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La discrezione

per Enrico F.

Ma voi ci pensate che quando c’è il terremoto i cimiteri diventano maracas sotterranee?

Arianna

Conosco Enrico da meno anni della maggior parte dei suoi amici, ma sono l’unico che lui voglia

a vegliare sul suo sonno.

Non è una questione di affetto, stima o confidenza. Non sono il primo in nessuna delle sue liste.

Si tratta solo di essere la persona giusta per quel particolare compito che è stare svegli, e stare in

camera con lui, mentre lui dorme. E io lo sono per due ragioni. Tanto per cominciare non siamo

amici: liberi da confidenza o intimità, non dobbiamo discutere di nulla che riguardi quelle notti e

quei sonni. Enrico, che non ama il contatto con le altre persone (tantomeno parlarci) si sente più

a suo agio se sa che non è obbligato a raccontarmi nulla. In secondo luogo, sono anni che soffro

d’insonnia, per cui non rischio di addormentarmi sul più bello.

Durante i viaggi di Enrico lui dorme, ma io devo stare ben sveglio.

Enrico viaggia almeno tre notti a settimana. Si addormenta di regola poco prima della

mezzanotte. Il nostro accordo tra gentiluomini stabilisce che posso passare la serata dove meglio

credo, ma quando ha bisogno di me sono tenuto a trascorrere la notte da lui. Dato che quasi mai

sa dirmi in tempo utile se una notte viaggerà o meno, cerco di evitare impegni dopo le undici di

sera, per essere pronto a fare la sacca e andare a casa sua in qualunque momento. Quando mi

convoca, mi presento non più tardi delle undici. Enrico vive nell’attico di un condominio in un

quartiere pieno di giardini; dalle sue finestre si vede un parco di cui non riconosco i confini, con

un lago in mezzo e nugoli di papere a mollo o che svolazzano tra i cedri. Dalla porta di casa sua

entri subito nel salotto. Il parquet a spina di pesce sul pavimento, i muri, i divani e buona parte

del mobilio sono in diverse tonalità di blu e azzurro, con disegni geometrici e stampe alle pareti

dove riconosci i triangoli impossibili di Penrose, le foreste notturne di Magritte, i belvederi di

Escher e le sue scale insensate, o i suoi paesaggi grigi, pieni di silenzio. Enrico mi lascia guardare

per qualche minuto – va molto fiero di come ha arredato casa sua – ma il tempo stringe. Scambio



con lui pochi e brevi convenevoli, recupero la sacca con la mia roba, entro in bagno, e ne esco

meno di mezz’ora dopo in pigiama con lo spazzolino tra i denti e il phon acceso sui capelli.

A quell’ora di solito Enrico è già a letto, immerso nel sonno alchemico. Nella camera gli scaffali

arrivano fino al soffitto, e sono pieni di libri che non ho il permesso di toccare. Il letto di Enrico,

due piazze e mezzo e piumone azzurro oceano, sta in un angolo della stanza, davanti alla porta

finestra che dà sul balcone; il mio, un lettino a una piazza con un tavolo accanto che mi serve da

comodino, scrittoio, nonché tavola se mi prende la fame di mezzanotte, è dal lato opposto. Ci

separa un mare di moquette a colori freddi.

Come da programma, prima di coricarmi controllo che Enrico stia bene. Di solito giace supino,

la testa ricciuta e nera sul cuscino, un braccio fuori e uno dentro le coperte. Ad un certo punto

smette di respirare, comincia a sudare, diventa pallido e freddo e spalanca due orrendi occhi

senza pupilla. È il segnale per me di spegnere le luci: comincia la nostra notte. Non ci vuole

molto perché nelle tenebre escano fuori gli Spettri. Sono bianchi e hanno un corpo diafano,

vitreo. Volteggiano nella stanza come petali di rosa, ma presi da una sorta di delicata malevolenza

nelle loro giravolte. Vengono, ovviamente, per Enrico, approfittando della prima parte del suo

sonno alchemico, quando è vulnerabile.

Ho letto su un’enciclopedia che certi metalloidi come l’arsenico o l’antimonio hanno effetti

tossici sull’organismo perché interferiscono con il metabolismo delle cellule, inibendo più di

duecento enzimi diversi. La mia funzione in questa camera da letto è più o meno la stessa, solo

che io non inibisco il metabolismo di Enrico, ma quello degli Spettri. Per farlo devo appunto

essere sveglio, insomma cosciente: se dormissi, la protezione che offro sarebbe molto più debole.

Credo che ciò abbia a che fare con la mia diversa natura quantica, nel senso che io sono stato

concepito e vivo nel Mondo, Enrico e le altre creature sono invece abitanti dell’Antimondo; ma

Enrico non mi dice niente in proposito se non quello su cui è impossibile non convenire, quindi

non lo so di preciso. Fatto sta che gli Spettri volteggiano, sibilano, roteano, magari mi guardano

pure (con che occhi non lo so), ma non c’è niente da fare per loro. Enrico prosegue tranquillo il

suo coma finché il suo corpo astrale, uscito dalla bocca spalancata, si innalza sopra di lui nella

stanza.

È il momento in cui la notte intorno a noi, intorno al condominio, intorno all’intero quartiere

diventa giorno. Il corpo astrale di Enrico somiglia ad un lenzuolo di luce, molto lungo e dagli orli

tremolanti, come se fosse fatto di acqua. Se uno ci guarda attraverso gli vengono in mente

cascate di latte, magari latte di mandorle a giudicare dall’odore, o l’acquetta delle mozzarelle. La

porta finestra si apre e il corpo astrale ne esce, con gli Spettri che gli si fanno incontro, per poi

dileguarsi. Finché il corpo astrale non tornerà, rimarrò da solo nel buio della stanza con il



cadavere di Enrico sepolto nelle sue coperte azzurre. Cosa faccia Enrico in queste notti di

viaggio non lo so. So solo che la città gli appartiene. Molti dei miei conoscenti hanno paura di lui.

Mentre è fuori, ammazzo il tempo in qualunque modo mi venga in mente. Come dicevo soffro

d’insonnia e di dormire non c’è verso – d’altronde nemmeno potrei. Di solito mangio, perché a

guardare il corpo astrale di Enrico mi viene fame. Ci sono molti ristoranti che consegnano di

notte in questo quartiere e mi diverto a provarne uno diverso ogni volta. Altrimenti studio, ché la

mia tesi di dottorato non si scrive da sola – o finisco un articolo per una rivista, o correggo

bozze. Riesco sempre a mettere da parte un po’ di tempo per leggere – ne ho approfittato per

finire tutto Franzen, non so come ho fatto a vivere senza – o per vedere qualche serie su Netflix.

Può succedere che Enrico passi nel quartiere durante le sue peregrinazioni, e allora vedo alla

finestra questa luce radente, orrenda, che come un lampo mi fa vedere il parco, i confini degli

alberi e i muri delle case. Ma poi, niente.

E poi ogni tanto, l’imprevisto. La settimana scorsa uno Spettro è entrato, da solo, in camera.

Enrico era lontano, ma quando gira per la città i confini tra Mondo e Antimondo sono viscidi

come placente, e molti Spettri sconfinano. Io non viaggio nell’Antimondo e dunque sono un

oggetto privo di interesse per chi ci abita: nessuno Spettro vorrebbe mangiarmi, come cercano di

fare con Enrico, ma sono comunque creature molto curiose. Lo Spettro si è avvicinato al mio

letto, inondandolo di luce e d’un fruscio di seta. Non aveva occhi, ma sentivo che mi stava

guardando. È rimasto immobile, irretito dalla mia presenza. Ho messo in pausa il film horror che

avevo sul mio laptop perché sentivo che stava per succedere qualcosa. E infatti lo Spettro mi fa:

«Ci pensi che quando c’è il terremoto i cimiteri diventano maracas sotterranee?»

Mi è rimasta impressa la sua voce: secca, rugosa.

Ho deglutito, inghiottendo l’onigiri. Senza dar segno di paura ho risposto:

«Non credo che i cadaveri facciano in tempo a decomporsi nelle bare. Li levano prima.»

Ma lo Spettro si era già dileguato alla terza parola. Peccato, perché raramente ho la risposta così

pronta.

Poco prima dell’alba Enrico ritorna, un torrente di fumo e fulmini, un ciclone di vapori

incandescenti, la sua immagine che ha preso corpo in un titano di pura energia. La porta finestra

si apre da sola, devo chiudere gli occhi per la troppa luce e comincia pure a fare molto, troppo

caldo. Poi torna tutto normale, il buio si fa strada nella camera, riapro gli occhi giusto in tempo

per vedere Enrico assottigliarsi, farsi bianco e sereno, ritornare nella bocca del corpo fisico che

ha lasciato a letto, e pian pianino rianimarlo da quel sonno mortale. È lì che, di nuovo, è

vulnerabile – qualche Spettro prova a seguirlo per tormentarlo – ma ci sono io in stanza, quindi



niente, l’Antimondo non può saziarsi. Mi alzo e controllo Enrico: da freddo torna caldo, il cuore

ricomincia a battere, ricompare la pupilla negli occhi che finalmente si chiudono al sonno. Esce

dal coma alchemico che il sole è già spuntato, ed entro un’ora o due si sveglierà.

Di solito mi trova in casa, già in cucina che faccio colazione con due sfogliatelle e un caffè presi

al bar sotto casa. Ci salutiamo a malapena, mi ringrazia della veglia, comincia a fare colazione

anche lui con i suoi biscotti. Non gli chiedo com’è andata o come sta, non mi informo sui

dettagli del suo viaggio. Sono mattine molto silenziose. Ho la sensazione che se aprissi bocca per

un secondo più del necessario gli darei fastidio. Di solito mi lascia l’assegno sulla sua scrivania, io

lo intasco, gli firmo la ricevuta – siamo fiscalmente responsabili –, ci stringiamo la mano e me ne

vado in università a lavorare. Non faccio in tempo a sedermi alla scrivania che i colleghi si

accalcano nel solito capannello per strapparmi una confidenza, un’impressione. Ma io non ho

talento per il pettegolezzo, e ho troppo l’abitudine a farmi i fatti miei per dare loro autentica

soddisfazione.

«Io non ho capito se lo fai perché ti costringe, tipo che ti ricatta, o perché ti ha reso schiavo con

un incantesimo.»

«Non è un mago e non mi ricatta, Liprandi. Mi paga. Vuoi vedere le fatture?»

«Ma mentre fai la doccia ti spia dal buco della serratura? O cerca di entrare in doccia con te?»

«Morlacchi, ma che stai dicendo.»

«Ma se hai già uno stipendio, perché hai bisogno di soldi?»

«Ma se stai con Sandra, perché vai a letto con Carla?»

Morini, arrossendo per l’imbarazzo, se n’è andato senza rispondermi, seguito a ruota dagli altri

colleghi che fischiettavano, tossivano o ridacchiavano.

Lo so, sono stato poco delicato, ma quando è troppo è troppo.



Il disagio

I really am a dirty fucking whore, my
pussy’s wet right now.
That’th becauthe thomething’th thcrewing
you. Thee, all thith ith a dream.

A. Moore – J. Barrow, Neonomicon

Le notti in cui Enrico non viaggia e dorme tranquillo a casa sua, io mi devo inventare qualcosa

da fare, perché la mia insonnia, richiesta o meno, sta sempre là. Di solito vado in giro per bar e

locali, quei pochi che trovo aperti anche di notte. Ordino un tè, mi siedo, apro il portatile e provo

a lavorare con le cuffie nelle orecchie. E così passa il tempo. Gli avventori vanno e vengono,

arriva il momento in cui ci siamo solo io e il barista. Finisco per bere una decina di tè e andare in

bagno altrettante volte. I faretti mi incastrano in un cono di luce e attorno a me c’è solo la

tenebra.

A volte non mi permettono di entrare nel locale.

«Tu sei l’amico del mostro.» mi fa qualcuno di là dal bancone.

«Si chiama Enrico» ribatto io, e mi siedo.

«Un tè, grazie.»

«Non serviamo quelli come te» insiste lui, e mi si avvicinano improvvisamente cinque o sei dei

suoi amichetti a braccia conserte. Mi arrendo ed esco.

Ogni tanto, più o meno tra le tre e le quattro di notte, nel silenzio del locale in attesa dei cornetti

e delle brioche del fornaio, mi deconcentro. Ho davanti la foto di un manoscritto, coi colori e i

contrasti falsati per leggere meglio l’inchiostro sulla fibra di papiro e sarebbe il contesto perfetto

per lavorare, se non che proprio non ho la testa. Chiudo gli occhi, annuso il fumo odoroso

dell’infuso allo zenzero e limone, e inevitabilmente comincio a riflettere sulla mia vita. Notte

dopo notte, prima o poi farò anch’io i trenta. Le domande si affollano nella mia testa. Cosa me

ne faccio di questo dottorato…? Va bene, ora mi pagano, ma poi? Ho i numeri per continuare?

Esattamente quale mondo del lavoro avrebbe interesse alle mie inutili competenze, a parte quello

delle fiabe? Aveva senso andar via dalla mia città e sistemarmi qui, dove la persona più vicina che

ho è il mostr-pardon, Enrico? Da quanti anni non ho un appuntamento decente? Se vendo il

pene sul mercato dei trapianti, mi ci pago l’assegno di ricerca? Tanto per quel che lo uso ora mi

basterebbe un catetere. Sorseggio l’infuso e mi scopro a desiderare che sia crystal meth.

La novità è che due giorni fa, riaprendo gli occhi, non vedo la solita sedia vuota dall’altra parte

del tavolo, ma una sedia occupata dalle chiappe di una ragazza. Che ha in mano due birre.



«Mi sembri giù di corda. Posso consolarti?»

La mia risposta istintiva sarebbe ‘non bevo birra’; ma poi la guardo bene e annuisco. Accosto il

bicchiere alle labbra, sento quel vomitevole gusto di polvere e fingo di bere.

«Tu sei amico di Enrico, giusto?»

Metto giù il bicchiere.

«Non siamo amici, ma sì. Lo conosco.»

«Passi le notti da lui, vero?»

«Sì. Quando ha bisogno.»

Si alza dalla sua sedia e si mette su quella accanto alla mia. Ho agio di annusare il suo profumo

delicato ma evidente, la pelle liscia e le guance appena un po’ color pesca, la scollatura, la

camicetta gonfia di tette e la dentatura lucidissima.

«Mi chiamo Liliana. Vengo spesso qui, come te. È da un po’ che ti osservo.»

Salta fuori che è timida e ci ha messo un po’ a farsi avanti. Ma che la acchiappo tantissimo. Dice

di essere al primo anno di antropologia e che la faccenda di Enrico e del suo corpo astrale che

passeggia tra Mondo e Antimondo la manda in corto circuito. Dice anche che avrebbe una gran

voglia di fare cosacce con me in un posto speciale. Qui intuisco dove stiamo andando a parare e

provo a formulare un’obiezione, ma mi ha messo la mano sul pacco e sta strizzando,

delicatamente ma insistentemente, come se stesse cercando di sciogliere un blocco di pongo col

calore del suo pugno. Le faccio sapere che chiederò ad Enrico. Limoniamo al tavolo per dieci

minuti, poi mi dà il suo numero ed esce dal bar proprio quando stanno arrivando le brioche

ancora calde dal fornaio.

Mentre ne mangio una alla crema di pistacchio, realizzo che non ho assolutamente le palle per

chiedere a Enrico se mentre lui viaggia posso portarmi a letto una tipa rimorchiata in un bar.

Decido che non se ne fa nulla. Poi la bramosia mi assale. La reprimo. Mi assale di nuovo,

sciogliendomi come glassa. Quella notte, entrando nell’attico di Enrico, gli chiedo:

«So che non ne abbiamo mai parlato, ma mentre tu sei fuori casa, intendo il tuo corpo astrale, io

posso anche ricevere ospiti?»

Enrico mi guarda. Immediatamente mi pento di aver parlato.

«Ti annoi molto, quando sono in viaggio?»

«No,» mi affretto a correggere, annaspando «è solo che ormai sono qui da un po’, comincio a

conoscere persone, e le notti sono lunghe. Così, per cambiare un po’.»

Corruga la fronte. Per non sapere che altro fare, fisso le losanghe del suo pigiama.



«Mah, purché non sia troppa gente. Due o tre va bene. Potete stare in salotto o in cucina.

Valgono le stesse restrizioni che per te, ovviamente: non aprire mai neanche per sbaglio i libri in

camera mia.»

«Grazie.»  balbetto commosso. «Non mi aspettavo che tu… che fossi…»

Enrico mi guarda in silenzio.

«Non è poi chissà quale concessione,» conclude infine infilandosi sotto il piumone azzurro

oceano. «Sono mesi ormai che lavori per me, e ti sei sempre comportato benissimo. Sono sicuro

che gestirai la vicenda responsabilmente.»

Poi entra nel suo sonno alchemico, lasciandomi diviso in due tra il senso di colpa – non gli ho

detto esattamente tutto – e la bramosia per Liliana. È una lotta che dura una buona mezz’ora, col

senso di colpa che mi descrive come una mezza sega e l’arnese nei pantaloni che si gonfia,

ricordandomi che, nel vuoto immenso dell’universo senza né destino né provvidenza, l’unica

cosa vera è scopare. Alla fine avviso via whatsapp Liliana che l’aspetto a casa di Enrico.

Quando bussa alla porta e vado ad aprirle, scopro che è già nuda. Mi si attacca alle labbra, mi

spinge dentro casa, roteando finiamo in camera di Enrico e sul mio lettino a una piazza. Dopo i

primi entusiasmi si stende sulle coperte e mi ordina di spogliarmi. Io, in piedi, obbedisco

rapidamente. Mi impedisce di avvicinarmi, tenendomi fermo con un piede, e corre con lo

sguardo lungo tutto il mio corpo, dalla testa ai piedi.

«È lungo,» commenta.

«Pensavo di venderlo,» rispondo, innocentemente.

Mi butto, voglioso, sul banchetto: ma realizzo che è un bel po’ che non si praticava, e attraverso

le pieghe del mio cervello si fanno largo una serie di vocine gelate che mi ricordano che va messo

il condom, che ci vuole manualità, destrezza, abitudine (tutto quello che al momento non ho).

Goffamente cerco di afferrare la scatolina accanto al comodino, provo ad aprire la plastica, non

ci riesco, la prendo a morsi e sfondo la scatolina, mi resta in mano un condom ancora nella

confezione, lo apro e provo a infilarlo, è al contrario, ci riprovo, no prima era giusto adesso è al

contrario, lo rigiro di nuovo e realizzo che mi tremano le mani e che c’è molto abbattimento al

piano di sotto. Liliana mi strappa di mano il condom, lo butta via, mi monta e si infila dentro il

mio coso. Protesterei, ma, ehi, ora ricordo com’erano i fuochi d’artificio e quant’altro.

Non ho idea di quanto tempo passi. Fuori da questo attico la notte è sempre uguale,

Enrico è come morto sotto il suo piumone, e io sono impegnatissimo ad ansimare e montare

Liliana. Ormai ci dovremmo essere.

«Dopo questa dormirai per ore, tigre» ansima lei.

«Magari,» ansimo io in risposta. «Soffro d’insonnia.»



Lei spalanca gli occhi, mi afferra le spalle con le mani e le caviglie con le piante dei piedi, e

ruggendo grida:

«Soffri d’insonnia…?»

Mi fermo. Qualcosa – un ago? – mi ha punto l’arnese mentre sono dentro di lei. A disagio, tento

di uscire dalla sua vagina. Mio malgrado non solo l’arnese resta duro, ma non riesco a tirarlo

fuori. Sento sulle spalle e sulle caviglie una presa appuntita, come se fossero tenaglie e non mani

e piedi.

«Sì,» mormoro «è un mio problema, da molti anni. Non dormo praticamente mai. È per questo

che con Enrico ci siamo accordati che mentre lui dorme, io…»

«Soffri d’insonnia, pisciasotto!» urla Liliana: e nella sua bocca mi pare improvvisamente di notare

una terza fila di denti, e gli occhi sono ovali e alti e verdi, e i capelli le cadono sul cuscino.

Qualcosa mi sta sollevando verso l’alto. Sotto di me non c’è che verde, un verde scanalato e

chitinoso, lucido. Strane, lunghe braccia a forma di ramo stanno sfondando il corpo di Liliana

dall’interno, e si puntellano sul pavimento. Istintivamente mi aggrappo a una specie di favo sodo

e fibroso, stringendo le ginocchia e le braccia, finché la mutazione cessa, e ho finalmente modo

di guardarmi intorno.

Sto abbracciando un addome ovale, scanalato e lungo. Mi ci tengo aggrappato con mani e piedi.

Il mio arnese non solo è ancora duro, ma è ancora all’interno di quell’addome: lo percepisco

all’interno di una guaina umida e appiccicosa che gli trasmette tante piccole scariche elettriche,

impedendogli di ammosciarsi. L’addome è sostenuto da due zampe posteriori, due zampe

mediante, e via via che il mio sguardo procede, ecco un cefalotorace verde smagliante, in cima al

quale sta una piccola testa con cinque occhi che finalmente si volta a guardarmi.

La mantide mi fissa per non so quanti secondi, lisciandosi le zampe raptatorie.

«Tu guarda la fregatura che ho preso,» dice. «Contavo che dopo averlo trombato a dovere si

sarebbe addormentato, ed Enrico sarebbe stato la mia cena. Ma chi lo immaginava che questo

stronzo floscio soffrisse d’insonnia.»

(Credo parli di me.)

«Posso scendere?» chiedo.

«No,» risponde lei. «Scusa ma gli istinti sono cose serie. Abbiamo iniziato la copula e ora devi

fare il tuo dovere.»

Sento una scarica elettrica più forte delle altre corrermi lungo il cazzo. Dopodiché, la guaina nella

quale è infilato comincia a stringersi ritmicamente, come mungendolo. A ogni strizzata il mio

cervello produce un mini-orgasmo e schizzo sbobba nella cloaca di Liliana. Uno-due, uno-due,

uno-due, strizzo-schizzo, strizzo-schizzo, strizzo-schizzo. Non si finisce più. Il mini-orgasmo mi



rincoglionisce per due secondi netti, dopodiché sento indolenzimento e (al sedicesimo schizzo),

un dolore acutissimo.

Alla fine della fiera scopare non è divertente come mi ricordavo.

«Basta, per favore,» la imploro. «Ti ho già fecondata.»

«Ho cinquemila uova nella mia tasca ventrale,» ribatte lei. «Bisogna che ti svuoti per bene le palle.

Poi mi serviranno proteine per gli embrioni. Non ho bisogno di spiegarti cosa significa.»

Comincio a piangere.

«Perché ce l’hai con Enrico? Perché vuoi mangiarlo?»

«Tutti nell’Antimondo vogliono mangiarlo,» esclama Liliana sfregandosi vorticosamente le

raptatorie fino a farle sfrigolare. «Quel disgustoso piccolo gnomo appartiene a due mondi e li

tiene a distanza. Se non fosse per lui noi saremmo già qui da tempo. L’Antimondo non ha mai

avuto sovrani e non comincerà certo ora.»

«Fossi in te ci ripenserei.»

Questo non ero io. Era il corpo astrale di Enrico, apparso improvvisamente alla finestra della sua

camera. Tutt’intorno al condominio la notte si è fatta giorno. La mantide apre le raptatorie come

a volerlo abbracciare.

«Vieni, Chicco. Vieni dalla tua mamma. Fatti mangiare, da bravo. Comincio dalla testa, soffrirai

meno.»

«Fanatica.» risponde Enrico mentre alza una mano bianca ed incandescente. La mantide, invasa

dalla luce, si paralizza lì dov’è. La cloaca sgancia il mio pene dall’allaccio mortale e sono

finalmente libero di tirarlo fuori, per poi cadere di culo per terra e ritirarmi a quattro zampe in un

angolo, rannicchiato in posizione fetale, con le mani sulle mie povere gonadi. Enrico non pareva

attendere altro: appena sono a debita distanza, la mantide comincia a sciogliersi, finché non è

ridotta a un grumo di liquido bianco. Il corpo astrale di Enrico allora vola sopra il cadavere che

lo ospitava, e ci rientra dentro, rianimando il suo cuore e il suo respiro. Sento Enrico uscire dal

suo sonno alchemico, e fuori dalla finestra i primi cinguettii dell’alba. Ho smesso di piangere, ma

non riesco a smettere di tremare.

Quando Enrico si sveglia definitivamente sono già le otto e mezza del mattino. Esce dal

piumone, infila le ciabatte e mi guarda sorridendo. Io sono ancora nudo e rannicchiato contro un

angolo della camera, col pacco tra le mani.

«Mi dispiace,» sussurro con la voce rasposa di chi è stato zitto per ore. Enrico intanto apre la

finestra, e sento il vento del mattino scorrermi sulle guance umide di lacrime. Poi viene a sedersi

sul pavimento accanto a me.

«E di che?»



«Ti ho portato il nemico in casa,» rispondo, e subito singhiozzo.

«Mi racconti per bene cos’è successo?»

Gli faccio un resoconto completo. Concludo dicendo che l’ho messo in pericolo e mi sento una

merda. Enrico fa spallucce.

«Finché non ti addormenti, non c’è nessun vero pericolo per me. E tu non avevi alcuna

intenzione di tradire il nostro accordo. Se avessi pensato di addormentarti dopo l’orgasmo,

avresti accettato di ricevere Liliana in camera mia?»

«No.»

«Ecco. Vedi? Eri in perfetta buona fede.»

«Mi sento comunque un coglione.»

«Quello forse un po’ sì. Ma pazienza, l’hai scampata senza un graffio, e d’ora in poi starai più

attento.»

Rimaniamo in silenzio per un po’. Poi Enrico, guardando fuori dalla finestra, sussurra:

«Mi ha colpito, prima, quando mi hai detto che avresti voluto un po’ di compagnia durante le tue

veglie. Alla fine io non so nulla di te e non ti ho mai chiesto nulla. Non avevo idea che potessi

sentirti solo.»

Mi siedo anche io appoggiando la schiena alla parete.

«Quello è un problema generale,» rispondo «non per forza legato al fatto che passo le notti

sveglio. Sono qui da meno di un anno, non conosco nessuno. Non so perché ma mi sembra di

non riuscire nemmeno a conoscere nessuno. Non so se mi spiego.»

Non so nemmeno perché mi è uscita di bocca questa cosa. Che gliene frega ad Enrico?

«Anche io ho sempre fatto fatica a fare amicizia,» mi dice. «E non parliamo della questione

sentimentale. Brutte storie che ti annoierebbero. Diciamo che non mi stupisco che tu ti sia

lasciato rimorchiare da Liliana. Sesso a parte, è ammaliante quando qualcuno sembra volerci.»

Poi si alza, e uscendo dalla stanza:

«Ti lascio l’assegno sul tavolo della cucina ed esco, che oggi ho un impegno in mattinata. Tu fai

come fossi a casa tua. Suggerisco una doccia.»

Inghiotto muco e provo ad alzarmi.



La leggerezza

Libera me Domine de morte aeterna in die illa
tremenda quando coeli mouendi sunt et terra dum
ueneris iudicare saeculum per ignem.

Anonimo, Officium defunctorum

Una notte, dopo avere finito di leggere Anna Karenina (che nervi la protagonista! Quanto è

scema!), mi è venuta la curiosità di vedere il panorama dalla finestra della camera da letto di

Enrico. Lo faccio di rado perché mi dà una certa inquietudine. Va bene, è sempre la solita città,

ma le notti in cui Enrico viaggia c’è qualcosa di strano. Se Enrico è nei paraggi si vedono intere

aree illuminate a giorno, e percorse da Spettri volanti come gibigiana in un cono di luce, o

mosche attorno a una carcassa. Se non c’è, tutto sembra normale, a parte strane creature molto

alte che camminano molto in fretta per strada, ed edifici che non c’erano la notte prima, e

sussurri in lingue che non conosco.

Ma stasera, sa dio perché, mi manca l’aria. C’è un’angoscia elettrica in questa stanza. Accorro alla

finestra, apro le ante, inspiro. È lì che mi accorgo che qualcosa è andato orribilmente storto.

Non mi risultava che questo attico si reggesse da solo a mezz’aria. Fino a poche ore fa, quando

sono entrato, c’era un intero condominio sotto l’attico, e intorno un parco, e le strade, i negozi

eccetera. Adesso non c’è più niente. C’è solo l’appartamento. Sopra, sotto, a destra e a sinistra c’è

il cielo stellato. Mi par di sentire proprio sul muso un vento sottilissimo e tiepido, come nelle

notti estive. Quasi a darmi un contentino, dritto davanti a me c’è luna piena.

Questo non va bene per niente. Che io stia dormendo – e sognando – è escluso. Dunque questa

è la realtà. Dico di peggio: è l’Antimondo. E i patti che Enrico ha con le autorità cittadine sono

molto chiari. Lui che ci è nato, può viaggiare quando e come crede nell’Antimondo; ma nessun

mondano ci può finire dentro. È il motivo per cui m’incazzo sempre quando per strada, o nei

bar, o all’università mi vengono a dire che sono amico di un mostro. A parte che non siamo amici

– purtroppo – ma un mostro proprio non lo è. Se lui non facesse i giri che fa di notte, sai che

razza di flusso migratorio ci ritroveremmo in casa? Certo, a me gli Spettri non hanno (finora) mai

fatto del male, ma solo per mancanza d’interesse, non perché non possano.

Mi siedo sul letto dove il cadavere di Enrico, immerso nel suo sonno alchemico, giace sotto il

piumone. L’istinto mi suggerisce di far passare del tempo e vedere che succede. Può ancora

trattarsi di un fenomeno temporaneo. Sono quasi le quattro e mezza di notte. Fra poco sarà

l’alba, Enrico tornerà e tutto andrà a posto.



Arrivate le sei e mezza, e la situazione fuori dalla finestra è rimasta invariata, mi pare quindi chiaro

che no, il fenomeno non è necessariamente temporaneo, anzi per i miei gusti sta durando un po’

troppo. Cammino nervosamente in tondo per la camera da letto. Enrico è in ritardo. In quasi un

anno che lo veglio nel suo sonno alchemico non ha mai tardato una volta. Mi torna in mente una

cosa che mi disse una delle nostre prime notti:

«…Puoi pure prendere quell’impegno alle otto, tanto io tornerò prima dell’alba. Tornerò sempre

prima dell’alba, stanne certo.»

Non mi disse perché. Né io l’ho mai chiesto. Col senno di poi vorrei averlo fatto.

Se Enrico fosse nei guai? Il pensiero mi terrorizza. Enrico è il titano dei due mondi. Il figlio

dell’inferno. L’equilibrista sulla linea del nulla. A noi mondani possono capitare dei guai, a lui no,

non ha senso, non è previsto. Pure, non ricordo chi ha detto che tutto ciò che accade è possibile

– o che l’impossibile è tale solo finché non succede. D’altronde Enrico ed io non abbiamo mai

discusso di un eventuale mezzo di comunicazione durante i suoi viaggi. Se avesse qualcosa da

dirmi, potrebbe farlo anche a distanza?

Sono ormai le sette passate quando mi viene la folle idea di andarlo a cercare.

Mi riaffaccio alla finestra. Sopra, sotto, a destra e a sinistra si estende come acquerello una notte

stellata e tiepida. La luna è ancora piena e davanti al mio naso. E tuttavia non è tutto cielo ciò che

mi circonda: sotto l’appartamento, a distanza di centinaia di chilometri, mi pare di intravedere

una massa scura in movimento, come una specie di balena in forma di nuvola.

Enrico mi racconta sempre che per un mondano, l’Antimondo può somigliare incredibilmente al

mondo dei sogni. Che molti fatti fisici e psicologici sono identici a come di solito li sogniamo.

Ora io sogno spesso di volare. Siccome non è nella mia natura farlo, e il sogno non fa che

pescare dalle nostre esperienze vigili, i miei voli onirici non sono altro che nuotate a mezz’aria; e

l’aria dei sogni si comporta come l’acqua, cioè se riempio i polmoni ci galleggio, se li svuoto vado

verso il basso.

Scavalco la finestra, mi siedo sul parapetto, poi lascio cadere il corpo, i polmoni ben pieni. Faccio

qualche metro verso il basso, lentamente, poi mi fermo e torno su. Funziona. Basta tenere i

polmoni sempre pieni. Provo a pensare di andare in avanti, ed eccomi come trascinato in avanti

da una corrente d’aria. Ma un pensiero mi paralizza, e mi attacco allo stipite della finestra.

Non posso lasciare da solo il cadavere di Enrico. Se uno spettro lo trovasse incustodito, lo

mangerebbe. Chi mi dice che quest’assenza di Enrico non sia una trappola degli spettri per farmi

allontanare dal cadavere? Rientro in stanza, sollevo il piumone e il cadavere di Enrico e me lo

trascino di nuovo verso la finestra. Vediamo se con i polmoni pieni lo riesco a reggere.



Pesa poco e non sembra ostacolarmi nei movimenti. Tenendolo tra le braccia mi spingo con un

piede fuori dalla finestra, e galleggiando sfreccio in avanti nel cielo sterminato dell’Antimondo.

Svuoto un po’ i polmoni e inizio a scendere verso quella specie di balena in forma di nuvola.

Man mano che mi avvicino realizzo che è una specie di continente a forma di nastro, che scorre

in avanti come scivolando sull’acqua. La luce della luna illumina una striscia di terra verde lago,

brulla e montagnosa, piena di chiaroscuri violenti e falciformi. Scendo ancora, cercando di farlo

lentamente, finché – in vista della prima vegetazione, forse a cento metri sopra il suolo – riesco a

stabilizzarmi, e a scorrere in avanti.

Mi perdo per non so quanto ad osservare il paesaggio che ho sotto di me. A tutta prima mi

ricorda un campo di erba medica, alternata a macchie di bosco fitto ed uniforme, i tronchi degli

alberi lisci come liquirizie. Qualche albero svetta isolato in mezzo alla cavedagna, e non sta fermo

un attimo – la chioma si muove in su e in giù in un inchino demente, orribilmente irregolare. Ho

una fitta di mal di testa e il cadavere di Enrico suda copiosamente, tanto da farmi quasi scappare

la presa. Che mi stia avvicinando al suo corpo astrale?

Come nei sogni, quando vedo il boschetto al centro esatto di quella sterminata pianura celeste, so

– anche senza vederlo – che Enrico è la dentro.

Il vento si è fatto insistente, il silenzio quasi lattifero, liquoroso. Gli alberelli che si inchinavano

forse non erano alberelli. Riconosco uno, due, trecento spettri, impalati ciascuno in mezzo

all’erba alta, disposti a cerchi concentrici attorno al boschetto dove giace Enrico. La luna li

illumina quasi a giorno. Senza pensarci, soffoco un grido e tento malamente di atterrare nell’erba

soffice, profumata, lasciando dolcemente andare il cadavere quando tocco terra di pancia, la

faccia affondata nella terra.

È quando mi rialzo in piedi che capisco la stronzata che ho fatto.

L’assurdo biologico che mi vedo davanti, in piedi in mezzo all’erba alta e che piantona il

boschetto dove si nasconde Enrico, è indefinibile. Dico ‘mostro’ per intenderci. Se dicessi quello

che mi sento in cuore, direi – come un saggio ha detto di più o meno tutti i mostri dei film

americani, insensati e implausibili: ‘schifosoide merdoide’1. Il dettaglio più rivoltante sono quelle

antenne da blatta che non fa altro che agitare convulsamente. Il fatto che sia alto sei metri mi

turba, ma non tanto quanto il cranio a forma di dildo, o quegli occhi ellittici e la bocca curvata

all’insù, col sorriso involontario e cretino dello squalo vacca2. Sulle braccia da therizinosauro,

ciascuna con le sue tre estremità e tre artigli lunghi come batacchi da campana, sorvolerò – idem

2 Senza offesa per Hexanchus griseus, da cui prelevo il paragone.
1 Prendo questa descrizione in prestito dall’amico Alessandro Magnani, che ringrazio.



sulle quattro gambe, di cui due orribilmente angolari e lunghe, come se di punto in bianco si

potesse mettere a fare la cavalletta.

Incidentalmente, lo schifosoide sta guardando verso di me.

«Tu sei lo stronzo con l’insonnia,» dice, non so con quali organi fonatori perché non gli vedo

muoversi la bocca.

«Ssssssì,» rispondo con poca prontezza. «Credo di… Ci sarebbe un amico, cioè più un

conoscente, proprio dentro quel boschetto. Se per cortesia lei mi lasciasse passare.»

«No,» risponde lui, stridulando con le zampe da cavalletta per qualche secondo. «Tu lì non ci

entri.» Bisogna che prima Enrico muoia.

Deglutisco.

Lo tiene prigioniero lì dentro?

«Mi è scappato là dentro, e non riesco a stanarlo. È ancora abbastanza potente da impedirmi

l’accesso» e indica il boschetto con un artiglio. «Ma è questione di tempo e prima o poi ne uscirà.

O morirà di sfinimento. L’attesa ci titilla. Siamo tutti qui con coltello forchetta e tovagliolo, per

dirla come la direste voi mondani.»

Mi guardo intorno. Gli spettri, nel loro corpo tremolante, si chinano e drizzano e chinano con

quello che solo ora riconosco come arrapamento culinario.

«Del resto,» riprende lo schifosoide merdoide «posso giocare d’anticipo e mangiarmi il suo

cadavere, visto che me l’hai portato.»

«Frena,» esclamo. «Non puoi. Non finché io sono vicino al cadavere, e vigile. In mia presenza

non potete fare nulla.»

Vedo un guizzo dei suoi occhi ellittici e sento un orribile raspio di gola.

«Contro di lui, no. Contro di te, sì. E con te fuori dai piedi...»

«Se poteste togliermi di mezzo tanto facilmente, lo avreste già fatto, rispondo provando a

bluffare.»

«Finché sei nel Mondo, ammetto che è praticamente impossibile nuocerti. La povera Libliblim ha

dovuto scoparti per renderti inoffensivo, anziché mozzarti la testa con le chele come avrebbe

preferito. Ma questa è casa nostra. Qui nell’Antimondo sei vulnerabile.»

Ho finito le argomentazioni. Il cadavere di Enrico giace nell’erba ai miei piedi, sereno nel suo

sonno alchemico. Ho fatto un pasticcio e l’ho messo in pericolo. Di nuovo. Il minimo che possa

fare è mostrare un po’ di palle. Incrocio le braccia, cerco di tener dritta la schiena, e:

«Fatti sotto.»

Lo schifosoide merdoide, eccitato come uno scarabeo in un cesso chimico, fa un passo verso di

me, ma ecco improvvisamente le grida di dolore degli Spettri attorno a noi: non avevo mai



sentito gridare con tanta forza, con tanta intensità e con tanto eco, il mio povero piccolo nome di

battesimo.

Ci voltiamo verso il boschetto, intriso di luce bianca. Il corpo astrale di Enrico ne esce, un titano

circondato da fulmini e vapori di fiamma, carbonizzando l’erba dove cammina.

«Non questa notte, Cruciger.»

Lo schifosoide merdoide, sentendosi chiamare in causa, alza le braccia e mostra ad Enrico i sei

artigli a falcetto. Enrico non pare impressionato. L’aria comincia a tremare. Gli Spettri si danno

alla fuga, spiccando uno dietro l’altro il volo nell’aria notturna. Enrico fa risuonare due voci dal

profondo di una gola più interna nel suo più intimo recesso. Ogni parola pesa come un pianeta:

«Libera me signore dalla morte eterna…»

«No,» grida lo schifosoide. «Quello no.»

«…in quel giorno tremendo quando dovranno scuotersi i cieli e la terra…»

Mi tappo le orecchie, ne sento uscire sangue, crollo in ginocchio

«…mentre verrai a giudicare il mondo…»

«Aspetta! No, fermo, parliamone.»

«…con…»

«No, il nulla no! Ti prego, ho il terrore del nulla.»

«…il… »

«NO NO NO NON VOGLIO MORIRE»

«…fuoco!»

L’ultima cosa che sento dallo schifosoide merdoide è un grido. Il resto è fuoco, un vortice di

fuoco che inghiotte lui e lo scioglie centimetro per centimetro, e brucia il bosco, il prato e la

notte estiva. Resto in ginocchio, le mani sugli occhi, per un’eternità.

Poco dopo sento una voce che mi consiglia dolcemente di riaprirli.

«È tutto tranquillo.» Aggiunge.

In effetti mi ritrovo seduto sul pavimento, nella camera da letto di Enrico. Fuori dalla finestra il

sole è alto, il parco è gonfio di luce e di acqua, la città è esattamente dove l’ho lasciata, e non

ricordavo che maggio fosse un mese tanto bello. Enrico, ancora in pigiama, è seduto in cucina e

sta aprendo i biscotti al cioccolato.

«Vieni. Direi che ti meriti una colazione come si deve, stamattina.»

Lo raggiungo e mi siedo davanti a lui.

«Se pensi che possa saperlo senza impazzire o vomitare, mi spiegheresti che è successo?»

Mi passa la confezione di biscotti e la tazza con il latte. Poi mi risponde.



«Niente di grave, in realtà. Cruciger mi ha colto di sorpresa. Avrei dovuto aspettarmelo, era ovvio

che fosse più forte di quanto lasciava intendere. Per evitare il peggio mi sono chiuso dentro quel

boschetto in attesa di recuperare le forze. Poi sono uscito e hai visto da solo com’è finita.»

«Come mai la casa è finita nell’Antimondo?»

«Stress.»

«…Della casa?»

«No, mio. L’attacco di Cruciger mi ha fatto perdere per un attimo il controllo del mio corpo

astrale. Devo avere istintivamente desiderato di tornare a casa. E così la casa si è mossa verso di

me. Cose che capitano.»

Mi guarda divertito.

«Tu, piuttosto. Credo tu mi debba una spiegazione.»

Gli racconto tutto, contrito e umiliato.

«Ma sei stato gentilissimo,» risponde alla fine, lasciando cadere un biscotto nel latte. «Non solo

sei venuto in mio soccorso, ma ti sei anche premurato di non lasciare solo il mio cadavere e hai

pure bluffato con Cruciger per difendermi. Non avrei potuto chiederti di più.»

«Se fossi rimasto in camera non sarebbe successo niente. Tu non hai mai avuto veramente

bisogno d’aiuto.»

«No, vero. Ma tu non potevi saperlo. Parte della responsabilità, se non tutta, è mia. Se avessi

pensato ad avvisarti, non ti avrei fatto preoccupare e non ti saresti sentito in dovere di venirmi a

salvare. Cosa che comunque ho apprezzato.»

Malinconicamente, tiro fuori anche io un biscotto dalla confezione e lo metto sotto i denti. No,

in effetti è meglio nel latte. Diligentemente lo inzuppo.



La cortesia

ἀλλ’ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνηι

Il. VIII 502

Un bel giorno il mio medico si è stufato.

«Ti ricovero.»

«Eh?»

«Mi hai sentito. Ti ricovero. Terapia cognitivo-comportamentale e ti sfondo di Rohypnol,

Dalmadorm, Ambien e diapositive delle mie vacanze in Val Trompia. Non esci dall’ospedale se

non ricominci a dormire la notte.»

«Adesso non esageri, per favore.»

«Non sto esagerando. Tu fai finta di non avere sintomi, ma li hai. Che la tua memoria e le tue

attività di studio quotidiano siano rimaste sostanzialmente intatte nonostante la tua grave

deprivazione di sonno, lo ammetto, stupisce anche me, ma non hai ancora trent’anni, e i cervelli

dei giovani fanno cose che voi umani… Però il tuo corpo ne sta pagando le conseguenze.Lo

sbilanciamento ormonale ormai è fuori controllo. Sei iperteso da settimane e il tuo ultimo

elettrocardiogramma non mi piace per niente. Se sopravvivi all’infarto che avrai entro un paio di

mesi, il prossimo passo è la depressione clinica.»

« La prego, non mi ricoveri. Ho delle cose da fare.»

Cosa direi ad Enrico, per esempio?

Il dottore mi ha guardato a lungo.

«Potrei evitare di ricoverarti… se facessi il bravo bambino.»

Sgrano gli occhi. Non credevo che il dottore avesse di queste fantasie. Però non posso

abbandonare Enrico nel momento del bisogno. Dunque mi sdraio sul lettino e comincio a

sbottonarmi i pantaloni.

«Però queste son molestie sessuali, dottore, sussurro sconfortato.»

«Ma no, cretino!» risponde lui lanciandomi lo stetoscopio in faccia. «Intendo dire che potremmo

evitare il TSO se tu cominciassi ad applicare seriamente il protocollo di barbiturici che ti ho

prescritto sei mesi fa, e che hai sempre finto di assumere.»

«Ma mi farebbero dormire la notte.»

«Se non cominci in fretta a dormire la notte, tu morirai.»

E niente, che gli potevo dire? Ho ringraziato, sono passato in farmacia, ho ordinato l’ordinabile e

comprato il comprabile e ora sono qui davanti al campanello di Enrico, a mezzogiorno, dubbioso



se suonare, salire e spiegargli tutto o fuggire a Nouakchott e ricominciare la mia vita in

Mauritania.

Il primo impatto con Enrico, che tutti descrivono come traumatico, per me fu rilassante. Le

persone che allungano il brodo mi mettono a disagio. Enrico, viceversa, fu sintetico:

«Mi hanno detto, perdonami se ti do del tu, che soffri d’insonnia. Ora devi sapere che io ho

appunto bisogno di qualcuno che resti nella mia camera durante la notte, insomma che non si

allontani mai dal mio corpo dormiente, e che non si addormenti mai. Se mi garantisci che sei

veramente insonne, il posto è tuo. Su questo foglietto c’è scritta la cifra che posso pagarti.»

Enrico è talmente un gentiluomo d’altri tempi che non parla di soldi a voce alta.

«In nero?» chiesi, sospettoso.

«No. Se hai partita IVA è meglio, sennò ho preparato un contratto di collaborazione

occasionale.»

Lessi il foglietto, constatai che con la borsa di dottorato che mi passavano quella cifretta era un

colpo gobbo, e risposi:

«Sono completamente e tragicamente insonne. Non chiudo occhio da un anno e mezzo.»

«Bene. Cosa sai di me?»

«Ti chiami Enrico. Non appartieni a questo mondo, ma a un altro. Periodicamente ci torni,

perché se non lo facessi succederebbero cose brutte.»

«Tipo?»

«Non lo so. Nessuno lo sa. Il sindaco e tutte le autorità cittadine ti adorano per questa cosa anche

se sotto sotto ti temono. Le persone comuni ti temono e basta.»

«Tu no?»

«Io sono appena arrivato in città per un dottorato in papirologia. Mi frega assai. Mi servono

soldi.»

E quello fu il colloquio. Definimmo poi le modalità di pagamento, cosa potevo e non potevo

chiedere, cosa potevo e non potevo toccare in casa sua, quando e come dovevo rendermi

disponibile. Passò un anno e qualcosa e siamo arrivati ad oggi che continuo a non avere idea di

come funzionino veramente queste notti di Enrico. O perché funzionino.

Anche se…

Anche se nelle ultime settimane, forse per via che mi ha stuprato una mantide religiosa e che son

quasi finito a fette sotto gli artigli di uno schifosoide merdoide, Enrico pare essersi aperto un po’

di più con il sottoscritto. Qualche sera fa sono entrato a casa sua – non era alla porta ad

accogliermi come al solito. Il salotto era vuoto e buio, e in quel buio sembrava ancora più blu,



come il fondale di un oceano. Ho seguito la lucina accesa in fondo al corridoio, fino al suo

studio, dove l’ho trovato in poltrona, perso a guardare un quadro sulla parete.

«Buonasera, ho detto.»

Senza guardarmi, mi ha risposto:

«Buonasera.»

Poi ha indicato il quadro:

«I miei genitori.»

Ho guardato anche io. Pregevole, olio su tela, grande formato: occupava praticamente tutta la

parete. Ma lì per lì sono rimasto perplesso, perché i genitori sono due e lì ce n’era uno solo, anzi

una: una ragazza di non più di quindici o sedici anni, pallida e coi capelli neri come Enrico.

Sedeva sola su una roccia in mezzo ad un bosco, come una qualunque signora Sheridan in

quadro di Gainsborough. Tutt’intorno a lei era notte, una notte stellata e sterminata.

«L’Antimondo, vero?»

«Bravo. Da cosa l’hai capito?»

«Non credo ci sia un singolo vegetale in questo quadro che somigli anche solo vagamente a una

pianta mondana. E la roccia dove siede tua madre ha gli occhi.»

Due occhi, aggiungo, molto distanti tra loro, uno da un lato uno dall’altro della grande pietra.

Una fessura nel terreno ai piedi della madre di Enrico era di fatto una bocca sorridente.

«Vedo che la tua ultima visita ti è rimasta impressa. Hai fatto l’occhio ai particolari.»

«Vero. E c’è qualcosa che non torna in quel cielo stellato.»

«Perché non è il cielo. È mio padre. Guarda bene.»

Era vero: non avevo guardato con attenzione le sfumature di colore. Il cielo vero e proprio, il

cielo dell’Antimondo, era ben visibile negli angoli in alto, lattiginoso e blu come lo ricordavo. Ma

nel centro di quel cielo, vasto e liquido, c’era qualcos’altro – un lenzuolo percorso da milioni di

tonalità di azzurro e di violetto, che come caramello sciolto colava, fino alla roccia dove sedeva la

madre di Enrico.

«…Tuo padre, hai detto?»

«Sì.»

«Un Antimondano?»

«Sì.»

«Ma tua madre era umana.»

«Esatto. Hanno voluto farmi nascere nell’Antimondo. Poi siccome ero di forma umana, mamma

mi ha portato qui. Vuoi un tè?»

«Magari, grazie.»



Sedemmo sui nostri letti in pigiama, con due tisane fumanti.

«Mamma non era praticissima con le cose dell’Antimondo,» prese a dire Enrico all’improvviso,

quando ormai pensavo che l’argomento fosse chiuso. «Per tornare qui ha aperto un varco, ma è

stata maldestra, non è riuscita a chiuderlo del tutto. Figurati che smania quando gli Antimondani

se ne sono accorti.»

«Si divertono così tanto a passare dall’altra parte?»

«Sono come dei bambini. Bambini attratti dal sangue. E ragionano come bambini. Se vogliono

una cosa, la vanno a prendere.»

Poi finì la tisana, mi diede la buonanotte, si coricò e allora seppi che il discorso era veramente

concluso.

Un’altra volta invece, mentre stavamo facendo colazione, se n’è uscito con:

«È stato irresponsabile da parte mia uccidere Libliblim.»

L’ho guardato con orrore.

«Liliana? La mantide?»

«Sì.»

«Ma ti avrebbe mangiato. E poi avrebbe mangiato me. E per dessert, il tuo cadavere.»

«Ma no. Libliblim e i suoi simili fanno paura ma sono più innocui di quel che sembrano. Il fatto è

che non sono sicuro al cento per cento che non foste interfecondi.»

Mi sono messo le mani sul pacco.

«…Prego?»

«Vi siete accoppiati. C’è stato uno scambio di fluidi. Forse era incinta di te.»

«Mi ha violentato. Non credo di voler riparlare dell’argomento. E comunque non desideravo

avere figli da lei.»

Mi ha guardato con improvvisa tristezza.

«Scusa.»

Ma non ho resistito. Dopo nemmeno un minuto di silenzio gli ho chiesto:

«Mettiamo che io l’abbia ingravidata. Che tipo di, uhm, discendenza potevo aspettarmi?»

«Impossibile dirlo. Quando Mondo e Antimondo vanno a letto insieme può succedere di tutto.

Guarda me, per esempio. Sono di forma umana come mia madre, ma ho un corpo astrale

separabile che si comporta più o meno come quello di mio padre, che però era tutto astrale e

niente fisico. Era, è. Non lo so. Non l’ho mai incontrato.»

«Tua madre non ti ha raccontato mai niente?»

«Poco e niente. E comunque se n’è andata che avevo dodici anni.»



«Nell’Antimondo?»

«Un aneurisma.»

E si è alzato di scatto, la fronte corrugata. Ho pensato di avere esagerato e che il discorso si fosse

chiuso lì. Poi Enrico, già sulla via della porta, si è voltato verso di me e mi ha detto:

«Comunque, così a naso, Libliblim avrebbe probabilmente deposto un’ooteca con tre o

quattrocento uova. Tu non saresti stato lì, ti avrebbe mangiato prima. Ma l’aspetto della prole,

quello non saprei prevederlo. Potrebbero essere stati quattrocento neonati già autosufficienti e

con sei braccia. O larve di mantide con la colonna vertebrale e il pollice opponibile.»

Sono ancora davanti al campanello di Enrico, il dito fermo sul pulsante. Mentre cerco di

decidermi a premerlo, guardo la parete del condominio alla mia sinistra. Ieri notte qualche

stronzo è passato con la vernice spray a fare il suo lavoro. Di solito ci ritroviamo caricature di

Enrico che incula uno scarafaggio o piscia sangue su bambini, ma più spesso versetti della

Bibbia, maledizioni in dialetto o, come stavolta, svastiche.

«E tu che ci fai qui?»

Faccio un salto all’indietro. Mentre guardavo a sinistra, Enrico ha aperto la porta per uscire di

casa.

«Scusa!» esclamo.

«Non occorre che ti scusi, ma non ricordo che avessimo appuntamento oggi. Tra l’altro è giorno

fatto.»

«Avrei dovuto scriverti prima. Ho un problema. Una cosa da dirti.»

«Spero non grave.»

«Sì. No. Non lo so.»

Mi guarda. Sento che sta per arrivarmi un ceffone. E invece:

«Mi accompagni a fare la spesa? Così con calma mi dici tutto.»

«Stavi uscendo per quello?»

«Per quello, e per passare dal barbiere. Ma non penso che ci metterai così tanto a dirmi tutto.»

Ci metto così tanto e pure di più. Passiamo al supermercato e sto ancora parlando della mia

infanzia, dei problemi a socializzare, del fatto che non trombo, e la città è nuova e non mi ci

ambiento, e l’insonnia che comincia a farmi seriamente male. Usciamo dal supermercato con due

borsine a testa in mano mentre blatero a proposito di quello che so dell’insonnia come malattia e

del fatto che a parte il dottorato non so bene cosa fare della mia vita e che comunque a passare le

notti a casa sua se non altro mi diverto, oddio divertirsi è un po’ troppo, diciamo che m’intriga,

mi acchiappa, ma dà cose di che pensare. Lo seguo dal barbiere, ne approfitto per farmi tagliare i



capelli sedendomi accanto a lui, e siccome il barbiere è orientale e – forse a torto – immagino che

non sappia così bene l’italiano, continuo a blaterare sul fatto che da bambino spiavo gli altri

bambini dal buco della serratura del bagno, e mi piacciono moltissimo gli anatidi, papere oche

cigni, lo sapeva Enrico che i loro antenati sono comparsi nel Cretaceo? Deve assolutamente

vedere un video su Youtube dove ci sono dei bellissimi fagiani cinesi, tutti colori caldi su sfondo

bianco perché il video è ambientato in inverno, bellissimi, sembrano uramaki salmone tonno e

avocado, ma mi piacciono anche gli odontoceti – i misticeti meno – e la cosa che vorrei fare più

al mondo è seguire un capodoglio quando si inabissa nella zona mesopelagica per cacciare

calamari.

Non ho molti amici.

Usciamo dal barbiere e ritorniamo con le borsine fino a casa sua ma io non sto zitto un attimo, di

nuovo sono lì a pregare se per favore non mi manda via, cioè sì deve mandarmi via perché se

ricomincio a dormire la notte sono perfettamente inutile,

«…Ma d’altronde tu dirai che io ero perfettamente inutile anche prima e lo sarò per sempre

perché in assenza di un qualunque disegno intelligente siamo tutti inutili nell’universo, e insomma

io non vorrei andare via perché mi piace venire qui ma mi rendo conto che devo scomparire dalla

tua vita dopo averti trovato un sostituto decente, però sappi che lo faccio molto a malincuore, e

ti prego non pensare neanche per un secondo che questo sia un trucco, ti do il numero del mio

medico, anzi se vuoi lo chiamo ora così vi parlate?»

Siamo rimasti davanti alla porta di casa sua, le borsine che dondolavano al vento.

«Sali per un tè?»

«Ok.»

Siamo saliti in silenzio, entrati nel suo appartamento, e abbiamo svuotato le borsine della spesa.

Poi mi sono seduto sul divano del soggiorno mentre Enrico metteva l’acqua a bollire.

«Dì qualcosa, ti prego.» ho esclamato di punto in bianco.

«Scusa, mi ero distratto. Allora tu lo prendi al rooibos?»

«Sì. Ma quindi?»

«Quindi cosa?»

«Quello che ho detto prima. È un’ora che ti assillo. Mi dai la tua benedizione? Non sei arrabbiato

con me se me ne vado? Sei cosciente che lo faccio col cuore spezzato?»

«Ah, sì, quello. Abbi pazienza, mi ero preso un colpo quando hai detto che era una cosa grave.»

«Non lo è?»



«No. Non puoi più stare sveglio la notte? Pazienza. Vorrà dire che d’ora in poi viaggerò

nell’Antimondo di giorno, e la notte farò altro. Magari dormirò. Non ne ho bisogno come ne

avete bisogno voi Mondani, ma non mi fa comunque alcun danno.»

Silenzio. Mi ha portato la tazza fumante, che ho preso meccanicamente in mano.

«Per l’Antimondo cambia poco, non c’è giorno o notte lì. Per il Mondo, anche. Direi che si può

tranquillamente fare così, se sei d’accordo.»

«Ma scusa, tu viaggi sempre di notte. Mi hai sempre detto che saresti invariabilmente tornato

all’alba. E sei sempre tornato all’alba, tranne quella volta.»

«Ma non è che io debba viaggiare in un momento specifico della giornata o della notte o che so io.

Posso andare nell’Antimondo quando e come mi pare.

«E perché ci andavi di notte?»

«Tu hai problemi a socializzare. Ce li ho anche io, da sempre. Quando ho iniziato a viaggiare ho

pensato che se avessi viaggiato di giorno e vissuto di notte, sarebbe stato impossibile avere una

vita sociale. Passi l’adolescenza, ma voi Mondani vivete ancora, in buona sostanza, di giorno, e di

notte dormite. Poi ho scoperto che notte o giorno nessuno vuole comunque avere a che fare con

me, quindi…»

E ha scrollato le spalle. Ho provato a bere, era bollente.

«Mioddio. Non lo sapevo. Non ne avevo idea.»

«Non sono molto comunicativo, me ne rendo conto.»

«Quindi io dovrei passare a casa tua, quanto? Tre giorni a settimana?»

«Sì, direi non meno di così. Per il momento non hai l’obbligo di essere nel tuo studio tutti i

giorni, no?»

«Uno dei pochi vantaggi di stare in università.»

«Ecco. Io posso poi venirti ulteriormente incontro viaggiando solo mezza giornata ogni volta.

Ma sulla tua presenza non transigo.»

«Certo che no. Grazie. Grazie per permettermi di restare.»

E per la terza o quarta volta da quando lo conosco, lo vedo accennare un sorriso.

«Figurati. Credo ci siamo reciprocamente utili. E poi in questo ultimo anno…»

Sospiro, fa quasi fatica ad articolare il pensiero, altro sospiro.

«Ho imparato ad apprezzarti, Matteo. Non ho nessuna voglia di ricominciare da capo con uno

sconosciuto.»

Il mio nome di battesimo. È solo la seconda volta che lo pronuncia. Per miracolo non mi cade in

grembo il tè a cento gradi. Ritengo sia opportuno appoggiare la tazza sul tavolo, e agisco di



conseguenza, cercando di non rovesciare nulla. Quando rialzo gli occhi, Enrico è scomparso

nella sua camera; ne esce poco dopo con un libro.

«Non prenderla come una manifestazione di poca fiducia, naturalmente. Ma penso che sia

opportuno che tu cominci ad avere una vaga idea di cosa faccio quando viaggio.»

Mi porge il libro. Guardo la copertina rilegata in pelle, senza titolo né illustrazioni.

«Questo è uno dei libri che non posso leggere,» mormoro. «Quelli nella tua stanza.»

«Vuoi dire che da quando sei qui non ne hai veramente provato a leggere nessuno?»

«Tu mi avevi proibito di farlo.»

«Ma sei impagabile. Il divieto è revocato. Comincia a leggere questo. Ci sono un po’ di cosucce

che ti saranno utili se finirai nuovamente nell’Antimondo senza di me. C’è anche il Libera me

Domine con cui ho distrutto Cruciger. Con un po’ di sforzo, potrai farlo anche tu.»

Paralizzato dall’orrore, non riesco nemmeno ad aprire la prima pagina. Enrico intanto, senza

badare a me, con la tazza ancora fumante in mano, sta dritto in piedi a guardare fuori dalla

finestra, verso il parco ed il lago sotto il sole del meriggio.

«Perché io viaggerò ancora e ancora. Finché avrò vita. Se ci andassi con il mio corpo umano, non

sarei che un Antimondano qualunque in panni non suoi. Ma grazie a te posso andarci quale figlio

di mio padre, e schiacciare la testa di chiunque provi a tenerla alta in mia presenza.»

Beve un sorso di tè. Con uno sforzo riesco a parlare:

«Liliana mi disse che l’Antimondo non aveva mai avuto un re. Cosa intendeva?»

Senza voltarsi, Enrico risponde:

«Mi ha sfidato ed è morta. Qualunque cosa intendesse, è irrilevante.»

E finisce il tè in un ultimo sorso.




