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PRIMO AGOSTO

La prima volta che la vide, tra la folla accaldata della  stazione,  gli  sembrò una figura nota,  che lo avesse  accompagnato  per  tutti  quegli  anni  come una musica di sottofondo o un pensiero insistente. Eppure era sicuro di non averla mai incontrata pri-ma. Avanzava,  reggendo  una  valigia.  Ogni  tanto qualcuno la urtava o le gettava addosso un compli-mento, ma lei appariva estranea e gli occhi restava-no fissi verso un punto imprecisato dell’orizzonte. Solo le braccia sembravano lì lì per spezzarsi sotto il peso della valigia.Edoardo  la  guardava  e  intanto  rifletteva  su quanto fosse insolito, per lui, ritrovarsi alla stazio-ne, a mezzogiorno di quel primo agosto.  I treni li aveva presi qualche volta, dieci anni prima, quando aveva deciso di trasferirsi a Roma. Subito aveva di-menticato quella zona, con il senso di marcio che gli si incollava alle ossa ogni volta che era costretto a sostarvi per più di qualche minuto. Era andato ad abitare in un  residence e, da allora, aveva sempre viaggiato in aereo.  Ma quella mattina,  non capiva perché, aveva sentito il bisogno di tornare sui pro-pri passi.Per la verità alle dieci era arrivato puntuale in redazione. E subito si era reso conto che non ci sa-rebbe stato niente da scrivere. È estate, si diceva, e intanto sogguardava il computer. È estate, pensava, 
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e si incantava ad osservare il via vai del centro sto-rico.Improvvisamente era scappato,  senza dire una parola,  sentendosi  addosso  le  occhiate  perplesse dei colleghi. Era salito in automobile, si era diretto verso la stazione. Non avrebbe saputo dire il moti-vo: aveva guidato alla cieca, lasciando che fosse la macchina a stabilire la  direzione.  Aveva parcheg-giato,  era  sceso,  si  era  mescolato  alla  gente.  Poi aveva visto la ragazza. E qualcosa di forte e perico-loso gli  era esploso dentro,  come un pugno o un profumo che stordisce.Forse era stato quel bagliore nello sguardo.Edoardo la guardò e pensò che non poteva ave-re più di vent’anni. Gli vennero in mente certe regi-ne dell’antichità, con il lungo collo e gli occhi ma-grebini. La guardò ancora e si stupì che i passanti non si fermassero incantati: in qualche modo la ra-gazza sembrava spargere intorno a sé un flusso di vibrazioni, come una polverina magica sospesa nel-l’aria.A quel punto avrebbe voluto avvicinarla, con la scusa di  aiutarla  a  portare  la  valigia,  ma temeva che lei lo scambiasse per l’ennesimo importuno e lo  scacciasse.  E  comunque  -  si  rese  conto  all’im-provviso - non avrebbe avuto il coraggio di rivol-gerle la parola. Era una timidezza strana, che riaf-fiorava da chissà quali  memorie dell’adolescenza. Un’unica cosa gli fu chiara in mente: non l’avrebbe persa di vista, per nessuna ragione.La ragazza superò l’uscita e di  colpo si  fermò. Aveva bisogno di riposare un poco,  o era incerta 
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sul da farsi. Oppure stava semplicemente contem-plando lo spettacolo che aveva davanti: il va e vieni dei taxi, la piazza sterminata, nella quale confluiva-no strade pronte ad inghiottire automobili  e pas-santi, i palazzoni ai lati, con i vetri che riflettevano lampi di luce. Oltre quei tetti, in un angolo, si erge-va la statua di un Cristo, tutta d'oro e scintillante. Ma ad Edoardo sembrò troppo lontana perché la gente della stazione se ne accorgesse.Cercò  di  immaginarsi  la  piazza  come  se  fosse stato la ragazza e socchiuse le palpebre. Le riaprì un secondo dopo. Davanti  a lui,  quasi incollata al suo petto, c’era una donna. Lo fissava da sotto in su mentre una mano afferrava la sua, con un contatto di sudore che quasi gli fece fare un balzo indietro. Quella  però  serrava  la  stretta  e  intanto  recitava una litania in un italiano bastardo. Edoardo era già altrove, con lo sguardo che vagava per il piazzale. Si  staccò  dalla  zingara  con  tale  violenza  che quella restò pietrificata, incapace di lanciare le soli-te maledizioni. Prese a correre a scatti, si addentrò in una strada interna e la percorse tutta, poi tornò sui suoi passi e ne provò un’altra, e un’altra ancora. In fondo ad vicolo, su per la scalinata di un palazzo, vide svolazzare un abito rosso.  Si precipitò lì  da-vanti. Sopra il portone era appesa un’insegna: “Al-bergo  Roma”.  “Anche  la  fantasia  deve  essere  un lusso da queste parti” pensò. All’entrata, dietro quella che in un albergo de-cente  si  sarebbe  chiamata  reception,  c’erano  due vecchie, tutte prese a litigare in un dialetto aspro. Per la prima volta da quando aveva iniziato quello 
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strano inseguimento, Edoardo ebbe voglia di torna-re indietro. Le parole gli uscirono da sole: “Vorrei una stanza per stanotte”. Le vecchie smisero imme-diatamente di litigare e gli rivolsero un sorriso fa-sullo. “La vuole con bagno o senza?” chiese una di loro.  Edoardo notò che portava una giacchetta di lana,  nonostante  il  caldo  fosse  opprimente  e  un ventilatore, in un angolo, provasse a spostare qual-che refolo di vento. “Senza” rispose lui. Avrebbe vo-luto passare per uno dei tipi poco raccomandabili che si aggiravano nel quartiere, ma si rendeva con-to che ogni suo atteggiamento rivelava un’altra ori-gine. Alle vecchie, in ogni caso, sembrava non im-portare. Quella che aveva parlato gli consegnò la chiave. Edoardo se la rigirò tra le mani, gustando la frescu-ra che il metallo regalava alle sue palme sudate. Sa-rebbe voluto restare lì ancora un poco, per farsi in-dicare la stanza della ragazza o magari aspettare che passasse di nuovo dall’ingresso. Ma le due era-no tornate ad accapigliarsi e non gli avrebbero più prestato attenzione.Appena entrato,  un raggio di  sole gli  lacerò le pupille. La camera era stretta, con un lettuccio ad-dossato alla parete, un lavandino appeso al muro e un vecchio armadio che non doveva mai aver con-tenuto troppi vestiti. Entrò, si lasciò andare sul let-to, poi si alzò e si guardò allo specchio. E scoppiò a ridere. Davanti a sé aveva un uomo di quarant’anni, con un  aspetto  che  certe  signore  di  sua  conoscenza avrebbero definito distinto: i capelli biondi e anco-
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ra  folti,  le  sopracciglia  cespugliose,  i  lineamenti squadrati, da persona di cui ci si può fidare. Sotto la giacca s’indovinava una corporatura robusta ma asciutta. Quello che lo aveva fatto ridere era il con-trasto  tra  l’immagine nello  specchio  e  l’ambiente sullo sfondo. Per un attimo, dietro le sue spalle, si era  materializzata  una  folla  bizzarra:  africani  ac-cucciati sul letto, lo sguardo incarognito dalla tri-stezza, prostitute che fumavano alla finestra, turisti che  esaminavano  la  stanza  con sospetto,  ragazze scappate di casa che piangevano, schiacciate in un angolo.  Si  era  immaginato  quegli  abitanti,  e  altri ancora, e li aveva confrontati con il signore in giac-ca e cravatta che gli stava di fronte. Il più improba-bile, in tutta la carovana, era proprio lui.Rise ancora, in modo un po’ isterico, poi di colpo si rabbuiò. Non capiva cosa stava facendo, perché aveva abbandonato l’ufficio, quale incredibile sco-perta credeva di realizzare in quella stamberga. La mente fu di nuovo invasa dal ricordo della ragazza. Uscì  e  si  ritrovò in un corridoio oscuro,  quasi freddo, dove lo sporco aveva cancellato il disegno originario  delle  piastrelle.  Tutt’intorno  aleggiava uno strano odore, a metà tra le cucine di una men-sa e l’aroma che emana dai suk arabi. Un unico suo-no penetrava il silenzio. Si ritrovò al piano inferiore. In fondo c’era una porta socchiusa e lui, senza pensarci, si affacciò. Si intravedeva soltanto un armadio a muro, con uno specchio a figura intera. Davanti allo specchio stava ballando la ragazza.Era  una  musica  sudamericana,  impregnata  di 
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una morbida sensualità, e il ventre di lei disegnava cerchi nell’aria, in sincronia con l'andamento circo-lare della musica, e sembrava volesse offrirsi ogni volta all’immagine riflessa nello specchio, e poi ne-garsi, e offrirsi ancora. Indosso aveva solo dei san-daletti rossi, come il rosso del vestito, che graffia-vano il pavimento con dolce tenacia.Per qualche istante Edoardo restò in piedi  ac-canto alla porta, incapace di muoversi. Poi il brusco finale  della  canzone  lo  riscosse.  Lei  si  voltò  e  lo vide. Non avrebbe saputo dire se fosse uno sguardo d’odio, o celasse una sorta di compiacimento, o la necessità del  perdono.  Seppe solo di  essere com-pletamente nudo, anche lui, sotto il peso di quello sguardo, e avrebbe voluto cancellare subito tutto, la mattinata in ufficio,  il  caldo insopportabile alla stazione, il senso di agonia che trapelava da dietro le porte dell’albergo. Avrebbe voluto cancellare an-che lei e tornare indietro nel tempo, quando ancora non esisteva nella sua mente, e certo sarebbe stato difficile inventarsela. Ma fu solo un’incertezza nei pensieri.  La  ragazza lo  osservava,  ferita,  indifesa, lentamente  rassegnata:  “Chi  sei?”  disse,  ma sem-brava quasi che l’avesse riconosciuto. 
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DUE AGOSTO

Lo squillo. Edoardo era ancora immerso nel dor-miveglia ma già aveva capito chi era e non voleva rispondere. Eppure lo squillo insisteva: faceva fre-mere i vasi, insinuava crepe sulla pelle del divano, dilagava nella terrazza, tra fiori e poltrone di bam-bù. Alla fine allungò la mano, più per far cessare il suono che per desiderio di parlare. Era Ippolita, na-turalmente.  “Ciao  amore,  tutto  bene?”.  La  voce sembrava quella di una studentessa al primo esa-me. “Sì sì, tutto bene”. “Qua c’è un mare magnifico, dovresti esserci”. Per un poco parlottarono del più e del meno. Lei gli domandò perché se ne stava chiuso in casa, an-che se sapeva che era il suo giorno di riposo. “Vuoi fare un salutino a Sara?”. Una pausa, poi una sfu-matura  più  gaia  nella  voce:  “Ciao  tesoro”.  “Ciao papà”. Se solo glielo avessero chiesto sarebbe stato ore a ripetere quelle parole: “Ciao papà”, “Ciao te-soro”. La bambina provò a descrivergli qualche epi-sodio della giornata, pescando tra i pochi vocaboli che conosceva. In fondo aveva solo cinque anni. Ip-polita si inserì con garbo nella conversazione: era tempo di chiudere,  si  sarebbero sentiti  nei giorni seguenti. Edoardo la salutò, stavolta con più calore, e sprofondò nel letto. Il pensiero tornò a quella che era stata la sua ossessione fin dal primo mattino: Anja.Così si chiamava la ragazza della stazione. O al-meno così aveva detto di chiamarsi. Ma forse si era 
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sognato tutto: l’apparizione di lei, l’inseguimento, e quella  danza… “Chi  sei?”  gli  aveva chiesto.  Poi  si era  seduta  e  aveva  iniziato  a  ridere,  un  riso  da bambina. Lui non avrebbe mai capito, neppure in seguito, se si fosse accorta d’essere spiata, e avesse improvvisato la danza soltanto per lui, o se il suo ridere e parlare fossero un modo per togliersi d’im-barazzo, finché non avesse recuperato il controllo davanti a quell’estraneo con la faccia sconvolta.In ogni caso dopo pochi istanti il volto di Anja era tornato serio. “Puoi uscire? Il tempo di rivestir-mi…”.   Improvvisamente  lui  aveva  avuto  paura: paura che la ragazza si  trincerasse nella stanza e non aprisse più, neppure di fronte alle sue suppli-che o alle sue imprecazioni. Ma era uscito lo stesso. Qualche minuto, e la porta si era aperta di nuovo. “Andiamo?”.Fuori c’era un sole sfacciato.Avevano camminato per ore. Si erano avventu-rati nei vicoli intorno alla stazione, avevano traver-sato piazze, con le fontane che promettevano qual-che goccia di frescura, avevano sfiorato le mura dei palazzi, per poi arrivare dove il verde sparuto della città diventava parco, e distendersi all’ombra di un albero, con il solletico dell’erbetta sotto la schiena. Per tutto il tempo si erano scambiati frasi sconnes-se, come vecchi compagni di viaggio che comunica-no attraverso un codice noto soltanto a loro. Lei gli aveva raccontato di essere nata vent’anni prima in un paesino della Sicilia, “troppo piccolo perché tu lo conosca”. Edoardo non ci aveva creduto. Lui, che era nato e vissuto nel nord più remoto, sapeva indi-
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viduare a colpo sicuro ogni dialetto diverso dal suo. Invece la ragazza era curiosamente senza accento: sembrava semmai una straniera che avesse impa-rato bene la lingua, pur conservando certi toni cupi in una vocale o la timidezza d’una consonante. Ave-va accennato al fatto che,  per motivi di lavoro,  la sua famiglia viaggiava molto. Ma non aveva voluto dire quale fosse questo lavoro, né aveva aggiunto altri particolari sul suo passato. Quanto al presen-te, era la prima volta che veniva a Roma. Edoardo l’aveva incalzata, come aveva imparato in anni di  mestiere: una domanda diretta,  poi,  se l’intervistato divagava, subito un affollarsi di osser-vazioni superflue, per ripartire alla carica pochi mi-nuti dopo, con la stessa essenziale domanda mime-tizzata tra le altre. Era un po’ come un incontro di pugilato, dove prima o dopo si riusciva a sferrare il colpo giusto. Eppure stavolta si sentiva spiazzato: Anja sorrideva e disperdeva frasi nell’aria pesante della città, ma finiva per non dire nulla di sé. Maga-ri a volte sembrava aprirsi e allora imbastiva picco-le storie piene di gente e colori. Ma presto la voce diventava  atona,  oppure  esplodeva  in  una  risata senza senso. E Edoardo intuiva che tutto quello che aveva  raccontato  fino  a  quel  momento  era  pura fantasia.  Però non riusciva ad arrabbiarsi.  Gli  ba-stava stare lì, sdraiato sull’erba, a guardarla. Studiava quel profilo, la pelle, le ciglia. Si stupi-va, quasi, che le linee del corpo aderissero in ma-niera perfetta al terreno, come se ne fossero un na-turale prolungamento, un germoglio appena sboc-ciato con le radici nel sottosuolo. E mentre la osser-
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vava,  Anja  non  era  più  la  donna  sfacciatamente nuda dell’albergo, anzi non c’entrava proprio nien-te  con quella,  era  una creatura  nuova,  giovane  e barbara ma anche indifesa, con l’abito spiegazzato e i capelli che giocavano a mescolarsi con l’erba, e gli occhi scuri, che guardavano lontano.  Dopo poco, per un tacito accordo, si erano alzati ed  erano  tornati  indietro.  Ancora  strade,  ancora strombazzare di clacson e schiamazzi di gite orga-nizzate, ancora caldo e sudore e pensieri appanna-ti.  Alla  fine  si  erano  ritrovati  davanti  all’albergo. Sulla soglia, il corpo di Anja strideva con lo sfondo di miseria del palazzo.Aveva avvicinato le labbra alle sue, le aveva sfio-rate. Mentre scompariva dietro al portone, Edoar-do si era accorto che erano quasi le sei. Si era preci-pitato alla macchina, aveva guidato come un pazzo, aveva percorso a due a due gli scalini che conduce-vano all’ufficio. Dentro, solo silenzio. La stanza del capo era misteriosamente chiusa. Meglio così, ave-va pensato. Solo in quel momento si era reso conto di essersi completamente dimenticato di mangiare. I ricordi del giorno precedente gli fecero cresce-re dentro una strana ansia. Era il due agosto e lui era  lì,  nel  suo  appartamento,  senza  sapere  cosa fare.  Nell’aria  aleggiava  ancora  l’odore  della  mo-glie: sapone buono misto ad un aroma fruttato, ap-pena percepibile. Edoardo si rendeva conto che, in dieci  anni  di  matrimonio,  non aveva mai provato vero desiderio per un’altra donna. Eppure negli ul-timi tempi qualcosa era scattato,  un segnale,  una 
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luce che si  era spenta o almeno affievolita.  Se gli avessero chiesto il periodo, avrebbe risposto “l’ini-zio di giugno”…Era piombato a casa d’improvviso, nel tardo po-meriggio, un’ora in cui di solito era al lavoro. Non portava la giacca, la cravatta era allentata e aveva un’espressione mai vista, d’una felicità quasi isteri-ca. In mano stringeva un mazzo di margherite. Le aveva offerte ad Ippolita, raccontando di averle col-te una per una a Villa Borghese. Ma era un gesto as-surdo, qualcosa di non suo. La donna si era girata di scatto verso l’acquaio, la testa china sui piatti da lavare. Dopo, nessuno aveva più accennato all’epi-sodio. Gli  venne  voglia  di  prendere il  primo aereo e raggiungere  moglie  e  figlia  al  mare.  Immaginò  il sorriso di Sara, la sorpresa di Ippolita, quando se lo fossero visto arrancare sulla spiaggia, con la cami-cia sbottonata e un valigione in mano. No, invece, doveva restare in città e il giorno dopo, come al so-lito, andare in redazione. Per un attimo immaginò persino di tornare nella città dov’era nato, a respi-rare la tranquillità delle sue montagne. Poi si alzò e andò all’albergo.Davanti all’edificio ebbe un attimo di esitazione. Il giorno prima aveva pagato per una stanza nella quale non aveva neppure dormito e ora temeva che le vecchie si  insospettissero.  Ma quando spinse il portone vide che l’ingresso era deserto. Le vecchie sparite,  nessuno nei corridoi o per le scale. Si in-camminò rapidamente verso la stanza della ragaz-za. La porta era chiusa: era il culmine del pomerig-
15



gio e forse Anja stava riposando. Non resisté e bus-sò piano. Nessuna risposta. Bussò di nuovo, stavol-ta più forte. La voglia di rivederla era tale che, qua-si  senza  rendersene  conto,  premette  la  maniglia verso il basso. Si sentì penetrato da pupille nerissime. Un esse-re imponente stava piantato in mezzo alla stanza, vestito d’una tunica che scendeva fino ai piedi. I  li-neamenti erano marcati, ma il colore della pelle, un bruno estremo che in certi punti virava al violaceo, contribuiva in qualche modo a smorzare le spigolo-sità del volto e finiva per dargli un’espressione re-mota. Per qualche istante restarono fermi uno davanti all’altro, incatenati in un unico sguardo. Fu Edoar-do a parlare per primo: “Anja…Dov’è Anja?”. Dalla bocca dell’uomo fuoriuscì improvvisamente un fiu-me  di  suoni.  Era  una  lingua  aspra,  al  punto  che Edoardo non capì se fosse arrabbiato o stesse solo cercando  di  spiegargli  qualcosa.  Nell’incertezza provò cocciutamente a ripetere la  domanda: “Sto cercando una ragazza… Si chiama Anja”. Il fiume di-ventò mare. I suoni si frantumarono e la voce salì di tono e le mani presero ad agitarsi nell’aria come forsennati ventagli. Edoardo era smarrito e al tem-po stesso ipnotizzato da quell’anima nera che gli stava rovesciando addosso cumuli di parole. Restò inchiodato sulla soglia a balbettare “Anja”, come se fosse la parola magica capace di dissolvere l’incu-bo. Invece, più pronunciava quel nome, più l’altro vomitava parole, schizzando dalle pupille un odio intenso e inesorabile. Ecco, adesso gli era vicino e 
16



gli sfiorava la faccia con le mani. Erano mani infini-tamente lunghe, lunghi lacci pronti ad avvinghiare la  preda,  in  un balenio  di  bianco e  nero  che era puro inganno. Edoardo farfugliò qualcosa, indietreggiò, scappò via. Fuori dall’albergo imboccò una strada a caso, con le gambe che si muovevano da sole. Non avreb-be saputo dire quanto tempo fosse passato, seppe solo che a un certo punto gli mancarono le forze. Si appoggiò  ad  un  muretto,  esausto.  L’unico  essere umano che si intravedeva in fondo alla strada era una figura massiccia, con una vistosa capigliatura bionda.Si chiese perché, al posto di Anja, avesse trovato l’africano. Poteva essere un conoscente o un amico. O magari un nemico che si era introdotto a forza nella camera.  Oppure – e questa era l’ipotesi  che più lo faceva star male – la ragazza era ripartita e l’uomo era un nuovo ospite, terribilmente seccato perché uno sconosciuto lo aveva disturbato senza motivo.  Pensò anche di aver sbagliato stanza (ma no, era sicuro, era proprio quella) oppure che Anja gli avesse fatto uno scherzo, Anja che ballava nuda solo per prendersi gioco di lui. Avrebbe voluto tor-nare all’albergo e chiedere informazioni  alle  vec-chie. Ma le mani, quelle mani...Si sentì apostrofare da una voce nota: “Eilà Libe-rani,  che ci  fai  qui?”.  Un uomo magro,  d’una ma-grezza maligna, lo squadrava dall’alto in basso: era Sghembri, il collega Mauro Sghembri, al quale era unito da una reciproca, profonda antipatia.  Quando,  dieci  anni  prima,  Edoardo era stato 
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assunto  dal  giornale,  Sghembri  l’aveva  preso  di mira.  Si  era messo in testa che la sua assunzione fosse  una mossa del  direttore  per  scavalcarlo ed aveva  iniziato  una  guerra  di  posizione,  fatta  di mormorii e sgambetti. Ma Edoardo si sentiva forte. Si era sempre sentito forte.    Il  lavoro l’aveva trovato a vent’anni,  nel quoti-diano della sua città, il giorno che aveva portato ad un  omaccione  che  chiamavano  caporedattore  un articolo battuto a macchina su un foglio di carta a quadretti.  Da allora era sempre stato considerato uno di cui la gente poteva fidarsi. E quando il suo amico Attilio, che scriveva per un giornale romano, gli aveva organizzato un colloquio con il direttore, c’era andato in tutta tranquillità. Aveva ottenuto il posto, aveva lasciato il paese senza troppi rimpian-ti e fino a quel momento aveva lavorato sodo, con-quistandosi la stima dei lettori e l’invidia di qual-che collega. Di Sghembri, soprattutto.Adesso  però  nel  volto  dell’uomo  spuntava  un sorrisetto.  “Ti  senti  male?  Hai  bisogno  d’aiuto?”. Edoardo avrebbe scrollarsi di dosso la polvere e le occhiate malefiche di quello Sghembri, e poi andar via così,  come nulla fosse,  per tornare alla quiete della sua abitazione, alla comodità del giardino. Ma più il collega lo fissava più lui si sentiva debole, in-finitamente debole. “Toglimi una curiosità Libera-ni,  cosa  ci  fai  in  questo  posto?”   Era  chiaro  che Sghembri era lì per lavoro, o per qualche altro affa-re assolutamente lecito, ma  Liberani no, Liberani ci era capitato per qualcosa di molto più grave e oscuro,  qualcosa  che da  settimane  lo  angustiava, 
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tanto che quasi aveva smesso di scrivere, e a volte fuggiva dall’ufficio, e nessuno sapeva dove andas-se...  Sghembri stava ottenendo la sua rivincita. La faccia giallognola, da cavallo triste, si illuminò ap-pena.Sarebbero stati lì per ore - Edoardo troppo fiac-co per reagire,  Sghembri  troppo compiaciuto per andarsene - se non avessero sentito un trambusto provenire dal fondo della strada. La bionda stava lottando con qualcuno. Era un uomo in jeans, pic-colo ma muscoloso,  che  le  stringeva  forte  i  polsi mentre  quella  si  divincolava  e  lanciava  stanche proteste. In un’altra occasione Edoardo si sarebbe allontanato in fretta, invece stavolta, seppure bar-collando,  si  avviò  proprio in  quella  direzione.  La bionda si voltò all’improvviso e posò su di lui uno sguardo perduto.A quel punto Edoardo si accorse che Sghembri non c’era più, e capì che quello non era il posto giu-sto neppure per lui. Capì che doveva tornare a casa, e quando pensò casa pensò Ippolita, sua moglie Ip-polita, e la rivide com’era, con i capelli chiari e cor-tissimi, il volto tondeggiante, il corpo piccino e fre-netico. Rivide anche Sara, e provò una nostalgia im-mensa. Lentamente si avviò verso la macchina. Non aveva mai sentito un bisogno così urgente di torna-re indietro.
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TRE AGOSTO

Leggero, quasi senza peso, come non si sentiva da tempo. Si svegliò e subito si fece una doccia, si rasò con cura,  si  preparò un caffè.  In cucina ogni cosa era stata predisposta da una mano invisibile. Tutto liscio, a posto, tutto già deciso da qualcun al-tro.Per un secondo rivide l’immagine di una donna e fu certo che i sogni di quella notte ne erano stati ossessionati. Ma per fortuna ricordava poco o nien-te.  Bevve il  caffè.  Per la prima volta,  nelle ultime settimane, aveva davvero voglia di andare in reda-zione.Mentre si preparava, si domandò cosa gli stesse accadendo.  C’entrava,  in parte,  un nuovo assunto che  silenziosamente  aveva  cominciato  a  rubargli spazio. Edoardo era già allenato nel corpo a corpo quotidiano con Sghembri, ma stavolta era diverso. Improvvisamente si era sentito addosso i suoi qua-rant’anni, troppi rispetto ai 20 arroganti e spietati dell’altro, e pian piano aveva cominciato a perdere interesse in quello che faceva. Il direttore se n’era accorto.  Aveva  sempre  stimato  Edoardo,  mentre verso il giovane era ancora diffidente, se non altro per quei suoi pochi anni buttati in faccia ai colleghi senza pudore. Così, per evitare lo scontro, era arri-vato a spostare Edoardo di redazione, dalla crona-ca  all’economia.  Il  cambiamento  non  aveva  fatto che peggiorare le cose. Si era trovato a maneggiare 
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argomenti che conosceva poco, circondato da colle-ghi  grigi  e  supponenti.  Era  diventato  pigro:  ogni giorno trovava una scusa per non scrivere, oppure, se proprio era costretto, buttava giù qualche ragio-namento così povero e intricato che finiva per ver-gognarsene. Si sentiva talmente in colpa che aveva deciso di non prendere ferie ad agosto. Inutilmente Ippolita l’aveva pregato di accompagnarla al mare. Era arrivato a mentirle, dicendo che un collega si era ammalato e gli altri erano tutti in vacanza. Lei ci aveva creduto, o aveva fatto finta. Le era molto affezionato e in certi momenti era convinto di pro-vare per lei un amore delicato e profondo. Ma ades-so sentiva il bisogno di stare solo. Al giornale salutò il portiere con esagerata cor-tesia. Era eccitato, non capiva perché, e soprattutto non riusciva a placarsi. Si sedette, accese il compu-ter,  cominciò a scorrere le  notizie  della  giornata. Un paio lo colpirono e gli venne in mente chi pote-va chiamare per  avere  maggiori  informazioni.  La mattina cominciava bene.  Stava con la cornetta a mezz’aria quando si affacciò il segretario di reda-zione, un tipo lungo lungo, con un’ombra di tristez-za  negli  occhi.  “Edo,  puoi  venire  un  momento?”. Sentì  che  l’eccitazione  accumulata  in  quelle  ore esplodeva e si sgonfiava di colpo, lasciando emer-gere un devastante senso di sconfitta.  “Il direttore ti vuole parlare…”. “Grazie Nanni” riuscì a dire, con la gratitudine che un condannato a morte può ave-re per il suo boia.Il direttore era dietro la scrivania, in piedi, trop-po  distante  per  decifrarne  l’espressione.  “Siediti 
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Edoardo”.  Era  l’unico che lo  chiamava con il  suo nome per intero, lì  dentro.  “Innanzitutto mi com-plimento con te per essere rimasto in redazione ad agosto”.  Avrebbe preferito un insulto a quel tono così formale. “Ho pensato che ci potesse essere bi-sogno…” “Complimenti,  complimenti”  lo  interrup-pe, e stavolta le parole erano scudisciate. “Edoardo, sono anni che lavoriamo insieme”. Disse “insieme” con un tocco di regalità. Poi, a bruciapelo:  “Vorre-sti una promozione, vero?”. Dalla sorpresa gli sem-brò che la poltrona schizzasse via, lasciandolo per un istante sospeso nell’aria. “Lo capisco, sai…Ad un certo punto  hai  deciso di  condurre  la  battaglia  a modo tuo, smettendo di scrivere. Per questo stia-mo studiando… Sto studiando… Insomma Edoardo, se  tu  volessi  potremmo  trovare  qualcosa  di  più adatto  a  te.  Per  esempio,  adesso  che  Ricci  va  in pensione, c’è questo posto di capo delle cronache locali. In fondo la tua formazione è quella, la crona-ca…”. Incredibile, pensò Edoardo: smetto di lavora-re e questi mi propongono una promozione. Avreb-be voluto accanto Ippolita per raccontarglielo e ri-derci sopra. Ma gli venne in mente che, negli ultimi tempi, l’argomento lavoro era diventato tabù, una sorta di cancro nascosto a cui nessuno dei due ac-cennava mai.“In tutti  questi  anni,  devi saperlo – declamava ora il direttore – ho sempre ammirato la tua pro-fessionalità”.  Edoardo  si  chiese  perché  prendeva tanto a cuore il suo caso. Non era certo per la “pro-fessionalità”, come diceva lui. Forse, pensò, osser-vando i capelli bianchi sotto le tempie, e il comple-
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to blu,  elegantissimo, che cercava di contenere la struttura corpulenta, forse quest’uomo sta provan-do quello che provo io. Forse mi capisce, pur senza capire, e quasi si identifica in me, e salvandomi dal crollo in realtà vuole salvare soltanto se stesso. Ma, invece di consolarlo, questa riflessione lo fece sen-tire ancora più solo.“Allora,  cosa  ne  dici  Edoardo?”.  La  voce  lo  ri-scosse. “Ci penserò”. La frase più banale, la prima che gli era venuta in mente. “Ci penserò, Federico. Grazie”. Uscì mentre quello si abbandonava sul di-vano, improvvisamente esausto.Ormai era ora di pranzo. Edoardo andò al risto-rante con un paio di colleghi, si annoiò a dovere e tornò in redazione con una voglia più urgente di scrivere il suo articolo.  Lo schermo del computer pulsava di  non vita.  Per  qualche istante  provò la stessa  emozione  che  provava  da  anni,  forse  da sempre, ogni volta che si trovava davanti un foglio bianco o uno schermo vuoto. Stava per violentare quel vuoto con le prime nere parole quando sentì il bisogno di sollevare la testa.La vide là, sulla soglia, un non so che di straziato nello sguardo, i lunghi capelli che sembravano più lunghi e lucidi,  e il  corpo che occupava lo spazio con un’attitudine tutta sua, solenne e sensuale ad un tempo. L’aria intorno cominciò a vibrare. I pre-senti,  uno dopo l’altro,  si  voltarono:  qualcuno ne restò catturato e non riuscì a distogliere l’attenzio-ne finché non se ne fu andata; altri abbassarono lo sguardo, fingendo indifferenza, ma conservarono a lungo l’immagine dentro agli occhi. Ancora una vol-
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ta Edoardo si rese conto di quanto Anja fosse bella, tragicamente, insopportabilmente bella. Ma la bel-lezza  in  quell’ufficio  era  uno sfregio,  un’oscenità. Cosa ci faceva lì? Chi l’aveva chiamata? Voleva rovi-nargli la carriera? Le piombò davanti e le sussurrò: “Cosa vuoi?”. “Ti stavo cercando…Ho bisogno di te”. L’afferrò per un braccio e la trascinò nel corridoio. “Chi t’ha detto che lavoro qua?”. “Tu”. Era vero. Le aveva raccontato poco di sé, però aveva accennato al giornale. “Devi sparire, chiaro?”. Stava perdendo il  controllo.  L’equilibrio che gli  sembrava di  aver raggiunto si era di nuovo spezzato e lui era spro-fondato in un mare d’ira, senza riuscire a fermarsi e,  quel  che era peggio,  senza capire perché se  la stava prendendo tanto con quella ragazza. Una figura si affacciò dall’ombra. Di nuovo quel-la sensazione: un palloncino che di colpo si sgonfia, un’energia  alterata  che  improvvisamente  si  tra-sforma in disperazione. Anja ne approfittò per libe-rarsi e fuggire. Edoardo e il direttore, invece, resta-rono a fissarsi per alcuni secondi. Poi quello voltò la  schiena  e  tornò nella  sua  stanza,  sbattendo  la porta. Ad Edoardo parve che gli fosse crollata ad-dosso. Schizzò giù per le scale, scese in strada. In lonta-nanza,  un’onda  di  capelli.  Prese  a  correre,  urtò qualche passante, balbettò una scusa, tornò a cor-rere e a cercare. La raggiunse. Si scrutarono per qualche istante. Si ricordò della prima volta che le era corso dietro, alla stazione, e pensò che il suo destino era quello di inseguirla, senza neppure conoscerla, senza ca-
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pire perché.  Poi,  non sapendo chi dei  due avesse fatto  la  prima mossa,  si  ritrovarono  vicini  fino  a sfiorarsi,  a  toccarsi.  Fu  un  abbraccio  lungo,  l’ab-braccio di gemelli che si incontrano dopo una vita trascorsa separati, l’abbraccio di due amanti dopo la guerra.  Lui la strinse forte e lei si lasciò andare, accolse quel calore inclinando un poco la schiena, sollevando il mento, dischiudendo le labbra, essere sinuoso e magico, fatto per l’amore. Fu un abbrac-cio come nessuno dei due l’aveva conosciuto, tene-ro e disperato e in qualche modo eterno. Poi l’eter-nità terminò, e i corpi si separarono.
Mentre guidava, con la coda dell’occhio Edoardo osservava Anja e ogni  volta la sorprendeva in un atteggiamento diverso. Poco prima avevano attra-versato un viale stretto tra i cipressi, dove alcune prostitute si dondolavano in attesa di un cliente. Le aveva  fissate  con  serietà,  poi  aveva  ritratto  lo sguardo, quasi temendo che ci restasse impigliato. Ma quando erano giunti vicino all’aeroporto, il vol-to le si era arrossato dalla gioia. C’era una piazzola, in mezzo ai campi, da dove si potevano vedere a di-stanza ravvicinata gli aeroplani che stavano per at-terrare. Schiacciati contro la rete, Anja ed Edoardo si  erano  lasciati  scorrere  addosso  tonnellate  di energia.Erano risaliti in auto e si erano diretti verso Fre-gene. Di tanto in tanto Edoardo si oscurava: erano pensieri molesti, il senso di colpa per aver abban-donato l’ufficio. Poi rivedeva la condanna negli oc-
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chi del direttore e si convinceva che sarebbe stato inutile rimanere, almeno per quel giorno.Quando arrivarono,  era già sera.  Anja scese di macchina quasi correndo. C’era una recinzione che separava quel tratto di spiaggia dalla strada: indivi-duò uno squarcio e ci scivolò attraverso. Edoardo la  imitò ma,  mentre  cercava  di  passare  dall’altra parte,  una maglia  gli  penetrò la  carne.  Non ebbe tempo di preoccuparsi: la sua attenzione fu cattu-rata da un giovane emerso dalla penombra. Aveva la testa tonda, da antico romano, e indossava solo un paio di slip. Si slanciò verso Anja e la strinse tra le  braccia.  “E questo  chi  è?”  domandò,  indicando Edoardo. “Niente, solo un amico”. I due si diressero verso un gruppo di ragazzi seduti in cerchio attor-no ad un falò.    Facevano chiasso,  un chiasso spensierato e in-concludente. Qualcuno pizzicava una chitarra e al-tri,  dietro,  accennavano  una  canzone  che  subito sfumava nel nulla, sommersa da nuovi schiamazzi. Le ragazzine stavano sedute una accanto all’altra, con  l’aria  annoiata.  Ogni  tanto  lanciavano  un  ri-chiamo ai ragazzi, scuotendo i capelli o mettendosi a ridere in modo sguaiato, ma quelli le ignoravano. Si distingueva soltanto il ragazzo con la testa da an-tico romano, che tutti chiamavano Andrea e che si spostava da un amico all’altro come un maestro di cerimonia.Edoardo si  sentiva fuori  luogo,  fuori  età,  fuori tutto.  Se ne sarebbe andato via anche subito,  ma non  voleva  abbandonare  Anja.  Per  non  pensare, provò  a  concentrarsi  sul  gioco  di  fiammelle  che 
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proveniva dal falò. “Non ti diverti, vero?”. Era una delle  ragazze.  Aveva  capelli  lisci  e  biondi,  d’un biondo finto. Edoardo pensò che era graziosa, ma in un modo troppo preciso. “Ehi, t’ho fatto una do-manda!”. Lui istintivamente sorrise. A quel sorriso la ragazza s’illuminò e Edoardo provò una sensa-zione che non provava da tempo, più o meno da quando si era sposato: la certezza di aver colto nel segno, di aver sedotto senza sforzo, semplicemente manifestando la propria presenza. Lei disse di chia-marsi Giusy e di essere un’amica di Andrea. Stava studiando qualcosa all’università e nel frattempo si annoiava  a  morte.  Quando  lui  le  spiegò  che  era giornalista, Giusy spalancò gli occhioni. Dopo poco non seppero più che dirsi. Ad un tratto lei  lo prese per mano. “Vieni con me”.  Edoardo notò  che la  ragazza indossava  una vestina trasparente, sotto la quale s’indovinavano i capezzoli  già  ritti  per  il  freddo  o  l’eccitazione. Avanzando a fatica raggiunsero le dune.Gli occhi si erano abituati all’oscurità e riusciva-no a scorgere le ondulazioni di sabbia, qualche ar-busto, una traccia d’orizzonte. La ragazza gli strin-geva forte la mano e intanto continuava il cammi-no, come se avesse un obiettivo da raggiungere. Lui si lasciava guidare, passivo e incuriosito. Poi lei si fermò e indicò qualcosa nel buio. A fatica Edoardo distinse due corpi avvinghiati. Erano muscoli, e co-sce,  e tutt’intorno un rantolio come d’animali.  Le teste erano entrambe lisce, quasi calve, e le gambe si intrecciavano le une alle altre in un gioco di resi-stenze che gli ricordò certe muscolature scolpite da 
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Michelangelo.  Voltandosi  verso Giusy indovinò la malizia  nel  suo  sguardo.  Poi  sentì  la  mano,  una mano molto piccola e curata, che faceva scorrere la cerniera  dei  pantaloni.  Afferrò  la  ragazza  per  le spalle e la scaraventò sulla sabbia. Lei si lasciò ca-dere e accolse il corpo di lui tra le gambe già spa-lancate. I rantolii che provenivano dagli altri due, poco distanti, parevano una sorta di buffo doppiag-gio per loro che stavano muti, e quasi atterriti, nel ritrovarsi insieme dopo pochi minuti di conoscen-za.  Si  accavallarono  i  pensieri:  Edoardo  rivide  il falò, i  ragazzi che ridevano, il seno nudo di Giusy sotto l’abito, e ora piccolo e tiepido nell’incavo del-le sue mani…Fu una frazione di secondo, un foto-gramma che  il  cervello  aveva registrato  e  subito scartato, ma che adesso riemergeva dal caos:  vide Andrea che si allontanava e Anja che lo seguiva, po-chi metri indietro, e lentamente anche lei scompa-riva…Fece  per  penetrare  Giusy  ma  ormai  aveva perso l’erezione.  La ragazza si  accasciò sulla sab-bia,  la faccia rivolta verso il  cielo.  I  due,  accanto, avevano concluso l’amplesso ed erano svaniti  nel nulla. “Conosci Anja?”. Era Edoardo che rompeva il si-lenzio. “Chi, quella nuova? No, l’ho vista stasera per la prima volta. Credo che sia un’amica di Andrea”. “E sai perché è a Roma?”, insisté lui. “Non è un’at-trice,  o  qualcosa  del  genere?”.  “Un’attrice?”.  “Sì, qualcuno mi ha detto… È venuta a fare un lavoro, uno spettacolo, non so…”. La voce di Giusy trasuda-va fastidio. Non gliene importava niente di Anja e a questo punto neanche di Edoardo. Lui si alzò, deci-
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so  a tornare  verso  il  gruppo.  Lei  rimase lì,  forse stordita, forse addormentata.Ora però Edoardo non udiva alcun suono e non riusciva  neppure più a scorgere  il  falò.  Camminò per  diversi  minuti,  affondando  nella  sabbia,  rie-mergendo, tornando ad affondare. Avvertiva anco-ra il dolore della ferita di prima, quando era passa-to attraverso la rete. Decise che aveva sbagliato di-rezione e si incamminò nel senso opposto. Ma dopo altri lunghissimi minuti, si accorse di aver sbagliato di nuovo. Tutt’intorno c’era solo silenzio, e notte, e il bisbiglio della risacca. Allora cominciò ad urlare, un urlo straziante, di belva colpita ma non ancora uccisa. Sperava che le grida bucassero il silenzio e ne facessero sgorgare altri suoni. Nessuno rispose. Si lasciò cadere sulla riva. Il mare accarezzò i suoi piedi nudi e si  infilò dentro i  pantaloni,  poi si  ri-trasse,  intimidito,  per  tornare  all’attacco  pochi istanti dopo con una nuova carezza.Pensò  che  non  avrebbe  ritrovato  i  ragazzi.  E Anja… Anja era la più sfuggente, la più difficile da rintracciare. Ma forse era meglio così, forse era giu-sto che fosse andata via con quell’Andrea. Si stava rassegnando a restare là,  in attesa della luce,  im-merso in quel liquido che non si stancava di rega-largli carezze, quando udì qualcosa. Riuscì a scor-gere un volto pallido, una bocca rigonfia. Qualcuno avanzava con lentezza esasperante, quasi temesse di  ferirsi ogni volta che poggiava il piede a terra. “Anja?!” mormorò, provando un segreto piacere a pronunciare quel nome. Lei ebbe paura. “Sono io, Edoardo”.  “Ah,  Edoardo”.  La  voce  era  dolcissima, 
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calda,  arresa alla felicità d’averlo ritrovato.  Lui si trattenne dal travolgerla in un abbraccio. “Ci siamo persi, eh?”. Lei rispose solo: “Andiamo via”. 
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QUATTRO AGOSTO

Entrarono in albergo mentre una luce azzurrina filtrava tra le tende. La stanza non era quella del-l’altra volta, ma Edoardo non aveva voglia di chie-dere spiegazioni e neppure di mettersi a racconta-re dell’africano. Mentre Anja si chiudeva in bagno, lui si abbandonò sul letto, esausto.Insieme  avevano  ritrovato  l’automobile.  Anja aveva chiesto di  essere portata  all’albergo,  poi  si era raggomitolata contro la  portiera e  non aveva più parlato. Ad Edoardo era dispiaciuto vederla in quello stato, tanto che stava per proporle di dormi-re a casa sua, ma sentiva che non avrebbe accetta-to. Davanti al “Roma” aveva fatto per salutarla, ma lei aveva mormorato “Resta”, con una tale smania che lui si era sentito mancare. Adesso era terribilmente stanco, ma lo rassicu-rava sapere che lei era lì. Avvertiva il suo armeg-giare tra i rubinetti, l’acqua della doccia che le scor-reva  addosso.  Quando  uscì  sembrava  rigenerata. “Grazie per essere rimasto”,  disse,  sedendogli  ac-canto. Indossava solo una vestaglia leggera. “Ti  hanno fatto del  male?”.  “Male? Chi?”.  “Non so… Quell’Andrea?”. “Ah, lui”. Anja scosse la testa. “Lo conosco bene, non ti preoccupare”. “Dove l’hai conosciuto?”. Lei si alzò di scatto e andò alla fine-stra. “Perché mi fai tante domande?”.  Edoardo avrebbe voluto  rispondere “Perché ti amo”,  ma  non  ebbe  il  coraggio.  Perché  ti  amo, 
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avrebbe voluto dirle, ti amo tanto e tanto che vor-rei conoscere ogni istante della tua vita, ogni mini-mo dettaglio,  ogni  peccato,  persino l’episodio più lurido e vergognoso, persino quello mi sembrereb-be un regalo, perché sarebbe una cosa tua, capisci, solo tua. E avrebbe voluto spiegarle che non gli ba-stava, non gli poteva bastare quel poco che lei con-cedeva  di  sé,  voleva  affondare  nei  suoi  segreti, scandagliare i suoi pensieri, belli o brutti, stupidi o sublimi, tutti li avrebbe voluti penetrare, e violen-tare, se necessario, essere i suoi pensieri, per esse-re dentro di lei, con lei, essere finalmente lei. Que-sto  e  altro le  avrebbe  detto.  Invece  si  avvicinò e l’abbracciò.Anja rispose all’abbraccio. Le labbra si lasciaro-no attrarre da quelle di lui e anzi, per un istante, la loro carnosità sembrò voler  rivestire, e in qualche modo  proteggere,  la  piega  dura  della  bocca  di Edoardo. Si baciarono a lungo. Il corpo di Anja era fresco contro quella di  Edoardo,  sudato e ancora intriso di acqua salata. Le mani scivolavano sul vol-to di lei, indugiavano lungo il collo, scendevano giù verso il ventre e ancora risalivano, ripercorrevano il seno e le spalle e il collo e il viso, quasi non riu-scissero a capacitarsi della grazia che era loro capi-tata, di toccare finalmente il corpo desiderato. E il corpo rispondeva: la schiena si inarcava e il ventre si faceva avanti, era un fiore che stava per sboccia-re,  e  le  mani  si  aggrappavano  alle  spalle  di  lui, come cercando un appiglio.Una furia li travolse, una furia così densa e in-sopportabile  che  dovettero  fermarsi  e  attendere 
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che passasse, almeno un poco. “Dovrei  farmi  anch’io  una  doccia”  farfugliò Edoardo.  Lo disse perché sentiva  che ormai  Anja era una parte di sé e avrebbe accolto il desiderio con naturalezza. Infatti lei rispose “Certo” ma non si staccò da lui. S’avviarono verso il bagno a piccoli passi, sempre tenendosi abbracciati. Ogni tanto si fermavano e riprendevano a baciarsi e carezzarsi, poi ripartivano, pianissimo, per interrompersi an-cora, un metro più in là.Edoardo si buttò sotto la doccia così com’era, la camicia sbottonata, i pantaloni lerci, le scarpe an-cora ai piedi.  Anja lo seguì.  La vestaglia scivolò a terra. Prese a baciarlo sulla fronte, sul mento ispi-do di barba, e ancora attorno alle orecchie e giù giù fino al petto. Edoardo si sentì morire. La strinse a sé con forza, come se avesse voluto passarle attra-verso. Lei sorrise, un sorriso di paradiso, e lui sor-ridendo rispose, come in uno specchio.L’acqua inzuppava i capelli, penetrava nelle boc-che, si infilava tra le dita che si muovevano freneti-che, e finiva per insinuarsi dappertutto, senza rite-gno, spazzando via, ovunque si trovasse, quello che di sporco e malato c’era stato prima, per far rie-mergere una pelle pulita di bambino, un sentimen-to  vergine,  un mondo inedito  e  meraviglioso  che nasceva lì, in quell’istante, ora che lui e Anja erano insieme.Tornarono in camera e affondarono nel letto. Fu allora che Edoardo entrò dentro di lei, prima piano, poi forte, sempre più forte. Anja rispose con identi-ca passione: le membra si tesero, lo sguardo si in-
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torbidì, quasi diventò feroce. Rotolarono, caddero a terra, risero, si rialzaro-no, poi tornarono sul pavimento e la pelle aderì al gelido marmo delle mattonelle, ma subito un fuoco nuovo li percorse. Erano felici, spudoratamente fe-lici, come non lo erano mai stati prima, come non sarebbero stati mai più. E quando davvero la felici-tà diventò insostenibile, tanto da morirne o da im-pazzire,  fu  un’esplosione  unica  e  irripetibile,  un vortice bianco di gioia infinita, che forse è un atti-mo di piacere o, forse, l’eternità.
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SETTE AGOSTO

L’acqua  scorreva  lenta.  S’increspava  contro  i sassi,  piegava gli arbusti,  si lasciava contenere da mura robuste. Forse si sarebbe esaurita di lì a poco, lasciando emergere un fondale di pietruzze, ma an-cora scorreva, in un mormorio allegro che dava l’il-lusione d’essere perpetuo.  Edoardo guardava giù, verso il Tevere, e si sentiva in qualche modo coin-volto e trascinato dentro, e la sua stessa esistenza diventava  acqua,  impalpabile  e  sfuggente,  fluido costante che non conosce barriere.Avvertì  lo  spostamento  d’aria,  poi  un  braccio che aderiva al torace, come a cercare il cuore. “Non vuoi  rientrare?  Sta  cominciando  a  far  caldo”.  La voce di Anja, quell’inflessione forestiera. Il suo odo-re, sabbia sopra la pelle e una scia di spezie dolcia-stre. “Va bene,  rientriamo”.  Il  salotto era enorme. Dalla penombra emergevano divinità e amorini che si davano battaglia sul soffitto.C’erano arrivati tre giorni prima. Dopo aver fatto l’amore, Edoardo si era addor-mentato e si era svegliato solo nel pomeriggio, sen-tendo  Anja  che  armeggiava  con la  valigia.  “Basta con questo posto” aveva sussurrato.  In macchina, gli aveva indicato la strada fino al palazzo. Entran-do, Edoardo non era riuscito a nascondere la sor-presa:  “Chi  ci  abita  qui?  Come  fai  ad  avere  le chiavi?”. “È casa di un amico. Lui è fuori, ce la pre-sta per un po’”.  Invano Edoardo aveva cercato di 
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capire chi fosse questo amico e perché, se era tanto generoso, aveva costretto Anja a trascorrere i pri-mi giorni nella stamberga della stazione. Lei, come al solito, rispondeva senza rispondere, e intanto si aggirava per le stanze con una meraviglia di bam-bina, indicando gli oggetti, esaltandosi ed emetten-do piccole risate. Da quel momento in poi le loro giornate erano trascorse secondo un ritmo placido e incessante: facevano l’amore, dormivano, si sve-gliavano,  mangiavano qualcosa e poi tornavano a fare l’amore.Ormai Edoardo aveva imparato ad esplorare il corpo  di  Anja.  Aveva  scoperto  segreti  piaceri,  la curva della nuca, la pelle timida sul retro delle gi-nocchia. Aveva intuito quando e come guidarla, e quando lasciare che fosse lei a guidare. S’era abi-tuato a indovinare dai suoni - mugolii soffici, fram-menti di parole - dove fosse arrivato il suo deside-rio, e quando scendere o salire fino a raggiungerla. Ma  non  era  solo  questo.  Era  come  toccava  le cose, prima con la punta delle dita, poi avvolgendo-le nel palmo, quasi a volerle carezzare. O come di-sfaceva la valigia, con gesti seriosi. O come si muo-veva dentro al vestito,  facendolo fremere ad ogni passo. Oppure quando, dopo l’amore, lui scivolava lentamente  nel  sonno,  e  sentiva  che lei  faceva lo stesso, e alla fine i loro aliti si fondevano in un uni-co respiro tranquillo…Era questo che lo incantava. Questo e altro, che non avrebbe saputo dire. Per tre giorni non erano mai usciti.  Quando si annoiavano, iniziavano lenti giri per l’appartamen-to.  Aprivano gli  armadi,  curiosavano  nei  cassetti, 
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s’intrufolavano nei ripostigli. A volte spegnevano le luci e si divertivano a giocare a nascondino, rincor-rendosi nel buio, accapigliandosi sul divano e roto-lando a terra, ancora una volta pronti per fare l’a-more. Adesso  erano  le  prime  ore  del  pomeriggio  e Anja, in terrazza, aveva invitato Edoardo a rientra-re. “Che hai? Sembri triste”. Lui la guardò come si fa con il tempo che scorre, desiderando ad ogni se-condo che si fermi, o magari torni indietro.Avrebbe voluto dirle:  “Sono un uomo sposato, Anja. Ho una moglie e una figlia…”. La ragazza non avrebbe  reagito,  lo  sapeva.  Probabilmente  gli avrebbe voltato la schiena, si sarebbe messa a gio-cherellare con un soprammobile o a canticchiare. “Perché non mi rispondi?”.  Sarebbe stato  brusco, quasi  crudele.  “Non t’importa  di  sapere  che amo mia moglie? Che non la lascerei mai?”. Ecco, sicura-mente a quel punto Edoardo si sarebbe precipitato verso di lei, l’avrebbe presa per le spalle e l’avreb-be scossa, come per farne uscire un suono qualsia-si. “Cosa vuoi veramente da me? Rispondi, perdio! Rispondi!”.Ma sarebbe stato inutile. Ormai Anja era lì. Or-mai non era più un essere separato, un’immagine tra le molte immagini del quotidiano, qualcuno con cui mediare, contrattare, barattare. No, Anja si im-poneva, esisteva dentro l’esistenza di Edoardo, era qualcosa di sottinteso,  una che c’era e ci sarebbe sempre stata, oltre ogni possibile decisione.D’improvviso  si  accorse  che non era  più  nella stanza, poi sentì un urlo. Veniva dall’ultimo piano, 
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da uno dei bagni. Immaginò una disgrazia, un inizio d’incendio  oppure  un  ladro.  Quello  che  vide  gli sembrò  ancora  peggiore.  Dal  lavabo  -  un  lavabo ampio, candido, con le manopole dorate - emerge-va una cosa scura. In un primo momento non riuscì a distinguere l’oggetto,  poi si  avvicinò e capì:  era una zampa di cane. Se ne stava conficcata nel foro di scolo del lavabo e svettava, appena inclinata da un lato, con i peli che penzolavano, intrisi d’acqua, e  le  unghie  macerate  dall’umidità.  L’impressione era che sotto il marmo ci fosse il cane tutto intero, con il corpo martoriato e decomposto, e che quel-l’unica zampa, emersa in qualche modo attraverso il foro, fosse soltanto il primo segnale che il cadave-re sarebbe a poco a poco venuto a galla. Certo, era vero il contrario. Certo la zampa era stata tagliata e ficcata lì dentro da qualcuno, probabilmente per un macabro scherzo. Eppure in quel momento Edoar-do aveva paura: paura che il corpo affiorasse lenta-mente in superficie, e con lui chissà quali oscenità.Anja era sulla soglia, stravolta. Edoardo avrebbe voluto  tranquillizzarla.  Magari  cercare  uno strac-cio,  avvolgerci  la  zampa,  gettare  il  tutto  nell’im-mondizia.  Invece  trascinò  la  ragazza  fuori  dalla stanza e chiuse la porta a chiave.Lei disse soltanto: “Io esco”. Era  la  prima  volta  che  Anja  si  allontanava. Edoardo si sentì travolgere dalla gelosia. Avrebbe voluto chiederle dove andava, o se poteva accom-pagnarla, ma si frenò. Tentò di convincersi che era normale che uscisse, specialmente dopo tutto quel tempo, specialmente dopo aver visto quella cosa…
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Si abbandonò su una poltrona. Ascoltò gli ultimi passi di Anja sulle scale, poi chiuse gli occhi e si ar-rese al torpore pomeridiano. Dormì un poco, si ri-svegliò. Adesso che era solo, in quella casa enorme e  vuota,  riusciva  a  mettere  un  po’  di  ordine  nei pensieri.  No,  non  era  Anja  la  vera  causa del  suo male. No, pensava, e ora si sentiva estremamente lucido e razionale. Lei era solo un pretesto, un’oc-casione, un treno che il destino aveva fatto arrivare puntuale in stazione. Ma il vero problema era lui, era dentro di lui. Eppure capiva, in qualche modo oscuro  e  insondabile,  capiva  che  per  arrivare  al problema, e stanarlo, ed estirparlo alla radice  - se questo era ancora possibile - aveva bisogno di pas-sare attraverso lei, attraverso quei suoi silenzi in-decifrabili, quel corpo, quelle labbra. Ma non doveva rischiare. Questo no. La moglie, la figlia: i ricordi si erano risvegliati. Doveva farsi vivo con loro.  Decise di  telefonare ad Ippolita,  in hotel,  ma si  accorse  di  aver  lasciato  il  numero a casa. Poi c’era il lavoro. Doveva tornare in redazio-ne? E con quale coraggio? No, era meglio fare un salto a casa, controllare i messaggi in segreteria e cercare  di  capire  cos’era  successo  nel  frattempo. Poi,  con pazienza,  avrebbe tentato di  risolvere la questione con il direttore. Naturalmente la sera sa-rebbe tornato da Anja. Sì stupì della freddezza con cui affrontava la si-tuazione. Si vestì, scese in strada, entrò in macchi-na. Si accorse solo allora che aveva dimenticato di lasciare un biglietto alla ragazza. Ma era sicuro che sarebbe rientrato prima di lei.  
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Riconobbe il quartiere dall’odore. Era un odore inconfondibile, di vegetazione rigogliosa e prati cu-rati e tracce di smog, che però si disperdevano su-bito in un vento leggero. Si sporse dal finestrino e inspirò a lungo, quasi che quell’aria avesse il potere di scacciare l’altra, sudicia e pesante, respirata nel traffico cittadino. Ma stavolta  gli parve di avvertire una nota dolciastra, come di un frutto troppo ma-turo, e si ritirò di scatto dentro l’abitacolo.L’appartamento  faceva  parte  di  un  gruppo  di villette  costruite  su  una collina.  Per  raggiungerlo bisognava percorrere un viale alberato, tutto in sa-lita: di solito per Edoardo quel tragitto rappresen-tava la fuga dalla città e l’ascesa,  fisica ma anche psicologica, verso luoghi più sereni. Ora però, più si avvicinava,  più  gli  sembrava che l’automobile  ar-rancasse e lui stesso non si sentiva in grado di far girare  il  motore  come  avrebbe  dovuto,  forse  per colpa di quel profumo dolciastro che a poco a poco lo stordiva.Arrivò. Dal cortile gettò un’occhiata al gabbiotto del portiere, un cono d’ombra dentro il quale spari-vano cose e persone. Salì le scale in punta di piedi e lentamente infilò la chiave nella toppa. Il corridoio era buio: lo percorse fino al soggiorno e si buttò sul divano. Il suo sguardo restò incantato dalle persia-ne chiuse, attraverso le quali filtravano briciole di luce. D’un tratto le briciole s’infittirono e divennero lunghe lame, e le lame un unico, grande fascio lu-minoso, che lo colpì in pieno viso e quasi l’accecò. 
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La porta-finestra della terrazza si era aperta ed era entrato qualcuno.  Gradualmente  la  figura emerse dal bagliore e cominciò ad assumere forme e colori propri. Era Attilio. “Finalmente!” esclamò lui, ma il volto era ancora invaso dalle  ombre.  “Dov’eri  sparito? Ippolita era preoccupata, sai? Stava per tornare a Roma…Ora le telefoniamo”. Attilio afferrò il telefono, compose un numero,  disse  qualcosa  che  Edoardo  non  sentì. “Dai, ti vuole parlare!” fremeva, con le lunghe brac-cia  che  tendevano  la  cornetta.  Edoardo  sibilò “Pronto”.  All’altro capo quel tono da studentessa, però  più  nervoso  del  solito,  e  anche  più  opaco. “Ciao Ippolita”.  Il  nome,  quel nome,  pronunciato infinite volte, in molti modi, con molte tonalità di-verse. Eppure gli suonava così poco familiare, sem-brava il nome di una lontana parente o di un’amica conosciuta in un posto di mare,  tanti  anni prima. “Edoardo, dov’eri?”. La voce irruppe, ma presto le parole si mescolarono e si confusero, finché diven-tarono un unico flusso indistinto.  Ogni  tanto,  du-rante una pausa più lunga delle altre,  Edoardo si sentiva costretto ad intervenire, farfugliando qual-cosa che neppure lui sapeva. Poi il flusso riprende-va, in apparenza più quieto, e lui capiva che aveva detto le cose giuste, e sperava solo che non arrivas-se un’altra pausa, perché alla fine il trucco sarebbe stato scoperto e avrebbe dovuto ricominciare tutto daccapo. La voce borbottò ancora qualcosa, quindi si spense, in una coda di nostalgia. Edoardo alzò gli occhi verso Attilio. “E tu come sei entrato in casa mia?”. “Mi ha chia-
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mato  Ippolita,  ieri.  Io  e  Gisella  eravamo  appena rientrati  dalle vacanze.  Mi ha pregato di venire a controllare che fosse tutto a posto. Le chiavi me le sono fatte dare dal portiere”.  Lo disse tutto d’un fiato,  come un bambino che teme di  scordarsi  la poesia. Poi scosse il capo, quasi si accorgesse solo allora che qualcosa non funzionava. “Che ti succe-de, Edo?”.Edoardo strinse le palpebre, la bocca semiaper-ta  come  un  pesce  appena  strappato  dall’acqua. “Non ce la faccio,  Attilio”.  Sentì che lui  gli  sedeva accanto, ma non aprì gli occhi. “Non ce la faccio…Il lavoro,  gli  impegni…Non ce  la  faccio.  Forse  avrei dovuto prendermi un po’ di ferie anch’io”. Si ascol-tava parlare, con quel tono strascicato che di solito adoperava  al  telefono.  Stava  dicendo  cose  che avrebbero potuto essere vere, e in un certo senso lo  erano,  eppure,  man  mano  che  i  ragionamenti prendevano forma e si traducevano in  parole,  sen-tiva  che l’intera costruzione era fasulla, una vaga copertura per quello che c’era dietro, e che s’intui-va molto più complicato e rischioso. “Sì, ma dove sei stato?”. Gli era fin troppo vicino, quasi  volesse  abbracciarlo  o  iniziare  un  corpo  a corpo. “Dove?”. Senso di colpa. Un vibrante, vertigi-noso senso di  colpa.  Attilio non meritava questo. Ippolita  non  meritava  questo.  Attilio  era  pratica-mente il suo unico amico, era lui che lo aveva por-tato al grande quotidiano, lui che aveva suggerito il suo nome al  direttore… “Sono stato  a  casa di  un amico”. No, di Anja non avrebbe parlato, nemmeno ad Attilio. “Ah sì? Ora ci andiamo” replicò lui.  Ma 
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non c’era astio nella voce. Era piuttosto una specie di ordine, in apparenza banale e facile da eseguire. Edoardo uscì, aprì la portiera della macchina e in-vitò Attilio ad entrare.
Non  lo  trovarono.  Il  palazzo  sul  lungotevere sembrava  sparito,  inghiottito  dalla  stessa  acqua che gli scorreva accanto. Edoardo si era messo alla guida  con  la  precisa  intenzione  di  raggiungerlo: non era sicuro che avrebbe permesso ad Attilio di salire, però era necessario che lui vedesse l’edificio. Glielo doveva. Avrebbe detto che certi conoscenti l’avevano ospitato perché in casa non riusciva più a dormire: le zanzare,  l’odore della frutta matura,  i rimorsi…Insomma, qualcosa avrebbe inventato. In fondo Edoardo sperava che Anja si manifestasse,  e Attilio  se  la  trovasse  davanti,  semplice  come  un dato  di  fatto,  e  in  qualche  modo l’evidenza  delle cose s’imponesse, risparmiandogli  lunghe notti  di litigi, rappacificazioni e lenti disamori. Eppure il palazzo non c’era più. Edoardo aveva percorso  il  lungotevere  quasi  a  passo  d’uomo  e aveva  esaminato  ogni  stabile,  ogni  negozio,  ogni bugigattolo o insegna che potesse ricordargli qual-cosa. Intanto il cielo di Roma si era riempito dei co-lori  dello  smalto.  Solo  allora  Edoardo aveva  am-messo di  essersi  completamente  dimenticato  do-v’era  il  palazzo.  C’era  arrivato  all’alba,  stravolto dalla stanchezza, e ne era ripartito in fretta, senza pensare ad annotare il nome della via. Altre volte, in passato, gli erano capitati dei vuoti di memoria. 
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Ma ora la situazione era diversa. Attilio lo scrutava con diffidenza, convinto che stesse mentendo. E lui cominciava a stare male. Forse era solo la calura, il tumulto, la stranezza di quei giorni. Doveva fermarsi un poco, raccoglie-re  le  idee.  Guardò Attilio  e  quello  fece  un cenno come per dire “Ho capito”. Posteggiarono ed entra-rono in un locale. 
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OTTO AGOSTO,
Prime ore della mattina

L’uomo  in  giacca  bianca  sbucò  dall’oscurità. Edoardo  sentì  che  gli  sfuggiva  un  “sì”,  eppure avrebbe giurato di  essere rimasto  zitto,  la  lingua impastata dentro la bocca. Intorno a lui, uno scin-tillio di specchi. Dovevano essere le tre, le quattro del mattino.Rivedeva  frammenti  di  immagini,  lui  e  Attilio che camminavano per le vie del centro, una scala che conduceva ad una specie di  taverna,  poi altri bar,  e  molti,  molti  bicchieri.  Aveva  l’impressione che,  man mano che la notte avanzava,  le facce in giro si facessero indecifrabili e i locali più ambigui. Per esempio l’ultimo, quello dov’era adesso. Erano entrati insieme (o forse era già solo?) attratti  dal luccichio. Dentro però non c’era quasi più nessuno. I divanetti, i candelabri, quello sfoggio di arazzi alle pareti,  erano ornamenti  per un cena di  fantasmi. Fantasmi come i camerieri, che aleggiavano nel lo-cale con le loro giacche candide. Fantasmi come il pianista, un tipetto sui cinquant’anni, portati male però, con la barba brizzolata e un marchio da scon-fitto nello sguardo.Edoardo si era seduto, aveva ordinato un whi-sky, poi un altro. Qualcosa nell’ometto si era ravvi-vato quando lo aveva visto. Era sceso dal palco e gli aveva rivolto qualche frase, con un accento france-se ormai consunto. Edoardo era ubriaco, completa-
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mente ubriaco, ma aveva risposto ad istinto qual-cosa di gentile, così quello era tornato al piano sco-dinzolando per la felicità. Gli aveva persino dedica-to una canzone, che però ad Edoardo era parsa tri-ste, e neanche troppo bella.Da qualche parte erano spuntati quattro uomini, che si erano avvicinati al piano. Un tipo lungo, con gli  occhi bovini,  aveva fatto un cenno al pianista, quasi un ordine, poi si era messo a cantare, stonan-do, mentre l’ometto teneva la testa china sulla ta-stiera e ogni tanto accennava una smorfia d’inco-raggiamento. Accanto, un signore barbuto batteva il tempo con un bastone, mentre altri due, immersi nell’ombra, sorseggiavano dai bicchieri e ridacchia-vano, soddisfatti. Edoardo si sentì sopraffatto dallo squallore.Cercò di riflettere su qualcos’altro, ma la mente tornava là, non c’era rimedio. Finché c’era stato At-tilio si era illuso di non pensarci. O meglio, pensava costantemente a lei,  ma tutto il  suo impegno era dedicato a tenerla nascosta, cacciarla dai discorsi, ritagliarle uno spazio segreto dentro il quale nessu-no, nemmeno Attilio, avrebbe potuto offenderla o ferirla. Rivedeva l’amico, quel suo cenno del capo che lo invitava a bere ancora, e un non so che di spietato in fondo allo sguardo. Evidentemente ave-va creduto che, facendolo bere, avrebbe ottenuto la verità. Che strano: Attilio non sembrava il tipo da fare  certe  cose…  Finché  erano  stati  insieme,  co-munque, il dolore si era ritratto in un angolo. Ora invece Edoardo contemplava il locale (già non ri-cordava più quando l’amico se n’era andato, e per-
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ché)  e  sentiva  nascere  dentro di  sé  un desiderio prepotente di carne e braccia, una fame disperata di vita che in quel momento, per lui, aveva un unico nome.Era innamorato.  Il desiderio di Anja penetrava lentamente  sotto  la  pelle.  Gli  pareva di  non aver mai avuto un passato (la moglie, la figlia diventava-no flebili  immagini,  destinate ad estinguersi  nella lontananza) e si sentiva invaso da un presente in-gombrante,  che  impregnava  di  sé  ogni  cosa.  E  il presente era lei, solo lei, e lei era ovunque, anche lì, nel rosso degli arazzi, nel bicchiere a cui stava be-vendo, nel sogno irrealizzato di quella combriccola di morti. Anja era lì, con lui, ma in fondo era dentro di lui, perché si muoveva nei suoi pensieri, faceva quel gesto con le dita per ravviarsi i capelli, oppure metteva un piede fuori dal letto, con grazia infinita, o sorseggiava una tazza di latte, neri gli occhi e così intensi,  contro tutto quel  bianco.  Anja era lui,  lui era Anja. Eppure Anja non c’era, e l’assenza lo stra-ziava, al punto che sarebbe potuto impazzire.Impazzire  no.  Non  doveva.  Perlomeno  non  lì. S’alzò, barcollò, ricadde, un cameriere venne in suo aiuto, se ne liberò con un gesto brusco. Non lì, non lì. Uscì dal locale e cominciò a vagare, strade e piaz-ze che forse conosceva, strane fontane con mostri che lo sbeffeggiavano, e ogni tanto qualche passan-te, mormorii dietro le spalle e poi più niente, anco-ra selciato, selciato impervio, che faceva inciampa-re, cadere a terra, rialzarsi, maledetto selciato, ma-ledetta città. Fu un lampo: credette di riconoscere il palazzo. Il dolore fu spazzato via da una felicità 
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altrettanto  prepotente,  che  saliva  su  dal  cuore  e pulsava allegramente nelle tempie. Ma sì, sembra-va quello,  proprio quello,  con la  terrazza e tutto. Come  aveva  potuto  dimenticare…Il  portone  era aperto. Anja lo aspettava. Salì le scale, vide la porta, aperta anche quella. Entrò. Chiamò “Anja”, conten-to  e  disperato.  Si  addentrò  nelle  stanze,  accese qualche luce, chiamò ancora e ancora. Poi urtò con-tro qualcosa stesa a terra.  Nella penombra intravi-de una testa tonda, coperta di riccioli. L’uomo era supino, aveva gli occhi chiusi e non si muoveva. Il  primo  impulso:  scappare.  Forse  l’uomo  era morto, forse ferito. Poteva arrivare la polizia da un momento all’altro, potevano incolparlo. Un gemito. D’istinto Edoardo si chinò su di lui, chiese: “Cos’ha? Sta male?”. L’altro scattò all’indietro. A qualche passo di di-stanza si distinguevano solo gli occhi. “E lei chi è? Cosa ci fa qui?”. Sembrava che quegli occhi fossero gli unici organi di un mostro senza corpo. “Cosa ci fa qui, in casa mia?”. Casa mia…“È casa di un amico.  
Lui è fuori, ce la presta per un po’”.“Ecco,  io…Pensavo  che  lei  si  sentisse  poco bene…”. “Sì, ma come ha fatto ad entrare?”. Era in-dietreggiato ancora, ma s’intuiva che qualcosa era palpitato in lui quando Edoardo aveva parlato, una ferita forse, una ferita dietro la testa. “Guardi che le porte erano tutte aperte…”. “Ah già…Le avrà lascia-te aperte lei, come al solito…”.  Lei le avrà lasciate aperte. Anja le avrà lasciate aperte. “Io per la verità, cercavo una ragazza…Che abi-

48



ta…Abitava  qui…Per  qualche  giorno…  Si  chiama Anja”. Sperava in qualcosa, una reazione, una noti-zia. Se lui era l’amico di Anja, quello che le aveva prestato la casa, doveva sapere dov’era.“Anja? Davvero cerca Anja? E cosa vuole da lei, eh?”. Il mostro era schizzato fuori dal buio e si era spinto verso Edoardo, e ora non sembrava più un mostro,  gli occhi erano diventati palpebre e orbite e sopracciglia, e il vuoto nero che stava dietro agli occhi si era fatto carne, e la voce era tornata la sua voce, voce di ragazzino non di uomo, voce vibrante ed aggressiva, ma non di mostro. “Lei è un altro di quelli che cerca Anja, vero? Ma Anja non c’è. Se ne è andata. E non tornerà qui per un po’, stia sicuro!”. Lo riconosceva, Edoardo. Riconosceva quella testa, quella voce.“E deve andarsene via anche lei, subito! Ha capi-to? Eh, ha capito?”.Un tonfo. Qualcosa di caldo e pesante dentro lo stomaco, poi tanti spilli cattivi che dal ventre corre-vano su,  fino al cervello.  L’aveva colpito,  lo stava picchiando.  Se  non  fosse  stato  ubriaco  probabil-mente avrebbe resistito, avrebbe risposto al pugno con altri pugni, avrebbe lottato fino in fondo, fino a cadere  a terra  sfinito,  malconcio,  per  poi  parlare ancora di Anja, chiedere dov’è, che fine ha fatto. Ma non ce la faceva, non ce la poteva fare. Indietreggiò fino  alla  porta e  si  precipitò giù per la  scalinata, pregando di non inciampare. L’altro doveva essere rimasto nel palazzo.L’altro era Andrea, il ragazzo che Anja aveva in-contrato sulla spiaggia.
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OTTO AGOSTO
Pomeriggio e sera

Lo attrassero gli edifici, sonnecchiosi giganti ac-campati  sulla  piana.  Dopo  un  girovagare  durato una  notte,  fermò l’auto  e  cominciò  ad  osservare. Nell’aborto di prato che sbucava tra una costruzio-ne  e  l’altra  c’era  odore  d’assenza.  Solo  in  alcuni tratti - la colata di cemento che chiamavano campo di calcio, un porticato basso e oscuro - si manifesta-vano piccole esplosioni di umanità.Si era rifugiato lì, in quella periferia sconosciuta, perché era sicuro che nessuno l’avrebbe rintraccia-to.  In  albergo  non  poteva  andare,  gli  avrebbero chiesto i documenti. A casa, nemmeno a parlarne. Si immaginò Attilio piazzato sul divano. Vide Attilio con Ippolita,  trafelata per essere appena arrivata dall’aeroporto. Previde la telefonata – le telefonate: una, due, tre nello stesso giorno – del suo direttore, sempre più arrabbiato, mentre Ippolita cercava di calmarlo con una scusa qualsiasi. Se Edoardo fosse rientrato a casa avrebbe ritrovato la vita di sempre, casomai più complicata. Se fosse rientrato, avrebbe perso la speranza di trovare Anja.Restò.  Dormicchiò qualche ora in macchina,  si svegliò, si lavò ad una fontana che aveva scoperto poco  lontano,  strano  fungo  spuntato  dall’asfalto. Poi entrò in una costruzione che dall’esterno sem-brava un grande uccello spaventato e si lasciò av-volgere dalla penombra, mentre un profumo d’in-
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censo gli  si  infiltrava nelle narici.  Per ore rimase seduto su una panca,  in silenzio.  Era il  posto più adatto per smaltire il dolore.      Già,  il  dolore.  Edoardo  non  ricordava  di  aver sofferto tanto in vita sua.  Era cominciato quando aveva visto il  ragazzo steso  a terra,  nella  grande casa.  In quell’istante  aveva avuto  la  certezza che Anja non c’era, sicuramente aveva già abbandonato il palazzo e, quel che era peggio, non ci avrebbe più messo piede. Subito, mista al dolore, era affiorata la gelosia.  Rivedeva i  lineamenti  del  ragazzo,  i  suoi muscoli  precoci,  e contemporaneamente sentiva i propri cedere, la pelle inaridirsi, le rughe divorargli a poco a poco la faccia.Doveva essere il ragazzo di Anja, oppure il suo amante.  “Lei  è  un  altro  di  quelli  che  cerca  Anja,  
vero?”.  Troppa  rabbia  perché  fosse  soltanto  un amico. Rabbia di uno che è stato preso e poi lascia-to. Rabbia ancora viva dopo un litigio. Sì, adesso ri-cordava quella sensazione, appena entrato nel pa-lazzo: la sensazione di prendere il posto di qualcun altro … Poteva essere stata lei a colpire lui. Oppure lui l’aveva aggredita e  lei  si  era difesa.  Forse lui  era scivolato, aveva battuto la testa, era svenuto. L’unica certezza, ormai, era l’assenza di Anja. Lo feriva, questa certezza, e la ferita poteva essere le-nita solo cercando, e continuando a cercare, anche se gli indizi erano scarsi o nulli, anche se la ragazza sembrava davvero sparita per sempre. Ma, per far-lo, doveva sparire anche lui, annientare la sua esi-stenza  per  insinuarsi,  lentamente  ma  inesorabil-
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mente, dentro quella di lei.Avrebbe potuto ripresentarsi al palazzo, ma te-meva la reazione di Andrea. Meglio, molto meglio tornare all’origine. Alla stazione. Era lì che Edoardo e Anja si erano incontrati. Era lì che la ragazza ave-va abitato,  seppure per pochi  giorni.  Qualcuno di certo  l’aveva  conosciuta.  E  magari  era  riuscito  a strapparle risposte meno vaghe di quelle che aveva concesso ad Edoardo.In  mezz’ora  fu  di  nuovo  davanti  all’albergo.  I clienti uscivano da soli o a piccoli gruppi, muoven-dosi dentro il vento caldo, oscillando un poco, arre-standosi, riprendendo a camminare, e intanto con-fabulavano a capo basso, ridacchiavano per qualco-sa nota soltanto a loro. Edoardo tentava di rinveni-re nei loro sguardi un’eco dello sguardo di Anja, an-che solo l’ombra di  un’apparizione in fondo a un corridoio.   Ma  quelli  sfuggivano,  immersi  in  una nuvola di estraneità. Decise che avrebbe affrontato le vecchie. Stavol-ta non si sentiva diverso dagli altri clienti, sporco com’era, e con l’aria stravolta. Ma all’entrata ebbe una  sorpresa:  dietro  il  bancone  c’era  un  ometto tarchiato, con la pelle olivastra e i capelli modellati in una sorta di rettangolo. Edoardo esitò, ma quello spalancò un sorriso pieno di denti e fece un gesto per invitarlo ad entrare. “Non ci sono più le…signo-re?”. “Le signore? No, ci sono qua io!”. L’accento era sudamericano, forse peruviano.Tre. Ad Edoardo venne in mente quel numero, tre, fu una luce improvvisa, risvegliata dalla giovia-lità dell’uomo. Era la stanza di Anja. “Vorrei la nu-
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mero tre, se è possibile”. Non chiese direttamente della ragazza perché sentiva che in qualche modo non poteva fidarsi del peruviano. “La tre, signore? Mi spiace, è occupata”. “Ah…Da chi?”. Anja. Oppure l’africano.  O un altro,  uno nuovo.  L’uomo lo fissò per alcuni secondi, poi tornò a sorridere, più visci-do però. “Il signore desidera compagnia? La tre si dovrebbe liberare tra poco,  sa?”.  Arrotava le erre come se avesse voluto divorarle. “Va bene, aspette-rò”. Uscì e sedette sulla scalinata.  “Il signore deside-
ra  compagnia…”.  Quella  pettinatura  a  rettangolo, quei lineamenti da peruviano…Perché proprio nel-la  stanza  numero  tre?  Le  mattonelle  sotto  di  lui erano roventi. Tentò di farvi aderire la schiena, do-lorante per via della notte trascorsa in macchina. Il calore sembrò placare le fitte. Calore sotto, calore sopra.  Sentì  che  la  mente  si  intorpidiva.  Poi  non seppe se fosse passato un secondo oppure un’ora. Seppe solo che una voce fresca gli  gridava nell’o-recchio: “Ciao Edoardo!”. Una ragazza davanti a lui. “Edoardo? Allora?”. È lei la “compagnia” della stanza numero tre, pensò, e immediatamente si sentì investire da un sentimen-to commosso, una sincera pietà per quella ragazzi-na così giovane e per il lavoro che faceva, o era co-stretta a fare. Soltanto non capiva come conoscesse il suo nome, al peruviano non l’aveva detto. “Non mi riconosci? Sono l’amica di Anja. Mi chiamo Bru-nella”. L’amica di Anja. Per quanto ne sapeva, Anja non aveva amiche. A meno che non si potessero defini-
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re tali le ragazze del falò, quella sera al mare. Ma Edoardo ricordava solo la  biondina,  Giusy,  con la piccola  mano  che  lo  trascinava  dentro  la  notte. “Dai,  ci  siamo incontrati  pochi  giorni  fa!  La  stavi riaccompagnando qui...”. Doveva essere stato il pri-mo  agosto,  primo  giorno  che  l’aveva  conosciuta. Eppure non aveva visto nessun’altra, lui. Forse era troppo preso da Anja, forse davvero quella ragazza era passata, li aveva salutati e lui non se n’era ac-corto.“Ciao Brunella”. Magari era la persona giusta, la chiave per scardinare il segreto. “Come mai da que-ste parti? Non sai che Anja se ne è andata?”. Edoar-do impallidì. “Andata dove?”. “Mah, ha detto che un suo amico le prestava la casa…Beata lei!”. Aveva un accento che la costringeva a mangiarsi certe conso-nanti come fossero zuccherini. “E tu…La conosci da molto?” “No, no, l’ho incontrata all’albergo. Ma lei è a Roma da più tempo di me”. “Veramente mi aveva detto che era appena arrivata...” “Ah sì?”. Le veniva da  ridere.  “Vuoi  venire?  Andiamo  da  Claudio”. “Claudio? E chi è?”. “Il nostro datore di lavoro, mio e di Anja”. Disse proprio “datore di lavoro”,  come una segretaria che parlasse del direttore. “Non ti ha raccontato  nemmeno  questo?”.  Edoardo  la  seguì. Forse Brunella non sapeva come rintracciare Anja, ma gli avrebbe raccontato qualcosa di lei. E questo bastò per riempirlo di una brevissima, intensa eu-foria. La ragazza rincorse un autobus e ci saltò dentro, tendendo la mano ad Edoardo perché saltasse an-che lui. Portava dei jeans scoloriti e un camicione 
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nero: sotto si intuiva un fisico ben fatto ma ancora bambino. Anja doveva avere la stessa età, eppure Edoardo la ricordava più donna. Brunella sembrò accorgersi di quei pensieri e non dovettero piacer-le, perché si ritrasse in modo brusco, coprendosi la faccia  dietro  ai  capelli,  e  lo  sguardo  vibrò  come quello di un animale ferito. Ma fu un attimo. Ripre-se a chiacchierare, incurante dei passeggeri che se-devano zitti, lo sguardo oltre il finestrino. Quando Edoardo le chiese cosa era venuta a fare a Roma,  e  lei  rispose d’un fiato “a lavorare nello spettacolo”, nella mente di lui si affollarono imma-gini  di  ragazzine  viste  ai  concorsi  di  bellezza  (la pelle imperfetta, certe rotondità sui fianchi) e poi brandelli di televisione, quindicenni troppo trucca-te che si aggrappavano ad un microfono. Riemerse la pietà. Avrebbe voluto infilarle la mano tra i ric-cioli e liberarle il volto con una carezza. Ma già sa-peva che Brunella si sarebbe schermita e di nuovo quel suo sguardo avrebbe galleggiato nell’aria.Le piaceva cantare,  disse.  Si  alzò con le ginoc-chia sul sedile e intonò una canzone, una di quelle che Edoardo aveva ascoltato infinite volte dai figli dei suoi amici. Aveva poca voce, ma l’accento zuc-cherino  rendeva  tutto  molto  buffo.  Edoardo  la guardava sorpreso e intanto godeva segretamente di  quelle  consonanti  che le  sfuggivano dal  palato come farfalle. Nessuno dei passeggeri si voltò.“Vorresti fare la cantante?”. Lei arruffò i capelli, sorrise,  abbassò il  capo.  Sembrava non avere più niente  da  dire.   “E…Anche  Anja  vuole  cantare?”. “Anja?”. La ragazza parve riemergere da un lungo 
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sonno. “Ah no, Anja no. Lei è troppo bella”. Lo disse senza invidia, con una tenerezza da perdente. “Lei, tutti la cercano. Non ha bisogno di cercare. Sai che una volta l’hanno fermata per strada? Ha comincia-to così, mi ha detto”. “Ma cosa fa precisamente?”.  Il cronista andava all’attacco.  “Precisamente?”.  La parola sembrò di-vertirla. “Ehi, siamo arrivati!”.  Davanti a loro l’abbraccio di una piazza. I palaz-zi sembravano solidi, ma Edoardo sapeva che era-no minati da un cancro nascosto, che sbriciolava gli intonaci e incrinava le mura. Per questo gli abitanti del luogo erano emigrati, lasciando  posto ad una popolazione diversa. Gruppi di arabi si avventura-vano nella calura, la pelle ricoperta da un velo di polvere, poi una coppia di turisti, forse dell’Est, uno strano essere con una minigonna in lurex, né uomo né donna, e ogni tanto qualche africano con un bor-sone sotto braccio. Ad agosto, in città, rimaneva la gente più insolita, si ritrovò a pensare Edoardo. Poi si vide riflesso in una vetrina, i capelli scarmigliati, la  mascella  tesa,  le  rughe arrabbiate  intorno agli occhi, e vide la ragazza, giovanissimo essere che gli frullava intorno come un insetto che ha perso l’o-rientamento.  Erano  insoliti  anche  loro,  in  fondo. Sentendosi  osservata,  Brunella  si  affrettò  a  dire: “Vieni, andiamo da Claudio”.Salirono le  scale,  si  fermarono davanti  ad una porta.  Sul  campanello  era  scritto  semplicemente: “Interno  sei”.  Brunella  suonò.  Nessuno  rispose. Suonò ancora, uno squillo prolungato e impaziente. Provò tre, quattro, cinque volte. “Quel cretino…” si-
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bilò.  Nel suo volto passarono ombre,  un misto di ansia  e  rabbia,  e  una minaccia  di  fame.  “Cretino, cretino…”  continuava  a  mormorare,  e  la  faccia scompariva  a  poco a  poco,  soffocata  nella  morsa dei riccioli, e solo le labbra affioravano, tremolanti, a ripetere la cantilena. Claudio non c’era, o non voleva aprire.  Oppure non esisteva affatto. Era un’invenzione che si nascondeva nella mente di Brunella, dietro quei  riccioli  che tentavano inutilmente di proteg-gerla dalla vita. Magari si era inventata tutto per at-tirare Edoardo: aveva preso un autobus a caso, era scesa, avevo suonato a caso un campanello, quello più anonimo, in un palazzo dove sperava che non ci fosse nessuno. Del resto non c’era quasi più nessu-no, ad agosto, in città.La ragazza si raggomitolò su un gradino e iniziò a  singhiozzare.  All’inizio erano brevi  singulti,  poi un’onda, una tempesta di lacrime che le scuoteva le spalle e la percorreva di brividi. “Non c’è…Non c’è”, ripeteva. Edoardo avrebbe voluto sederle accanto, passarle un braccio attorno alla spalla, trovare pa-role gentili, ma qualcosa glielo impediva. Si ricordò di  un  gattino  che  aveva  regalato  a  Sara  qualche tempo prima. Un giorno era tornato a casa con il ventre lacerato: stava morendo. Mentre la figlia as-sisteva  stupefatta  alla  scena,  ancora  incapace  di comprendere la morte, lui l’aveva adagiato delica-tamente in una cesta che stava in mezzo alla stan-za. Ma quello si era alzato a fatica sulle zampette e con le poche forze rimaste si era trascinato verso un armadio. Edoardo l’aveva riportato di peso den-
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tro la cesta e ancora il gattino, sebbene agonizzan-te,  era  riuscito  a  rialzarsi  e  riprendere la  strada. Voleva andare proprio là, in quella nicchia polvero-sa tra l’armadio e il pavimento, e in quel posto mo-rire,  al  riparo  dagli  sguardi  altrui,  assolutamente solo. Brunella  gli  aveva  fatto  venire  in  mente  quel gattino.  E,  come  allora,  si  era  sentito  impotente. L’unica cosa da fare era allontanarsi. Scese in stra-da,  passeggiò  nervosamente  avanti  e  indietro. Dopo  poco  lei  lo  raggiunse.  Sembrava  diversa, adesso. Lo sguardo si era indurito e le spalle erano un po’ più curve. “Io me ne vado” disse.  Dove  vai,  avrebbe  voluto  chiederle,  ma  la  do-manda si sarebbe smarrita. Poteva proporle di ve-nire con lui. Già, in mezzo ai giganti, a dormire den-tro  l’automobile…  “Ciao”,  le  disse.  Brunella  si  in-camminò in una direzione che conosceva lei sola. La  vide  allontanarsi  con quel  suo corpo lieve,  le gambette soffocate dai jeans, i riccioli che le balla-vano attorno al capo come una buffa aureola, o una corona di spine.“Aspetta!”, le gridò. Ma era già troppo lontana.
Solo,  come  raramente  si  era  sentito.  Era  così solo che avrebbe potuto gridare e il grido sarebbe schizzato su, fino alla volta del porticato, dilatando le crepe, aprendo voragini, causando crolli. E nes-suno si  sarebbe accorto di  nulla,  perché Edoardo era solo. Brunella lo aveva lasciato, lui stupidamen-te si era fatto lasciare. Non c’era più nessuno a cui 
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chiedere di Anja.  Si diresse verso il centro della piazza, dove c’era un piccolo parco, e gironzolò tra gli alberi. Si imbat-té in una stele antica, ornata di arabeschi. Qualcu-no, tempo prima, gli aveva spiegato che quella era una  porta  che  consentiva  il  passaggio  nel  regno dell’aldilà. Sorrise al ricordo e nello stesso tempo provò un desiderio fortissimo di spingersi in avan-ti, penetrare quella pietra, fondere le sue carni con le membra stilizzate dei piccoli mostri e uscire fi-nalmente da sé, da quella piazza affascinante e pe-ricolosa, da quella sua vita sbandata. Invece restò lì, immobile.Cominciava a far sera. Avrebbe preferito evitarlo,  eppure doveva tor-nare al palazzo. Andrea lo avrebbe aggredito. Pro-babilmente lo avrebbe costretto a dare spiegazioni, molte spiegazioni. Ma era tutto ciò che poteva fare. Dopo, restava la solitudine.Prese un paio di autobus, arrivò davanti all’edi-ficio. Stavolta se la ricordava bene, la strada. Ma il portone era sbarrato. Suonò più volte il campanello –  anonimo  campanello,  senza  nomi  né  numeri  – bussò, picchiò contro il legno. Ogni tanto qualcuno passava e gli lanciava occhiate cariche di diffiden-za. Avrebbe chiesto in giro. Lo aveva fatto tante vol-te:  arrivare sotto  casa di  uno sconosciuto,  racco-gliere informazioni, intervistare parenti, vicini, co-noscenti. Edoardo non era curioso di natura, però nel lavoro si trasformava, forse perché aveva a che fare  con qualcosa  che gli  era  serenamente  estra-
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neo, qualcosa di non suo. Per la verità Anja era già qualcosa di suo e, proprio per questo, in altre circo-stanze  avrebbe  evitato  ogni  indagine.  Ma  adesso che era sparita Edoardo la rivoleva indietro e si sa-rebbe violentato, se necessario, avrebbe indossato a forza i panni del curioso e avrebbe scavato e sco-perto, anche se la scoperta rischiava di far male.Il bar più vicino era chiuso. Ne cercò un altro, entrò,  imbastì  una conversazione qualsiasi  con il barista, poi, come per caso, ci infilò dentro qualche domanda  sul  palazzo  e  sui  suoi  inquilini.  Quello non sapeva niente, nessuno gli aveva detto niente. Tornò davanti al portone e cominciò a fermare le persone che entravano negli edifici adiacenti. Ave-va saputo che il palazzo era in vendita e voleva rin-tracciare il proprietario, diceva. Qualcuno sgattaio-lò via, senza credergli. Altri non sapevano cosa ri-spondere.  Una  vecchietta  spifferò  che  “lì  abitava una famiglia molto ricca”. Un tipo con l’aspetto da portiere disse che sì, gli pareva di aver visto qual-cuno entrare e uscire, ma in genere lo stabile era disabitato, almeno così gli pareva. Nessuno era in grado di riferire un nome, qualcosa di più preciso. Gli sembrò di intravedere un collega che imboc-cava la strada e subito ripensò a Sghembri, al loro patetico incontro alla stazione. Si rifugiò di nuovo dentro al bar e si sedette nell’angolo più nascosto, vicino al telefono. Il barista borbottò qualcosa che Edoardo non sentì.Anja voleva fare l’attrice. Glielo aveva accennato Giusy,  glielo aveva confermato Brunella.  Edoardo agguantò  un  elenco,  afferrò  il  telefono.  Squilli  a 
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vuoto, molti squilli a vuoto. Chiamò tutte le agenzie teatrali e cinematografiche della città. Ma era piena estate e i telefoni squillavano a vuoto. Solo un paio risposero,  voci  femminili  sfinite  dalla  calura,  che chiedevano il cognome di questa Anja (“Anja e ba-sta!” ripeteva lui) e comunque finivano per conclu-dere che non la conoscevano. Provò con le scuole di recitazione. Anche in questo caso nessuna rispo-sta,  oppure segretarie frettolose che dicevano no, un’allieva di nome Anja non ce l’avevano, o qualche linea testardamente  occupata,  come se  l’avessero staccata.Qualcuno rispose. Una voce di donna, che sem-brava provenire da una stanza svuotata di  suoni. “Pronto? Buonasera. Mi scusi, è la scuola di…di...”. Qual era? Le aveva segnate tutte, una dopo l’altra, e adesso era quasi alla fine della lista. “Ah sì, ecco… È la scuola di Barbara Castiglione?”. “Sì…Sono io”. Un tono lievemente allarmato, come se non fosse abi-tuata a telefonate del genere, o fingesse di non es-serlo.  “Mi  chiamo  Edoardo…  Edoardo  Liberani”. Aveva fatto bene a dire nome e cognome? Era un tic,  un’abitudine  presa  sul  lavoro.  “Mi  dica…”. “Ecco…  Sto  cercando  una  persona…Una  ragazza che potrebbe essere sua allieva… Si chiama Anja”. Il silenzio stavolta durò troppo a lungo. “Anja? Lei sa dov’è?”. “Io no. Appunto, vorrei saperlo”. “Quand’è l’ultima volta che l’ha vista?”. La voce indagava, ag-grediva. Edoardo era abituato a far domande, non a dare  risposte.  “Dunque…L’ho  vista…Due  sere  fa, sì…”. “Due sere fa?”. Sembrava trionfante. “Allora è ancora a Roma! Bene! E dov’è? Dov’è ora?”.  “Signo-
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ra, mi scusi… A quanto capisco lei conosce Anja…La conosce bene,  no? Perciò, se vuole potremmo ve-derci,  parlarne…Al telefono è più complicato,  non le sembra?”.  La voce diventò improvvisamente cupa. Non che non lo fosse stata, fin dall’inizio - cupa e un po’ rau-ca - ma stavolta sembrò scurirsi fino ad un nero fo-sco, che straripava sulla voce di lui e quasi la inon-dava. “Ma lei chi è, scusi? Si presenti! E cosa vuole da Anja?”. Si era già dimenticata il suo nome. Me-glio così. “Sono un amico”. “Un amico di famiglia?”. “No. Un amico e basta”. In qualche modo la risposta sembrò  tranquillizzarla.  “Come  le  dicevo,  è  solo due giorni che non la vedo. Se ci incontriamo, io e lei,  possiamo  scambiarci  informazioni…Magari  la ritroviamo, Anja…La ritroviamo noi due, insieme…Eh, cosa ne dice?”. “Va bene.  Venga domani a casa mia. Ora le do l’indirizzo. No, qua alla scuola no…Mi ci ha trovato per caso. Ad agosto chiudiamo. Come ha detto che si chiama, scusi?”.Edoardo riattaccò con tale foga che quasi la cor-netta gli si incrinò tra le dita. “Ehi, stia attento!”. Il barista  gli  era  apertamente  ostile,  adesso.  “E  poi guardi che stiamo chiudendo…”.Fuori era buio. Sarebbe tornato in periferia, tra i giganti, ancora per una notte.     
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NOVE AGOSTO,
Intorno a mezzogiorno

Il primo a catturare la sua attenzione fu un or-sacchiotto  di  peluche adagiato  sul  letto, con  due bottoni neri al posto degli occhi e un gilè dai colori inutilmente  gai.  Eppure non era  la  stanza di  una bambina.C’era qualche libro in uno scaffale,  dei  cd  am-massati  in un angolo,  un paio di cuscini gettati  a terra. Le pareti erano spoglie, tranne che per una fotografia che qualcuno doveva aver ritagliato da un giornale e appiccicato in fretta al muro. Doveva essere inverno, di sera, in qualche città del Nord. Si intuiva perché l’aria era brumosa e l’oscurità aveva in  sé  qualcosa  di  precoce.  Si  vedeva una  fuga  di portici, archi eleganti che si accavallavano uno die-tro l’altro e, per ogni arco, una lanterna ad illumi-nare il buio. Sotto il porticato c’erano loro due, soli. Lei aveva un impermeabile stretto in vita e la testa avvolta in un foulard, lui era più nascosto, ma si in-dovinava una figura alta e solida.  Di  nessuno dei due era possibile scorgere la faccia, eppure si aveva la sensazione, anzi la certezza, che la donna fosse bella, con quel suo corpo slanciato e la vita stretta nella fascia dell’impermeabile. E l’uomo sembrava perfettamente in grado di accogliere, e in qualche modo compensare, la sua bellezza. Erano stretti in un  abbraccio  intenso,  passionale,  fortissimo.  Ad Edoardo vennero in mente due persone che abbia-
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no a lungo vagato per i sentieri della vita e poi, di colpo,  si  siano trovate,  comprendendo all’istante, con assoluta sicurezza, che la loro destinazione era quella, uno tra le braccia dell’altra. Ma sapendo an-che che sarebbe stato solo un attimo, perché presto sarebbero tornati a disperdersi per strade inutili e sconosciute, di nuovo separati. Si  voltò  verso  Barbara.  Era  seduta  sul  letto  e giocava  con  l’orsacchiotto.  Vederlo  stuzzicato  da quelle dita gli provocò un’inspiegabile irritazione, al punto che, se fossero stati più in confidenza, l’a-vrebbe pregata di smettere. Non aveva mai amato i giocattoli.  Quelli  di  cui  si  circondava  Sara,  per esempio, non li  sceglieva lui,  li  lasciava comprare ad Ippolita. E quando s’imbatteva in sua figlia che parlava fitto fitto all’orecchio di una bambola, pro-vava  indifferenza,  a  volte  un  pizzico  di  fastidio. Niente di più. Sara avrebbe avuto il tempo di cre-scere  e,  crescendo,  avrebbe  abbandonato  quel mondo di giochi. Ma fino ad allora Edoardo avreb-be ignorato il mondo di Sara, o l’avrebbe delegato a qualcun altro.Barbara continuava a torturare l’orsetto. Probabil-mente  era  stato  un  regalo  per  Anja,  il  regalo  di qualcuno che non la conosceva bene. O magari non era suo, era capitato lì per caso. La donna sembrò leggergli nel pensiero, perché disse: “È la stanza di Anja, ci ha abitato fino a pochi mesi fa. Però ultima-mente ci hanno dormito degli ospiti”. Pronunciò la parola “ospiti” con tono calante, come se dietro ci fosse una pena da scontare.“Ma lei chi è?”.
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“Sono  la  madre  di  Anja”.  Quegli  occhi  voraci, quei capelli…“Non ci crede?”. Scoppiò in una risata, prima  un  gorgoglio  basso,  poi  un  suono  lungo  e rauco, quasi un ululato. “Non ci crede, eh? Del re-sto,  la mamma vera se n’è  sempre fregata…”.  “La mamma  vera?  La  conosce?”.  “Non  di  persona.  È sempre  fuori,  viaggia  in  continuazione.  Soffre  di esaurimenti nervosi, la signora, e allora va in certe cliniche  estere  a  farsi  curare…”.  Teneva gli  occhi fissi al pavimento, come se tentasse di recuperare qualcosa  che  veniva  da  sotto,  dalle  viscere  della terra.“E il  padre? Non ha un padre?”.  “Un padre ce l’ha,  sì…Un  fantasma”.  “Cosa  vuol  dire?  Come  si chiama il padre?”. Le palpebre si socchiusero nello sforzo  di  ricordare.  “Si  chiama…Mi  pare  Gold-bloom, sì…O qualcosa del genere…È un diplomati-co”. Ecco da dove veniva l’accento senza accento di Anja. “Sono anni che vive all’estero, il padre. Lui e la moglie sono separati. È stata lei a volerlo. Lui la ama ancora, dicono”.Stava male all’idea di quella  famiglia  sfasciata. Stava male se pensava che Anja, alla famiglia, finiva per preferire gli alberghetti intorno alla stazione, o l’appartamento della signora,  abbastanza tetro da farle  venire  voglia  di  andarsene  via,  ancora  una volta. “Dica la verità: perché si interessa tanto alla ra-gazza?”. Si rigirava la sigaretta tra le dita, l’avvici-nava alle labbra. Ogni volta, intorno alla bocca, si formava una rete cattiva di rughe. “Sì, lo so, ho ca-pito: è uno di quei poveracci che le vanno dietro. 
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Quanti ne ho visti, di quelli come lei!”. Un’occhiata di disprezzo alla fede che Edoardo portava al dito, poi lo sguardo tornò a smarrirsi. “Guardi che, se le racconto queste cose, è perché voglio ritrovarla an-ch’io,  Anja…E spero che lei  possa  essermi  utile…Perché è sparita un’altra volta…E lo so come è fatta lei… Può tornare tra un mese… O tra un anno…”. La voce sembrò appassire.  “Vuole  qualcosa da bere?”. Beveva come se, ad ogni sorso, riuscisse a succhiare dentro un po’ di vita. E continuava a par-lare. Sembrava avesse un gran bisogno di parlare. “Anja ha un talento enorme, sa? La prima volta che l’ho vista ho pensato…Beh, non ho pensato niente…Era  troppo  bella…Solo  questo…Ecco,  semmai  ho pensato che era bella e che qualcuno se la sarebbe presa  comunque…Se  la  sarebbe  portata  via…Poi, quando  le  ho  fatto  recitare  quel  pezzo…Era  dal “Gabbiano” di Cechov,  me lo ricordo ancora…Ecco, quando gli ho dato quel foglio e le ho detto: recita!…Mi son detta: è fatta, questa ragazza ha talento…E allora…Allora…”.  Sembrava  non  riuscisse  più  ad andare avanti.“Ah, ma forse lei mi conosceva da prima! Forse il mio nome le dice qualcosa…”. Ecco dove l’aveva vista.  Edoardo  ricordava,  vagamente  ricordava, un’attrice non più giovane quando lui era giovane, che per un periodo aveva bazzicato le scene, mai in ruoli di primo piano però. La rammentava non bel-la, ma in qualche modo affascinante, tanto che una volta gli era capitato di pensare che quella donna valeva di più, che avrebbe dovuto chiedere di più. Ma c’erano gli occhi, occhi sfuggenti, che sembrava-
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no nascondere qualcosa, un tarlo, una vergogna.“Lo vede che le viene in mente?”. Rise ancora, e stavolta  nella  risata c’era una scia di  frivolezza,  i primi  effetti  del  whisky.  “Non  mi  chieda  di  quei tempi, per carità! Diciamo che sto bene così, con la mia scuola. Sto in mezzo ai giovani…Incontro per-sone come Anja…”.“Sì, però Anja non era soltanto la sua allieva. Vi-veva qui, con lei”.“Certo che viveva qui!”.  Era tornata imperiosa, l’animale da palcoscenico.  “Me l’aveva chiesto lei. Non ci voleva più stare dai suoi. Soltanto dopo ho saputo che era la seconda o la terza volta che scap-pava di casa. Se si può definire casa, quella… Un in-sieme  di  tate,  governanti…  Poi  c’era  il  fratello… Buono, il fratello! Lo sa che la controlla, la fa pedi-nare? Eppure lei riesce sempre a farcela, a scompa-rire così, da un giorno all’altro… È venuto una vol-ta, sa? Mi ha insultata. Frasi che non oso ripetere… Ma Anja stava bene qui… Tanto bene che non vole-va più andarsene…”.Al ricordo le labbra si curvarono un poco verso l’alto, come per un sorriso. “Sì, Anja stava bene con me… Lo so perché me lo diceva… A volte… E lo ve-devo…  Lo  vedevo  che  quando  stava  qua  era  più tranquilla, rilassata, la sentivo ridere per casa… Lei però mica se ne rendeva conto. Continuava ad an-dare, venire… Non capiva!”. Allargò le braccia, colpì accidentalmente la bottiglia. Sul tappeto si sparse-ro i pezzi di vetro, immersi in un liquido color mie-le. “Mi ha distrutto la vita, quella ragazza… E lo sa 
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perché? Eh?”. Fissava Edoardo come a cavarne fuo-ri una disperata verità. “Perché Anja non sa amare. Ecco perché! E  chi la ama - qui si interruppe, sem-brava  si  stesse  strozzando  con le  parole  -  chi  la ama soffre,  è destinato a soffrire…Ha capito,  ora? Ha capito?”. Urlava, quasi. Ma erano urla fragili, la protesta di un’adulta che conserva ancora, dentro, una bambina ferita.La porta si aprì ed entrò una ragazza selvatica, pallida, con dei capelli unti che rendevano più pe-noso il pallore. Che fosse femmina, si indovinava da un guizzo nello sguardo. “Questa è Romy” sussurrò Barbara. Si era volta-ta verso la parete,  non voleva far vedere che era stravolta.  “Ora  può  andare”  sentenziò,  rivolta  ad Edoardo. La ragazza non cambiò espressione. Sem-brava rassegnata agli imprevisti.Se ne sarebbe andato comunque. Non sopporta-va più quella donna,  non sopportava il  suo gesto teatrale, spaccare la bottiglia, e il liquido che dila-gava sul pavimento, e soprattutto non sopportava l’idea di Anja che parlava con lei, dormiva sotto lo stesso tetto, ci scherzava, persino.Si ritrovò a fissare un’ultima volta la foto appesa al  muro.  Avrebbe  voluto  strapparla  e  portarsela via. “Ce l’ha messa Anja, vero?”, riuscì a mormora-re. “No, è mia” fece la ragazza. Dal tono tranquillo con cui aveva parlato, s’intuiva che era vero. “Quello  è di Anja” disse Barbara. E indicò l’or-setto. Era rotolato a terra, la schiena conficcata sui vetri, e li fissava tutti e tre, con i suoi occhi di bot-tone.
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Era come se una gabbia si fosse aperta e i pen-sieri che ci erano chiusi dentro fossero volati fuori, tutti  insieme.  Adesso che era uscito dalla  casa di Barbara, aveva nuove informazioni che contribui-vano a chiarire, a spiegare, almeno in parte. L’origi-ne  altolocata della  famiglia  di  Anja,  per esempio. Incontrando la ragazza all’albergo, lui aveva subito notato  i  polsi  sottili  da  cui  sbocciavano  lunghe mani. Nessuno, là dentro, aveva polsi così sottili. E quando si erano trasferiti nel palazzo, Edoardo si era accorto che si muoveva tra quelle stanze come se ci avesse sempre vissuto.Anche il  fatto che fosse  un’attrice,  e un’attrice brava,  non lo  coglieva di  sorpresa,  anzi  gli  risve-gliava un altro ricordo, loro due a letto, dopo aver fatto l’amore,  e  lui  che le  chiedeva qualcosa,  una cosa qualsiasi, e lei che rispondeva, gli occhi fissi al soffitto: “È che mi piace essere altrove”, e lui stupi-damente le domandava ancora: “Altrove dove?”, e lei sorrideva a quella stupida domanda e sospirava: “Altrove,  sì.  Dovunque.  Basta  che  sia  lontano  da dove sono ora”. Quei  pensieri  impazziti,  fuori  dalla  gabbia,  lo rendevano felice e allo stesso tempo lo turbavano, gli riproponevano troppo vivida l’immagine di Anja e quindi gli facevano sentire più forte la sua man-canza,  tanto  forte  che  quasi  dimenticava  l’amaro che gli era salito dentro quando Barbara aveva as-sicurato che no, la foto non era di Anja, e invece era suo l’orsetto, quel ridicolo orso che mai una come 
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Anja si sarebbe portata dietro, mai e poi mai.Scacciò l’idea, cercò di concentrarsi sul prossi-mo  passo.  Barbara  gli  aveva  parlato  di  un  certo Goldbloom. Entrò in un bar, chiese un elenco. Nes-sun Goldbloom. O era un’utenza riservata oppure il numero figurava sotto un altro cognome. E comun-que, anche se fosse riuscito a rintracciarlo - lui o suo figlio, questo fratello di Anja a cui Barbara ave-va accennato – cosa gli avrebbe potuto raccontare? “Sa, sono anch’io un padre di famiglia…Ho visto sua figlia, me ne sono innamorato, abbiamo fatto l’amo-re per tre giorni…Sa mica dov’è adesso, per caso?”. Gli venne da sorridere, nonostante tutto. No, il pa-dre no, il fratello no. La madre, forse. La madre sa-rebbe stata più malleabile, più disposta a perdona-re…Ma dov’era la madre? “È sempre via, viaggia in  
continuazione…”. Avrebbe  dovuto  cercare  tra  gli  amici,  i  cono-scenti. Ma non sapeva nemmeno da dove comincia-re. Eppure, per quanto la città fosse vasta e compli-cata, gli pareva impossibile che una giovane donna potesse dileguarsi così, da un giorno all’altro, eva-porare,  quasi,  nel  caldo pesante  di  quei  giorni.  Il caldo, già. Era uscito dal bar e sentiva il sole che gli picchiava duro sulla fronte. Sarebbe stato piacevo-le, con quel caldo, essere tra le piante della sua ter-razza, rinfrescarle un po’, poi entrare in casa, farsi una doccia gelata e dopo un sonnellino,  nella pe-nombra della camera, la sua camera, sua e di Ippo-lita…Ma sì, forse era stata una pazzia. Uno scherzo del caldo.Quasi non si accorse che la ragazza gli era pas-
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sata accanto e gli aveva pure dato una spinta, senza volerlo e senza chiedere scusa.  “Ehi,  tu, fermati!”. Non ci aveva pensato neppure un secondo a dire “fermati”.  La  terrazza,  la  doccia,  la  camera,  tutto sparito. Era più urgente gridare “Fermati!”. “Senti, tu sei….”. Era lei, la ragazza che aveva incontrato a casa della  Castiglione.  Come si  chiamava? “Sei  tu quella…Sei  Romy,  vero?”.   “Cosa  vuole,  scusi?”. Sembrava nervosa.  “Io…Ecco,  non è  che abbiamo avuto molto tempo di parlare noi due, prima…Ma volevo solo dirti…Volevo chiederti…Tu la conosci Anja, no?”. “Lasciami il braccio”. “Sì, sì, va bene te lo lascio. Ma tu…Sai dirmi chi frequenta Anja, eh? Chi sono i suoi amici?”. “Non so niente di Anja, io”. Il volto sembrava più pallido sotto il sole di mezzo-giorno.  “Non  ci  credo”.  “E  lasciami,  ti  ho  detto!”. Aveva alzato la voce e ancora era una voce soffoca-ta, vergognosa di se stessa. “Mi basta un nome, uno solo…Poi te ne puoi andare”. Qualcosa  doveva  dire,  per  liberarsi  di  lui. “Guarda, io quella lì  la conosco poco, ci siamo in-crociate  in  casa  di  Barbara  per  una  settimana  o due…”. Parlava in fretta, senza mai alzare lo sguar-do. “E dimmi, portava amici in casa?”. “No, mai. A Barbara  non  fa  piacere”.  “Non  riceveva telefonate?”. “Sì, questo sì!”. Una smorfia che quasi somigliava  ad  un  sorriso.  “Uno  che  rompeva,  la chiamava tutti  i  giorni.  Un certo De Dominicis.  A volte lasciava detto che era al circolo…”. “Quale cir-colo?”. “E mi vuoi lasciare il braccio, perdio? Mi fai male… Un circolo,  non so…Ah sì,  credo che fosse quello del… Palace… Circolo Palace, mi pare si chia-
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masse… Me lo deve aver detto Barbara…Ora basta, non so altro”. Sgattaiolò via, la testa bassa e le gam-bette che divoravano la strada, per poi sparire defi-nitivamente dietro il primo incrocio. 
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NOVE AGOSTO,
Pomeriggio

La ragazza alla reception si mordicchiava le lab-bra. “Mi faccia almeno dare un’occhiata! Guardi che poi mi iscrivo…”. Edoardo indicava là, dietro il can-celletto,  dove  si  intravedevano  un  prato  curato, una piscina, dei campi da tennis. “Come le ripeto, le iscrizioni sono chiuse per quest’anno” ribatteva la ragazza. Già aveva valutato quella camicia sporca, i pantaloni  con  l’orlo  strappato,  la  barba  lunga  di due  giorni.  Era  un  destino  bizzarro,  il  suo:  poco tempo prima, quando si era presentato al “Roma”, aveva temuto di essere rifiutato perché troppo ele-gante, troppo diverso dagli altri ospiti. Adesso che gli sarebbe servito tornare come allora, non poteva più, perché era diventato un altro, sudicio e scarmi-gliato, adatto giusto per un alberghetto senza pre-tese, non certo per un circolo di lusso. “Ho capito, ho capito,  le iscrizioni  sono chiuse…Ma almeno è possibile  far  chiamare una persona?”.  La  ragazza aveva iniziato a scuotere la  testa.  “Vorrei parlare con il signor De Dominicis. Può vedere se è dentro, per favore?”.  Quella si  lasciò sfuggire un moto di sorpresa. “Glielo chiamo subito”. “Cosa c’è, Francesca?”.Edoardo si voltò. Aveva cercato di immaginarse-lo, questo De Dominicis. Dal tono che aveva usato la piccola Romy, si era figurato un uomo vecchio, o almeno molto più vecchio di Anja.  Ripensava alla 
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frase della Castiglione - “Quanti ne ho visti, di quelli  
come lei!” -  e prima ancora alla rabbia di Andrea, che lo accusava di essere un altro, ancora un altro di  quelli  che  cercavano  Anja…Aveva  immaginato Anja circondata da questi signori, carichi di soldi e sicurezza, con le mogli parcheggiate in qualche vil-la  lontana.  Però,  più  immaginava,  più  si  rendeva conto che quei signori non erano poi così diversi da lui, avevano la sua stessa muscolatura che pian pia-no cedeva intorno alla vita, le stesse linee profonde agli angoli della bocca. Più immaginava e più vede-va se stesso.“Salve, sono De Dominicis. Posso esserle utile?”. Non era per niente come aveva immaginato. Dove-va avere sui trent’anni e la faccia era slavata e len-tigginosa, con i capelli biondicci che formavano pic-cole onde sulla fronte. “Io…Sono un amico della si-gnorina  Goldbloom…”.  “Anja!  Ma  sì,  certo!  È  da qualche giorno che non la vedo. Che fine ha fatto?”. “Ecco…”.  “Ma  venga,  venga,  le  mostro  il  circolo. Francesca, dagli un asciugamano e delle ciabattine. Ce  l’ha  un  costume  da  bagno?  No?  Dagli  anche quello,  Francesca… Ma no,  no,  lei  è  nostro ospite per oggi. Posso chiederle come si chiama?”. “Edoar-do…. Edoardo Russo”. Meglio non dire il cognome vero, stavolta. “Venga, signor Russo, mi segua”. Una volta dentro, l’uomo diventò silenzioso. “Si accomodi, torno subito”. Edoardo si sedette su un lettino ai bordi della piscina. Un cameriere gli por-se una salvietta bagnata,  poi scivolò via.L’acqua era blu squillante. Ad Edoardo ricordò il colore di certe bibite delle quali non riusciva mai a 
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capire il contenuto. Nel parco le foglie sembravano più verdi del normale, come se fossero state spruz-zate di detergente, e l’erba era così compatta che pareva uscita da un cartone animato. Era tutto ec-cezionalmente nitido, tutto al di sopra di un tono, e i clienti avevano finito per esserne contagiati, al punto che parlavano e si muovevano con gesti ral-lentati e artefatti, sempre troppo lievi o troppo pe-santi.“Allora, le piace qua?”. De Dominicis era tornato. “Sì, sì, molto” mentì Edoardo. “Lei ci viene spesso?”. “Diciamo di sì. Sono il gestore del circolo”. La voce non aveva incertezze: si dispiegava su un’unica to-nalità,  sempre  la  stessa.  “E  la  nostra  Anja  come sta?”. Erano frasi che avrebbero voluto esprimere simpatia e amicizia, ma, pronunciate su quell’unico tono, diventavano sterili, una sorta di conversazio-ne di rito che poteva essere sostituita con qualsiasi altra.  “Veramente…Io speravo di  avere notizie  da lei…”. Non mutò espressione. “Deduco che non co-nosce Anja molto bene…”. “Infatti. L’ho incontrata poco più di una settimana fa”. “Mi scusi un attimo”.Si era alzato ed era andato a salutare una signo-ra che portava un pareo coloratissimo e i  capelli neri di tintura. Quella chiacchierava e gesticolava, emettendo una sorta di  “ou” e “au” al  termine di ogni frase, e lui restava in piedi, le mani dietro la schiena, senza muovere un solo muscolo. Si aveva l’impressione che la signora avrebbe continuato a blaterare anche se, davanti a lei, ci fosse stato un pupazzo.“Dunque, dicevamo…”. Era tornato al suo fianco, 
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gli occhi fissi alla piscina. “No, sono io che volevo dirle…Sì, insomma, speravo che Anja fosse qua con lei…”. “Con me? Davvero?”. Pareva qualcosa su cui scherzare, ma il tono non era affatto scherzoso. “A proposito, chi le ha fatto il mio nome?”. “La signora Castiglione”. “Castiglione? Non conosco…”. “Beh, so che lei  telefonava spesso a casa della Castiglione, chiedendo di Anja…”. “Oh, può darsi…Anja mi lascia in continuazione numeri di telefono diversi…Scusi ancora”.Era arrivato un personaggio che Edoardo rico-nobbe, un politico di medio livello che si dava un gran da fare per rubare la scena a quelli più impor-tanti di lui, accompagnato dalla moglie, una signora con  un  abituccio  grigio  e  l’espressione  perenne-mente infastidita. Stavolta De Dominicis gonfiò ap-pena il petto e accompagnò le parole con piccoli ge-sti delle mani, prima di intrecciarle di nuovo dietro la schiena.Edoardo  aspettò  che  tornasse,  ma  quello  non tornò. Fece un giro intorno alla piscina, arrivò fino ai campi da tennis, ritornò indietro. Alla fine lo tro-vò nella sala bar. “Il sole. La mia pelle non sopporta il sole. Vengono fuori queste cose qua” disse, indi-cando  le  lentiggini.  Sembrava  compiaciuto  delle sue stesse parole, ma anche vagamente triste.“Allora… Cosa vuol sapere di Anja?”. Aveva degli slanci rallentati, come se fra sé e l’altro ci fosse un cuscino invisibile  di  cose già capite e  già vissute. “Vorrei  sapere  come  l’ha  incontrata, innanzitutto…”. Lo fissò come se volesse pungerlo. “Ma  lei  cos’è,  un  detective?  O  magari  un 
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giornalista?”.  Edoardo trattenne il  fiato.  “Sono un amico di  Anja.  Tutto  qua.  E  vorrei  rintracciarla”. “Mi dispiace. Non posso esserle d’aiuto”.Si era voltato rapido, era già sulla porta. “Che si-gnifica che non può essermi d’aiuto? Anja frequen-ta questo posto, no?”. Aveva la mano sulla maniglia. “Sì, certo. Ma capirà, è una cliente come le altre, per me…”. “Ah sì? E allora perché le telefonava in conti-nuazione?”.De Dominicis sollevò appena il sopracciglio. Con un colpo d’occhio esaminò i clienti che si sistema-vano sulle sdraio, controllò il lavoro dei camerieri, si accertò che, al riparo dell’ombrellone, il politico e la moglie mostrassero un’aria soddisfatta. Poi si girò verso Edoardo, con lentezza. Si capiva che ave-va deciso di dire qualcosa, una piccola cosa. Forse per  calmare  Edoardo,  forse  per  stuzzicarlo.  “Co-munque ci siamo divertiti molto, con Anja”.“Prego?”.  Stuzzicarlo  un  poco,  solo  un  poco. “Come, non gliel’ha detto? Si scatenava, Anja, quan-do era qui. Ballava fino a notte. Era una forza della natura”. Tra la penombra desolata del bar e la luce violenta della piscina, il volto di De Dominicis affio-rava e sprofondava,  e quando affiorava sembrava ancora più bianco e cattivo, e bianche, d’un bianco lattiginoso,  erano le dita che si  muovevano caute nell’aria, si sfioravano, premevano una contro l’al-tra, fino ad assumere la forma di una grande ragno.“È sicuro che stiamo parlando della stessa per-sona?”. Edoardo tentava di ribaltare il gioco. “Per-ché,  con lei  Anja  non si  comportava così?”.  “Così come?”. 
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La  rivedeva  mentre  attraversava  la  città  nella calura  di  agosto.  La  ricordava spaesata,  quasi  di-sperata, la notte che si era persa sulla spiaggia. E poi c’erano i giorni trascorsi  insieme nel palazzo, un’alternarsi di sorrisi e sospiri…Ma non riusciva a pensarla immersa in quel blu falso, che anzi, gli pa-reva,  avrebbe potuto  macchiarla,  corroderla.  Non riusciva  a vederla circondata  da quei  colori,  quei suoni,  Anja che parlottava di nulla con la signora avvolta  nel  pareo,  Anja  consumata  dal  ritmo del tempo che là dentro scorreva molle ed attutito. E il ballo.  Quel  ballo. Ma certo, anche lui  l’aveva vista ballare, anzi era una delle prime immagini che con-servava di lei, Anja che si muoveva morbida nella stanza, inseguendo una musica…Quel ballo, allora, gli era parso così carnale e invece, forse, era solo uno sfogo, la voglia di scatenarsi di una ragazza di vent’anni. Un ballo di allegria, insomma. “Adesso mi scusi. Devo proprio andare”. De Do-minicis  stava  approfittando  per  sgusciare  via  di nuovo. “No, aspetti… Almeno mi spieghi…”.“Carissimo! Come va?”.  Si  era già imbattuto in un altro cliente. Edoardo non sapeva se tornare al-l’attacco più tardi o arrendersi.  Quell’uomo conti-nuava a sfuggire.  “Signor Russo! Ehi, signor Russo!”. Si voltò solo alla terza volta. “Le volevo dire…Venga un attimo qua”.  De  Dominicis  stava  ancora  parlando  con  il cliente, ma sembrava aver recuperato uno spiraglio nella conversazione. “Senta, se vuole altre informa-zioni a proposito di…Della ragazza di cui stavamo parlando…Chieda  pure  a  Francesca.  Le  dica  di 
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guardare nella rubrica e darle qualche indirizzo dei suoi amici, gli amici della ragazza, capisce? France-sca sa, ricorda…Dica che gliel’ho detto io, mi racco-mando”.  Tornò  a  girarsi  verso  l’altro,  di  scatto. Sembrava aver cancellato, in un solo istante, l’esi-stenza di Edoardo in quel luogo e in quella sua vita. Francesca non sembrava convinta. Lo sogguar-dava, si mordicchiava ancora un poco le labbra, fa-ceva brevi telefonate a voce bassissima chiamando le linee interne. Alla fine, di malavoglia, tirò fuori un  foglietto  e  ci  scarabocchiò  sopra  due  nomi. “Sono i migliori amici della signorina… Due ragazzi della sua età”. Ad Edoardo sembrò che avesse cal-cato le parole “ragazzi” ed “età” con un pizzico di malevolenza.   Ma  lasciò  perdere:  aveva i  numeri degli amici di Anja, adesso. Salutò, si precipitò all’u-scita. “Signore! Ehi, signore! Si è scordato di ridar-mi l’asciugamano e il costume!”. Edoardo abbando-nò le cose alla rinfusa sul bancone. Non c’era tem-po per provare imbarazzo.Le indicazioni di De Dominicis si rivelarono inu-tili. Ad uno dei due numeri rispose una cameriera filippina, spiegando nel suo italiano disastrato che i signori erano fuori per un mese e “signorino” – che poi doveva essere l’amico di Anja – anche lui “fuori per un mese, solo che lui ad Anglaterra”.  Nell’altra abitazione c’era una segreteria: “Siamo assenti fino a  settembre,  per  favore  non  lasciate  messaggi”. Non ne lasciò. De Dominicis  l’aveva fatto apposta,  ci  avrebbe 
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giurato.  Dargli  quei numeri era stato il  modo più efficace per liberarsi di lui. Tanto più che conosce-va i suoi clienti,  di  sicuro sapeva che gli  amici  di Anja non erano a Roma in quel periodo.Riprese la strada verso la città. Non sarebbe più tornato al “Palace”. Forse sarebbe tornato indietro, a casa sua, alla sua vita di sempre. Restava un ulti-mo tentativo da fare.  Scese di macchina,  entrò in una cabina. Compose il numero in fretta, con dita nervose, sbagliò due volte, alla fine prese la linea. All’altro capo una voce affaticata e anche un po’ an-noiata.  “Pronto?”.  “Pronto,  Attilio?  Ciao,  sono  io, Edoardo”.  “Edo?!”.  Un  grido,  subito  soffocato. “Dove diavolo sei? Sono quasi due giorni che ti cer-co!”.  Si  sforzava  di  parlare  in  tono  basso  perché non lo  sentissero i  colleghi.  “Come sta  Ippolita?”. “Bene, bene. Ma con che coraggio mi chiedi di Ippo-lita? Te ne sei fregato finora!”. “E Sara?”. “Sta bene, anche lei sta bene…”. Era sempre più ostile. “Sono tornate a Roma?”. “No, ancora no. Ippolita si è tran-quillizzata dopo che ti ha sentito l’ultima volta. Ma oggi  la  devi  chiamare,  capito?  Chiamala  subito, adesso!”.  “Abbassa  la  voce,  Attilio,  per  favore”. “Guarda che sto facendo tutto questo per loro, per Ippolita e Sara,  non per te,  hai capito? Tu non lo meriti, dopo quello che è successo…Mi dici dove sei sparito la sera che eravamo insieme, eh? E in questi giorni, dove sei stato? Dove sei adesso??”. Edoardo appese la cornetta. Un clic secco, liberatorio. Non ce la faceva a reggere la rabbia di Attilio. Si pentì, riprese in mano il telefono. “Scusa Attilio, era cadu-ta la comunicazione…”. “Sì, sì, come no…”. Sembra-
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va più rassegnato, ora. “Senti… È che ho avuto qual-che problema con il lavoro… Lo sai, no? A proposi-to… Cosa è successo là dopo che…”. La voce di Atti-lio era diventata un bisbiglio. “Ho parlato io con il direttore…Gli ho detto che avevi deciso di andare in  ferie…Però  devi  tornare,  Edo,  capito?  Ci  devi parlare  tu.  Perché  lui  l’ha  presa  male…Molto male…”.  Diceva “male” in un modo che metteva i brividi.  “Sì,  ho  capito,  ho  capito.  Senti  Attilio,  io però  ti  chiamavo  per  un’altra  cosa…”.  “Ma  sei  a Roma?”. “Sì, sono a Roma, non ti preoccupare. Va tutto bene. Ti ringrazio, anzi, per quello che hai fat-to finora. Però… ecco… avrei bisogno di un ultimo favore”.  Una  pausa,  un  lungo  sospiro.  “Dimmi”. “Dunque… Non è facile da spiegare… In questi gior-ni  ho  conosciuto  una  persona…”.  “Una  donna?”. “Non è quello che pensi. Ecco, io ho bisogno di ri-trovarla… Per motivi  molto pratici…Molto impor-tanti…”.  “Hai  conosciuto  una  donna,  Edo?  È  per questo  che  sei  sparito?  Ma  ti  rendi  conto  della sciocchezza che stai facendo?”. Parlava a voce trop-po alta, adesso, in pieno giornale, il suo, il loro gior-nale. No, Attilio non avrebbe potuto aiutarlo. Aveva sperato di confidarsi con lui.  Aveva sperato in un aiuto, un aiuto qualsiasi per ritrovare Anja. Ma At-tilio urlava, continuava ad urlare. “Dai retta a me, Edo. Lascia perdere tutto! Vediamoci se vuoi, par-liamone. Ma non fare sciocchezze,  per carità,  non fare sciocchezze…”.“Ok, ok. Ora ti lascio”. Stava per staccare di nuo-vo. Voleva staccare con Attilio, con il giornale, con tutti. “Aspetta, Edo…Un’ultima cosa!”. Il tono incer-
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to, il vago senso di colpa che si avvertiva dietro le parole. Fu quello a bloccarlo, a convincerlo a resta-re. “Senti… Io non so se faccio bene o male… Ma… Forse è meglio che te lo dica, magari così dai una svolta…  Magari  scopri  qualcosa,  o  ti  convinci  di qualcosa, e torni a casa…”. “Dimmi, Attilio”. “È tutto il giorno che qua in redazione chiama uno… Vuole il tuo numero di casa… Naturalmente non glielo ab-biamo dato”. “E chi è?”. “Ha lasciato il suo, di nume-ro.  E  un nome.  Si  chiama Andrea.  Andrea Gullà”. “Andrea?  Sei  sicuro?  Ha detto  cosa  voleva?”.  “Ha detto  che  era  urgente.  Ha  insistito  molto,  sai?”. “Dammi quel numero, Attilio”. “Io… Va bene, te lo do,  Edo…  Ma spero che questo  qui…  Questo  An-drea… Ti convinca in qualche modo… Ti dia l’infor-mazione che cerchi e la cosa si risolva…”. “Lo spero anch’io. Davvero”.“Ma lei chi è? Cosa vuole?”. “Parlo con Andrea? Andrea Gullà?”.  “Sì,  gliel’ho detto,  sono io”.  “Sono Edoardo Liberani. So che mi ha cercato al lavoro”. “Io non ho cercato proprio nessuno! Io non la cono-sco! Chi le ha dato il mio numero?”. “Guardi, forse non ricorda… Quella notte, nel palazzo sul lungote-vere…”.  “Non ricordo nessuna notte e nessun pa-lazzo. Le ho detto che non la conosco. E ora basta! La saluto”. “No, aspetti… Anja… Si ricorda? Lei è l’a-mico di Anja, no?”.Un silenzio prolungato, ambiguo.“Sono il ragazzo di Anja”.“Le va se ci incontriamo? Solo per qualche mi-nuto…”.
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DIECI AGOSTO
Prime ore della mattina

A quell’ora di notte la città rinasceva. Le piazze diventavano  accampamenti,  con i  bar  come tanti piccoli fuochi a rischiarare il buio. Dai parchi pro-veniva un frastuono di chitarre e chiacchiere e aro-mi acri di  cucina.  Gruppi di  passanti  indugiavano sui marciapiedi, e nello spazio tra un casamento e l’altro i tacchi battevano e le gambe si intrecciava-no,  inseguendo  una  musica.  “Si  scatenava,  Anja,  
quando era qui. Ballava fino a notte”. Era una notte di  ballo,  quella,  e  di  allegria.  Ora Edoardo capiva come Anja  potesse  scatenarsi  e  ballare,  in  quelle notti di agosto. Era la notte di un giorno afoso, con poca gente per strada e le persiane sbarrate in fac-cia al sole. Era una notte che faceva venir voglia di uscire dalla tana, liberare gli istinti, esplodere.Esplodeva, anche lui, stava per farlo. Stava per ritrovare Andrea. Gli avrebbe chiesto di Anja, ma-gari  avrebbe scoperto che la  ragazza era con lui. Era ansioso, incuriosito, eccitato. Ma c’era ancora la paura per quel pugno ricevuto nel palazzo, e il dub-bio per come il ragazzo lo aveva trattato al telefo-no, fingendo di non conoscerlo.  Eppure era lui che l’aveva cercato in redazione, e sempre lui che ave-va detto chiaro: “Sono il ragazzo di Anja”. Edoardo aveva  dovuto  insistere  per  convincerlo.  Alla  fine quello aveva sospirato: “Va bene, vediamoci dopo mezzanotte, vicino al Colosseo”. Nel frattempo i co-
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lori si erano fatti nitidi, la vegetazione era tornata ad un respiro più quieto. Mancavano poche ore al-l’incontro.Era  entrato  in  un  grande  magazzino  e  si  era comprato degli abiti nuovi. Li aveva subito indossa-ti,  gettando gli altri in fondo al bagagliaio. Voleva essere a posto, sentiva che quell’incontro sarebbe stato importante.Arrivò, fermò la macchina. L’ora era quella giu-sta. Scese e si avvicinò al punto che Andrea gli ave-va indicato. C’era silenzio, un silenzio antico, popo-lato soltanto da voci di attori che si parlavano den-tro un film, in un cinema all’aperto poco lontano. Visto da lì, il monumento sembrava una spirale in-terrotta, dove era più facile perdersi che incontrar-si. Lame scure affondavano dentro gli incavi e li ta-gliavano a metà, mentre l’altra metà rifulgeva nella luce  elettrica.  Era  come  un’enorme  scacchiera, dove  le  caselle  nere  risucchiavano  dentro  cose  e persone, lasciando alle altre, quelle bianche, il com-pito di illudere che fosse tutto a vista, tutto palese e verificabile. Aspettò a lungo, mezz’ora, un’ora. Il ragazzo non arrivava.Poi  un  fruscio.  Passi  maschili,  capo  inclinato, mani nelle tasche. Non era Andrea. Però in qualche modo sembrava una figura nota. Di nuovo la sensa-zione di già visto, come gli era accaduto con Anja. Ma stavolta era diverso, stavolta era come se il ra-gazzo portasse in eredità qualcosa di non suo, che invece ad Edoardo era particolarmente familiare.“Lei deve essere Edoardo, vero? Mi scusi, ho fat-
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to tardi”. Somigliava alla voce al telefono, anzi sem-brava proprio quella voce, e tuttavia era più tran-quilla. Edoardo osservò il  ragazzo e si  sentì  tran-quillo, anche lui. Si accorgeva solo in quel momento di quanto fossero stati pesanti gli incontri delle ul-time ore, la teatralità della Castiglione, il comporta-mento ambiguo di De Dominicis…Il ragazzo, inve-ce, gli parve una cosa fresca, un venticello che  av-volge  e dà sollievo.  Soltanto,  non sapeva chi  era. “Lei è Edoardo, no?”. Doveva avere ventitré, venti-quattro anni. “Sì. Ma tu chi sei?”. “Come chi sono?”. Quasi gli scappò una risata. “Sono Andrea. Andrea Gullà”.Non  era  Andrea,  quello.  Se  lo  ricordava  bene, Andrea, con la testa da antico romano: era più bello e più fiero, e anche più giovane del ragazzo che gli stava davanti. Però questo aveva qualcosa nel sor-riso, un fremere di piccoli segreti che quasi lo ren-deva più attraente dell’Andrea che aveva conosciu-to. Edoardo pensò che, se fosse stato una donna, se ne sarebbe innamorato, ma lo pensò da uomo, e in-fatti scattò subito in lui un bisogno di competere, di dominare. “Mi stai prendendo in giro? Tu non sei Andrea! Non sei l’Andrea del palazzo sul lungote-vere!”. Quello continuò a sorridere, ma era un sor-riso  aggressivo,  in  risposta  all’aggressività  di Edoardo. “Infatti,  non lo sono! Gliel’ho detto e ri-detto al telefono!”. “Allora chi sei?”.“Uffa. Gliel’ho detto”.“Non  sei  tu  quello  che  mi  ha  cercato  al giornale?”.“No!  Non  so  nemmeno  di  quale  giornale  stia 
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parlando”.“Però, sei… Sei stato il ragazzo di Anja”.“Sì. Sono stato insieme ad Anja. Questo sì”.Era chiaro che qualcuno aveva telefonato in uffi-cio e lasciato quel messaggio. Qualcuno che voleva che Edoardo e Andrea Gullà si incontrassero. Qual-cuno che conosceva bene Anja e sapeva che quello era stato il suo ragazzo. Forse la stessa Anja, che si divertiva a giocare, a far incontrare i suoi uomini. Oppure Attilio, che in apparenza era così ostile, e invece sotto sotto voleva dare all’amico un segnale, un’occasione in  più.  O  magari  proprio  Andrea, quello del palazzo.“Senta, le dico la verità: sono venuto all’appun-tamento giusto perché ero in giro con gli amici. E un po’ per curiosità…”. Il ragazzo si era già girato, una lieve mossa su stesso, le mani di nuovo tran-quillamente nelle tasche.“Andrea, vieni qua…”. L’aveva preso sottobrac-cio.  Quello si  era  lasciato  prendere,  sia  pure  con perplessità. Aveva un’anima morbida, che si lascia-va prendere. “Senti, Andrea… Mi devo scusare con te, per come ti ho trattato… Ma sarebbe lungo spie-gare. E poi non ho capito bene neanch’io, per ora… L’unica cosa chiara è che tu ed Anja stavate insie-me. Dimmi, quand’è che vi siete visti l’ultima volta? E com’era lei, preoccupata? Serena? Eh, com’era?”.Edoardo lo guardava, lo implorava con lo sguar-do. Andrea aveva sopracciglia scure e compatte, e occhi intelligenti sotto le sopracciglia. “Perché me lo chiede in questo modo? Voglio dire,  siete tutti così  angosciati  quando  parlate  di  Anja…Ma  Anja 
86



non è come dite voi, no! Anja è…Anja è una ragazza felice”.Quella parola, “felice”,  rimbalzò da una colonna all’altra, si infilò nei cunicoli, straripò nell’arena, in campo aperto. “Anja è una ragazza felice”. Non glie-lo aveva detto nessuno, prima. Non l’aveva nemme-no mai pensato.  Eppure, osservando gli occhietti di Andrea, il suo sorriso, Edoardo cominciò a creder-ci. “Ma come? Non aveva problemi? Problemi in fa-miglia, dico”. Ricordava le parole della Castiglione, quei suoi veleni contro i genitori di Anja. “Non che me li raccontasse”. Qui Andrea abbassò il capo. “Sì, vabbè, me ne parlavano gli altri, i suoi amici…”. “E cosa ti dicevano?” “Mah…Tante cose… Ad uno ave-va  raccontato  che  era  orfana.  Ad  un  altro  aveva detto che sua madre si era sposata giovane perché era rimasta incinta di lei, ma suo padre non era il vero padre....Lo sapevano tutti che Anja raccontava storie. Con me era diversa. A me non l’ha mai rac-contata, una storia”. Guardò Edoardo dritto in fac-cia, come per dire: “Con me non ce n’era bisogno”.Edoardo lo teneva ancora sottobraccio e cammi-nava lentamente, disegnando grandi cerchi sul ter-reno. Il giovane si agitava un poco, tentava mezze giravolte, fremeva come una lucciola imprigionata in un bicchiere. Ma un po’ era soggiogato da quel-l’adulto pensoso e vagamente disperato, che gli po-neva domande come se  non avesse fatto  altro in vita sua. “Ho capito, Andrea…Ho capito. Ma com’è che una che all’improvviso molla tutto e scompare? Forse scappa da qualcosa, non credi? Fugge da un 
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problema…”. “Dovete sempre definire le cose, voi, dare spiegazioni… Secondo voi si fugge sempre da qualcosa… Anja fugge e basta. Ha voglia di farlo, lo fa”.Parlava con convinzione.  Gli  ricordò sua figlia Sara, quando difendeva le certezze apprese nel suo mondo di bambina. “È ora che vada… È tardi”. Ave-va fatto finta di guardare l’orologio, si era staccato da Edoardo. Stava per entrare dentro una di quelle caselle nere che risucchiavano cose e persone.“E come fai a dire che Anja era felice con te?”.Felice. Ancora quella parola. L’unica in grado di trattenere  Andrea.  “Non lo so… Sento che è così. Quando parlava. Quando mangiava. Era così… Ave-va gli occhi che le ridevano…”. Nel dirlo,  anche i suoi occhi risero.Non era difficile immaginare Anja felice insieme ad Andrea. Immaginare lui che la guardava, acco-stava il  volto al suo volto,  allungava la mano per una breve carezza e intanto irradiava su di lei  la sua grazia, quella sublime leggerezza di modi e di pensiero che Anja  assorbiva  e rifletteva,  come in uno  specchio.  Ad  Edoardo  venne  in  mente  una scultura  che aveva molto  amato,  Amore e  Psiche sul punto di unirsi nella rotondità di un abbraccio.Con Edoardo, invece, Anja aveva avuto sguardi poco  limpidi,  e  scatti  d’insofferenza,  e  frasi  che abortivano in un silenzio duro. In fondo, non aveva fatto che restituirgli  quello che lui  le  aveva dato. Ma certo, era andata così, proprio così, pensava ora Edoardo, e nel pensarlo si sentiva sciocco e inade-guato, perché non ci aveva pensato prima. Ma cer-
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to,  anche  la  Castiglione…Anche  De Dominicis…”Anja  non  sa  amare” aveva  gridato  la Castiglione  nel  suo  delirio.  Se  c’era  una  persona vuota d’amore, quella era proprio lei, la signora Ca-stiglione, che si portava nelle viscere – sì, Edoardo quasi riusciva a vederlo, lo vedeva - un grosso mo-stro nero,  pronto  a divorare tutto ciò che avesse soltanto una parvenza di amore. E quando De Do-minicis aveva detto che Anja si scatenava, che era una forza  della  natura,  aveva descritto  l’Anja  dei suoi  desideri,  che  forse  coincideva,  in  parte,  con l’Anja reale, o forse no. Anja, insomma, era una sorta di spugna che as-sorbiva gli umori altrui e li restituiva pressoché in-tatti. Era un recipiente vuoto che ognuno si sentiva libero di riempire con quello che voleva. Era uno specchio, nel quale si finiva per contemplare sem-pre e soltanto se stessi. Ma se così era – si tormen-tava Edoardo – se davvero Anja era inquieta con gli inquieti, ed egoista con gli egoisti, e dolce con chi le offriva dolcezza, allora diventava difficile, quasi im-possibile, capire quale fosse la vera personalità del-la ragazza, o se ne avesse una. Se davvero era così, Anja non era niente, perché era tutto. Anja fuggiva continuamente alla ricerca di se stessa ma non si sarebbe  mai  trovata,  perché  non  sapeva  chi  era. Anche quel suo vagheggiare di essere orfana, quel suo voler fare l’attrice per “essere altrove”… Forse davvero si sentiva altrove, senza padre, senza radi-ci. Forse si sentiva non capita, non vista da quelli che le erano vicini. E gli altri, tutti gli altri che si il-ludevano  di  vederla,  in  realtà  non  facevano  che 
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scontrarsi con un’immagine riflessa. La loro stessa immagine.  Ma in questo  modo Anja  restava sola, terribilmente sola.Edoardo lo capiva e provava dolore per quell’a-nima sbandata, anima di cieco che si ostina a cam-minare senza guida e senza bastone. Gli tornarono in mente le prime parole della ragazza - “Chi sei?” - e gli parve che quelle parole fossero rivolte soprat-tutto a se stessa.“Andrea!  Andrea!  Vieni,  dai!  Non abbiamo più voglia di aspettare!”. Voci di ragazzi, la musica pre-potente di uno stereo. I suoni del cinema all’aperto arrivavano più nitidi, adesso. Ma no, non era il ci-nema.  In  lontananza  Edoardo  intravide  un  grup-petto vicino ad una macchina. “Sono i miei amici. Devo andare”. Andrea sembrava sollevato.“Fai venire qua anche loro,  se vuoi!”.  “Loro? E cosa c’entrano loro?”. Di nuovo quel sorriso. “Ah…Ho capito…Lei crede che qualcuno di loro conosca Anja…”. Non ci credeva, per la verità. “No, no, guar-di,  nessuno…Quelli  che  la  conoscono  non  sono  a Roma in questo periodo…E veramente anch’io par-to domani…”. All’idea che Andrea partisse, Edoardo sentì  come uno strappo dentro.  “Senti,  Andrea…”. Quello già camminava spedito verso la macchina. “Senti…Tu sei stato molto tempo con Anja?”. “Non molto. Tre mesi, più o meno”. Sembrava aver fretta, tanta  fretta.  “E  perché  poi…Voglio  dire…Perché non vi siete più rivisti?”.Il ragazzo si fermò, trattenne una smorfia di sof-ferenza.  “Una  volta  ha  detto  che  doveva  andare fuori per un lavoro…Non si è fatta più sentire”. “E 
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tu non l’hai cercata? Non hai provato a…”.  “Sì,  sì, certo…”. Disse “certo” strascicando la “o”, e in quel suo strascicare si indovinavano giorni di telefona-te, di domande senza risposta. “L’hai trovata, poi?”. “Sì, l’ho trovata”. “E cosa ti ha detto?”. “Non voleva più vedermi”. “Perché?”. Il volto del ragazzo si in-durì. Ora sembrava meno ragazzo. “Non lo so. Non ho capito. Credo che…Che non fosse più innamora-ta. Ecco tutto”. Lo disse con tono secco, quasi catti-vo.  Le  sopracciglia  fremettero  appena.  Edoardo ebbe paura che scoppiasse a piangere. Non pianse, però. Alzò lo sguardo e sorrise ancora, di un sorriso agrodolce. In un attimo era via, accolto nuovamen-te tra gli amici, che di sicuro avrebbe sghignazzato a lungo su quello strano signore che cercava una ragazza di nome Anja.
La città si stava lentamente spegnendo. In mac-china  Edoardo  imboccava  larghe  strade,  che  gli sembravano ancora più larghe nel deserto di quel-l’ora. Vide un barbone che si trascinava lungo un muro, borbottando qualcosa. Poi un gruppo che ri-deva e parlava a voce alta, in spagnolo. Dopo, più niente. Soltanto una distesa di palazzi addormenta-ti e il verde che finalmente spadroneggiava ai bordi della carreggiata. Era sfinito. Avrebbe voluto gettarsi sopra un let-to,  dormire, sprofondare in un sonno lungo e po-tente.  Ma non sapeva dove andare.  Forse,  pensò, forse era meglio tornare a casa. Se ne stava convin-cendo pian piano, e più ci pensava più si convince-

91



va. L’automobile aveva preso da sola la direzione.In parte erano state le parole di Andrea. “Credo 
che non fosse più innamorata”. Una pugnalata, per Edoardo. Era convinto che Anja si fosse allontanata da  lui  per  pura inquietudine.  Mai  aveva  pensato, neppure per un secondo, che quando lei aveva det-to “Io esco”, avesse semplicemente deciso di uscire dalla sua vita perché era stufa di lui, perché non lo amava più, se mai l’aveva amato. Si rendeva conto di quanto fosse stato ingenuo, limitato, presuntuo-so anche. Si rendeva conto che Anja poteva essere rimasta offesa da qualcosa,  oppure delusa.  O,  più semplicemente,  aveva  scelto  di  giocherellare  un poco con lui, e poi, rotto il giocattolo, era passata ad altro.  Una voce,  da  dentro,  insinuava che non era possibile, che Anja aveva provato qualcosa di molto simile a quello che aveva provato lui per lei. Ma il dubbio riaffiorava, e di nuovo le parole di An-drea si imponevano.Qualcosa in lui cominciava ad indebolirsi.Tornando  a  casa  avrebbe  trovato  Ippolita, avrebbe riabbracciato Sara. L’idea non lo tormen-tava più tanto. La ferita che gli si era aperta dentro, in quei giorni di fughe e inseguimenti, sanguinava ancora, sanguinava forte, e c’era bisogno di qualcu-no che la medicasse, qualcuno che facesse dimenti-care,  con il suo amore, quella terribile assenza di amore che Edoardo cominciava a sentirsi addosso. Non era leale, lo sapeva,  cercare nell’affetto di Ip-polita quello che un’altra donna non aveva voluto o potuto dargli. Ma per riuscire ad essere leali biso-gnava anche essere forti.  E lui  non si  sentiva per 
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niente forte, in quel momento. Gli traversò la men-te una parola, “vigliaccheria”, ma subito la scacciò. Non aveva più  forza  per  lottare,  neppure con se stesso. Percorse la strada in salita, con quel suo odore di frutta matura. Arrivò davanti all’abitazione. Pen-sò che forse Ippolita e Sara non erano ancora tor-nate, e lui avrebbe potuto dormire, farsi una doc-cia, tornare a cercare Anja, se solo l’avesse voluto. Si cullò un poco a quel pensiero. Ma sì, sì, poteva fare così. Se Ippolita e Sara non erano tornate, na-turalmente…Scese dalla macchina,  chiuse la portiera.  Tutto deserto, anche lì. No, c’era qualcuno. Appoggiato al cancello, un uomo lo fissava. Si chiese chi aspettas-se  a  quell’ora  della  notte,  anzi  no,  della  mattina. Nello  stesso  istante  ebbe  la  certezza  che  l’uomo aspettava lui. In altri momenti avrebbe avuto pau-ra, magari sarebbe scappato. Ma si sentiva troppo stanco.  Quando  fu  a  pochi  metri,  lo  vide  meglio: aveva  un volto  squadrato  e  vagamente  anonimo, con i capelli lunghi e un po’ unti.  “Salve” azzardò Edoardo. “Salve” rispose quello. Restava inchiodato al cancello,  le spalle da lottatore soffocate dentro una  giacca  troppo  elegante.  “Desidera  qualcosa?” “Lei è Edoardo Liberani?”. Avrebbe voluto dire no. “Sì,  sono io”.  “Piacere.  Sono un amico di  Anja.  Se vuole, l’accompagno da lei”.Parlò  poco,  il  minimo  indispensabile.  Disse  di chiamarsi Claudio e di essere un agente cinemato-grafico. Ad Edoardo tornò in mente Brunella, quel 
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suo  picchiare  disperato  contro  una  porta  chiusa. Conosceva Brunella, infatti, questo Claudio, e anche Anja.  Almeno così disse.  E aggiunse che era stata proprio Brunella a riferirgli che un certo Edoardo cercava  Anja,  e  a  dargli  quell’indirizzo.  Edoardo protestò: Brunella non poteva conoscere l’indirizzo di casa sua. Quello ribatté che sì, lo conosceva. Lo sguardo ottuso stava a significare che non avrebbe cambiato versione.  Sempre a fatica,  come se ogni parola gli costasse uno sforzo,  sostenne di essere capitato per caso nella zona, dopo una notte bianca passata con degli amici che abitavano poco lonta-no. Aveva individuato l’appartamento, aveva deciso di aspettare. Da qualche giorno Anja non si faceva viva nemmeno con lui, invece aveva bisogno di rin-tracciarla perché c’era un lavoro in vista. Conosce-va un locale dove la ragazza si recava spesso. Pote-vano andare insieme, lui  ed Edoardo, se Edoardo voleva, naturalmente. Alla fine tirò un lungo respi-ro: non aveva mai parlato tanto in vita sua.Edoardo non credette ad una sola parola. O piuttosto, qualcosa di vero doveva esserci: il fatto che Claudio fosse l’agente di Anja e di Brunella, che conoscesse i posti dove andavano di solito le ragaz-ze… Per il resto era chiaro che qualcuno glielo ave-va messo alle calcagna. Probabilmente lo stesso che aveva telefonato al giornale dicendo di essere Andrea Gullà. Edoardo poteva decidere di ignorare Claudio, salire in casa, chiudersi dentro. Oppure far finta di credere alle fesserie che gli aveva raccontato, en-trare in macchina e allontanarsi di nuovo, in cerca 
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di Anja.Dette un’occhiata all’appartamento. Gli parve di intravedere una luce in una stanza. Tornò a guar-dare Claudio, ci si aggrappò con lo sguardo come a volergli strappare di dosso una qualsiasi verità.“Va bene, andiamo” disse alla fine. Si addormentò quasi subito, dopo pochi minuti che era salito in auto. 
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DIECI AGOSTO 
Notte

Le  ginocchia  si  facevano  deboli.  Nella  testa  il sangue affluiva veloce, troppo veloce.  E dentro lo stomaco un minuscolo artiglio graffiava e graffiava, e per il momento si limitava a graffiare, ma presto avrebbe potuto decidere di affondare giù, nella car-ne.  Edoardo  era  seduto  in  macchina,  accanto  a Claudio, e invece avrebbe voluto alzarsi, cammina-re un poco, cambiare direzione, se possibile. Ma la direzione era quella. “La accompagno da Anja”. Al-l’idea di rivederla, un’esaltazione nuova gli schizza-va al cervello, ma insieme c’era l’ansia, un’ansia in-sopportabile che quasi gli faceva desiderare di non aver  mai  conosciuto  una  ragazza  di  nome  Anja. “Devo  essere  proprio  innamorato”  pensò,  e  un poco si compatì. Si voltò verso l’uomo. Quello tene-va gli occhi fissi alla strada.Edoardo ricordava di  essersi  addormentato  in auto.  Ricordava una voce,  “Venga,  la  porto  su da me”, delle scale, un letto, finalmente un letto. Dove-va essere casa di Claudio. Aveva dormito profonda-mente tutta la mattina e il pomeriggio. Si era risve-gliato con quella faccia inespressiva a pochi centi-metri  dalla  sua.  “Andiamo,  allora?”.  Si  era lavato, rasato, tutto con la massima fretta, e in fretta era salito in macchina. Si stavano dirigendo verso il lo-cale. E più si avvicinavano, più la tensione cresceva. Parcheggiarono  in una strada poco illuminata. 
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L’entrata era una porticina bassa,  quasi nascosta. Venne ad aprire un tipo che, quando vide Edoardo, cominciò a scuotere la testa come per dire “Mi di-spiace,  qui  non si  può entrare”.  Poi  si  accorse  di Claudio e stiracchiò le labbra, alla ricerca di un sor-riso. Scesero giù per una scalinata e si ritrovarono in un  locale  immerso  nella  penombra.  Qualcuno  gli porse un cocktail e lui lo bevve d’un fiato, dimenti-candosi di essere digiuno da parecchie ore. “Siete venuti troppo presto, non c’è ancora nessuno” dis-se il tipo che li aveva accolti. Aveva una faccia ma-gra e i lineamenti tirati, come se fosse in perenne tensione  per  qualcosa.  Nell’aria  c’era  un  aroma speziato, di sali da bagno. “Venite” li invitò. La stan-za accanto era occupata da una grande vasca az-zurra, con delle palme al centro. Ai lati, alcune doc-ce e una porta che conduceva ad una sauna.Edoardo si era immaginato un  pub o un locale da ballo, e invece Claudio l’aveva portato in quello strano posto, a metà tra un pianobar e un hamman. Avrebbe voluto chiedere spiegazioni,  ma già il  li-quore bevuto cominciava a placare l’ansia e l’aro-ma che proveniva dalla vasca lo stordiva di piacere. Si lasciò dare degli asciugamani, si lasciò convince-re ad entrare in acqua e farsi massaggiare a lungo dai getti, completamente nudo. Claudio era ancora vestito, appoggiato al bancone, e scrutava nella pe-nombra.Venne  una  cameriera  e  gli  offrì  un  bicchiere. Edoardo si vergognò un poco per essere nudo, ma pensò  che,  così,  immerso  nella  vasca,  si  vedeva 
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poco o niente,  e  poi  la  cameriera  doveva  esserci abituata. Bevve, si sentì ancora meglio. Da qualche parte scaturiva una musica morbida.Chiuse gli occhi, si lasciò cullare dalla musica. Il nervosismo di  prima stava lentamente  evaporan-do,  annebbiato  dal  calore,  fiaccato  dai  massaggi. Riaprì gli occhi perché si era accorto che qualcuno era entrato nella stanza. Intravide due corpi: un to-race maschile, le gambe nodose, i fianchi stretti in un asciugamano, e dietro di lui le curve di una fem-mina. Si avvicinavano, venivano verso la vasca. La donna era vestita di un pareo trasparente. In con-troluce  si  distinguevano  i  seni,  l’arco  del  ventre. Con un gesto lieve si liberò del pareo ed entrò in acqua,  voltandosi  a  sorridere  verso  il  compagno. Edoardo la vide da vicino: aveva i capezzoli scuri e un pube rigoglioso. Gli sembrò che gli passasse ac-canto quasi apposta. Edoardo cercò di scorgere l’e-spressione di lui, ma era più lontano, e comunque pareva  contemplare  la  sua  donna  con fiera  tran-quillità.
Dove lo avevano portato? Si tirò su con una mos-sa rabbiosa, si riavvolse in fretta nell’asciugamano. Claudio gli  doveva delle  spiegazioni.  Però in giro non c’era, non lo trovava. Fu tentato di interrogare l’uomo dietro al  banco,  ma quello lo fulminò con un’occhiata: “Cosa c’è? Serve qualcosa?”. “No, no… Mi dia un altro di quelli…Un altro cocktail, per favo-re”. Avrebbe chiesto a Claudio, quando rispuntava fuori. Con il bicchiere in mano, cercò un posto tra i divanetti. Il locale cominciava a popolarsi. Sentiva sguardi di  donne su di sé,  intravedeva 
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seni e gambe dischiuse.  Si accorse che,  a un lato, era sistemato un piccolo palcoscenico. Se ne accor-se perché, da dietro le quinte, era venuta fuori una giovane donna, avvolta soltanto da un velo, come le altre, ma decisamente più bella. Cominciò a muo-versi al ritmo della musica: era una melodia lenta e lei, lentamente, la assecondava. Si passò le dita tra i capelli, lunghi capelli chiari, e nel farlo, il velo che copriva il seno scivolò giù, come per caso. Finse di afferrarlo e invece lo spostò giù, ancora un poco, e prese ad accarezzarsi.Edoardo non riusciva a distogliere lo sguardo. Avrebbe voluto alzarsi e andarsene, ma qualcosa lo tratteneva, una pesantezza che lo imprigionava alla sedia. Chiamò l’inserviente, gli strappò di mano un altro bicchiere. Ora la donna era andata via e ne era arrivata un’altra. Edoardo avvertiva intorno a sé il brusio  della  gente,  sentiva  che  qualcuno si  stava baciando, si stava toccando. Lo sentiva ma non lo vedeva,  perché  intorno  agli  occhi  gli  era  sceso come  un circolo  opaco,  e  a  malapena,  attraverso quel circolo, scorgeva la luce bianca del palcosceni-co, e la ragazza che si dimenava nella luce. Questa aveva una sottoveste rossa e carni magre e una te-stolina che sbatteva avanti e indietro.Sentì dei passi, si voltò. Vide Claudio in piedi, il volto affondato nel buio. Si immaginò di scattare su e di chiedergli di uscire insieme, immediatamente. Ma di colpo si rese conto che la lingua era bloccata, non riusciva  più ad articolare i  suoni,  e anche le orecchie non funzionavano tanto bene, perché alla musica si stava sostituendo una specie di ronzio, e 
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negli  occhi rimaneva quel circolo opaco,  che anzi sembrava restringersi ogni secondo di più, lascian-dogli appena un barlume di luce del palcoscenico.Un’onda di  capelli.  La ragazza era cambiata di nuovo  sul  palco.  Capelli  neri,  lunghi.  Edoardo avrebbe voluto parlare e non poteva. Avrebbe vo-luto alzarsi e forse si era già alzato, ma non capiva se l’aveva fatto o no, perché vedeva le cose muo-versi intorno a sé e sentiva un rullio sotto i piedi, come se fosse stato sul ponte di una nave. Un’onda. Credette di alzarsi, si alzò, travolse qualcuno sedu-to al tavolo. Il corpo come un’onda in movimento. Il corpo  che  si  abbandonava  sinuoso,  seguendo  la musica. La pelle bianca, il collo, gli occhi magrebini. Edoardo gridò, o almeno cercò di farlo, forse lo fece veramente, non sapeva perché le onde si alzavano e il mare si agitava, e si avvicinava forte il rumore della tempesta. Quelle onde, quegli occhi, quei ca-pelli. Barcollando si precipitò sul palco e gridò un nome, quel nome, il nome di Anja. Poi un vortice di buio. E silenzio assoluto.
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DODICI AGOSTO

La musica lo svegliò. Era un ritmo strano: saliva e scendeva come un’imbarcazione che si tuffa nelle rapide e  riaffiora,  sgangherata  ma intatta.  Quella musica penetrava a forza nelle orecchie, violentava i pensieri ancora indecisi tra sonno e veglia, titilla-va le palpebre fino a costringerle a sollevarsi ed af-frontare la luce.Attorno a lui oggetti già visti, in una stanza già vista. La finestra semiaperta, le pareti spoglie, il let-to.  E la musica.  Una musica che andava e veniva, guizzava e strisciava,  e proveniva chissà da dove, forse dai casamenti che dovevano esserci  al  di  là della finestra.Solo allora si accorse che c’era qualcuno nella stanza.Ne avvertì la risata, una risata lunga e acuta che si confondeva con la musica, anzi sembrava sottoli-nearne certi passaggi, dove i fiati si imbizzarrivano e finivano per frantumarsi contro il tempo testardo della batteria. Si voltò. La prima cosa che vide fu un ventre prominente, perfettamente rotondo, che in qualche modo gli parve enorme. Poi gambe e brac-cia, che sembravano attaccate al ventre come i pez-zi di una marionetta, e un volto ancora giovane, in-corniciato da un casco di capelli. Edoardo avrebbe voluto  chiederle  chi  era,  ma  era  certo  che  non avrebbe risposto. E infatti la donna continuava a ri-dere, e anche a parlare, tra una risata e l’altra, ma 
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era una lingua bizzarra, impastata di suoni che ri-schiavano di stordire, come un vino cattivo.Claudio le fu accanto. “Come sta?” disse, rivolto ad Edoardo. E subito, dal tono in cui lo disse, o for-se da un qualcosa nelle rughe della  faccia,  quella faccia così anonima e al tempo stesso così pericolo-sa, Edoardo fu sicuro di aver discusso a lungo con lui,  forse di  averci  litigato.  Eppure non ricordava assolutamente niente.“Come sta?” ripeté. Poi zittì la donna con un’oc-chiata. Quella chinò il capo e si avviò verso la porta, con il ventre che oscillava ad ogni passo. “È incredi-bile…Ho una gran confusione in testa”. “Ovvio – ri-spose l’uomo – dopo quello che è successo…”. L’e-spressione restò immutata. La musica non c’era già più.Per la verità qualcosa riaffiorava. Quello strano locale,  il  massaggio dell’acqua sulla pelle,  e le ra-gazze…Dopo, niente. Buio totale. Finché si era sve-gliato e aveva visto la donna incinta che rideva. E aveva pensato di essere ammattito, o di stare anco-ra sognando. “Le era già successo prima?”. Claudio lo osserva-va. Prima… Qualcosa si risvegliò. Un biancheggiare di vecchie lenzuola, l’odore di un cassetto restato chiuso per troppo tempo… Sì, era vero, gli era suc-cesso anche in passato. Brevi momenti di assenza. Giornate completamente dimenticate, come se non fossero mai  state  vissute,  specialmente dopo una forte sbronza o un’emozione troppo intensa.  Una volta, a 18 anni, era andato in gita con un gruppo di amici. La prima sera avevano scherzato, riso e be-
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vuto parecchio. Edoardo non ricordava che l’ultima sera, tre giorni dopo, quando erano rientrati a casa in autobus. Ma non aveva avuto il coraggio di con-fessarlo a nessuno. O meglio, ne aveva parlato ad un medico, uno della sua città. Quello gli aveva con-cesso un’occhiata frettolosa, valutando le sue spalle robuste, l’espressione seriosa. Poi l’aveva mandato via, quasi con fastidio. In seguito gli episodi si erano fatti più rari, fino a scomparire. Ed Edoardo li aveva sepolti nella me-moria,  amnesia  dentro  l’amnesia,  dimenticando quel se stesso malato per portare nel mondo l’altro se stesso, sano e vitale. Ma ecco che l’amnesia era ritornata, e stavolta non si poteva ignorarla. Si rese conto  che gli  era accaduta  la  stessa  cosa quando era uscito con Attilio. Aveva bevuto troppo e aveva perso  il  controllo.  Ma  era  durato  soltanto  poche ore:  vedere  lo  sconosciuto  a  terra,  nella  grande casa, l’aveva riportato alla realtà.La grande casa… La fuga… Anja… Il filo dei pen-sieri l’aveva condotto ancora una volta là. Capì che oltre  quella  musica,  oltre  il  ventre  enorme  della donna, e la risata straniera - oltre quel mare di sen-sazioni, o forse mescolate e confuse con esse - c’era sempre stato un sottofondo di ricordo, e quel ricor-do era Anja, non avrebbe potuto essere che lei, e il ricordare e il capire gli scoppiarono dentro, tanto che non poté fare a meno di dire all’uomo che gli stava davanti, anzi di gridare: “E Anja?”.Per la prima volta il volto di Claudio fu attraver-sato da un mezzo sorriso. “Allora si è proprio scor-dato  tutto?”.  Senza  motivo,  Edoardo  ebbe  paura. 
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Ma quello aveva già cominciato a raccontare. Descrisse il locale. Parlò delle ragazze, belle ra-gazze che si spogliavano per raggranellare qualche soldo,  “niente  di  male”,  commentò  lui.  Fin  qui Edoardo  ricordava.  Poi  però  era  salita  sul  palco una certa Sabine. Claudio la conosceva: era una gio-vane di origine tunisina, nata e vissuta in Germa-nia. In quell’istante Edoardo si era messo ad invo-care a gran voce il nome di Anja. Poi era piombato sul palco e si era gettato addosso alla ragazza. Gli uomini  della  sicurezza  l’avevano  portato  via  di peso. Nel frattempo era svenuto, perciò Claudio l’a-veva caricato in macchina e aveva deciso di ospi-tarlo a casa sua.Edoardo cercava di concentrarsi sull’immagine della ragazza,  però niente,  nessuna luce.  Chiese a Claudio di descrivergli questa Sabine. “Bella, certo” replicò lui, con un tono come per dire “Sono tutte belle  così,  svestite,  avvolte  nella  penombra…”. Chiese ancora. Sì, Sabine era alta, i capelli lunghi e scuri. Ma la conosceva solo di vista, come Brunella, come tante altre. E ne parlava quasi fossero oggetti, magari  utili  e  gradevoli,  ma  pur  sempre  oggetti. Edoardo ripensò alla donna incinta – doveva esse-re la moglie di Claudio, o forse l’amante – e di colpo quel  ventre  gli  parve  un’escrescenza,  un bozzolo cresciuto a dismisura su un corpo da marionetta.“Perché  mi  ha  ospitato?”  chiese  all’uomo.  “E Anja? Non doveva esserci Anja in quel locale?”. “Mi avevano detto che qualche volta ci andava. Eviden-temente si erano sbagliati”. “Che vuol dire qualche 
volta? Chi  glielo aveva detto?  E cosa ci  andava a 
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fare Anja in quel posto lì?”. Quello si alzò e uscì dal-la stanza.Edoardo restò a letto, inchiodato ai propri dub-bi. Più frugava nel passato, più la memoria si faceva scura e piatta, e l’immagine del locale gli galleggia-va in testa come uno scenario abbozzato per lui da qualcun altro. Invece un ricordo si faceva strada e spazzava via tutto il resto: era il corpo di Anja ab-bandonato  all’indietro,  completamente  arreso  ad una musica dolce, erano i suoi seni e il ventre e i fianchi,  erano  le  lunghe  gambe  che  segnavano  il tempo,  o  il  tempo che docilmente  si  adeguava al ritmo di quelle gambe. Ma sì, sì, poteva essere pro-prio lei la ragazza del locale. Magari lo faceva per sfida o soltanto per gioco. Quanto al nome, era pos-sibile che se ne fosse inventato uno falso, una dop-pia identità.No. Se quella fosse stata la vera Anja,  avrebbe rotto il muro dell’amnesia e lui si sarebbe ricordato perfettamente tutto, ne era certo. Invece niente. Sa-bine c’era stata, ma non aveva lasciato traccia.Avvertì  una  sensazione  di  pelle  bruciata  sulla gamba destra.  Scostò il  lenzuolo e si  accorse che qualcuno gli aveva malamente fasciato il polpaccio. Dalla garza affioravano chiazze di sangue, ormai di-ventate color ruggine. Cercò di ascoltare il proprio dolore: era come un minuscolo fuoco esploso den-tro la carne, lasciando all’interno rimasugli carbo-nizzati.  Si  chiese  cosa  fosse  davvero  successo,  e quanto  tempo  fosse  trascorso.  Un  calendario  se-gnava il dodici agosto: era rimasto in stato di inco-scienza per quasi due giorni. 
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Avrebbe voluto urlare, piangere, spaccare qual-cosa. Era  in  una  casa  straniera,  ferito  non  sapeva bene come. Di sicuro qualcuno gli aveva sommini-strato dei sonniferi per farlo dormire, altro che am-nesia. E, come se non bastasse, il caldo lo torturava, gli impregnava i capelli, si accaniva dentro al cer-vello fino a farlo scoppiare.“Cosa vuoi? Cosa volete tutti e due da me?” assa-lì  la donna quando rientrò nella stanza.  Quella si arrestò, indietreggiò un poco. Ma non andò via.Aveva un’espressione pacata, e anche il ventre, che in un primo momento sembrava abnorme, con-tribuiva adesso a darle un’aria di rassegnata tran-quillità.  Per  la  prima  volta,  dopo  giorni  e  giorni, Edoardo ripensò a sua moglie Ippolita. A quell’ora lo stava cercando. Di sicuro era rientrata in fretta dal mare, portando con sé Sara. Chissà se si era ri-volta alla polizia. Forse no, forse aspettava. Nel caos dei ricordi si aprì uno spiraglio. Sentì il vento che gli schiaffeggiava i capelli, si vide su una decappottabile che lo portava verso il mare, tre o quattro anni prima. Era stato via pochi giorni, tutto solo a tirar sassi dentro l’acqua, sotto un sole fioco di  primavera.  Dopo,  non  aveva  detto  a  nessuno dove era stato. Ippolita l’aveva accolto in lacrime. Ma  anche  lei  aveva  mantenuto  il  segreto.  Subito Edoardo aveva  cancellato  quella  strana  fuga,  che però ora rispuntava fuori, proprio come, poco pri-ma, erano riaffiorate le immagini della gita giovani-le. Era assurdo. I giorni appena trascorsi erano im-mersi nella nebbia, mentre il passato remoto rivi-
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veva  all’improvviso,  sbucava  fuori  come  un fiore tardivo o una vecchia cosa sporca sepolta invano in fondo ad un baule. E dal passato gli arrivavano co-lori  e  sensazioni  nei  quali  non  si  rispecchiava, schegge  bizzarre  di  un Edoardo diverso,  insolito, improbabile.La  voce della  donna.  Stava parlando nella  sua lingua,  quella  lingua  morbida  e  vorace.  Edoardo non capiva. Gli occhi di lei, però, sapeva cosa vole-vano dire: erano occhi grandi, liquidi, appena am-morbiditi dalle prime rughe. Dicevano: “Non ti pre-occupare, va tutto bene, non ti faremo del male”. “Perché sono qui? Chi è veramente tuo marito?”.Lei riprese a parlare, stavolta un discorso lungo e articolato. Edoardo ascoltava le consonanti scivo-lose, le nasali impastate di miele, e si lasciava culla-re, quasi non comprendeva come una voce simile avesse  potuto  abbandonarsi  ad  una  risata  tanto sguaiata,  qualche  minuto  prima.  “Anja”  disse  la donna. Una parola tra le altre. Forse l’inizio di una frase o la fine di un’altra, nella sua lingua. O forse un  nome  con  un  significato  preciso.  Edoardo  si drizzò sul letto. “Cosa hai detto?”. “Anja” ripeté lei abbassando  un po’  la  voce,  come  se  non  volesse farsi sentire dal marito. “La conosci?”. Fece più vol-te di sì con la testa. “Allora dimmi, dov’è adesso?”. La donna riprese a parlare. Ora lo sguardo pareva macchiato  di  dispiacere,  perché  il  suo linguaggio era come un cuscino tra lei ed Edoardo, un cuscino che ottundeva i suoni, li soffocava. “Ti prego, dim-mi dov’è!”.Gli  occhi  risposero:  “Non  ti  preoccupare.  Mio 
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marito finge di non sapere, ma io so come rintrac-ciarla.  Soltanto,  deve restare un segreto tra me e te".  Le mani,  piccole mani un po’  ingrassate dalla gravidanza, fecero scudo davanti alla bocca, indica-rono “me”,  poi  “te”.  Quindi  afferrarono un foglio, una matita e tracciarono dei segni. Edoardo quasi le  strappò  il  foglio  dalle  dita.  Sopra  c’erano  due nomi: uno era quello di Anja. Da lì partiva una frec-cia verso l’altro nome. Non c’era dubbio. Era pro-prio il nome della sua città. La città dov’era nato. 
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QUINDICI AGOSTO

Si  distinguevano  a  malapena  i  suoni:  parole smozzicate in un dialetto del Nord, uno scoppio di risa, rumore di passi che si avvicinavano. E, su tut-to, lo sferragliare del treno, quel suo fremere sotto i piedi con un ritmo inesorabile.Edoardo era nel corridoio, incapace di dormire. Il treno l’aveva preso in corsa, aggrappandosi alla maniglia e slanciandosi dentro con un colpo di reni. La gamba, ancora dolente, aveva inviato al cervello un segnale di protesta. In realtà la ferita si era rive-lata  meno grave  di  quanto  sembrava:  durante  la zuffa nel locale, qualcuno l’aveva urtato nello stes-so punto dove, giorni prima, una maglia rugginosa era penetrata nella carne. Per fortuna la donna nel-l’appartamento si era occupata di lui. A tormentar-lo, in quel momento, non era la ferita, ma la consa-pevolezza di essere arrivato in ritardo ed aver at-traversato la stazione troppo in fretta. Non aveva avuto il tempo di guardarsi intorno, scrutare le fac-ce. In qualche modo era persuaso che Anja potesse ancora aggirarsi da quelle parti. Ma ormai, davanti a lui, c’era solo un orizzonte pieno di nulla che si spostava veloce insieme al treno.Ora  Edoardo  si  muoveva  all’interno  di  quel grande ventre nero, cullato dal suono della ferra-glia, rassicurato dal brusio degli insonni. Un bian-cheggiare  d’occhi,  dagli  scompartimenti,  indicava la strada.
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Gli  venne  voglia  di  accendersi  una  sigaretta. Non aveva mai fumato in vita sua, neppure al liceo, quando  i  compagni  si  chiudevano  in  bagno  e  ne uscivano impregnati dell’odore di tabacco. Eppure adesso avrebbe voluto rigirarsi quel piccolo cilin-dro tra le dita, contemplare il fuoco che bruciava la carta  -  chiarore  improvviso  nella  penombra  del corridoio  -  e  aspirare  profondamente,  sentire  il fumo che invadeva gola  e  polmoni  e  poi  tornava fuori, liberato. Qualcuno si avvicinò, lo urtò, passò oltre. Edoar-do sarebbe potuto rientrare nello scompartimento, per tentare di dormire, almeno un poco. Ma non se la sentiva. Preferiva star lì, appoggiato al finestrino, con il vento che gli si accaniva contro i capelli. For-se in questo modo si illudeva di scorgere una trac-cia della destinazione, le montagne più vicine, una stradina,  le  prime case.  Era un pensiero assurdo: mancavano ancora molte ore all’arrivo e il buio del paesaggio non faceva che partorire altro buio.Ma  tutto  questo  -  la  notte,  la  solitudine,  gli schiaffi  del  vento  -  invece di  infastidirlo o rattri-starlo,  contribuivano ad infondergli  tranquillità  e in un certo senso lo consolavano. Si sentiva piace-volmente disperso, come se il corpo fosse disciolto in quel mare nero, e la mente annullata, e Edoardo non fosse più Edoardo, o non fosse ancora lui, so-speso in una terra di mezzo dove non esistevano né incubi né sogni, ma solo un pensiero senza pensie-ro, un quieto non-essere che si saziava di se stesso.Così anche l’idea di Anja non era più il tormento di poche ore prima, ma diventava un punto fermo, 
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un approdo, un’ancora gettata in acqua che prima o poi sarebbe stata tirata a galla, bastava solo aspet-tare. Non gli sembrava neppure troppo strano che, per cercarla, dovesse tornare nella sua città.Ecco che riviveva i primi momenti: il caos della stazione,  una ragazza in  mezzo al  caos,  un  abito rosso.  Ma soprattutto quella sensazione di già vi-sto.  Quel  volto  assolutamente inedito,  quel  corpo unico, e allo stesso tempo un’idea vaga che il volto e il corpo gli fossero familiari, e lui li avesse con-templati per anni senza mai vederli veramente. Lì per lì  non ci aveva fatto caso:  aveva spesso delle sensazioni  di  deja-vu,  come  tutti,  del  resto.  Ora, però,  ripensandoci,  si  chiedeva  se  per  caso  non avesse incontrato Anja tempo prima, nella sua cit-tà. Le date non lo aiutavano: lui se ne era andato via verso i 30 anni, quando la ragazza doveva aver-ne appena dieci. Ma Anja era un po’ bugiarda, lo sa-peva. Poteva aver mentito sull’età. Oppure… Oppure Anja era capitata in quella cit-tà di recente, quando lui ci era tornato in occasione di una vacanza con moglie e figlia. Magari da lì ave-va iniziato a seguirlo. A spiare la sua vita da lonta-no. E allora anche l’incontro alla stazione non era stato casuale,  ma studiato e perseguito,  ultimo di chissà quali altri incontri “casuali” che fino a quel momento  non  avevano  dato  esito.  Si  sarebbero spiegati così i  misteri  di  Anja, le incongruenze,  le sue fughe. Era un’ipotesi bizzarra, ma non si senti-va di escluderla, anche se non riusciva ad immagi-nare  chi  avesse  interesse  ad  organizzare  questa specie di complotto ai suoi danni. I colleghi invidio-
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si? Qualcuno che aveva diffamato con un articolo? O  addirittura  un parente,  un  amico,  o  persino la moglie? (La moglie no, non poteva essere, si ripete-va Edoardo…).In ogni  caso  le  parole  della  moglie  di  Claudio erano  il  suo unico  indizio.  Quando  si  era  sentito meglio, si era alzato ed era andato a comprarsi dei vestiti nuovi, qualche oggetto da viaggio, una vali-gia. Poi aveva acquistato il biglietto del treno. Ri-manere a Roma, in ogni caso, gli era parso inutile.Le luci ebbero un palpito, poi si spensero. Il cor-ridoio restò all’oscuro. Edoardo chiuse il finestrino e si accucciò a terra, le ginocchia ripiegate, le brac-cia strette intorno al corpo. Aveva l’impressione di essere immerso in un liquido bruno, una sorta di invisibile sfera che, man mano che il treno avanza-va, diventava sempre più tonda e grossa, fino ad in-globare  corridoio e  scompartimenti,  e  le  persone dentro  agli  scompartimenti,  e  la  carrozza  intera, che a quel punto avrebbe potuto rotolare nella not-te come un’enorme palla da  bowling.  Quel liquido lo  proteggeva  e  anzi  lo  nutriva,  penetrava  nelle vene e vi infondeva uno stato di calma rallentata, che a poco a poco si espandeva, diventava gioia, ila-rità e insieme un disperato desiderio di restare là, chiuso nella sfera.Un bagliore dal fondo.  Una striscia di  luce che penetrò  dentro  il  liquido,  lo  ferì,  lo  annientò. Edoardo tornò ad accucciarsi. Provò a strizzare gli occhi, cercò di tapparsi le orecchie, ma i passi si av-vicinavano. Forse era il controllore. Si alzò con len-tezza infinita, sentendo tutti i muscoli che si tende-
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vano nello sforzo. Nella penombra emergevano li-neamenti  decisi,  una faccia nota.  Il  ragazzo era a pochi centimetri e lo fissava. Sembrava che non lo avesse  mai  perdonato  per  averlo  trovato,  quella notte, sdraiato a terra nella grande casa. 
“Anja è mia sorella”.Il bianco attorno alle pupille sembrava divorare l’ombra.“Mia sorella”.Erano seduti uno davanti all’altro, in uno scom-partimento dove non c’erano passeggeri. Edoardo scrutava quegli occhi, grandi occhi ver-dastri,  quelle labbra. Qua e là affioravano remini-scenze del volto di Anja, l’arcata delle sopracciglia, un non so che di superbo negli zigomi. Era lo stesso volto  di  uno  che  avanzava  sulla  sabbia,  il  corpo nudo e la testa tonda,  da antico romano.  Era An-drea,  il  ragazzo che Anja  aveva abbracciato  sulla spiaggia di Fregene. Era Andrea, steso a terra nella grande casa.  “Anja è mia sorella”. Era il fratello di Anja.“Cosa vuoi da me?”.“Ritrovarla”.“Non so dov’è”.“Ma la stai cercando”.Era bello di una bellezza carica e virile. Edoardo provò dispetto per quanto era bello.“Come fai a sapere che cerco tua sorella?”.“Me l’ha detto Claudio. Ti stiamo pedinando da giorni”.
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Claudio,  certo.  Dunque era tutto un trucco.  La sua falsa cortesia, e la moglie che fingeva di rivela-re un segreto….“Allora non è vero che Anja ha qualcosa a che fare con la mia città…”.“È vero, invece. L’abbiamo saputo da certi amici. Pare che sia diretta proprio là, non chiedermi per-ché.  Guarda caso tu  ci  sei  nato.  Forse  vuole  farti una sorpresa... Ho bisogno di te per ritrovarla”. No, pensava Edoardo, sono io che ho bisogno. “Ma tu come sei capitato in quel palazzo sul lun-gotevere?”.“Ci abito. È il palazzo di famiglia”.Il palazzo di famiglia. Il palazzo di Anja.  “Guarda che io, tua sorella, l’ho conosciuta in un brutto albergo…”.L’espressione del ragazzo si fece diffidente. Era sempre stata diffidente, da quando era apparso nel corridoio, ma anche da prima, molto prima, quando aveva stretto Anja tra le braccia e aveva domanda-to: “Questo chi è?”. Aspetterò, pensò Edoardo. E la-sciò scorrere qualche minuto.Andrea riprese a parlare ma lo faceva con evi-dente  fatica,  come  se  provasse  un  odio  istintivo verso Edoardo e tuttavia fosse obbligato a parlargli perché adesso era in qualche modo diventato suo complice.  Spiegò  che,  verso  i  quindici  anni,  Anja aveva cominciato le prime fughe. Spariva, non si fa-ceva più trovare oppure restava a casa di amici per parecchi mesi, tornava. Edoardo provò a chiedergli perché. Quello abbassò gli occhi troppo velocemen-
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te: “Non lo so… È nata strana… Di solito evitiamo di chiamare la polizia, tanto sappiamo che poi ritorna. Però cerchiamo di tenerla sotto controllo: non vo-gliamo che si faccia troppo male…”. Parlava al plu-rale, ma si intuiva che i genitori non c’entravano ed era lui a fare tutto, nonostante i suoi pochi anni. Lui e  qualcuno  prezzolato  da  lui.  Edoardo  si  ricordò delle parole della Castiglione: “Il fratello?! Lo sa che  
la controlla? La fa pedinare?”. “La fai pedinare, vero Andrea? E l’hai fatto anche con me, eh?”. Il ragazzo lo guardò duro, sembrava volesse affibbiargli un al-tro pugno. “Quando sei arrivato quella notte, a casa nostra,  avevo appena  litigato  con Anja.  Mi  aveva detto che eri  il  suo nuovo uomo”.  Gli  faceva uno strano effetto sapere che Anja lo definiva così. “Tu non te ne sei accorto, eri troppo ubriaco, ma quan-do sei uscito ti ho seguito, ho preso la targa della macchina. E ho visto dove andavi a dormire”. Disse “dormire” con un sogghigno. Già, Edoardo se lo ri-cordava dove aveva dormito quella notte… “Da al-lora ti ho messo dietro Claudio. Lui e altri amici… Non ti hanno perso di vista un solo istante”.Si era illuso che quei giorni fossero stati i più li-beri della sua vita e ora un ragazzetto con troppi soldi e troppi problemi gli veniva a raccontare che no, tutto il contrario, era proprio allora che aveva conosciuto la vera prigione. “Quindi sei tu che hai chiamato al giornale dicendo di essere Gullà?”. “Sì. Sono stato io. Alla Castiglione e a De Dominicis ci eri arrivato da solo. A Gullà non ci saresti mai arri-vato”. “Ma perché?”.  “Speravamo che tu e Gullà vi diceste qualcosa…Che ti desse qualche informazio-
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ne…Noi ormai ci siamo bruciati con quella gente. Ci detestano,  la  Castiglione  mi  detesta”.  “Insomma, ero una specie di esca…”. “Diciamo così”. “E Clau-dio?  Allora  non  è  vero  che  è  l’agente  di  Anja?”. “Claudio sta con noi, te l’ho detto. Che sia l’agente di Anja è solo un dettaglio”. Ecco perché non aveva aperto, quella volta, quando Brunella era andato a cercarlo. Perché non c’era, dietro quella porta, ma era già altrove, nella piazza, a spiarli tutti e due, a controllarli  da lontano.  “Però Claudio non è stato bravo abbastanza. Mia sorella è sparita di nuovo. A te ti abbiamo beccato, a lei no”. “Sì, ma…Quel locale dove mi ha portato…” “Era solo per metterti  alla prova…Vedere come reagivi,  tirarti fuori qualcosa in più”.In  apparenza  Andrea  gli  stava  fornendo  delle spiegazioni. Lo faceva a stento,  ferendolo ad ogni minuto col suo sguardo diffidente, e tuttavia lo fa-ceva, tentava di chiarire, precisare. Eppure Edoar-do sentiva che era rimasto qualcosa di non detto, qualcosa che pesava al punto da partorire altra dif-fidenza, al punto da bloccare Andrea nel mezzo di una frase, indeciso se continuare o meno. Volevano tirargli  fuori  qualcosa.  Ma cosa? Il  ragazzo aveva detto cose vere, Edoardo ne era sicuro. Eppure non riusciva ancora a capire perché, da subito, si erano accaniti su di lui con tanta foga, inseguendolo, pe-dinandolo, non perdendolo di vista un solo minuto. Se era Anja che cercavano,  pensava Edoardo, era molto meglio concentrare le energie su di lei, inve-ce di lasciarsela scappare con tanta facilità, come poi era successo. 
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Avrebbe voluto chiedere e chiedere ancora, tor-turare il ragazzo di domande. Ma quello si era zitti-to  e  aveva  chiuso  gli  occhi,  fingendo  di  dormire. Edoardo adagiò le spalle contro il sedile, abbando-nò la testa all’indietro. Il treno proseguiva spedito contro un’alba che stava per aprirsi. Dormì un son-no leggero, per qualche ora. Ogni tanto si svegliava con la sensazione che ci fosse qualcuno nello scom-partimento accanto.
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DICIASSETTE AGOSTO

Niente  era  più  come prima.  O forse  non c’era mai stato un prima.Erano edifici piccoli, bassi, tutti uguali. Nati in-sieme a lui o prima di lui, quasi mai dopo. Edifici dati  per  scontati,  come  il  riaffacciarsi  dell’alba  o l’alternarsi delle stagioni. Eppure erano incredibil-mente stranieri. Edoardo camminava per le vie del centro e ritrovava la farmacia da un lato, dall’altro la  bottega  del  panettiere,  più  avanti  un  palazzo dove  una  volta  si  era  rifugiato  per  sfuggire  allo scherzo di un compagno. Forme, colori, persino gli odori,  tutto  era  immagazzinato  nella  memoria,  e tuttavia quei ricordi gli sembravano disegni senza prospettiva.Erano le due del pomeriggio e la città sembrava disabitata. A tratti avvertiva un borbottio da dietro le persiane:  era un dialetto sbrigativo,  chiuso,  un po’ ostile. Il suo stesso dialetto. Ma anche quello gli suonava estraneo, come una voce ascoltata in so-gno e subito perduta.Si rese conto che non capitava in città da più di un anno,  forse due.  All’inizio,  appena trasferito a Roma, i ritorni erano stati più frequenti. Ma quasi subito i suoi genitori erano morti, a poca distanza uno dall’altro. Parenti ne aveva pochi, fratelli nes-suno e gli amici lo avevano presto dimenticato. A poco a poco il  ritorno era diventato una sorta di 
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inutile rito. Con la moglie e la figlia prendeva allog-gio in certe locande, ogni volta più lontane dal cen-tro. E ogni volta sentiva salire dentro quel senso di estraneità, tanto che spesso non riconosceva nem-meno i luoghi, e cominciava a provare insofferenza per un passato che non gli apparteneva, desideran-do ad ogni istante di rientrare a Roma.Finora gli era sembrato un comportamento nor-male: in fondo la sua vita, gli affetti, la professione, tutto era altrove. Ma adesso cominciava a sospetta-re che si trattasse di un vero e proprio rifiuto, figlio dell’amnesia che già l’aveva tormentato:  un biso-gno di chiudere a chiave certe porte, di vedere sen-za guardare, di dimenticare. La città non era la sua città.  O meglio,  lo era.  Ma lui,  questo,  non voleva ammetterlo.Cosa  c’entrasse  Anja,  era  un  mistero.  Andrea glielo aveva detto e ripetuto: era diretta proprio là. Ma nessuno conosceva il  motivo.  “Sarà  stata  una sua idea – insisteva il ragazzo - un modo per farvi incontrare di nuovo. Un modo originale…”. Avevano deciso che Andrea si sarebbe fermato in un paese vicino. Se per caso li trovava insieme, Anja poteva insospettirsi. Perciò si erano scambiati i numeri dei rispettivi alberghi e si erano separati. Tanto il ragazzo sembrava in grado di controllare tutto. Sua moglie, il suo amico Attilio, non sarebbe-ro stati capaci di tanto. Ma era inutile far congetture su Andrea, adesso. 
“Anja  è  nata  strana”.  Edoardo  sperava  ad  ogni istante di ritrovarsela davanti,  invece più cammi-nava più gli sembrava che le strade fossero invase 
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e quasi inghiottite da una sensazione di deserto, e anche i pochi passanti che incrociava (capelli chia-ri, occhi azzurrini, uno specchio nel quale rifletter-si)  parevano  invisibili  oppure  completamente  fa-sulli, figurine di cartapesta sullo sfondo di un deso-lante presepio.Era tutto falso: le case con i tetti di legno, i giar-dinetti intorno alle case, il paesaggio da cartolina. Persino la sede del suo vecchio giornale, un palaz-zetto grigio ormai chiuso da tempo. Era un mondo costruito in fretta e furia da un dio beffardo, che si divertiva  a  spiare  Edoardo mentre  arrancava  tra vicoli e piazze inesistenti, in cerca di qualcosa che non c’era in un paese che non c’era. E lui era l’unico che  poteva  provare  di  essere  vivo,  perché  stava male, sì, aveva un dolore che partiva dalla gamba, ancora quella gamba, e una macchiolina rossa catti-va che affiorava da sotto i pantaloni. Sentì le tem-pie pulsare e un’onda di stanchezza che lo sfiniva. Ma doveva continuare. Anja poteva essere là, die-tro l’ultima curva. Invece non c’era. Le case di cartapesta continua-vano a crollare non appena lui le superava, si fra-cassavano in un gran rumore di niente, e nel frat-tempo quelle davanti si preparavano ad essere di-vorate anche loro dalla  marcia,  un crollo ad ogni passo. Edoardo ebbe paura di guardarsi indietro e vedere solo vuoto.Una però restò in piedi.Il portone era semiaperto e in lontananza si in-travedevano  ombre  che  giocavano  a  rincorrersi. Quelle immagini gliene richiamarono alla mente al-
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tre,  assolutamente  identiche.  Forse  era  soltanto una foto che aveva trovato su qualche rivista, tem-po prima. O forse no.  Il palazzo non sembrava di cartapesta. Entrò. Si ritrovò in un cortile dove scor-razzavano dei  bambini,  inseguendosi,  strillando e sfogandosi in matte risate. Edoardo si rifugiò in un angolo: gli ricordavano qualcosa, non riusciva a ca-pire cosa. Il portone, il cortile, i bambini.“Signore, cerchi qualcuno?”. Uno di loro gli era piombato addosso,  ansimante per la corsa. Aveva gli occhi chiari, quasi trasparenti. “No,  non  cerco  nessuno”.  Lui  che  cercava  lei, tanti anni prima. Ignorava il chiasso dei bambini, si precipitava  su  per  le  scale.  Dentro,  uno  sguardo caldo, un volto antico. “Ah… scusami”.“Niente, figurati”. Un buffetto sulla guancia, due sorrisi scambiati in fretta, il sorriso dell’uomo mi-racolosamente purificato da quello del bambino.  Edoardo uscì, riprese la strada. No, non poteva essere quello, l’edificio. Un brontolio gli arrivò alle orecchie. Il cielo si era oscurato. Cominciò la prima goccia,  la  seconda,  un mare  di  gocce,  un  diluvio. Prese a correre, mentre i vestiti gli si inzuppavano addosso  e  la  gamba  continuava  a  reclamare  una tregua. L’albergo non era vicino. Ci arrivò comple-tamente fradicio. Cadde sul letto e subito si addor-mentò. C’erano tanti gatti nella stanza e si infilavano tra le  gambe,  scattanti,  avidi,  feroci.  Edoardo  aveva 
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paura e tentava di scacciarli. Li inseguiva, gli faceva schioccare vicino una ciabatta: quelli si rifugiavano negli angoli, ma non sparivano. Uno era il più peri-coloso:  aveva  il  muso  nero,  pezzato  di  bianco,  e puntava Edoardo mostrando i denti  e sfoderando gli artigli. Ad un tratto aveva fatto un balzo in avan-ti e gli si era scaraventato addosso. Edoardo aveva sentito quel corpo di animale su di sé e quasi con-temporaneamente il muso del gatto era diventato un volto di donna, con lo stesso sguardo, la bocca, la pelle di Anja. Eppure non era Anja, era un’altra. Adesso ricordava chi era… Si era svegliato di colpo, con una sensazione di artigli conficcati nella carne.La fronte scottava. Alzò la cornetta per chiama-re la  reception:  nessuno rispose. Solo allora si ac-corse che era notte fonda. La locanda era a condu-zione familiare e probabilmente a quell’ora dormi-vano tutti. Fuori solo silenzio. Il temporale era fini-to. Sì,  adesso  ricordava quella  donna,  nel  palazzo dove giocavano i  bambini.  Sfinita  dalla  febbre,  la mente di Edoardo spalancava le porte al  passato. Lentamente defluivano immagini, voci, colori, umo-ri.  Rivedeva se stesso a trent’anni.  E una signora poco più grande di lui,  venuta a trascorrere qual-che mese da quelle parti. Ripensava alla prima vol-ta che l’aveva incrociata:  gli  occhi  di  un marrone caldo, i capelli tirati all’indietro. Una bellezza anti-ca, aveva pensato. E subito l’aveva desiderata con violenza e aveva cercato di  incontrarla  di  nuovo. Non era difficile, in una città piccola come quella. Dopo, ricordava tutte le volte che era salito su per 
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le scale e aveva trovato lei ad accoglierlo. Ricorda-va la felicità.Il gatto, però, il gatto era in agguato. Tirava fuori gli artigli, colpiva. Adele l’aveva scoperto. Adele era la ragazza con cui era stato fidanzato per otto anni. Sembrava in-credibile,  eppure non aveva più pensato a lei,  da quella volta. Per anni Adele era stata ignorata e ora riemergeva  nei  pensieri,  come  una  vecchia  foto sbiadita, la foto di una ragazza graziosa, con i suoi vestitini stirati, la coda di cavallo dritta sulla testa. In qualche cosa somigliava ad Ippolita,  non avreb-be saputo dire cosa.Era quello il vero motivo per cui se ne era anda-to. Otto anni di fidanzamento. Un tradimento. E al-lora via, scappare. A Roma c’era un nuovo lavoro, una speranza di incontri. Gli tornavano alla mente le scenate di Adele, certi suoi parenti che venivano a bussargli a casa, minacciandolo. Ma dai ricordi af-fiorava anche qualcos’altro: quel giorno che, come le altre volte, aveva lanciato un’occhiata distratta ai bambini nel cortile ed era salito su, ma aveva tro-vato l’ingresso sbarrato. Una vicina, un po’ incurio-sita, un po’ scocciata, gli aveva spiegato che la si-gnora  aveva  lasciato  l’appartamento.  Edoardo  si era reso conto che non conosceva niente di lei, nep-pure il cognome.  Tutto era già successo. La febbre seccava la gola, infieriva nelle ossa. Se non fosse stato per la febbre non avrebbe ricorda-to, avrebbe chiuso a chiave il cassetto, come sem-pre. Invece il cassetto straripava e raccontava sto-
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rie,  altre  storie che ad Edoardo non sembravano vere, non sembravano le sue.Ma sì, tutto era già successo, prima, molto pri-ma. Quando aveva incontrato Anja, aveva creduto di provare un sentimento sconosciuto. Quando l’a-veva amata,  nella  grande casa,  si  era convinto  di non averlo mai fatto con la stessa intensità. Quando aveva capito che Anja non c’era più, aveva avverti-to un vuoto alla  bocca dello  stomaco,  che presto era diventato un buco, una voragine, una sensazio-ne talmente dolorosa che gli era parsa nuovissima.Invece no.  L’estasi,  l’amore, il dolore, tutto era già stato vissuto, almeno una volta. Solo che l’am-nesia, la sua terribile, sotterranea amnesia, aveva divorato i ricordi. Per questo, con Anja, aveva pro-vato una sensazione di già visto. Non poteva cono-scere la ragazza, ma le circostanze sì, quelle le ave-va già vissute e sembrava condannato a riviverle - ogni  volta  la  stessa  scena,  le  stesse  passioni,  gli stessi errori - senza nemmeno poter intervenire un poco  per  modificarle.  Anzi,  senza  nemmeno  ren-dersi conto della propria assurda condanna. Non si rendeva conto, no. Davanti allo specchio, ogni  mattina,  ci  andava  un altro Edoardo,  quello con gli occhi freddi, i capelli ancora folti, le giacche di  buon  taglio.  Quello  che,  per  tanti  anni,  aveva dato l’anima ad un giornaletto di  provincia e  poi aveva  fatto  carriera.  Quello  che,  raggiunta  un’età saggia,  si  era  felicemente  sposato  e  aveva  avuto una bella  bambina.  Quello solido,  affidabile,  tran-quillo. Quello che non faceva mai colpi di testa. Pro-prio mai.
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Ma esisteva davvero quell’Edoardo? O era stato un sosia, una controfigura, un gemello rassegnato? La febbre doveva essere molto alta, perché, nei mo-menti di lucidità, Edoardo si rendeva conto di deli-rare: rivedeva brandelli del sogno dei gatti, poi un vestito rosso svolazzare in fondo a un vicolo e an-cora  un turbinio  di  facce,  luoghi,  abitazioni,  tutti così  alieni,  così  familiari.  Un delirio,  sì.  Ma aveva l’impressione che quei pensieri deliranti fossero i più autentici, anzi che rappresentassero l’unica ve-rità, mentre il resto – i suoi 40 anni di vita lucida e consapevole – fossero il grande inganno, un’enor-me, spaventosa bugia che si era raccontato pur di non dover spogliarsi nudo, davanti allo specchio, e scoprire di essere un altro. L’episodio della sconosciuta era soltanto un se-gnale. Probabilmente, se solo avesse trovato la for-za di spaccare lo specchio e frugare, con le mani in-sanguinate, in mezzo a quanto c’era dietro, avrebbe scovato  decine,  centinaia  di  episodi  del  genere. Avrebbe scoperto un Edoardo sempre più diverso, forestiero, impossibile, un fiume che scorreva im-petuoso sotto la terra, e allora avrebbe urlato che quello non era lui, no, non poteva esserlo, era così ridicolo, ma per quanto si fosse disperato nessuno gli avrebbe creduto, perché ormai lo specchio era lì, per terra, in frantumi.
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DICIANNOVE AGOSTO

Silenzio, sudore. A tratti una cameriera entrava nella stanza, l’espressione allarmata. Dopo, una sa-rabanda di immagini: miraggi, incubi, sonni senza sogni.Un signore in camicia, forse un dottore, lo scru-tava accigliato, poi andava a parlare con qualcuno in un angolo. Edoardo aveva la sensazione che quel qualcuno fosse Andrea, ma non ne era sicuro.Udì la parola “ospedale”, pronunciata dal signo-re in camicia. L’altro scosse furiosamente la testa.Ripiombò nel sonno. A poco a poco il respiro tornò regolare.
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VENTIDUE AGOSTO

Dietro le imposte, un guizzo di verde. Si stirò, at-traversò la camera, spalancò la finestra: una festa di  boschi  davanti  agli  occhi,  l’aria  frizzante  della montagna. Respirò profondamente. Si sentiva gua-rito.Erano stati giorni difficili. Aveva sperato che la febbre passasse e invece non passava. Eppure lui era uno che non si ammalava mai. Poi, una sera, il primo segnale di  tregua: la mente più limpida,  la pelle tiepida. Anche il dolore alla gamba era spari-to. Ed era arrivata la mattina.Ora Edoardo contemplava il panorama e si sen-tiva  purificato.  Via  dalle  notti  tormentate,  dalle giornate trascorse ad affogare nella calura. Era sta-to messo alla prova. Ne era uscito più forte. Alzan-dosi da letto si era reso conto di essere più leggero: la pelle aveva perso spessore, sembrava quasi tra-sparente. Ma il vero cambiamento lo avvertiva nel-l’anima. Ripensando ai giorni appena trascorsi, gli sembrava  di  essersi  caricato  addosso,  uno  dopo l’altro, dei fardelli troppo pesanti, che avevano ri-schiato di  schiacciarlo.  Adesso,  per fortuna,  i  far-delli erano stati raccolti e gettati via. Aveva voglia di uscire dall’albergo e tuffarsi nel verde delle sue montagne. Voglia di partire per un viaggio, solo e senza biglietto di ritorno. Voglia di vivere sul serio, come  se  avesse  avuto  vent’anni  e  il  tempo fosse stato lì solo per lui, incognito e tutto da spendere.
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In un certo senso se li sentiva davvero vent’an-ni. Gli altri, quelli passati a farsi strada nel giornale di provincia, a fidanzarsi, trasferirsi, lavorare anco-ra, e poi sposarsi - tutti quegli anni che pure aveva consumato con apparente soddisfazione - gli appa-rivano  vaghi  e  inconsistenti  Erano  scene  di  uno spettacolo  di  successo,  replicato  a  lungo,  ma  sul quale, alla fine, era inevitabilmente calato il sipario.Tornò nella stanza e cominciò a fare i bagagli. Avrebbe  ricominciato  tutto  daccapo.  Non  aveva idea della meta, ma sapeva che sarebbe partito, su-bito, quella mattina stessa. Una straordinaria ener-gia gli tendeva i muscoli, gli riempiva i polmoni. Nella foga quasi si dimenticava di Andrea. Deci-se che non l’avrebbe avvertito. Sarebbe sgattaiola-to via sperando che il ragazzo non se ne accorges-se,  che quei suoi complici  fossero,  per un attimo, distratti.  Andrea  era  il  passato.  E  l’esistenza  di Edoardo, ormai, traboccava di futuro. Pagò il conto, uscì, si diresse verso la stazione. Era una stazioncina linda e solitaria. Edoardo si se-dette sopra la valigia, sul marciapiede. Era deciso a salire  sul  primo  treno  che  fosse  passato.  Il  solo pensiero gli regalava un brivido di avventura.Si voltò. La  prima  cosa  che  notò  fu  lo  sguardo.  Uno sguardo intenso, inchiodato alle cose. Quello stesso sguardo. Poi i capelli neri, ma stavolta corti, cortis-simi, ad esaltare la rotondità della testa. Aveva un camicione bianco, lungo fino ai piedi. Notò che era scalza. E avanzava con lo stesso passo, la stessa fie-rezza, gli stessi colori. Era Anja. Però non era lei.
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Quasi restò paralizzato dallo stupore. Altre vol-te, nei giorni precedenti, gli  era capitato di incro-ciare una sconosciuta e scambiarla per Anja. Gli ba-stava vedere una spalla nuda, certe labbra, e subito la mente scattava, e il cuore cominciava a battere furioso, sperando. Poi la donna si voltava e la spe-ranza moriva.Invece questo era davvero il volto di Anja, però più morbido, come se si fosse arreso agli anni. Era la sua bocca, ma meno rigogliosa. Era il suo corpo, lo si indovinava da sotto il camicione. Era ancora, assurdamente,  quella  sensazione  di  già  visto. Edoardo cominciava a sospettare che la sensazione avesse radici lontane, che insomma esistesse al di là della signora misteriosa, al di là di Anja, come se lui fosse nato con quell’immagine di donna stampa-ta nella memoria.“Perché mi guarda così?”. Sorrideva. “Somiglia incredibilmente ad una mia amica”.“Ha voglia di venire con me?”. La donna indicò una grande automobile,  appena fuori  dai  cancelli della stazione.
Viaggiava dentro la notte con sicurezza, le lun-ghe dita avvinghiate al volante. Edoardo notò che portava la fede. Anche lui ce l’aveva ancora, nono-stante tutto. L’avrebbe subito tolta e gettata dal fi-nestrino – si sentiva libero, libero, libero – ma te-meva che il gesto non piacesse alla donna. La don-na si chiamava Maria. Parlava poco, fumava, scru-tava l’orizzonte.
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Erano ore che viaggiavano.  Ormai si  vedevano solo  i  fari  delle  macchine  che bucavano la  notte, sfrecciando, superando, facendosi superare. Dal fi-nestrino già arrivava un’aria di mare. L’odore gli ri-chiamò alla memoria la gita, quella gita dei suoi 18 anni quando, per la prima volta, aveva conosciuto l’amnesia. Ma sì, anche allora erano diretti proprio là, in quella località di mare assediata dai turisti e ubriaca di divertimenti.  “Perché ci  stiamo andan-do?” chiese a Maria. “Mi ricorda qualcosa” rispose lei. Lo sguardo restò fisso, affogato nel buio.“In fondo non somiglia così tanto ad Anja…” ri-fletteva Edoardo mentre  la  osservava  senza  farsi notare. La pelle gli sembrava diversa, più opaca, e forse anche la  linea del  naso,  gli  zigomi...  “Eppoi, avrà la mia età”. Ma bastava un piccolo movimento, uno scatto del  collo,  l’inarcare di  un sopracciglio, ed ecco che rivedeva la ragazza, e l’immagine pene-trava a fondo nella coscienza. “Lei ha figli, Maria?”.“Io? No”.Non si voltava quando parlava.Il traffico si faceva più intenso man mano che le automobili si avvicinava al lungomare. Edoardo fis-sava le cromature, intravedeva ombre che si muo-vevano dentro l’abitacolo. Sembravano tanti mostri allineati, cupi, che ronfavano in un borbottio di mo-tore oppure urlavano, con urli sgraziati di clacson. Sembrava che ci fosse qualcuno, a capo della fila, che li trainasse con un unico invisibile filo, una sor-ta di destino che li aveva attratti in quel tunnel di notte e di ombre, senza una sola possibilità di fare 
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retromarcia e tornare indietro.“Oddio,  non ce la  faccio più!”  sbottò  la  donna. Non  ci  voleva  restare,  lei,  nell’ingorgo.  “Ma  cosa fa?”. Maria aveva sbattuto la portiera, aveva abban-donato la macchina in doppia fila, si era addentrata dove l’asfalto finiva e cominciava la sabbia. I clac-son, selvaggi, si erano scatenati contro il cielo.Scese anche lui.  Fu investito da un profumo di pizza calda, poi l’aroma asettico delle gelaterie e di nuovo l’odore del mare, ma inquinato di smog e di chiasso.  Nella  mente  riemerse  qualche  brandello della gita, tanti anni prima. Sì, ora ricordava i com-pagni di viaggio: gente lontana da lui, col dialetto troppo chiuso, le facce stolide. Li aveva conosciuti quell’estate. Chissà come aveva fatto ad entrarci, in un gruppo così.Intanto Maria era lontana,  anche lei,  un punto bianco nel  nero dell’orizzonte.  La  inseguì,  la  rag-giunse.  “E  la  macchina?”.  Fece  un  gesto  allegro come per dire: “Non è un problema per me”. Poi si accasciò sulla sabbia, improvvisamente disperata.Edoardo le si avvicinò, le fece una carezza.
I  ragazzi  bevevano  birra,  in  un  pub  vicino  al  

mare. Quanto bevevano. Beveva anche lui, troppo. Lei lo guardò con espressione dolente. Dischiu-se le labbra, fu lì lì per dire qualcosa. Le parole re-starono congelate nel buio.
I ragazzi avevano finito di bere. Anche lui aveva  

finito di bere. Era notte fonda. Avevano incontrato  
due ragazze. Eleganti, bellissime. O forse era l’effetto  
della sbornia. Anche le ragazze sembravano un po’  
sbronze. 
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“Sei bella, sai”. Glielo aveva detto perché questo sembravano chiedere i suoi occhi, la pelle stanca, la testa quasi nuda di capelli. Glielo aveva detto per-ché Maria  era bella.  E  sentiva  che glielo avrebbe detto in qualsiasi altro momento.
“Sei bella, sai”. La ragazza aveva sorriso. Ci sta-

va. Oh no, stava ragionando come gli altri, quelli col  
dialetto chiuso. Ma lui non parlava così di solito, la  
sua faccia  non era  così.  Aveva detto  alla  ragazza  
come si chiamava, chi era. Gli aveva persino confes-
sato che da grande voleva fare il giornalista. Lei sor-
rideva.  Sì,  forse  aveva bevuto.  Ricordava un flash,  
uno scatto di foto. E giù risate. Era bella.“Sì, lo sei, lo sei…”. Ora Edoardo aveva avvicina-to la bocca a quella di Maria, dolcemente. Lei aveva risposto con la stessa dolcezza,  una dolcezza cre-sciuta col crescere degli anni, maturata, esplosa. Le labbra di lui erano scivolate sul collo, sulle spalle. Sotto al vestito, un corpo fremente, illanguidito, un po’ impaurito.

“Ho paura”. Se la ragazza non avesse detto “Ho  
paura”.  Ma  l’aveva  detto.  “Non è  vero  che  i  nomi  
sono conseguenza delle cose, sono le cose ad essere 
conseguenza  dei  nomi”.  Rimasugli  di  filosofia.  Era  
diverso da quelli del gruppo, lui, aveva studiato. Ep-
pure  lei  l’aveva  detto,  “Ho  paura”.  Gli  altri  erano  
spariti con l’amica di lei. Chissà cosa stavano combi-
nando. Lui non aveva per niente paura. Anzi.“Stai tranquilla, non c’è nessuno qui”. Maria ave-va sorriso, un sorriso incredulo. Forse. Non si vede-va bene, nell’oscurità. Lui era sopra di lei ma cerca-va  di  non  farle  sentire  il  proprio  peso.  Qualcosa 
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nell’espressione della donna lo commuoveva, quasi gli faceva temere di ferirla.
“Mi fai  male!”.  La ragazza stava urlando. Ma il  

posto era isolato e il chiasso della gente, sul lungo-
mare, copriva ogni rumore. Sì,  lo sapeva, le faceva  
male. E questo, invece di frenarlo, gli faceva scorrere  
più  veloce  il  sangue,  sì  insomma,  lo  eccitava,  non  
avrebbe voluto ammetterlo ma era così. La ragazza  
si divincolava, scalciava, singhiozzava. Lui la affer-
rava per i polsi, la scaraventava di nuovo a terra, le  
spalancava le gambe.Maria si era aperta, lo sentiva. Era calda e scura come il  suo sguardo.  Avrebbe potuto  restare  ab-bracciato per sempre ad una come Maria. Avrebbe potuto amarla.

“Ti odio!” gridava la ragazza. Ma a lui non im-
portava niente. Anzi, lo stimolava, sembrava un “ti  
amo” al contrario. Ti odio, sì, ti odio anch’io, sapessi  
quanto ti odio, e per questo ti apro, ti entro dentro,  
ti sfondo, ti sfondo fino a farti sanguinare, a farti vo-
mitare, perché ti piace così, lo so che ti piace, piccola  
lurida puttana.“Ti piace?”. Sentì il corpo di Maria che sgusciava via, un arrancare sulla sabbia, la fuga, poi un suono lungo, lunghissimo, infinito. Stava  piangendo.  Straziata.  Disperata.  Rannic-chiata  sulla  sabbia.  Sconquassata  dalle  lacrime. Piangeva e gridava, gridava e piangeva, un pianto che  sembrava  il  pianto  trattenuto  di  una  vita,  il pianto di  tutte le  ingiustizie  del  mondo,  il  pianto del mondo.La ragazza aveva pianto nello stesso modo.
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VENTITRE' AGOSTO
Prime ore della mattina

Si  svegliò.  Aveva  l’impressione  che  qualcuno avesse parlato.  Una voce di donna.  Voce sognata. Eppure la ricordava vera, più vera di qualsiasi real-tà. Aveva dormito sulla spiaggia, i pugni serrati. Li aprì: erano pieni di sabbia.Si guardò intorno. La donna sembrava sparita. No, forse, laggiù… Una sagoma bianca stava accuc-ciata  sul  bagnasciuga.  Ogni  tanto  raccoglieva  dei sassolini da terra e li  gettava in acqua, con movi-menti lievi. Le si avvicinò. “Secondo te, quante pro-babilità ci sono che, mettendomi a cercare, io ritro-vi il sasso che ho appena lanciato? Quello, proprio quello, e non un altro?”. Parlava con tono ironico, ma era un’ironia disperata, di chi sta per buttarsi da  un precipizio  solo  per  portare  a  termine  uno scherzo.  “Te  lo  dico  io,  quante  ce  ne  sono…È  un caso su un milione…Un caso su un miliardo…”. La frase si spegneva in un’eco di rancore.La  osservò.  Aveva il  volto  pallido,  la  bocca ri-gonfia. Era una che si era smarrita sulla spiaggia, di notte, e adesso cercava disperatamente di ritrovare la strada. Era una che stava immobile, gli occhi fissi in un punto imprecisato dell’orizzonte. Era, poteva essere la madre di Anja. “Maria, lei è…Tu sei la ma-dre di Anja, vero?”. Gli aveva detto di non avere fi-gli,  prima,  in  macchina.  Lei  si  voltò  lentamente. “Anja…È  sempre  stata  così,  da  quando  è  nata…È 
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nata storta, dico io…È nata strana”.Edoardo avvertì  come una vertigine.  Si  vergo-gnava, non sapeva bene perché, anzi lo sapeva, ma tale era la vergogna che non riusciva neppure ad ammetterlo a se stesso. “Non voglio sapere, non vo-glio sapere”, quella frase gli martellava in testa e lui finiva per cedere, per raccontarsi che era tutto un delirio,  anche la scena di  prima, quando si  erano abbracciati  e poi  la donna era scivolata via pian-gendo…  “Un caso su un milione. Un caso su un mi-
liardo…”.“Sai,  Edoardo, ho sempre pensato che prima o poi il cerchio si sarebbe chiuso. Solo non immagi-navo che sarebbe successo così”. I sassolini infran-gevano  la  superficie,  uno  dopo  l’altro,  ossessiva-mente.  “Non credi anche tu che la vita sia…Come dire…Circolare? Ogni giorno, le stesse cose: ci sve-gliamo,  mangiamo,  lavoriamo,  dormiamo.  Ogni giorno buongiorno, come va, buonanotte. Non credi che sia tutta una ripetizione? Io, per esempio, in-contro sempre le stesse persone, faccio sempre le stesse cose…Gli stessi errori. Tu no?”.

Gli stessi errori. Una donna l’aspettava, in un pa-lazzo. Una donna spariva, senza motivo. Una donna gridava di notte, sulla spiaggia: non voleva essere violentata. Una donna piangeva, di notte, nella stes-sa  spiaggia:  lei  avrebbe violentato lui,  con le  sue parole. Edoardo era come ammaliato dal ritmo dei sas-si, e così confuso, e non capiva, non capiva ancora bene, si ostinava a non capire. Osservava Maria e vedeva in lei il riflesso di Anja. Osservava ancora, e 
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rivedeva la ragazza di tanti anni prima. E la vergo-gna tornava ad assalirlo ad ondate, una più accani-ta dell’altra, perché non gli sembrava possibile di aver fatto quella cosa, quella cosa così tremenda e oscura…“Facciamo sempre gli stessi errori”.Doveva  esserci  un equivoco.  I  ricordi  affiorati prima, mentre la stringeva tra le braccia, erano cer-tamente un equivoco. Ricordi storti, malati. Ricordi di uno che soffre di amnesia. Maria non era Maria. La ragazza di allora era un’altra, diversa da Maria, sicuramente  era  un’altra,  sennò  come  avrebbero potuto, loro due, incontrarsi di nuovo, dopo tanto tempo, e in quello stesso posto…Sarebbe stato im-possibile, sì,  proprio impossibile, una coincidenza assurda, un caso su un miliardo…“Quando Andrea mi ha detto il tuo nome, sapes-si  che  amarezza…  Che  emozione…”.  Maria  aveva smesso di tirare sassi e lo fissava. Aveva una tene-rezza  cieca  nello  sguardo.  Non  c’era  dubbio,  era proprio lei quella ragazza.“Il mio Andrea la tiene d’occhio, Anja… Perché io  non  posso  seguirla  da  vicino,  purtroppo…  Ma Andrea riesce a sapere ogni  cosa,  ogni  nome. Poi me li riferisce… E il tuo nome me lo ricordavo bene, io. Ho ripescato la foto,  quella vecchia foto che ti avevo  scattato…  La  tenevo  nascosta  in  fondo  ad una libreria. Andrea ti ha riconosciuto. Eri proprio tu. Lo sai che non sei molto cambiato, da quando avevi diciotto anni?”.Edoardo sentì  sulla pelle  un odore fresco,  e si passò le dita tra i capelli, i suoi capelli ancora folti, e rivide se stesso che guardava negli occhi una ra-
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gazzina, e la ragazzina che rispondeva allo sguardo, e gli sembrò di averla davvero davanti a sé, la ra-gazzina, di poterla ancora sfiorare, toccare. Maria si ritrasse.  Non  voleva  essere  toccata.  La  ragazzina invecchiò di colpo: una ruga si  disegnò all’angolo della bocca, dalle pupille parve liberarsi una forza cattiva.Quella donna voleva ingannarlo. Com’è che non l’aveva capito prima? Dopo tanto tempo, lei non l’a-veva ancora perdonato. Così, alla fine, l’aveva rin-tracciato e aveva fatto in modo che lui e Anja si co-noscessero. L’aveva fatto sentire in colpa, gli aveva stravolto  l’esistenza.  Avrebbe potuto  anche ricat-tarlo, in futuro. “Senti Maria, lo sai che io e tua figlia… Sì, insom-ma, che io e Anja ci siamo conosciuti…”. Si sforzava di restare calmo, ma l’idea di essere imbrogliato lo faceva impazzire di rabbia. “Allora, dimmi, è stato casuale il nostro incontro? O sei stata tu a… Come dire… Ad organizzare tutto?”.  Non voleva sapere. Eppure doveva.“Sì”. “Sì cosa?”. “È stato casuale. Io non ne sape-vo niente”. “Sei sicura?”. “È stata una sorpresa, an-che per me. Una brutta sorpresa. Lei non ti cono-sceva. Non ti ha mai conosciuto”. Da come la donna aveva sospirato, da come aveva guardato in basso e si  era  accarezzata  la  testa,  con un gesto  infinita-mente stanco, Edoardo capì che era sincera. Sì,  era sincera.  E allora avrebbe chiarito tutto. Proprio tutto.  Bastava saperla sollecitare, incalza-re.  “Così  avete  deciso  di  seguirmi  in  treno…C’eri anche tu, in quel treno, vero?”. L’espressione di lei 
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era diventata vaga. “Sì, c’ero anch’io”. “C’eri anche tu, allora?”. Si impuntava sulla domanda, non riu-sciva ad andare oltre. Aveva paura di trovare la ve-rità, oltre. “Sì…Quando ho saputo chi eri, ho racco-mandato  ad Andrea  di  non perderti  di  vista.  Poi sono  venuta  con  voi.  Anja  era  scappata,  un’altra volta…Però dopo un po’,  di solito, si rifà viva. Tu, invece…”.  Le parole scivolavano via,  arrese,  come sapone sulla pietra. “Tu… Io… Ecco, io sono venuta alla stazione, fingendo che fosse per caso. E ti ho portato qua, in questo posto…Anzi, ti ci ho riporta-to… Perché,  vedi… Perché…”.  Si  interruppe.  Sem-brava le mancasse il fiato. Le labbra si tesero in una linea aspra, i denti si serrarono. “Chi  sei?”  .  Edoardo  udì  ancora  la  domanda, quella domanda. Ma era solo una risonanza, la voce di Maria che si sovrapponeva a quella di Anja. “Chi sei,  Edoardo?  Cosa  rappresenti  nella  mia  vita?  E perché sei tornato?… Due volte,  sei tornato…”. La voce riemergeva da un tunnel infinito di mesi e di anni, ed era come un invito a tuffarsi in un mare di-menticato, percorrere a ritroso una traiettoria già seguita, arrivare alla foce, dove il mare sembra re-stringersi e si prepara a tornare fiume. E mentre ri-volgeva l’invito, la voce si faceva a poco a poco stri-dula, quasi un falsetto, e le frasi cedevano il posto alle note, una nenia sgangherata che Maria aveva iniziato a cantarsi addosso, una ridicola canzonetta di vent’anni prima. La donna aveva preso a cantic-chiare, e canticchiando aveva cominciato a muove-re i polsi,  e i piedi, e a girare la testa, ora da una parte ora dall’altra. Cantava e si muoveva, si muo-
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veva e cantava, e inciampava nella rena, cadeva in acqua, si  rialzava,  ruotava la  testa con fare sgan-gherato.“Maria, Maria per favore…”. Non sopportava di vederla così, non sopportava di ascoltare i versi di quella canzone, che pure erano là, indelebili nella memoria, come una malattia a cui ci si abitua e, alla fine, quasi ci si affeziona. “Maria…”. Si era bagnata cadendo in acqua e il vestito le si era appiccicato alla pelle, rivelando il corpo, ancora nobile e com-patto,  ancora  insopportabilmente  bello.  “Fermati, perdio, Maria, fermati!”.Lei  lo  guardò,  mortificata  e  incredula.  “Maria, dimmi, come sono andate veramente le cose?”. “Sei sicuro di volerlo sapere?”.  “No, non voglio sapere”. “Sì”. Qualcosa nello sguardo della donna si raddolcì. Una piccola luce allegra, la nostalgia di un sorriso “Mi  piacevi  sai?  Con  quei  colori  così  diversi  dai miei, gli occhi azzurri, troppo azzurri…”. Si era se-duta, guardava lontano. Sembrava pacificata, ades-so. “Mi piacevi. E anche io ti piacevo. Piacevo a tut-ti…”. Era come se le parole fossero state racchiuse per anni dentro di lei – quotidianamente spolvera-te, riaggiustate, ripetute a memoria - e fosse arriva-to  il  giorno  in  cui  finalmente  potevano  sgorgare fuori,  come il più naturale dei parti.  “Pensa che a me e alla mia amica ci faceva schifo questo posto qua. Si andava in vacanza da altre parti, noi, molto meglio da altre parti…Chissà come ci eravamo capi-tate, quella sera…Avevi bevuto parecchio. Puzzavi, pure…Ma non mi importava: mi sembravi così bel-
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lo…Ti ho anche scattato la foto, ricordi?…Sì, sì, un cerchio, un cerchio!…Prima o poi il cerchio si chiu-de  e  tutto  ricomincia…”.  Di  nuovo  un’ombra  sul volto,  di  nuovo  quel  tono  ossessivo.  “Però…Però non è un cerchio perfetto, no…A volte ci sono de-viazioni,  variazioni  improvvise…  Quando  mi  hai buttato  giù  sulla  sabbia,  per  esempio…  Dio  mio, avevo solo vent’anni… Io non lo cosa cercavo, baci, un po’ di tenerezza, sì, ero sbronza anch’io, è vero, ma  sono  diventata  subito  lucida  quando  ho capito…  Quando  mi  hai  stretto  i  polsi,  accidenti come facevi male,  e ti  sei  scaraventato addosso… Io…”“Maria, scusami… Non so neppure come ho fat-to… Non sono neanche convinto che…”.“Ho gridato. Avrei potuto gridare di più. Ma ero sola…  Come  è  possibile  restare  soli,  in  un  luogo così affollato, dimmelo tu com’è possibile?”. Si era rannicchiata su se stessa,  le braccia che stringevano i polpacci, la testa piegata tra le ginoc-chia. Sembrava che volesse comprimersi, diventare una sorta di grande sasso in mezzo ai sassolini del bagnasciuga. Edoardo immaginò che sarebbe scop-piata di nuovo a piangere, invece restò in silenzio. Ma era un silenzio feroce.Lui si avvicinò, abbozzò una carezza. “Senti Ma-ria, è troppo tardi per dirti che mi dispiace… E pro-babilmente sarebbe inutile”. Si stupiva di riuscire a pronunciare  quelle  frasi.  Era  un  comportamento non suo, qualcosa che non avrebbe mai avuto il co-raggio di fare se non fosse stato per quel gemello saggio,  l’altro se stesso che adesso si  sforzava di 
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scusarsi con Maria e dire cose sensate e farsi per-donare, almeno un poco. “Comunque, se proprio lo vuoi sapere, non ero in me quando è successo… Fi-gurati che per anni l’ho cancellato dalla mente, l’ho proprio  dimenticato…”.  Maria  era  ancora  chiusa, come un sasso, e il sasso rimaneva immobile. Forse sperava di essere travolto da un’onda e trascinato via. “Se ci penso adesso…Beh, certo, potevi denun-ciarmi, se volevi…Il mio nome te l’avevo detto, mi pare, e anche dove abitavo…Se non l’hai fatto, ecco, forse avevi capito che era stato una specie di rap-tus,  insomma qualcosa di  indipendente  dalla  mia volontà”. Le parole “raptus”, le parole “indipenden-te” e “volontà” scaturivano dalle labbra di Edoardo, rimbalzavano contro il sasso, ritornavano indietro. Un silenzio feroce, molto più feroce di qualsiasi la-mento. “E poi guarda, è assurdo ritrovarsi così, noi due…Ma forse è stato meglio. Dopo tanto tempo fi-nalmente ci siamo parlati, ci siamo chiariti…Forse era  destino…Eh,  cosa  ne  dici,  Maria?…Forse  era scritto  da  qualche  parte  che  dovessimo ritrovarci…”. Avvertiva un tono falso in quello che stava dicendo. “Forse, Maria, era scritto da qualche parte che tua figlia dovesse essere il nostro trami-te…Sì, insomma, che Anja…”.La donna scattò su, un’occhiata da belva assali-ta. “Ma tu cosa hai fatto a Anja?”. Edoardo avvertiva una pressione su di sé – come già qualche giorno prima, in treno con Andrea - una pressione forte, quasi insostenibile, ma ancora non riusciva a capi-re la ragione, o sperava di non aver capito.“Era  vero  che  eri  il  suo  uomo?  Che  stavi  con 
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lei?”.  La  belva  allungava  gli  artigli,  attaccava. Edoardo non voleva rispondere: intuiva in qualche modo che la risposta sarebbe stata quella sbagliata. “Perché me lo chiedi?”.“Perché è nata strana, te l’ho detto…”. Di nuovo si era arresa, di nuovo si lasciava andare al flusso delle frasi. “Perché è nata così, com’è nata… Andrea no, lui è venuto un anno dopo, quando la situazione era più tranquilla.  Anja è  diversa.  Anja viene,  va, non  sappiamo  più  come  fermarla…È  come  se  le mancasse qualcosa… Qualcosa che non ha mai avu-to”.  Una  sarabanda  di  immagini  negli  occhi  di Edoardo e,  tra  quelle,  un orsacchiotto  di  peluche adagiato sul letto. Gli dava fastidio vederlo stuzzi-cato dalle  dita  della  Castiglione.  Gli  dava  fastidio sapere che apparteneva ad Anja. Era di una bambi-na,  quello,  non di  Anja.  “Non l’ha mai  conosciuto suo padre, no…O meglio, non l’aveva mai conosciu-to…”. Fastidio, sì, provava fastidio, anzi una nausea profonda, un senso sconfinato di disgusto, quasi un malore. “Ed è così strano che voi due… Senza sape-re  che…  Così  strano…  Così  ingiusto…”.  Era  stan-chissima la voce di Maria, dopo aver traversato tut-ti quei mesi, tutti quegli anni, per arrivare fino a lì, ad Edoardo, per tornare fino a lì. “Un caso su un miliardo…” . Ebbe l’impressione che la sabbia non fosse più sabbia, e il mare non fosse più mare. Traballavano, il mare e la sabbia, cominciavano gradualmente ad annientarsi sotto i suoi piedi. Era come se avesse abitato per secoli in una casa di cui aveva imparato a conoscere ogni stanza, ogni angolo e ripostiglio, e 
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solo in quell’istante si fosse accorto che le stanze non erano dove aveva sempre pensato,  e  la  casa non era quella che aveva creduto, e forse nemmeno esisteva quella casa, ma era altro, era tutt’altro…Maria continuava a fissarlo, con un fondo di ter-rore negli occhi, come se temesse che prima o poi potesse esplodergli davanti.Nelle  orecchie  di  Edoardo risuonavano i  com-menti della Castiglione  - “Il padre di Anja? Un fan-
tasma…” - e poi Gullà, Andrea Gullà, che riferiva in-genuamente  le  bugie  di  Anja:  “Dice che è  orfana,  
dice che la madre era già incinta quando si è sposa-
ta, e il padre non è il vero padre…”.“Non so perché non ho voluto abortire”.La voce di Maria era dispersa nella penombra, adesso.“Non ho abortito, no… E non ti ho neppure de-nunciato… Anche se avevo il nome e tutto… Non lo so perché, non chiedermelo…Volevo solo dimenti-care, dimenticare… Come hai fatto tu, del resto…Mi sono sposata subito, il mio ragazzo non aspettava altro, mi ha sempre amata tanto, lui… E Anja somi-glia soltanto a me, hai visto? Siamo proprio simili, pensa che a volte ci scambiano per sorelle!… A te per  niente,  invece,  neanche  un’ombra,  un mignolo… Ancora non ci credo, no… Tu che la in-contri per caso, a Roma… Ma lei non ha mai saputo di te… O forse ha intuito qualcosa, perché so che va in giro a raccontare certe storie…Però io non le ho detto niente, te lo giuro… È stato davvero un caso, una fatalità. Io… Io spero solo che la mia Anja… In-somma, che tra voi due… Spero che il cerchio sia 
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chiuso, adesso”.Era la figura che lo aveva accompa-gnato per tutti quegli anni. Era la musica di sotto-fondo, il pensiero insistente. Era Anja, la donna che lui aveva contemplato e non aveva mai visto. Quel-la che aveva incontrato ma non aveva davvero mai conosciuto. Era tutto così assurdo, tremendo, inso-stenibile.  Un  incubo,  soltanto  un  incubo.  Eppure sembrava vero. Più vero di qualsiasi realtà.
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VENTICINQUE AGOSTO

Si  fermò.  Era  sera.  Nelle  pupille  si  rifletteva un’insegna luminosa, una delle tante. Era una cate-na  colorata  di  piccoli  uomini  che  tenevano  per mano piccole  donne,  e  ogni  uomo era  ossessiva-mente uguale agli altri uomini, e ogni donna alle al-tre  donne.  Immaginò  i  disegnatori  che  avevano creato l’insegna, il proprietario del negozio che l’a-veva scelta, gli operai che l’avevano montata. Tutto per quei piccoli esseri senza faccia, costretti a sfila-re in eterno dentro una prigione luminosa. Improv-visamente gli parve la cosa più inutile che avesse mai visto. Riprese a camminare.Ogni tanto si ricordava di mangiare. Ogni tanto di dormire. In mezzo alla folla, nessuno sembrava accorgersi di lui.Lui  invece  li  osservava,  uno  per  uno.  Ecco  là quel tipo grosso, pelato, in canottiera. Si faceva lar-go tra la gente, con un gelato in mano. Portava il cono alla bocca, tendeva le labbra sottili in una sor-ta di “o” deforme, si sforzava di allungare la lingua, un pezzetto  di  carne  rosea e  avida,  e  la  ritraeva macchiata  di  colori  falsi.  Poche  settimane  prima non l’avrebbe neppure notato.  Adesso no,  adesso vedeva.  Dietro  l’apparente  normalità  dell’uomo  - quella testa pelata, il sorriso pacioso, la lingua che si accaniva intorno al gelato - avvertiva qualcosa di anomalo, un’anima oscena che gli gonfiava il ventre 
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cercando disperatamente di uscire da sotto alla ca-nottiera. Un mostro. Ed Edoardo doveva essere l’u-nico a vederlo, quel mostro, perché gli altri lo igno-ravano, lo urtavano senza accorgersi, lo salutavano, persino.Gli altri, già, gli altri. Un ragazzino sbucò tra le gente e quasi gli venne addosso: sotto la pelle cova-vano grumi rossastri, pronti a spaccare la superfi-cie. Sciami di ragazze oscillavano su tacchi impro-babili. Nei loro capelli lo scuro della radice divora-va quel biondo gridato, e gli occhi erano azzerati di ogni espressione, e invano i colori pazzi delle un-ghie  tentavano di  comunicare  un segnale  di  vita. Un bambino si  divincolava dalla stretta della ma-dre:  la  pelle  si  aggricciava  sulla  fronte,  i  dentini biancheggiavano nell’urlo come quelli di un cuccio-lo feroce. Era una fiera di carne e rifiuti, un carne-vale all’incontrario,  un inferno che non sapeva di esserlo.  Tutto  era  così  mostruoso,  pensava,  così mostruoso.  Ma non riusciva  a distaccarsene.  Non riusciva a pensare “ora me ne vado, cambio zona, cambio città,  cambio  tutto”.  Perché ormai  la  mo-struosità era dentro di lui. Era lui. E quell’umanità vacillante non era che un rimando, una conferma, la prova che lui era identico a loro. Anzi, peggio.Non sapeva se era vero quello che aveva detto Maria. Non sapeva neppure se Maria gli avesse det-to veramente qualcosa. O se esisteva davvero una donna  chiamata  Maria.  Non  voleva  sapere.  Ma  il mostro era avido. Penetrava, scavava, sventrava. 
“Un caso su un milione, un caso su un miliardo…”.Una nausea improvvisa gli contorse lo stomaco, 
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salì su su fin dentro la gola, gli scoppiò in bocca con un  sapore  acido.  Stava  vomitando  per  strada,  in mezzo alla gente. Sentì che gli si creava un vuoto intorno, ma ai lati il flusso continuava, in quel suo modo  ottuso  e  cieco.  Erano  giorni  che vomitava. Mangiava e vomitava. 
“Un caso su un miliardo…”.Ma perché proprio a lui? Se il mostro era dovun-que – e c’era, eccome se c’era, guarda quella faccia rugosa, un teschio quasi, guarda la falsa allegria di quella ragazza invecchiata – perché infierire su di lui, che finora era stato così cauto? Aveva sempre guardato soltanto quello che si poteva guardare, e ascoltato quello che si poteva ascoltare, e dimenti-cato presto presto, quando c’era da dimenticare…Nel lavoro,  sì,  era costretto a farlo,  a guardare,  a scavare.  Il  lavoro era un’indagine continua.  Forse per questo aveva scelto di fare il giornalista: era il suo alibi.  Ma la  vita  era un’altra  cosa.  Eppure ce n’erano tanti, nella vita, quanti ce n’erano che non si arrendevano, volevano sapere, scoprire, andare al di là. Ma dove volete andare, aveva sempre pen-sato. Certe porte devono restare chiuse. Invece la sua si era aperta, spalancata, era crol-lata,  e con lei  le  mura,  e l’intera costruzione,  e il quartiere, la città, la sua città, la sua esistenza. Tut-to era crollato.  Tutto,  tutto,  tutto.  Perché era  co-struito sul niente. Sull’amnesia. Su una bugia. La folla fece una specie di curva, trascinandolo da un lato.  Fasci  di  luce lo  passarono da parte a parte, attirandolo verso di loro. Edoardo entrò. At-traversò un cunicolo buio, poi fu aggredito da un 
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bagliore. Era una sala enorme, con i soffitti troppo bassi e le pareti troppo nere. Attorno a lui i corpi si contorcevano al ritmo della musica, una musica as-sordante, martellante, sempre uguale. I capelli fre-mevano, le braccia si slanciavano verso l’alto come per afferrare qualcosa che non si lasciava prende-re, le gambe picchiavano il pavimento, quasi aves-sero voluto squarciarlo. Ma le più inquietanti erano le facce. Serie, distanti, prive di espressione. Gli oc-chi restavano inutilmente aperti, le labbra si schiu-devano appena.Non ballava mai, Edoardo, neppure alle feste. O meglio, non aveva mai ballato prima. Di colpo scos-se la testa, ruotò il busto, dimenò le braccia. Sentì che la musica, le luci e le figure forsennate tutt’in-torno  contribuivano a  far  scendere sul  suo volto una maschera fatta di vuoto. Era come gli altri. Era peggio degli altri.Il ritmo crebbe. Ora Edoardo smaniava, spinto-nava, saltellava, si buttava sul pavimento e si rial-zava. Era una danza isterica, che strideva con il rit-mo della musica. Era la danza di uno che non ha mai  avuto  familiarità  con la  danza e  improvvisa-mente vorrebbe farlo – recuperare tutto un passa-to trascorso a non ballare - perciò ci butta dentro ogni energia, ogni goccia di sudore, ogni residuo di vita. Ma ormai è troppo tardi.Si accorse di essere osservato. Attorno a lui quei volti senza espressione, la pelle trafitta da un anel-lo o un orecchino, i crani rasati oppure irti di capel-li. Le ragazze stavano in gruppo, ognuna col braccio sulla spalla dell’altra, i ragazzi, più indietro, parlot-
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tavano. Non potevano avere più di vent’anni.Ma sì, ormai la porta era aperta, spalancata. Or-mai il mostro era entrato in lui,  lui era il mostro. Poteva fare tutto, adesso. Avrebbe potuto afferrare una a caso tra le ragazzine, trascinarla con sé nel ballo, scuoterla, sbatterla, provocarle un’emozione qualsiasi, anche se era così giovane e vuota… An-che  se  avrebbe  potuto  essere  sua  figlia…  Sua figlia…Dio, c’era da impazzire… E i ragazzi: che vo-glia aveva di scagliarsi contro i ragazzi, dare pugni, colpire, ferire… Ammazzare, forse… La sua esistenza era stravolta.La sua esistenza non aveva più senso.Uscì dalla discoteca, si avviò verso il mare. Gli venne in mente quella sera, a Fregene. L’ac-qua che si infiltrava dentro i pantaloni, carezzava le gambe. Aveva ancora voglia di carezze. Si lasciò ca-dere sul bagnasciuga. Intorno, coppie che si aggira-vano sulla spiaggia in cerca di un angolo tranquillo. Avvertiva  le  risate  un  po’  forzate  delle  donne,  il tono fintamente disinvolto degli uomini. E di nuovo il mostro riemergeva, trapelava dalle frasi fatte, da quei sorrisi pronti per l’uso.L’acqua no, l’acqua non tradiva. Impregnava i pantaloni, lavava via le macchie di vomito sulla  camicia.  Avvolgeva,  trascinava,  som-mergeva. Edoardo sentì che il suo corpo si staccava dal fango e prendeva lentamente a galleggiare.Ecco,  avrebbe voluto  restare  così  per  sempre, sospeso  tra  terra  e  aria.  Trascorrere  altri  dieci, venti, trent’anni in quel modo, niente più passato, cancellato  anche  il  futuro,  soltanto  presente,  un 
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eterno, squisito presente in cui lasciarsi abbraccia-re dalle onde e, infine, dimenticarsi.La corrente, ora, l’aveva portato al largo. Lui era rimasto supino, gli occhi chiusi, steso sulla superfi-cie dell’acqua come se fosse morto. Cominciò a sen-tire  freddo.  Poi  un  formicolio  lungo  la  schiena. Sembravano  tanti  aghi  cattivi  che  lo  bucassero dappertutto,  per indurlo a cadere,  a sprofondare. Era  deciso  ad  ignorare  il  formicolio.  Voleva  solo dormire, lui, cadere dentro il sonno come un’onda che si disperde nell’acqua. Ma il formicolio insiste-va.  Una  puntura più  forte,  il  dolore,  ed  ecco che Edoardo si agitò, si mosse, si ritrovò a nuotare, con le  poche forze  che gli  restavano,  quasi  controvo-glia. Nuotava ma vedeva la spiaggia lontana, lonta-nissima. Nuotava e sentiva le gambe che rallenta-vano, le braccia che si indebolivano, la mente che si offuscava. Nuotava e si chiedeva perché continuare a  nuotare,  perché  affannarsi,  resistere,  lottare, quando non c’era rimasto più niente contro cui lot-tare. Proprio niente.
FINE

150



 Indice

 AGOSTO

PRIMO AGOSTO p. 5DUE AGOSTO p. 11TRE AGOSTO p. 20QUATTRO AGOSTO p. 31SETTE AGOSTO p. 35OTTO AGOSTO, Prime ore della mattina p. 45OTTO AGOSTO, Pomeriggio e sera p. 50NOVE AGOSTO, Intorno a mezzogiorno p. 63NOVE AGOSTO, Pomeriggio p. 73DIECI AGOSTO, Prime ore della mattina p. 83DIECI AGOSTO, Notte p. 96DODICI AGOSTO p. 101QUINDICI AGOSTO p. 109DICIASSETTE AGOSTO p. 118DICIANNOVE AGOSTO p. 126VENTIDUE AGOSTO p. 127VENTITRE' AGOSTO, Prime ore della mattina p. 134VENTICINQUE AGOSTO p. 145




	PRIMO AGOSTO
	QUATTRO AGOSTO

	Barbara continuava a torturare l’orsetto. Probabilmente era stato un regalo per Anja, il regalo di qualcuno che non la conosceva bene. O magari non era suo, era capitato lì per caso. La donna sembrò leggergli nel pensiero, perché disse: “È la stanza di Anja, ci ha abitato fino a pochi mesi fa. Però ultimamente ci hanno dormito degli ospiti”. Pronunciò la parola “ospiti” con tono calante, come se dietro ci fosse una pena da scontare.
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