a tutti i suoi privilegi, non potevo
permettere che tale gesto rimanesse impunito. Ora hai
due scelte, puoi decidere di restare al mio fianco come
marito e amante o di morire.»
Scosso nel profondo da una rabbia indescrivibile,
risposi a colei che da fallacia consorte osò raggirarmi:
«Mai, finché nel petto la luce risplenda e l’aere gravi non letale sulla mia salute d’anima e corpo, nascere
sentirai dal core minima favella d’amore ma signo
d’argentea e atroce morte, come dannata sentenza del
lugubre cielo a infliggerti la fine che già in vita uccide
me.»
Sfoderai la spada e con un colpo secco mi scagliai
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contro la strega, l’attimo fu così veloce e fatale che non
sprofondai nella carne di Vanna ma in quella del mio
fedele Rolando. Abbandonai immediatamente le mani
dall’impugnatura per abbracciare il mio prode compagno d’armi, così esile, bianco, macchiato dal suo stesso
sangue, sorretto da chi quel dolore gli provocò nello
stupore. Decise, spinto dall’amore che nutrì segretamente per Antonella, di sacrificarsi in nome di una
donna che in realtà tale non era. Il colpo fu violentissimo e in pochi secondi gli sottrasse la vita trascinandola nel buio. Non avemmo il tempo di parlarci né
di scambiare un cenno, il freddo calò così velocemente
da ghiacciare le nostre pelli insieme ai sogni e all’odore
delle antiche avventure. Vanna mi fissò e con uno
sguardo malefico lanciò la sua perfida e infame maledizione:
«Sì rinunci all’immortalità, sì disprezzi il mio
amore, sì attenti alla mia ruina, sì desideri la mia
argentea e atroce morte? Allora vivrai la dannazione
in vita per l’eternità. Il tuo aspetto sfregiato e
mostruoso sarà che nessuna donna mai ti amerà,
l’immortalità nel dolore vivrai finché l’amore non
ritroverai, un marchio di quel giglio amato avrai sul
petto e i suoi petali ne saranno il tetto.»
Pronunciato il maleficio fui colto da un malanno
che ancora adesso al ricordo, mi provoca tormento. Il
mio volto cambiò per sempre e di Raimondo non vi fu
più il mondo. Sul petto comparve un giglio d’argento
composto da sette petali, ognuno dei quali ancora oggi
rappresenta un potenziale tentativo di interrompere la
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maledizione. Quando il mio sentimento non è corrisposto, oppure si spezza, uno di questi sette petali si
cancella privandomi della possibilità di modificare la
mia condizione. Ho bisogno di ritrovare l’amore per
recuperare il mio antico aspetto, per eliminare l’immortalità inutile e solitaria, per non dover più nutrirmi dell’energia vitale delle donne dalle quali sono
attratto, prosciugandole e conducendole alla morte.
Quest’ultima caratteristica del sortilegio, mi è stata
inflitta come necessità fisiologica, la mancanza
dell’energia d’amore mi spinge fisicamente a sostituirla
con quella vitale delle mie vittime. L’intera stregoneria ruota attorno all’assunzione di quest’energia e
fino a quando non riuscirò a ritrovarla, sarò destinato
ad essere dannato in eterno. Abbandonai velocemente
la salma del mio vecchio amico e colpevole d’omicidio
fui costretto a darmi alla fuga.
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III. LA FUGA

Nella mia vita scappare è diventato un qualcosa di
naturale. La fuga ormai rappresenta una consuetudine
fatale e una maledizione che ha caratterizzato tutti i
lunghi giorni trascorsi in questi lunghi secoli. Dopo
seicento anni continuo ancora a correre nel buio,
cercando quasi di cancellare le mie tracce dal tempo,
dimenticando le cause, i motivi e i perché di questo
inarrestabile vagare. L’immortalità mi permette di
scandire il ritmo della storia come se fosse un
interminabile viaggio, un vagabondare eterno tra le
esistenze degli altri. In questo lungo tragitto,
attraverso guerre e rivoluzioni, penso di aver finalmente trovato una casa, un luogo che sembra raccogliere i resti e gli oggetti del mio lungo passato.
In un modo simile si presenta Bonslovan, mostrandosi allo stesso tempo nobile e plebea, ricca e misera,
vecchia e giovane, risplendendo e spegnendosi tra le
architetture gotiche del centro e l’austerità dei vecchi
edifici sovietici della periferia. Mi capita spesso di
passeggiare sul corso principale della città e di imbat26
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termi in ottocentesche locande, tanto reali da
ricordarmi i vecchi trascorsi della belle epoque parigina, quando si discuteva di arte e letteratura e lo
champagne scorreva bagnando e festeggiando i primi
anni del novecento. Camminare nella storia e tra i
monumenti del passato mi aiuta a esorcizzare il terrore
e l’incontrollabile scorrere del tempo, a rifugiarmi in
un mondo già noto e senza sorprese in cui gli eventi
sono già scritti e conosciuti. Le città del 2016 appaiono
tutte snaturate, l’identità dei luoghi resiste e
sopravvive soltanto sulle facciate degli antichi edifici, i
mercati tradizionali, le antiche locande e le botteghe si
sono convertite in attrazioni turistiche e qualsiasi
prodotto ha ormai una forma e una confezione industriale. Tutto è esposto in inquietanti super-mercati e
luoghi commerciali spaventosi e dalle gigantesche
dimensioni. Il mondo una volta dava l’impressione di
essere sconfinato mentre ora sembra un involucro di
cellofan, un contenitore di pazzie e megalomanie
umane, una discarica di materialismo. Bonslovan non
è rimasta immune da queste trasformazioni, gli effetti
del consumismo esasperato si sono fatti sentire anche
qui seppur a piccole dosi.
Dopo la fuga del 1412 e per molto tempo fui succube dei sintomi della maledizione, il lato da predatore
in cerca di energia vitale prese im-mediatamente il
sopravvento e il desiderio cieco spense la mia coscienza. Non ricordo esattamente i luoghi e gli spostamenti
di quel periodo, tutto si ricostruisce nella mente in
modo confusionale ed incerto. Purtroppo non dimen27
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tico i volti delle mie vittime ed ogni notte ho quasi
l’impressione di vederli ricomparire davanti agli occhi.
La prima avrà avuto poco più di vent’anni, una
contadina, dai tratti somatici marcati dal sole e
avvolta da una sensualità ingenua. Morì lentamente
sotto i riflessi abbaglianti e i lampi di luce sprigionati
dal tocco delle mie mani. Il senso di colpa risultò
fatale, quanto il dolore lancinante che mi attraversò il
corpo, in un bruciore che non mancò a ripetersi per
altri secoli. Essere costretto a togliere la vita a giovani
e bellissime donne è forse l’aspetto della maledizione
che maggiormente mi provoca sofferenza. Il pentimento non svanisce se assisto a candidi e lucenti
delitti commessi dal potere delle mie mani. La tortura
e lo smarrimento aumentano quando osservo i sensi
allontanarsi e le pupille dilatarsi e scolorirsi in un
abbandono evanescente dell’anima in polvere di stelle.
Dopo essermi lasciato dietro una lunga scia di
delitti, fui obbligato ad allontanarmi definitivamente
dalla civiltà, presi quella scelta un po’ per il timore di
essere trovato e ucciso e un po’ per tentare di
recuperare un ultimo briciolo di umanità. Attraversai
strade e sentieri in uno stato di piena incoscienza,
rapito da effetti allucinogeni, in quel modo l’eccessiva
energia che assunsi spezzò ogni legame con le capacità
psicofisiche. Mi risvegliai dall’incubo per caso, in una
mattina di primavera, calda e soleggiata, libera da
qualsiasi turbamento. Una volta riaperti gli occhi mi
alzai da terra, intorno a me fui sovrastato da una
natura imponente e paradisiaca, un paesaggio domi28
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nato da monti verdeggianti e mi sembrò di essere
talmente in alto da poter spiccare il volo. In
lontananza riuscì ad avvistare e riconoscere Amalfi,
così distante e bassa rispetto alla mia posizione da
apparire quasi come una finzione, una piccola macchia
dipinta tra mare e cielo. Di fronte a me una sottile
striscia di terra si spianò fino a raggiungere una valle
totalmente ricoperta d’alberi, incredibilmente abbondante e impenetrabile. L’istinto a proseguire per quel
sentiero mi spinse istintivamente a continuare e senza
paure mi addentrai in quella dimensione misteriosa.
Tracciai in un universo privo di vita umana la scia di
uno spirito rinato. Recuperai residui e scarti di un
qualcosa di morto, nel timido e silenzioso fragore del
vento tra le foglie, restando nascosto sotto raggi solari
filtrati da rigidi e imponenti rami. Il roboante suono
del puro scorrere d’acque, cascate limpide e sorgenti
incastonate nella terra, rapirono i miei sensi in una
melodia ancestrale. Cosciente che non si trattasse più
soltanto di una semplice mani-festazione naturale ma
di un richiamo da parte di un cuore sovrannaturale e
pulsante, cercai di indagare oltre le percezioni ed i
limiti umani. Il corpo cominciò a gravitare a pochi
centimetri da terra, le braccia ad ondeggiare nell’aria,
a disegnare sfocate oscillazioni e non più la vista ma la
visione del mondo iniziò a prendere forma. Mi liberai
da tutti i miei indumenti e nudo immersi ciò che
restava del mio corpo nelle splendidi sorgenti. L’acqua
gelida si trasformò in caldo e dolce miele, il prelibato
nettare d’api, dorato veleno, così fatale nel trascinarmi
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inerme sul fondo da impedire qualsiasi mia reazione.
La pelle come assopita si lasciò trascinare e in
profondità guardai scie luminose vorticarmi intorno,
avvolte in un ripetuto gioco di luci e riflessi, rifratte in
lampi violenti originati da un mondo ignoto e antico.
Restai sospeso e cullato dal subacqueo moto delle
acque e percosso da un senso misto di gelo e calore,
caddi in un torpore alienante e quasi soave. In un
attimo fuggitivo, tra il respiro che cominciò ad
abbandonarmi e l’alternarsi furioso del buio e dei
fiammeggianti raggi dorati, scrutai verso il fondo una
forma umana, una sagoma balenare nell’indefinito e
surreale oscillare. Due fulmini in una notte oscura e
orfana di luna mi squarciarono l’anima come brandelli
di stoffa vecchia. Dal nulla e dal frastuono apparirono
così gli occhi di Antonella insieme al viso e alle mani
pronte ad afferrarmi in un immortale abbraccio. Non
ebbi il tempo di assaporare neppure per un secondo il
rinnovato incontro, che in un battito di palpebra, fui
respinto in superficie da una forza dirompente e quasi
innaturale. Ripreso il respiro, trovai adagiata sulle
rocce ai bordi della sorgente, una creatura spaventosa
e sconosciuta, una specie di ibrido antropomorfo metà
uomo e metà bestia, si ergeva su grandi zampe caprine,
il busto nudo da uomo e un viso umano ma deforme,
sormontato da due lunghe e curve corna. La cosa che
mi colpì maggiormente fu lo sguardo. Nella mostruosità dell’aspetto manifestò attraverso gli occhi un
potentissimo senso di umanità che difficilmente rividi
in altri esseri viventi. Osservandomi incuriosito inco30
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minciò a parlarmi:
«Quale sventura ti ha condotto in questo luogo
lontano dal tempo? Forse non sai che l’acqua nella
quale ti bagni è maledetta ed è il frutto di tutte le mie
sciagure.»
Sorpreso che tale essere avesse il dono della parola
risposi alla domanda:
«Mi scuso se questo può averti recato offesa, sono in
questo luogo perché la civiltà mi ha respinto ma
raccontami, per quale motivo affermi che ivi l’acqua è
maledetta? Qual è la tua natura? Sei per caso il
guardiano di questi boschi?»
La creatura indirizzò quelle pupille tanto umane
verso di me provocandomi un senso di smarrimento
molto più forte di quanto avessi provato in
precedenza, possedeva indubbiamente dei poteri che
andavano oltre il reale. Non disse nulla e iniziò a
comunicare senza aprire bocca, utilizzando la sola
forza del pensiero, riuscendo a far rimbombare il suono
delle parole molto più efficacemente di quanto avesse
potuto fare parlandomi normalmente.
«Mi chiamo Lucilio, sono il fauno e il guardiano del
bosco. Vissi nell’epoca in cui Roma dominava il mondo
e da secoli sconto la mia eterna pena per non aver
rinnegato il mio antico spirito. I seguaci del culto
orientale, abbracciato per primo dall’imperatore
Costantino, tinsero le acque della sorgente con il mio
sangue. La colpa fu di non aver voluto sostituire la
Dea Natura con la croce. Distrussero il tempio per
costruirne uno nuovo, bruciarono la divinità per
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eleggerne un’altra, soffocarono le idee e la libertà
chiamandole eresie e infine mi tagliarono la gola per
far cessare il suono della mia voce. Gli dei invecchiano
e decadono con le civiltà, si uccidono i vecchi fedeli
sostituendoli con degli altri, lo è oggi, lo è stato e sarà
così anche in futuro. Ciò che importa è la nostra anima
e lo spirito che pulsa e scorre insieme col nostro
sangue. Possono cancellare la storia ma non la fiamma
che ci lega alla terra e alla sua essenza, far dimenticare
il verbo ma non l’urlo custodito dal soffio dei venti,
cambiare le preghiere ma non le origini delle parole.
Non può l’uomo sopprimere la natura dell’anima. Mi
uccisero in questo bosco e gettarono il mio corpo nella
sorgente, fu la ninfa Gea a recuperami e a ridonarmi
nuova vita. La sacerdotessa del bosco strappò dalle
grinfie della morte il mio spirito, lo raccolse dalle radici
degli alberi e lo legò per sempre all’equilibrio della
natura. Per questo motivo ti appaio adesso sotto
queste spoglie, sono un fauno perché la mia vita è
unita al continuo ciclo rigeneratore della terra, è
quest’arcano ed eterno vincolo a rinnovare giorno
dopo giorno la mia permanenza su questo mondo. Gli
spiriti del bosco hanno acconsentito alla mia salvezza
in cambio dell’eterna fedeltà e ancora oggi ne pago le
conseguenze. La nobile Gea, dalla rossa e sinuosa
chioma, splendente come la lattea e lunare pelle che le
ricopriva fisico e volto, mi salvò riversando nella
funerea e violata sorgente una pietosa e pura lacrima.
Quella dolce e sincera goccia d’anima, sgorgata da
verdeggianti occhi e scolpiti da luce celestiale, com32
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mosse l’ordine arcaico e regolatore di quel microuniverso così fortemente da salvare metà della mia
vita. Ciò che ci circonda non è semplice materia, questi
luoghi possiedono una voce e il contenuto che cercano
di esprimere oltrepassa qualsiasi dogma, è l’estasi di
una potenza nascosta, un sottile sussurrare attraverso
i petali del tempo, un vecchio antidoto per assaporare
la vera immortalità, l’irrefrenabile rinnovamento
dell’energia, l’inarrestabile rifiorire dell’infinito tra i
fili d’erba e lo schiudersi dei germogli primaverili.
Osserva quel grande albero sulla sommità della
collinetta, il raggio di luce che filtra tra le rocce gli
conferisce un qualcosa di sacro, il suo tronco manifesta
un colore differente rispetto al resto della vegetazione e
tra le cortecce violacee si infiltrano decine di altre
sfumature e colori, sono i riflessi dell’essenza vitale, le
lacrime di Gea che scorrono nelle profondità del legno
macchiando armonicamente la perfetta e cromatica
superficie in un paesaggio di silenzioso dolore. Cercai in
tutti i modi di possederla e per sottrarsi alle mie
violenze invocò gli spiriti del bosco supplicandoli di
salvarla, questi non si fecero attendere, ascoltarono le
preghiere e la trasformarono in un albero.»
Per brevi istanti osservai silenziosamente il fauno
ripercorrere i passi di quei dolorosi ricordi. Restai in
silenzio e senza fiatare. Vidi Lucilio avvicinarsi
amorevolmente al sacro albero, lo accarezzò dolcemente, guardandolo in uno stato di gratitudine e
pentimento e come se avesse voluto sdebitarsi si rivolse nuovamente a me:
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«Negli anni ho imparato a leggere nel futuro ed è
arrivato il tempo che io faccia qualcosa di giusto.»
Non aggiunse altro e violentemente si trafisse il
petto con un pugnale, inginocchiato e sofferente lasciò
cadere l’arma e con le mani estrasse dall’ibrido corpo il
cuore. Lo porse dinanzi a me ancora caldo e palpitante
e per alcuni attimi, sotto l’ombra degli alberi, potei
ascoltare i battiti vibrare tra le pareti delle rocce.
Ancora vivo e con le ultime forze vitali, il fauno mi
rivolse le ultime parole:
«Raccogli il sangue da questo cuore, è l’antidoto
letale che ti aiuterà ad uccidere la strega, ricorda che
una volta bagnata la lama della spada con esso potrai
ferire mortalmente colei che la vita ti ha spezzato. Dal
sangue del fauno vi si può ottenere il veleno per le
streghe. Gli spiriti del bosco mi hanno raccontato
silenziosamente la tua storia e sono a conoscenza di ciò
che è avvenuto e avverrà, delle migliaia di albe che ti
attendono e degli insostenibili crepuscoli che seguiranno, dei sospiri che consumerai tra lo scorrere del
tempo e gli sguardi che mirerai malinconicamente alle
tue spalle, mentre per me il sole terminerà di bruciare
sulla pelle così come la luna cesserà di raggelarmi i
pentimenti e i respiri. Adesso è giunta l’ora di fluttuare
tra i fumi e le ceneri del bosco, di far compagnia ai
fantasmi e supplicare il perdono, bruciando eternamente tra le fiamme di tutti i miei errori.»
Lento e logorato depositò il cuore ai miei piedi e si
volse verso il sacro e amato albero. Ogni passo mosso
per raggiungerlo contribuiva ad avvicinarlo all’irrime34
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diabile e fatale destino. Prima di cadere definitivamente abbracciò il grande tronco e al solo
contatto fisico con esso, in un istante rapido e
struggente, arse in un fuoco tinto e illuminato da
incalcolabili e violenti colori accesi e alimentati ancora
di più dal corpo abbandonato alle fiamme. Gocce di
fuoco vibrarono come milioni di sonagli nell’aria, dense
e pesanti, ansiose di miscelarsi con l’orrore e la
meraviglia, di prevaricare i consueti protagonisti degli
spazi arborei, consapevoli del fugace momento che si
contrappone tra l’ordinario e grigio proseguo della vita
e il trionfo di un secondo rosicchiato dalle cellule che
compongono l’eterno. I rami toccarono seccamente il
suolo, carbonizzati e lugubri e quei colori sprezzanti e
brillanti si spensero uniti e fusi alla carne, alle ossa e
alle colpe di un martire e carnefice fauno.
Mi allontanai dal disastro prima che il fuoco avesse
terminato di inghiottire tutto e vomitare gli atroci e
macabri avanzi, raccolsi il cuore del vecchio fauno e
corsi tra il verdeggiare di quel mistico e segreto mondo.
Nel bel mezzo della fuga fui paralizzato da un pensiero
improvviso, realizzai che mi lasciavo dietro l’opportunità di potermi ricollegare all’anima di
Antonella, di poterla rincontrare nonostante fosse
tutto il frutto dell’ennesima maledizione. Decisi di
ritornare sul luogo della tragedia, concependo l’idea di
vivere imprigionato per sempre in un limbo di illusioni
o forse un qualcosa che fosse oscillato tra la realtà e la
stregata finzione. L’immergersi impulsivo nell’acqua
della sorgente fu come il ripetersi di una nascita, il
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venire nuovamente alla luce, la decisione di perdersi in
un lento e dolce morire. Quando ebbi la sensazione di
essere vicino al fondale spalancai immediatamente gli
occhi e ciò che vidi fu incredibile e sorprendente, non
ero più sommerso tra gli abissi del petroso e
inquietante lago ma disteso su una lieve e fiorita
collina, l’aria profumava di primavera e intorno
creature di ogni tipo danzavano in armonia con il
canto della natura. Giù, in direzione della valle, scorsi
una sagoma femminile e convinto che si fosse trattato
della mia perduta amante mi precipitai a raggiungerla.
Il filtro lucente, posto tra la mia vista e l’immenso
paesaggio che mi si presentava davanti, perse il suo
effetto illusorio dopo solo pochi passi. La fanciulla che
avevo dinanzi era ricoperta da splendidi vesti bianche,
candide come il colore della sua pelle e fragili se
accostate all’ardore dei rossi capelli scossi dal vento. In
quel preciso frangente capì di trovarmi al cospetto
della ninfa Gea. La descrizione di Lucilio combaciava
perfettamente con le sembianze di quella dolce e
aggraziata donna e i verdi occhi le luccicavano maestosamente così come egli giurò di aver ammirato e
quasi posseduto. Quando si accorse della mia presenza
non esclamò nulla né diede l’impressione di essere
sorpresa. Gea rivolse l’attenzione verso un punto dal
quale incredibilmente, da fitti e incolti cespugli,
comparve un uomo. Il mio stupore fu estremo ed
incredulo e dal buio della morte vidi rinascere Lucilio,
non più fauno ma umano, adornato anch’egli da una
lunga e splendida toga bianca. Le loro braccia si
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intrecciarono e accompagnarono l’unione delle labbra,
il senso di colpa cessò, il peccato svanì, la dannazione
perì in un meraviglioso fiorire di nuova vita. Da quel
giorno mi resi conto che l’Inferno è una creazione
dall’uomo e che egli si impegna giorno dopo giorno ad
appiccare nuove fiamme per renderlo più terrificante.
Gli inferi hanno sede sulla Terra e non è necessario
ricercarli in altro luogo. La violenza, l’odio, l’avidità e
l’egoismo sono i veri forconi di Lucifero, le colonne
portanti di tantissimi mali innaturali. La realtà è che
si costruiscono mondi apparentemente più mostruosi,
spingendo l’umanità inconsapevolmente a determinarsi schiava, fino a spingere gli uomini a morire.
La coppia separata in Terra da vincoli sacri e
rinunce ascetiche fu finalmente unita e nella sacralità
della natura manifestò la libertà di una reale esistenza.
Gea si avvicinò a me silenziosamente e dopo aver
sottratto dalla mia tasca il cuore del fauno, lo
racchiuse tra le sue mani generando una sconosciuta e
mistica energia fiammeggiante. Dalla combustione,
innescata dalle nobili dita della ninfa, nacque un
amuleto, un gioiello al cui interno era nascosto un
minuscolo involucro vitreo riempito di veleno.
Consegnatomi il prezioso oggetto mi fissò profondamente e celebrò una serie di parole come fossero
state una formula:
«Questo veleno è arma, l’arma è amore, entrambi
sono morte e fragore.»
Terminato di ascoltare l’enigmatica frase della
ninfa precipitai in un sonno profondo.
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IV. LA GUERRA

I rumori prodotti dalle macchine moderne mi hanno
sempre incuriosito, affascinato e in alcune circostanze
anche intimorito. Se si prendono in considerazione tre
mezzi di trasporto molto simili tra loro: la metropolitana,
il treno ed il tram, si potrà comprendere più chiaramente il
mio ragionamento. La prima, durante la corsa, emette un
fischio assordante, straniante e che spesso mi riporta alla
mente i sottili frastuoni delle vecchie guerre e delle antiche
spade, quando in battaglia roteavo le lame nell’aria,
tagliando le raffiche di vento che mi separavano dai miei
nemici. Il secondo invece è molto più pesante e
martellante, un continuo colpo su colpo, ripetuto e
flagellante, un battito di legno e metallo identico al rombo
dei tamburi propagato dalla furia del combattimento.
L’ultimo, a differenza degli altri due, ha quasi un
andamento dolce e leggero, oserei dire addirittura delicato
e in diversi momenti, durante l’ascolto, ho la sensazione di
ondeggiare velocemente, come se cavalcassi sul più nobile
dei destrieri tra le ampie vallate di una lontana Europa. Le
città di oggi sono grandi orchestre di suoni e di segni e
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sembrano esistere soltanto per essere raccolti ed
interpretati. Tutto luccica, suona o si spegne in un
continuo ciclo intermittente, in una vita che è continuamente scandita da foreste di percezioni uditive, visive
e sovrapposte le une sulle altre. La guerra ricorre spesso
nei miei ricordi, le immagini si proiettano cronologicamente e ripetutamente su di un sentiero che mi ha
condotto vivo e ferito fino ad oggi. Inizialmente per me fu
soltanto un mestiere legato a un nobile e antico codice, ma
successivamente e dopo la maledizione, si tramutò in una
lotta morale e personale. Mi accorsi che la guerra era
improvvisamente diventata una parte di me, una
vocazione e la ricerca di un riscatto che in realtà non si
concretizzò mai. Questo bisogno di combattere, contro ciò
che per me rappresentava il male, mi portò addirittura a
rivolgere le armi contro il mio stesso paese d’origine e così
nel 1420 decisi di abbracciare la causa dei cavalieri hussiti
e di lottare contro l’esercito di Sigismondo sovrano di
Ungheria.
“Perciò fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la
verità, apprendi la verità, ama la verità, dì la verità,
attieniti alla verità, difendi la verità fino alla morte:
perché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio,
dalla morte dell’anima e in ultimo dalla morte eterna”.
Queste sono alcune delle parole più famose di Jan Hus,
teologo boemo e primo riformatore cristiano. Da sacerdote
trascorse tutta la vita alla ricerca della “verità” e di una
moralità religiosa pura ed onesta. Scomunicato nel 1410,
fu costretto ad abbandonare Praga e ad affrontare le
conseguenze delle sue tesi dinanzi alla chiesa cattolica e ai
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maggiori regnanti d’Europa. Le lotte di quegli anni,
intraprese contro la corruzione del clero e del papato, lo
trasformarono in un martire non solo religioso ma anche
politico. Nel 1415 venne condannato al rogo come eretico
dal concilio di Costanza e il suo corpo fu barbaramente
fatto a pezzi e incenerito dai boia. Le idee di Jan Hus non
passarono inosservate e furono raccolte da una gran
moltitudine di seguaci che, nel giro di pochi anni,
scatenarono una rivoluzione popolare e religiosa senza
precedenti. Nel luglio del 1418 la fazione hussita, condotta
da Jan Žižka, defenestrò sette magistrati del re Venceslao
IV, colpevoli di aver arrestato alcuni seguaci del
riformatore boemo. Dopo l’accaduto il sovrano morì di
infarto e gli successe il fratello Sigismondo di Lussemburgo, già precedentemente reggente della corona di
Ungheria. Quest’ultimo si proclamò re di Boemia e la
invase nel 1420 con il beneplacito del pontefice Martino V,
che incoraggiò una crociata contro il movimento hussita.
L’esercito di Žižka era composto principalmente da
contadini, tale fattore fu determinante per l’esito
favorevole del conflitto e in quella situazione, Il generale
riadattò gli strumenti della vita agricola in chiave militare.
La roccaforte degli hussiti fu fondata non a Praga ma a
Tabor nel sud della Boemia. Questa città subì non solo una
riforma religiosa ma anche amministrativa, infatti il
tessuto commerciale venne stravolto a causa dell’eliminazione di qualsiasi attività privata e fu proclamata
l’uguaglianza sociale tra tutti i cittadini.
Durante questo periodo entrai nell’esercito di Žižka
sotto falsa identità, spacciandomi per un esule e ribelle
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ungherese. Raccontai che avevo cercato di attentare alla
vita del re Sigismondo e che le teorie di Jan Hus erano
ormai entrate nel mio pensiero ideologico e spirituale. La
grande battaglia non si fece attendere, così nell’estate del
1420, il nostro esercito si recò a Praga per difendere la città
dall’assedio delle truppe di Sigismondo. Il teatro dello
scontro finale, destinato a restare epico per secoli, fu la
collina di Viktov. Nelle mie orecchie risuonano ancora le
parole del discorso di Žižka, frasi forti, impetuose,
carismatiche e pari al valore del personaggio. Ricordo
perfettamente l’aspetto del condottiero e il suo
portamento spavaldo e impavido. Il generale si ergeva
dinanzi alla schiera dei suoi combattenti mostrando il
volto e l’occhio bendato, simbolo e segno delle tante
battaglie portate avanti per la causa. Il sole di quel 14
luglio del 1420 risplendeva fulgidamente sull’elmo e
sull’armatura di Žižka, accecando di energia gli occhi dei
tanti seguaci boemi, fermi e asserragliati in un forte di
legno.
«Ma vi siete visti? Credete di essere un esercito o dei
cavalieri? Durante la battaglia osserverete gli sguardi di
disprezzo dei vostri nemici, la sicurezza sui loro volti e la
certezza di poterci uccidere e falciare in qualsiasi
momento. Sono la personificazione del potere, della
prepotenza e della sopraffazione. In realtà hanno ragione,
la maggior parte di noi non ha mai avuto nulla a che fare
con la vita militare, la schiera che ho davanti a me è
composta da contadini e fedeli hussiti, non abbiamo le
forti corazze dei soldati di Sigismondo e non rappresentiamo un battaglione di nessun potente regno.
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Siamo infedeli ed eretici al cospetto della chiesa di Roma e
lo stesso papa ha invocato una crociata contro di noi, ma
nonostante ciò la paura non ci ha ancora sconfitto. Il
nostro coraggio rimbomba più forte del suono di mille
tamburi, il nostro spirito non è corrotto dall’avidità e dai
falsi ministri di Dio, le nostre preghiere sono libere dal
potere del denaro e dagli interessi di un sovrano straniero.
Non arretreremo dinanzi al tiranno, non chineremo il capo
come animali indifesi, lotteremo perché la fede che ci
spinge a farlo è nobile, sincera e imbattibile ed è questa
l’arma più potente che possiamo scagliare contro il
nemico.»
Per quanto avessi abbandonato completamente la
religione cristiana, quel discorso fece breccia nella mia
anima e mi trascinò in uno stato di onnipotenza senza
precedenti. L’energia che si propagava dal fragore del
popolo mi coinvolse in un rito corale e quasi divino e non
la voce ma la spada avrebbe espresso il mio verbo in quel
giorno. Dopo le parole tuonate dalle labbra di Žižka, noi
tutti avvistammo da lontano la carica dell’armata di
Sigismondo, era ricoperta da scudi ed elmi luccicanti e si
mostrava e pavoneggiava ornata da stemmi e vessilli
regali. Gli hussiti si guardarono intensamente, in modo
serio ma non impaurito e quasi tenendosi per mano,
presero posizione tra le torrette del forte. Restammo fermi
e immobili per alcuni secondi, trattenendo il fiato e
aspettando il momento adatto per contrattaccare.
Durante quell’attesa ascoltai il ritmo preciso e ripetitivo
dei tamburi e il flebile respiro degli uomini e delle donne al
mio fianco. Il tutto era ancora più amplificato dal
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frastuono dei metalli e dagli zoccoli dei cavalli che
colpivano e scuotevano il suolo con potenza e decisione.
Giunti a una distanza sufficiente per essere colpiti,
scagliammo contro la cavalleria colpi d’arma da fuoco e
balestra, incitando nel frattempo le donne, a lanciare sui
soldati ostili pietre e oggetti di ogni tipo. I nemici che
riuscivano a evitare i pericoli causati dalle nostre difese,
cercavano di arrampicarsi sulle torri del forte, restando
però falciati dalle fruste utilizzate per battere il grano.
Žižka era solito adottare e riconvertire militarmente
strumenti agricoli come quest’ultimo, che all’occorrenza fu
trasformato in mazzafrusto. Nonostante la tenacia della
resistenza, alcuni crociati tedeschi riuscirono a mietere
diverse vittime tra le nostre schiere e le loro lance
trafissero i combattenti accalcati ai bordi della fortezza.
Ma ciò non bastò a sconfiggerci e spinti come da una sola e
gigantesca onda umana, travolgemmo con violenza le
truppe reali, allontanandole un passo alla volta dai nostri
appostamenti. Decine di cavalieri antagonisti furono
spazzati via, rotolando insieme ai loro destrieri giù dalla
collina, mentre il resto dell’esercito, tentava disperatamente di raggiungere le retrovie amiche prima di
essere martoriato dalla furia degli hussiti. In nostro aiuto
giunsero anche intere formazioni di wagenburg, carri
agricoli utilizzati come fortezze mobili. Erano sistemati in
modo da formare un cerchio, con i lati esterni e i telai
blindati da massicce tavole di legno. All’interno dello
schieramento vi erano alcuni soldati, che attraverso i fori,
colpivano gli avversari con le balestre e posizionavano
cannoni leggeri tra gli spazi lasciati liberi dai carri. In poco
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tempo respingemmo i crociati tedeschi oltre le acque del
fiume Moldava e sancimmo definitivamente l’esito positivo di quella battaglia. La genuinità di quella gente,
scesa in guerra non per volontà di un sovrano ma per
affermare una libertà spirituale e politica, mi commuove
ancora adesso.
Molti individui del 1420 si dimostrano, ancora oggi, più
nobili e valorosi dei tanti uomini moderni. Le guerre ora
vengono combattute vigliaccamente e senza che vi sia
neppure un contatto fisico o uno scontro corpo a corpo.
L’assassinio non è più affidato a un sicario in carne ed ossa
ma a una macchina. Ciò significa che neppure la pietà è
più contemplata. Non vi sono più il duello epico, il rispetto
delle regole cavalleresche e la pietà per i prigionieri.
Nel 1423 la situazione politica in Boemia cominciò a
complicarsi e il dissenso interno tra gli hussiti condusse a
più di una scissione. Sorsero nuove correnti all’interno del
movimento e una di queste, conosciuta con il nome di
Adamiti, ebbe come guida Martin Huska. Questo gruppo
si rifiutò di riconoscere addirittura la sacralità della
transustanziazione, arrivando perfino a profanare le ostie
consacrate e gli altari delle chiese. Per un certo periodo, le
diatribe fratricide e le divisioni, portarono a contrasti e
guerre civili, che si conclusero a favore del condottiero Žižka. Ma la svolta decisiva di quel conflitto, arrivò
per me l’11 ottobre del 1424, nel bel mezzo della battaglia
di Přibyslav, prima tappa della nuova campagna militare
del generale, che prevedeva come obiettivo la sottomissione della Moravia, unica regione cattolica dell’intero
regno di Boemia. Přibyslav fu l’ultimo luogo ad essere
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stato calpesto dai piedi del guerriero hussita, che
ammalatosi di peste bubbonica, spirò pochi giorni dopo
sotto gli occhi dei suoi più fedeli uomini. Da quel momento
il nome di Žižka entrò nella leggenda e si narra addirittura
che gli “orfani”, così si facevano chiamare i soldati del
generale, avessero montato sui tamburi strati della pelle
del suo corpo, sparito nel nulla dopo essere stato sepolto.
Nella mia fantasia immagino ancora e forse spero,
che Žižka possa essere stato salvato da un dio eponimo e
primitivo della guerra, da uno stregone perseguitato dalla
chiesa cattolica oppure da una divinità del bosco, così
come era stato per il fauno anni prima. A distanza di tanti
secoli continua ad essere difficile per me credere che
quell’uomo, pieno di energia e passione, possa vagare e
disperdersi eternamente nel vento sotto forma di cenere.
Esistono creature per le quali l’immortalità è garantita in
un modo o nell’altro e penso che il generale faccia parte di
esse. La mia è una convinzione, ho le prove di quello che
dico e posso chiaramente raccontare di aver visto
ondeggiare nell’aria, anche se solo per una volta, il suo
fantasma. Ciò è accaduto pochi anni fa, durante una mia
visita sull’antico campo di battaglia di Viktov. Era da
quel 14 luglio del 1420 che non rimettevo piede su quella
collina, ora su di essa sorge un monumento equestre in
memoria di Žižka, una struttura maestosa, imponente e
che dall’alto sembra dominare e vigilare sull’intera città. E
fu in una notte buia d’estate e bagnata da una leggerissima
pioggia, che vidi evaporare dalla madida terra e dal bronzo
della statua, lo spettro del generale. Avrei avuto decine di
domande da porgli ma fui paralizzato da una sacra energia
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e da un qualcosa che mi imponeva di restare in silenzio e
osservare. Alzai la testa e gli occhi per seguire il
movimento dello spirito e il suo lento aleggiare tra le
spente stelle. Ciò che restava di Žižka emanava ancora
forza e carisma, così in una sinuosa geometria di gesti e in
groppa a un elegante destriero, lo ammirai cavalcare e
tracciare scie nebulose sui bordi e sulle pareti del cielo. I
disegni, dalle splendenti linee dorate, abbagliarono la volta
siderale orfana di lumi, profeti ed eroi, lievitando
dolcemente a cento passi da terra su di un frenetico fluire
di incalcolabili sogni. Li osservai imprimersi sui fogli neri
dell’aria, folgorando come la coda di una cometa che
viaggia a bassa quota, i tetti della città liberty di Mucha e
le antiche pietre del ponte Carlo, le strade alchemiche del
vicolo d’oro e le guglie della cattedrale di San Vito, le vie
dei racconti della Malastrana di Jan Neruda e la casa di
Kafka, raggiungendo piazza San Venceslao e la lapide di
Jan Palach, morto per la libertà in una primavera di
agosto e di illusioni infrante. In fondo sono il mistero e la
magia gli elementi principali che compongono l’anima di
Praga, miscelati insieme a una perenne energia motrice di
fantasie e desideri sopiti, pronti ad emergere alla prima
scintilla. Defenestrazioni pubbliche, guerre, resistenze e
rivolte ne sono la dimostrazione. La città trasmette in
continuazione la sensazione di essere lontana dal resto del
mondo, di dormire in uno stato inquieto a cavallo tra il
sogno e l’incubo, in un gioco di luci e contrasti tra le dolci
facciate architettoniche e le inquietanti lapidi dei cimiteri
monumentali. Nulla è mai statico e dietro ad ogni strada o
ponte, si nascondono sempre due faccia della stessa
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medaglia, pronte ad emergere o a ribaltare totalmente le
carte in tavola. Si salta dal paradiso all’inferno come se si
trattasse di un gioco d’azzardo, una roulette senza mai
fine, mentre alle spalle si ha l’onnipresente presentimento,
che al di sotto di questa superficie opaca si celi un
meccanismo sovrannaturale. Provo le medesime emozioni
quando mi soffermo ad ammirare le donne disegnate dal
genio di Mucha, incredibilmente e umanamente vere ma
allo stesso tempo ingannatrici. Le decorazioni aggraziate
che le adornano, si disperdono in ricami irreali anche se
meravigliosi e gli angelici volti sembrano volutamente
camuffare una malinconia, che ama consumarsi e
deteriorarsi in una bellezza idealizzata ed utopica. Le
figure femminili di Mucha possono essere l’emblema della
straordinarietà di Praga, nulla è come veramente si mostra
agli occhi ed esiste l’irrinunciabile esigenza di andare oltre
la semplice apparenza. Forse se mi recassi al cimitero
monumentale di Žižkov, tra le gotiche lapidi di artisti,
filosofi e musicisti, ritroverei nuovamente il fantasma del
generale porgere gli omaggi ai tanti personaggi lì sepolti, in
alcuni casi dimenticati, che riposano su quella che in fondo
è la terra che tanti secoli prima ha difeso e ora giustamente
porta il suo nome.
A Přibyslav, in quel famoso 14 luglio, toccò anche a me
cadere sul campo di battaglia. Una volta ferito e
trascinatomi disperatamente al di fuori della mischia, mi
nascosi nelle vicinanze del bosco, dietro una fila di alberi.
Appoggiato con la schiena al tronco, ebbi soltanto la
possibilità di guardare il mio sangue sgorgare dalla ferita e
macchiare la terra. Il dardo, che insidiosamente aveva
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perforato la mia armatura, dava l’impressione di scavare
nel mio corpo senza lasciare tregua e nonostante fossi stato
cosciente della mia maledetta immortalità, il bruciore
lacerò le membra e mi condusse lentamente in un
tenebroso sonno.
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V. I RISORGENTI D’UNGHERIA E DI MORAVIA

Cosa rende realmente viva una persona? Contano
unicamente le funzioni vitali, i meccanismi cerebrali o il
sangue che le scorre nelle vene? Biologicamente sono
questi, accertati e catalogati dai manuali di medicina, i
processi fisici che ci permettono di distinguere un morto da
un vivo. Esiste però un elemento che la scienza non è in
grado di valutare, almeno quella ufficiale e più razionale,
ed è un’energia impercettibile a prima vista, una di quelle
incognite sospese tra il vero metafisico e gli schiaccianti
limiti calcolati dalla logica e dall’algebra. Si tratta della
potenzialità dell’anima e della capacità di spingere un
individuo a compiere, nel bene o nel male, azioni
straordinarie e ai limiti dell’umano. Questi fattori,
insondabili tecnicamente, restano tasselli incastonati tra la
matematica e il disordine, il mondo del reale e la
fantascienza, una diatriba epica e impressa nell’inconscio
dell’uomo da un tempo oramai remoto. Siamo fatti solo di
carne o anche di qualcos’altro? amore o istinto? Domande
alle quali ognuno risponde come può o come vuole. In
questi secoli sono saltato da un estremo all’altro, dal
49

DAVIDE POLLINA

bianco al nero, dal buio alla luce, perdendo per prima cosa
la condizione umana. Ho avuto la possibilità di entrare in
contatto con molteplici forme di vita, creature ritenute
leggendarie dall’alba dei tempi, dimenticando i pensieri su
ciò che è razionale da quello che non lo è. Dopo queste
tante esperienze, ho smesso di avere delle certezze e di
credere ciecamente e totalmente a una versione e
interpretazione ufficiale dei fenomeni del mondo. Ho visto
esseri, ritenuti mostruosi, manifestare l’anima e tutti i suoi
aspetti con molto più trasporto di tanti altri comuni
mortali. Forse è sempre stato tutto il frutto di una mia
suggestione, una proiezione dei miei stati psichici o
sentimentali, ma posso assicurare che ciò che ho
riscontrato da quelle creature, era un qualcosa che andava
oltre un semplice aspetto fisico.
Mi risvegliai dal sonno e dalle ferite di guerra dopo un
tempo indefinito e lo spettacolo che mi si mostrò davanti
non fu certo all’altezza di un eroe di guerra. Ero nudo,
incatenato e disteso su di una vecchia tavola di legno, a
pochi passi da me giacevano quattro individui o almeno
ciò che ne restava. Guardai inorridito quei cadaveri
inermi, consumati nella carne e nella pelle, notai i tagli che
ripercorrevano i loro corpi e pensai in meno di un secondo,
che quella violenza fosse stata opera di un branco di
animali inferociti. Non ebbi molto tempo per ragionarci
sopra, che accanto a me, su di una di quelle vittime, si
scagliò un individuo dotato di una forza e di una velocità
fuori dal comune. Attaccato al collo del cadavere, concluse
l’atroce massacro, bevendo dall’intera carcassa quel poco
di sangue che era rimasto. Quei denti lunghi e più simili a
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zanne, penetrarono la carne come coltelli affilati, mentre
io, fermo e immobilizzato dal terrore e dalle catene,
tentavo disperatamente di comprendere il luogo nel quale
ero stato recluso. Si trattava di una cantina sotterranea,
sudicia e priva di finestre, illuminata unicamente da due
candele, serrata da mura imbrattate di sangue e chiusa alla
base da un pavimento cosparso di resti umani e percorso
da ratti. Dopo essermi reso conto del contesto disumano e
raccapricciante, vidi il mostro di spalle sollevarsi dalla
sventurata vittima e cominciare a girarsi lentamente verso
di me. In pochi istanti, che mi parvero infiniti, non seppi
cosa pensare o fare per liberarmi e sottrarmi da una
tortura che sembrava inevitabile. Quando il carnefice si
volse totalmente mostrandomi il viso, deluse le mie
aspettative, lasciandomi sorpreso di non trovare dinanzi
l’essere aberrante che avevo immaginato fino a poco
prima. La bocca e le labbra erano totalmente ricoperte dal
sangue umano e gli occhi, di un verde intenso e innaturale,
inondavano la stanza di una luce mistica e irreale, dalla
quale anch’io rimanevo ipnotizzato e paralizzato. La
creatura, per quanto potesse essere paranormale, si
manifestava tutto sommato come un uomo comune, dai
connotati semplici e addirittura aggraziati in alcuni tratti.
I lineamenti erano tipici degli abitanti dell’est Europa e il
colorito risplendeva di un bianco marmoreo, inquietante e
quasi cadaverico. All’improvviso quella lenta osservazione
del predatore fu rotta da una voce femminile:
«Jànos cosa aspetti a divorarlo? ti sei forse infatuato di
quel mortale?»
Queste parole non suscitarono nulla nel carnefice e per
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alcuni secondi restò raggelato a studiarmi come se fossi
stato un fenomeno inusuale.
«Edit non possiamo cibarci di quest’individuo, ha uno
strano odore ed emette una sospetta energia, credo si tratti
di una creatura maledetta.»
Dopo questa fulminea diagnosi da parte di Jànos, la
donna si fece avanti, avvicinandosi sempre di più alla
tavola sulla quale ero incatenato. Anche lei aveva un
aspetto umano, talmente elegante che avrebbe potuto
spacciarsi quasi per una nobildonna. Era bella, alta, dai
capelli biondi e lunghi, un misto di meraviglia ed orrore,
che si univa perfettamente al colore della carnagione, lo
stesso e identico tono cadaverico del compagno che le si
accostava poco lì accanto. Si sporse leggermente verso di
me, cercando insistentemente di annusare qualcosa di
sospetto e di allarmante, un minimo indizio o un segnale,
che potessero confermare le ipotesi mosse dal carnefice un
attimo prima. Terminata l’analisi olfattiva, si dedicò
successivamente a quella visiva, ma l’attenzione della
donna era oramai concentrata sul marchio tatuato sul mio
petto e nulla più.
«Janos avevi perfettamente ragione, questo vagabondo è in realtà una creatura maledetta. Non possiamo
farci nulla, se bevessimo il suo sangue moriremmo avvelenati dopo poco. Nonostante ciò non possiamo rischiare
di liberarlo, potrebbe raccontare tutto a qualcuno, dobbiamo solo sbarazzarcene.»
Decisi di intervenire, prima ridendo e poi esclamando:
«Siete solo dei miserabili e degli straccioni, delle canaglie assassine che sopravvivono sbranando qualsiasi
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creatura vi capiti davanti. Inoltre il concetto non vi è
assolutamente chiaro e senza rendervene conto, restate lì a
tormentarvi sulla mia presunta sorte. La maledizione, che
trascino insieme alla mia anima, mi garantisce l’immortalità e l’immunità da qualsiasi malattia seppur a caro
prezzo.»
Compresa meglio la situazione e resisi conto delle
circostanze, decisero di slegarmi e ascoltare per intero la
mia storia e tutte le peripezie che mi avevano condotto da
loro. Raccontai dell’amore svanito, dell’inganno, della
maledizione e del pugnale che mi era stato donato dal
fauno per compiere la mia vendetta. I due restarono
impietriti e incantati durante la narrazione, i loro occhi
erano tornati ad essere umani e anche la fame dava
l’impressione di essersi placata. Giunto alla fine delle mie
vicende pretesi di conoscere la loro vita.
«Ma voi cosa siete in realtà? Da quale incantesimo
lunare siete stati condannati? Cosa vi spinge ad
addentrarvi nel buio per cibarvi di carne umana?»
Per un istante a dir poco impercettibile, la donna mi
guardò con uno sguardo quasi amorevole, come se dopo
migliaia di anni qualcuno le avesse domandato per la
prima volta come stesse. Si sfiorò i capelli con le mani, che
per quanto potessero essere state assassine e macchiate di
sangue, si presentavano dolcemente delicate e gentili, poi
si fermò per un secondo e cominciò a parlare:
«Non proveniamo dal buio profondo o dalla bocca
dell’Inferno, siamo stati anche noi normalissimi mortali in
passato. In un certo senso la nostra storia è molto simile
alla tua, catapultati in un mondo che non ci apparteneva e
53

DAVIDE POLLINA

vittime delle circostanze e di entità superiori. Mi ricordo
quando da giovanissima correvo libera tra i prati, senza
che nessun pensiero malvagio interferisse con le mie
fantasie, lasciando che i giorni scorressero privi di angoscia
e peso.»
Quelle parole erano pronunciate in un modo talmente
armonioso ma malinconico, da riecheggiare melodie sul
fondo di un silenzio infinito, come se tra quelle vibrazioni
si fossero celate ancora, sottilissime tracce di una latente e
remota anima.
Le due creature mi raccontarono i trascorsi, le sventure
e le magie che inevitabilmente erano stati il frutto di tutta
la loro esistenza. Non avevo dinanzi a me degli amanti così
come sospettavo sin dall’inizio, ma due fratelli, Edit e
Jànos, ottimi esemplari di una specie che pochi secoli dopo
sarebbe stata ribattezzata come “risorgenti d’Ungheria”
da un certo cardinale Calmet, il quale scrisse:
“Sono uomini morti da gran tempo, ora più ed ora
meno, i quali escono dalle loro sepolture, e vengono a
travagliare i viventi, loro succhino il sangue, loro
appariscono, fan fracasso alle porte, e per le case, e in fine
loro cagionano tal volta la morte”.
Il fato mi rimetteva nuovamente di fronte a qualcosa,
anzi in questo caso a qualcuno, proveniente dalle mie terre
d’origine. Anni prima ascoltai molteplici storie riguardo a
questo genere di creature, senza mai credervi, considerandole soltanto frottole nate dalle menti e dalle
suggestioni dei poveri contadini dell’Europa orientale.
Rammento ancora alcune leggende ambientate in Moravia
e precisamente nel villaggio di Blow. La vicenda narrava
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di una strega, che dopo essere morta, tormentava gli
abitanti di notte, desiderosa e assetata di sangue. Il corpo
della strega fu riesumato e cremato, pratica che continuò a
espandersi nell’intera area come una folle epidemia di
massa. Una moltitudine di cimiteri vennero svuotati, in
cerca di cadaveri sospetti che manifestassero le
caratteristiche dei redivivi. Sorprendentemente le vite di
Edit e Jànos, seppur cruenti, non riflettevano gli aspetti
macabri e tipici dei vampiri, non erano nati dalle fiamme
dell’Inferno né dal ventre di un antico demonio. La loro
condizione non era altro che una maledizione, una
punizione inferta loro dalle Rusalki, ninfe slave dei boschi,
protettrici della natura, dei laghi e dei fiumi. Queste
guardiane immortali, prima di rinunciare alla loro vita in
un rituale suicida, sono a loro volta vittime di violenze da
parte degli uomini. Si tratta come di una catena
esistenziale, miliardi di fili tenuti uniti da un riciclo
perenne di omicidi e vendette, un focolaio letale che
riunisce umani e non nell’imperfezione di un mondo
irrazionale e crudele. Le fanciulle, dopo essere state
violentate e martoriate, si gettano nelle acque sacre dei
boschi in cerca di una morte purificatrice, una fine dalla
quale rinascere in nome di una vendetta già annunciata.
Le Rusalki nel mese di maggio si dedicano alle celebrazioni
mistiche, cerimonie segrete e legate allo spirito profondo
dei boschi. Durante questo periodo capita spesso che molte
fanciulle vengano rapite dalle divine sacerdotesse slave e
trasformate con violenza in ninfe. Ciò doveva toccare
anche ad Edit, sorpresa tra gli alberi del bosco da un
gruppo di Rusalki, rapita e portata via sotto gli occhi del
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fratello inerme. Mi ritornano ancora in mente le soavi
descrizioni di Edit, il suo modo di narrare le immagini e la
capacità di trasformarle in sentimenti talmente forti da
essere palpati con mano:
«Non potrò mai dimenticarlo, ondeggiavano riunite in
un cerchio magico, un moto circolare e splendente,
danzante come perso per sempre, sogno e incanto in un
sinuoso serpeggiare tra l’infinito suono e l’interminabile
scorrere dell’aere. Io restavo lì ferma, a osservare i lunghi
capelli biondi delle Rusalki intrecciarsi come lunghi
firmamenti di luce, proiettati nel cielo su di una lunga scia
splendente di fuoco e scintille, spiriti estirpati dalla Terra e
ora padroni di tutto ciò che sorvola i sensi e unisce
l’umano al divino. In quell’istante di estasi e ammirazione,
venni colta di sorpresa, cercai di fuggire ma fu tutto vano
e mio fratello, poco distante da me, restò immobilizzato
dal loro canto, letale e fatale per qualsiasi uomo.»
Solo poche ore dopo il rapimento, Jànos riuscì a
raggiungere il luogo in cui era stata sequestrata la sorella e
un attimo prima che cominciasse il rituale di iniziazione,
diede alle fiamme i platani, gli alberi più sacri alle Rusalki.
In brevissimo tempo le fiamme si propagarono a quasi
tutto il bosco e decine di arbusti si trovarono coinvolti in
quell’estremo atto di salvezza. Il gesto disperato gli
permise di recuperare e liberare Edit, ma allo stesso tempo
e inconsapevolmente, firmò una condanna eterna per
entrambi, che continua a perpetrarsi ancora oggi. Una
volta fuggiti, i due fratelli furono raggiunti ai confini del
bosco e catturati nuovamente, così rinchiusi in una gabbia
dovettero soltanto attendere la loro sentenza. La
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punizione venne decisa da Petra, la ninfa più importante
delle Rusalki, maestra e padrona delle arti magiche e di
stregoneria. Avendo profanato ciò che di più sacro esiste in
natura, la strega condannò Edit e Jànos alla più aberrante
condizione esistenziale, la morte e la successiva resurrezione in vampiri. I due furono trafitti da lunghe lance e
lasciati agonizzanti per tre giorni ai margini del bosco.
Una volta risvegliatisi dalla morte la loro mutazione era
ormai già avvenuta.
Dopo esserci raccontati tutto, comprendemmo che da
quel giorno le nostre vite sarebbero andate di pari passo
verso un unico destino. Noi tre eravamo uniti dalla
medesima sorte, ridotti ad anime oscure ed erranti,
maledette, emarginate ed escluse da qualsiasi società
civile. L’aver sfidato il potere in nome dell’amore ci aveva
condannato per il resto dei nostri giorni. L’offesa più
grande e questo riuscivo a leggerlo anche nei loro cuori, era
di essere spiriti puri intrappolati in destini e corpi
mostruosi, istintivamente indegni e senza nessuna opportunità di salvezza. Decidemmo di condividere le nostre
esperienze, trascorrendo una parte d’immortalità nelle
profondità dei boschi, nascondendoci ed andando a caccia
di anime e sangue. Fondammo una sorta di banda, che di
giorno si nascondeva e architettava strategie e di notte
metteva in pratica i piani concordati. Per evitare che il
sole bruciasse la loro pelle durante le ore diurne, Jànos ed
Edit consumavano periodicamente scorte di Angelica,
questo tipo di pianta ha la proprietà di rendere immuni
tutte le creature dagli effetti più lievi della stregoneria.
In alcuni momenti morti della nostra convivenza,
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pensavo a quanto sarebbe stato meraviglioso se fosse
esistita una pianta o un’erba in grado di eliminare per
sempre la nostra malattia e così ritornare a una vita
normale, avere semplicemente una seconda possibilità.
Eravamo un solo insieme, parte di un branco,
passavamo tutto il tempo nei boschi, avevamo perso
qualsiasi contatto con il mondo umano tranne se non per
sfamarci e la natura animalesca era ormai diventata il
nostro tratto più predominante. Molte volte per
recuperare parte della mia anima moribonda, mi rifugiavo
presso le sorgenti d’acqua, sperando forse di rivivere
l’esperienza vissuta anni prima durante la mia fuga.
Tentai in più di un’occasione di immergermi e raggiungere il fondo, ricercare la vecchia magia, ritrovare gli
stessi occhi e annegare di sogni in una morte dolce e carica
d’illusione. Il risultato fu soltanto il vuoto, identico al
silenzio che popolava i lunghi giorni tra gli alberi e le
fronde. Ciò che pensiamo possa ripetersi non è altro che un
fantasma che non smette di rincorrerci, una lunga striscia
di fuoco che non termina mai di bruciare attraverso gli
argini del cuore. Forse se la memoria non esistesse e i
ricordi si cancellassero alla fine di ogni giorno si potrebbe
vivere in modo completamente diverso, assaporando la
linfa del mondo e scoprendo la natura come se si trattasse
sempre della prima volta, ignorando i simboli del dolore
che ci circondano, in una foresta di spettri, rovine e relitti.
I rapporti con Jànos ed Edit davano la sensazione di
rinforzarsi e affiatarsi sempre di più, giorno dopo giorno,
ma fu un episodio a cambiare alcune dinamiche della
nostra convivenza. Accadde tutto in una notte d’estate,
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quando il profumo dell’aria solitamente sembra essere
frizzante, esaltante e privo di peso, quasi a richiamare la
formula di un elisir di eterna giovinezza. La luna piena
illuminava un cielo totalmente limpido, sereno e che nulla
di male faceva presagire ai nostri sensi. In quella
circostanza mi trovai da solo con Edit, eravamo alla
ricerca di un nuovo villaggio da saccheggiare e le tracce da
noi seguite risultavano estremamente negative. Ci spingemmo così lontano dai nostri nascondigli da terminare in
una parte del bosco completamente sconosciuta e remota,
persa in un buio che risultava essere estraneo alla natura
serena di quel paesaggio notturno. Dopo tanti mesi, vidi
Edit per la prima volta seriamente preoccupata, lo
smarrimento le stava procurando una tensione e un’ansia
estremamente palpabili. Mi guardava senza dir nulla,
come se avesse cercato in quel momento una parola di
incoraggiamento o di sollievo. Prima che avessimo avuto
la possibilità di emettere un solo respiro, fummo richiamati d’improvviso da una serie di rumori striscianti e al di
là di una fila d’alberi oltre le nostre spalle. Presa molto
probabilmente da un attacco di panico, Edit afferrò la mia
mano e la strinse violentemente alla sua. Quel gesto fece sì
che nascesse in me un brivido quasi dimenticato e smarrito
nel tempo, una scarica di emozioni intense, propagate
dallo stomaco fino alla gola, in una sorta di squarcio vitale
attraverso un’anima moribonda. Nel giro di pochi secondi
venimmo assaliti da decine di paletti di legno, scagliati
contro di noi da un luogo nascosto tra i cespugli del bosco.
In quei momenti cercai con tutte le mie forze di proteggere
Edit da quella pioggia di legno, essere colpita da uno dei
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paletti avrebbe significato morte certa. Era chiaro sin
dall’inizio che si fosse trattato di un agguato da parte di
un cacciatore esperto, i dardi lanciatici contro erano stati
scolpiti con grande maestria e ricavati dal frassino, una
pianta letale per qualsiasi specie di vampiro. Dopo aver
evitato il primo attacco, trascinai Edit lontano da quella
zona sconosciuta e ostile, ripercorrendo all’indietro un
sentiero che mi risultava ancora ignoto e pieno di insidie. I
nostri passi rimbalzavano sulla terra umida, rimbombando
nell’aria, profondi e simili al battito martellante di un
tamburo in una notte di guerra. Al tempo stesso, riuscivo a
percepire la presenza del cacciatore, costante e ossessiva,
invisibile ai nostri occhi ma assordante per il nostro udito,
a tal punto pesante, da sentire il suo fiato sul collo. In quei
momenti, il bosco non mi parve più la nostra casa né il
nostro terreno dal quale mietere vittime, i giochi ed i ruoli
si erano ribaltati, non più spavaldi ma impauriti, non più
predatori ma prede in cerca di una tana come rifugio. Ben
presto la nostra corsa venne interrotta da una via senza
uscita, un dirupo a strapiombo su un immenso e
terrificante nulla, un vuoto talmente oscuro e spaventoso
da non individuarne il fondo e la fine.
Cosa si sprigiona negli abissi del cielo? Qual è la fiamma
che incendia la voce del tuono? In che modo spiegare i
segmenti di vita frapposti tra il principio e la fine?
Dopo parecchi secoli sono ancora tanti gli interrogativi
ai quali non riesco a rispondere e credo che molti siano nati
in quel preciso istante, braccato nel buio e con accanto
qualcuna, che per la prima volta da una serie di
interminabili anni, avrei misteriosamente difeso senza
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alcuna motivazione apparente.
Dalla folta vegetazione, che ormai avevamo lasciato
rovinosamente alle nostre spalle, comparve il nostro
inseguitore. Il cacciatore rispecchiava ciò che la mia fantasia aveva sempre immaginato e le sembianze combaciavano perfettamente con le antiche descrizioni. L’uomo
era alto e con una muscolatura possente e vigorosa,
l’abbigliamento risultava simile a un soldato di milizia e
tra le mani imbracciava minacciosamente una balestra
carica di paletti di frassino. In una frazione di secondo,
istintivamente e senza averci neppure ragionato, feci scudo
ad Edit con il mio corpo e quel gesto così impulsivo quanto
imprudente, le risparmiò di essere ferita a morte. Il dardo,
ricavato da quel legno tanto letale ai vampiri, si conficcò
violentemente nel mio ventre, proiettandomi lontano di
almeno un paio di metri. Il dolore fu atroce e lancinante,
tale da lasciarmi a terra per un tempo esiguo, ma
sufficiente al cacciatore, per risistemare la balestra e
preparare un nuovo e definitivo attacco. Inginocchiato al
suolo, tentavo in tutti i modi di estrarre l’arma infernale
dal mio corpo, senza nessun risultato e aumentando ancora
di più le già insopportabili sofferenze. In quel frangente di
tempo, scandito dalla debolezza e dall’ inettitudine forzata, vidi un altro dardo bucare l’aria e saettare fatalmente
verso Edit. L’impatto fu estremamente potente, scagliandola quasi sull’orlo del dirupo, lasciando tra lei e il vuoto
un leggerissimo soffio di vento. A quel punto, gettai il
cuore oltre l’ostacolo, mi liberai del paletto e mi fiondai sul
cacciatore cercando di evitare che concludesse ciò che
aveva iniziato. Una volta preso alle spalle, gli afferrai il
61

DAVIDE POLLINA

collo e con una forza, sconosciuta fino a quel momento, gli
staccai la testa dal corpo. La rabbia mi scorreva dentro
come un fiume in piena e l’aver fatto a pezzi quell’uomo
sembrava non facesse altro che alterare ancora di più l’ira
che avevo incamerato in tutti i miei sensi. Ma ben presto,
la rabbia lasciò lo spazio alla paura e al gelo della morte, la
conclusione del sentiero di Edit pareva avvicinarsi sempre
più velocemente e senza lasciare alcuna via di scampo. Mi
inginocchiai chinandomi verso di lei, strappandole il
paletto dal petto, tra urla sovrumane di dolore e di
disperazione. Fortunatamente la mira del cacciatore era
stata maldestra e il dardo non aveva raggiunto il cuore e
così, tenendole la testa delicatamente tra le mani,
aspettavo che dalle sue labbra tremanti nascesse una frase
o una richiesta precisa di aiuto. Io ero completamente
pietrificato, non sapevo cosa fare o dire, restavo
inutilmente fermo, guardando la vita abbandonarla a un
nefasto destino. Catturato da un pensiero di folle lucidità,
mi piegai verso di lei offrendole il collo come forma di
salvezza, pur conoscendo gli effetti che il mio sangue
avrebbe potuto causarle. La cosa fu chiara anche ad Edit,
che nonostante fosse stata stordita dagli effetti della ferita,
era consapevole di cosa le sarebbe potuto accadere se
avesse bevuto il sangue di un maledetto e lo dimostrava
allontanando furiosamente la bocca da me.
«Edit ascoltami, siamo soli e troppo lontani da qualsiasi tipo di insediamento umano, sei debole e non avresti
nessuna possibilità di impossessarti di una preda, l’unica
speranza che hai è di bere il mio sangue, per quanto possa
essere folle e pericoloso è l’unica soluzione.»
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Comprese, in un certo senso, che non ci sarebbe stata
altra alternativa, posò con titubanza le labbra sul collo e
cominciò ad affondare lentamente i denti nella carne. Il
contatto con il sangue le procurò un bruciore evidente: la
bocca fumante, le smorfie sul viso inorridite dal sapore, i
versi emessi dalla voce provata e disgustata, il tutto, in
una miscela di sofferenza e ribrezzo verso ciò, che in un
modo o nell’altro, era ed è ancora parte di me. Nel
frattempo, provai per la prima volta l’esperienza di essere
vittima e non carnefice, la sensazione dell’essere sottomesso a un’altra creatura, la lenta perdita dell’energia
vitale, lievemente dolorosa ma allo stesso tempo piacevole
e consolatrice, come un lento naufragare nella leggerezza
di una morte inconsapevole e dolce. Gradualmente e con
lentezza, il movimento degli affondi passò dall’essere
nauseato al desideroso, sentendo il sangue scorrere sempre
più velocemente attraverso le sue labbra. D’improvviso
staccò i denti dalla vena, forse sazia o stanca, aggrappandosi a me, in un abbraccio madido di un sudore gelido
e sofferto. Non ero realmente consapevole di ciò che fosse
successo, se in realtà la maledizione fosse stata spezzata
grazie a una coincidenza astrale, o se addirittura fosse
stato tutto il frutto allucinogeno di una nostra lenta e
incosciente agonia. Restammo privi di forze e distesi, su
quella terra baciata dalla morte e dall’insana magia,
sprofondando in un sonno dannatamente soave e pacifico.
Ci risvegliammo alle prime luci dell’alba, rendendoci conto
di aver beffato la morte per l’ennesima volta, senza che
nessuno dei due l’avesse progettato in precedenza.
Qualcosa però era cambiato, ci guardavamo come se non
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l’avessimo mai fatto prima, l’aver bevuto il mio sangue
aveva creato un vincolo tra di noi, forte, indivisibile, ma
dall’incerta natura. Da quel giorno un’energia misteriosa e
irrazionale ci unì in un rapporto senza freni, un crescendo
di respiri sempre più profondi, una ricerca instancabile di
sguardi, l’inarrestabile istinto di annientare l’anima
dell’uno nell’altra. Con il passare dei giorni, la caccia si
trasformò in un pretesto, una scusa per consumare il
respiro nelle parole abbandonate dal cuore, l’assaporare la
sinfonia dei movimenti in gesti orchestrati su di irripetibili
palchi eterni. Mi resi conto di amarla e di non poter starle
lontano per nessuna ragione al mondo, un solo giorno
distante da lei sarebbe stato simile al vuoto lasciato da
un’assenza lunga dieci anni. Il rapporto si trasformò in
breve in qualcosa di sempre più intimo, gli abbracci e i
baci scivolavano tra di noi liberamente, abbattendo le
barriere che avrebbero dovuto lasciarci divisi e separati nel
tempo e nello spazio. Una forza sconosciuta e irrazionale
era stata in grado di spazzare via tutte le leggi ferree della
stregoneria e degli equilibri naturali, unendo in un
universo oscuro, due maledetti derubati dell’anima e della
forma umana. Il mio sangue avrebbe dovuto ucciderla e
invece, una componente arcana, fece in modo di purificarlo
e salvarle la vita. Fu l’amore nascosto ma presente a
stravolgere le gerarchie naturali e consegnarci uno spiraglio, attraverso il quale poter abbandonare, anche se per
un fugace battito nelle viscere di un sogno, le tenebre nelle
quali eravamo stati imprigionati.
Jànos tentò ripetutamente e vanamente di mettermi in
guardia da Edit, consigliandomi di non abbandonarmi
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ciecamente tra le braccia della sorella, incapace in quelle
che erano le sue attuali condizioni, di poter amare
veramente qualcuno senza avere secondi fini. Mi rifiutai di
credere alle parole di Jànos, ritenendole frutto di una
comprensibile gelosia fraterna, seppur in cuor mio, covassi
sempre il terrore di un falso amore. In realtà, in quel
carcere di disperazione, un singolo e lieve respiro al di là
delle sbarre, riecheggiava come il suono della più dolce
delle melodie. Fui talmente innamorato di Edit, che se
fosse stato necessario, sarei stato disposto a rischiare
qualsiasi cosa pur di poter ancora leggere, sulla superficie
dei suoi occhi vitrei, il riflesso della mia immagine.
«Preferisco annientarmi nella luce invece che
continuare a morire nel buio.»
Ripetevo questa frase senza sosta, nella mia mente,
mentre l’attesa di comprendere quale fosse stata realmente
la natura della nostra relazione, tartassava lo scandire di
ogni mia azione propagata nel tempo.
In un arco cronologico tormentato e indecifrabile,
l’attaccamento tra me ed Edit andava evolvendosi dall’alba al tramonto, in una mutevolezza così fragile, che si
sarebbe potuta fondere e perdersi tra i soffi del vento, in
un folle e altalenante passaggio dal sereno alla tempesta.
Tutti gli elementi e i secondi, che misteriosamente
componevano il nostro mondo, mi scorrevano davanti agli
occhi come un qualcosa di straordinario ed irripetibile, un
lento immergersi come per una singola e ultima volta, in
un’energia rara e proibita, il tocco fugace e finale pari alla
scia tagliente di una stella che precipita e graffia il cielo,
consapevole di non poter mai più ritornare indietro e
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sfiorare le nuvole.
Il mio sangue da velenoso divenne un nettare prezioso,
un nutrimento al quale Edit non poté più fare a meno.
Giorno dopo giorno ne richiedeva una quantità sempre
maggiore, era divenuta come una droga, una pozione che
la legava a me indissolubilmente. Miravo in lei un
atteggiamento contraddittorio, da un lato pareva schiava
del mio mondo e di tutto ciò che gli gravitasse intorno,
dall’altro sembrava, in alcuni periodi, stanca delle mia
presenza. Tutto ciò mi spiazzava e mi confondeva,
trascinandomi spesso, in attimi alternati da ombre e
oscurità, in un buio dal quale scappavo da innumerevoli
anni. Mi facevo ripetutamente tantissime domande, non
riuscendo veramente a comprendere l’onestà dei suoi
sentimenti, sempre se ne avesse conservato qualcuno.
Era il mio sangue a renderla schiava di me? Mi amava
o era soltanto attratta da ciò che le mie vene potevano
offrirle? Oppure voleva essere sicura e attendere il
momento giusto per potermi totalmente prosciugare e
uccidere?
Ancora adesso non riesco a rispondere con sicurezza a
quegli interrogativi, o a decifrare tutte le idee e gli
atteggiamenti che dimostrava. Durante l’estate restavamo
distesi ai piedi degli alberi, guardando il tramonto baciare
per l’ultima volta il cielo, sotto lo sguardo finale di un
universo enigmatico e fatato, dipinto da un vermiglio
respiro cosmico al di sopra delle nostre teste. I profumi
della bella stagione si disperdevano nell’aria, trasportandoci in un dolce limbo immune da qualsiasi influenza,
un nido protetto da leggi reali e crudeli. Nessuno avrebbe
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potuto spezzare gli equilibri della nostra piccola
dimensione, sospesa su di uno spazio immenso, sul quale
danzavano, le figure create da quei soavi odori, incantate
dai ritmi incontrollati da tutti i battiti del mio cuore.
Avevamo entrambi recuperato una parte della nostra
umanità perduta e cessato di cacciare, Edit si nutriva del
mio sangue ed io dell’amore che provavo per lei. Quel
sentimento, che ci aveva colto nel pericolo e nelle tenebre
della notte, ci aveva aiutato a sconfiggere la parte più
dolorosa della maledizione.
In realtà ero cosciente della non autenticità del
rapporto e della mancata reciprocità sentimentale, la
quale rappresentava unicamente un legame anomalo, una
convivenza dettata dallo stesso, seppur differente, incurabile male. L’energia generata dal mio sangue, era in
grado di farle percepire nuovamente l’umanità perduta e
spezzare, anche se per brevissimi attimi, la maledizione. In
esso risiedeva una forza tale da poterla mantenere in vita
per sempre e quell’aspetto faceva in modo che lei restasse
ancorata a me, reietto e miserabile vagabondo, cosciente e
contento di vivere un falso amore.
Nel corso dei secoli ho imparato che tutti i sistemi
vanno avanti e sopravvivono grazie a gerarchie dettate e
stabilite da leggi severe e infallibili. Pensare e aspirare a
valori, ideali e pensieri più nobili, in grado di stravolgere i
meccanismi consolidati, resta soltanto una folle utopia. Un
topo non sarà mai più forte di un leone, un pavone, per
quanto possa sforzarsi, non prenderà mai il volo di
un’aquila o di un falco, le rose non fioriranno mai sulle
dune aride del deserto e gli amanti impari non daranno
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mai vita a un’unione sana. Tutto è già scritto nel sangue.
“Civilizzare” o addirittura “intellettualizzare” le dinamiche della coppia è semplicemente un gioco e una
copertura per mascherare i disegni cinici architettati dalla
natura, i piani per far sopravvivere, nel bene e nel male, la
discendenza e il futuro della specie. La chimica, l’attrazione fisica, la forza, sono i veri elementi che permettono la nascita “dell’amore”. L’intelligenza, i sentimenti e
le idee, sono soltanto piccoli ostacoli, anomalie, illusioni,
speranze, giustificazioni per far credere alla civiltà di
essere parte di un qualcosa di più alto e nobile, diverso dal
mondo animale. Ma la verità è che l’uomo può essere
molto più spietato e aggressivo delle bestie, adottando la
violenza anche quando non è necessaria e manipolando, in
modo artificiale, lo scorrere della quotidianità. Nel XXI
secolo le relazioni umane hanno oltrepassato in molti casi
le ragioni genetiche. Il mondo ora è di plastica, una
gigantesca rappresentazione fittizia delle cose, nel quale si
ama attraverso il denaro, la posizione sociale, il potere, la
fama. L’anima, i sogni, la nobiltà di spirito, sono solo
fantasmi che vagano freneticamente in un limbo esiliato
dalla luce. Il bello e non il brutto vince, così come il ricco e
non il povero, il potente e non il debole, lo spietato e non il
romantico. L’amore è un lusso che in pochi possono
permettersi, mentre per chi non rientra nei canoni
prefissati, rappresenta una malattia pericolosissima, da
evitare ad ogni costo. Per i non idonei ai parametri
stabiliti dalla società, questo sentimento è letale, perché
privi di un “sistema immunitario” capace di respingerlo.
Chi non è mai stato amato e prova questo sentimento per
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la prima volta, brucia più di qualsiasi altra cosa al mondo,
soffrendo in un’ombra, che solo egli riesce a vedere e allo
stesso tempo illuminare. L’abisso è l’unico luogo
dell’anima al quale si è destinati e in fondo Edit ha sempre
rappresentato per me una sorta di grande voragine
enigmatica, paradisiaca e paradossalmente infernale.
Tergiversavo irrefrenabilmente, sperando di analizzare ciò
che di lei mi era ancora ignoto ed inesplorato, fallendo
ripetutamente e sprofondando, in un alone di mistero che
la contraddistingueva più di ogni altro elemento. Cosa si
nascondeva davvero dietro i suoi improvvisi sorrisi? I suoi
occhi mi trasmettevano un affetto o erano immersi nel
programmare un tradimento? Gli abbracci erano reali o un
riflesso a un amore sentito ma non ricambiato?
«Il tuo volto a volte mi spaventa, è mascherato da una
patina di serietà, drammaticità, mentre è visibile un tuo
smarrimento in chissà quali pensieri.»
Mi ripeteva spesso queste parole, osservandomi in
modo indagatore ed io, sempre rigido e intimorito, avevo
difficoltà a trovare una risposta. Era proprio quando mi
porgeva domande del genere, che avrei desiderato
eclissarmi e adombrarmi tra i movimenti delle sue labbra,
prenderla per mano e scappare sulle verdeggianti colline,
per raggiungere la cima e spiccare il volo verso un Eden
disperso e dimenticato tra le nubi.
Il destino non concesse neppure la fine dell’estate prima
di allontanarmi forzatamente da Edit, la gioia di quei
giorni venne estirpata bruscamente, privandomi della
possibilità di versare una lacrima di gioia o dolore,
negandomi di sfiorarla e bruciare in un suo ultimo ab69
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braccio. Nel buio di una notte appena sorta, tra il lieve
vento e i luccicanti astri sparsi nel firmamento, comparve
una schiera di fanciulle dall’aspetto lieve ed evanescente,
dalle vesti sottili e trasparenti, talmente eleganti e soavi
da destare imbarazzo a prima vista. Lunghissimi capelli
avvolgevano i loro esili corpi come fossero stati mantelli, i
loro occhi brillavano di una luce abbagliante ma gelida,
come il riflesso rallentato di un’anima già spenta,
piombata in un’oscurità avvolta da un finto involucro
vitale. Alla loro presenza, Edit si pietrificò, restando
immobile e senza fiato, attaccandosi a me in un modo a dir
poco disperato.
«Sono loro, le Rusalki, per quale motivo sono qui?»
Mi sussurrava questa domanda nelle orecchie, cercando
di nascondere il suono delle parole, stringendosi al mio
braccio e supplicandomi di non lasciarla, qualsiasi
situazione si fosse presentata davanti a noi. Presi improvvisamente coraggio, porgendomi dinanzi a quelle fredde
creature.
«Cosa possiamo fare per voi o gentili fanciulle?»
La più alta mi fissò intensamente, quasi studiandomi,
per poi muovere un passo e avvicinarsi. I suoi passi erano
talmente leggeri da dare l’impressione, che ella camminasse sospesa a pochi centimetri dal suolo, accarezzando
i fili d’erba e illuminando, di luce bianca e gelida, l’essenza
segreta dei boschi. L’aria circostante sembrava raffreddarsi al suo passaggio, attaccandosi addosso, sottile,
raggelante e insidiosa, una sorta di patina raccapricciante
che ricopriva le nostre pelli. Si fermò, adagiandosi
delicatamente sul manto erboso, toccando contem70
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poraneamente le profondità del mio stomaco, indolenzito e
sofferente, come se fosse stato colpito violentemente.
«Sono qui per riprendere ciò che appartiene di diritto
alle Rusalki. Secoli fa, una fanciulla, che avrebbe dovuto
far parte della nostra famiglia, fu condannata all’orrore e
al buio eterno. Dopo quasi un secolo, la maledizione è
stata straordinariamente cancellata, eliminando il potere
del nostro incantesimo e generando un’energia mai vista
prima. Le donne più esperte, che vivono tra di noi, hanno
percepito i cambiamenti di questi ultimi periodi. Eravate
davvero così illusi da credere di poterci nasconde tutto?»
Edit si strinse ancora di più al mio corpo, dando
l’impressione di volersi eclissare dietro la mia schiena,
spingendoci e trascinandoci, a passi lenti e striscianti,
lontani dalla Rusalka. Il panico aveva ormai preso il
sopravvento e la situazione sembrava sfuggirci letteralmente di mano. Decisi di affrontare in modo intelligente la
strega e tentai di convincerla delle nostre buone intenzioni.
«Non è stato commesso nessun sacrilegio o delitto,
l’umanità che è ricomparsa in lei è rinata dal mio sangue,
purificato dal mio amore e riaffiorato da uno spiraglio di
luce oltre le tenebre.»
La Rusalka pareva non essere stupita dalle mie
dichiarazioni e con un atteggiamento, sicuro e quasi
annoiato, fece in modo che non aggiungessi altro al mio
discorso.
«Siamo a conoscenza della tua natura, a noi non sfugge
nulla, siamo l’anima e il respiro dei boschi, anche la linfa,
che scorre sulla corteccia degli alberi, è riconducibile al
nostro mondo. Ma tu sei veramente convinto che Edit ti
71

DAVIDE POLLINA

ami? Non sei percorso dal dubbio che il suo sentimento
non sia altro che un attaccamento al tuo sangue? Che sia
tutto il frutto di un vincolo stregato che la obbliga ad
amarti? Quando un giorno ti renderai conto di ciò, sarà
troppo tardi e soffrirai per un qualcosa che credevi fosse
reale ma non lo è mai stato. Rinuncia al tuo fragile sogno e
lascia che la fanciulla si ricongiunga al suo vero destino.»
Ebbi come la sensazione di un nuovo pugno nello
stomaco e in fondo quella donna, non faceva altro che
sbattermi davanti agli occhi ciò che più temevo e mi
tormentava nei momenti più cupi del giorno. Piombai
improvvisamente nelle profondità dei miei pensieri,
scavando nella mente e non nel cuore, tentando di
recuperare una verità, che forse avevo inconsapevolmente
sotterrato negli angoli più segreti della mia anima. Edit
non mi amava e molto probabilmente non nutrì mai un
sentimento sincero e riconducibile alle strade sconfinate
della mia passione. Decisi di dover svelare e sciogliere quel
dubbio all’istante e prima che fosse stato troppo tardi per
scoprirlo. Posai le mani sulle sue spalle, strattonandola
bruscamente e guardandola dritto negli occhi in attesa di
una risposta. Rimase impassibile, fredda e in un certo
senso meravigliata dal mio atteggiamento. Lo sguardo si
mostrava inespressivo e smorto, come se non ci fosse stato
più nulla da aggiungere o negare al discorso della Rusalka.
Lasciai scivolare, lentamente e disperatamente, le mani nel
vuoto, restando sconvolto, deluso e amareggiato dall’ennesima ingiustizia che la vita scaraventava sul mio
sentiero. Dopo pochi secondi di smarrimento emotivo,
provai un dolore terrificante, un bruciore che ustionava la
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pelle al di sopra del mio petto, una sensazione orribile mai
provata in precedenza. Con forza e rabbia mi stracciai
violentemente la maglia per rendermi conto di cosa mi
stesse accadendo e notai il marchio, inflittomi dalla strega,
incendiarsi e produrre fiamme incontenibili e minacciose.
Nella fugacità di esigui e profondi respiri, osservai il fuoco
spegnersi e regalarmi, per un brevissimo tempo, una
sensazione quasi di sollievo fisico. Guardando con ancora
più attenzione, mi resi conto del cambiamento e della
mutazione del mio marchio, constatando soltanto la
drammaticità del mio stato. Dal giglio fu sottratto il
settimo petalo, testimonianza del fallimento e della
fragilità di quell’amore vissuto troppo ardentemente per
poter essere stato sincero e puro. Edit riuscì ad ottenere la
liberazione attraverso il potere del mio sangue ed io in
cambio, fui ricambiato dal dolore e dalla perdita,
eliminando una delle rare possibilità per riscattare la mia
sofferta esistenza, destinata a sgretolarsi tra la polvere
dell’eterno. Una volta alzato il viso e lo sguardo, per
trasmettere il dolore a tutte le creature ivi presenti, mi
trovai dinanzi al nulla e alla desolazione. Edit era stata
rapita nel silenzio, lo stesso che aveva rivolto alla mia
anima vuota, simile alla terra desolata e bagnata dalle
lacrime, che mi percorrevano lentamente le martoriate e
disprezzate guance.
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VI. LE STREGHE

Alla notizia del rapimento della sorella, Jànos fu colto
dalla disperazione più profonda, precipitando in uno stato
di angoscia e collera. Preso da una rabbia indomabile, mi
accusò di non essere stato in grado di difenderla dalle
Rusalki, cosa che egli, era riuscito a fare per centinaia di
anni. In breve tempo gli raccontai l’intera storia, di come
l’amore aveva trasformato il mio sangue e mutato la
natura di Edit, guarita miracolosamente dal vampirismo.
Nonostante fosse restato sorpreso dalle mie parole, non
diede cenno di calmarsi e sfogò l’ira abbattendo, con una
potenza clamorosa e a mani nude, gli alberi sacri del bosco.
Rapidamente mi fiondai su Jànos, tentando di farlo
ragionare e parlandogli di un piano che avrebbe sistemato
i nostri problemi una volta per tutte.
«Abbiamo la necessità di stringere accordi con le
streghe. Da soli e senza alleati non possiamo vincere
questa lotta, rischiamo soltanto di uscirne eternamente
sconfitti. Dobbiamo raggiungere il Regno di Napoli e
chiedere udienza alla strega del noce.»
Durante il medioevo, il noce veniva considerato un
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albero demoniaco, caro alle streghe e utilizzato da queste
ultime come luogo di raduno e di riti magici. In quel
periodo storico, in molti erano a conoscenza dell’esistenza
di questa pianta e degli effetti incredibili che i suoi frutti
potevano offrire a chi li avesse mangiati.
In breve tempo prendemmo la decisione di abbandonare la Moravia e dirigerci verso Benevento. La città
aveva la fama di essere uno dei luoghi per il sabbat più
noti dell’epoca. Si credeva che vi fosse stato un albero
sempreverde, dalle noci di forma piramidale e che queste,
pur essendo una creazione delle streghe, potessero essere
utilizzate come amuleti per eliminare innumerevoli
incantesimi.
«Diffida da chi afferma che il cielo sia uguale ovunque,
che il suono dello sciabordio delle acque, tra gli argini e le
sponde, non cambi da un fiume all’altro, respingi l’idea di
considerare come unico, il profumo dei prati bagnati nelle
assolate giornate estive, perché nessun filo d’erba ha lo
stesso odore, non credere ai sacerdoti dei venti e delle ire
divine, all’ammonimento del peccato e al dolore placato,
non dar credito al cinico, che nel disprezzo nega l’esistenza
dell’amore indicandoti l’odio con un dito. Osserva invece i
dettagli, le sfumature, le dissolvenze, mira alle scie e alle
nuvole che compongono l’azzurro, unendolo in un mosaico
evanescente e mai perenne. Ascolta le sottili dissonanze dei
tristi echi, sussurrate dagli aliti bollenti e gelidi delle
stagioni, cogline la verità perché in essa sentirai il pulsare
della vita. Non permettere che ti rendano ancora esule
perché il sapore di un’altra terra tra i denti non ti darà
nutrimento ma carestia, combatti se necessario ma non
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lasciare che le radici siano sradicate e allontanate nel buio
della notte, che i sentimenti che hanno popolato i luoghi
adorati e malinconici si sciolgano sotto il pianto della
prima pioggia, ricorda che i gesti, anche oltre la tua
memoria, resteranno eternamente scritti tra le infinite
righe del tempo. Non annegare nella morte dell’anima,
mantienila in vita, continua a sentirla anche se fa male,
annientati in essa cercando una rinascita e ricorda, che
anche un solo istante d’amore, resta scolpito sulla divina
roccia e contemplato nell’immortale ed eterno sospiro che
alimenta i sogni.»
Lessi queste parole mentre ero in viaggio per
Benevento, non avrei dovuto, ma in quel periodo avevo
bisogno di comprendere Jànos, che per me, rappresentava
un enigma, molto più di quanto non lo fosse stato la
sorella. Accadde durante una sosta notturna in un bosco
austriaco, Jànos crollò in un sonno profondo ed io ne
approfittai per sbirciare all’interno del suo sacco. In realtà
non so da quale motivo fui spinto in quel momento, forse
avevo bisogno di risposte, certezze, rassicurazioni, perché
in fondo non lo conoscevo e in cuor mio, non sapevo se
fosse stato saggio fidarmi ciecamente di lui. Nella mia
ricerca mi capitò tra le mani quella vecchia lettera,
rovinata dal trascorrere del tempo, ma conservata in un
modo quasi sacro. Dopo diverse occhiate, mi accorsi che
all’interno della bisaccia vi erano altre pergamene, un
intero epistolario, una collezione che raccoglieva una storia
segreta e dai risvolti drammatici. Rapito dal continuo
evolversi della scoperta, mi addentrai in una lettura
intensa e sconvolgente, così nel corso dell’intera notte,
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incollai i frammenti di una parte della vita di Jànos. In un
mosaico di versi, confessioni e addii, mi divenne chiara la
sua purezza d’animo e tutti i tasselli che la componevano.
Aveva rinunciato a tutto, alla donna amata, alla serenità e
alla sua natura per salvare la vita della sorella. In verità
cominciai a capire che eravamo molto simili, accomunati
dalla maledizione e dalla solitudine, compagni di un
viaggio nell’oscurità più buia della morte. Dalle tante
righe, visionate sotto il lume di una candela e dei riflessi di
luna, identificai la protagonista amata e come per un gioco
beffardo e crudele, mi resi conto della sua vera origine.
Dalla saggezza dei discorsi e dalla profondità delle parole
compresi l’esoterica natura. La donna così tanto venerata
non era altro che una strega, una creatura maledetta dal
gioco del destino e da un amore sin dal principio
irrealizzabile e impossibile.
«Ti scrivo queste righe non con l’inchiostro ma con il
sangue, ti parlo da viva ma è come se fossi già morta,
disegno il tuo volto nella mente sperando che il vento non
lo spazzi via in un niente, scavo nei desideri essiccati da
una sete che non sarà mai dissetata, lasciando per sempre
le speranze che mi hanno ormai consumata. Chissà se
esiste realmente un al di là? Posso solo confidare in un
nuovo mondo come di un sogno, di una vallata liberata da
sovrani, sacerdoti e reggenti del cielo, uno spazio colorato
da sorrisi innocenti, terre illuminate dalle scintille delle
nostre labbra che si ricongiungono nell’eterno, ricordando
gli strascichi lasciati sulla terra da indelebili impronte
d’anima ricoperte dalla neve d’inverno. Brucerò sotto le
volti celesti, un tempo erano ornate dalle nuvole dei nostri
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respiri, le ripercorrerò in fumo e cenere, tra i passi delle
ombre che abbiamo abbandonato al seno del tempo e
all’ultimo sguardo, al confine che antecede l’oscurità
sussurrerò per l’ultima volta il leggiadro e sereno incedere
del nostro amore.»
Mi trovavo chiaramente dinanzi a un messaggio
d’addio, una dichiarazione eterna, un ultimo e commosso
saluto prima di affrontare la morte. Continuai a scavare
sul fondo della borsa, cercando di catturare altri indizi, che
alla fine non si fecero attendere. Ben presto tra le mani mi
scivolò un’ultima carta, una pergamena scritta da un
informatore o un uomo fidato, almeno credo, che comunicava la triste notizia. La donna era stata mandata al
rogo dopo la condanna per stregoneria. Fu alla fine di
questa scorretta indagine, che compresi l’infinita forza di
Jànos, lo spirito di sacrificio e l’immensa energia
consumata in difesa di Edit.
Proprio quando ero convito, che il mio spiare in un
passato straniero fosse strisciato invisibile nel buio,
ascoltai una voce infrangere il complice silenzio dell’aria.
Sulla pelle e nel petto percepivo, già da alcune ore, la
lunare e consueta umidità frizzante che penetra nelle ossa,
intingendo sensi di colpa e di angoscia. Forse è a questo
che servono realmente le albe e i tramonti, a rammentarci
che i cieli e gli orizzonti si evolvono senza che il nostro
potere o desiderio possa intervenire, a insegnarci che tutto
è destinato prima o poi a cambiare e a trasformarsi in
altro, nel bene o nel male.
«L’amore non restituisce mai ciò che ha preso, lo
divora, lo consuma, lasciando sopravvivere solo opache
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immagini nello scorrere dei ricordi, strappando una parte
di noi per sempre e donando in cambio cicatrici dolorose e
incancellabili. Per quanto possa sembrare folle, provai un
sentimento vero per quella strega, sarei stato disposto a
scappare e nascondermi ovunque pur di poter condividere
con lei un fugace soffio di vita. Dopo che fui maledetto e
trasformato in vampiro, per me divenne impossibile
continuare a vederla. Un messaggero fidato mi consegnava
sporadicamente delle lettere in cui venivo informato o
confortato, ma dopo poco, venni privato anche di quel
lieve sollievo. Le Rusalki scoprirono la nostra relazione e
fecero in modo di svelare l’identità della mia donna, il
resto della storia l’avrai sicuramente già letto.»
Dai lineamenti del volto di Jànos traspariva un misto
di sentimenti, in grado di far riemergere, l’umanità
sommersa e incastonata negli abissi del suo cuore.
Nonostante si leggessero tali emozioni, restava impassibile,
mostrandosi apparentemente freddo e privo di spirito. In
realtà ero conscio che nella sua anima, albergasse un
dolore profondissimo e incolmabile, capace di prosciugare e
risucchiare qualsiasi luce. Sembrava vuoto ma in verità
era l’aspetto a ingannare lo sguardo. Quando si giunge al
limite massimo del dolore si è troppo deboli e fragili anche
per continuare a soffrire, gli occhi sono inariditi dallo
straripare delle lacrime e la pelle essiccata dal veleno che
scorre nelle vene. Aveva abbandonato una parte di sé in
lei, tra i fantasmi della memoria ed i sorrisi spezzati
dall’eros, in un abbraccio eterno d’addio.
Una volta lasciataci indietro questa storia, proseguimmo il viaggio, tentando di costruire una strategia valida
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per convincere la strega del noce ad offrirci il suo aiuto.
Allo stesso tempo però, non riuscivo a togliermi dalla
testa, che al sabbat avrei avuto la possibilità di incrociare
nuovamente Vanna. L’idea della vendetta incominciava a
risorgere dentro di me, ostacolando gli altri interessi che
ruotavano attorno al nostro vero obiettivo. In quei precisi
attimi, non sapevo se mi fosse interessata di più la fine
della maledizione o la degna punizione per quella donna.
Ero acciecato da una rabbia mescolata a odio e rancore, un
pentolone di sentimenti negativi pronti a esplodere
violentemente. Lentamente passarono i giorni e le notti,
avvicinandoci alla meta e a una desiderata resa dei conti,
che avrebbe dovuto risolvere l’agonia delle nostre tristi
esistenze.
Quando finalmente arrivammo nei pressi di Benevento
e nelle vicinanze del bosco, cominciai a respirare un’aria
diversa, come una sostanza che alleggeriva i corpi,
un’energia che dava l’impressione di poterci sollevare dal
suolo. Gli odori, quasi autunnali di inizio settembre, si
ricaricarono degli intensi e selvatici profumi d’estate, in
una rigenerazione inaspettata dei sensi. Anche il clima
iniziò a riscaldarsi e farsi rovente, era come se fossimo stati
intrappolati in una bolla infuocata, in un mondo magico,
creato e strutturato come per trascorrervi una cerimonia
sacra. Nonostante fossimo stati sorpresi da questi
cambiamenti anomali, proseguimmo nella ricerca del noce,
guardandoci irrefrenabilmente attorno. Dopo pochi passi,
la vista fu fulmineamente colpita da una luce incredibile,
uno spettacolo unico e suggestivo. L’albero, tanto ricercato, ci apparve davanti agli occhi in tutto il suo
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indefinibile splendore, regalandoci una visione surreale e
sublime delle cose. Era alto, maestoso, imponente e si
ergeva come un gigante dinanzi a esseri piccoli e fragili. Di
colpo e dal nulla, provai la sensazione di precipitare in una
voragine sconfinata, uno sprofondare che in realtà non
esisteva se non nella mia testa, una straordinaria
allucinazione provocata dall’influsso stregato del luogo. In
immagini veloci e disordinate, rividi frammenti dei miei
ricordi, volti cari e perduti, azioni passate, ridotte a
fantasmi smarriti in universi dispersi. Non mi fu data
neppure l’opportunità di domandare cosa stesse accadendo
alla mia mente, in quel momento mi sentivo soltanto
impazzire sotto la pressione di un miliardo di pensieri.
Raffiche di frasi senza senso scorrazzavano nel cervello,
stordendo i sensi e le orecchie, abbattendomi spietatamente attraverso voci e frastuoni. La tortura andò avanti
per alcuni secondi prima di arrestarsi definitivamente e far
calare un silenzio assoluto e ambiguo. La notte, che
ricopriva l’intera natura circostante, appariva pervasa da
un’assenza cosmica, sospesa tra un senso di malinconica
fine e di pace inquieta. In quei brevissimi frangenti, mi
voltai all’indietro, cercando di scorgere qualcosa che
potesse permettermi di richiamare e attirare l’attenzione
di Jànos, ma notai che anch’egli era sotto l’effetto della
stregoneria, privo di sensi e disteso sull’umida terra. Non
mi fu concesso neppure un rapido istante per andargli
incontro, che dagli oscuri e taciti versi poetici del bosco,
nacque dal nero, più ignoto che io abbia mai visto, una
gigantesca esplosione di luce accecante. Provai l’identica
emozione di quando un’onda, in acque tempestose,
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travolge violentemente gli uomini caduti in mare.
Nell’impeto di quello spaventoso trambusto, ebbi
l’impressione che gli occhi stessero affogando nei bagliori,
trascinando nel baratro, i miei ultimi respiri. I raggi si
dirigevano ovunque, trasformando qualsiasi oggetto in
una fiamma infuocata, come se una miriade di stelle fosse
caduta dal cielo, disperdendosi nell’immensità del mondo.
Trascorsero pochi e fugaci attimi, prima che lo
sbalorditivo focolare si spegnesse lentamente, rilasciando
una fitta coltre di fumo e restituendomi il dono della vista.
In fondo a questa scena, a dir poco teatrale, mi risaltò
all’occhio la sagoma del noce, intatta e per nulla scalfita
dall’incredibile tempesta. Accanto a me ricomparve anche
Jànos, indolenzito e provato dall’esperienza così
intensamente vissuta. Ci fermammo ad osservare l’albero,
a brevissima distanza, ipnotizzati dalla forma e dai colori
che manifestava, fisso e immobile nello squarciare i tratti
più lugubri del buio, tra scie luminose e serpeggianti giochi
infiniti. In un rapidissimo sospiro, mi ritornò alla mente
l’incontro con il fauno, la sacralità che si aggirava tra gli
arbusti secolari e le anime intrappolate nelle cavità più
contorte dei tronchi. Il noce emetteva una vastità di fasci
di luce inedita, un arcobaleno di colori, che si mescolava in
intonazioni e stonature cromatiche, unioni e disgiunzioni
di striature evanescenti ed ibride, il tutto disperso in una
fonte energetica, inesauribile e in perenne movimento. Dai
rami, inaspettatamente, cominciarono a cadere come una
sottilissima e intensa pioggia, sottilissimi petali multicolori, fiocchi spettrali, che soavemente si consumavano
nell’aria ancor prima di toccare terra. Attorno a noi, si
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percepiva un alone mistico, una sonorità che nasceva dalle
radici del mondo, un dolce aleggiare nell’etere, un arcaico e
primordiale strepitio, risveglio dei nostri più intimi istinti.
Rapito e alterato, come da un’entità superiore, allungai la
mano verso il tronco, tentando di toccare la corteccia e
l’intera arcaicità che la ricopriva e attraversava. La scelta,
di voler sfiorare quella divina materia, si rivelò incredibilmente folle e scon-certante, trascinandomi sull’orlo di
un baratro, una voragine emozionale, contesa tra il bene
ed il male. In un tempo non definito ed astratto,
orribilmente immortale e lieve, simile al tepore di un
raggio di sole primaverile sulla pelle, sprofondai con metà
del corpo all’interno del tronco, risucchiato da un vortice
di luce. Restai terrorizzato ed estasiato, non era più un
albero o un elemento naturale, ma un varco, un portale in
grado di trasportarmi altrove, oltre qualsiasi baluardo al
di fuori del mondo. Il pensiero di poter superare ogni tipo
di confine e di approdare in una dimensione totalmente
ignota, distante da tutto ciò che era accertato dai dotti,
agli antipodi della conoscenza umana, mi appariva come
una dolce e inquietante fuga. Pensai, che se avessi
superato gli estremi limiti, le linee invisibili che tracciano
marcatamente i destini del vissuto, avrei potuto cancellare
il passato, i ricordi, gli incubi e lo stesso dolore. Sarebbe
stata come una rinascita, un nuovo inizio, un principio
lontano migliaia di anni dal cuore della nuda terra. Dopo
poco, analizzai che il mio desiderio non era di voler
rinascere ma di ricercare un tempo perduto. Non si
trattava di voler ricominciare il più lontano possibile dai
miei fantasmi, la mia era l’oscura brama di ritornare
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indietro, di ridipingere le sbiadite emozioni perse per
strada, ripercorrere i dolci brividi delle miti sere d’estate,
quando disegnavo con le dita scie al di sotto del
firmamento, era semplicemente l’assurda e folle voglia di
ricalcare e ricomporre eternamente la totalità di tutti i
frammenti dispersi della mia anima, afferrare per sempre
l’attimo d’amore che precede l’inaspettata e tormentata
tragedia. Istantaneamente mi resi conto che il passato non
poteva essere la risposta, che le candele consumate in notti
lontane non avrebbero mai più ritinteggiato il buio delle
mie stanze segrete, che tutto ciò che scorre e transita nella
vita non è destinato a ripetersi se non nel ricordo.
Spalancai gli occhi, caduti nel sonno del quasi e dolce
trapasso, miti e contemporaneamente stravolti dalla
surreale esperienza. Riemersi faticosamente da un mare di
fango come da un mostro luminescente che tentava in
tutti i modi di scaraventarmi verso il buio, cadendo al
suolo, in un ritorno amaro alla dura realtà. Vidi la
voragine chiudersi lentamente, ricomponendo le parti del
tronco, che ripresero a balenare nell’aria tra miriadi di
sfumature ed evanescenze vibranti. Per un solo attimo,
iniziai a domandarmi se avessi fatto veramente bene a
resistere, se il non lasciarmi andare in quell’abisso
luminoso fosse stata realmente la mossa giusta da
compiere. Pensai che un guerriero con poche speranze non
vale più di un altro ferito sul campo di battaglia, che a
volte la resa è necessaria, che gli scudi e le armature
coprono le cicatrici delle vecchie battaglie senza però
riuscire a cancellarle, che lo scomparire tra il fumo delle
fiamme di mille battaglie è molto più nobile del salvarsi la
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vita nel ritiro della fuga.
L’atmosfera surreale di quei momenti svanì nell’arco di
pochi minuti, in lievi frammenti temporali, ultimi scorci di
una dolce illusione, che nel fugace e finale sorso di vita
precedono l’amarezza ad un rapido ritorno. Le luci
scomparvero come ricoperte da una nebbia invisibile
d’oscurità, la natura ritornò ad essere semplice e quasi
spoglia, l'intero mondo ricominciò ad essere la desolata e
triste rappresentazione delle nostre cupe e martoriate
esistenze.
La gioia e il sollievo, provate durante gli attimi di
speranza, che disastrosamente sprofondarono nella
delusione, sono ancora oggi il motore pulsante e l’apice
delle mie fragili e false felicità. Cosa si nasconde nella fase
transitoria che precede il passaggio dal piacere alla
sofferenza, dall’amore all’odio, dalla luce al buio? Quale
sottile elemento resta impercettibile all’intelletto e alla
sensibilità umana? Queste domande mi rimbalzavano da
un lato all’altro della testa, restando senza risposta,
solitarie in un limbo cerebrale. Ma i miei pensieri non
tardarono ad essere percepiti e letti dalla strega del noce,
la Janara, che prepotentemente non attese molto prima di
manifestarsi alla nostra presenza.
«Avete un bel coraggio a presentarvi in questo luogo.
Ho letto i vostri pensieri e mi risultano alquanto
complessi. Siete talmente disperati da chiedermi aiuto e
difesa, senza forse sapere di esservi presentati in un giorno
sacro. Vorreste realmente supplicarmi di tradire delle
streghe per allietare o magari eliminare per sempre i vostri
mali? Rifletteteci bene, per quale motivo dovrei venire in
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vostro soccorso? Non avete nulla di valido da offrirmi
come compenso né mi interessano i destini che vi
attendono. Il mio unico sostegno sarà di risparmiarvi la
vita e di lasciarvi fuggire, questa notte non ho voglia di
cominciare a banchettare con della carne maledetta.»
Fu con tali parole, che la strega del noce si presentò a
noi, con tutta la sua arroganza e smisurata superiorità.
Nella voce, che ruppe il silenzio umano del bosco, non
seppi percepire o minimamente scrutare la benché minima
nota di pietà, empatia e compassione, si limitava
semplicemente a ergersi impavida e indistruttibile, guerriera di un regno che era convinta le appartenesse per
diritto di nascita. L’aspetto fisico differiva totalmente
dalle descrizioni tratte dalle leggende popolari, era
incredibilmente meraviglioso, come pervaso e ricoperto da
sfumature angeliche. Molte volte si è soliti accorgersi di
quanto l’estetica esteriore non corrisponda alla bellezza
dell’anima e in quel caso ne ebbi la perfetta dimostrazione.
La Janara possedeva una pelle candida e splendente, che
suggeriva una sorta di purezza intatta e inviolabile, i
capelli di color nero corvino le cadevano lisci sulla schiena,
muovendosi soavemente nell’aria come a comporre estemporaneamente una sinfonia, generata e composta, dalle
note profonde di uno spirito represso e pulsante nelle
cavità più remote e recondite della terra. Gli occhi erano di
un verde talmente infinito da potersi perdere come nella
più selvaggia e aspra foresta del mondo, allo stesso modo
di un viandante in esilio sulla via del non ritorno.
Sorprendentemente la limpidezza del corpo stonava con
l’oscurità della veste che indossava, lunga, nera e
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fatalmente lugubre.
Senza poggiare i piedi sul suolo e lievitando a pochi
passi dalla terra sottostante, si avvicinò lentamente a noi,
portandosi a un palmo dal mio viso. Mi fissò intensamente
come per scoprire una realtà e una risposta sepolta dentro
me stesso, era alla forsennata ricerca di un elemento
occulto, un qualcosa che potesse non rendere vano il
nostro viaggio. E fu in quel preciso attimo che osai
proporle la più folle delle idee.
«Sono disposto a recarmi dinanzi al Demiurgo al tuo
posto e a impossessarmi del grande libro che tutte voi
streghe desiderate da innumerevoli secoli, naturalmente in
cambio desideriamo che tu ci aiuti ad uccidere le nostre
nemiche, a recuperare una persona a noi cara e a eliminare
tutti i nostri malefici. Come puoi benissimo immaginare,
ho necessariamente bisogno di una strega, che faccia da
tramite per consentirmi di raggiungere il regno del
Demiurgo e compiere l’impresa, ti sto dando la grandissima occasione di poter diventare l’essere più potente che
la natura abbia mai visto.»
Dopo la mia insana proposta, la Janara si lasciò
sfuggire una risata lunga e insolente, interrotta di colpo
per rivolgersi nuovamente a me.
«Ciò che vorresti darmi in cambio è puramente folle,
nessuna strega potrebbe mai uscire indenne da un
confronto con il Demiurgo, come puoi pensare di essere
così potente da poter affrontare una simile prova? Saresti
eliminato nel giro di poco. Ammiro il tuo coraggio ma osi
offrirti per un qualcosa che è totalmente lontano dalle tue
possibilità. Accetta la mia misericordia, torna indietro e
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non fare mai più ritorno.»
La risposta e la “misericordia” offertami non ebbero
effetto su di me, non ero più disposto a fuggire e a vivere
come una creatura braccata dal cacciatore, a scappare di
bosco in bosco e di città in città, nascondendo la mia vera
identità. Senza pensarci due volte, ripresentai la mia
offerta in modo molto più convincente e astuto.
«Il tuo giudizio è errato, è il mio essere vicino alla
natura umana a rendermi più forte di qualsiasi altra
strega. Per affrontare il Demiurgo non è necessario
possedere poteri straordinari o potenti, ciò che realmente
vale è il cuore, l’anima, la testa, è il saper fronteggiare il
maestro sulla parola e non sulla violenza, l’essere in grado
di poter annullare la superiorità, dominando l’essenza dello
spirito e non dell’incantesimo. Io sono l’unica chiave che
può aprire la porta e superare una soglia mai varcata
prima.»
Per un brevissimo istante, la Janara restò in silenzio,
tacendo, sembrando assorta in un pensiero serissimo e
complesso. Trascorso il momento, indirizzò i suoi occhi
verso di me, con aria minacciosa e solenne.
«Mi hai convinto, riconosco che il tuo ragionamento,
per quanto possa apparire assurdo, potrebbe dare dei
frutti concreti ed è per questo che vi aiuterò. Farò in modo
di esaudire le vostre richieste. Questa notte, dopo aver
portato a termine tutti gli obiettivi prefissati, verrai
trasportato nel regno del Demiurgo grazie a un mio
incantesimo. Sistemati, insieme al tuo compagno, al
ridosso della fila degli alberi alla tua destra, una volta
giunti al punto non preoccupatevi, un sortilegio vi renderà
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invisibili a tutte le streghe. Ricordatevi però di agire un
attimo prima della fine della cerimonia, quando i sensi e le
forze saranno ridotte al minimo.»
Ci rifugiammo, così come ci aveva ordinato, in un
angolo oscuro e ben nascosto, che al tempo stesso, offriva
una perfetta visuale sulla cerimonia. Non tardò molto
prima che comparissero i primi gruppi, in molte
giungevano in maniera talmente rapida da sfuggire alla
vista e alla mente. Fu in quell’occasione, che ammirai,
cosa che non mi era mai capitata in precedenza, in modo
preciso e accurato, i rituali segreti delle streghe.
Giungevano dinanzi al grande noce, a cavallo di scope
volanti, ricoperte da pitture e unguenti dal pessimo odore.
Dopo poco più di un’ora, arrivate a un centinaio e riunite
in un grande cerchio, davano vita al loro sacro e
inquietante rito. In quell’esatto frangente, fui consapevole
di trovarmi davanti alle rappresentanti più potenti che gli
ordini e le congreghe d’Europa potessero sfoggiare, con
gloria e potenza, in un solo luogo e istante. Non mancava
nessuna all’appello, vi erano le Rusalki, le streghe
d’Occidente e del Lontano Nord, le maghe della Cappadocia e una sfilata di ignoti e innumerevoli ordini.
Iniziai a osservare un volto dopo l’altro, nell’ossessiva
ricerca delle nostre donne, convinto e certo di individuarle
tra quella ristretta moltitudine di malvagia eccellenza.
Trascorsero brevi secondi prima che mi accorgessi della
presenza di Vanna, circondata e accompagnata da due
giovani apprendiste. Appariva sicura, fredda ed
emotivamente implacabile, solita ad osservare il mondo
con il simile distacco di una divinità superiore abituata a
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giocare sadicamente con le vite dei mortali. Fermai il mio
sguardo su di lei, restando incantato dal suo aspetto,
meraviglioso, stupefacente e identico alla donna che amai
in un tempo non tanto remoto. Ripresi coscienza della
realtà quando un leggero soffio di vento mi sfiorò la pelle,
raffreddando il calore, che ingannato dalla vista, stava per
risorgere dalla tomba della memoria. Un brivido mi
attraversò il corpo, risvegliandomi da un momentaneo e
falso sonno d’amore, ridonandomi una lucidità già persa in
passato. Quasi immediatamente fui colto da un ennesimo
sussulto, un ulteriore e attesa presenza, l’ultimo elemento
della nostra tormentata e burrascosa ricerca. Circondata
da un alone a dir poco mistico, si ergeva accanto ai
componenti più importanti della congrega, la figura di
Edit. Era incredibile come fosse stata calmata e addestrata
dalle Rusalki, che fieramente la esibivano come un trofeo
al resto delle streghe. Vederla inserita in quell’ambiente e
in un modo tanto pacato, mi fece intuire e sospettare che
forse, oltre qualsiasi tipo di incantesimo e maleficio, fosse
subentrata una forza nascosta, la volontà e la consapevolezza di acquisire e accettare un nuovo status, in
grado di poterla liberare e sciogliere dalle catene della
tanto odiata maledizione. Questo presentimento mi gettò
in un baratro mentale buio e inquieto, ponendomi davanti
a una carrellata di infinite domande e perplessità. Mi
ripetevo se quell’improvviso abbandono, nel bel mezzo del
bosco, fosse stato un atto forzato e quindi il frutto del
rapimento, oppure strategicamente altro. Mi interrogavo
sulla possibilità, che lei avesse desiderato celatamente di
essere portata via dalle Rusalki, di intraprendere quella
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strada che era stata imposta dal destino e dalla violenza,
anche se questo significava tradire il fratello e fingere un
amore che in realtà non era mai esistito e che in linea di
massima, era stato solo uno strumento per ottenere dei
semplici benefici. Quelle sensazioni mi fecero piombare in
uno stato di smarrimento, gettando delle fitte ombre su
tutti i sentimenti positivi, che fino a quel preciso
momento, continuavo ancora a provare per lei. Ben presto
pensai che in fondo conoscessi già il verdetto e che fosse
rimasta soltanto l’anima da convincere e consolare nonostante il dispiacere. Il marchio, che vergognosamente
porto ancora sul petto, mi aveva già risposto, senza
lasciarmi dubbi, non poteva sbagliarsi, ormai era stato
tutto spazzato via tranne le nuvole che offuscavano la
chiarezza del mio cuore. Allo stesso tempo restai sorpreso
dagli atteggiamenti di Jànos, egli si mostrava desideroso di
scaraventarsi sulle streghe e liberare la sorella, dando
l’impressione di non sospettare nulla. Sembrava che niente
gli facesse emergere alcun dubbio, era ciecamente convinto
della volontà di Edit di ritornare a vivere con lui e
vagabondare insieme tra le avversità e le difficoltà della
loro difficile e maledetta esistenza. In verità non restai
stupito, Jànos non aveva mai dimostrato grande intuito, si
era reso coraggiosissimo ma nelle occasioni decisive non
era risaltato agli occhi per l’astuzia. Inoltre pensai che la
lunga serie di sacrifici, compiuti per amore della sorella,
l’avessero spinto a superare e affrontare, senza indugi e nel
massimo della fedeltà, qualsiasi prova, per quanto potesse
essere stata folle e ardua.
Tentai di svuotare la mente da tutte quelle riflessioni,
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consapevole di dover dedicare la mia attenzione al piano
costruito e architettato in precedenza con la Janara. La
prima cosa da fare era porgere la mia attenzione alle fasi
del rito, studiarne i passaggi, seguire fase per fase le azioni
e le parole pronunciate dalle streghe, cogliere l’attimo
esatto per colpire e chiudere i conti definitivamente.
La notte cominciò a calare e farsi più buia, il silenzio a
governare nell’aria e trasformarsi nella sola e unica voce
tra le tenebre, regalando una lieve e infinita quiete prima
della tempesta. Ancora oggi mi risulta difficile definire
quel silenzio, che in verità tale non era e scavava in
profondità come un tuono repentino. Il tempo sembrava
sospeso e galleggiante su una scia di vibrazioni sottilissime
e quasi impercettibili, minacciose come il lontano eco di un
terrificante ricordo. Quella situazione da un lato mi
intimoriva e dall’altro mi attraeva fatalmente, ero perso in
un piacere perverso, alla ricerca del nuovo attraverso un
malefico e intrigante transito. Fu in quel decisivo
passaggio, che iniziai a comprendere, che in fondo e in un
certo senso, fosse la via dell’oscurità l’unico sentiero da
intraprendere, il solo mezzo per ritornare a sentire la vita
pulsarmi nelle vene.
Dopo quell’arco di tempo sospeso e solenne, al centro
del cerchio magico divampò un fuoco ardente e
potentissimo, che squarciò l’oscurità, ridonando una luce
ritenuta persa e inghiottita dai meandri di uno sconosciuto
spazio. Le streghe riemersero dai brandelli del buio,
mostrando un aspetto diverso, non indossavano quasi più
niente, erano ricoperte da vesti stracciate miste alle foglie
e agli elementi naturali del bosco. I loro sguardi vagavano
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dispersi in un vuoto cosmico indefinibile, altalenando tra
le onde di luce, prodotte da irrefrenabili fiamme sottratte
dal fondo delle tenebre. Mi accorsi di assistere a qualcosa
di totalmente diverso dai racconti che avevo letto e udito
narrare nelle leggende popolari, non vi era nulla di
immorale o innaturale, ma al contrario, presi coscienza che
ciò che prendeva vita, poco lontano dal mio sguardo, non
era altro che un omaggio a tutte le energie sacre e
occultate nelle radici della terra. Le loro danze si
sviluppavano in maniera sorprendentemente aggraziata,
trovando una favolosa e incantevole armonia con il
movimento, i rumori e il suono del vento, che ancora
adesso, attraversa il più piccolo filo d’erba, graffiando le
schegge degli alberi e rimbombando sulla superficie delle
rocce, dimenticate e abbandonate tra gli argini più antichi
e remoti del mondo. Lentamente e delicatamente,
cominciarono a generarsi dal nulla, tra i rami circostanti,
fonti di luce, strati evanescenti e accesi da un’infinità di
multiformi e incalcolabili colori. L’atmosfera sembrò
sfuggire a qualsiasi legge naturale, producendo granelli di
polvere luminosa, fasci e raffiche brillanti nel cielo, come
tocchi, sussurri e striature di pennelli intinti nelle stelle,
distesi su di una superficie spenta e opaca, rinata a nuova
vita e strappata all’agonia di un eterno e angosciante
crepuscolo. Ma inaspettatamente, accompagnate da un
sottilissimo e stridente sibilo, le luci cominciarono ad
offuscarsi lentamente, ritornando nel nulla dal quale erano
nate. Tutto intorno a noi parve sprofondare nuovamente
in una voragine senza fondo, sepolta da una cappa di
solitudine e di disperata paura. Convinti di essere stati
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divorati dal nero di una cieca notte, venimmo sorprendentemente smentiti, osservando riemergere dagli abissi
orbi della terra, un bagliore caldo e carico di lampi, un
sorprendente firmamento di accesi segmenti di bianco,
roventi ed intensi come raggi solari nelle più afose giornate
estive. L’intero bosco diede l’impressione di sollevarsi e
distaccarsi dalla conca pietrosa, prendendo il volo verso un
altro luogo, un mitico Paradiso bagnato dai nostri più lieti
sogni. Fu la prima volta nella mia vita, che ebbi la
possibilità di ammirare il lato incredibilmente positivo
della stregoneria, di beneficiare dei contatti sacri tra la
terra, l’anima e l’altrove, l’unirmi e il fare l’amore con
l’invisibile sostanza che alimenta l’umana linfa, sul
limitato scacchiere del nostro piccolissimo e fragile regno
di illusioni.
Mi accorsi di aver cancellato dalla mente la mia
missione e di essermi perso anch’io nell’immensità magica
del rituale. Attirai silenziosamente l’attenzione di Jànos,
facendogli capire che il momento dell’agguato era ormai
alle porte, ma esattamente, un secondo prima che potesse
rispondermi, l’intera energia del Sabba si scatenò in una
seconda ondata, esplodendo e acciecando i nostri occhi,
infuriando nel vento in un grido di essenza sopita, riemerso
dalle più remote viscere dello spirito. La fitta cappa di luce
bianca si dissipò lentamente, svanendo oltre i distanti
confini del bosco e ridonando una nuova visibilità alla
cerimonia. Le streghe giacevano distese, sfinite o colpite
da violenti attacchi febbrili, furiosi e simili a lascivi riflessi
d’estasi. Comprendemmo che l’attesa era giunta al termine
e ci fiondammo verso ciò che restava del cerchio magico.
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La Janara mantenne la promessa fatta e una volta
giunti sul luogo, la nostra invisibilità fu garantita. Mi
ritrovai a pochi passi da Vanna, stordita, atterrita ma
ancora cosciente. Decisi di rinunciare all’incantesimo della
nostra alleata e le urlai di ridonarmi l’aspetto, volevo che
la mia nemica mi riconoscesse e che la vendetta non si
consumasse in un modo vile e disonorevole. La mia
richiesta venne accolta e come un fulmine che squarcia
inaspettatamente il sereno, mi materializzai davanti alla
vista di Vanna. La donna, alla mia presenza, sbarrò gli
occhi, incredula di rivedermi in un luogo talmente sacro e
sicuro. A quella reazione, risposi prima con un sorriso e poi
pronunciando le parole, che per tanto tempo, avevo
sotterrato tra i miei desideri più proibiti e nascosti.
«Il sangue è simile a un fiume, non finisce mai di
scorrere, puoi sporcarlo per un po’, lanciandogli dentro e
tra le sponde la terra ed il fango, ma non potrai mai
deviarlo per sempre né paralizzarne il flusso. No, non è il
mio sangue ad essere stato macchiato ma le mani
insudiciate dal fratricidio, l’anima dannata che vive dentro
di te, loro hanno tradito e martoriato la tua stessa carne,
senza mostrare la pietà e il minimo rimorso. Ora sarà un
sangue diverso a cancellarti per sempre tra la polvere e la
cenere.»
Estrassi il pugnale del Fauno dalla tasca e lo scagliai,
con tutta le mie forze, nel petto di Vanna. La strega lanciò
un grido assordante e sofferente, sprigionando, dalla ferita
che le avevo provocato, una fiamma ardente e altissima.
Prima che il corpo, fosse travolto completamente dal fuoco
e carbonizzato, pronunciò qualcosa di molto simile a una
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nuova maledizione.
«Non ti libererai mai del giglio che porti sul petto e se
con il sangue di una creatura estranea sei riuscito ad
uccidermi, sappi che un altro, molto più malefico e
traditore, ti trascinerà come me nella tomba.»
Dopo tali parole, restai per alcuni secondi ad osservare
le spoglie della persona, che più odiai, prendere fuoco e
bruciare nell’aria, ammirando per l’ultima volta, prima
che le fossero stati cancellati, i connotati del viso, così
invece identici alla donna che amai più della mia triste e
persa vita. Durante gli sguardi, che rivolsi sugli ultimi
frammenti di un passato in cenere, resi un unico omaggio a
ciò che di più bello e orribile avevo vissuto e bruciato nel
mio cuore.
Terminato il mio fugace saluto, concentrai le mie
attenzioni alla ricerca di Jànos e di Edit. La sete di
vendetta mi aveva completamente distratto da tutto il
resto, allontanandomi dalle sorti del mio compagno di
battaglia. Mi girai di scatto, cercando di intuire dove si
fosse potuto trovare in quel preciso frangente e domandandomi se anch’egli avesse rinunciato al dono
dell’invisibilità. Dopo aver attraversato alcune nuvole di
fumo, apparvero dal nulla, davanti a me, l’uno di fronte
all’altro. Si guardavano intensamente, come se avessero
avuto bisogno di una nuova e interminabile vita per
potersi raccontare quell’arco di tempo, distaccato e
solitario, vissuto nel più alienante silenzio. Jànos raccolse
le mani di Edit nelle sue, sussurrandole parole di conforto e
cercando di convincerla ad abbandonare le Rusalki una
volta per tutte. La sorella non era più la stessa persona di
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prima, l’aspetto, la personalità e lo spirito erano mutati in
qualcos’altro. Il colorito della pelle era meno chiaro e
pallido, segno che le Rusalki, avevano totalmente liberato
Edit dalla maledizione del vampirismo, gli occhi erano
diventati ormai estranei all’amore del fratello e risplendevano di spenta luce, come se una parte dell’anima avesse
cancellato il legame affettivo e parentale che la legava al
fratello. Non vi era rimasto più nulla della donna che
avevo e avevamo amato, se non un flebile segno, sepolto in
un angolo remoto e disperso del passato. Mi resi conto che
colei, che mi fece cadere in un ritrovato amore, era oramai
già morta e non esisteva più, se non in tracce segnate nei
miei indelebili ricordi. L’atteggiamento di Edit, che tanto
parve mite se pur confuso, si trasformò inaspettatamente
in aggressivo e impulsivo. La fanciulla, che tanto fragile,
un tempo, si adagiava sulle spalle del fratello per essere
aiutata, afferrò improvvisamente con le mani la testa di
Jànos, staccandola con brutale violenza dal resto del corpo
e scaraventandola tra alcune fiamme ancora ardenti. In
quel momento restai pietrificato, incredulo davanti a ciò
che si era manifestato davanti a me. Per un solo istante i
nostri sguardi si incrociarono, provocandomi una fitta
terrificante allo stomaco, ma ella non disse nulla e
abbandonando qualsiasi intenzione violenta, sparì nel
nulla e sulla scia di un denso fumo.
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VII. IL DEMIURGO

La Janara mantenne la parola data e giunse il tempo
per me di ripagarla. Senza che potessi neppure recuperare i
resti del cadavere di Jànos, venni catapultato in una
voragine, un vortice aperto e dilatato nell’aria, sospeso a
pochi passi dal centro del cerchio magico. Fui così
bruscamente inghiottito, da quel varco di immensa luce,
che non ebbi il tempo di accorgermi di nulla, slittavo giù
nell’infinito, su uno scivolo dimensionale, privato della
capacità di poter percepire cosa avessi attraversato in quel
tragitto indefinito. Le sensazioni fisiche che provai furono
molto strane, ambigue e in alcuni tratti addirittura simili
ad esperienze vissute precedentemente nella mia vita.
Durante la velocissima discesa, venni come sommerso
sotto la superficie di un mare sconfinato e gelido e così,
naufrago e disperso tra terrificanti abissi, mi abbandonai
lentamente, perdendo le forze ed i sensi.
«Ti attendevo già da innumerevoli anni, mio giovane
cavaliere. Il tempo si è consumato in modo talmente lento
da farmi credere che il giorno del nostro incontro non
sarebbe mai arrivato. In questi anni ho letto ed estratto
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dalla tua mente, una miriade di pensieri, dolori e tormenti,
sei forse una delle creature più tenebrose che abbiano mai
visitato di persona il mio mondo.»
Riemersi dal sonno, accompagnato dal suono di tali
parole, incredibilmente bagnato d’acqua salmastra, come
se fossi stato realmente travolto dall’impeto di un mare in
tempesta. Spalancai di colpo gli occhi, annebbiati dal sale
delle acque, cercando immediatamente di focalizzare
l’immagine del mio interlocutore, cosa che mi fece restare a
prima vista perdutamente sorpreso. Si trattava di una
donna, una sorta di sacerdotessa, coperta da un saio, simile
a quelli indossati dai monaci ma di colore candidamente
bianco. Aveva il capo libero da qualsiasi velo o cappuccio,
la testa era decorata da splendide trecce di colore rosso,
che si snodavano in complessi giochi geometrici, grovigli
eleganti, che suggerivano elementi nascosti, frasi mai dette
ma formulate migliaia di volte nella mente. I lineamenti
del viso, seppur non giovanissimi, non appartenevano a
una donna anziana e gli occhi, di una lucida tinta nocciola,
trapelavano calma e saggezza.
«Perché mi guardi in questo modo? Ti faccio forse
paura o semplicemente non ti aspettavi che il Demiurgo si
presentasse a te in abiti femminili? Non dovresti restarne
sorpreso, in realtà il Demiurgo è una creatura dedita alla
creazione della forma, chi meglio di una donna, madre e
matrice dell’universo, potrebbe degnamente ricoprire
questo ruolo? Conosco già il motivo e l’obiettivo della tua
visita e il malefico patto stipulato con la Janara, non c’è
bisogno che tu aggiunga altro. A differenza di quanto si
possa credere o ritenere, io non sono una creatura
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minacciosa, non scateno ire o carestie e non punisco chi osa
superare le porte del mio regno. Posso essere considerata
come un essere molto potente ma pur sempre con dei
limiti. Ma questi ultimi sono relativamente delle doti o dei
miei punti deboli, qualsiasi cosa mi riguardi non è mai
statica e non contiene una verità assoluta, è sempre tutto
il frutto e lo specchio dell’animo umano. Sono la
soggettiva, inquietante, incalcolabile e irrazionale idea,
figlia di innumerevoli menti, in grado di essere la donna,
l’uomo, l’animale, il mostro o l’imprendibile dubbio
esistenziale che scorre segretamente nei mortali, così come
il Dio, il re o il suddito dell’intero creato. Spetta a te e agli
altri, ideare una raffigurazione o elaborare l’interpretazione del mio operato, che tale sembra esprimersi negli
eventi delle vostre vite. Siete voi che potete decidere se
eleggermi a sovrano, scegliere se odiarmi come un tiranno
oppure considerarmi parte della vostra carne. Sono
l’intelligenza che si alimenta dei sogni e degli incubi.»
Restai disteso al suolo, raggelato dai discorsi del
Demiurgo e confuso dal risveglio e da tutti quei pensieri,
che ad un primo impatto, mi risultarono assolutamente
incomprensibili. L’ambiente, che mi circondava in quel
momento, mi sembrava irreale e frutto di un sogno senza
senso, un insieme di macchie sparse davanti agli occhi.
Ebbi l’impressione di essere rinchiuso all’interno di una
gigantesca stanza, indefinita e priva di finestre, così come
di oggetti e mobilio. Quel luogo, nonostante fosse sigillato
e distaccato dal resto del mondo, riusciva ad apparire
irrazionalmente luminosissimo e quasi accecante. L’immensa camera era strutturata come un tutt’uno, un'unica
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struttura, che legava pareti, pavimento e soffitto in un
continuo movimento di forme, luci e colori. Questi ultimi
erano perennemente soggetti a un meccanismo di
transizione, mutando da una tonalità all’altra in pochi e
fugacissimi istanti. In breve tempo mi ritrovai, senza che
me ne fossi addirittura accorto, al centro di una tavolozza
tinta da innumerevoli essenze, un pazzesco e irrefrenabile
intercalare di raggi e bagliori, una sovrapposizione di
esplosioni luminose e pigmentate.
Arrivato a quel punto, mi rialzai e mi rivolsi al
Demiurgo, ponendole delle domande e sperando di ottenere delucidazioni e risposte molto più chiare e comprensibili
delle precedenti.
«Al cospetto di chi sono in realtà? Mi trovo ancora nel
regno degli umani o nell’oltretomba? E chi mi parla è una
divinità, una leggenda o un demone? Nulla mi è chiaro, se
non l’arroganza e l’intraprendenza che mi hanno convinto
ad affrontare quest’impresa in cambio di una disperata
liberazione.»
Dopo aver formulato tali domande, vidi la presunta
sacerdotessa accennare un sorriso, unendo le mani e
porgendole verso di me. Aveva l’aria di chi, con sicurezza e
certezza, ha l’abitudine di dimostrare qualcosa di apparentemente straordinario seppur ingenuo. Restai letteralmente incantato dai lenti e complessi movimenti, che
delicatamente, graffiavano le luci della stanza, spezzando
un meccanismo che ordinava l’intero e caotico ordine di
quell’ambiente. Osservai, come se il tutto fosse accompagnato da una dolce e soffusa melodia, il nascere e lo
sbocciare di una rosa rossa tra le sue vellutate mani. Non
101

DAVIDE POLLINA

ebbi mai, neppure in futuro, l’occasione di ammirare un
simile spettacolo. Il fiore possedeva proprietà e tinte
talmente accese da poter fare luce in tutti gli spazi più bui
della mia tristezza, senza che nessun pensiero negativo
potesse opporsi a tale processo. Inaspettatamente e in
modo alquanto fulmineo, guardai la rosa svanire nel nulla,
non lasciando tracce, se non una sottilissima scia di
polvere rossa. Di colpo, mi accorsi che i suoi occhi erano
fissi su di me, seri ma contemporaneamente sereni e
desiderosi di consegnare tutte le risposte ai miei
interrogativi.
«Non sono una divinità ma un livello intermedio che
separa l’uomo da entità ancora più elevate e misteriose di
me. Sei ben lontano dall’ultimo gradino della conoscenza,
questo viaggio ti ha condotto al principio di una scalata
molto più ardua di quello che immaginavi. Il Demiurgo
crea la materia, per poi plasmarla, organizzarla e farne
nascere da essa differenti forme, il cui insieme prende vita
nella creazione. Sono l’artigiano che leviga e organizza
l’universo, il costruttore che progetta una moltitudine di
oggetti e strutture. Nonostante ciò, non sono il padre, la
madre e l’artefice del caos dal quale traggo la materia, non
conosco il luogo nel quale è generata e distrutta, non ho
idea del perché l’energia che dona la vita a questo ciclo
infinito, sia nata e continui a propagarsi senza che si
prospetti una fine. Sono l’anello di una gigantesca catena,
estranea addirittura alle mie conoscenze. La Rosa, che hai
visto scomparire nel nulla pochi istanti fa, naviga ormai in
un mondo a me totalmente sconosciuto. Questa stanza che
ci circonda non è altro che un illusione, non esiste, è il
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risultato di mille fili intrecciati nel tempo, come il mio
aspetto, ti appaio così ma in realtà io non possiedo alcuna
forma. Non sono una potenza esteriore all’uomo, il mio
essere Demiurgo nasce quando l’umanità crea la
distinzione tra il bene ed il male. Ed è questa distinzione
ad essere considerata come un qualcosa di esteriore, una
forza ostile, l’insieme di tutto ciò che è contrario. Siete
essere distinti da me perché producete voi stessi quest’idea
di distinzione e concependola vi trasformate in miei
sudditi, sottomettendovi al mio dominio di giudice,
artigiano della materia e dell’ordine. Solo quando l’uomo
comincia a prendere contatto con lo spirito della natura, a
rendersi conto della purezza e dell’innocenza dell’anima, a
liberarsi dalla colpa originale e a spezzare in se stesso il
legame, che lo incatena ai vincoli di sudditanza a una
qualsiasi creatura divina, può non ritenersi più soggetto al
mio dominio. Siete voi gli artefici del bene e del male e
siete sempre voi a credere in un giudizio superiore sul
vostro operato. Il timore è talmente potente, che non
considerate il bene come un ideale da raggiungere ma come
una legge da rispettare. Io esisto e non esisto e posso
affermare di essere il semplice strumento di un organismo
immenso ed ignoto, il creatore della forma e dell’ordine ma
non della sostanza.»
Le parole del Demiurgo mi riportarono alla mente i
discorsi del Fauno, persi insieme a una vecchia saggezza, in
un tempo troppo antico per essere ricordato. Fu a quel
punto che presi coscienza di aver intrapreso un percorso
spirituale, senza che l’avessi realmente voluto, desiderato e
progettato. Ero ormai proiettato a raggiungere un nuovo
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livello e come il pugnale si era rivelato essere uno
strumento determinante e fatale nell’incontro con il
Fauno, così pensai che il libro avrebbe potuto avere un
ruolo simile se non addirittura superiore durante il mio
cammino. Decisi impulsivamente di cambiare l’obiettivo
della mia missione e di non recuperare più il libro,
compresi che non sarebbe stato giusto e che avrei
solamente contribuito ad alterare gli equilibri della natura.
Ma prima, che avessi avuto l’opportunità di esprimermi,
fui immediatamente anticipato dal Demiurgo.
«Molte streghe credono di essere le custodi e le
regolatrici della natura, in verità la maggior parte di loro è
egoista ed utilizza la magia per ottenere sempre più potere.
Io ho visto dentro di te e ho letto le tue vere intenzioni, ho
già capito che non consegnerai il libro nelle mani della
Janara e non aiuterai mai nessuna strega. Nonostante tu
abbia vissuto migliaia di ferite e tradimenti, riesci ancora
oggi a mantenere pura una parte della tua anima e ad
esaminare gli eventi della vita in modo nobile e giusto.
Ecco il libro, è un mio dono, sfoglia liberamente le pagine e
cerca una risposta.»
Quel gesto finale mi lasciò senza parole, non potevo
credere che il Demiurgo volesse veramente affidare a me
un oggetto di tale importanza. Forse era riuscito a
decifrare e a interpretare tracce nascoste nelle profondità
inquiete del mio essere, elementi che suggerivano e
segnalavano in me un qualcosa di estremamente positivo.
Allungai timidamente le mani per ricevere il preziosissimo
regalo e accettare con gratitudine la fiducia che mi era
stata data. Il libro non aveva un aspetto vecchio ma al
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contrario dava la sensazione di essere nuovo e completamente immacolato, avvolto da una copertina rossa e priva
di polvere. In principio provai timore ad avere, stretto tra
le mie braccia, un volume così importante e leggendario,
tanto che restai fermo per alcuni secondi prima di trovare
il coraggio di aprirlo e sfogliarlo. Rabbrividivo dalle
risposte che avrei potuto leggervi all’interno, sentendomi
già condannato da prevedibili verdetti, che anticipatamente circolavano e scorrevano nella testa. Alla fine
presi coraggio e aprii tutto di un colpo il libro, trattenendo
il fiato e aspettandomi le più gigantesche verità sulla vita e
la natura. Quello che vidi fu molto più sconcertante di
quanto avessi potuto prevedere, non vi era scritto nulla,
era semplicemente un insieme interminabile di pagine
bianche e mai macchiate da nessun inchiostro. Il volume
citato e temuto dalle streghe più potenti del mondo, non
era altro che un mito inesistente o almeno lo era in parte.
Mi voltai cercando lo sguardo del Demiurgo, che sorridendomi cominciò a narrarmi i veri significati, nascosti e
celati, dietro la leggenda.
«Non raggiungeranno mai la potenza che desiderano, lo
sguardo sul futuro si perderà ancora prima di raggiungere
il limite della loro vista. Le risposte, il presente, l’avvenire
e la vita non sono già scritti, lo possono essere solo alcuni
punti precisi e prestabiliti, il resto della storia scorre privo
di regole e nel caos dell’esistenza. Ci sono delle destinazioni
che non possono essere cambiate durante il cammino, sono
incontrollabili e inevitabili, ciò nonostante si può alterare e
modificare il resto del viaggio, dare un senso a tutto e
tentare di esaudire e portare a termine gli obiettivi, nel
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bene o nel male, riuscendo a dare anche un senso a mille
anni di dolore se riscattati in pochi secondi di gioia. La
storia non è stata completamente scritta, puoi esserne
ancora il poeta, elaborando i sogni per trasformarli in
realtà e rivedere una luce. Non pensare che all’interno di
un libro possano esserci delle formule in grado di sistemare
o stravolgere le regole, non è così, puoi creare il tuo
destino, esserne l’artefice, il vincitore o il perdente, non
trasformar-ti in lettore, sii tu lo scrivente, sii tu il
Demiurgo.»
In quella precisa frazione di tempo, liberai la mente da
qualsiasi timore, credendo che per la prima volta nessun
incantesimo o maledizione avesse potuto abbattermi e
imprigionarmi per sempre. Ero libero respiro in un regno
senza sovrani se pur governato da un’implacabile
angoscia.
«La paura e la tristezza sono normali segni della tua
esistenza, non puoi eliminarli, sono le conseguenze di ciò
che ha vissuto, le cicatrici di tutte le battaglie che hai
cercato di vincere o hai perso. Non cercare di sconfiggerle,
attendi che il vento possa soffiarci sopra e così spazzare la
tempesta, aspettando che le onde del mare riportino
nuovamente l’estate. L’importante è che tu capisca, che
per quanto possa essere impari e faticosa la guerra, nulla è
ancora perso. Sei il generale, il condottiero e il singolo
cavaliere del tuo esercito, l’unico che possa permettersi di
affrontare il nemico senza paura, liberati dall’idea che
esista un avversario talmente forte da scrivere il tuo
destino in un libro. Guarda il mio corpo adesso, sta
lentamente svanendo nell’aria, ciò significa che hai
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compreso la mia vera natura, hai capito ed inteso i fili che
legano la costruzione e l’ordine delle cose, non hai più
bisogno di me, ora sei tu il Demiurgo, mi hai sostituito
nell’ordine della tua esistenza e prima che scompaia
evanescente nell’aria, voglio darti un ultimo aiuto. Tra
poco, questa dimensione che ci circonda crollerà nel vuoto,
collasserà ed eliminerà tutto senza lasciarsi nulla alle
spalle, come se il nostro incontro non fosse mai accaduto e
prima che questo si verifichi, voglio soltanto avvertirti che
si scatenerà una guerra tra tutte le streghe del mondo. Sei
in pericolo, sei stato l’artefice di questo conflitto, non hai
rispettato il rito più sacro e il patto con la Janara. Una
volta ritornato, troverai soltanto nemici, nasconditi e
cambia identità e ricordati che questa guerra non
terminerà prima di trecento anni.»
Dopo aver finito di avvisarmi del pericolo, il Demiurgo
svanì totalmente nel buio, lasciandosi dietro un vuoto
immenso di dubbi e dolori. Tutto ricominciò a restringersi
intorno a me, scaraventandomi in un nuovo vortice di
energia, così potente da farmi perdere il respiro per
l’ennesima volta. Nuove guerre e fughe mi attendevano.
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VIII. BONSLOVAN 2013

Quante frasi dimenticate e parole non dette muoiono
nel silenzio? Migliaia di volte, nel corso degli anni e dei
secoli, ho pensato alle infinite variabili che regolano
l’universo, agli incontri che riserva, ai dolori inaspettati,
alla gioia ricevuta e sottratta, senza che fossi mai stato
pronto a riceverli e ad accettarli. Nonostante abbia vissuto
più di qualsiasi altro essere umano sulla Terra, resto
sempre sorpreso dall’inesauribile creatività del destino e
dall’imprevedibilità che esso comporta. In molte occasioni
ho creduto a semplici coincidenze, casualità sommate ad
altri imprevisti, una lotteria priva di logica, regole e
giustizia. Ciò nonostante ho difficoltà a concepire il tutto
come se si trattasse di un intreccio a casaccio di vite, un
groviglio illeggibile di gesti e incontri indecifrabili. Non
posso pensare che l’ordine sia regolato soltanto dallo
scorrere del tempo, dagli attimi in cui partono e terminano
le azioni, un continuo nascere e morire di sogni e desideri,
lasciando nel mezzo, i segreti mai confessati e le parole mai
dette. Pur essendo immortale, ho osservato perire nel
silenzio, una serie interminabile di frasi mai pronunciate,
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pezzi d’anima che lentamente si sono spenti per sempre in
un viaggio di solo andata verso il buio. Durante la mia
vita ho compreso alcune strutture e punti cardine del
destino, i maestri non sono mancati ma in questa
lunghissima frazione di tempo, ritengo di aver soltanto
sfiorato una leggerissima parte di questo meccanismo.
D’altronde il mio arrivo a Bonslovan non è stato altro che
una successione complessa di eventi, il risultato di amori,
guerre, fughe e sconfitte. Sono giunto in città da pochi
anni e posso già dire di aver collezionato una raccolta di
rimpianti e parole mai dette, una grande enciclopedia
scritta sugli spazi di un misero taccuino. Alcune volte mi
fermo sulle rive del fiume, sedendomi sulle panchine,
osservando il semplice scorrere della vita degli altri e
riflettendo sulla mia mi porgo ininterrottamente la stessa
domanda:
«E se su quella primavera di tanti anni fa fosse calata
l’estate e non l’inverno?»
Ma non finisce così, non si riduce a un solo interrogativo, da lì si ramificano decine e decine di altri quesiti,
componendosi come le fronde di un grande albero,
generatore di tanti frutti dall’aspro sapore. Il succo di
questi non è che una miscela di stagioni sfiorite, il gusto
amaro di una giovinezza caduta nel gelo dopo essersi
svegliata dal caldo di una confortante illusione. Così
trascorro i tramonti cittadini, a raccogliere i frutti del
“se”, a selezionarli e a spremerne la polpa, cercando di
carpirne il nettare prelibato e la sostanza più profonda. Il
risultato, si rivela essere ogni volta, un delirio e un viaggio
strampalato e senza logica nel tempo, un nutrimento
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incapace di sfamare addirittura topi e piccioni di città.
Capisco allora, giunta la sera, di essere come quegli
elementi lugubri, necessari per comporre l’armonia che
dona la forma alla melodia del mondo, di essere
l’imperfezione e la pausa muta tra un una strofa e il
ritornello di una canzone, l’albero secco al centro di una
valle, l’ultima casa di corvi e di morte.
Quando raggiunsi Bonslovan provenivo da una delle
tante guerre perse, l’ennesima fuga da campi di battaglia
reali e mentali. Mi ricordo di essere arrivato in città a
bordo di un treno proveniente da Berlino e di aver letto,
durante il tragitto, su di un giornale, un aforisma di Fedor
Dostoevskij: “siamo tutti esuli dal nostro passato”. In quel
momento ebbi come la sensazione che quella frase fosse
riferita a me e che tutti i passeggeri del convoglio si fossero
fermati e mi avessero puntato gli occhi addosso come alla
ricerca di una risposta o di una spiegazione. In verità, se
qualcuno si fosse fatto avanti in cerca di una mia opinione,
non avrebbe ricevuto da me nient’altro che silenzio. Non
avevo nulla da dire o da replicare, non riuscivo a mettere a
fuoco un significato reale, sentivo soltanto che qualcosa, in
quella frase, mi avesse scosso dall’interno come un
terremoto improvviso. La particolarità di quell’episodio
consiste nel fatto, che un attimo dopo aver alzato la vista
dal giornale, l’occhio cadde sul cartello ferroviario della
stazione di Bonslovan e come spinto da un istinto
irrefrenabile, decisi di scendere dal treno e di porre fine al
mio viaggio. Sembra che anche in questa circostanza si
possa parlare di casualità ma qualcosa, ancora adesso, mi
spinge a non ritenerla tale.
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Le persone che circolavano, tra le sale passeggeri e i
corridoi del transito metropolitano, sembravano essere
prigioniere delle loro stesse trappole, costantemente
incollate allo schermo di uno smartphone, ignorando lo
spazio circostante come se fosse esistita soltanto la loro
personale e piccola dimensione. Ho la sensazione, che in
questo XXI secolo, l’uomo stia cercando di chiudersi
dietro le porte di un mondo fittizio, gelido e fatto di
plastica. In una moltitudine di occasioni mi capita di
osservare le azioni quotidiane delle coppie, parlo
naturalmente di fidanzati, coniugi, amanti e non posso far
altro che notare l’alienazione dei loro gesti, restano faccia
a faccia senza alzare lo sguardo e osservarsi negli occhi,
così vicini fisicamente ma tanto distanti sentimentalmente. Molti pensano a immortalare nelle foto le loro
esperienze, a condividerle sui social network ancora prima
di viverle, a ricercare il consenso e l’approvazione di reali e
irreali seguaci virtuali. Nel frattempo il mondo vero
continua a girare e a manifestarsi sotto milioni di dettagli,
ignorati da una specie umana sempre più distratta dalla
vacuità di se stessa per apprezzarne la genuinità.
Ancora oggi continuo a ritenere Bonslovan un
nascondiglio, il lasciapassare per una piccola tregua, una
retrovia dalla quale osservare, solo lontanamente, il
violento fuoco del fronte. La realtà è che vivo questa città
in due modi diversi, se non addirittura in tre o quattro.
Resto sempre immobile e statico, su di una linea
immaginaria dall’equilibrio non instabile ma variabile, in
uno stato d’animo diviso a metà tra la malinconia e una
flebile allegria, sotto luci e tenebre di una nemica alleata.
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L’aria che si respira è sporca e allo stesso tempo leggera e
frizzante. Molto spesso un sole gelido riesce a bucare il
freddo e a riscaldare la pelle e a volte sulle rive del fiume
Slovan, oltre che a dannarmi, mi capita di dipingere i miei
ricordi misti ai bagliori della città e a trascriverne l’essenza
sul libro magico del Demiurgo. Forse è questa perenne
separazione degli elementi e delle cose a farmi vivere una
molteplicità di vite ed esperienze. Credo che sia
l’imprevedibilità e la ricchezza delle probabilità e delle
possibilità offerte a rendere Bonslovan un luogo unico al
mondo, una città sospesa tra il bene e il male, un palco sul
quale si ha l’opportunità di interpretare sia l’eroe che il
malvagio.
Non appena arrivato fui attratto dal fascino del crimine
e dai guadagni facili. Entrai presto nei meccanismi della
malavita locale, occupandomi principalmente del lavoro
sporco, faccende che solitamente quasi nessuno ha il fegato
o la voglia di portare a termine. Dopo pochi mesi divenni
uno degli uomini d’azione più fidati del boss della città,
acquisendo potere, soldi e una nuova identità. Le missioni
più cruenti e pericolose mi davano inoltre la possibilità di
trovare facilmente vittime e anime per placare la mia sete
d’energia. Nel corso dei secoli ho imparato anche a dosare
le mie scorte, ancora adesso è sufficiente nutrirmi una sola
volta al mese per sopravvivere. Per la prima volta da
innumerevoli decenni avevo trovato un equilibrio malsano
ma pur sempre consistente e sostenibile. Durante il giorno
trascorrevo il tempo dedicandomi all’attività artistica,
sostando nei luoghi più suggestivi di Bonslovan, ritraendo
i volti dei passanti e gli innumerevoli ponti ricoperti di
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neve o di nebbia, cercando il respiro sepolto di una gioia
creduta incastonata nell’astrattismo dei colori ad olio. Di
notte invece, svolgevo una vita completamente differente,
vestendo gli abiti di un cinico e spietato scagnozzo della
mafia. In questi ultimi anni, ho liberato nuovamente la
parte peggiore di me, l’istinto da cieco predatore,
rinnovando l’amara consapevolezza di essere un mostro
nascosto tra gli umani, spinto unicamente dal raggiungimento di un piacere precario e fuggitivo. In realtà ero
maledettamente combattuto e percosso da un dissidio che
non andava via, sospeso a metà tra una sentita intenzione
di purezza e tra una voglia incontrollabile di soddisfare i
miei sensi. Non ero molto diverso dai tanti tossici e
cocainomani insolventi, giocatori d’azzardo e schiavi di
altri vizi, disperati che mi toccava picchiare ogni sera per
recuperare i soldi e il consenso da parte del boss.
Nonostante fossero bruciati secoli e secoli di storia, restavo
sempre intrappolato in una cella infernale dagli spazi
infiniti ed eterni. Avevo perso totalmente la speranza di
una liberazione, così come avevo dimenticato che colore e
che sapore avessero la felicità e la bellezza. Mi trovavo
semplicemente all’interno di un universo malsano, un
girone dantesco, uno spazio nel quale provare un piacere,
in grado di trasformarsi dopo poco, in tortura e
pentimento. Non ero così lontano dall’essere anch’io un
drogato e uno schiavo di un sistema malato. A Bonslovan
mi sono costruito delle amicizie, vive e solide ancora oggi
ma assolutamente pazzesche, illogiche e diametralmente
opposte tra loro. Le relazioni, come lo schema della vita
che svolgevo, si dividevano in due categorie: da un lato
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pittori, poeti, filosofi e scrittori che frequentavo durante le
mie serate libere dal lavoro nei circoli e nei caffè degli
artisti, dall’altro la feccia della città, farabutti e sicari, per
di più colleghi e compagni di clan. Non so spiegarlo
esattamente, ma posso affermare di essere riuscito a non
far mai incontrare questi due mondi, distanti e agli
antipodi.
Dimitri e James erano gli “amici” che in quei giorni
animavano di più la mia vita. Il primo era un russo in
cerca di fortuna e agganciato a una serie di canali
criminali, il secondo un inglese latitante e completamente
folle, che sembrava vivere senza alcuna preoccupazione il
dramma dell’esilio. Entrambi risultavano essere
estremamente sgradevoli sia sul lavoro che nel tempo
libero, collezionando una raccolta di azioni pazze e
totalmente illogiche. Una volta, durante una missione, i
due litigarono prendendosi a cazzotti davanti a un
debitore insolvente. Si trattò di una scenata imbarazzante
e grottesca, nata da una discussione su alcune scommesse
sportive concordate e giocate erroneamente il giorno
precedente. Pur essendo delle teste calde e degli idioti,
devo ammettere che in più di un’occasione dimostrarono
di essere persone fidate e sicure. In quegli anni avrei
potuto tranquillamente affidare la mia vita nelle loro
mani, restando tranquillo e senza temere alcun pericolo.
Un altro dettaglio che li caratterizzava e li faceva risaltare
in pubblico, era l’aspetto, si presentavano come degli
energumeni, dalla stazza fisica grande e imponente,
ricoperti dalla testa ai piedi da un eccentrico e pacchiano
abbigliamento hip hop. Oltre al lavoro, mi è capitato di
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trascorrere con loro anche una serie di notti brave
all’insegna del “divertimento” e della devastazione, il
tutto distribuito e consumato tra alcool, droghe e risse. Le
tante malefatte del nostro trio festaiolo, prendevano vita
nelle discoteche più trash e alla moda della città,
frequentate principalmente da tamarri, indigeni del luogo,
donne mezze nude e una carrellata di altra gente molto
discutibile. Ricordo però che in principio e non solo, presi
parte con entusiasmo a quelle serate al limite della
decenza, scatenandomi e facendomi trascinare dal clima
delle feste. Facevo grande uso di alcool, tentando di
stordirmi nel migliore dei modi, cercando di anestetizzarmi
e perdermi per la durata dell’intera notte. Non desideravo
divertirmi ma precipitare in un abisso interiore, in uno
stato confuso e alterato della realtà, provando a cancellare
chimicamente dalla vista i volti che mi circondavano.
Adoravo mutare il contatto con la percezione naturale
dell’ambiente, sentire le onde sonore come echi sul fondale
di un mare remoto, raggiungendo ciò che più ambivo, la
dimenticanza e la cancellazione di tutta la mia memoria.
Su quella pista non riuscivo realmente ad essere felice o
euforico, fingevo, partecipando falsamente a un teatro di
plastica, osservando e recitando i gesti degli altri, tuffandomi ciecamente nella perdita dei sensi. Tra i frastuoni e le
luci, alternate al buio della sala, mi sembrava di ascoltare
soltanto lo scontro di una moltitudine di vuoti, migliaia di
risonanze sparate al massimo su una distesa di vanità e
vacuità di interazioni e rapporti umani, apparenze, immagini artificiali e nulle, annegati in un oceano di
disperazione e dispersione. L’intero ambiente dava la
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perenne impressione di naufragare tra onde spaventosamente bagnate da vomito, piscio e solitudine, senza
che vi fosse stata la benché minima possibilità di salvezza.
Il tutto a volte si concludeva in finali già pateticamente
scritti e conosciuti. Dimitri chiudeva le nostre serate o
scatenando delle stupide risse oppure collassando in
momentanei comi etilici, che nella maggior parte delle
occasioni, ci costringeva, nolenti o volenti, a recarci al
pronto soccorso dell’ospedale più vicino. James invece si
dimostrava più interessato alle droghe e alle ragazze, così
abitualmente nel bel mezzo della festa, era solito
scomparire, chiudendosi il più delle volte nel cesso della
discoteca, intento a sniffare coca o a sbattersi una
qualsiasi troietta calda e disponibile. Ci inserivamo
perfettamente in un contesto degradato e composto da una
nullità totale e disarmante, un degno quadro storico di un
tempo, creato e sorretto, da inspiegabile caos e viscida
merda.
Ma la vera svolta, se così posso definirla, non si fece
attendere più di tanto. Il capo ci incaricò di andare a far
visita al proprietario di uno dei più importanti nightclub
della città. Inizialmente entrammo nel suo ufficio senza
neppure passare per le sale principali del locale, avevamo
bisogno di molta discrezione e riservatezza. Naturalmente
il tema del nostro incontro riguardava una spartizione di
tangenti sul commercio “dell’intrattenimento per adulti” e
per quanto non possa risultare credibile, minacce e
tensioni non rientravano nei nostri programmi, dovevamo
solo raccogliere delle bustarelle e niente più. Il gestore del
club era un tipo alquanto buffo, grasso, calvo e dotato di
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uno spiccato senso dell’umorismo. Venimmo accolti, tra
risate e segretarie dall’aria molto disponibile, in una
grande stanza, decorata da colori accesi e quadri molto
pacchiani. Su uno di questi era ritratto il boss del club,
vestito in smoking dorato e completamente circondato da
un gruppetto di ragazze sorridenti e seminude. L’uomo in
carne ed ossa rispecchiava precisamente il soggetto del
dipinto, era il perfetto pappone, che ama darsi le arie della
pornostar e dello stallone intramontabile. La realtà però
era ben diversa e molto più grottesca, il proprietario aveva
l’aspetto del tipico impiegato sfigato, l’uomo schiacciato
dal peso della monotonia, il frustrato, che una volta al
mese si concede il lusso di passare una serata tra donne,
alcool e battutacce ironiche. Una volta concluse le
trattative finanziarie e diplomatiche, con mia somma
sorpresa, il tizio ci propose di trascorrere la notte nel club,
tutto offerto dalla casa e senza alcun limite di spesa su
alcool e signorine. Non feci in tempo a declinare l’invito,
cosa che avrei voluto e dovuto fare, né a fermare quei
gorilla idioti dei miei soci. I due si precipitarono in sala,
sedendosi a un tavolo a fumare, bere e chiacchierare con
un paio di ragazze, io invece decisi di farmi da parte e
fermarmi con calma al bancone del bar. Non ero più
abituato a frequentare locali a luci rosse e in un certo senso
la cosa mi creava un po’ di disagio e imbarazzo. Dietro il
bancone c’era una ragazza bellissima e sorridente e anche
questa mi suonava come una nuova esperienza, tutti i pub
che frequentavo erano quasi sempre gestiti dal classico
barman brutto, vecchio e triste e la sorpresa di trovare una
tipa del genere mi risollevò di morale. Dimitri e James si
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accorsero delle mie espressioni di stupore e così, con i loro
eleganti modi, iniziarono a ridere come delle scimmie e a
urlarmi dal tavolo:
«Non essere sorpreso, in questi posti la barista è sempre
la più figa, ricorda però che è una fregatura, è l’unica che
non puoi scoparti.»
Ancora più intimidito, anche grazie a quegli imbecilli
dei miei colleghi, ordinai, quasi silenziosamente, una
vodka liscia. La ragazza sorrise ancora più di prima e
cominciò a parlarmi.
«Si vede che sei un nuovo cliente, non ti ho mai visto
qui prima d’ora. Scommetto che sei stato trascinato contro
voglia dai tuoi amici e giurerei inoltre che è la prima volta
che metti piede in un locale del genere, te lo si legge in
faccia. Comunque se sei imbarazzato e vuoi conoscere una
delle ragazze posso chiamartela io, sono qui anche per
questo.»
Risposi che ero lì per lavoro, ospite del boss e che, oltre
alla vodka, non ero interessato a nient’altro. La barista
annuì con un ennesimo sorriso, questa volta dall’aria
positivamente incredula, mi porse il bicchiere di vodka e
non domandò più altro.
Nel frattempo iniziai ad osservare e a studiare l’ambiente del night, sorseggiai lentamente il bicchiere e cercai
di allentare la tensione provata in quel momento. La sala
era strutturata come il grande salone di una villa, ampia,
spaziosa e con tavolini e divani dall’aspetto confortevole.
Al centro della stanza vi era un palo della lap dance
utilizzato da alcune per risvegliare gli ormoni dei clienti
più addormentati. Le luci erano soffuse, rossastre e
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alternate da leggeri effetti stroboscopici, il tutto
accompagnato da un assordante musica disco. Insieme e su
un grande ed unico divano, sedevano sette o otto
“accompagnatrici”. Le studiai per alcuni secondi e notai
che erano molto diverse le une dalle altre, alcune per
esempio sembravano appena maggiorenni, altre invece,
attraverso rughe e altri segni tangibili e inevitabili dell’età,
dimostravano quaranta o addirittura cinquant’anni.
Anche la scelta dell’abbigliamento era molto personale,
certe ragazze apparivano vestite come delle scolarette,
altre ancora e in modo particolare le più mature
indossavano lunghi ed eleganti abiti da sera, un paio di
ragazze invece preferivano mettere il più possibile in
risalto le doti fisiche, sfoggiando bikini e calzando scarpe
con tacchi vertiginosi e chilometrici. Il modo di vestire non
si presentava come unica differenza e il boss del bordello
doveva aver fatto delle scelte ben mirate per soddisfare le
voglie e le fantasie di tutti i clienti, non c’erano infatti
ragazze somaticamente simili o identiche ad altre. Sullo
stesso divano erano sedute bionde, more, rosse, dalla
carnagione lattea o nera, allegre, tristi, annoiate, dal
carattere esuberante, lascive o apparentemente taciturne
ed enigmatiche, era insomma un variegato ed eterogeneo
insieme umano. Nonostante le differenze e le prevedibili
rivalità, dialogavano, bevevano drink e scherzavano tra di
loro in attesa di nuovi clienti. Al di fuori del gruppo,
accovacciate o sdraiate su altri sofà, vi erano signorine più
stanche, impegnate a fumare o a chattare sullo
smartphone. Avevano uno sguardo quasi fisso nel vuoto,
che contrastava con l’iperattiva vivacità delle ragazze
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scelte dai miei amici. Da questi dettagli mi accorsi che in
fondo era un mondo molto più complesso di quanto avessi
potuto immaginare.
Dopo pochi minuti vidi la barista fare un cenno con la
mano alle ragazze sedute, una specie di segnale o
linguaggio in codice, sicuramente qualcosa di provato e
ripetuto innumerevoli volte. Sorprendentemente si
alzarono tutte, sfilarono una dopo l’altra verso di me, mi
strinsero la mano sorridendomi, pronunciarono i loro nomi
e poi ritornarono tranquillamente al loro posto. Notai con
forte stupore che una aveva preferito non farsi avanti e
restarsene da sola. Mi fermai per alcuni secondi, inebetito
dal suo aspetto, era forse una delle donne più belle che
avessi mai visto. Aveva i capelli biondi, lisci, non troppo
lunghi e tagliati lungo il collo. Il viso, che sembrava
scolpito da un grande artista, possedeva una raffinatezza
innata e sembrava essere in pieno contrasto con il lavoro
che svolgeva. Gli occhi erano di un blu splendente e
trapelavano, in modo non del tutto nascosto, sicurezza e
furbizia da vendere. L’abbigliamento era provocante,
Indossava una magliettina aderente, scollata e di colore
nero, un pantaloncino di pelle dello stesso colore e dei
tacchi alti. Nel complesso fui colpito dai dettagli e
l’attenzione cadde su alcuni accessori e non solo. C’era
qualcosa in lei che oscillava tra il professionismo del
mestiere e il residuo di una lontana ribellione adolescenziale, una sorta di stile punk adottato nel campo
dell’intrattenimento per adulti. Certamente le calze a rete,
strappate volutamente in brevi tratti, lanciavano una
specie di segnale ai clienti, come a dire: “faccio la puttana
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ma decido io le regole, cosa fare e non fare e in particolare i
clienti”. Mi resi conto che non era una come le altre, si
trattava della star del club e cercava in tutti i modi di
farlo intendere anche ai nuovi ospiti. Ciò nonostante mi
accorsi di alcuni piccoli aspetti che smentivano, in piccola
parte, quella prorompente spavalderia. Restai un paio di
minuti ad osservarle le mani, non erano di una donna
aggressiva, impavida e matura ma comunicavano ben
altro, erano l’indice e lo specchio psicologico di un
carattere spaventosamente immaturo. Le accarezzava
continuamente, come se si fosse voluta prendere cura dei
pochi ricordi che la collegavano ancora a un passato
lontano e sicuramente più spensierato del futuro che
l’attendeva alle porte. Anche fisicamente sembrava che le
mani fossero restate ancorate a un tempo remoto, non
erano cresciute molto e avevano una forma quasi infantile,
piccole e dalle dita corte e sottili. Le unghie erano smaltate
da un colore fuxia sgargiante, una tonalità preferita in
larga maggioranza dalle teenagers e non da ragazze che
hanno superato da poco i vent’anni. Le cose che mi fecero
più sorridere furono però i braccialetti che indossava, ne
aveva tantissimi, erano di stoffa, gomma, di tessuti
intrecciati e di colori diversi. Dava l’impressione di voler
mantenere in vita un pezzo di un passato ormai morto,
una continua fiamma da ardere giorno dopo giorno, come
se avesse desiderato illudere e immortalare una parte della
sua anima attraverso simboli e simulacri da depositare
sulla pelle.
L’insistenza e l’invadenza del mio sguardo attrassero la
sua curiosità e la spinsero ad avvicinarsi a me. Passò lenta121
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mente accanto al bancone, sfiorandomi la spalla e sussurrandomi all’orecchio:
«Vuoi parlare o restare tutta la notte a osservarmi?»
Dopo quell’invito, che suonava tanto come un guanto
di sfida, prese un calice di vino e ritornò al suo posto.
Decisi di unirmi a lei e la raggiunsi al tavolo dove sedeva.
Una volta trovata di fronte, persi quasi il dono della
parola, era di una bellezza disarmante e allo stesso tempo
pericolosa e inquietante. Mai come in quel momento della
mia esistenza, provai un senso di ingiustizia nei confronti
del naturale e regolare ciclo della vita. Dentro di me si
scatenò un sentimento di malinconia e smarrimento, non
potendo credere e accettare, che un giorno, quell’incredibile splendore non avrebbe tenuto il passo
all’incedere degli anni e che lentamente si sarebbe
consumato in un irreversibile declino verso la morte.
L’immortalità, nel corso dei secoli, non ha fatto altro che
acuire l’incomprensione esistenziale provata nei riguardi
dell’Universo, aumentando la mia insofferenza per le
regole sulle quali si fondano le leggi inviolabili e l’infinità
dei fili mossi per decretarne il destino.
Non feci in tempo a concludere la mia riflessione che
fulmineamente la ragazza si rivolse a me porgendomi la
mano.
«Mi chiamo Anastasia e tu?»
Le strinsi subito la mano e dopo restai per alcuni
secondi in silenzio, non avevo idea di cosa dirle. Lei
cominciò a ridere e ad attaccare il discorso con aria naturale e tranquilla.
«Mi sembri un tipo molto timido, guarda che non lavo122
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ro per i servizi segreti, sono più una specie di prete, con me
ci si può confessare senza pericolo. Osserva i tuoi amici
come sono rilassati, è già da quasi due ore che bevono,
toccano le ragazze ovunque e danno spettacolo.
Solitamente odio questi tipi di clienti, creano troppo
baccano, ti fanno ubriacare e alla fine ti trovi costretta a
ritornare a casa dopo aver concluso con loro. I peggiori
però restano “gli spochi”, sono sempre costretta a spingerli
sotto la doccia con la forza. Si rifiutano di lavarsi e perdo
sempre dieci minuti prima di convincerli a farlo, non che
mi dispiaccia, questa cosa non mi danneggia ma va a loro
sfavore, i minuti a disposizione scorrono e si consumano
senza interruzione o alcun recupero. La realtà è che in
posti come questo non vendiamo alcool, spettacoli e sesso
ma il nostro tempo. Quest’ultimo prodotto è il più
prezioso, non te lo dice mai nessuno, non lo trovi scritto
sul listino prezzi ma lo è, fidati. Ma parlami di te, come ti
chiami? Da dove vieni? Quanti anni hai?»
Non ebbi molti problemi a rispondere a quelle
domande, in fondo durante i miei primi mesi a Bonslovan
mi sforzai parecchio nel costruire la mia nuova identità e
un profilo credibile.
«Mi chiamo Ferenc, sono ungherese e ho 24 anni. Mi
sono trasferito in città da pochi mesi e lavoro per…»
Proprio nel momento in cui stavo per iniziare a parlare
del mio lavoro venni interrotto bruscamente da Anastasia.
«No, so benissimo per chi lavori, risparmiamelo per
favore. Conosco i tuoi colleghi, sono clienti abituali e li
vedo spesso qui, inoltre so benissimo di quali affari si
occupa il tuo boss con il mio. Non c’è nulla che io non
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conosca, è da ormai tanti anni che sono in questo club.»
Quell’ultima affermazione mi lasciò per un attimo
sbalordito, mi pareva una ragazza troppo acerba d’età per
aver lavorato così tanto tempo in quel locale.
«Scusa ma mi sembri giovane per dire una cosa del
genere, avrai si e no un paio di anni più di me e direi che
siamo sicuramente coetanei o quasi.»
Mi fissò per un istante velocissimo negli occhi e poi
riprese a ridere così come aveva fatto pochi minuti prima.
«Si vede che sei un ragazzino, hai poca esperienza e sei
ancora ingenuo per accorgerti di alcuni particolari
femminili. Io ho 33 anni e lavoro qui da quando ne avevo
25. Pensi di essere un uomo duro e astuto soltanto perché
fai parte di un clan mafioso? Non sai nulla della vita e si
vede lontano un chilometro che hai paura ad avvicinarti a
una donna come me.»
Accolsi quelle ultime parole come l’ennesima provocazione, si trattava di una tattica messa in piedi, chissà
quante migliaia di volte, per far cadere il pollo di turno in
un tranello ben costruito. In realtà rientrava tutto nelle
strategie basilari del mestiere, mi aveva scelto come cliente
e ormai cercava, in una serie di innumerevoli modi, di
spingermi a letto e intascare il suo compenso. Sapevo
benissimo che non avrei potuto seguirla in stanza, la mia
sete avrebbe consumato totalmente la sua energia e
ammazzarla non sarebbe stato certamente saggio. Era la
puttana di punta del club, la dipendente di uno dei soci del
mio capo, fare qualcosa di così stupido mi avrebbe
costretto a fare di nuovo i bagagli e scappare chissà dove.
Tentai di assecondare timidamente le sue convinzioni,
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annuendo freddamente e restando in silenzio davanti a
tutti i suoi eccessi verbali. Passò un’altra ora e un
successivo paio di drink incominciò a far cadere le mie
resistenze. Mi trovavo di fronte a una ragazza sensuale e
maledettamente attraente, bellissima ma irritante e
insopportabile, così la tentazione di zittirla e darle una
lezione cominciò dopo poco a circolarmi nella testa.
Improvvisamente mi si accese una scintilla in mente,
troppo abbagliante e impulsiva da contenere un desiderio
incontrollabile, un qualcosa di pericoloso ma che ormai
non potevo più fermare. Le afferrai con decisione la mano
e le dissi con voce seria e tuonante che sarebbe stato il caso
di portare la nostra conversazione a un livello più alto. In
quel preciso istante non mi fregava più un cazzo del boss,
del lavoro o della nuova vita, avevo solo voglia di placare
la mia sete senza pensare alle conseguenze. Anastasia si
zittii bruscamente e mi guardò fisso negli occhi con un
sguardo incredulo e stupito. Si alzò goffamente dal divano
quasi inciampando, l’alcool l’aveva leggermente stordita e
inaspettatamente ebbi come la sensazione che i ruoli tra di
noi si fossero invertiti, io avevo acquisito una salda e
imprevedibile sicurezza mentre lei sembrava aver perso la
spavalderia e l’arroganza che l’avevano contraddistinta
fino a pochi secondi prima. Salimmo lentamente e
timidamente per la stretta scalinata, una rampa un po’
tetra e nascosta da tutto il resto, una specie di via
infernale che separava la sala dal piano superiore e
conduceva direttamente alle camere da letto. Ci trovammo
così inghiottiti all’interno di una stanza, un vano
abbastanza spazioso e dotato di un servizio igienico e di
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una doccia. Le pareti erano tutte tinte di rosso e
l’arredamento risultava alquanto bizzarro, composto da
oggettistica riconducibile ad amanti del genere sadomaso.
Al centro vi era il letto, dalle dimensioni molto grandi e
dalla forma tonda, accanto a quest’ultimo, un comodino
sul quale erano riposti un telefono, un listino prezzo e una
confezione di preservativi. Sul muro principale si trovava
affisso un dipinto molto delicato, un quadro che dava
l’impressione di stonare comparato con l’ambiente
circostante. La tela mostrava una donzella di un tempo
lontano, immersa in un sonno, un lungo e indisturbato
riposo dal quale non sarebbe mai più tornata. Di colpo
Anastasia acquisì un atteggiamento serio e da
professionista, prese dal comodino il listino prezzi e mi
indicò i servizi e le tariffe disponibili. Alla fine decisi di
optare per un trenta minuti, il tempo minimo, pensando
che mi sarebbe bastato solo poco per rubarle l’anima,
sbarazzarmi del corpo e svignarmela dal club
nell’indifferenza generale. Subito dopo la mia scelta, la
ragazza sorrise e ritornò al carattere peperino di pochi
attimi prima, si fece consegnare i soldi e scese al bar di
sotto per versare la percentuale alla cassa. Risalita e
rientrata in stanza, poggiò sul letto un paio di
asciugamani, distese sul materasso un lenzuolo bianco e
cominciò a spogliarsi invitandomi a fare lo stesso. Restai
per brevi ma intensi secondi a osservarla, era
semplicemente meravigliosa, dotata di una grazia innata
che poco aveva in comune con la volgarità e la malizia
provocante di quel luogo. Pensai che anche lei, come la
ragazza del dipinto, fosse stata intrappolata in un mondo
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che non le apparteneva, caduta in un sonno letale del
quale non si rendeva neppure conto. Aveva un corpo
statuario ma al contempo fragile, era come se una tensione
perenne di malinconia smarrita le si fosse annidata nel
cuore, rendendola apparentemente dura all’esterno ma
sensibilmente distrutta nello spirito e rintanata in una
dimensione interiore. La luce debole e soffusa metteva in
risalto le sue forme, disegnandola con linee che si
mescolavano e perdevano tra il colore pallido della pelle e
l’infinità dei punti bui della stanza. Dopo poco si accorse
dei miei sguardi dispersi e indagatori, sorrise con occhi
dolci e avvicinandosi mi accompagnò sotto la doccia.
Insaponato per bene e una volta asciugato, mi prese per
mano, facendomi distendere con cura e delicatezza al
centro del letto. Da quel momento non so cosa nacque di
preciso, era come se gli effetti della maledizione fossero
stati dissolti nell’aria. Non provavo alcun istinto
predatorio e dalle vene non scorreva più nessuna energia
omicida, niente riusciva a scuotermi dagli abissi oscuri di
me stesso, semplicemente avevo la sensazione inspiegabile
di essere stato purificato dal male. Le mani attraversavano
e sorvolavano timidamente le labbra vellutate, adagiandosi incredule sul suo viso, in un incredibile e stupefacente
incantesimo alchemico. Caddi così in un vuoto lontano, in
un piacevolissimo percepirsi distante dalla vita, un lento
perdersi dimenticato da innumerevoli ere. La violenza,
premeditata in precedenza, si sciolse tra i sottilissimi e
dorati filamenti dei suoi capelli, inibita da una bellezza
troppo grande dall’essere distrutta. Una magia molto più
potente aveva eliminato gli effetti della maledizione e mi
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sentii improvvisamente risorgere da una disumanità
imposta, spiccando il volo verso un luogo remoto, per
recuperare dai meandri di una storia dimenticata, un
tesoro sottratto dalla tirannia degli eventi. Tutto diede
l’impressione di rigenerarsi e rinascere all’interno della
stanza, il buio divenne in realtà solo apparenza e si
abbagliò sull’odore della pelle umida e sudata di
Anastasia. Il respiro si immerse nella luce blu dei suoi
occhi, facendomi tuffare e annegare nelle profondità di un
oceano ignoto, tra le scie di sfumature filtrate da un risorto
e dimenticato color cobalto. Scivolai così sui seni, cadendo
come da un precipizio, abbandonandomi a un vertiginoso
atterraggio senza mai più ritorno. Infine la baciai
intensamente, avendo la sensazione di volerle realmente
sottrarle l’anima e conservarla eternamente dentro di me.
L’intero mondo svanì sopra e sotto di noi, lasciandoci
naufraghi e dispersi tra le onde delle lenzuola, abbandonati
su di un mare sconosciuto, a mirare il soffitto come uno
squarcio di un cielo stellato, ritagliato e rapito dall’immensità di un cupo notturno.
Quell’incontro lasciò un segno indelebile dentro di me,
un elemento era stato stravolto e rivoltato completamente, sovvertendo un ordine al di sopra di ogni potere.
La mia natura era stata addomesticata e sedata e nulla da
quel momento sarebbe stato più lo stesso. Ritornai
numerose volte al club, non potevo più distaccarmi dalla
compagnia di Anastasia, ne diventai dipendente e quasi
folle. Raramente mi era capitato, nella mia lunghissima e
interminabile vita, di incontrare una femme fatale come
lei. Una spaventosa e arcana energia risiedeva dentro
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quella donna, un magnetismo che riusciva ad attrarre e
catturare il mio corpo senza che vi fosse alcuna resistenza
o attrito. Dopo i primi tempi, gli appuntamenti iniziarono
a prendere altre forme, oltre l’aspetto fisico, emerse un lato
umano inaspettato, che lentamente ci trascinò a scoprirci
caratterialmente. Una nuova intimità cominciò a mettere
radici nella nostra clientelare relazione, infrangendo le
regole basilari e fondamentali che regolano i rapporti tra
una escort e un cliente. Non comunicavamo più solo
all’interno del club, avevamo stretto un rapporto di
amicizia anche su chat e social network, ulteriore causa
che ci condusse a confondere il nostro reale rapporto con
qualcosa di completamente diverso. Le mie visite
aumentarono considerevolmente e questo mi fece
guadagnare un certo prestigio tra le fila dei clienti del club.
In realtà delle altre ragazze non mi interessava nulla,
frequentavo quel postaccio solo per continuare a vedere
Anastasia, per riadagiarmi su di lei come se fosse stata
sempre la prima o l’ultima volta, ricolorando, per l’orrore
di dimenticare, l’immagine della sua bellezza. Non ero
veramente innamorato, ciò che mi attraeva fatalmente
risiedeva nella fisicità, in una componente che andava
oltre la sessualità, una sorta di reazione chimica irrisolta e
alla quale non riuscivo a dare una soluzione. Non era
amore ma una droga, un bisogno inspiegabile che mi
incatenava a lei, una calamita che mi permetteva di
assorbire energia senza mietere alcuna vittima. Gli incontri
si consumavano sempre nella stessa stanza, la numero 7,
uno strano scherzo del destino, una coincidenza
matematica che non termina ancora oggi di inseguirmi in
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tutte le fasi e le sfaccettature della mia vita. Tra quelle
pareti rosse ci capitava sempre più spesso di trattenerci
oltre il tempo e il limite consentito, ignorando qualsiasi
ordine e raccomandazione del club. In fondo non
avrebbero potuto rimproverarci di nulla, io ero un
malavitoso, uno dei loro migliori clienti e Anastasia la
ragazza più importante di tutta la baracca. Durante quei
minuti rubati e sottratti ad altri speranzosi sognatori,
discutevamo delle nostre vite, accarezzandoci a vicenda
come se fossimo stati realmente una coppia di innamorati.
In quelle circostanze il confine tra lavoro e piacere, soldi e
sentimenti, realtà e finzione, cominciava a sbiadire, a
essere strano e ambiguo, confondendo le nostre identità.
Non ero uno stupido illuso, ero ben cosciente che non ci
sarebbe mai potuta essere nessuna “romantica” storiella,
che non eravamo di certo Romeo e Giulietta e che nella
brutale realtà dei fatti lei era solo una puttana e io uno
squallido disgraziato intento a fare l’amore con illusioni
gonfiate da banconote sporche. Anastasia inoltre non
finiva mai di rammentare la vera natura della nostra
relazione, sottolineando sempre il legame professionale e
l’impossibilità di spingerci oltre, ma spesso e nel medesimo
istante, guardandola riflettere per un imprendibile secondo, potevo benissimo osservare una lieve scossa
attraversarle il viso, provocandole una smorfia sospesa tra
l’amarezza e il rimpianto. Nella nostra stanza vi erano
presenze fisse, costanti nei sospiri affannati e imprigionati
da anime carceriere, sofferte nelle parole non dette per
paura di ricevere una risposta, pesanti nei gesti trattenuti
dal terrore e dal prevedibile scatenarsi della tempesta,
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angosciate a causa di quei sogni che eternamente restano
implosi dentro per l’onnipresente timore di esplodere nel
dolore.
Col passare dei giorni il livello di intimità aumentò e
con esso il grado del nostro coinvolgimento. Ci capitava,
sempre più di frequente, di trascorrere interi pomeriggi a
chiacchierare in chat e a scrivere messaggi sul cellulare,
inviandoci faccine ed emoticons come se fossimo stati due
spensierati adolescenti. Lei negava, mi scacciava e mi
respingeva ripetutamente, ricordandomi che ero soltanto
un cliente, un uomo qualunque che usufruiva dei suoi
servizi e di nient’altro. In realtà Anastasia non cessava
mai di contraddirsi, cercandomi nei momenti più tristi
della giornata e raccontandomi i dettagli della sua vita,
reclamando un aiuto latente che negava e fingeva di non
desiderare. I discorsi più intimi e profondi nascevano dopo
aver finito di consumarci tra le lenzuola, nella stanza, in
quell’angolo protetto di inferno, che per me si era ormai
trasformato in un piacevole se pur maledettissimo e oscuro
paradiso. Avevamo quasi oltrepassato tutti i confini che
non dovevamo valicare, essendo coscienti che non ci
sarebbe stato mai più un ritorno. Ascoltai la sua storia,
che in fin dei conti e in massima parte, non era molto
diversa da quella di una qualsiasi altra ragazza. Le
domandai il perché avesse deciso di intraprendere il lavoro
della escort e lei mi rispose che in principio si trattò quasi
di una necessità. Tutto iniziò a mettersi in moto dopo
essersi fidanzata con un tizio, un ragazzo polacco,
all’apparenza normale, tranquillo e dall’aria abbastanza
gentile. I due cominciarono ad avere una relazione
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ordinaria, regolare, forse un po’ monotona ma simile a
tante altre, finché un giorno non accadde l’incredibile e
l’inaspettato. Il fidanzato fu arrestato e accusato di truffa
e la casa pignorata a causa dei debiti accumulati negli
anni. A quel punto Anastasia si trovò a scegliere tra un
lavoro poco retribuito, che pochi benefici avrebbe portato
alla sua situazione economica e al mestiere più antico del
mondo, che invece si sarebbe dimostrato, con il passare del
tempo, il più fruttuoso.
Non è soltanto la ricchezza e il facile guadagno a
trattenere una ragazza nell’ambiente dei night clubs, a
questi si devono aggiungere anche il vizio e le cattive
abitudini acquisiti durante le tante ore di lavoro, elementi
che alla fine intrappolano le donne in un meccanismo
complesso e senza quasi mai via d’uscita. Non mancarono
le occasioni per rendermene conto personalmente. Quando
mi capitava di attendere Anastasia nella sala principale
del club, spesso e a pochi passi da me, si manifestavano
spettacoli di ogni specie, clienti e ragazze ubriachi, storditi
e in molti casi addirittura sotto effetto di droghe. Dopo un
anno passato a condurre questo stile di vita non deve
sicuramente essere semplice ritornare a una sobria
esistenza.
Trascorsero le settimane e il pensiero della fragilità del
corpo di Anastasia mi ossessionava e tormentava, non
riuscivo a darmi pace e ad arrendermi all’idea, che con il
trascorrere degli anni, quell’incredibile bellezza sarebbe
stata lentamente cancellata dal tempo. Nessuna orma
avrebbe mai potuto lasciare l’eterna traccia del suo
passaggio sulla terra, Il vento e la pioggia avrebbero
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sepolto tutto in un pantano informe di fango e amarezza,
risparmiando forse, il solo ricordo tramandato ai vivi. Mi
rimbalzò l’idea nella testa di trasformarla, in un modo o
nell’altro, in una creatura immortale, in un essere perfetto
e immune da qualsiasi deperimento e decadimento. Per
raggiungere quell’obiettivo sarei stato costretto a ricorrere
all’aiuto di qualcuno che non fosse stato una strega. Pensai
che l’unica soluzione ragionevole sarebbe stata rivolgersi a
un vampiro, il problema vero era che non avevo più
contatti con loro da secoli, inoltre rendermi nuovamente
visibile a tali creature mi avrebbe messo seriamente in
pericolo. Restai intrappolato in quel dilemma per
settimane, studiando di tutto per arrivare a un risultato
valido, ma nulla, niente si presentava convincente e di
sicuro successo. Ben presto realizzai che in verità non mi
angosciava il lentissimo sfiorire di Anastasia, non era quel
problema ad affliggermi realmente ma tutt’altro. Mi
faceva male l’idea di vederla scomparire dalla mia vita,
sottratta da un morte che ancora oggi continua a
rifiutarmi. Desideravo rubarla dall’inevitabile sorte,
rapirla e portarla via con me, lontano da tutto il
trambusto folle del mondo, navigando su mari caldi e
lontani. Era diventata il lasciapassare malsano di una
terra promessa, un oggetto proibito da non bramare e che
nel profondo mi scuoteva, invitandomi ad abbandonarmi
a un oscuro ignoto.
In quegli stessi giorni venni a conoscenza tramite il mio
maestro, che una presenza, dall’energia intensa, aveva
oltrepassato i confini di Bonslovan. Non Riusciva a percepire l’entità specifica, sentiva soltanto che un qualcosa
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di pericoloso e potente mi minacciava ed era lì per
incontrarmi. Pensai immediatamente alle streghe, non
sarebbe stata certamente la prima volta, in molte
occasioni erano state in grado di ritrovarmi e affrontarmi,
così in una mattina come tante, giunse alla mia porta una
lettera anonima e scritta in uno stile calligrafico antico. I
caratteri erano intrecciati in ghirigori arabeggianti e
sottili, giochi geometrici, realizzati con un inchiostro
morbido e di colore rosso. Il testo riportava poche righe
dal contenuto diretto ma enigmatico:
«Ti ho osservato in passato così come nel presente e
senza che tu possa accorgertene continuerò a farlo in
futuro. Ti aspetto questa notte al ponte Grande.»
Restai per molti minuti ad osservare quel biglietto,
analizzandolo ossessivamente, piegandolo, voltandolo e
rivoltandolo, nell’affannoso tentativo di individuare un
indizio che avesse potuto rivelare l’identità del mittente,
ma niente, nulla riusciva a dare una risposta
all’interrogativo. Per svelare il mistero mi sarei dovuto
recare di persona all’appuntamento indicatomi nella
lettera e sperare che non si fosse trattato di una brutta
sorpresa.
Attesi che la notte fosse calata su Bonslovan e con essa
tutte le mie ansie e angosce, prima di trovare la forza di
aprire la porta di casa ed incamminarmi verso il luogo
prefissato dallo sconosciuto personaggio. Mentre
percorrevo l’antico dedalo di strade consumate e intrecciate della città, mi perdevo in migliaia di ragionamenti e
ipotesi contorte, domande senza risposta, dubbi che
sembravano accompagnarmi fisicamente e di pari passo
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con il trascorrere del tragitto. Il mio umore cupo e
preoccupato stonava con il clima festoso e spensierato
della gente, in molti erano allegri e ubriachi, soddisfatti nel
godersi quel venerdì notte tra alcool e risate. Io invece
bruciavo e sudavo dalla paura, dal timore di un nuovo
scontro, dall’ennesima e inevitabile fuga verso un altro
luogo, lontano e distante da quell’interminabile guerra.
Superata la zona dei bar affollati e dei locali più alla
moda, mi ritrovai catapultato di colpo in un silenzio
spettrale e in una coltre di nebbia fitta. Rimasi così
circondato tristemente da una solitudine surreale, un velo
denso, scacciato al di fuori delle mura vecchie della città.
A pochi passi dal ponte cominciai a intravedere la sagoma
di un individuo, a prima vista mi risultò difficile
comprenderne l’identità, durante i primi attimi non avrei
saputo dire se si fosse trattato di un uomo o una donna,
tutto si presentava come camuffato da una specie di
sortilegio, un gioco magico che dava l’impressione di
volerci isolare in un tempo e in uno spazio tutto nostro. A
quel punto non ebbi alcun dubbio, ero certo oramai che
avrei incontrato una strega, gli indizi erano evidenti,
inconfondibili e non lasciavano spazio a un’altra
interpretazione. Meditai, come già mi era capitato di fare
in passato, su quale sarebbe stato il mio destino, se da
quell’incontro ne sarei uscito indenne o no e quali
conseguenze avrei dovuto pagare nel peggiore dei casi.
Giunsi così a calpestare e attraversare il ponte, a passi
piccoli e lenti, fragili e timorosi all’idea di incontrare una
quasi certa minaccia. Decisi di fermarmi a pochi metri
dalla misteriosa persona, aspettando che un raggio di luna
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le avesse bucato il fitto velo di nebbia che l’avvolgeva,
attendendo una voce o un cenno, che mi avesse fatto
comprendere se quella notte si sarebbe rivelata serena o
infernale. Restai fisso e immobile, immerso in uno spazio
nero, freddo e accarezzato dal malinconico e sottile vento
dell’inverno, sotto un’aria gelida e secca, sempre carica di
ricordi implosi in forme di rimpianti e sorrisi distorti dai
giorni. Non era il buio a spaventarmi, nel corso della vita
ho percorso l’oscurità in tutte le sue declinazioni e
varianti, guardando alla luce come una meta troppo
lontana da poter raggiungere e toccare con mano. Sono gli
esseri che lo popolano a terrorizzarmi veramente, a
lasciarmi in uno stato d’animo perennemente smarrito,
alla deriva e abbandonato alla tempesta degli eventi.
Nell’arco di pochi istanti il bagliore della luna si fece
spazio tra il fumo della nebbia, scoprendo forma e volto
della persona che mi attendeva. Ciò che vidi mi sorprese
molto più di quanto non mi fossi aspettato, lasciandomi di
sasso e senza più parole da poter esprimere. Sotto quei
densi strati e aloni di polvere non si nascondeva nient’altro
che Edit, circondata da una nuova aura e ricoperta da un
rigenerata veste tipica delle Rusalki. Nei secoli mi è
capitato diverse volte di incrociarla sulla mia strada ma
mai come in quell’occasione. Non potevo credere di essere
stato contattato personalmente da lei e di aver avuto i suoi
occhi addosso per così tanto tempo. Ero sempre stato certo
che avesse cancellato il mio ricordo, eliminandolo senza
pensarci due volte, passandoci sopra un colpo di spugna
come si fa per una macchia sporca. Mi sbagliavo, forse una
traccia di me le era rimasta dentro, piccolissima, ridotta
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ma non di certo insignificante da spingerla a rifarsi viva
dopo innumerevoli anni.
«Edit sei davvero tu? Non mi sarei mai aspettato di
ritrovarmi qui con te.»
Per pochi secondi non disse nulla, facendo accarezzare
il silenzio dal gelido alito del vento, osservandomi con uno
sguardo difficile da decifrare, sospeso tra il deluso e
l’offeso, come se paradossalmente avesse voluto farmi
sentire il colpevole di tutte le nostre sventure. Poi
d’improvviso cambiò leggermente espressione, distendendo
le labbra in un qualcosa di simile a un sorriso. Io continuai
a restare fermo, aspettando che una parola o una qualsiasi
altra reazione avesse abbattuto quel muro invisibile. Nel
frattempo sentivo il cuore battere come un tamburo
impazzito, percepivo sentimenti diversi e contrastanti
perdersi in una voragine senza fondo, lasciandomi in balia
di un nulla angosciante e incomprensibile.
«Non cambierai mai, passano i secoli e non riesci mai a
scrollarti di dosso quella tua ingenuità. Certo che sono
Edit, chi potrei mai essere secondo te?
Hai visto invece dove ci troviamo? Non pensi che
questo luogo ci rappresenti perfettamente?
Se ci rifletti bene è la cosa più simile a noi alla quale
possiamo avvicinarci. Guardalo attentamente e analizzalo,
ha centinaia di anni, ha visto migliaia di persone percorrerlo, toccarlo e andare via, resta fisso, irremovibile ma
allo stesso tempo è debole e inutile. Può resistere alle
acque che gli scorrono violentemente accanto ma non può
arrestarne il flusso. Calpestalo con forza, saltellaci sopra, è
solido, imponente, unisce due tempi lontani, due sponde
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distanti e nient’altro. Quando tutti i mortali non ci
saranno più rimarrà abbandonato ed esposto alla
decadenza e all’usura dei secoli, sopravvivrà per un po’ ma
sarà solo e inutile, perderà il suo vero ruolo e arriverà il
giorno in cui, non essendo più curato e preservato da una
moltitudine di anime vaganti e passeggere, crollerà
trascinandosi dietro i fantasmi che l’hanno preceduto,
comprendendo che l’immortalità non è che un lunghissimo
viaggio prolungato verso una finta eternità. Non siamo
immuni dalla fine, avremo il privilegio di lasciare il mondo
per ultimi ma questo non toglie che seguiremo l’identico
destino degli umani. Possiamo vivere all’infinito ma solo
se i meccanismi della Terra resteranno sani e intatti. La
nostra non è immortalità ma solo illusione.
Ti ho raccontato questo perché conosco i tuoi desideri
così come le tue inquietudini e paure. Ti posso soltanto
dire che la tua non è una soluzione sana né giusta e spero
che tu possa rendertene conto il prima possibile.
Condannare una persona, che dici o credi di amare, a una
pena che tu stesso odi, spinto dall’egoismo e da una falsa
speranza è uno sbaglio imperdonabile e lo sai. Ma io posso
soltanto confessarti come la penso, non ho il diritto di
giudicare, ho fatto del male alle uniche due persone che mi
abbiano mai amato. Sono qui per darti quello che desideri,
sarà la tua coscienza a suggerirti poi cosa farne del mio
dono. Ho la fiala che cercavi, quella che una volta bevuta
condanna uomini e donne al vampirismo eterno.»
Piombai di sorpresa in un doloroso e tristissimo abisso.
Un passato, che credevo mi avesse abbandonato per
sempre, era in realtà ritornato con prepotenza nella mia
138

SETTE PETALI D’ARGENTO

vita. Non riuscivo a spiegarmi il perché Edit avesse voluto
seguirmi e spiarmi per così tanti secoli, era un qualcosa che
mi faceva star male, un pugno nello stomaco ricevuto
senza il minimo preavviso, una ferita dimenticata con
fatica e riaperta Improvvisamente nel frangente di un
respiro. In quell’attimo avrei voluto soltanto lasciarmi
andare, urlare tutta la sofferenza che mi lacerava dentro,
manifestando le ombre che avevano annerito la
luminescenza di tutti i singoli spiragli di ricordi consumati
con lei. Mi domandavo perché sembrasse godere nell’annientarmi lentamente, un pezzo alla volta, risparmiando
sempre il colpo di grazia e lasciandomi in vita per poter
riprendere la tortura a distanza di anni o secoli. Niente
aveva logica, l’averla conosciuta e amata iniziò ad
attestarsi come la più atroce di tutte le maledizioni.
Timidamente allungai il passo avvicinandomi verso di
lei, decidendo che tutto si sarebbe dovuto risolvere
nell’arco di quella notte. Una volta raggiunta vidi le sue
mani allungarsi verso di me, chiudendosi in un flebile e
insicuro abbraccio, un gesto che pareva volesse essere un
debole tentativo di pace. Separatasi da me, depositò la
fiala di vetro tra le mie mani, lanciandomi uno sguardo
smarrito, falsamente distaccato e forse disperso in un
luogo nel quale un tempo noi eravamo stati diversi, felici e
addirittura innamorati. In fondo il mio sangue l’aveva
salvata e risollevata, scorrendole nelle vene, creando un
legame indissolubile per quanto ella avesse voluto
nasconderlo con freddezza. Insieme avevamo scalato i
gradini invisibili del cielo, distanti dagli incubi se pur
circondati e minacciati dalle tempeste, felici e infelici nel
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non badare alla paura, convinti e illusi nel fissare sempre il
punto più luminoso tra gli astri, raccontandoci e
mentendoci di potervi giungere un giorno. In quell’abbraccio mi resi conto che era sfumato via tutto, nel soffio
di un ultimo e disperato respiro, corroso da remote e
intrappolate lacrime, in un pianto rinchiuso tra le prigioni
più protette della mia anima.
Presi la decisione di tacere, le parole e le spiegazioni
non avevano più senso né valore. Scelsi di voler dare
ascolto unicamente alle sensazioni che provavo, non
preoccupandomi di reazioni o conseguenze, lasciandomi
andare non alle urla ma al silenzio. Scivolai con le mani
sulle sue braccia, convinto di averla molto probabilmente
sfiorata per l’ultima volta, la guardai intensamente accennandole una sottile espressione di addio, mossi così
pochi passi all’indietro senza voltarle le spalle, aspettando
che la nebbia lentamente l’avesse inghiottita di nuovo
prima di girarmi e restituirla al malinconico ricordo di un
tempo lontano.
Rientrai tra le vecchie mura della città non trovandovi
nessuno, i bar erano stati chiusi e abbandonati dai clienti e
le voci taciturne delle strade sembravano accompagnare i
miei riflessivi silenzi. Tra un passo e l’altro cominciò a
fioccare la neve, soffiata da una fredda e sottilissima aria,
pungente come spilli affilati dal ghiaccio. Alzai la testa in
alto per osservare il cielo, raramente mi era capitato di
vederlo in quel modo, completamente ricoperto da un
denso manto glaciale. Nulla lasciava sperare in un qualche
spiraglio, la città dava l’impressione di essere stata invasa
da un’improvvisa e distesa coltre bianca. Venni così colto
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come dalla sensazione che insieme al mio addio la notte si
fosse voluta completamente svuotare di tutti i suoi tesori,
vomitando stelle dal cielo sulla terra, sotto forma di
ghiaccio, rimpianti e disperati amori perduti.
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IX. IL SOGNO

In quella stessa notte gelida, incredulo di aver
raggiunto casa sano e salvo, sprofondai in un sonno lungo
quanto una vita. Ritornai indietro nei secoli, riassaporando il gusto di tinte scolorite dallo scorrere di
innumerevoli lustri. Ripiombai in una delle rarissime e più
sublimi stagioni del mio passato, smarrito e rapito da un
clima apparentemente dolce e familiare. L’aria non
risultava più grigia e pesante da respirare e fui preso così
da una leggerezza immediata, un sottile respiro
rigeneratore, che si espandeva totalmente fino ai più
lontani margini che la mia vista avesse potuto percepire.
Ricalcavo le orme di un sentiero abbandonato, macchiato
dai vivi e accesi color di tempera, gli identici che ora si
limitano a riflettersi tenuamente tra le teche delle sale
museali, capolavori privi dell’antica e fresca pittura che
ininterrottamente ancora si posa fresca sulle pareti dei
miei ricordi. Le immagini che si susseguivano freneticamente non lasciavano alcun dubbio, ero ritornato a
vivere in un periodo sospeso tra il 1469 e il 1476, in una
Firenze pervasa dai cenacoli neoplatonici, dai dolci versi
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del Poliziano e dalla delicatissima arte di Sandro
Botticelli. Una carrellata di sequenze remote fluiva
dinanzi a me, nitida e splendida, una lucida messa a fuoco
di dettagli precisi e incredibilmente reali. Nonostante ciò,
in un modo ignoto e sorprendente, la mente riproduceva e
trasmetteva la soave bellezza e delicatezza di Simonetta,
amata sia da Giuliano che da Lorenzo de’ Medici, dipinta e
forse timidamente desiderata dallo stesso Sandro che ne
fece la sua musa.
Nata a Portovenere dai coniugi Cattaneo, non si
avvicinò a Venere soltanto per il nome del luogo natio ma
anche per l’aspetto, incarnando la dea dell’amore più
famosa della storia dell’arte. A sedici anni andò in moglie
al coetaneo Marco Vespucci e si trasferì a Firenze,
divenendo dopo poco una celebrità della città. In verità
ancora oggi conservo pochi ricordi vaghi di quegli anni,
ero in fuga da quasi tutte le streghe d’Europa e così mi
finsi cultore d’arte e di filosofia. Ben presto fui accolto
dalla cerchia ristretta di Cosimo, ottenendo nuova identità
e protezione, il resto è un frastornato richiamo di attimi
consumati tra botteghe, maestri di lettere e abbondanza di
vino.
Molti uomini caddero innamorati ai piedi di Simonetta,
tramortiti da una naturalezza e purezza pari soltanto alle
doti di una divinità. Io non feci parte di quella schiera, la
prorompente bellezza e la perfezione estetica non hanno
mai fatto breccia nel mio cuore, ho sempre preferito e
preferisco tutt’oggi perdermi tra le ombre che coprono e
spengono la luce dell’incanto, scavare in profondità,
raccogliere le tenebre che si nascondono oltre lo splendore
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di un volto, per quanto meraviglioso esso possa essere.
Davanti a tali grazie femminili reagisco col silenzio, mi
fermo a osservare i colori mutarsi e dissolversi tra i
movimenti e le tante espressioni del viso, a studiarne i
gesti che sembrano animare l’aria che le circonda e così mi
fermo in un silenzio quasi spirituale, alla ricerca di
quell’elemento invisibile e inspiegabile che genera e sboccia
nel fiore dell’arte. In quel periodo, forse a causa
dell’influenza neoplatonica dell’accademia fiorentina,
compresi l’importanza che poteva assumere l’arte nella
mia disgraziata esistenza. La supremazia dello spirito sulla
materia, la ricerca dell’immortalità dell’anima e l’unione
dell’intelletto e dell’amore, mi consegnarono degli strumenti utili ad analizzare un mondo nascosto, enigmatico,
oscuro e allo stesso tempo rovente di speranza. Simonetta
fu una delle muse di quel mio risveglio ma in sostanza fu la
musa di una sola e grande comunità di artisti, la
personificazione angelica di tanti miti pagani. Sandro la
inserì nei suoi capolavori più famosi ma non si limitò
soltanto a questo. Sopravvivono ancora oggi diversi
ritratti dedicati unicamente a Simonetta, pietrificati in
una magia tutta botticelliana, in un silenzio malinconico e
struggente, rappresentazione di uno stato umano che va
oltre l’apparente bellezza femminile. In un modo o
nell’altro riuscì a immergersi dentro di lei, ad ammirarne
una parte ignota dell’anima, immortalandola eternamente
nelle sue opere.
Non mi sono mai interessati i giudizi e le analisi dei
critici d’arte, ho sempre interpretato l’immagine di
Simonetta attraverso i miei ricordi e il mio sentire,
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un’esperienza che nessun altro uomo può raccontare a
parte me. Sandro è riuscito a riprodurre l’invisibile luce
degli occhi dietro ai quali si celava il mondo segreto della
sua dolce età, un misto di gloria, speranza e inquietudine,
che si manifestava in un’aria evanescente e sospesa, in una
limpida superficie dello spirito macchiata dalle onde
tormentate della giovinezza. Nel sogno ho percepito
nuovamente le impressioni di quello sguardo, sentendolo
pungere sulla mia pelle in modo forte e prepotente, come
un tuffo profondo in una parte del passato accantonata
per tanti secoli. Simonetta per me non rivestiva i panni di
una donna da desiderare o amare, non era la perfezione
angelica da ottenere e possedere a tutti i costi e neppure il
sospiro di un mito cavalleresco bruciato dal vento,
personificava semplicemente il simbolo di una giovanile
stagione essiccata dai venti freddi dell’inverno. La sua sola
esistenza idealizzava la leggenda di un rifiorire umano
distante da me ma che allo stesso tempo alimentava la
speranza di una luce e di una fuga dal tetro mondo dal
quale ero stato inghiottito. Il mio aspetto, sfregiato dalla
maledizione, contrastava nettamente con la magnificente
bellezza di Simonetta. Oggigiorno, trascorsi molti secoli,
mi rendo conto che eravamo come le due facce della Luna,
parti dello stesso corpo ma divisi tra il buio e la luce. Mi
piaceva osservarla camminare per le strade di Firenze, non
con uno sguardo da innamorato ma con uno da sognatore,
credendo che un giorno sarei riuscito a oltrepassare le
barriere del sortilegio e a toccare una minima parte di
quell’immenso splendore, lontano dall’angolo cupo nel
quale ero stato intrappolato. Per molto tempo ho creduto
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che potessi liberarmi dalle catene e in un certo senso l’ho
anche fatto, ma nell’aprile del 1476, dopo la morte di
Simonetta, il mondo che con sudore e passione avevo
costruito in quegli anni mi sembrò scricchiolare e cadere
lentamente a pezzi. L’icona di un atteso riscatto era morta
all’età di 23 anni, trascinandosi nella tomba tutte le
fantasie di perfezione che le avevo costruito attorno.
Sandro restò così colpito e innamorato, che prima di
morire espresse il desiderio di essere sepolto nella chiesa di
Ognissanti, a pochi passi da lei. Il maestro non abbandonò
mai l’immagine della sua bellissima musa ma continuò a
darle vita, facendola rinascere tra i colori delle tempere, in
una quasi impercettibile malinconia, presentimento forse
dell’epoca di terrore che avrebbe accompagnato l’arrivo di
Savonarola.
Ma perché Simonetta mi ricompariva in sogno dopo
così tanti secoli?
Ero fermo e incantato, guardandola danzare leggiadramente in movimenti dolci e lenti, ricoperta da una
veste bianca, trasparente e riscaldata dal tepore estivo. La
natura, che ricordava i paesaggi delle campagne fiorentine,
faceva da scenario a quell’incredibile spettacolo, scandito
da un silenzio accompagnato da un vaporoso odore di
bollente terra bagnata. Le materie prime, che diedero vita
al rinascimento, si rigeneravano e sintetizzavano in un
unico e grande dipinto, in un immenso e piccolo universo a
poca distanza dalla punta del mio naso.
Ad un tratto, la vidi avvicinarsi lentamente, custodendo tra le mani un oggetto che in principio pareva non
avere forma né colore. Ben presto, giunta a pochi passi da
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me, tutto mi risultò più familiare, Simonetta si era
infiltrata tra i miei sogni per consegnare il libro del
Demiurgo. Cosa significasse non mi fu del tutto chiaro al
momento e non lo è ancora adesso. Ritrovati l’uno di
fronte all’altro, dopo l’infinità di anni bruciati dalla
polvere, non aprì bocca né sussurrò alcuna parola, era
come caduta in un silenzio eterno e irremovibile. Credo che
fosse tutto abbastanza normale, in fondo su di lei non
esistono documenti in nessun archivio del mondo, è come
se il destino avesse deciso di sopprimere e vietare ogni
parola o descrizione perché non degne e all’altezza di poter
riprodurre alla pari la sua bellezza. La storia la ricorda solo
attraverso le figura di Sandro, ignorandone molte volte
addirittura il nome e la vita. Lo splendore, il mistero, la
malinconia e il silenzio le danno queste sembianze da secoli
e così anche i miei ricordi.
Simonetta non aveva voce perché io non l’ho mai
ascoltata, non ne ho ricordo, mi sono sempre limitato a
sentire la sua anima attraverso gli occhi e nient’altro,
perdendo molto probabilmente l’opportunità di assaporarne la vera essenza.
Ancor prima che avessi avuto l’opportunità di reagire o
fare qualcosa, fece scivolare l’opera del Demiurgo dalle
mani con una delicatezza tale da rendere i movimenti di
quel gesto invisibili e impercettibili agli occhi. Trattandosi
di un sogno, il libro non toccò il suolo ma restò sospeso a
galleggiare sull’aria, fluttuando tra le onde di un mare
carico di visioni. Il volume si spalancò violentemente
davanti al mio volto, sfogliando tutte le pagine in una
sfilata inarrestabile di paragrafi compilati da scritture e
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caratteri sporchi di inchiostro, segni che lentamente
sbiadivano e scomparivano, ridonando ai fogli un aspetto
bianco e immacolato come alle origini. Simonetta non mi
stava restituendo semplicemente un libro o un oggetto che
già possedevo da tantissimi anni, credo invece che stesse
cercando di donarmi un messaggio o un insegnamento, una
frase criptata e intrappolata nelle profondità dei miei più
oscuri e segreti pensieri.
Cosa significava?
Perché gli eventi mi apparivano scritti come se fossero
già stati vissuti?
Per quale motivo le lettere una volta marchiate sulla
superficie della pergamena si ritiravano?
Cosa stava a simboleggiare quel cancellarsi senza
raschiare il tessuto e lasciare traccia?
Tutto mi dava la sensazione che fosse spinto da un
moto ripetitivo e meccanico, un ribollire simile alla
schiuma del mare quando l’onda si infrange sulla costa e
subito dopo ritorna indietro verso il mare. Non c’è nulla da
fare, è sempre così, l’acqua si fa da parte per pochi decimi
di secondo e lascia che il sole riscaldi e asciughi le pieghe
della sabbia bagnata, eliminando con la spuma qualsiasi
piega o imperfezione segnata sulla riva, la stessa e identica
dalla quale è nata Venere, la dea incarnata da Simonetta,
la fanciulla immortale trascinata dai venti dello Zefiro
verso le arene di un idilliaco golfo perduto nel tempo. Ma
era la rapidità, l’oblio eterno concepito in un attimo,
l’esserci e il non esserci nell’arco di un fugace secondo a
inquietarmi e farmi rendere conto della facile caducità
delle azioni susseguite nel tempo.
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Posso scrivere milioni di parole su quel volume,
intingerle con il sangue o le lacrime, costruirci il resto della
mia vita, ma basterà una semplice onda, un minimo errore
a cancellare centinaia di momenti, per quanto belli,
speciali e importanti possano essere stati. Gli imperi, le
gioie e gli amori possono richiedere anni e anni per essere
costruiti e ottenuti ma è sufficiente un solo errore,
consumato in un battito di ciglia, per distruggere tutto e
trasformare l’immensità di un attimo in un ricordo
offuscato o in una dimenticanza totale, uno spegnersi
mnemonico di un sentimento lontano nel tempo e dal
cuore.
Durante il sogno e poco dopo, non giunsi a questa
conclusione, di tutto ciò presi coscienza solo successivamente, dalla quantità dei miei errori e dal non aver
interpretato correttamente la voce dell’anima e il silenzio
del passato.
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Spesso i nostri orizzonti tendono a sovrapporsi senza
toccarsi realmente, semplicemente non combaciano,
restano distanti pur essendo estremamente vicini, creando
una patina impenetrabile anche per le più rigide logiche
del calcolo e della scienza. Queste serie di incompatibilità,
fatte di occasioni perse e tempismi errati, mi fanno
impazzire e mi trascinano in ragionamenti assurdi, in
rimorsi e rimproveri che restano affissi nella mente come
chiodi arrugginiti e incastonati su mura abbandonate.
Tante volte ripeto sottovoce e ossessivamente, stando
sdraiato sul materasso del mio letto e circondato dal buio
della notte, le stesse domande, i classici enigmi e le solite
formule: il dove sarei ora se solo avessi o non avessi agito
in un determinato modo o il se avessi detto o no quelle
dannatissime parole invece di rispondere con il silenzio, il
se solo fossi stato abbastanza coraggioso dal rinunciare a
un qualcosa di ovviamente impossibile invece di inseguirlo
disperatamente. Sequenze e sequenze di ipotesi postume si
affollano inutilmente nell’anticamera della testa, contribuendo a farmi esplodere in un incontenibile pentimento.
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Forse quest’impronta del “se”, la costante ombra della
paura e dell’incertezza, ha rafforzato il potere della
maledizione e l’ha resa ancora più invulnerabile agli
innumerevoli tentativi di debellarla. Non si tratta ormai
del singolo marchio stregato e indelebile che porto con me
da secoli senza riuscire a trovare una cura o un rimedio per
cancellarlo, ma di un qualcosa di più forte, un blocco e un
meccanismo troppo intricato da poter sciogliere nell’arco
di una vita, per quanto possa essere lunga e interminabile.
Credo che sia stato sempre questo l’errore, il voler basare
l’origine di tutti i miei guai sulla maledizione inflittami
ingiustamente, non rendendomi conto che insieme ad essa
coltivavo altri mali, contribuendo a creare involontariamente un nemico sempre più forte e invincibile di me.
Dopo l’incontro con Edit, consumato in quell’ultimo e
presunto addio, restai fermo, indeciso, titubante per
settimane e mesi, ossessionato e incerto sul da farsi,
immobilizzato a osservare la fiala senza avere una
decisione da prendere. Dentro di me conoscevo la risposta,
sapevo di volerla utilizzare per realizzare quel sogno che
follemente balenava tra le mie fantasie. Anche in quel caso
la malattia del “se” contribuiva a bloccarmi e a lasciarmi
vittima di me stesso. Nel frattempo continuai a
frequentare Anastasia e non più come cliente, aveva
improvvisamente acquisito una fiducia inaspettata nei
miei confronti e senza ammetterlo stava cedendo all’idea
di poter condividere qualcosa di importante con me.
Durante quel periodo decisi di portarla lontana dalla città,
sul lago, in un posto non segreto ma frequentato da pochi.
Mi piaceva trascorrere le giornate primaverili in quel
151

DAVIDE POLLINA

modo, liberi e lontani da tutti, parlando semplicemente di
noi, della vita e di nient’altro che si trovasse al di fuori del
nostro piccolo mondo. Spesso e inaspettatamente le
capitava di adagiare la testa sulla mia spalla, lasciandosi
cullare da una fiducia che non meritavo e che forse non
desideravo neppure. Da quei suoi semplici gesti trapelava
una stanchezza cronica, un bisogno di abbandonarsi a un
sonno profondo e indisturbato. Molte volte invece si
risvegliava come di colpo, toccandomi le mani e
raccontandomi alcuni episodi della sua vita, in modo
semplice ma quasi sofferto. Tutte quelle parole
pronunciate in deboli sussurri mi davano la sensazione che
fossero state velate da un’aria mista di tristezza e
rimpianti, minuscoli dettagli di ricordi complessi e pesanti
da digerire. Cercai di non dare troppa importanza a tutti i
racconti che ascoltavo, non era necessario né salutare
accumulare ulteriori dolori, i miei già bastavano e
avanzavano da soli. Pensai che sarebbe bastato
spalancarle le braccia e accoglierla dentro di me per
alleviare il bruciore di quelle romantiche delusioni. In
fondo è dalle macerie e dalla ceneri lasciate dalla
malinconia che nascono le grandi storie e noi eravamo i
protagonisti di mille narrazioni che non si sarebbero mai
consumate nell’arco di un singolo giorno.
« Perché ti racconto di come sorridevo da bambina? Di
come mia madre mi abbracciava una volta ritornata da
scuola? Perché e perché continuo a descriverti i miei sorrisi
spezzati dal tempo? »
Smetteva di parlare della sua vita sempre allo stesso
modo, ponendomi domande del genere, ricercando delle
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risposte, che sapeva benissimo, non avrebbe mai ricevuto.
Oggi mi chiedo soltanto se in uno di quegli istanti, in una
frazione fugace scivolata dalle mani di un cielo tiranno, i
nostri orizzonti si siano riusciti a toccare e congiungere,
anche solo per un momento, sotto il bacio di un medesimo
e maledetto destino.
Le mie giornate non erano dedicate unicamente ad
Anastasia, nello stesso anno il mio lavoro cominciò a farsi
più duro e complicato del previsto. Essere assoldato da
un’organizzazione criminale può portare il più delle volte a
molte seccature e grattacapi. I russi per i quali svolgevo le
mie mansioni si stavano facendo sempre più nemici,
esponendo anche me, inevitabilmente, a un maggior
numero di pericoli e rischi. Bonslovan si trovava ad
attraversare un momento molto delicato, la città
sprofondava di giorno in giorno in un abisso fatto di paura
e incertezza, apparendo lugubre, vagabonda e disperata.
Avevo dinanzi a me un quadro completamente inedito,
quella parte di mondo aveva acquisito una luce diversa,
non brillante come agli inizi ma moribonda, pronta a
spegnersi e a morire lentamente insieme a tutti gli
abitanti. Mi resi conto di essere anch’io parte del
problema, uno dei tanti elementi responsabili di quel
vergognoso e triste declino. Minacciare, ricattare e a volte
uccidere, contribuivano a rendere e a trasformare
Bonslovan, che generosamente mi aveva accolto, in un
inferno urbano. In realtà la cosa che più mi spaventava
era il nuovo atteggiamento della gente. Frequentemente
avevo la sensazione di aggirarmi tra strade infestate da
morti viventi, uomini e donne privi di speranza e dagli
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sguardi eclissati in una vacua voragine. I tram che
circolavano, sporchi e fatiscenti, sembravano trasportare
non esseri umani ma fantocci inanimati. La crisi
economica era stata spietata anche con quella che ai miei
occhi appariva come la città delle grandi opportunità. I
tracolli finanziari del vecchio continente rovinavano gli
affari e così, allo stesso tempo, favorivano e arricchivano il
crimine, accrescendo l’usura, la droga e il gioco d’azzardo.
Fu a causa di quei fattori, che i ritmi della mia vita
cominciarono ad andare sempre più veloci, facendomi
addentrare inconsapevolmente, in una strada lunga, ripida
e diretta verso una parziale verità.
Era un sabato mattina quando mi giunse la telefonata
del mio capo, rimasi sbalordito, ero solito ricevere incarichi
e notizie sempre a tarda notte e mai durante le prime ore
del giorno. Pensai immediatamente che qualcosa di molto
serio fosse accaduto e in un certo senso la storia,
successivamente, mi diede ragione di quel mio
presentimento. Per la prima volta mi ritrovai addirittura a
parlargli direttamente, non era mai successo in
precedenza, il boss aveva sempre avuto l’abitudine di
delegare dei messaggeri per compiti simili, non si era mai
abbassato a comunicare ordini in prima persona.
«Questa sera tu e gli altri ragazzi dovete far visita
all’Afgano. Comunicate a quello stronzo che i night di
piazza dell’orologio comprano la roba soltanto da me. La
sua presenza sta incominciando a farmi incazzare,
avvertitelo.»
Dopo quest’ordine capì subito che le cose non si
sarebbero messe bene, l’Afgano non era noto per essere un
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uomo diplomatico. Il capo si era preso la briga di
contattarmi personalmente, ero l’unico del quale si fidasse
veramente, non poteva di certo incaricare gli altri suoi
scagnozzi né far parola a qualcuno della nostra visita.
Compresi che la questione sarebbe potuta sfuggire di mano
e che quindi tutto si sarebbe dovuto svolgere nell’assoluta
segretezza. Nel caso l’incontro fosse degenerato in
qualcos’altro non avremmo dovuto lasciare traccia, nessun
indizio doveva far sospettare di un nostro intervento.
L’Afgano non era un classico malavitoso, era coinvolto in
affari più pesanti e pericolosi del comune e in molti erano a
conoscenza del fatto che una parte dei suoi guadagni
servisse a finanziare una rete terroristica. Ragionai sul da
farsi e misi insieme due calcoli, mi ripetevo che non
sarebbe stato difficile incontrarlo. Mi ricordai che alle
22:00, dal lunedì al venerdì, andava sempre negli uffici di
un capannone industriale, poco distante dalla città. In
realtà ero al corrente di tutte le sue mosse e abitudini, per
mesi l’avevo segretamente pedinato e scrupolosamente
studiato.
Quella stessa sera organizzai il piano e convocai Dimitri
e James a casa. Volevo essere sicuro che conoscessero
perfettamente il quadro della situazione, non potevo
rischiare né lasciare il minimo dei dettagli al caso. I due si
erano già dimostrati, precedentemente e in diverse
occasioni, inaffidabili e pericolosi. Non nascondo di essermi
fatto prendere dall’ansia, in quelle circostanze gran parte
della stabilità e della tranquillità della quale godevo
dipendeva dagli esiti di quell’incontro.
Dissi ai ragazzi di dirigersi alle spalle del capannone,
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era ubicato lì l’ufficio. Con mia grande sorpresa fummo
bloccati prima di poter avvicinarci alla porta, la voce di un
uomo alle nostre spalle ordinò di fermarci. Volgemmo lo
sguardo all’indietro e ci trovammo quasi faccia a faccia
con gli scagnozzi dell’Afgano. Erano esattamente in due, li
conoscevo bene di vista, si trattava delle sue guardie più
fidate, quelle che di solito l’accompagnavano un po’
ovunque. Doveva sentirsi sicuramente minacciato per
essersi fatto addirittura scortare nel luogo più isolato e
nascosto del suo piccolo regno. Mi ero precedentemente
recato in quel posto almeno in altre dieci occasioni e mai
mi era capitato di scorgerli o incontrarli. Non avevano un
aspetto particolare, si presentavano come i classici
energumeni pompati, calvi, barbuti e ricoperti da tatuaggi
quasi dappertutto. Gli elementi, che più destavano la mia
attenzione e accrescevano la mia preoccupazione, erano
però legati alle armi che imbracciavano, dei fucili
kalashnikov che non promettevano nulla di buono.
Alzammo le mani in alto in segno di resa, identificandoci e
spiegando che ci trovavamo lì per parlare con il loro capo.
Non dissero nulla e ci perquisirono, spogliandoci delle
pistole e dei coltelli riposti nei nostri foderi. Una volta
trovati, si fecero molto più aggressivi, urlando e
spintonandoci contro le pareti esterne dell’ufficio. Fu
proprio in quel trambusto generale che entrammo in
contatto con l’Afgano, la confusione aveva attirato la sua
attenzione, spingendolo ad aprire la porta per vedere cosa
stesse accadendo. Intuito il problema, urlò alle guardie
delle parole in una lingua a noi sconosciuta e ci fece
strattonare fin dentro alla stanza. Superata la porta, ci
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costrinsero a sederci, colpendoci ripetutamente alla testa e
al volto. All’interno il clima era molto freddo e tetro,
avevo come l’impressione di essere stato segregato in un
bunker sovietico. Sulla scrivania dinanzi a noi, si
trovavano ammucchiati, uno sopra l’altro, decine di
pacchi di cocaina, questi erano a loro volta circondati da
un frullatore, un bilancino e una grande borsa sportiva.
Un attimo dopo che avessi visto tutta la sua merce,
l’Afgano prese posto dietro la cattedra, restando in silenzio
e osservandoci con aria minacciosa. Trascorsero alcuni
secondi senza che nessuno dicesse nulla, così nel frattempo,
ne approfittai per studiarlo più dettagliatamente: aveva
dei lunghi capelli neri, unti e disordinati, una barba lunga,
incolta e come sempre, lo sguardo coperto da grandi
occhiali scuri. L’espressione del viso sembrava stampata,
fissa e immobile. Mi ricordai, che in nessuna delle altre
precedenti occasioni, mi era capitato di vederlo sorridere
o assumere un altro atteggiamento facciale. Anche da
questi particolari trapelava l’immagine di un uomo freddo,
lucido e pericoloso. Consumati quei lunghi e lentissimi
secondi, aprì bocca e cominciò a parlarci:
«Siete davvero così stupidi? Coraggio ditemelo, avete
per caso perso la lingua? Anzi non voglio neppure sentirvi
fiatare, non potete dirmi nulla che io già non conosca.»
Improvvisamente estrasse dal cassetto della scrivania
una pistola, puntandola e appoggiandomela sulla fronte.
In quello stesso momento, con una mano e con una mossa
veloce, si tolse le lenti, guardandomi fisso negli occhi. Non
ci dicemmo nulla ma tra di noi era come nata una sfida,
desiderava vedere quanta paura provassi e avessi dentro di
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me. L’Afgano era famoso per essere incredibilmente
sadico, non amava uccidere immediatamente i nemici,
farla finita il prima possibile, ma al contrario, godeva nel
posticipare la loro morte tra torture e pratiche macabre.
«Voi poveracci non avete ancora capito che le cose
stanno cambiando. I russi, gli italiani e tutti gli altri sono
destinati ad essere rimpiazzati. Tutto questo, così come la
conoscete, finirà di esistere e con essa anche il resto del
mondo. Io non vendo questa merda solo per guadagnare
del denaro, dietro la mia organizzazione si cela un disegno
molto più grande. I soldi mi consentono di finanziare il
grande progetto che vi ucciderà tutti. Si tratta di una
grande pulizia, come per gli scarafaggi, prima si
stordiscono e poi si spazzano via.»
Decisi che non avrebbe dovuto più dire altro,
approfittai di un suo attimo di distrazione e appena lo vidi
togliermi la pistola dalla testa e allontanarsi dandomi le
spalle, sfoderai dallo stivale la lama di un coltello che
avevo ben nascosto e gliela lanciai dietro le spalle.
L’impatto fu letale e nel momento esatto, in cui il ferro
tagliante gli bucò la carne, dalla canna della pistola partì
un colpo accidentale verso il soffitto. Il proiettile spezzò i
cavi del lampadario, facendolo precipitare sulla testa di
uno dei due scagnozzi, innescando in quel modo, un effetto
domino imprevedibile e beffardo. Il kalashnikov cadde sul
pavimento, dando vita a un scarica ininterrotta di fuoco,
una tempesta di schegge impazzite, che inevitabilmente
falciò l’ultimo nemico rimasto e sfortunatamente anche
James. Non ci fu nulla da fare, quando io e Dimitri ci
alzammo da terra, dopo esserci riparati sotto la scrivania,
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lo trovammo già morto. L’ufficio era andato totalmente
distrutto e sulle pareti vi erano i segni e i fori dei proiettili
ovunque. L’immagine, che mi resta ancora oggi più
impressa, è il sangue che macchiava la polvere della
cocaina caduta sul pavimento, un misto di bianco e di
rosso, di vita e di morte.
Recuperammo il cadavere di James e poi demmo alle
fiamme l’intero capannone, cancellando qualsiasi traccia
potesse ricondurre l’accaduto a noi. Sistemato il tutto,
fuggimmo, cercando di allontanarci il più possibile dalla
città. In quel momento ci toccava trovare un luogo per il
nostro povero amico. Non potevamo e non volevamo
sbarazzarci dei suoi resti secondo le usanze malavitose,
desideravamo dargli un degna sepoltura, anche se quel
modus operandi andava contro le regole di un criminale
intelligente.
Percorsi la lunga autostrada dell’est, famosa per essere
polverosa e arida, un grande sentiero sabbioso, un ponte
verso l’Europa più dolce e docile. Ritenni che sarebbe
stata la via più giusta e corretta da intraprendere e in un
certo senso la più poetica. Quella lunga striscia di sabbia
mi ha sempre fatto pensare al Nevada, al classico
paesaggio della frontiera americana, a uno sterminato e
solitario cammino da superare lasciandosi tutto alle spalle.
James amava i film di Hollywood e mi ripeteva che non
era attratto principalmente dalla trama o dagli attori ma
dai luoghi, da quel profondo senso di libertà che
trasmettevano. Non smetteva mai di sostenere che da
spazi sterminati come quelli ci si può aspettare di tutto,
qualsiasi cosa può cambiare, tutto è possibile. Io prendevo
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la maggior parte dei suoi discorsi con leggerezza, non ho
mai nascosto di ritenerlo un po’ matto ed eccessivamente
sognatore, ma fu in quell’occasione, mentre l’auto
sfrecciava solitaria sull’asfalto, che iniziai a comprendere il
senso delle sue parole. La libertà, i desideri, i sogni, hanno
bisogno di essere alimentati giorno dopo giorno e per farlo
è necessario ricorrere alle fantasie più strambe e surreali, si
deve osare, ignorando le regole, i limiti e le leggi imposte
dalla stessa natura. James non era stupido né geniale,
amava semplicemente credere in tutta la sua essenza,
credere e soltanto credere, per l’indispensabile gusto di
sentirsi vivo. Capì di aver perso quella capacità da
tantissimo tempo e di aver abbandonato, pezzo dopo
pezzo, i frammenti che compongono uno dei sentimenti più
potenti che l’umanità possa possedere. Penso che tutte le
decisioni, le scelte giuste e sbagliate, i rischi affrontati
negli ultimi anni della mia vita, abbiano iniziato a
prendere forma da quella riflessione.
Dopo aver camminato per 20-30 km uscimmo per una
strada secondaria, avevo come il presentimento che quel
piccolo sentiero ci avrebbe condotto al luogo desiderato.
Superati altri due chilometri, ci ritrovammo dinanzi a un
paesaggio incredibile, una collinetta arida e spoglia, simile
a una duna di un deserto. La terra, illuminata dalle luci
della Luna piena, splendeva come bagnata da lunghissime
onde argentate, uno spettacolo che richiamava echi di un
paese lontano. Avevamo trovato finalmente il piccolo
Nevada, lo scenario più adatto per dare l’addio al nostro
amico.
Conclusa la sepoltura, restammo in silenzio, guardando
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rispettosamente e malinconicamente la tomba di James. Il
tutto durò un paio di minuti, in quel frangente non
dicemmo nulla, lo salutammo solo con un gesto,
lasciandolo per sempre alla nuda terra.
Riprendemmo l’autostrada e continuammo la fuga
verso ovest, sperando che la causa della morte dell’Afgano
non fosse già stata attribuita a noi. Proseguimmo per altri
venti chilometri, incontrando finalmente la prima stazione
di servizio. Una volta fermati ne approfittammo per fare
rifornimento e per telefonare al capo. Non restò sorpreso
dalla notizia, era quasi certo che il tutto si sarebbe risolto
con la violenza e non con il dialogo. Ci rassicurò dicendoci
di aver agito bene e che la situazione avrebbe preso una
buona piega. Naturalmente ci ordinò di restare fuori città
per almeno due mesi, il tempo sufficiente per far calmare le
acque e impossessarsi, con accordi e qualche altra
scaramuccia, dei beni dell’Afgano. Ci raccomandò di
trovare un posto lontano e ci garantì che a Bonslovan
avrebbe pensato lui a badare a tutti i nostri beni. Prima di
riattaccare, il boss disse di considerare quel breve
allontanamento come una vacanza, in fondo stavamo
lavorando per lui da tantissimo tempo e non avevamo mai
usufruito di un giorno libero. Infine ricevemmo una serie
di indirizzi e numeri di telefono da contattare, si trattava
di uomini fidati e vicini al clan. Terminata la telefonata,
decidemmo che la nostra tappa sarebbe stata Varsavia. In
città avevo depositato in un caveau, da alcuni mesi, il libro
del Demiurgo e un discreto gruzzoletto. Una volta
recuperati quei beni, avrei preso un pullman o un treno e
mi sarei recato dal mio maestro a Berlino. L’auto sarebbe
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rimasta a Dimitri, con la quale avrebbe raggiunto
facilmente la Lituania. Nel giro di trenta minuti
disegnammo l’intero piano di fuga, calcolando e stabilendo
tutte le mosse da compiere. Personalmente però non mi
ritenni soddisfatto, ero angosciato per il semplice fatto di
non essere riuscito a sistemare la questione, che in quel
preciso periodo della mia vita, ritenevo più importante.
Pensai infatti ad Anastasia, con quale faccia sarei potuto
ritornare da lei dopo due mesi d’assenza? In quella
situazione avevo il divieto di telefonare e contattare
chiunque a Bonslovan, avrei dovuto trovare un
messaggero fidato, qualcuno capace di farle intendere
perfettamente il motivo della mia fuga senza darle troppe
informazioni, cosa che risultò impossibile sin dal principio.
Rispettai e seguii nei minimi dettagli gli accordi che
avevamo concordato. Giunto a Varsavia mi separai da
Dimitri, raccolsi i soldi, il libro dal caveau e salii sul primo
autobus per Berlino. Svolsi tutto con grande freddezza,
quasi spinto da una misteriosa forza d’inerzia. In realtà
ero anche sollevato, ultimamente Bonslovan era diventata
troppo stressante per me, inoltre ero contento di poter
rincontrare il maestro, non lo vedevo da circa due anni e
ne sentivo la mancanza. Ci conoscevamo da più di un
decennio ormai e in molte occasioni mi aveva
letteralmente salvato. Nutrivo un sentimento forte nei
suoi confronti, non era un semplice insegnante ma
qualcosa di più. Rappresentava una guida spirituale dalla
quale difficilmente mi sarei potuto separare facilmente.
Arrivai a Berlino in serata, stanco e desideroso di un
po’ di tranquillità, cosa che difficilmente sarei riuscito a
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trovare lì. Non appena scesi dell’autobus, fui colto dal
solito e consueto senso d’angoscia, un peso sul petto, uno
stato negativo che abitualmente precede le mie visite nella
capitale tedesca. Non sono mai stato in grado di spiegare il
tipo di percezione, il macigno improvviso che si deposita
sul fondo del mio animo ogni qual volta metto piede su di
una delle tante strade che la compongo. Il mio sentire è
come adombrato da una fitta e gigantesca coltre di nubi
tempestose, un senso di soffocamento che mi strozza dalla
gola fino allo stomaco. Berlino l’ho sempre vista e vissuta
in questo modo. Non è un luogo come tanti, un grande
centro urbano circondato da edifici che si prestano a
sfoggiare arte, magnificenza e folklore di un popolo, ma è
tutt’altro. La città non si legge attraverso l’imponente
monumentalità, la si deve scoprire umilmente, decifrando i
piccoli dettagli scolpiti sulla pietra e nel vento, cercando di
udire le grida dei fantasmi e delle leggende metropolitane
che le hanno donato un tono ancora più piacevolmente
inquietante. Per quanto si sforzi di apparire come
eccentrica, trasgressiva e aperta al mondo, con un tocco di
sottile ottimismo, può fare veramente poco per occultare
la sua vera e ottenebrata essenza. Io riesco a sentirla, a
osservarne il vero volto, a scendere nelle sue viscere più
profonde toccandola con mano, sfiorando i graffi che quasi
celatamente mostra sul suo ventre. Berlino è questa, una
vecchia e affascinante donna, una bellezza che ha avuto
una vita difficile e ne nasconde i segni sotto densi strati di
trucco e mascara. Il celebre muro non è lo stesso di un
tempo, ora è un altro, ricoperto e trasformato dai murales.
Io oltrepasso con lo sguardo il luccichio dei colori, la street
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art e le frasi di pace e solidarietà scalfite sui frammenti di
cemento, preferisco invece avvicinarmi, cancellare
mentalmente i pigmenti della pittura e posare la mano su
ciò che resta della superficie dell’intonaco, percepirne sotto
le dita le ferite, i graffi e riviverne gli offuscati
fotogrammi. In questa città vi è stato un impegno
costante nello scacciare l’oscurità, nel nascondere il
passato eliminandone i residui della tirannia, ma in realtà
non è andato via nulla. Le cicatrici sono disseminate
ovunque, trasudano dall’asfalto fino a toccare la limpida e
trasparente pellicola che ne avvolge il cielo.
L’illuminazione è fioca e le file dei lampioni agonizzanti
danno l’impressione di aver imboccato un interminabile
tunnel verso il buio. I vagoni della metropolitana non sono
cambiati, le tipiche carrozze gialle continuano a sfrecciare,
riecheggiando la musica, la letteratura e il cinema che li
hanno resi celebri negli anni 70. Credo che sia sempre stata
la città perfetta per perdersi e smarrirsi, un labirinto di
sensazioni, blocchi di cemento e deja vu nel quale
ritrovarsi o annientarsi. Forse è anche per questo motivo
che decisi di rifugiarmi lì, avevo bisogno di allontanarmi o
addirittura annullarmi, per poi risorgere a nuova vita. Il
mio approccio con il luogo era però mutato, il tetro
romanticismo che alimentava la sua anima risultava ormai
spento.
Per quanto possa manifestarsi folle la mia malinconia,
ricordo la vecchia Berlino con un briciolo di nostalgia e
rimpianto. Questi sentimenti nascono non da motivi
politici o ideologici ma puramente da uno stato spirituale e
mentale. Quando si è oppressi da poteri oscuri e
164

SETTE PETALI D’ARGENTO

incontrastabili ci si rifugia in una resistenza costretta, in
una lotta impari condotta unicamente per la
sopravvivenza. Il sopportare una condizione di repressione
porta però a immaginare e a sperare in un futuro migliore,
coinvolgendo inevitabilmente anche la sfera dei sogni. Un
muro che divide e il desiderio di abbatterlo possono
trasformarsi in ragioni di vita, in speranze, in passioni, in
fede. In molti hanno desiderato di buttarlo giù e
oltrepassarlo, proiettandoci sopra fantasie di ogni genere,
indicandone i bordi e le linee così come si fa con le stelle
più distanti e irraggiungibili. Nonostante ci fosse
sofferenza si intravedeva lontanissima una fulminea luce
di salvezza, un segno che prima o poi avrebbe ridonato a
tutti una vita migliore. Quest’energia alimentava una
fiamma indomabile e in grado di battersi nel buio contro
qualsiasi avversità, ci si sentiva vivi insomma. Adesso che
quel muro è stato in parte distrutto, con esso si sono
spente le passioni e le fantasie di grandezza. Le cicatrici del
passato non sono state spazzate via perché i dolori dei
ricordi non possono essere sostituiti con il presente come se
nulla fosse mai accaduto. Non si può addossare il dolore
della vita unicamente su eventi che coinvolgono la
collettività, le persone sono universi lontani, complicati e
separati e credo che in molti se ne siano resi conto. Non
esistono più muri ma le barriere si, gli ostacoli che
separano gli uni con gli altri ogni giorno. Così una volta
che ci si accorge di aver raggiunto un traguardo e di non
aver realmente ottenuto il beneficio che ci si aspettava, ci
si spegne trasformandosi in vuoto. La potenza pronta a
esplodere per riconquistare il perduto si affievolisce e
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lentamente muore. Forse il sentirsi realmente vivi si
nasconde in un complesso gioco masochista, in un’eterna
lotta, in una sete costante che ti spinge a cercare una fonte
miracolosa in grado di non dissetarti del tutto. Forse i
nemici, le guerre, gli obiettivi inarrivabili, i desideri, le
insoddisfazioni sono necessarie per rincorrere la vita e non
lasciarla naufragare. Penso che i confini, i traguardi
impossibili e i baluardi insormontabili siano fondamentali,
indispensabili per non cadere nell’apatia, nella piatta
soddisfazione o ancora peggio in una cocente e totale
delusione. In fondo tutto ciò che è invalicabile serve
paradossalmente per ampliare il senso dei confini e non
limitarli, per continuare a ingannare tutti in un
meccanismo operante a metà tra piatta soddisfazione e
delusione. Non è solo Berlino, è il mondo, la vita e il
perdurare di tutti i suoi attimi messi insieme.
La casa del maestro era nelle vicinanze di
Gendarmenmarkt e naturalmente non mi fu difficile
raggiungerla. Mi aprì la porta la moglie, in maniera
gentile, cordiale e sorridente come al solito. Dopo un saluto
affettuoso e un paio di domande vaghe, mi chiese di
attendere il marito nello studio, facendo trapelare dal
volto un’espressione turbata e preoccupata. Cominciai a
capire che qualcosa non andava. La stanza invece si
mostrava sempre tappezzata da libri e volumi un po’
ovunque, dando all’ambiente un’aria di ordinato disordine
intellettuale. Quel luogo mi aveva sempre affascinato e
allo stesso tempo intimidito. Quando mi trovavo lì, ero
abituato a far scorrere lo sguardo su tutti i titoli che
riempivano gli scaffali della grande libreria, passando in
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rassegna i volumi latini, d’arte, di filosofia, di storia,
restando ogni volta folgorato dall’immensità e
dall’imprendibilità della conoscenza. Ben più nascosti, nei
cassetti e nei vani segreti, erano presenti i grimori, gli
scritti alchemici e i codici di magia. Trascorsi un paio di
minuti, iniziai ad ascoltare un rumore di passi pesanti e
affannati, lenti e accompagnati dal tocco scandito di un
oggetto. Ben presto vidi la porta dello studio aprirsi in
modo incerto e difficoltoso, dietro di essa vi era il maestro,
curvo e accompagnato da un bastone di legno. In quel
momento compresi e interpretai le smorfie apprensive
sfuggite dal volto della moglie. Non godeva più di buona
salute e questo era più che evidente. Mi salutò con grande
affanno, porgendomi la sua solita e amichevole stretta di
mano, dopodiché, in maniera difficoltosa ma fiera,
raggiunse la poltrona posta vicino alla scrivania. L’aspetto
non era però cambiato e una volta seduto ritrovai
nuovamente la persona che avevo sempre conosciuto. Il
maestro non aveva perso la luce splendente dei suoi grandi
occhi azzurri e neppure l’ironia e la lucidità che l’avevano
sempre contraddistinto. Nonostante le condizioni fisiche,
che in modo eclatante si adagiavano sulle sue rughe,
sorrise serenamente e mi domandò il motivo della mia
inaspettata visita. Gli raccontai tutto: dell’omicidio
dell’afgano, della ricomparsa di Edit, del rapporto con
Anastasia e della fiala che avevo intenzione di utilizzare al
più presto su di lei. Restò in silenzio ad ascoltarmi,
prestando grandissima attenzione e mostrandosi
impassibile alle mie spiegazioni. Una volta terminato il
resoconto, rimase pietrificato per diversi secondi, assorto
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in chissà quale ragionamento. Era tutt’altro che un uomo
impulsivo, si fermava spesso per meditare e aveva la
consuetudine di riflettere molto prima di dare una
risposta. Conclusi i suoi profondissimi e segretissimi calcoli
mentali, riportò lo sguardo verso di me, dicendomi che
tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi. Mi disse che
avrebbe adottato un piano infallibile ma complesso e che si
sarebbe dovuto sviluppare lentamente e in più fasi. Queste
rassicurazioni non mi stupirono, ci conoscevamo da più di
un decennio e sapevo perfettamente che era solito
comportarsi così, senza farsi prendere dal panico e
affrontando le difficoltà un passo alla volta. Finiti i suoi
incoraggiamenti, mi congedò, spiegandomi che avrebbe
dovuto restare solo per pensare e riposarsi.
La stanchezza gli si leggeva negli occhi, sul volto e
questo in un certo senso mi pesava e mi caricava
ulteriormente di angoscia. Non volevo che mettesse a
repentaglio la sue precarie condizioni di salute per me, il
singolo pensiero mi faceva sentire ancora più in colpa. Lo
salutai rispettosamente e lo lasciai al suo meritato riposo.
Sarei ritornato il giorno seguente per iniziare a lavorare su
quel complicatissimo quadro esistenziale.
Non so il perché ma le notti a Berlino scorrono in
fretta, semplicemente non ci si rende conto del tempo che
passa, è come se il mondo circostante volesse rallentare
rispetto alla velocità illimitata della città. Provai questa
sensazione dalla prima notte e così, freddo e indifferente,
accettai quel ritmo di vita sin dall’inizio. Cominciai a
frequentare lo studio del maestro quotidianamente,
andando avanti nella consultazione dei manuali e nella
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pratica per tre o quattro ore di fila. Avevo ormai acquisito
la rapidità inarrestabile di Berlino. I percorsi si
dimostravano faticosi e impegnativi e in alcuni momenti
ero colto da dubbi e incertezze sul da farsi. Mi sottoponevo
a quell’estenuante studio per essere pronto a sfidare
Sevrilde, la strega più potente e pericolosa di tutte. Il
maestro mi spiegò, che per sconfiggere le mie paure e
trovare la strada per la liberazione, avrei dovuto
eliminarla. La battaglia era ormai inevitabile e l’ordine,
che faceva capo a quest’ultima e malvagia creatura, non
smetteva di darmi la caccia da secoli. L’ipotetica e
impegnativa
vittoria
non
avrebbe
comunque
definitivamente spazzato via ciò che più mi tormentava.
Ero consapevole che in caso di successo la maledizione
sarebbe rimasta, ero in grado di poter porre fine all’ordine
a me nemico ma non all’intera stregoneria. Estirpare tale
forza è impossibile per chiunque e sarebbe stato solo un
primo passo per migliorare la mia vita. Sapevo con
esattezza che il sortilegio del giglio non avrebbe mai avuto
fine e che il solo tentativo di infrangerlo dipendeva
unicamente dal seguirne le regole. Il problema di
Anastasia non fu però affrontato e questa cosa mi creava
non poche preoccupazioni. Avevo come l'impressione che il
maestro l’avesse voluta accantonare e tenere lontana da
me. Ancora oggi sono convinto che ritenesse la faccenda
molto più delicata e minacciosa di qualsiasi altro
problema.
La casa del maestro non era mai vuota, un tumultuoso
via vai di persone la ravvivava e affollava continuamente.
In tanti si recavano lì per essere ascoltati e per raccogliere
169

DAVIDE POLLINA

insegnamenti preziosissimi. I temi e le materie degli
incontri variavano e non si mostravano mai monotoni e né
noiosi. Mi capitava spesso di ascoltare discussioni sulla
storia di civiltà antichissime e sulla metrica e fonetica di
lingue estinte da migliaia di anni. Aveva il talento di
donare a qualsiasi argomento un tono di leggerezza e
semplicità, senza prendere nulla troppo sul serio e facendo
sembrare facili anche le questioni più complesse. Ricordo
con piacere il suo grande senso dell’umorismo e l’abilità di
utilizzarlo addirittura nelle situazioni più disperate. Non si
esaltava a grande figura intellettuale pur potendoselo
permettere, amava la genuinità delle cose, restando legato
a un antico mondo e a uno stile di vita contadino e
bucolico scomparso da tempo. La sua infanzia l’aveva
trascorsa in campagna, non in città e molte volte mi
raccontava aneddoti di quel suo passato gioioso, vissuto
tra paesaggi verdeggianti e personaggi un po’ folkloristici e
un po’ matti. Riuscivo in alcune circostanze a sentire e a
percepire, tra le note della sua voce, un accento nostalgico
e malinconico, la voce di chi ha abbandonato, in un caldo e
remoto vento estivo, il tesoro più prezioso della sua
giovinezza. Credo che chiunque, nel bene o nel male, abbia
costruito nell’arco della vita il mito di un passato unico e
irripetibile, una leggenda personale da salvare e
tramandare per sempre. Maestri, demoni, streghe e
santoni, sono e siamo tutti figli, ognuno a loro e a suo
modo, di un’epoca d’oro, di un fiore che eternamente
prospera intatto negli angoli ingialliti dei ricordi.
Non potrò mai dimenticare il nostro primo incontro, mi
sentivo intimidito e imbarazzato come un ragazzino, un
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dilettante in fuga, incapace di potersi difendere da una
magia che non smetteva di dargli la caccia da tempi
oramai remoti. Il maestro affrontò le streghe di persona,
salvandomi da una fine certa e sicura. Con saettanti mani
lucenti si fece spazio tra di loro, tagliandole in più parti,
lasciandone soltanto polvere da abbandonare a venti
lontani. Dopo quell’evento mi prese sotto la sua ala,
insegnandomi i primi rudimenti della stregoneria e delle
arti esoteriche. Per la prima volta incontrai qualcuno
disposto a credere in me e a impegnarsi affinché io raggiungessi la salvezza. Forse intuiva un’energia, una
qualche piccola fiamma nascosta nelle profondità dei miei
spenti occhi, un grido d’aiuto, consumato in un silenzio
troppo lungo e ininterrotto. In breve divenni un suo
discepolo, un allievo fidato, da istruire in modo preciso e
puntiglioso. Anni fa, poco prima di mettermi in viaggio
per Bonslovan, raccontò alla moglie che io sarei un giorno
diventato il suo successore, il continuatore di quelle arti
che tanto amava e custodiva. Quell’affermazione quasi mi
commosse per un attimo, lasciandomi stupito da una così
grande fiducia nei miei confronti. Sentii un calore
smuoversi dentro di me, come se una delle mie parti non
più umane avesse ricominciato a prendere vita, a mettersi
in moto verso un viaggio che andava oltre la semplice
meta da raggiungere. Quel periodo di esilio forzato a
Berlino si rivelò però come l’occasione, il solo momento per
poter salutare il maestro un’ultima volta. In quei mesi
finali di studio non potei fare a meno di accorgermi del
deperimento e della sofferenza che nascondeva dietro alle
tante battute ironiche che pronunciava. Io facevo finta di
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nulla perché mi rifiutavo di accettarlo. In realtà nel
profondo ero cosciente della gravità della situazione e
dentro di me covavo un timore che tentavo in tutti i modi
di scacciare. Passarono altre settimane e così, in un giorno
di fine maggio, ci incontrammo per l’ultima volta pur non
essendone entrambi coscienti. Era più magro del solito,
aveva perso l’aspetto robusto di un tempo e anche le sue
grandi mani sembravano essersi rimpicciolite. Trascorremmo il pomeriggio non a studiare ma a chiacchierare,
di solito c’erano degli attimi in cui abbando-navamo i libri
e ci dedicavamo a commentare i risultati e le partite di
calcio come vecchi amici. Il pomeriggio si concluse in quel
modo, a pronosticare le sfide del campionato ormai alle
porte e a discutere su quale squadra avrebbe potuto o no
vincere la coppa del mondo. Un paio di giorni dopo fui
contattato telefonicamente dalla moglie. Il maestro era
stato ricoverato in ospedale per alcuni controlli di routine,
le sue condizioni restavano stabili ma Il destino aveva già
deciso. La mattina seguente mi giunse la notizia che non
avrei mai voluto ricevere, non c’era più nulla da fare, era
andato via e con sé una parte di me.
Spesso sono preso da molti dubbi, mi domando se le
parole abbiano o no un valore e se possano in alcune
situazioni sistemare, rasserenare o addolcire gli istanti più
significativi dell’esistenza. In verità non ho una risposta a
questi quesiti e credo che non sia possibile imparare tutto
ciò che è utile attraverso un libro o un manuale, penso che
sarebbe maledettamente troppo semplice e scontato. So
però che un uomo mi ha salvato e mi ha istruito affinché
potessi affrontare al meglio l’inevitabile miriade di ostacoli
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che la vita presenta. Mi ha mostrato la generosità, il
rispetto e l’amicizia, spingendomi a cacciare via la paura
dalle ombre della mia anima. Ma il terrore in realtà non è
mai sparito, risorge continuamente dentro di me,
manifestandosi in maniera sempre più pericolosa.
L’assenza ha lasciato un vuoto impossibile da colmare:
voci e parole che vorrei riascoltare in attimi precisi restano
in silenzio, una mano tesa da poter stringere si è ritirata
nell’oscurità, un sorriso in grado di far superare al meglio
una difficoltà è evaporato nell’aria. Tutto tace in un buio a
me sconosciuto, irraggiungibile e intanto rimango
infinitamente sospeso sui bordi di una voragine che non
smette di allargarsi. Non sono orfano di un maestro ma di
un dialogo, di una conoscenza, di un saluto, di una
telefonata mattutina, di un percepire comune di un mondo
che continua a sopravvivere ancora negli occhi di pochi.
Avrei tanto voluto dirgli queste parole ma non l’ho fatto,
non le ho pronunciate perché tra di noi vi era il pregio e il
difetto di ridurre ai minimi termini le cose più forti e
complicate, trasformandole quasi in un gioco semplice.
Credo che non sarei mai riuscito a dargli veramente un
addio e ancora oggi non lo faccio, non ho mai visitato la
sua tomba, non ci riesco, non tento neppure di
avvicinarmi, voglio ricordarlo come se fosse ancora
presente, far finta di dialogare con lui quando non sono
certo delle mie scelte, ringraziarlo ogni qualvolta supero
un’avversità, mantenerlo in vita anche se solo nello spettro
dei miei occhi. Al contrario vorrei aver ricevuto un’ultima
frase da ricordare, parole da stampare nella testa per
sempre, ma niente e così immagino, faccio fantasie e spero
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sempre di ritrovare tra uno dei suoi libri un biglietto, un
messaggio, una lettera di addio nella quale mi dica che è
stato soddisfatto di avermi avuto come allievo. Purtroppo
so che questa cosa è impossibile e allora, ad ogni
anniversario della sua morte, mi soffermo a guardare il
cielo di notte e a lasciare, impresso nelle stelle, un banale e
disarmante sguardo, un saluto ripetitivo, rivolto ad un
vecchio poeta che ha consumato i suoi ultimi versi tra i
graffi del vento.
Trascorsi l’intera estate a Berlino, concentrandomi su
pagine, capitoli e libri di stregoneria, allenandomi
mentalmente e fisicamente senza sosta. Non trascuravo
nulla, ero cosciente che soltanto attraverso lo studio
forsennato dei grimori sarei riuscito a sopravvivere allo
scontro finale. Mi sentivo preso da una febbre frenetica,
una resistenza, una forza della disperazione, che mi
spingevano verso un nemico troppo potente da poter
affrontare. Per circa tre mesi mi sentii come un soldato in
una trincea nel deserto, abbandonato e dimenticato dal
mondo, stanco e logorato dall’isolamento e dall’attesa di
uno scontro che sembrava incredibilmente impari. Decisi
così, con l’avvento di settembre, di uscire fuori dalle
retroguardie e andare incontro alla battaglia. Lasciai
Berlino a cavallo di una moto rubata e ripresi la strada in
direzione di Bonslovan. Era il solito sentiero sabbioso che
avevo incontrato all’andata, svuotato dal tempo e dalla
storia, un paesaggio lunare abitato da stelle e da sogni
smarriti. Pensai a quanto sarebbe potuto essere bello il
mondo se solo fosse stato spogliato dagli abiti lugubri
imposti dai suoi abitanti. A circa venti chilometri da
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Bonslovan incontrai finalmente la mia nemica. Era quasi
l’alba e il sole incominciava a sorgere spezzando
l’atmosfera magica della lunga strada dell’est. Dall’orizzonte si prospettava una tiepida giornata di fine
estate, una di quelle mattine fresche che trasmettono una
sensazione di rottura e di passaggio, un transito dal caldo
al freddo, dal presente al futuro, dalla disperazione alla
speranza. Sevrilde era di fronte a me, ferma, immobile,
sicura e libera da qualsiasi paura. La strega si mostrava in
tutta la sua preoccupante imponenza, ostentando
attraverso lo sguardo una forza che non temeva alcun
rivale. Si ergeva alta e forte, ricoperta da fluenti capelli
neri e da una veste lunga e dorata. Non nascondo di essere
stato inizialmente colpito dalla sua bellezza. Nonostante
fosse stata portatrice di una malvagità illimitata,
trasudava un fascino e una grazia non indifferenti.
Abbandonai la moto e mi avvicinai a lei tenendomi a una
distanza di sicurezza di dieci metri. Cercai in tutti i modi di
nascondere le ansie e le paure che portavo con me pur non
essendo certamente facile. Senza far scorrere altro tempo
la strega iniziò a parlarmi:
«Era ora, hai finalmente avuto il coraggio di affrontare
il tuo destino. Avevo perso le speranze e mi ero quasi
rassegnata all’idea di non incontrarti. Sei sempre stato
molto abile nella fuga, vero Raimondo?»
Sentir pronunciare il mio vero nome dopo così tanto
tempo mi fece raggelare il sangue. Sevrilde conosceva
tutto di me, non le sfuggiva nulla, nel corso dei secoli
aveva dettagliatamente studiato da cima a fondo la mia
vita. Nutrivo addirittura il sospetto che si fosse introdotta
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segretamente nella storia dei miei pensieri, che ne avesse
estratto un’arma letale e infallibile per porre fine alla mia
esistenza. Restai in silenzio, non aveva senso discutere con
un nemico come lei, qualsiasi parola sarebbe stata solo
vana e dispendiosa. Le lasciai intuire che non avevo
nessuna intenzione di arrendermi e che ero lì per chiudere i
conti una volta per tutte. Presi lo zaino che portavo sulle
spalle e da esso sfoderai la spada forgiata durante il ritiro
di Berlino. Era un’arma dai poteri straordinari, in grado di
poter far male a chiunque. Alla vista di tale lama, Sevrilde
rimase stupefatta e incredula. Improvvisamente sembrò
che avesse perso di colpo tutta la sua sicurezza. Cancellò il
sorriso dal volto, assunse una nuova e inedita espressione e
ricominciò a parlarmi:
«Non mi interessa nulla di te, non cerco nessuna
vendetta, puoi continuare a vivere se è questo che desideri
ma in cambio voglio un oggetto, un volume sacro che hai
sottratto alle streghe più di cinquecento anni fa.»
Compresi benissimo la natura della sua richiesta, ciò
che desiderava era il libro del Demiurgo e per ottenerlo
sarebbe stata disposta a scendere a qualsiasi compromesso.
Naturalmente non potevo cedere un bene così prezioso, era
una qualcosa che avrei dovuto custodire per l’eternità.
Donarlo a una strega avrebbe inoltre messo a repentaglio
l’intero equilibrio della natura e non avevo certamente
voglia di accollarmi un tale peso. Le risposi puntandole
contro la spada e invitandola a battersi per aver salva la
vita. Sevrilde comprese definitivamente che non avrebbe
ottenuto ciò che voleva con tanta facilità e a quel punto
sfoderò anch’ella un’arma. Ci trovammo così uno di fronte
176

SETTE PETALI D’ARGENTO

all’altro, due duellanti pronti a lottare per un qualcosa che
andava oltre ogni personale destino. La strega cingeva una
spada ricoperta interamente d’oro e che splendeva
talmente forte da essere a dir poco accecante. Il cielo iniziò
ad adombrarsi, diventando sempre più cupo e denso di
nubi. In poco tempo fummo coperti da un cielo oscuro,
tenebroso e nero pesto d’avorio. Abbandonai i timori e le
paure alle spalle, tentando di pensare il meno possibile,
avevo bisogno di concentrarmi unicamente su ciò che
avevo di fronte, sull’obiettivo che dovevo eliminare a tutti
i costi. Tra le nostre lame presero forma delle energie
potentissime, delle scariche elettriche che davano
l’impressione di intrappolarci in un campo gravitazionale
al di fuori del mondo. Mi feci coraggio e scagliai il primo
colpo, un fendente potentissimo e indirizzato al volto.
L’attacco fu immediatamente deviato dalla sua sciabola e
da lì in poi ci perdemmo in una successione folle di
movimenti, in respiri sospesi sull’orlo della fine, in una
serie di azioni quasi incontrollabili, spinti da desideri
opposti che non avrebbero mai potuto convivere insieme.
Può risultare assurdo ma lo scontro parve trasformarsi in
musica, in un’armonia modulata dai fischi dell’aria,
dall’infrangersi delle braccia gettate sulla sabbia, dal ritmo
scandito, rapido e violento di lame bollenti e consumate
dal niente. Per brevissimi e fugaci frazioni di secondi
provai un senso di paurosa leggerezza, di smarrimento in
un inquietante equilibrio retto e sospeso da migliaia di
strati invisibili, filamenti strappati dalle pareti del vento
presenti intorno a noi. Restavamo immuni ai nostri colpi
mentre il mondo ne sembrava silenziosamente trafitto e
177

DAVIDE POLLINA

così mi accorsi di non toccare più il suolo e di lievitare nel
cielo, combattevamo a pochi metri dalle nuvole, audaci e
determinati a vincere. L’occasione non si fece attendere
più di tanto, un fulmine squarciò le nubi e precipitò sul
braccio di Sevrilde. L’impatto le fece perdere la spada tra
le oscure nuvole del cielo e a quel punto, senza rendermene
neppure conto, l’oltrepassai con la mia lama tagliandola in
due parti. Presi coscienza dell’impresa solo dopo un
velocissimo attimo, volsi le spalle per guardare un’ultima
volta la mia nemica ma non vi era più nessuno, abbassai
così il capo e vidi ciò che restava di lei incenerirsi e
raggiungere la nuda e sabbiosa terra. La strega era morta e
non vi era più alcuna guerra da combattere. La
maledizione invece sarebbe continuata ad esistere e nulla
avrebbe potuto spezzarla. Dopo quella vittoria capii che la
guerra in realtà non si sarebbe mai conclusa, o meglio, che
dalle ceneri della precedente ne sarebbe risorta un’altra.
Prospettai però qualcosa di totalmente diverso, mi resi
conto che in futuro non avrei dovuto affrontare dei nemici
in carne ossa ma qualcosa di più pericoloso, me stesso.
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XI. ULTIMI GIORNI A BONSLOVAN

La vittoria contro Srevilde sancì una sorta di tregua
con il tempo. Giorni, settimane, mesi, cominciarono a
scorrere spinti da una velocità incredibile. L’idea della
pace mi aveva forse catapultato in una nuova era della
mia vita, apparentemente salva da grandi minacce,
monotona e pervasa da una miriade di dubbi e incertezze.
La malinconia fu un’altra compagna fedele di quel
periodo, non mi abbandonava mai completamente e la
notte avevo come la sensazione che mi dormisse accanto.
Riflettevo e facevo i conti sui costi della mia guerra, su
quante vittime e danni collaterali avesse causato. Mi
sentivo responsabile di ogni errore e di qualsiasi cosa ne
fosse ora figlia. Rientrai a Bonslovan senza troppi
problemi, il boss era stato di parola, le contese con l’afgano
furono totalmente sistemate e risolte. Ripresi tranquillamente il mio lavoro in coppia con Dimitri, anch’egli
ritornato sano e salvo dalla Lituania. Con Anastasia
invece la questione continuava a essere aperta e irrisolta,
pietrificata in un limbo abitato da grandi timori. In realtà,
una volta tornato in città, la contattai per raccontarle la
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mia storia, o almeno, una versione rielaborata della
vicenda. Mi disse che già conosceva, come molti altri, ciò
che era accaduto in quella notte di maggio. Mi rassicurò
dicendomi che non mi sarei dovuto giustificare e che
comprendeva perfettamente le motivazioni della mia
momentanea sparizione. Restai stupito da quella reazione,
Anastasia era solita essere una ragazza impulsiva,
irragionevole e una tale comprensione mi suonava davvero
molto strana. Pensai a quel punto che l’omicidio dell’afgano avesse seriamente fatto gran eco in tutta
Bonslovan. Non era assolutamente normale che una matta
come Anastasia avesse deciso di restare calma dopo un
abbandono, di rimanere tranquilla, in silenzio, senza
sentirsi minimamente colpita nell’orgoglio. Ero cosciente
che praticasse il lavoro più antico del mondo, ma era
anche vero che con me si era spinta in un qualcosa che
andava oltre una relazione lavorativa, un rapporto a metà
tra amicizia e sesso, in cui i soldi avevano perso un bel po’
di valore. In verità non mi interessava più di nulla,
aspettavo soltanto il momento giusto per trasformarla in
vampiro e in compagna per l’eternità. Può saltare agli
occhi come una pazzia ma in quel momento della mia vita
avevo preso tale decisione. Pur avendo vinto la battaglia
con le streghe, mi ritrovavo a non credere più nella
liberazione dalla maledizione e neppure nell’amore,
antidoto che avrebbe dovuto spezzarla per sempre. Ero
ormai convinto di dover vivere nel buio e di abbandonare
sogni di gioia e di riscatto. In fondo con Anastasia al mio
fianco non avrei avuto più il bisogno di nutrimi dell’energia di giovani innocenti, tutto avrebbe trovato una
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sorta di posto e di equilibrio nel mondo. Presi la scelta di
agire e cambiare irrimediabilmente i nostri destini. Le
scrissi un messaggio e la invitai a casa per cena. Evitai di
scrivere frasi strane, tutto doveva apparire tranquillo e
nella norma. Dentro di me covavo un’ansia pesantissima e
difficile da controllare. Ancora prima che avesse varcato la
porta, una voce nella testa mi ripeteva di mandare tutto
all’aria e di costruire un percorso lontano e distaccato da
lei. Non era giusto che fosse risucchiata in un mondo di
tenebre a causa del mio egoismo. Sapevo benissimo di
recitare la parte del malvagio e di questo un po’ me ne
vergognavo, ma oramai mi ero spinto troppo oltre per
tirarmi indietro e lasciar perdere. Una volta arrivata,
abbandonai qualsiasi pensiero e rimorso, concentrandomi
esclusivamente sulle mosse che avrei dovuto adottare per
far andare a buon esito il mio piano. Ci salutammo
affettuosamente, con un lungo abbraccio, il gesto di due
che si ritrovano dopo essersi persi per tanto tempo.
Durante quel momento non ebbi il coraggio di dirle nulla,
il suo muoversi era troppo sincero per essere spezzato
prepotentemente dalle mie menzogne. Mi lasciai andare
tra le sue braccia aspettando che lei dicesse qualcosa. A
quel punto i sensi di colpa cominciarono a riemergere dal
fondo nei quali erano stati fatti sprofondare, accusandomi
senza appello e invitandomi per un’ultima volta a
ritornare sui miei passi. Niente, abbandonai tutto al fato,
desideravo soltanto che la buona sorte prendesse le mie
parti e nulla più.
Dopo quel lungo e tormentato attimo, la invitai a
sedersi, avevo apparecchiato la tavola nei minimi dettagli:
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una tovaglia rossa, i bicchieri di cristallo, le posate
d’argento e delle candele profumate. Non trascurai nulla,
volevo assolutamente trasmettere un’immagine di perfezione assoluta. Cenammo tranquillamente discutendo del
più e del meno, senza spingerci o addentrarci in discorsi
troppo seri e impegnativi. Quando finimmo di mangiare le
proposi di brindare al mio ritorno in città. Stappai una
bottiglia di champagne, mi appartai in cucina con la scusa
di prendere i bicchieri e a quel punto mescolai il contenuto
della fiala con la bevanda. Ritornato in soggiorno, la
trovai rilassata e semisdraiata sul divano, felice, sorridente
e pronta a festeggiare sinceramente la mia liberazione. Le
porsi il calice e bevemmo allegramente, buttammo giù
tutto di un sorso e assaporammo, quello che ancora oggi
resta, uno dei nostri ultimi ricordi insieme. Trascorremmo
i minuti successivi a ridere senza nessun motivo apparente,
come dei pazzi nevrastenici, degli illusi ingannatori,
innamorati di una luce che si nasconde e si immagina
occultata tra i solchi scavati nelle retrovie dell’anima. Non
esiste nulla di più pericoloso delle trincee che bucano i
cuori, delle paure e dei silenzi nascosti nelle fosse, dei
desideri sepolti sotto il fango vetusto dei mille vorrei.
Quella sera scoprimmo di non essere né amanti né amici
ma compagni accomunati dalla stessa guerra, un conflitto
combattuto su fronti opposti e inconciliabili. Non
desideravamo realmente l’amore dell’altro, l’essere
ricambiati, il perderci e il ritrovarci in un mondo esclusivamente nostro, cercavamo solamente l’ebrezza della
conquista, del possesso, del sentirci sollevati nel
sottomettere chi è accanto per trarne beneficio. Eravamo
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dei lupi predatori e come tali mettevamo in gioco la tattica
più efficace e subdola per ottenere la vittoria finale. Di
questa cosa me ne accorsi successivamente, anche se ero
ciecamente convinto di essere l’unico tra noi due ad aver
costruito una strategia scorretta.
Ben presto l’espressione divertita di Anastasia cominciò
gradualmente a scomparire. Qualcosa l’aveva scossa e
sorpresa e questo era ben visibile. Per un secondo mi fissò
in modo serio, pungente e risentito, tanto che il solo
osservare quel mutamento mi fece precipitare in un
inaspettato timore, in un colpo di gelo atroce e violento.
Dopo un ultimo sguardo prese coraggio e bloccando il
momentaneo tremore iniziò a parlarmi: « Non credevo che
facessi parte di quella schiera. Non avevi assolutamente
l’aria di chi pratica stregoneria. Non ti è andata bene, hai
trovato la persona sbagliata, i tuoi incantesimi e le tue
pozioni, come quelli di chiunque altro, non avranno mai
effetto su di me. Io sono una “bianca” e credo che tu
sappia a cosa mi riferisca. Sono immune a qualsiasi
incantesimo, pozione, maledizione e stregoneria, nessuna
di queste cose è in grado di assoggettarmi. Sono una delle
rare creature che sfuggono al vostro controllo. Cosa pensi
che sarebbe realmente accaduto se fossi riuscito a
trasformarmi in un vampiro? penso che in tal caso avrei
passato l’eternità a odiarti e disprezzarti. Sappi che non
solo sfuggo alle vostre stregonerie ma sono addirittura in
grado di riconoscerle. Ho fatto finta di niente per tutto
questo tempo ma sono perfettamente a conoscenza della
tua maledizione e so benissimo che se non fossi stata una
bianca a quest’ora mi avresti già uccisa. Forse ti eri illuso
183

DAVIDE POLLINA

che una qualche sorta di amore avesse spezzato
l’incantesimo ma ti sbagliavi. Io non ti amo e non ti ho
mai amato, d’altronde non posso negare di aver provato
un sentimento, credevo fossi diverso e inoltre da te
riuscivo ad ottenere attenzioni che non ho mai ricevuto da
altri clienti. Non pensavo che una vittima della stregoneria
potesse a sua volta praticarla, questa mi è totalmente
nuova. Da oggi in poi non cercarmi mai più. »
Restai per molti secondi senza fiato, non avrei mai
immaginato che dietro Anastasia si nascondesse una
bianca, una creatura pura e immune a qualsiasi tipo di
stregoneria. Allo stesso tempo rimasi incredibilmente
ferito dalle sue parole, un intero universo di speranze e
aspettative crollava senza avere la minima possibilità di
salvarlo. In parte me lo meritavo ma se ero giunto a
compiere quel gesto era perché mi stavo convincendo che
qualcosa stesse realmente nascendo. Ero cosciente che non
si trattasse di vero amore ma ritenevo che con il tempo
quel sentimento si sarebbe potuto evolvere sempre di più e
salvarmi.
Anastasia volse le spalle e andò via di fretta e furia,
colta da una visibile e cocente delusione. Il suo viso era
bagnato dalle lacrime e dal sale orticante dell’inganno,
quel bruciore che corrode le pareti del cuore scavando al
centro un vuoto enorme e impossibile da riempire.
Tentava in tutti i modi di nasconderlo e credo si
vergognasse fortemente a manifestare sentimenti di
fragilità e debolezza. Nella vita si era sempre impegnata a
eliminarli, a rinunciare alla passione e al coinvolgimento,
ad abbandonare innumerevoli lieti fini in un profondissimo
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fondo di un oceano umano. In questo eravamo identici,
due creature maledette, decise a trascorrere l’esistenza
lontane dalla luce perché in essa si era smesso di sperare.
Non ritengo di essere stato conquistato soltanto da
quell’incredibile immunità che le giaceva dentro come un
antichissimo e ignoto sedimento. Mi rispecchiavo nel buio
dei suoi occhi, vedendo riflettersi scie luminose, raggi di
speranza, sogni assenti da tantissimo tempo. Dovevo
rendermi conto però di bruciare dietro una menzogna, un
inganno, un falso mito che il destino aveva deciso di farmi
incontrare e conoscere. Lasciai così che fuggisse e uscisse
definitivamente dalla mia vita, senza tentare di
giustificarmi o riparare il rapporto ormai logoro e
malandato. In fondo entrambi eravamo stati una grande
truffa l’uno per l’altra, il capriccio di una serie di casualità
scontrate in uno spazio consumato unicamente tra i nostri
bui desideri.
Il 2014 si concluse dopo poco, segnato da episodi
indelebili e dall’esito irreversibile. Abbandonavo un anno
segnato da perdite e mezze vittorie, esperienze dal sapore
di ingiustizia e sconfitta. Trascorsi i dodici mesi successivi
in un clima apatico, in uno stato di indecisione e
smarrimento. Mi trovai come travolto da un senso perenne
di incertezza, immerso nella consapevolezza di vivere una
tregua fragile e breve. Mi muovevo come se i gesti di tutti i
giorni avessero improvvisamente perso significato e
importanza. Nulla riusciva a spazzar via una fitta coltre di
nebbia che aveva oramai offuscato le mie emozioni. Mi
sentivo come inghiottito da un limbo nel quale i
sentimenti avevano cancellato il senso e il significato.
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Felicità, tristezza, odio, amore, gioia e rabbia erano stati
spogliati del loro peso e valore, avevano tutti lo stesso
gusto nullo e insipido. Ero diventato il classico prototipo
dell’uomo moderno, il freddo e gelido automa, impegnato
nel consumare cinicamente la sua esistenza tra beni
necessari e superficiali. Tutti i capisaldi della mia vita, nel
bene e nel male, erano stati eliminati nell’arco di un anno,
lasciandomi senza obiettivi, persone fidate, aspettative e
nemici precisi da combattere. La tempesta era in atto ed io
ero come una nave che vagava in balia delle onde, priva di
bussola e timoniere. Ben presto Bonslovan si trasformò nel
teatro della mia insensibilità momentanea. Cominciai a
non dare più valore a niente, pensavo soltanto a soddisfare
le mie voglie momentanee. Ricominciai a nutrirmi
nuovamente di energia e a mietere vittime un po’ in tutta
la città e dintorni. Insieme allo spirito predatorio prese
forma uno stile di vita sregolato, caratterizzato dall’uso
frenetico di alcool e cattive abitudini. Anche il lavoro
risentii del mio cambiamento. In tutta Bonslovan non si
parlava d’altro che di un killer spietato che per conto della
mafia faceva decine di morti ogni mese. Questa macabra
fama crebbe così tanto da spingere il boss a cacciarmi dalla
città, mi ero spinto troppo oltre e avevo messo in difficoltà
l’intera organizzazione. Il mio tempo a Bonslovan era
terminato e non perché l’avesse deciso qualcun altro,
niente mi tratteneva più o mi legava a quel posto, le
speranze e le magie dell’inizio erano evaporate nell’aria
senza lasciare nessuna traccia. I sogni irrealizzati sono un
po’ come gli amori infranti o non corrisposti, si insinuano
dentro e senza accorgersene piano piano distruggono tutto
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ciò che incontrano sulla loro strada. Bonslovan è stato un
sogno finito male mentre Anastasia un amore mancato,
una farsa, l’accontentarsi di una gioia artificiale, il
surrogato di un desiderio sentimentale stroncato dalla
cruda realtà dei fatti. Non ci fu mai nulla di vero tra di
noi, neppure da parte mia. Quando lei si allontanò
definitivamente da me non provai nulla di doloroso, gli
effetti della maledizione non si manifestarono e nessun
altro petalo fu bruciato sulla pelle. Quest’ultima cosa oggi
mi spinge maggiormente ad andar via, ad abbandonare
questa città e tutto ciò che la rappresenta, conservandola
in un ricordo dalle tinte indefinite e dal gusto agrodolce.
Purtroppo non ho la possibilità di lasciare tutto, esistono
fantasmi che mi inseguiranno per sempre, che io lo voglia o
no. In questi ultimi mesi ho passato alcuni istanti notturni
a conversare fantasiosamente con il maestro, a
immaginare le sue risposte, a far finta che non abbia peso
che non ci sia più. La realtà è che l’assenza martella e
riecheggia ritmicamente nella testa e nelle ossa, si fa
ascoltare ripetutamente come un vademecum impossibile
da estirpare dalla mente. Devo fare i conti con un silenzio
orfano di una voce che ha smesso di brillare nel vento, non
ho scelta, è il destino, è la vita. Mi ritrovo così in questa
sporca e malinconica stazione metropolitana, popolata da
personaggi di ogni tipo, forma e sciagura. Da questo
momento non parlerò più del passato non ho nient’altro da
dire per ora, ho raccontato anche troppo.
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XII. SALERNO 2016

Sono arrivato a Salerno il 16 gennaio del 2016, in una
giornata bagnata dalla pioggia e scossa dal vento salato
del mare. Non ho avuto un autentico e sensato motivo per
ritornare, forse i luoghi del primo amore tendono ad
attrarre irrimediabilmente alle origini, per quanto antiche
e remote possano essere. Della città che ricordavo non è
rimasto quasi nulla, la guerra e la modernità l’hanno
ridimensionata e stravolta, dei vecchi spazi non sono
sopravvissute che poche e romantiche macerie. La mia
ultima visita però non risale alla fuga del XV secolo, ho
avuto il piacere di ritornarci due secoli dopo ma questa è
un’altra e complicatissima storia. Salerno si presentava
particolarmente fredda e uggiosa, bagnata dalla pioggia e
da un vento marino che scuoteva gli alberi e spezzava gli
ombrelli, cosa molto frequente da queste parti. Con mia
somma sorpresa ho testato che gli inverni sono molto
rigidi, non li ricordavo così, forse è causa dei cambiamenti
climatici degli ultimi decenni o di una cattiva memoria
sbiadita e alterata da un passato languido e nostalgico.
Ormai è da due mesi che mi sono stabilito e sistemato, le
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cose non vanno tanto male e riesco a condurre una vita
abbastanza normale. Ho chiuso con il mondo criminale e
adesso mi mantengo economicamente grazie ai risparmi
accumulati negli ultimi anni e alla mia nuova attività
pittorica. Ho trovato un’abitazione nel centro storico o per
meglio dire una stanza, una mansarda con una vista
mozzafiato sul mare. Sono ospite di una famiglia: marito,
moglie e un figlio. Quest’ultimo si chiama Alex, ha ventisei
anni ed è uno studente. In poco tempo abbiamo legato
molto ed ora condividiamo addirittura gli stessi amici. La
stanza in cui vivo è una sorta di dependance ed ha
un’entrata separata dal resto della casa, tutto ciò mi
permette di mantenere una certa riservatezza e allo stesso
tempo consente di scacciare un senso di solitudine che
difficilmente sono più in grado di sopportare.
Una delle prime cose che ho imparato da quando sono
approdato in città, è che le notti salernitane sono quasi
sempre contornate da incontri e da personaggi a dir poco
teatrali, maschere di un palco che si mostra nel lungo arco
di una stagione interminabile. Dal lunedì al venerdì è facile
imbattersi, tra le strade e i vicoli del centro storico, in volti
noti e per certi versi pittoreschi, ragazzi che dopo poco
tempo tendono a entrare nella testa e a risultare quasi
familiari. Con alcuni di questi non ho mai scambiato una
parola, li conosco soltanto di vista ma nonostante ciò mi
sembra di possedere un sufficiente numero di dati per
poter raccontare molto del loro carattere. Il luogo dove
tutti si riuniscono è Largo sedile del campo, ribattezzato
Largo campo dall’intera cittadinanza. A prima vista ha
l’aspetto della classica piazzetta italiana, vissuta, affollata
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e invasa il sabato da centinaia di giovani. Non è un luogo
che amo particolarmente frequentare durante il weekend,
preferisco viverlo e assaporarlo nel resto della settimana,
nei martedì freddi e malinconici, quando gli abitanti
originari del centro se ne riappropriano senza far
particolarmente rumore. Lo scenario muta completamente
e tutto ritorna a una sorta di stato originale. I discorsi
sono sempre un po’ gli stessi, sospesi tra il riso spensierato
dei vent’anni e la seria preoccupazione di chi quell’età la
sta superando senza aver ancora realizzato concretamente
qualcosa di buono. Si può tranquillamente definirlo un
piccolo spartiacque sentimentale, un punto in cui si
incrociano aspiranti artisti o filosofi, studenti fuori sede o
fuori corso da una vita, stranieri con pochi soldi in tasca,
disoccupati plurilaureati, sognatori e perditempo. Le
serate danno erroneamente la sensazione di essere tutte
simili e monotone ma non è così, può accadere di
trascorrere l’intera notte a discutere con il titolare di un
bar, scoprendo cose delle quali non si aveva minimamente
idea, oppure a chiacchierare e cantare allegramente
accompagnati dal suono di una chitarra e dal racconto
surreale di un tizio conosciuto al momento. Non è
semplicemente una piazzetta, è una piccola mappa di un
mondo caotico e se ci si sofferma a studiarla attentamente,
da essa si possono ricostruire centinaia di legami e fili che
si intrecciano attorno a un romanzo che sembra non
trovare mai un finale. In fondo mi piace e la detesto per
questo motivo e per quanto possa trasmettere un senso di
decadenza o di desolazione, la preferisco di gran lunga a
tutte quelle volte in cui viene invasa da fighetti forestieri,
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stronzetti che riducono la fontana storica della piazza in
un bidone della spazzatura. Ormai ragiono come il più
intollerante e intransigente residente del quartiere e penso
che questo mio cambiamento sia dovuto alla
frequentazione di Alex. Non ho mai conosciuto un giovane
più antico ma allo stesso tempo più moderno di lui. Ha un
senso di attaccamento fortissimo all’intero mosaico di
pietre, che compone, forma e dona vita al centro storico,
ne studia e ne narra le origini in modo a dir poco
romantico, rifiuta ogni opera di modernità e odia il solo
pensare di poter stravolgere una minima parte di ciò che lo
circonda. Molto spesso però è duro e critico nei giudizi che
esprime riguardo il pensiero della maggior parte della
gente, la considera ottusa, lontana dalla realtà del mondo,
chiusa in un piccolo involucro dal quale non si riesce a
veder nulla. Quando discuto con Alex ho sempre la
sensazione di essere di fronte a un vulcano di
contraddizioni e di rabbia. Di questo però non è mai in
grado di rendersene conto, parla della sua città come di un
piccolo cosmo ottuso quando poi egli stesso è artefice di un
gigantesco universo incapace di espandere i propri
orizzonti oltre i confini del quartiere. Una delle prime cose
che mi ha insegnato una volta giunto a Salerno è stata la
sua personalissima mappatura della città. Il punto
cardine, da prendere in considerazione in questa complessa
schematizzazione territoriale, è il campanile barocco
dell’Annunziata. Quest’ultimo è l’elemento che disegna i
confini immaginari e sentimentali di Alex. Nella sua
fantasia rappresenta una torre, un bastione a guardia di
due realtà che, secondo una nuova e inedita ideologia,
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devono restare divise e separate. Oltre la sottile e
immaginaria linea del campanile ci sarebbe un’altra città e
non la vera Salerno ma un qualcosa che si sforza ad essere
una nuova e ricchissima terra dell’abbondanza. Per Alex
“l’altra parte”, così la nomina spesso, non ha nulla di quel
passato fiabesco che tanto ama e vagheggia, addirittura il
mare sembra non risultargli gradito perché colpevole di
non avere più lo stesso aspetto di una volta. Sotto certi
punti di vista non ha poi tutti i torti, storicamente il
lungomare e tutta la costa sono il risultato di un progetto
urbanistico nato più di cento anni fa, così come risulta
essere moderno l’aspetto di molti palazzi, locali e
ristoranti, proiettati verso una forma di eleganza
differente dal verace e antico spirito di Salerno. Forse ha
semplicemente ragione ed è il classico rompiscatole
estremista che tutti si annoiano di ascoltare ma in fondo
Alex non racconta pazzie, resta profondamente coerente e
sincero a i canoni della sua visione e dei suoi valori. Per
certi aspetti credo di pensarla addirittura allo stesso modo.
Non nascondo di essermi innamorato del cuore antico di
Salerno, di tutto il suo centro storico che si spinge in alto
tra antichi palazzi vivi o dimenticati, è un sentimento che
mi accompagna da secoli e che ha preso sottobraccio il mio
primo e antichissimo amore. Dopo aver ascoltato le teorie
di Alex, ho cominciato anch’io a notare una differenza
negli atteggiamenti della gente che popola l’altra o questa
parte della linea del campanile. Le viscere del centro
storico sono attraversate da un eco che porta con sé
migliaia di favole, racconti di drammi e cuori spezzati,
storie che non sempre hanno un lieto fine, graffiate dalle
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unghie del tempo e dagli artigli della passione, dal succo di
parole antiche prosciugate dall’aria. Gli abitanti di questa
parte sono sempre gli stessi, girano e rigirano calpestando
illimitatamente le solite strade, frequentano insieme i
medesimi negozi e bar, alcuni anziani hanno perfino una
sedia privata sulla quale si poggiano ogni giorno giocando
a carte o parlando di calcio. Tutto sembra filare liscio
come incastonato in un antico ingranaggio impossibile da
rompere o alterare. Molti hanno i lineamenti del viso
scavati e marcati dai suoni ritmati del dialetto, tanti altri
portano fieramente un soprannome e sono riconosciuti
dalla collettività soltanto in questo modo. Vi è un tempo
più lento, apparentemente caotico ma invece più preciso,
malinconico e romantico, consumato tra targhe e frasi
storiche, tracce di poeti nati e consumati da un cuore che
oggi è deciso a non perdere la sua originale natura. L’altra
parte si impegna a mostrarsi più attiva, dinamica,
ordinata e pulita, pronta a presentarsi a turisti o a chi è di
passaggio come una città pronta a offrire, incassare e
elargire ricchezze e mondanità. La bellezza e il fascino del
mare e della vista del golfo, che si estende fino alle costiere
nella quale è racchiusa la città è innegabile. I profumi sono
diversi e si aprono a quel mondo marino che è a pochi passi
dallo sguardo di chi l’osserva. Per quanto voglia
impegnarsi ad apparire come una fascia ricca della città, le
contraddizioni e gli elementi di rottura non mancano e
spesso è facile osservare il ritmo veloce degli abitanti
mischiarsi con lo spaesamento di chi salernitano e turista
non è. Stranieri dalla pelle non bianca cercano di vendere
le loro merci sul lungomare con e senza successo, impauriti
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e stressati dal possibile arrivo della polizia, addestrati e
preparati ad avvolgere la loro merce in grandi tovaglie e a
darsi alla fuga tra la gente. La poesia si perde e sfuma tra i
palazzi costruiti dopo il secondo dopoguerra, l’umore si
omologa al grigiore architettonico e la nube di romantica
malinconia proveniente dal centro storico si disperde
nell’atmosfera come spazzata via dai venti. Salerno non è
una città allegra ma si impegna a dare quest’immagine di
sé.
Pochi giorni fa, in una di quelle freddi notti del
martedì, che tanto ho confessato di amare, mi sono
intrattenuto con Alex in alcuni locali della zona. Ha
preferito evitare a priori Largo campo, considerata da lui
troppo tetra in determinate serate. Il bar scelto alla fine
non aveva nulla di particolare, si adeguava al classico
standard americano e internazionale, un posto comune che
si potrebbe incrociare in una qualsiasi strada del mondo.
All’interno c’era pochissima gente, un paio di amici di
Alex incontrati lì per caso e un tavolo occupato da quattro
signore un po’ troppo mature per i nostri gusti. Dopo aver
ordinato un paio di birre scozzesi abbiamo incominciato a
parlare del più e del meno e di come erano trascorsi gli
ultimi giorni. Inizialmente sembrava una chiacchierata
come tante e senza un particolare elemento che sembrasse
potesse condurre a una discussione più seria. Per alcuni
momenti siamo stati perfino in silenzio, un po’ per
ascoltare le risate e i dialoghi alquanto piccanti delle
signore accanto e un po’ perché avevamo esaurito gli
argomenti. Alex appare come un tipo tormentato e direi
quasi perso nonostante la giovane età e penso che sia per
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questo motivo che andiamo così tanto d’accordo. In molte
occasioni si perde in un mutismo quasi cosmico e resta per
interi secondi a riflettere su chissà cosa, per poi esplodere
ed esporre una tesi o una teoria costruita all’istante. In
diverse circostanze ho avuto l’opportunità di conoscere
anche un altro suo lato, allegro e folle, causato in modo
particolare dall’eccessivo consumo dell’alcool. Trascorsi un
paio di minuti in silenzio ha cominciato a parlarmi con un
tono e uno sguardo serio e concentrato.
«Li vedi quei ragazzi che ho salutato prima al bancone?
Sono tra gli ultimi sopravvissuti. Hanno deciso di
rimanere qui nonostante non ci sia niente di promettente
per loro. Riesci a vedere invece gli altri tavoli? Mi riferisco
a quelli vuoti. Uno in fondo alla sala era occupato fino a
poco tempo fa da un paio di miei amici. Non ci sono più,
non perché siano morti, sono dovuti andare via. In molti
stanno abbandonando questi luoghi per cercare di
progettare un futuro che visto da qui è molto lontano. Se
ci rifletti bene siamo come in una taverna abitata da
spettri, ombre di persone che vagano nella memoria ma
non sono più presenti. Ogni anno vedo qualcuno andarsene
mentre io rimango immobile a collezionare una raccolta in
un album di assenze.»
Sono restato colpito da quella sua riflessione. Senza che
mi sia sforzato particolarmente ho scoperto di avere altre
caratteristiche in comune con Alex e una di queste è il
vuoto causato dall’assenza. Gli ho domandato perché lui
fosse rimasto lì invece di inseguire la strada dei suoi amici
e mi ha risposto immediatamente, aggiungendo un quasi
impercettibile tono di malinconia alle sue parole.
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«Sono una pianta che rischia di appassire se
trapiantata in un’altra terra.»
Dopo aver trattenuto il respiro per un paio di secondi
ha ripreso a parlare, soffermandosi su un fenomeno che
modulato dalle sue labbra sapeva tanto di diaspora.
«Tra tre, quattro anni raggiungeremo il traguardo dei
trenta e cosa abbiamo fatto? Una volta raggiunta
quest’età non si parla neppure più di giovane generazione,
quest’ultima viene sciolta e archiviata, lasciando spazio
alle altre successive. Forse verremo ricordati come i
giovani del silenzio, i fantasmi che sono scappati via
durante la notte per paura di essere avvistati, gli esuli, gli
sciocchi che forse avevano un paio di cose intelligenti da
dire ma nessuno ha dato loro l’opportunità di
pronunciarle.»
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XIII. PRIMAVERA 2016

Siamo quasi alla metà di marzo e il clima rigido
dell’inverno sembra aver allentato la sua gelida morsa e
lasciato il passo al tepore di un rigenerato sole. Durante
una chiacchierata, avvenuta un paio di giorni fa, Alex mi
ha confessato di amare particolarmente i primi raggi
tiepidi della primavera, preferendoli addirittura al clima
estivo:
«Il sole alla fine dell’inverno è una delle cose più
rassicuranti che possano esistere, ti dona la speranza o
l’illusione di un futuro più calmo e positivo del presente. Si
ha quasi la convinzione che tutto possa essere possibile.
Per questo motivo mi piace recarmi, durante le prime ore
del pomeriggio, nelle vicinanza del mare, godermi la
timida luce e il messaggio ottimistico che trasporta con sé.
Quando arriva l’estate i giochi sono fatti e il destino è
come se fosse già stato scritto. Bastano i primi giorni per
capirlo, per rendersi conto se un sogno desiderato si
avvererà oppure no e se un amore sperato naufragherà nel
cassetto dei tanti rimpianti.»
Sono abituato ormai a questi discorsi profetici, Alex
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sembra produrre opinioni, aneddoti e parabole con una
facilità che suggerisce quasi una dote di una naturalezza
innata. Senza accorgersene però, questa sua voglia di
percepire i primi assaggi della primavera lo costringe
inconsapevolmente a spingersi al di là del campanile. Ieri
quel limite l’abbiamo oltrepassato insieme, raggiungendo
la spiaggia di Santa Teresa, a ridosso del lungomare
cittadino, la più popolare e forse la più antica della città.
Una volta arrivati lì ci siamo seduti sugli scalini di un
parquet di legno installato recentemente, una gradinata
eretta ad incorniciare l’intero arenile. Il panorama era
molto bello e da quel punto avevo l’opportunità di
ammirare il castello Arechi, la torre del duomo e la
lunghissima estensione del lungomare. Per un attimo ho
osservato anche Alex, notando ancora di più le sue
caratteristiche somatiche, evidenziate e illuminate dai
raggi solari. Non è il classico ragazzo mediterraneo, il
solito tipo che si può incontrare tra le strade e le viuzze
cittadine. Ha i capelli rossi, le pelle molto bianca e delle
lentiggini che lo rendono più giovane rispetto alla sua vera
età. In quel momento ho pensato che si distinguesse dalla
massa non solo per il pensiero ma addirittura per l’aspetto.
Dopo un paio di minuti di silenzio ha ricominciato a
parlarmi, dimostrandomi che non aveva affatto
dimenticato di aver oltrepassato il confine del campanile:
«Non guardare il panorama solo da quel verso, voltati
ad osservare anche quest’altro. Non fermarti ad ammirare
unicamente ciò che è bello ma concentrati sul resto. Perché
insistere con queste maledettissime palme? Sono già
bruciate e mangiucchiate dai parassiti, non è il luogo
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adatto per loro e di quell’altro palazzone in costruzione ne
vogliamo parlare? Perché vi è quest’ossessione di voler
americanizzare e snaturare quasi tutto? Siamo a Salerno e
non a Los Angeles. Pensa che da poco hanno ribattezzato
questo posto Salifornia. Ti ho portato qui per farti
comprendere ancora meglio il mio punto di vista. Non è
che non mi piaccia questo luogo ma per quanto mi sforzi
non riesco a sentirlo mio, non ritrovo nulla, nessun
elemento che richiami l’anima della città. Ma il problema
non riguarda solo Salerno ma il mondo, l’identità è una
merce in via d’estinzione. Guardati intorno, siamo tutti
vestiti allo stesso modo, ragazzi e ragazze indossano le
stesse scarpette da ginnastica dal colore bianco e dalle
righe nere, le acconciature dei capelli e delle barbe sono più
o meno simili tra loro e purtroppo anche i discorsi danno
l’impressione di essere uguali al punto da sembrare quasi
già scritti o codificati. Siamo nell’epoca della folla
inespressiva che si muove o resta impassibile sincronicamente. Non resta più nulla da scoprire, tutto è quasi
identico e banale ovunque, ciò che mi resta si salva
soltanto all’ombra del campanile.»
Abbiamo abbandonato la spiaggia subito dopo il
tramonto, quando la brezza del mare all’imbrunire del
cielo iniziava a farsi più fresca e pungente. Alex mi dava la
sensazione di essere più rilassato e meno nervoso di prima.
L’aria amara e allo stesso tempo dolce del mare l’aveva in
un certo senso calmato. Anche la città appariva rinata in
uno stato di grazia e si lasciava come cullare da profonde
tinte dipinte su tela, che si dipanavano, tra le nuvole rosee
e cangianti di magenta, in un abbraccio collettivo, in un
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respiro profondo che soffiava dalla sabbia sporca e
annerita del lungomare fino all’ultima punta visibile del
golfo. Le torri del castello erano avvolte da una
sottilissima foschia rossa, una leggera patina d’aria accesa
ai piedi della notte. Il buio calava e inghiottiva la luce e
con esso anche i nostri passi diretti al confine. Prima di
perderci, tra gli stretti vicoli alle spalle della strada
principale, ho visto per un attimo un uomo dall’aspetto
molto strano, vestito completamente di nero e dallo
sguardo inquietante e indagatore. La cosa sarà durata un
paio di secondi ma mi ha scosso profondamente. Quel
personaggio aveva qualcosa di molto familiare ma allo
stesso tempo anche di spaventoso. Una volta percorsi quei
retrostanti sentieri, siamo stati come investiti dagli sfiati
nauseanti delle cucine dei ristoranti, miasmi di frittura,
carne bruciata e pesce imputridito. Per un momento ho
avuto difficoltà a camminare, avendo i piedi ostacolati da
resti di verdura, un piccione morto e scarpe vecchie gettate
lì per caso. Ero circondato da mura grasse e sporche di
unto e l’aria era a dir poco irrespirabile. Non capivo il
perché Alex mi avesse fatto camminare in quel vicolo
disabitato e abbandonato da tutti, mi faceva rabbia
pensare che l’avesse fatto solo per risparmiare un paio di
metri di strada ma in fondo queste sono le sue solite
stranezze e non si può fare nulla per eliminarle. Molto
probabilmente un giorno mi parlerà del vero motivo di
questa piccola escursione e da improvvisato ed esperto
filosofo metropolitano mi spiegherà le reali ragioni.
Anche se il buio era ormai calato, la giornata non
poteva ancora considerarsi del tutto chiusa. Alex è solito
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rianimare e ravvivare serate che sembrano già destinate a
esaurirsi tra le mura di casa. Spesso e volentieri è in grado
di imbucarsi a feste private, party in discoteche o a
qualsiasi altro evento egli decida di partecipare. Per la sera
sembrava prospettarsi un incontro tranquillo con dei suoi
amici che non avevo ancora avuto il piacere di conoscere.
L’appuntamento era stato fissato per le 23:00 sul corso
Vittorio Emanuele, il salotto principale della città.
Arrivati lì mi sono stati immediatamente presentati da
Alex. Erano in tre, dall’aria semplice, simpatica e
interessante. Il primo, al quale ho stretto la mano, è stato
Wojciech, un ragazzo di nazionalità polacca e studente di
letteratura italiana all’università di Salerno. Subito dopo
Sophie, una giovane dottoranda svizzera che sta svolgendo
un tirocinio di prova e infine Adriano, il terzo e forse il più
pazzo del gruppo. Quest’ultimo è un laureato in
giurisprudenza, originario del Cilento e che svolge una
serie di lavori part time per sbancare il lunario. Al nostro
arrivo il gruppetto era già abbastanza brillo e Adriano, il
più simpatico, ci mostrava orgogliosamente una bottiglia
di vino casareccio, invitandoci a sorseggiarla insieme a lui.
Tutti erano insomma un po’ alticci e manifestavano una
gran voglia di far baldoria. Dopo pochi minuti di
chiacchiere ci siamo messi a passeggiare allegramente ed io
mi sono ritrovato per un po’ di tempo a conversare da solo
con Adriano. Devo ammettere che sono restato
fulmineamente colpito dal personaggio, un tipo dall’aspetto e dallo stile bohemien, un oratore della strada che
mischia e alterna discussioni filosofiche a frasi comiche e
dialettali. Per più di un quarto d’ora mi ha riempito la
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testa con discorsi riguardanti Kierkegaard e l’intero
pensiero esistenzialista, era come un fiume in piena e non
riuscivo a comprendere se questo turpiloquio avesse tratto
origine dal vino o semplicemente dalla sua testa.
Fortunatamente ha abbandonato gli argomenti intellettuali dopo poco e ha cominciato a esibirsi in altro modo.
Non capisco bene il perché ma Adriano nutre un certo po’
di antipatia per Sophie e non fa nulla per nasconderlo.
Durante il cammino l’ha più volte provocata con una serie
di battutine non del tutto simpatiche. Allo stesso tempo
mi sono accorto della complicità tra Wojciech e
quest’ultima, i due scherzavano, si abbracciavano e si
tenevano per mano e può darsi che questo facesse
innervosire o ingelosire Adriano. Trascorse quasi due ore,
tutti abbiamo cominciato a sentire una certa stanchezza e
un leggero appetito. Io ho consigliato di cercare un pub o
un bar ma Adriano, dopo essersi scolato l’intera bottiglia
di vino, ha proposto insistentemente a tutto il gruppo di
andare a casa sua e mangiare tutti insieme qualcosa.
Bisogna ammettere che non si è trattato di un vero invito,
la cosa suonava di più come un’imposizione e all’iniziale
rifiuto di Wojciech, Adriano gli rispondeva urlandogli in
faccio un insulto dialettale: “zimmaro”. L’amico pur
essendo polacco aveva imparato già da tempo il significato
di quella parola. Zimmaro nel dialetto cilentano vuol dire
caprone e Adriano lo pronunciava in modo teatrale.
Wojciech ha preso la cosa sul ridere e alla fine lo ha
accontentato. La casa di Adriano è caratteristica e si trova
in uno dei punti più particolari e suggestivi del centro
storico. Il palazzo è antico e si affaccia su una piazzetta
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molto frequentata dalla gioventù locale. L’arredamento
dell’appartamento è semplice e spartano, una via di mezzo
tra la tana di un single squattrinato e un ricovero di uno
studente fuorisede. Una volta entrati ci siamo tutti seduti
attorno al tavolo della cucina tranne il padrone di casa,
che un po’ ubriaco e un po’ esaltato si era posizionato ai
fornelli a cucinare di testa sua. Sophie e Wojciech,
lentamente e furtivamente, si sono pian piano allontanati
dalla cucina, imboscandosi in una delle due camere da
letto. Il sospetto sulla loro reciproca simpatia era ormai
confermato. Imbarazzati ma non del tutto sorpresi,
abbiamo indirizzato il nostro sguardo verso Adriano, che
eccitato dall’idea di cucinare chissà cosa, aveva acceso lo
stereo e ballava sulle note di una musica dai sapori
folkloristici. Ci raccontava che era una musicassetta, cosa
incredibile ai giorni nostri, di danze popolari salentine.
L’idea di essere rimasti circondati da un ubriacone ai
fornelli e da altri due tizi che scopavano in modo quasi
clandestino ci ha fatto ridere non poco. Attirato dai nostri
schiamazzi, Adriano ci ha domandato dove fosse andata a
finire la coppia, io e Alex, osservandoci e sorridendogli, gli
abbiamo indicato con la testa la porta della camera da
letto. La cosa non mi è sembrata gli desse molto fastidio
anzi l’ha lasciato abbastanza indifferente. Dopo più di
dieci minuti, i due sono usciti dalla stanza e si sono seduti
a tavola come se nulla fosse accaduto. Adriano manteneva
la stessa indifferenza e approfittava del momento per
offrirci la sua mitica pasta e fagioli. La pasta era
fortissima e immangiabile, imbottita e riempita a caso da
tutte le spezie che erano presenti nella credenza. Per non
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offendere lo chef abbiamo provato ad assaggiare e far finta
di apprezzare il suo capolavoro culinario, cosa assolutamente non vera. I toni e le battutine tra Adriano e
Sophie sembravano essersi attenuati ma si trattava
soltanto di una brevissima e fragilissima tregua. Alla
domanda su chi avesse dovuto pulire i piatti, rivolta da
Sophie al gruppo, si è scatenato l’inferno. Adriano ha
perso letteralmente la testa, ha preso il suo piatto e quello
della giovane e li ha lanciati fuori dalla finestra. Noi tutti
siamo restati senza parole, increduli davanti a ciò che
avevamo appena visto. Wojciech è corso immediatamente
al davanzale per accertarsi che nessuno fosse stato colpito
da uno dei nostri piatti e prendendosi una valanga di
insulti dal proprietario del chiosco del kebab. Alex a
differenza degli altri rideva senza riuscire a trattenersi e
incitava Adriano affinché si affacciasse alla finestra. Non
solo quest’ultimo ha raccolto il consiglio scellerato di Alex
ma ha fatto addirittura di peggio, ha indossato un paio di
occhiali da sole e totalmente ubriaco ha iniziato a recitare
un discorso celebre di Mussolini rivolto al kebabaro
incredulo e a un gruppo di punk che si trovava lì per caso.
La reazione non è stata delle più felici e in pochi secondi
siamo stati raggiunti in casa da quattro bottiglie di birra
lanciate direttamente dalla strada. Per un pelo una di
queste non ha centrato la testa di Adriano, che follemente
continuava a dichiarare guerra a Francia e Gran Bretagna.
A quel punto Wojciech è intervenuto, ha allontanato
Adriano dalla finestra, l’ha fatto stendere sul divano e ha
tentato di calmarlo. In quel momento ci siamo resi conto
che la notte era giunta al termine, abbiamo salutato i
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ragazzi e siamo andati via. Scesi in strada però non
avevamo ancora voglia di ritornare a casa, il sonno non si
faceva ancora sentire e la voglia di commentare quella
vicenda un po’ grottesca era abbastanza forte. Dopo pochi
metri siamo entrati in un piccolo bar semivuoto. Il luogo
era alquanto spento, un po’ per via dell’illuminazione e un
po’ per la musica. Il mix di rock malinconico anni novanta
faceva apparire la sala più cupa di quanto non lo fosse in
realtà e alcuni dipinti pop art davano l’impressione di un
richiamo alle fredde aree metropolitane, che spesso,
volentieri e ingiustamente invidiamo agli americani.
Improvvisamente ho avuto come la sensazione che il
freddo fosse ritornato e avesse rimpiazzato la tiepida aria
primaverile con una invernale. Per questo motivo ho
ordinato del buon whiskey scozzese, l’unico in grado di
spazzare qualsiasi brivido di freddo dalla pelle. In fin dei
conti, anche se non brillantemente, abbiamo passato una
notte allegra, attraversata da sorrisi, pazzie e risate. Alex
non aveva il solito atteggiamento da filosofo della strada
ma sfoggiava invece un sorriso divertito e compiaciuto. Mi
ha detto che in realtà una follia vissuta ogni tanto aiuta a
farsi scivolare di dosso tutta la negatività di questo
mondo. In quell’istante credo di aver invertito per un
attimo i ruoli. Alex era rilassato e si godeva il suo drink, io
no. Silenziosamente ha cominciato a muoversi qualcosa
nella mia testa, a prendere forma un piccolo disegno, un
quadro generale del clima della città o forse del mio. Vi è
come un ordine precario e incerto, così come incerti e
precari sono i personaggi che ne fanno parte. In questo
sistema l’unica costante è l’insicurezza. L’insicurezza di
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tanti che non sanno come affrontare il futuro, di quale
carte giocarsi o di quale strada intraprendere. Tutto è un
continuo susseguirsi altalenante di vittorie inaspettate e
sconfitte certe, di scommesse indovinate o fallite, di gioie
annunciate e tristezze dai volti apparentemente eterni.
Esiste un mutamento inarrestabile, un moto continuo che
va dalla malinconia all’euforia, per poi ribaltarsi e
ritornare al punto di partenza. A Salerno sono presenti
tanti tipi di confine e uno di questi è innato, risiede e
prolifera dentro ognuno dei suoi cittadini, mettendo radici
da sempre come un albero che ciclicamente cambia foglie e
frutti all’arrivo di una nuova stagione. Il paradiso e
l’inferno convivono in spazi vicini e si guardano da un
capo all’altro delle linee che delimitano e separano i sogni
dagli incubi. L’insicurezza è la vera pelle di questa città,
l’insicurezza di un luogo dai colori caldi, che spesso si
spengono nella notte sotto una cupa e asfissiante cappa di
un passato nostalgico e di un futuro già deluso. Il presente
è un ostaggio senza voce, un prigioniero diviso tra
particelle che si scontrano senza trovare alcun equilibrio.
Si vive di sbalzi, di amori che si trasformano in odi, di
insuccessi che si riscattano in trionfi, di geli che si
sciolgono in fuoco. Tutto è euforia e malinconia allo stesso
tempo, Salerno è la ragnatela dei confini invisibili e dei
tanti sorrisi che si mutano in pianti.
Mancano pochi giorni al 21 marzo, la primavera è
ufficialmente alle porte ed è pronta a rifiorire. Il mio
umore invece è più cupo che mai, dentro di me sta covando
un raggelante inverno e nient’altro. A volte ho il
presentimento che la maledizione viva e abiti in tutti gli
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spazi materiali e immateriali che occupo, consumo e
attraverso, che sbuchi da una tana nascosta quando meno
me l’aspetti e che sia pronta a ricordarmi tutto il suo peso
in un modo o nell’altro. In diverse occasioni ho addirittura
paura ad essere felice e mi sembra che per ogni istante di
leggerezza debba in futuro attendermi, per punizione o per
una strana legge del contrappasso, un lungo periodo di
sofferenza. Per questo motivo cerco di dosare e centellinare
gli attimi di gioia, di viverli in pieno quando si
prospettano positivamente irripetibili, sono pochi, non
posso sprecarli, devo spenderli quando sento che ne vale
davvero la pena. Non credo però che quest’angoscia che
provo ora sia collegata a tutto ciò, non è momentanea o
generata di recente da chissà cosa, penso che sia invece la
somma di trame male intrecciate e di favole lontane che
non hanno mai conosciuto un lieto fine. Recentemente
però ho notato di non essere l’unico a nutrire dei dolori
nascosti. Alex racchiude in sé un tormento, di questo ne
sono sicuro, lo sento come se fosse mio e potrei quasi
leggerglielo negli occhi. Ormai siamo amici inseparabili,
condividiamo addirittura la stessa casa, ma nonostante ciò
resta un limite che nessuno dei due si azzarda a superare. I
muri del silenzio, del dolore e della vergogna tenuta
segreta sono invalicabili e ci rendono soli pur stando a
contatto diretto con qualcun altro. Questo distacco
temporaneo con Alex mi ha dato però l’opportunità di
riflettere maggiormente su alcune questioni lasciate in
sospeso. Non posso continuare a ignorare il mio passato
annegandolo nelle feste e nelle notti brave, non è una
soluzione valida, può funzionare per un po’ ma non per
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sempre. Sono circondato dalle rovine del mio passato,
relitti che giacciono abbandonati nella memoria ma
restano imperterrito presenti, sono incancellabili e pur
evitandoli risalgono in superficie, riemergendo dagli abissi
di ciò che resta della mia anima. Forse è giunto il tempo di
riavvicinarmi ad essi, provare ad affrontarli faccia a faccia
per evitare che prima o poi mi divorino. Da quando sono
tornato in città ho evitato di rimettere piede nel luogo dal
quale è nato tutto, facendo finta che non esistesse più,
come se fosse stato disintegrato dalle guerre, dai disastri e
dagli interventi urbanistici. Riconosco che è brutto
illudersi, convincersi che qualcosa sia scomparsa per
evitare il dolore di vederla cambiata. Mi sono ostinato ad
allontanarne i ricordi tenendoli il più possibile distanti e
alla larga da me ma non ha funzionato, basta un minimo
cenno o una parola per far rivivere ciò che è stato, non
conta quanto tempo sia trascorso perché sono gesti,
movimenti e frasi scolpite nella materia del vissuto e
quella non si cancella, è impossibile, per quante tracce si
vogliano o si possano eliminare. Sono così tornato a
calpestare nuovamente le orme abbandonate dei miei
passi, a ripercorrere le strade che per secoli sono
sopravvissute intatte solo nella mia mente. Ciò che oggi
resta del castello della regina Margherita è un palazzo
antico, un edificio trasformato in un museo archeologico,
circondato da palazzi moderni e molto più alti. Di fronte è
ancora presente l’antichissima chiesa di San Benedetto,
dalla quale la via prende oggi il nome. Nonostante molto
di quella strada sia stato stravolto, ritengo che in parte si
sia salvato un po’ del suo vecchissimo spirito, come se il
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venticello sottile, che spesso si infiltra tra i vicoli del
centro storico, portasse ancora con sé i profumi e le
sensazioni del passato rievocandone i sensi e le passioni. Vi
è così un qualcosa di speciale in quello spazio, una magia
che segna l’inizio e la fine di un mondo svanito, di una
porzione d’anima ristretta e confinata da una realtà
troppo moderna e reale per risultare bella. Se chiudo gli
occhi riesco a rivedere i fantasmi del mio amore, a toccarne
il volto, a sentirne il profumo, ma è solo illusione. Della
fonte di quel remoto ardore non resta oggi che una
semplice e umilissima fontana, una minuscola
testimonianza che giace abbandonata e dimenticata.
Nessuno ne ricorderà mai il valore affettivo, l’amore che
da lì è nato e si è evoluto in tragedia e maledizione. Tutto
ciò è custodito soltanto tra le vene impercettibili delle
antiche mura, tra i colori argentei dell’unico giglio rimasto
sulla mia pelle, tra i sassi e la terra che hanno sporcato e
registrato il suono dei nostri passi. Fa malinconia
guardarsi intorno e assaporare il vuoto, ci si sente dispersi
e allo stesso tempo si prova un senso di paradossale
serenità, la consapevolezza che un tempo lontano si è
esaurito irrimediabilmente lasciando tra le pochissime
tracce soltanto una parte di me.
Sono stato per molti minuti a meditare su una serie
lunghissima di cose, fermo e seduto sulla sbarra della
ringhiera che fiancheggia l’ingresso della chiesa. Ero come
incatenato a quel posto, mi sentivo obbligato a restare,
non potevo andarmene, l’avevo ritrovato dopo tantissimo
tempo e dentro di me sentivo che avrei dovuto fare
qualcosa e agire, combattere affinché potesse rivivere
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anticamente soltanto per un attimo. A quel punto, nel bel
mezzo dei miei pensieri ho sentito una voce rivolgersi a me:
«Non ti sembra un peccato che in questa strada non ci
sia neppure una panchina per sedersi in santa pace?
Bisognerebbe scrivere all’assessore o al sindaco per
segnalare la cosa.»
Non potevo credere ai miei occhi, si trattava dell’uomo
“inquietante”, la stessa figura oscura che pochi giorni
prima avevo visto ripetutamente per strada ritornando
dalla spiaggia con Alex. La sola vicinanza mi metteva i
brividi e mi trasmetteva una sensazione cupa e gelida. Non
ho risposto e sono rimasto senza parole davanti alla sua
domanda. Ero come paralizzato e ho atteso che dicesse
qualche altra cosa o che se ne andasse e così è stato:
«Molto strano che un immortale possa nutrire un
timore tanto grande nei confronti di un’altra creatura, non
trovi?»
La situazione cominciava a risultare sempre più
complicata e sbalorditiva. Non riuscivo a comprendere chi
avessi davanti a me e cosa realmente volesse. L’ho
guardato per un attimo con uno sguardo serio e non più
impaurito, tentando di non mostrare più un’aria
intimorita. Ho continuato comunque a restare in silenzio,
dentro di me non trovavo un modo per interagire con
quella figura e per quanto cercassi di apparire forte mi
sentivo profondamente indifeso. A quel punto ho deciso di
tacere e lasciare che il losco personaggio si presentasse e
scoprisse le sue carte da solo:
«Non ho bisogno di ascoltare la tua voce, la conosco
benissimo. So quando sei nato e dove sei fuggito in tutti
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questi secoli. Posso perfino prevedere i pensieri e le
risposte che ti scorrono nella testa senza avere la necessità
di udire uno solo dei tuoi drammatici versi. Mi puoi vedere
ma in realtà non esisto, sono presente soltanto nella tua
testa. Non stai impazzendo, sei sanissimo, anche troppo se
consideri l’eternità che hai di fronte. Sono semplicemente
il tuo lato oscuro, il risultato della rabbia, della paura e
dell’orrore che risiedono dentro di te. Uccidendo l’ultima
strega non hai spezzato nessuna maledizione e questo lo sai
benissimo. Il marchio che porti sul petto non è svanito e
neppure i suoi effetti, ciò che invece hai ottenuto è stato
un cambiamento, un nuovo ciclo evolutivo dai risultati
imprevedibili. Io sono una conseguenza, una novità, un
essere nato dai tuoi tormenti e nulla più. Mi vedrai ogni
qualvolta proverai paura, tristezza, delusione, malinconia
e rabbia. Sono il tuo demone ma da me non aspettarti
torture e non considerarmi un nemico. Non esisto per
tormentarti, vivo semplicemente come ombra e riflesso
delle tue emozioni.»
Da quell’istante ho compreso che la maledizione e la
stregoneria non mi abbandoneranno mai, mi
accompagneranno per sempre, è inutile illudersi che possa
accadere il contrario. Dopo quest’incontro ne ho avuto la
prova.
«Quindi cosa mi attende mio caro demone? Mi salverai
dalle grinfie delle tenebre e mi aiuterai ad oltrepassare
tutte le mie disavventure umane e non?»
Il tono che ho utilizzato è stato alquanto ironico e
questo è parso fin troppo ovvio, ma la risposta che ho
ricevuto non è stata minimamente scherzosa o sarcastica.
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«No Raimondo, io non ti posso salvare e nessun altro è
in grado di farlo, sei solo e lo sarai sempre, d’altronde lo
sono tutti. Ogni volta che mi vedrai sarò sospeso e diviso
tra i limiti delle tue buie emozioni, apparirò vestito e
ricoperto da questi abiti neri, ti osserverò ma non dirò
nulla e aprirò bocca soltanto se tu vorrai rivolgermi la
parola. Non aspettarti nulla da me, io sono il figlio delle
tue tenebre e come tale non ho niente da insegnare a un
padre se non la semplicità e la chiarezza delle cose.»
Venerdì 25 marzo
I primi giorni di primavera sono ormai trascorsi e
nonostante il cielo odori ancora di pioggia invernale, la
voglia di ritornare a far baldoria non è svanita dalla testa
di molti. Ieri Alex mi ha convinto a partecipare a una
festa, non una come le tante, non il solito baccano
clandestino nato tra le mura di un appartamento
universitario, ma un party vero, con centinaia di studenti
raccolti insieme in un solo club. Gli organizzatori erano
suoi amici, membri di una delle poche associazioni che si
impegna a mantenere attiva la vita studentesca in città.
L’evento si è svolto in un circolo nautico situato nelle
vicinanze del porto turistico, un posto che mi ha subito
colpito, non eccessivamente grande, quasi nascosto,
inglobato discretamente tra gli ormeggi adiacenti alle
barche e al lungo molo che si estende verso il mare
raggiungendo l’estremità del faro. Una volta osservata
attentamente la posizione, mi sono reso conto di
ritrovarmi nuovamente nell’ennesimo luogo di frontiera. Il
circolo si trova attraversato da due confini che si
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incrociano: uno orizzontale che si sviluppa dividendolo tra
la terra ferma e lo specchio d’acqua e un altro che si
espande in verticale separando il centro antico della città
da quello moderno. Questa consapevolezza di essere fermo
su un punto di intersezione, su un crocevia di limiti
invisibili ma percettibili mi ha provocato una stranissima
sensazione, un misto di nostalgia inspiegabile e
smarrimento, un sentimento fatto di contrasti positivi,
negativi e alla fine indefinibili. Il vento era abbastanza
forte e pochissimi ragazzi si intrattenevano nel piccolo
piazzale davanti all’entrata del circolo. Una volta entrati il
clima si è presentato allegro e tranquillo. Il volume della
musica non era estremamente alto e quasi tutti bevevano e
conversavano tra di loro. Devo ammettere che all’inizio mi
sono sentito un po’ spaesato, ero circondato da un
centinaio di persone che non conoscevo e che non avevo
mai visto prima. Quel primo imbarazzo è però svanito
dopo poco tempo e Alex, incontrati gli amici dell’associazione, mi ha presentato più o meno all’intero staff.
La maggior parte di loro si è limitata a un saluto formale.
I ragazzi erano molto impegnati e non potevano soffermarsi più di tanto a chiacchierare o approfondire la
conoscenza.
In quest’epoca i problemi sono aumentati per me e si
sono evoluti in forme e livelli che non mi sarei mai
aspettato. Non è facile affrontare le persone e la realtà di
oggi con le cicatrici che porto sul volto, sono segni
indelebili che stridono con i severi e rigorosi canoni estetici
imposti dalla società. Riconosco di non poter nascondere
questo disagio, è impossibile farlo in una realtà in cui
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l’esposizione personale di sé è divenuta una messa in scena,
uno spettacolo pubblico, un obbligo da dover mantenere
inseguendo un modello che rasenta la perfezione. Alex non
mi hai mai domandato nulla sulla storia delle mie cicatrici,
forse ha percepito il dolore che si cela dietro i tagli e ha
voluto evitare di farmelo rivivere. Nonostante ciò ho
percepito attraverso alcuni sguardi dei dubbi e delle
riflessioni che probabilmente ha preferito custodire per sé.
Questa mia condizione influisce molto sulle relazioni
interpersonali e mi costringe a chiudermi e a difendermi
dagli occhi e dal giudizio degli altri. Nei luoghi affollati le
mie insicurezze aumentano e crescono. Essere il solo a non
intrattenere una discussione con qualcuno contribuisce ad
accentuare di molto la mia inadeguatezza. Dopo pochi
minuti dal nostro arrivo, Alex si è allontanato, richiamato
da un gruppo di amici che era lì vicino. In quel preciso
momento, da quando li ha raggiunti lasciandomi solo nel
bel mezzo della sala, ho provato un senso di solitudine
quasi nuovo, inedito e leggero se comparato all’immenso
vuoto che ho affrontato in tutti questi secoli. Allo stesso
modo riuscivo però a sentire un sentimento non fatto solo
di paura, c’era dell’altro, un elemento apatico, un qualcosa
di indescrivibile che rendeva tutto estremamente pesante e
lieve contemporaneamente. La vita sembra essere talmente vuota oggi da risultare non solo dolorosa ma
addirittura noiosa, un misto di negatività talmente
ordinaria da cadere in un baratro di superficiale normalità.
In quell’attimo di spaesamento, quando meno l’attendevo,
mi sono ritrovato davanti una ragazza, l’unica dello staff
che non mi era stata ancora presentata.
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«Piacere, sono Arianna, tu devi essere l’amico di Alex
vero?»
Le ho stretto la mano, sorridendole e confermandole la
mia identità. Non è mai stato così piacevole poter
riutilizzare il mio vero nome come in quella circostanza.
Dopo tantissimi anni è una consolazione potersi riappropriare di un pezzo di me che sembrava irrimediabilmente perduto. Allo stesso tempo e quasi inaspettatamente ho notato in lontananza il mio demone seduto
al bancone del bar. Era rivolto verso di me e con un gesto
della mano mi porgeva un bicchiere di brandy come se
avesse voluto invitarmi a brindare. Non sapevo se valutare
quella cosa in modo positivo o negativo anche se, in un
modo o nell’altro, era riuscito ad attirare la mia attenzione
e a distoglierla da Arianna, che incuriosita dai miei sguardi
indirizzati altrove mi domandava cosa stessi osservando.
Le ho risposto che avevo sete e che stavo controllando se
al bancone ci fosse stata folla o no. Il discorso ha poi
ripreso come se nulla l’avesse interrotto.
Arianna non è particolarmente avvenente, è carina ma
non bella da togliere il fiato. Ha un viso molto grazioso e
dei lunghi capelli neri che si distendono su una pelle
delicatamente chiara e quasi lattea. Pur non essendo stato
fisicamente attratto dal suo aspetto, ho come sentito una
sorta di energia magnetica, una misteriosa alchimia, un
impulso che sembrava spingermi verso di lei alla ricerca di
un qualcosa di perduto e cancellato dai miei ricordi. Sono
bastati pochi gesti e un paio di parole per vederla sorridere
e in un lampo ho avuto come l’impressione che il mio modo di essere le risultasse positivamente buffo e inte215
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ressante. Non so come spiegarlo esattamente, è a dir poco
complicato e strano ma la sua sola presenza mi ha
trasmesso una forma di inspiegabile serenità, una
sensazione che non percepivo da un’infinità di tempo.
Sono restato a chiacchierare con lei per almeno una
mezz’ora, fregandomene dell’ambiente che ci circondava,
guardandola chiusa in quel suo abbigliamento semplice, da
ragazzina, lontano dagli abiti appariscenti,sofisticati e
succinti di tante altre ragazze che popolano gli ambienti
cittadini. Forse è questa semplicità che ha attirato così
benevolmente la mia attenzione, il suo essere diversa nella
moltitudine noiosa e nauseante della folla. Per quanto si
sforzasse di apparire spigliata e spavalda nascondeva,
dietro i grandi occhiali che indossava con un po’ di
incertezza, uno sguardo intimidito e a tratti ferito. In
realtà ricordo vagamente i discorsi che ci siamo fatti in
quel lasso di tempo, molto probabilmente ero concentrato
di più a studiare i gesti, i sorrisi e i sospiri divorati
voracemente dalla mia mente. La conversazione con
Arianna si è chiusa però dopo poco, sono stato infatti
costretto ad anticipare il mio rientro a casa. Alex era
completamente ubriaco, barcollava e aveva vomitato
tutto quello che si era scolato dall’inizio della festa. I suoi
prodi compagni di sbronza avevano già tagliato la corda
da un bel po’ e così il poveretto era restato abbandonato e
mezzo morto sui divanetti della sala. Naturalmente
toccava a me riportarlo a casa sano e salvo e così tra le
risate e i sorrisi dei presenti, Arianna compresa, me lo sono
caricato e trascinato sulle spalle per mezza città. Per me
non era una cosa del tutto nuova, l’impresa di salvare
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amici ubriachi mi era già capitata in passato.
Aprile
A volte la vita può rivelarsi incredibilmente
imprevedibile e prendere delle pieghe inaspettate e delle
vie completamente nuove e sconosciute. Una sola festa è
bastata a stravolgere nell’arco di un mese le mie abitudini
e frequentazioni, catapultandomi in una dimensione
totalmente inedita. Da settimane io e Alex abbiamo
abbandonato definitivamente le notti decadenti e senza
tempo del centro storico, lasciandoci alle spalle i dibattiti,
le riflessioni alterate dall’alcool e le dissertazioni filosofiche
dell’ultimo minuto. I personaggi eccentrici e bohemien,
interessanti da un lato ma assolutamente angoscianti
dall’altro, appaiono come un lontanissimo ricordo da
tenere bene a distanza. Siamo ormai entrati a far parte
dell’associazione universitaria Unexsal e questa novità ha
portato con sé dei cambiamenti sconvolgenti e radicali. Il
far parte del gruppo mi ha aperto le porte a un ambiente
distante anni luce dai miei trascorsi tenebrosi, mentre Alex
sembra rinato e ripulito dall’alone intellettuale e pesante
che solitamente si trascinava dietro come un marchio
indelebile. Siamo talmente presi e rapiti dalle attività da
dimenticarci di tutto il resto e questo ci fa sentire come se
avessimo messo da parte il lato buio del mondo. Il modo
informale e spensierato di affrontare la vita da parte
dell’associazione ci sta permettendo di semplificare
qualsiasi cosa, acquisendo un aspetto più luminoso e
leggero, separandoci dal grigiore e dalla noia delle nostre
vite. Partecipiamo alle feste, a i concerti, all’esperienza
217

DAVIDE POLLINA

associativa, agli eventi nazionali in giro per il paese e
questo senza preoccuparci di tutte le cazzate che prima ci
passavano per la testa. Il nostro è un gruppo, una
famiglia, una cerchia di persone che vuole arricchirsi di
esperienze e sfruttare al massimo tutto ciò che di buono ci
circonda. Vivere in questo modo spinge i vari soci a una
forma di regressione positiva, a una sorta di ribellione
pacifica nei confronti di una società locale che sembra
voler far invecchiare i ragazzi ancor prima di averli fatti
maturare del tutto. Spesso accusano Alex di voler essere
un eterno adolescente, di voler porsi nei riguardi della
realtà come un Peter Pan che non trova la forza o la voglia
di crescere e credo che questo non sia propriamente
corretto. Essere eterni fanciulli oggigiorno è forse l’unica
arma a disposizione per combattere il vuoto che alberga in
un mondo governato da adulti cresciuti male e
spensieratamente. Alex durante una discussione che
riguardava un argomento simile mi descrisse, con un tono
quasi rabbioso, alcuni dei suoi coetanei:
«A Salerno una parte della gioventù si brucia
velocemente.
In molti, superati i vent’anni cominciano a impigrirsi e
ad arrendersi alla monotonia, a una quotidiana abitudine
che inevitabilmente trascina tutto in un’aspirale fatta di
noia e apatia. Si smette di sognare, di osare, di correre
ingenuamente dietro un amore e in tanti prendono il vizio
di calcolare e valutare le persone in base alle possibilità che
hanno da offrire. I sentimenti, le amicizie e alcune volte
anche i matrimoni si commercializzano, si trasformano in
una trattativa proiettata verso un futuro sentito prossimo.
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Siamo tutti oggetti, abbiamo un prezzo che viene deciso da
un mercato comune e neppure conosciamo precisamente,
al massimo possiamo intuirlo. La cosa davvero penosa è
vedere la divisione sociale che viene a crearsi: abbiamo un
primo gruppo composto da figli di papà petulanti e
presuntuosi, tipi che a ventidue anni ragionano, vivono e
si vestono come se ne avessero già quarantacinque.
Portano a spasso le loro fidanzatine di plastica, manichini
ingessati che hanno tanto l’aria da nobildonne ma in realtà
sono false sante, ragazzine che ancora prima dei diciotto si
sono fatte scopare dai primi idioti e coglioni di turno in
vacanza o nei cessi della scuola. Ancora più patetica è la
loro vita mondana, strutturata tra cene con amici in
coppia, serate eleganti in circoli per ottantenni aristocratici e uscite in barche a vela, il tutto orgogliosamente
documentato sui social network. Nel secondo gruppo
troviamo invece personaggi molto più popolari e in alcuni
casi oserei dire addirittura rozzi. Sono tizi che si vedono
camminare spesso per strada con espressione incazzata e
minacciosa, tipi che hanno difficoltà ad emettere un
semplice suono che si avvicini a una lingua vagamente
umana. Alcuni di questi a vent’anni passeggiano già con
moglie e un paio di figli, sulla carta sono disoccupati ma
nella realtà svolgono lavori in nero ben retribuiti e
mostrano arroganza e odio nei confronti degli studenti
universitari, cosa che ho difficoltà a comprendere in verità.
La terza categoria è abitata da quelli che io personalmente
definisco i neutri. I neutri sono individui che non rientrano
in nessuno dei due gruppi che ho elencato. Sono
semplicemente persone normalissime, tranquille, educate,
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corrette ma che all’interno della giungla cittadina faticano
a ritagliarsi un ruolo, quasi sempre sono succubi delle
prepotenze politiche, del disprezzo della prima categoria e
in molte occasioni risultano vittime della violenza e
maleducazione della seconda. Alla quarta ci siamo noi, il
piccolo plotone ammutinato che non vuole sottostare alle
leggi della società e dei governi incompetenti, che odia il
materialismo e il mercantilismo volgare e mascherato dei
primi, che disprezza l’ignoranza aggressiva dei secondi, che
è disgustato dall’impotenza dei neutri. Vogliamo studiare,
sognare, viaggiare, conoscere nuove lingue, fare arte e
amare sinceramente senza inganni e falsità. Non siamo
legati a nessuna ideologia o religione, abbiamo smesso di
crederci, vogliamo qualcosa di nuovo che non sia mai stato
detto o contemplato, desideriamo speranza e nient’altro.»
La stratificazione sociale elaborata da Alex è fin troppo
esauriente, forse anche eccessivamente estrema, il suo
modo di vedersi è alquanto utopico ma per quanto possa
esserlo non si discosta poi così tanto dalla verità.
Immergerci nel mondo associativo universitario è molto
probabilmente l’unica possibilità che abbiamo di sentirci
giovani, di poter coltivare una specie di identità comune,
di vivere fuori da schemi che sembrano dividere gli
individui in forme a dir poco meccaniche. Se tutto ciò ci
rende una banda di quindicenni troppo cresciuti,
perditempo ed eterni studenti ben venga, non può esistere
una categoria più bella alla quale appartenere.
In quest’ultimo mese ho stretto una fortissima amicizia
con Arianna. Non avrei mai pensato di sviluppare un
rapporto confidenziale talmente stretto con una ragazza.
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Fino a pochissimo tempo fa l’avrei creduto addirittura
impossibile. Ci sono tantissimi elementi in comune che ci
mettono in stretta relazione l’uno con l’altra e che pensavo
non potessero esistere. Quando sono con lei ho il piacere di
potermi esprimere liberamente senza avere il bisogno di
porre alcun freno o limite. Mi ascolta, ride di continuo alle
mie osservazioni o battute e ha il dono di creare tra di noi
un clima teso e sospeso tra luci e ombre, tra improvvise
allegrie e tempestive e inspiegabili tristezze. Ci capita
spesso di uscire da soli, di andare in giro per strada a
perder tempo o parlare semplicemente come due vecchi
amici. Non sono presenti barriere fra di noi, sospetti,
strategie e parole non dette per bilanciare o rammentare
una sorta di differenza di genere. Siamo amici, persone che
decidono di frequentarsi per il piacere di farlo. La
settimana scorsa, dopo essere andati via da una festa
improvvisata in casa di alcuni studenti stranieri, per lo più
spagnoli, abbiamo camminato per mezza Salerno. Dalla
parte moderna e interna di via Irno ci siamo poi ritrovati a
passeggiare sul lungomare, da soli, indisturbati, come se la
città avesse deciso di svuotarsi per lasciarci uno spazio
unico ed esclusivo. La notte era incredibilmente mite e
serena, non soffiava un alito di vento e la luna brillava
sull’acqua facendosi largo tra le luci artificiali che
illuminano le sponde del golfo. Non c’è momento più bello
per scoprire la vera bellezza di questa città, quando quasi
tutti i suoi abitanti dormono e il suono delicato delle onde
accarezza le coste rievocando o restituendo qualcosa di
andato irrimediabilmente perduto. Sul lungomare ci sono
alcuni chioschi e uno di questi è aperto fino a tarda notte.
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Ho deciso di fermarmi e comprare uno di quei sorbetti
all’arancia che io trovo irresistibilmente deliziosi. Arianna
non ha voluto prendere nulla, ha preferito osservarmi
invece in modo divertito e scherzoso e una volta seduti su
una delle tante panchine lì vicino, ha iniziato a prendermi
teneramente in giro:
«Mi fai troppo ridere, è incredibile come tu possa
passare da un aspetto serio a un altro talmente buffo e
infantile, forse è questa una delle cose più simpatiche di
te.»
A quel punto ne ho approfittato per farle una domanda
che avrei voluto porle già da diverso tempo.
«Tu invece come fai a passare da uno stato di allegria a
uno apparentemente triste?»
Inizialmente mi ha guardato quasi ridendo e mi ha
risposto con una certa leggerezza, dicendomi che in realtà è
una questione di carattere e che in fondo non è altro che
un po’ lunatica. In cuor mio so benissimo che le risposte
superficiali date a domande di una certa serietà nascondono qualcos’altro, un aspetto fragile che non si vuole
portare alla luce e che è bene nascondere in un cassetto
blindato dell’anima. Ho voluto non insistere però, la
conosco ancora troppo poco e quello che mi è stato dato di
sapere già mi basta.
Poche sere fa ci siamo rivisti e a differenza dell’ultima
volta il clima non prometteva nulla di buono. La
temperatura era scesa e dei lampi in lontananza sembravano minacciare i cieli al di sopra delle nostre teste.
Fregandocene degli oscuri presagi meteorologici abbiamo
deciso di passeggiare sul corso. Eravamo entrambi stanchi,
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annoiati e l’idea di trascorrere una grigia notte immersi
nell’ennesima festa proprio non ci andava. Ho avuto come
l’incredibile sensazione che anche il resto della città avesse
condiviso il nostro stesso stato d’animo. Le strade erano
insolitamente semideserte e tutto pareva essere tranne che
un sabato sera. Giunti quasi alla fine del corso siamo così
stati colpiti da un forte e prevedibile acquazzone.
Nonostante tutti e due ci fossimo resi conto delle pessime
condizioni del tempo, entrambi eravamo sprovvisti di
ombrello. Dopo una piccola e classica corsa, che si fa in
questi casi, abbiamo raggiunto piazza Malta e lì ci siamo
riparati sotto la pensilina della fermata dell’autobus,
attendendo che la pioggia cessasse o almeno si calmasse
leggermente. Nel frattempo siamo restati lì a scherzare e
fare battutine sui nostri amici. Ci interrogavamo su cosa
avrebbero combinato i ragazzi durante la notte in discoteca e scommettevamo su chi si sarebbe ubriacato per
primo. Ci divertiamo ormai a collezionare una serie di
giochi piacevolmente stupidi e alquanto infantili, piccoli
stratagemmi che in fin dei conti ci aiutano ad affrontare
situazioni noiose come attendere la fine di una burrascosa
pioggia. Juan, il tesoriere dell’associazione, è la vittima
maggiormente colpita dalla nostra satira. Adoriamo
prenderlo in giro e non perché ci sia antipatico ma
tutt’altro. In verità apprezziamo molto i suoi comportamenti da grande seduttore latino, in particolare quando
cerca di adottare sguardi e toni profondi, solitamente
utilizzati per far colpo sulle studentesse francesi. L’accento
e l’espressione che adotta ci riporta alla mente l’Antonio
Banderas di una nota pubblicità di merendine italiane e
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questo non fa altro che farci sbellicare ancora di più dalle
risate. Una volta calmata la pioggia, in quel preciso
momento in cui la grande scarica d’acqua cala lasciando
cadere al suolo solo piccolissime e fastidiosissime gocce,
abbiamo ripreso a camminare senza avere una precisa idea
di dove volere andare. L’aria dava la sensazione di essersi
fatta ancora più fredda, frizzante e la primavera sembrava
aver mosso un passo indietro in direzione di un già
trascorso autunno. Quando credevamo di essere a secco di
idee, Arianna si è fatta avanti e ha proposto di andare a
casa sua a vedere un film. In quella circostanza è parsa
anche a me l’unica alternativa valida per continuare la
serata. Casa sua è a pochi passi da lì, nei pressi del vecchio
stadio Vestuti e quindi facilmente raggiungibile in pochi
minuti. Arrivato da lei mi sono ritrovato nella classica
residenza dello studente fuori sede. La sua stanza però ha
un qualcosa di diverso, è particolarmente curata,
accogliente e molti dettagli raccontano tanto del suo
carattere. Appesi alla parete non ci sono i classici poster
scontati, banali e tipici delle camerate universitarie ma
immagini sicuramente molto più personali e intime. Sul
muro è ben evidente un grande planisfero sul quale sono
presenti, segnati con puntine e chiodini colorati, tutti i
luoghi che ha visitato. Alle spalle del letto sono invece
incorniciate, dentro un grande cartellone, alcune foto dei
suoi ultimi viaggi. Senza che le facessi domande ha iniziato
a raccontarmele, parlandomi delle persone che vi erano
immortalate: amici, vecchi compagni e personaggi legati
all’esperienza di studio vissuta lontano dall’Italia. Ora non
ricordo precisamente le vicende ma credo di essere stato
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colpito dalla nostalgia che trapelava dalle sue parole. Le
descrizioni si sono poi trasferite su altre foto presenti sul
suo smartphone e in quest’occasione è come se il discorso si
fosse spostato su un livello emotivo ancora più alto del
precedente:
«Con un paio di queste persone ho litigato e adesso non
ci parliamo più.»
A quel punto le ho domandato il motivo, cosa fosse
accaduto di così grave da spingerli a interrompere e a
tagliare tra di loro qualsiasi relazione. Per un attimo mi ha
fissato con uno sguardo misto a tristezza e a un
paradossale stato di calma e tranquillità e mi ha risposto:
«La gente è fatta in questo modo, va via e ti
abbandona senza darti un motivo o una spiegazione, è per
questo che non mi fido di nessuno.»
Non so spiegarlo bene ma in quell’istante ho percepito
una sensazione molto strana, simile a un brivido che scorre
giù dietro la schiena, una piccola scossa elettrica che
risveglia qualcosa di sopito ed estremamente profondo. In
Arianna esiste un miscela fatta di tante esperienze,
sospiri, sentimenti e in un certo qual modo riesco a vedere
in lei una forma di riflesso, una sorta di legame empatico
latente. Non vi è un’attrazione fisica, è altro, come se due
universi isolati, incompresi e lontanissimi si fossero
incrociati e guardati per la prima volta, sentendo che due
modi di vedere e toccare il mondo, indecifrabile per molti
ma simile tra di loro nonostante alcune piccole differenze,
si siano trovati e capiti senza rendersene neppure conto.
Quella fugace frazione di secondo mi ha lasciato scosso e
intontito, stordito da un lato di me che forse non avevo
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mai esplorato fino a quel momento. Non ero però teso, la
paura della maledizione era come svanita e non avevo
assolutamente il timore di ciò che si sarebbe potuto
verificare tra di noi. Ho provato una forma di pace e di
serenità, un sorprendente e incontrollabile appagamento
nel semplice starle accanto. Una volta seduti sul letto
abbiamo acceso la tv, su un canale trasmettevano il
padrino, abbiamo cominciato a vederlo ma niente, non
riuscivamo a interrompere i nostri discorsi e così i volti di
Marlon Brando e di Al Pacino ci scorrevano davanti,
sommersi dalle risate e dalla nostra quasi indifferenza.
Arianna mi ha raccontato di amare il cinema e che il suo
più grande sogno sarebbe quello di diventare un giorno
un’attrice e magari trovare fortuna in America. Non vuole
dedicarsi soltanto all’università e per questo studia
recitazione e si esibisce in una piccola compagnia teatrale.
A dir la verità in tutti questi anni, tra una fuga e l’altra
per l’Europa, mi sono appassionato anch’io al cinema. Nei
maggiori momenti di solitudine mi ci sono rifugiato spesso,
ricercando storie simili alla mia o lieti fini attraversati
precedentemente da una patina buia e tragica. Non
appena concluso il film, un tuono è esploso violentemente
dando successivamente spazio al fragore della pioggia. In
quell’occasione Arianna mi ha chiesto di attendere che
finisse nuovamente di piovere prima di andarmene. Siamo
così restati a parlare e a spostare i nostri argomenti dal
cinema alla musica. Le ho descritto i generi ei gruppi che
mi ha fatto scoprire Alex e le ho fatto vedere qualche
video. Sullo smartphone ho una lista completa di canzoni
postrock e ambient, che vanno dagli explosions in the sky
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ai God is an astronaut. Gli artisti che l’hanno
impressionata maggiormente sono stati i Sigur ros, una
band islandese molto famosa per lo stile fortemente
personale ed originale. La sua preferenza non mi ha fatto
altro che piacere, visto e considerato che i Sigur ros sono
tra i miei favoriti in assoluto. Tra un video e un altro
siamo restati incollati allo schermo per quasi un’ora,
ipnotizzati dalla bellezza e dalla nitidezza delle note e dei
paesaggi islandesi presenti nei filmati. Verso la fine
dell’ultima canzone ho visto Arianna addormentarsi e
adagiarsi dolcemente sul letto. Aveva un’aria profondamente serena e rilassata, talmente calma da non
sembrare più lei ma una creatura fragile e delicata. Sono
rimasto a guardarla per alcuni secondi e penso che sia
stata una delle cose più tenere che abbai mai visto. L’ho
salutata sottovoce, consapevole che non avrebbe mai
ascoltato, le ho rimboccato le coperte e sono andato via,
dileguandomi tra le strade quasi mattutine della città. Di
solito detesto le prime ore del giorno, quando tutto si
libera dal disincanto e dalla morsa della notte. Il silenzio
prende timidamente coraggio e si trasforma in un leggero
suono di voci e rumori. Il ruggito urbano si sveglia e si
rialza accompagnato dal rumore dei motori degli autobus e
dell’agitato frastuono di ferro delle saracinesche dei negozi.
L’asfalto comincia a sibilare come un sinuoso serpente,
strisciante tra le setole delle scope della nettezza urbana e
il lieve passo del lavoratore e pendolare mattutino. Il
grande formicaio umano lentamente si affolla e riempie le
vie, colorandole o offuscandole dei volti ansiosi e timorosi
degli studenti, degli occhi stanchi degli insegnanti, degli
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operai, degli impiegati e dei venditori ambulanti che
percorrono centinaia di chilometri per lavorare o cercare
almeno di farlo. Tutto diventa troppo serio e pesante,
ricoperto dai vomitevoli odori del caffè bruciato e dei
cornetti che penetrano nel naso intossicandone le narici.
La mattina rende visibile il perfetto meccanismo della
schiavitù urbana e della sua innaturale e convintissima
missione civilizzatrice. Quella mattina però è stato tutto
diverso, non me ne fregava nulla della gente, della luce,
della pioggia o del sole. Mi sentivo ricoperto da una
sensazione di pace e sicurezza, forse perché avevo
abbandonato una parte di me al sicuro, nel buio
confortante della notte e in un sogno di un lungo abbraccio
d’anime.
14 Maggio
Alex è partito da alcuni giorni per Roma senza darmi
alcuna spiegazione. Ho il presentimento che qualcosa stia
cambiando e questo non riguarda soltanto il rapporto tra
di noi. Il ritmo delle giornate si è rallentato e trasformato
in una noia che tocca dei picchi quasi letali. In realtà ho
l’impressione che un po’ tutto si stia dividendo e
allontanando da me, come se un ingranaggio di un
meccanismo ritenuto perfetto si stesse logorando
invisibilmente. Dentro di me provo un senso improvviso
di pesantezza, una misteriosa inquietudine che non riesco a
decifrare. Ho la sensazione che anche in Alex si stia
sviluppando un tormento simile, un male tenuto nascosto
con estrema vergogna. Non sono certo di cosa si tratti ma
credo che non passerà così velocemente. In questo periodo
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ho rallentato i rapporti un po’ con tutti, mi sto gettando
nel lavoro e sto uscendo ben poco da casa. Ho la necessaria
urgenza di isolarmi dal resto del mondo e di riflettere per
conto mio. Ritengo che una buona dose di questo
malessere debba essere imputata a una solitudine inaspettata e non prevedibile. Le persone a me più vicine si sono
momentaneamente ritagliate uno spazio tutto loro ed è
come se in questo preciso frangente si fosse alzato un muro
a separarci. Nell’ultimo mese in tanti hanno stretto
relazioni sentimentali con qualcuno. Questi ultimi eventi
mi hanno automaticamente escluso da un gruppo che ora è
totalmente frammentato e sparpagliato un po’ ovunque.
Sono arroccato tra quattro mura, fatte di ricordi e teoremi
irrisolti, fantasmi sotto l’ombra del campanile e dei mille
dubbi che stanno pian piano sorgendo dalla mia testa. In
questa diaspora di amicizie è stata coinvolta anche
Arianna. Dopo esserci frequentati durante l’intero mese di
aprile ci siamo inspiegabilmente persi di vista. In questo
preciso momento si trova anche lei a Roma, in visita
dall’attuale ragazzo, un aspirante rapper conosciuto un
paio di settimane fa a Salerno. Il detto: “ tutte le strade
portano a Roma”, sembra essersi concretizzato sia per i
drammi esistenziali che per gli amori folli. Non sono
principalmente preoccupato dalla lontananza di Arianna,
tra di noi vi è sempre stata un’amicizia fortemente
empatica, potrei dire addirittura speciale, ma niente di
più. Ciò che più mi preme adesso è sapere cosa stia
passando per la testa di Alex e quali problemi stia
attraversando. La mia più grande paura è che i suoi
sentimenti siano legati ai miei da un filo sottile, un’unione
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nata da una nuova o rinnovata maledizione. Lo spettro
della stregoneria è un qualcosa che non mi ha ancora
abbandonato e dopo la chiacchierata di ieri ho il vago
presentimento che possa rifarsi vivo da un momento
all’altro. Questo timore è frutto di un giorno fa, quando ho
avuto un nuovo incontro con il mio demone. Ero seduto
sul terrazzo ad osservare il cielo e ad un tratto ho
riascoltato la sua voce:
«Come va? Non hai una bella cera. Sei sicuro che nulla
ti tormenti? Con me puoi parlare senza alcun problema.»
Abituato ormai dalla sua perenne presenza, ho risposto
con calma ma con un tono leggermente seccato:
«Non può andare avanti in questo modo. Potremmo
quasi concordare degli appuntamenti, sarebbe sicuramente
meno fastidioso e irritante. Inoltre hai o no un cazzo di
nome? Sono stanco di pensare a te sempre come un
demone, la cosa sta diventando alquanto inquietante e
pesante.»
Mi ha guardato per un attimo quasi ridendo e poi ha
risposto con una certa tranquillità:
«Chiamami Joe, fa tanto americano e si sa che tutto ciò
che proviene da oltreoceano ha una probabilità altissima
di avere successo. Adesso, a parte gli scherzi, sono qui per
parlarti seriamente. So benissimo cosa ti stia passando per
la testa e di questo ne sei anche consapevole. Molte volte
cerco di costruire un dialogo con te, qualcosa che renda più
normale e umana la mia presenza, ma in realtà potrei
farne perfettamente a meno. Conosco perfettamente tutti i
tuoi più intimi pensieri, non ho bisogno di scoprire cosa
sei, sei tu che hai invece la necessità di scoprire cosa sia io.
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Devi ascoltarmi attentamente, contemplare con me i tuoi
dubbi e le tue angosce, condividerne le ansie, non vedermi
e considerarmi come un uccello del malaugurio. Non
sempre potrò dirti e consigliarti tutto, non posso alterare
completamente il tuo destino ma ho il potere di
semplificarlo e di renderlo il più gradevole possibile. Sono
il tuo lato più oscuro, più profondo e nolente o volente
devi per forza fidarti di me. In realtà sarei tentato di
consegnarti tutte le risposte e le chiavi che riguardano il
corso della vita ma non mi è concesso, violerei tutte le
leggi che governano l’universo e inoltre distruggerei uno
dei doni più grandi che ti è stato concesso.»
Incuriosito e finalmente catturato dalle sue parole, gli
ho forse formulato la mia prima e vera domanda:
«Quale sarebbe questo grandissimo dono?»
Ha ripreso a sorridermi e in tono quasi ironico ha dato
una sorta di pace al mio interrogativo:
«La bellezza di assaporare e affrontare il fato per la
prima volta sia nel bene che nel male. Lo stupore di
svegliarsi dinanzi all’irrazionalità sorprendente delle
vicende che ti accompagnano nel tempo e che continueranno a farlo nonostante i percorsi personali si possano
da un giorno all’altro evolvere in modo impreciso o
addirittura surreale. Non rallegrarti della felicità ma
dell’imprevedibilità, delle leggi fisiche e delle probabilità
matematiche ribaltate da varianti inspiegabili, che
possono in taluni casi, rovesciarsi dal sogno all’incubo o
viceversa. Pensa che è attraverso la gioia e la sofferenza
che si plasmano i tuoi ricordi, sono le materie dalle quali
sei stato costruito e cresciuto, il ferro e il fuoco delle tue
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vittorie e delle tue sconfitte, dei pianti e dei sorrisi,dei
giorni e delle notti trascorsi a consultare e ascoltare la tua
vera voce. Per questo ti chiedo di non domandare nulla ad
Alex e di lasciarlo in pace a meditare sui suoi problemi.
Arriverà il giorno in cui capirai, ma non sarà domani e
neppure il giorno seguente, apparirà semplicemente
quando tutto ritornerà al suo posto e avrai finalmente
cominciato ad aprire gli occhi su ciò che il passato ha
ancora la forza di determinare sul presente e sul futuro.»
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XIV. ESTATE 2016

Giugno
Il caldo di questo mese ha paradossalmente riportato
un po’ di tranquillità. Alex è ritornato da Roma e sembra
essersi leggermente ripreso. L’inquietudine anomale che ci
ha colpito lo scorso mese si è allentata e ridimensionata al
vecchio e precedente stato d’animo, almeno così pare. In
città è rientrata anche Arianna e da una settimana
abbiamo ricominciato a vederci come prima. Il mese di
maggio è stato vissuto e interpretato da tanti di noi come
una parentesi agrodolce, un momento riflessivo e di lieve
cambiamento, un tempo destinato a esaurirsi e a mutarsi
con il principio dell’estate. Spero di sbagliarmi ma io sento
che questo periodo non si consumerà così velocemente, non
morirà come nulla fosse con il trascorrere della stagione,
credo che un qualcosa si sia depositato dentro di noi, forse
è solo un inizio, non so se positivo o negativo ma lo è. Due
sere fa ho cenato insieme ad Arianna. L’ho invitata a casa
mia. Volevo restituirle l’invito e discutere del mese appena
passato. In realtà sono stato spinto da una forte curiosità o
forse da un morboso senso di protezione nei suoi confronti.
Sto vivendo sensazioni molto strane, con-trastanti tra loro
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e che non riesco assolutamente a decifrare. La vere
domande sono: cosa diavolo è Arianna per me? Cosa sento
veramente per lei? È davvero possibile che io provi un
sentimento più profondo di quanto creda? Mi auguro di
no. Non posso lasciarmi andare e non voglio che le
ripercussioni della maledizione ricadano anche su di lei.
Può darsi che si tratti di un’emozione diversa, di una
passione che lentamente sta crescendo dentro di me
aspettando il momento giusto per esplodere, ma questo
non posso ancora saperlo. La serata è stata molto simile
alle altre e si è svolta con calma. Dopo aver mangiato
abbiamo deciso di guardare un film come al solito. Non
tutto però appariva uguale dall’ultima volta. Arianna
aveva un aspetto più raggiante e luminoso, come se una
certa luce le avesse attraversato gli occhi, donandole
un’espressione di gioia che non avevo mai visto prima. Era
senza dubbio innamorata di quel ragazzo e la cosa pareva
più che evidente. Nonostante fosse stata così allegra, le
leggevo sulle labbra ancora un briciolo di incertezza. In lei
non riesco a smettere di notare questa piccola dose di
negatività, che come un’onda s’infrange per un attimo nel
tono della sua voce e poi si ritira indietro come se venisse
ricacciata via da un vento rabbioso. Anche quest’aria di
mistero, che oscilla tra un’improvvisa euforia e un
passeggero istante di tristezza, mi attrae come verso una
voragine oscura dalla quale non riesco a mantenermi
distante. L’altra sera però ho scoperto nuovi lati della sua
vita e del suo carattere. Mi ha confessato di avere un
rapporto a dir poco complicato con la famiglia e in
particolare con la madre. Ho capito che tra di loro esiste
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una forte incomprensione di base e che da parte sua non ci
sia nessuna voglia o intenzione di eliminarla. Nel bel
mezzo della serata, come se fosse stato già tutto deciso, è
scesa giù una pioggia fortissima. A quel punto ci siamo
guardati in faccia e abbiamo iniziato a ridere e a
domandarci come possa mai essere possibile che ogni volta
che organizziamo qualcosa si precipiti giù un cataclisma.
Ha piovuto per più di tre ore e in una prima parte di quel
tempo, Arianna ha perlustrato e sezionato nei minimi
particolari il mio appartamento. Si aggirava con grande
interesse tra gli oggetti e si soffermava su di essi come se li
stesse studiando. Le cose che l’hanno attirata maggiormente sono stati i dipinti del laboratorio e la grande
videoteca che ho costruito nella mia stanza. Essendo
un’attrice non poteva fare a meno di leggere e visionare
tutti i titoli che avevo, passando dalla collezione di
Kubrick ai grandi kolossal degli ultimi anni. Mi ha
raccontato che il film Titanic resta il suo preferito sin da
quando era bambina. Mi incuriosiscono questi suoi
improvvisi lati adolescenziali che in alcuni casi sfociano in
una deriva dolce e quasi infantile. Penso che quest’aspetto
influenzi anche me, stimolandomi forse a ricercare una
sorta di spirituale e favolosa giovinezza perduta, un’ultima
occasione per dare vita a un nuovo inizio. Abbiamo così
trascorso tutto il tempo a parlare di cinema, di quali titoli
vedere e quali no, fino a quando la stanchezza non l’ha
strappata dalla conversazione facendola cadere in un
pesante sonno. In quel preciso momento eravamo distesi
sul mio letto, rilassati e rassegnati ad attendere o a
rincorrere i suoni e la fine della pioggia. Si è così ad235
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dormentata rapidamente, in modo estremamente delicato
e spensierato. Durante il riposo, senza che neppure me ne
accorgessi, ha afferrato il mio braccio e l’ha stretto tra le
sue mani in un inconsapevole e tenero gesto. Tale mossa
mi ha improvvisamente scosso e spaventato. La paura che
gli effetti della maledizione potessero ferirla o ferirci mi è
saltata immediatamente alla testa. Non so da cosa sia
dipeso ma non è successo nulla. Sono rimasto paralizzato
per alcuni secondi, immerso in uno stato emotivo sospeso
tra un gioioso stupore e il timore. Ho continuato così a non
muovermi e a percepire, per una fugace e imprendibile
frazione di tempo, la vibrazione che si prova quando una
paura svanisce e lascia il posto a un lento perdersi tra la
semplicità e l’immensità di un cuore. Mi sono domandato
allora se fosse stato veramente questo cuore ad eliminare il
sortilegio, ad aiutarmi a innalzarmi e oltrepassare le
tenebre, sperando in futuro di non dovermi mai più
rigirare indietro e inseguire le conseguenze del passato.
Forse potrebbe essere il leggerissimo abbandonarmi a lei a
salvarmi dal buio dell’eternità. Ho lasciato che il resto
della notte la cullasse e la proteggesse lontano da me,
rifugiandomi in un’altra stanza e attendendo che il
mattino risorgesse e con esso le risposte a tutti i miei
dilemmi.
Luglio
L’estate sta prendendo una piega stravagante,
sorprendente e a dir poco bizzarra. Questa non è una
stagione come le altre. Tante coincidenze e stranezze si
stanno susseguendo e ricomponendo tra loro in un mosaico
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dai disegni vaghi e incerti. Vi è nell’aria una strana magia,
un incantesimo che sembra possa far realizzare e rendere
concrete cose che fino all’altro ieri sarebbero state
considerate improbabili o addirittura impossibili.
Quest’osservazione non riguarda soltanto la mia
esperienza ma un po’ tutto quello che mi circonda. Anche
lo sport sembra averci messo lo zampino, portando alla
ribalta squadre calcistiche considerate da sempre delle
eterne cenerentole. In queste settimane si stanno svolgendo gli europei di calcio e mentre la gente tifa naturalmente
per l’Italia, io ho preso in simpatia un’altra nazionale, la
più piccola di questo torneo. L’Islanda dei miracoli, così
come l’hanno soprannominata in tanti. Una squadra che il
27 giugno scorso è stata in grado agli ottavi di finale,
traguardo di per sé già miracoloso, di sconfiggere la più
quotata e favorita Inghilterra. La partita è stata forse una
delle più epiche che abbia mai visto. Undici giocatori, per
lo più sconosciuti, hanno affrontato con il coltello tra i
denti una selezione composta da stelle conosciute in tutto
il mondo. Una di queste, Wayne Rooney, ha segnato il gol
del temporaneo vantaggio, dando la momentanea
impressione che sarebbe andato in scena il classico copione
già scritto. In circa quattordici minuti l’Islanda ha però
capovolto il punteggio segnando ben due reti e regalando
uno spettacolo che non si ripeteva da tantissimi anni. Gli
islandesi in campo erano dei guerrieri, marcavano
ferocemente gli avversari e si chiudevano tutti in difesa
attendendo l’occasione giusta per farsi avanti. Mi è
sembrato di assistere a una di quelle partite di una volta,
quando il cuore, la maglia e il coraggio valevano più dei
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soldi e degli sponsor milionari. Il dopopartita è stato ancora più entusiasmante, i calciatori sono andati sotto la
curva a ringraziare il pubblico che l’ha seguito e sostenuto
durante tutto l’incontro, unendosi ad esso in un rito corale
e tribale. Insieme, in un silenzio che era scandito da un
tamburo ritmato e da un grido breve ma profondo, sbattevano le mani una sola volta ogni sei o sette secondi. Era
la cosiddetta aka islandese, una cerimonia popolare, che in
pochi giorni è diventata un tormentone globale. Ho avuto
veramente la sensazione di essere testimone di una battaglia incredibile, simile a quando Davide ha sconfitto il
gigante Golia sotto gli occhi del popolo. I profani
considerano il calcio e lo sport come semplici giochi o
intrattenimenti, ma per me non è così. Dietro un risultato
si celano sacrifici, storie e sogni, che possono anche
risultare infantili, ma spesso si rivelano essere le cose più
importanti, il riscatto di un singolo o di un intero popolo.
Attraverso la tv riuscivo a percepire la magia di
quell’impresa, la forza dell’abbraccio collettivo che
invitava l’intera massa a cantare, dimenticando tutto il
resto, come bambini che immaginano di volare e toccare il
cielo. Per svariati attimi mi sono tornate a scorrermi nella
mente le note delle canzoni dei Sigu ros, dei loro video fatti
di allucinazioni e desideri impossibili. Ho pensato a
quando le ascoltavo pochi giorni fa in compagnia di
Arianna e di quando anch’io, sotto l’ombra della sconfitta,
ho sognato che un qualcosa di impossibile si potesse
realizzare in quel precisissimo batter d’occhio. Non credo
che sarà un’estate come tutte le altre, c’è un’energia
nell’aria ed è destinata a stravolgere tutto. Le tante
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coincidenze, gli indizi e gli eventi imprevedibili, dai più
semplici e stupidi fino ai più seri, si stanno come congiungendo e flettendo verso una sconosciuta e ripidissima via.
Può darsi che sia giunto il momento esatto per chiudere
definitivamente i conti col passato e di ricominciare a
sperare in una nuova salvezza. Potrei prendere esempio
dai ragazzi islandesi e inseguire il sogno di conquistare
l’obiettivo, che in molte circostanze la vita allontana,
lasciandolo su uno scaffale apparentemente troppo alto da
poter raggiungere. Probabilmente, da questa semplice e
immatura eccitazione, dovrei comprendere la necessità
che ho dentro di ritornare a sognare o semplicemente
sperare di crederlo, far finta di pensare che le leggi della
vita non siano già prestabilite e immutabili, che il vento
della vittoria possa soffiare sorprendentemente dalla parte
degli eterni sconfitti e che un piccolo uomo vinto come me
riesca a trovare il coraggio di sfidare, almeno per una
volta, tutti i limiti, i confini e gli insormontabili muri che
lo dividono tra il morire nel silenzio e il ritornare a vivere.
Forse dovrei semplicemente comportarmi come un
islandese, scendere in campo e lottare a prescindere dal
risultato, sfidando il destino e non avere così un giorno, il
rimpianto di non aver neppure tentato di guardare e
sfidare la strega più malvagia, colei che alberga nel luogo
dal quale nascono tutte le mie lacrime.
1 luglio
Quanti segni occorrono per comprendere un’anima?
Quali parole servono per raggiungere il paradiso e quali
altre per cadere giù all’inferno?
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Non so più cosa pensare o dire da un paio di giorni. Sto
vivendo una situazione molto complicata e non riesco ad
uscirne. Ciò che mi sta attraversando dentro è una forza
esterna che difficilmente posso domare e decifrare
completamente. Sono diviso a metà tra uno stato d’estasi e
un senso di terrore, un contrasto che mi lascia come in
bilico su un precipizio sospeso tra le stelle e le fiamme. In
realtà quest’ansia è esplosa, come ho già detto in
precedenza, dopo la festa d’estate. La festa d’estate è
l’evento finale che chiude tutte le attività della nostra
associazione universitaria e si organizza sempre durante i
primi giorni di luglio. La cosa davvero incredibile è che
all’inizio non avevo neppure intenzione di andarci, è stata
Arianna a convincermi. Ha cominciato a inviarmi
messaggi sullo smartphone in modo ironico, cosa che ormai
fa frequentemente tutti i giorni:
«Stasera posso avere l’onore di vederti ubriaco? Quante
risate mi devo fare.»
Io: «Sì, ma perché ci tieni così tanto?»
Arianna: «Perché farai ancora più stronzate del solito.»
L’intera conversazione era accompagnata naturalmente
dai disegnini e dalle tipiche faccine sorridenti dell’applicazione telefonica. Ormai questo strumento tecnologico è divenuto una seconda pelle addirittura per me.
Tutti i santi giorni leggo costantemente decine e decine di
messaggi di Arianna. Sta diventando un vera e propria
abitudine, anche se a dir la verità la cosa non mi crea
affatto dispiacere. A volte passiamo intere notti a chattare
e in quel lasso di tempo mi parla di tutta la sua vita, dalle
cazzate alle cose più serie e complicate da dire. Da più di
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una settimana ha cominciato a parlarmi del difficile
rapporto che ha con il ragazzo. Da ciò che mi ha
raccontato ho capito che sta vivendo una crisi di coppia,
anche se non è ancora in grado di comprenderlo o più
semplicemente non vuole ammetterlo. Risulta ormai
troppo evidente che questo tipo non abbia più voglia o
ragione di ritornare a Salerno, la sua vita è a Roma e non
qui. Credo che lei abbia rappresentato per lui una piccola
avventura e nient’altro. A dir la verità mi dispiace, io la
ritengo una ragazza meravigliosa e non merita un
trattamento simile. Nonostante questo ho preferito non
dirle nulla, è impossibile mostrare la verità a un
innamorato, è come tentare di far vedere un tramonto a
chi ormai ha perso la vista da tempo e non l’ha ancora
accettato, glielo si può soltanto descrivere e fidarsi che lo
abbia minimamente percepito nella sua reale interezza.
Suppongo che sia stato il senso di colpa per averle nascosto
la verità, che mi ha convinto a non lasciarla da sola quella
sera e a partecipare alla festa. Giunto una volta al locale,
mi sono reso conto però che era in compagnia. Insieme a
lei era venuta un’amica che non avevo ancora conosciuto.
Prima di entrare ci siamo intrattenuti nel parcheggio con
tutto il nostro gruppo di compagni e soci, chiacchierando e
bevendo, una cosa che tra di noi è diventata ormai
un’usanza. Da quel momento sono cominciati i veri
problemi. Abbiamo sicuramente alzato un po’ troppo il
gomito e questo ha portato quasi tutti a festeggiare in
modo abbastanza esagerato. Io e Arianna eravamo
sicuramente brilli ma non totalmente ubriachi da non
renderci conto delle nostre azioni. Entrati insieme nel club
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ci siamo subito scatenati lanciandoci nella mischia e così,
nonostante si fosse trattato di un party privato, ci siamo
ritrovati in mezzo a più di duecento persone. La festa si
svolgeva all’aperto e nelle vicinanze di una piscina, cosa
che successivamente avrebbe avuto conseguenze ancor più
caotiche. Ad un tratto Arianna ha perso letteralmente il
controllo: saltava, urlava e si aggrappava alle mie braccia
continuando a gridarmi nelle orecchie. Aveva l’aria di chi è
in cerca di allegria e non di chi la possiede veramente e non
esiste cosa più triste che essere forzatamente o falsamente
felice in una folla festante. Senza accorgersene ci si fa male
da soli, avvelenandosi l’anima di alcool e finti sorrisi e
credo che anch’io sia stato così in quella determinata
circostanza. Nel frattempo il numero dei partecipanti era
aumentato ulteriormente, rendendo la situazione molto
più instabile e fuori controllo di quanto non lo fosse già
stata in precedenza. In tanti erano accalcati ai bordi della
piscina e qualcuno, chi per gioco, chi per scherzo o chi
involontariamente, vi si era già tuffato avvolto dagli
schiamazzi circostanti. Spinti dalla folla in delirio, ci siamo
reciprocamente abbracciati tenendoci stretti per non
cadere. In quella precisa frazione di secondo ho sentito i
nostri corpi fondersi come non era mai accaduto prima,
scrutando nei
suoi occhi un desiderio, una nuova
immagine, qualcosa di diverso mutarsi e trasformarsi dalla
cenere in diamante. Lo stupore di quella scoperta è durato
ben poco. L’impeto della ressa ci ha travolto e gettato
nella vasca. Una volta caduti nella piscina, siamo rimasti
in acqua tranquillamente, abbiamo ricominciato a ridere e
ad abbracciarci, guardandoci in modo sempre più profon242
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do e serio. Il suo sguardo ha ripreso a scavare nel mio ed è
soltanto allora che ho compreso cosa sarebbe accaduto
l’istante successivo. Gli occhi si sono lentamente chiusi e
hanno accompagnato il muoversi improvviso quanto
intenso delle nostre labbra. Ad un tratto è parso che i
suoni circostanti fossero svaniti come fumo nell’aria,
dissolvendosi e disperdendosi in un silenzio assoluto, in
direzione di un tempo distante da qualsiasi altro punto ci
unisse in quel breve segmento di inizio e fine dei nostri più
sottili sensi. La maledizione se non soppressa era sopita e
intrappolata tra il delicato e ondulato congiungersi delle
nostre bocche, in quel luogo che racchiude tra il cielo e la
terra, il segreto mai violato e l’essenza di tutti i baci
consumati e mai dimenticati.
“L’amicizia tra uomo e donna è sempre un po’ erotica,
anche se inconsciamente”.
Arianna ha citato questa frase di jorge Luis Borges per
allentare l’imbarazzo del giorno dopo, cosa non perfettamente riuscita. Ciò che è accaduto successivamente,
durante l’ultima settimana, non ha fatto altro che
aggravare e far precipitare ulteriormente l’intera situazione. Ne sono follemente innamorato e non posso più
nasconderlo o negarlo, continuerei soltanto a prendermi in
giro da solo. Ma gettarmi alla ricerca del suo amore è un
rischio che potrebbe rivelarsi letale. Credo che il solo
esserci incrociati, in questa trama assurda nata tra destini
inquieti, sia stata una sfortuna che entrambi non
avremmo meritato. Senza accorgermene mi sono ritrovato
in un triangolo incandescente, che ogni ventiquattro ore
pare essere pronto a rinnovarsi o a spezzarsi, per poi
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sciogliersi sotto una prospettiva dagli esiti incerti. Arianna
è come attraversata da emozioni contraddittorie, tenta di
reagire a un abbandono improvviso avvicinandosi sempre
di più a me, però allo stesso tempo è colta dal timore di
varcare il limite posto tra di noi e a quel punto rifà un
passo indietro e si tormenta in domande rivolte ormai a un
fantasma che non darà mai più risposte. Nonostante
questo gioco matto e incosciente, si sta confermando una
figura perennemente presente all’interno della mia vita.
Sembra che non mi sia concesso non conoscere tutte le sue
paure, che sotto forma di messaggi, costantemente mi
comunica o faccia a faccia o in conversazioni digitali.
Segnali telematici accompagnati da un urlo silenzioso di
noia e apatia:
Arianna: «Io non mi sento sola, mi sento solissima.»
Io: «Ti ho detto che ti voglio aiutare.»
Arianna: «E come vorresti aiutarmi?»
Io: «Ci sarò ogni volta che ti sentirai sola.»
Arianna: «Ricorderò le tue parole, ricorderò tutto.»
Il concerto di metà luglio
Non esiste nulla di più emozionante e spaventoso che
viaggiare durante una notte d’estate sotto un cielo
pigmentato di stelle. Il cuore si gonfia di tutto ciò che è
stato abbandonato dal pianto e dalla gioia, declinandosi in
un afoso vento estivo . I respiri si inabissano in una fuga
svincolata dal tempo e dai legami , attendendo l’arrivo di
un desiderio rimasto incatenato per lunghissimo tempo.
In uno stato d’animo simile ho vissuto l’avventura degli
ultimi due giorni, perdendomi in un favoloso quanto
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apparente e struggente sogno. Io e Arianna abbiamo
sfrecciato in direzione di Milano con quest’animo, da soli,
spinti dall’intenzione di lasciarci alle spalle l’intero mondo.
Sin dall’inizio del viaggio però mi sono accorto del rifiuto
involontario di accettare le sue intenzioni, di cancellare chi
l’aveva fatta soffrire, di mandare tutto al diavolo così
come aveva detto di voler fare. La testa ogni tanto si
perdeva in pensieri che non potevo assolutamente leggere
né controllare ma soltanto lievemente intuire. Durante il
tragitto osservava con ossessione lo smartphone,
aspettando un messaggio che non sarebbe mai arrivato.
Nel bel mezzo della notte alternava i sospiri al sonno,
addormentandosi nuovamente sulla mia spalla come alla
ricerca di un conforto sicuro nel quale rifugiarsi. In quel
pullman semivuoto ho avuto quasi il timore di veder
ricomparire dal buio quel vecchio demone di Joe, pronto a
rammentarmi l’ennesimo fallimento e il mio inesorabile e
fatale destino. In realtà mi trovo a un bivio di due strade
che rischiano di portarmi alla stessa meta. Posso scegliere
di farmi risucchiare definitivamente dal vortice
dell’oscurità semplicemente arrendendomi, senza neppure
tentare di riafferrare la luce, oppure combattere cercando
di vincere una sfida quasi impossibile e che molto
probabilmente mi trascinerà verso una fine ancora più
buia. L’esito sembra ancora adesso rivolto verso una
direzione sfavorevole. Sto tentando in tutti i modi di
trascinare Arianna definitivamente a me e quando credo di
esserci riuscito, accade qualcosa che rimette tutto
nuovamente in discussione. In quest’ultima avventura ho
deciso però di giocarmi tutte le carte, ignorando e sfidando
245

DAVIDE POLLINA

tutto e tutti, sorte compresa. Uno scherzo del destino ha
portato i Sigur ros in concerto in Italia e non potevo certo
perdere e non sfruttare quest’evento. Il concerto si è
tenuto all’interno di un festival rock poco fuori Milano e
così l’ho convinta a venire con me. Abbiamo trascorso il
pomeriggio seguente ad ascoltare band locali e semiprofessioniste, aspettando trepidamente che giungesse sera
per assistere al concerto vero e proprio. Il parco che ci
ospitava aveva un qualcosa di meraviglioso e magico,
eravamo a pochissimi chilometri dalla cittadina di Monza
ma si aveva come l’impressione di essere immersi in un
bosco lontanissimo da qualsiasi città. Dopo aver bevuto
più di una birra ci siamo distesi sul prato, cosa che in tanti
accanto a noi già facevano e abbiamo cominciato a parlare
lentamente, con una dolcezza mista a uno stordimento
causato per metà dall’alcool e per l’altra metà dal sole
intenso. In quella circostanza Arianna mi ha fatto forse
uno dei complimenti non più belli ma sicuramente più
lusinghieri e piacevoli che abbia mai ricevuto:
«Sai perché è così bello stare con te? Perché con te si
può parlare di tutto.»
Non solo la frase mi aveva colpito per il suo contenuto
ma anche per il modo con la quale era stata pronunciata,
con una voce calma, placata e accompagnata da un sospiro
finale che pareva volesse sottolineare una forma di
importanza e solennità. Mi sentivo come se fosse riuscita a
scavarmi dentro, nelle profondità di quello che sento, a
capire che tra la mia testa e il cuore si cela in realtà un
universo di storie, pensieri e conoscenze che spaventosamente neppure io so gestire e domare comple-tamente.
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Si era avvicinata, più di ogni altra persona avesse mai
fatto, al nucleo principale, al perno sul quale ruota e si
regge la mia totale esistenza. Non sono riuscito a dirle
nulla in quel momento, lo stupore ha soppiantato qualsiasi
risposta fosse minimamente parsa valida. Ben presto
quell’istante è stato reso ancora più speciale dal destino
degli eventi. Un’ora prima del concerto dei Sigur ros, sono
sorprendentemente saliti sul palco gli Stereo-phonics, un
gruppo che da diverse settimane ci aveva conquistato con
una vecchia canzone del 2003. Questo brano l’abbiamo
ascoltato per la prima volta alla radio, casualmente,
mentre eravamo in macchina a vagare senza una direzione
valida e una soluzione decente per passare l’ennesima
notte. In breve tempo si può dire che sia diventata la
nostra canzone o almeno quella di quest’estate consumata
insieme. Al momento di “maybe tomorrow” ci siamo
abbracciati e abbiamo iniziato a cantarla, quasi fosse stato
un inno di tutto l’indefinibile rapporto vissuto in quegli
ultimi mesi. L’emozione più grande si è però presentata
dopo il tramonto, quando la notte è calata ed è stata
illuminata soltanto dalle stelle e dai complessi giochi di
luce del palco. Il pubblico ha partecipato a una grande ed
emozionante aka collettiva, simile a quella che poche
settimane prima era andata in scena durante le partite
dell’Islanda. In quel frangente mi sono sentito un piccolo
calciatore islandese, in fondo ero lì per giocare una partita
quasi impossibile da vincere e mi domandavo se anch’io
sarei riuscito a sconfiggere la mia Inghilterra ribaltando la
sorte e tutti gli scoraggianti pronostici. Ad ogni battito di
mani l’emozione aumentava e dividevo il mio sguardo tra
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il palco ed Arianna che era lì accanto a me. Dinanzi a noi
avevamo una gabbia fatta di tante barre di luce, un tipo di
scenografia che al principio ha tenuto il gruppo distante
dalla folla, coperto da una patina di luce impenetrabile.
Ciò che è successo dopo è stata un’esplosione di raggi
luminosi ed effetti incredibili, un viaggio in una magia che
dava la sensazione di rispecchiare tutta la serie di tumulti
presenti nelle viscere della mia anima. Alla fine del
concerto ci siamo incamminati per una serie di strade
alberate, sotto un cielo che non avevo mai visto così
luminoso prima di quella notte. L’ho abbracciata mentre
camminavamo e poi le ho stretto la mano, incredulo per
l’ennesima volta di poter esprimere liberamente quel gesto
senza provocare nessun male. Passeggiare con lei si è
rivelata una delle esperienze più belle che abbia vissuto
negli ultimi anni. Il solo starle accanto, stringendola
talmente forte a me da assaporarne il profumo, mi ha fatto
sentire libero dopo tantissimi anni, riemergendo da una
coltre di fumo che da troppo offuscava ciò che ancora
sento e custodisco dentro il cuore. Arrivati alla fine della
strada, abbiamo raggiunto un campeggio vicino, cercando
di montare vanamente una tenda che pareva non avesse
minimamente intenzione di starsene in piedi. Dopo alcuni
minuti mi sono visto costretto ad arrendermi alla mia
imbarazzante incapacità. Di comune accordo abbiamo
deciso di dormire all’aperto, semplicemente adagiati sui
materassi. L’aria era caldissima e il cielo serenissimo e non
c’era alcuna neces-sità di coprirci ulteriormente.
Improvvisamente tra di noi si è creata una lieve e dolce
atmosfera, un’energia che non riuscivo neppure a
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controllare per quanto la sentissi forte. Non ero spinto dal
banale impulso di possederla fisi-camente ma da
qualcos’altro, dalla voglia di perdermi in lei come se fosse
stata il mio ultimo respiro. Disperavo dal desiderio di
accarezzarla e solcarle la pelle attendendo soltanto un
segno dai suoi occhi, il richiamo di un sospiro che mi
invitasse a perdermi su di una via infinita e diretta verso
un luogo abitato soltanto dalle nostre ombre. Non ho
resistito e l’ho baciata, ricongiungendo nuovamente le mie
labbra alle sue, avendo forse il presentimento o il timore,
che quello sarebbe stato o un definitivo inizio oppure
l’ultimo bacio di una breve e illusoria avventura. Le mani
si sono sfiorate e per un attimo abbiamo entrambi toccato
i nostri visi, restando attaccati l’uno vicino all’altra. Dopo
poco, lei ha avuto come un ripensamento, si è fermata e ha
iniziato a parlarmi quasi sospirando:
«Non possiamo, non è giusto né per te e né per me.»
Sorpreso le ho chiesto il perché e cosa ci impedisse di
abbandonarci, distanti e dispersi, in un luogo sconosciuto
da tutti. Lei ha ripreso a parlarmi e lì mi sono reso conto
che le mie sensazioni non erano del tutto false.
«Non posso perché non sto bene, non riesco ancora a
dimenticare e ad abbandonare chi credevo mi amasse.»
In quella circostanza non ho risposto, ho lasciato che il
silenzio accompagnasse il grido della mia voce e cosa avrei
voluto veramente dire. Lei mi ha abbracciato, stanca e
forse inconsapevole del male che mi aveva fatto,
addormentandosi sul mio petto e sotto un cielo lacrimante
di stelle. Probabilmente è in quel momento che si è
concluso per me il sogno islandese. Ho anch’io sfidato
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tutto e tutti, riuscendo ad andare avanti verso un
traguardo sorprendente, ma come la nazionale della
piccola isola, sono stato risvegliato e sconfitto sul più
bello, quando sembrava che qualsiasi cosa fosse possibile.
Prima di quel viaggio non mi ero ancora reso conto di aver
già eliminato la mia Inghilterra e così, riempito da un
mare di illusioni, sono andato incontro a una sconfitta
inevitabile. L’Islanda si è dovuta arrendere ai quarti di
finale contro la Francia ed io dopo l’ultima nota di quel
fantastico e maledettissimo concerto. Chi ha l’abitudine a
non vincere mai può consolarsi solo attraverso i sogni,
trasformandosi in un bambino che cerca di volare,
tentando di coltivarli come se si dovessero avverare da un
giorno all’altro, attendendo un paio di miracoli o forse
uno, in grado di far assaggiare solo fugacemente un
briciolo di ciò che è la gloria riflessa su una nuvola del
Paradiso. Può darsi che questa sia stata la mia ultima
occasione, quella da segnare sui giorni del calendario come
evento storico e irripetibile, ricordandomi tra tanti anni di
quanto la sorte avrebbe potuto rendermi felice e non l’ha
fatto.
Agosto
I rapporti con Arianna non hanno subito nessun
cambiamento da quando siamo tornanti dal concerto,
continuiamo a frequentarci costantemente e forse
addirittura più di prima. Le capita sempre più spesso di
stare a casa mia, considerata ormai come una specie di
rifugio da tutti i suoi problemi. Difficilmente riesco a
inquadrare la nostra relazione, non credo possa essere
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definita una semplice amicizia e neppure un’unione
sentimentale, l’unica cosa certa è che si sono superati dei
limiti dai quali è difficile tornare indietro come se nulla
fosse mai accaduto. Siamo diventati quasi indivisibili,
dove sono io c’è lei e viceversa. Ormai condividiamo la
noiosissima estate salernitana e tutte le novità importate
dal folle mondo che ci circonda. Ci capita sempre più
spesso di aggirarci tra schiere di ragazzi alle prese con un
gioco assurdo e folle. Attraverso lo smartphone
partecipano a una realtà virtuale che li trascina per strada
a catturare mostriciattoli segnalati dal loro dispositivo di
geolocalizzazione. La follia è diventata collettiva in tutto il
mondo decine di persone escono in gruppo, incollando la
loro testa al display e ignorando l’intera realtà circostante.
In tanti sono stati perfino coinvolti in incidenti stradali,
causati da continue distrazioni sia da parte dei guidatori
che dei pedoni. A volte li guardo rimanendo senza parole,
hanno l’aria di non essere creature umane ma zombies,
riuniti in branco in una sorta di epidemia collettiva, ma in
fondo e per quest’epoca, si dimostrano molto più sani e
vivi di me. Consumano le loro giornate a catturare gioie
finte, stracci di dimensioni virtuali molto più realistici di
tutti i miei desideri messi insieme in un rapido secondo.
16 agosto
Ho deciso di andar via da Salerno per un po’ di giorni.
La storia con Arianna sta diventando troppo pesante e
difficile per me, devo distrarmi da questa situazione e
concentrarmi su un’altra, che in fin dei conti non ho mai
definitivamente chiuso. Sono ritornato a Bonslovan
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nonostante la mia presenza in città sia stata negata dal
mio vecchio boss e da tutta la banda. Naturalmente non
ho paura di nessuno di loro, potrei spazzarli via senza che
neppure se ne accorgessero e se in passato sono fuggito è
perché non mi sentivo più far parte di quell’ambiente.
Sono arrivato da appena due giorni e ho già voglia di
andarmene di nuovo. Questo posto non è più lo stesso ed è
mutato eccessivamente con lo scorrere del tempo. Il
romanticismo che si aggirava tra le antiche torri e le
vecchie mura è quasi svanito, spazzato via dalle
confusione dei turisti e dalla puzza dei fastfood. Le guglie
che si innalzavano nell’aria, imponenti ed orgogliose,
paiono ora dei grandi gusci svuotati della loro polpa. I
locali caratteristici si sono pian paino convertiti in grandi
catene commerciali, marchi internazionali che rendono
banale e uguale qualsiasi merce. Ho cercato di rintracciare
Anastasia, mi sento ancora in colpa per tutto ciò che è
successo tra di noi, ma nulla, non sono riuscito a trovarla.
Mi sono recato addirittura al vecchio night club dove
lavorava e con mia somma sorpresa ci ho ritrovato al suo
posto un minimarket. Mi auguro soltanto che abbia
cambiato mestiere e si stia dedicando a qualcosa di molto
più tranquillo e sicuro. Di questa città non resta più
niente, solo fantasmi e ricordi che danzano insieme,
abbracciati in una morsa che ha un sapore agrodolce, come
il nettare di un frutto che rammenta un tempo troppo
amaro per essere gustato provandone ancora un minimo di
dolcezza. Molte delle mie più recenti passioni, nel bene e
nel male, non risiedono più a Bonslovan ma vi sono sepolte
sotto una terra che non conserva più neppure le sue più
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profonde memorie. Cammino tra le strade e ho la
sensazione di dimenticare anch’io i pianti, le gioie e le
paure vissute tra questi palazzi, come se l’intero organismo
urbano mi stesse volendo cacciare e cancellare, sostituendomi con qualcos’altro. Me ne vado via così, senza
aver recuperato nemmeno un briciolo di tutte quelle
macerie umane che qui avevo lasciato.
27 Agosto
Da quando sono tornato ho notato un radicale
cambiamento in Arianna, è molto più triste e angosciata di
prima e ho come la sensazione che si voglia allontanare da
me. Ha smesso di contattarmi tutti i giorni come faceva un
tempo e sembra quasi volermi evitare. Non risponde più
con l’estrema dolcezza alla quale ero abituato, ma tende a
trasferirmi addosso un fortissimo senso di stanchezza e
apatia. L’altro giorno è addirittura esplosa in lacrime
abbracciandomi e lamentandosi del solito litigio
consumato in famiglia. Io le ho ricordato che ci sarò
sempre, a prescindere da ciò che proverà in futuro per me.
Le ho detto che è stata la persona più importante da
quando mi sono stabilito a Salerno e che se il prezzo da
pagare per averla ancora presente nella mia vita è di
rinunciare al suo amore sono disposto a farlo. L’ho vista
incredibilmente colpita dalle mie parole e mi ha confessato
che in questo momento della sua vita sono una delle
pochissime persone che le sono rimaste. Ieri però qualcosa
è andata male, non so spiegarmelo ma l’ho letto nei suoi
occhi spenti. Era perennemente distratta, fissava
continuamente lo smartphone e guardava nel vuoto con
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un’espressione a dir poco afflitta. Il momento in cui ho
però intuito che le cose sarebbero cambiate si è verificato
dopo poco. Eravamo seduti su una panchina del
lungomare e inaspettatamente mi ha posto una domanda
alla quale ho mostrato una certa esitazione.
«Sei ancora innamorato di me o no?»
In quell’istante devo ammettere di aver provato una
confusione emotiva senza precedenti, le avrei voluto
rispondere di no, mostrarle che tenevo a lei nonostante non
mi amasse, ma allo stesso tempo ribolliva in me il desiderio
di avvicinarla e baciarla intensamente stringendola per
sempre a me. Sono così rimasto in silenzio per un paio di
secondi, in uno stato di evidente imbarazzo. A quel punto
Arianna si è alzata e ha pronunciato con un tono alquanto
freddo pochissime parole:
«Va bene, ho capito, ci vediamo presto.»
Mi ha salutato freddamente e senza neppure avvicinarsi
mi ha voltato le spalle. L’ho vista lentamente allontanarsi,
accostandosi vicino ai vecchi binari del tram, mezzo che
quasi un secolo fa transitava come simbolo di un nuovo
progresso e che ora è scomparso lasciando di sé le sue
fredde e inutili parallele d’acciaio. Ci siamo divisi in un
modo alquanto simmetrico, dandoci tranquillamente la
schiena l’uno con l’altra e dirigendoci in posizioni opposte
e distanti tra loro, spezzando il centro di piazza Cavour e
di tutti i suoi elementi che sin dagli inizi avevano dato
origine alla nostra amicizia. Mentre mi dirigevo dal lato
opposto, mi sono voltato più volte, cercando di vedere se
anche lei facesse la stessa cosa, ma niente, camminava
gelida e impassibile verso la sua meta, ignorando ciò che io
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potessi provare in quella sgradevole circostanza.
Settembre
In questi ultimi giorni è tutto letteralmente precipitato
sul fondo del baratro. Arianna ha deciso di sparire dalla
mia vita e ha addirittura cancellato tutte le foto e i nostri
ricordi dalle pagine social. Si rifiuta di rispondere perfino
alle mie chiamate telefoniche. Soltanto al quinto tentativo
ha deciso di scrivermi, dicendomi che l’avrei dovuta
lasciare in pace. Quando le ho chiesto il perché, mi ha
detto che non avrei mai capito e che se solo le avessi scritto
un’altra volta mi avrebbe denunciato alle autorità. La
delusione è stata fortissima e simile a una pugnalata alla
schiena, un tradimento infantile, nato forse da un bisogno
di cambiare vita facendosi terra bruciata attorno. Ho
trascorso così quest’ultimo periodo a vagare per le strade,
accompagnato da Joe e da tutto il suo bagaglio di
negatività. Ho percorso la maggior parte delle zone e dei
tratti della città che io ed Arianna abbiamo vissuto e
assaporato insieme in tutti questi mesi, dall’ultimo bar nel
quale siamo stati a bere fino al più insignificante muretto
sulla via del centro storico. Nella mia testa ho tutto
memorizzato: il luogo dove l’ho conosciuta, tutte le
panchine della città sulle quali ci siamo seduti, la data del
nostro primo bacio e quella dell’ultimo, le frasi pronunciate in determinate occasioni e che all’occorrenza
ritornano prepotentemente alla mente. Ho assimilato
tutto di lei, come se si fosse trattato di una divinità da
rispettare, l’unica in grado di potermi tirare fuori dalle
profondità delle tenebre. La realtà è che ha consumato
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quel poco di umanità che era rimasta dentro di me,
prosciugandola e gettandola nel vuoto come un rifiuto da
cestinare in un bidone della spazzatura. Il mio mondo è
come contaminato dal suo fantasma tossico, che sembra
accompagnarsi insieme a Joe in un rimpianto umano di
delusioni e dolori, sorrisi infranti che molto probabilmente
non troveranno mai pace. Non riesco a non pensare a lei: la
voce, le risate, le parole dette e ridette, si inseguono e
riappaiono nella mia testa ogni giorno. Il primo pensiero e
l’ultimo della notte sono rivolti principalmente al suo
ricordo, all’immagine di un’immensa luce che mi ha
nutrito, donandomi solo per un istante, l’illusione di
tagliare il cielo con la flebile forza dei sogni.
10 Settembre
Chissà quanti frammenti di storie lontane sono
adagiate su questo sottilissimo specchio d’acqua? La voce
umana non abita più qui ed è il suono delle onde a narrare
la vita. La luna resta sospesa e si riflette su una
sottilissima striscia di terra, una scia che si estende
curvandosi verso il mare. Sono seduto e resto immerso nel
silenzio, a meditare sul lungo braccio del molo Masuccio,
una lingua che si curva flettendosi di fronte alla città,
piegandosi in una posizione intermedia tra il suolo e la
carezza eterna del Tirreno. Dall’estremità del faro posso
scorgere tutta la costa come se l’osservassi dall’oblo di una
nave lontana, una cartolina statica di un moto struggente
di passioni e illusioni. Joe è accanto a me, ma non ho
alcuna intenzione di parlargli, non è più necessario ormai,
da oggi potrà liberamente scomparire e abbandonarmi per
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sempre. Alex invece è andato via, è svanito come se non
fosse mai esistito. In questo momento sto pensando a un
biglietto che mi ha lasciato, scritto pochi giorni prima che
se ne andasse e ho intenzione di rileggerlo e trascriverlo
fino a quando ne avrò la forza e la voglia:
«Non credere a chi ti dice che questa sia una città
allegra, non lo è e forse non lo è mai stata. Lascia perdere
tutte le sciocchezze sul sole, il mare e il carattere
mediterraneo, non hanno nessun peso, sono solo i classici
stereotipi che si tramandano da un luogo all’altro del
meridione. Salerno è dannatamente malinconia. La si
riconosce sussurrare timidamente nel gelo dell’inverno e
impigrirsi fatalmente nell’afa dell’estate. Si trascina
inconsapevole e incosciente, non rendendosi conto di essere
il respiro di un qualcosa che ha cessato di esistere ma che
continua a vivere nei profondi sussurri di chi la ama e non
vuole lasciarla andare. La salsedine, che scorre nelle vene
dei suoi abitanti, la brucia e la corrode lentamente,
condannandola a sprofondare nel mare dal quale è splendidamente emersa. Io ti invito ad amarla, a difenderla, a
considerarla come uno stato d’animo e non un semplice
luogo, per quanto in molte occasioni risulti perfino
insopportabile. Non soffermarti al sorriso e all’allegria
apparente di chi incontri per strada, in realtà l’euforia non
è sincera e dietro la sua maschera ironica nasconde una
tristezza che non può trovare altro rifugio se non in una
spensieratezza forzata, in una comicità irrinunciabile, in
un gesto di ribellione nei confronti delle tenebre. Amala, ti
prego, amala, perché io non ci sono riuscito o forse non ho
avuto il coraggio di farlo. Mi sono perso tra le sue strade e
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da lì, una volta caduto, non puoi più rialzarti se non nel
ricordo di chi è ancora vivo.»
18 Settembre
La maledizione è stata spezzata e oramai non sono più
legato ai sette petali marchiati sul petto. Quest’evento non
mi ha però reso totalmente libero dalla dannazione della
stregoneria. Una sorta di mutazione ha fatto evolvere la
mia condizione a uno stato imprevedibile e incontrollabile.
Il disegno è cambiato e ritrae ora due gigli, non più
d’argento ma di un colore simile al rame. L’amore per
Arianna è stato talmente forte, nonostante l’esito
deludente, da sconvolgere il corso e la storia del mio
destino o almeno così ho creduto. In realtà era inevitabile
che l’incantesimo si evolvesse in altro e intraprendesse un
cammino nuovo e incerto. Troppi elementi sono stati
eliminati e sostituiti, inseguendosi in una corsa fatta di
brevi esaltazioni e improvvisi tracolli. Arianna si è
allontanata ed è diventata un’assenza che riecheggia e
graffia gli spazi quotidiani della mia esistenza, scavando
ogni giorno una voragine sempre più profonda nei miei
interminabili abissi. Vorrei rivederla e dirle le parole che
ho sempre represso e custodito dentro di me. Se solo
sapesse quanti sacrifici sarei stato disposto a fare per
averla vicino, per riaccendermi e spegnermi in lei, per
poter dare un segno o una ragione a tutti i dolori che ho
affrontato prima di incontrarla sulla mia strada,
probabilmente mi darebbe almeno l’occasione di narrarle
l’intera storia. Purtroppo nulla sarà rivelato e liberato
dalla mia voce, la verità resterà sepolta in un silenzio, lo
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stesso che tace sulle violenze consumate nell’indifferenza
della gente e nell’ignoranza di chi è al potere, nella
presunzione di chi comanda convinto di poter assegnare i
ruoli sia alle vittime che ai carnefici. Si è divisi in gruppi e
in squadre, in buoni e cattivi e se i re, i papi e le regine
decidono che per natura una categoria non potrà mai
essere associata se non a quella del lupo, non si avrà mai
giustizia, non si sarà mai creduti, si vivrà da agnelli tra
l’insensibilità e l’incomprensione del grande gregge. Alex è
morto di questo, è annegato nel dolore di chi ha subito ed è
stato costretto a tacere, di chi ha assaggiato la violenza
dell’agnello tra la superficialità del gregge, di chi per
genere e nascita è ritenuto l’unico potenziale carnefice. Ha
portato nascosti negli anni l’umiliazione e gli effetti degli
abusi, la vergogna di chi è stato ustionato dai raggi della
luna e non del sole, leggendone i segni e le confessioni in
un’ultima lettera.
25 Settembre
Non ho più nulla da scoprire e forse anche da
raccontare. Ho consumato soltanto le pagine di
un’ammissione di torti e delitti, un tentativo vanamente
riuscito di lasciare una traccia di me. Ho concesso a Joe di
parlare, non avendo ormai più preoccupazioni e timori.
Ero seduto sulla solita sbarra che costeggia l’entrata della
chiesa di San Benedetto, l’epicentro da cui è nato e si è
sprigionato questo folle perdersi nei secoli. Il suo volto era
più serio e cupo del solito e a un mio solo cenno ha ripreso
la parola:
«Credi di aver perso tutto, lo so e molto probabilmente
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hai anche ragione. Se mi guardo intorno non è rimasto
quasi nulla del passato e dei tuoi amori antichi e recenti.
Sei qui a rimpiangere l’assenza, a declinarne tutte le sue
più opache e grigie sfumature, a domandarti cosa ne
sarebbe stato se solo avessi preso altre decisioni. Questo
però non puoi farlo, non hai ricevuto il dono di viaggiare
nel tempo e neppure sarebbe giusto colpevolizzarti per il
male provocato da chi ti ha deluso o da chi è andato via.
Sei stato talmente cieco da non accorgerti che
Bonslovan non è mai esistita, è vissuta solo nella tua testa,
l’hai creata sulle pagine del libro del Demiurgo perché ne
avevi semplicemente l’esigenza. Il tuo finto universo è
totalmente crollato dopo l’incontro con Arianna e lo è
stato perché lei, a differenza di Bonslovan, è reale. La
verità dell’amore e non il suo conseguimento ti ha
permesso di sciogliere la maledizione, di riviverne la totale
essenza ignorandone gli effetti, riacquistando la tua natura
umana, per quanto tu non te ne sia reso ancora conto. Stai
soffrendo ed è normale, non dimenticherai mai Arianna, la
porterai dentro di te per sempre, come un virus impossibile
da debellare totalmente, come la testimonianza di uno
spazio di vita bruciato in nome della tua anima e di ciò che
sei e non eri, di quello che ora senti e prima non sentivi.
Hai creduto di essere in una città che in realtà porta un
altro nome e sei stato falsamente convinto di vivere tra
persone in carne ed ossa, ma che in verità sono nate e
morte nello sfogliarsi e voltarsi di una manciata di pagine.
Non dimenticare nulla, conserva ogni minima particella di
sofferenza, bagnatene fino al collo perché questo dolore
che ora provi ti ha permesso di riconquistare la tua
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perduta umanità.»
Con gli occhi bagnati dalle lacrime gli ho rivolto la mia
ultima domanda:
«E Alex in realtà chi era o cos’era?»
Joe mi ha fissato intensamente e dopo un attimo di
silenzio, mi ha risposto con un tono confuso e perplesso:
«Dimmelo tu, cos’era Alex?
Né una magia del libro né una figura completamente
reale: potrebbe essere la somma di tutti i mali di questo
tempo, un misto tra una persona vera e un agglomerato di
angosce e dolori, il testimone di mille parole taciute e di
ingiustizie impunite, il debole che subisce e non ha la voce
per gridarlo, il tuo volto, il mio e quello di altre centomila
persone disperse per il mondo.
Guarda dentro di te, scava un solco per dividere ciò che
senti in superficie dai fondali del tuo cuore, immergiti nei
ricordi e lo vedrai muoversi al tuo posto, soffrire e cantare
nel vento il lento e incomprensibile senso della tua vita.
Alex è il passato che non hai mai accettato.»
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