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A Elvira, la mia amica 





εἰ γάρ ὡς ἐμοί γένοιτο χεῖρα Νευβούλης θιγεῖν
O potessi almeno sfiorare la mano di Neobùle.





AMORI
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DULCINEA
 

 
“Buongiorno.”

“Buongiorno, signora.”
“Bella giornata oggi. Ieri proprio no. Un freddo! Sembrava 

gennaio. E dire che siamo già ad aprile. Meno male che oggi il 
sole è caldo.”

Odio gli sguardi delle persone che pretendono una risposta.
“Sì, signora. È vero! È talmente caldo che sembra già estate.”
“Non esageri adesso” sorride la donna “non è ancora tempo 

di togliere le giacche e i maglioni. Arrivederci, ho il pranzo sul 
fuoco.”

Vivo in un palazzone di dieci piani con un piccolo cortile in-
gombro d’ogni genere di cianfrusaglie. 

C’è addirittura la cabina di un vecchio ascensore in mezzo a 
quel cumulo di roba.

Vivo qui con mio fratello e il mio cane, Freddie, il mio cane 
intendo.

Mio fratello è Walter. Un trentenne senza interessi e senza la-
voro. Passa tutto il giorno a tentare di far durare le due sigarette, 
senza filtro, che riesce a scroccare al vicino di casa. Ne accende 
una la aspira due tre volte e poi la spegne. La poggia sul davan-
zale della finestra la osserva mormorando qualcosa. Finché vi si 
precipita sopra e la riaccende.

Il mio cane, Freddie, è un vecchio terrier senza una gamba. L’ha 
persa inseguendo una gallina nella fattoria di mia zia. Mentre in-
filava la zampa sotto il trattore rifugio della gallina, chissà come, 
è stato moncato da un machete che mio zio usa per decapitare 
i polli. La cosa non è mai stata spiegata. Comunque se ne va in 
giro per il cortile su tre zampe con un’andatura tutta ondeggiante 
e poi si getta a terra stremato dallo sforzo.

Io mi chiamo Giulio. Sono l’unico a lavorare. Faccio il bidello. 
Per trovare un impiego ho dovuto farmi venire un esaurimento 
nervoso. Ora sto in una scuola, spolvero spazzo lavo e suono la 
campanella. Niente di più facile.
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Torno a casa e trovo Walter alle prese con le sue sigarette e 
Freddie impegnato nella corsa a ostacoli. Non mi resta che rilas-
sarmi nella cabina dell’ascensore. 

Scendo giù in cortile. Entro in quel luogo di pace. Schiaccio i 
numeri dei piani e mi godo l’ebbrezza delle salite e delle discese 
silenziose. Uno... tre... cinque... e poi tre... quattro... uno... tutte le 
combinazioni possibili dei dieci numeri più il Piano Terra. Vera-
mente appagante.

Fu proprio lì che mi apparve.
Ero appena sceso a Piano Terra. Le porte dell’ascensore si 

aprirono. La vidi. Mirabile visione! Alta. Bionda. Indossava un 
completo leopardato. Che grazia! Che eleganza! Lunghe colla-
ne colorate fino all’ombelico nudo. I lobi delle orecchie adorni 
di tanti piccoli orecchini. E i capelli... lunghi sottili dritti come 
spaghetti. Non potevo resistere. Dovevo toccarla. Ma nella fretta 
di raggiungerla il mio piede rimase incastrato sotto un maledet-
to accidenti a lui pezzo di grondaia. Persi l’equilibrio. Cadendo 
chiusi gli occhi. E nel riaprirli mi trovai davanti le Sue caviglie. 
Meravigliose stupende delicate lattee sottili. Strette dai lacci 
lunghi fino al ginocchio dei sandali di vernice rossa. Benedetta 
grondaia! Prima di saperlo la mia mano destra già sfiorava la sua 
caviglia sinistra. 

“Oh Dulcinea” profferì la mia bocca. E mi vennero subito alla 
mente i versi di quel famoso poeta greco: Potessi toccare la caviglia 
di Neobule... 

Ma lei come mi sentì e mi vide allontanò il piede e disse: 
“Ma che sei scemo?” La sua voce armonia di note sinfonia di 

fiati coro d’angeli. 
“Vattene o ti do un calcio in faccia.” Che pudore! Proteggeva la 

sua castità. “Dulcinea non devi avere paura di me mia Dulcinea.” 
“Paura di te! Ma neanche se rinasci... e poi chi è Dulcinea? Io 

mi chiamo Deborah.”
Deborah Deborah Deborah mi ripetevo io mentre mi rialzavo.
Potessi toccare la caviglia di Deborah... 
Nel compiere il tragitto dal suolo ai suoi occhi ne incontrai la 

mano destra. La afferrai avidamente e la portai alla bocca. Le 
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mie labbra la assaggiarono. Un sapore di sale marino mi riempì 
il cavo orale. 

“Ma questo è proprio scemo” disse lei e si pulì il palmo contro 
il petto. 

Il petto... rigonfio sotto la maglietta aderente saliva e scendeva 
al ritmo del respiro accelerato dall’emozione. E andò via lascian-
domi lì in mezzo al cortile solo sotto l’oleandro rosso piantato 
dalla signora Lucia tre anni prima.

Non ebbi la forza di seguirla di chiederle dove abitava di ac-
compagnarla a casa di dirle che l’amavo. 

Terribili i giorni seguenti. Appena tornavo da lavoro mi infi-
lavo nell’ascensore senza neanche preoccuparmi dell’attività di 
Walter e delle acrobazie di Freddie. Aspettavo Aspettavo Aspet-
tavo a piano Terra per vederla di nuovo. Ma passò un giorno ne 
passarono due poi tre quattro cinque dieci e lei non riappariva. 

Forse avevo visto un angelo! Forse era stato solo un miraggio! 
Al ventesimo giorno uscii dalla cabina che era notte fatta. Mi 

incamminai verso il fiume. Avrei voluto una delle due sigarette 
di mio fratello. Arrivai sul ponte. Qua e là donne sole. Appog-
giate al parapetto. Ogni tanto un’auto si fermava di fronte a una 
di loro che mormorava qualcosa al conducente. Qualcuna saliva 
a bordo. Ne riconobbi immediatamente la voce, inconfondibile. 

“Ma che ti credi che te la do gratis?” chiedeva con un tono forse 
leggermente alterato. 

Qualcuno la importunava. Era tre donne avanti a me. In un 
balzo la raggiunsi. 

“Non infastidire questa gentildonna!” apostrofai il ragazzo alla 
guida di una Ka. Ripartì senza il coraggio di controbattere. Lei 
mi guardava esterrefatta. 

“Ancora tu? Ma che vuoi? Sei una piattola!” E fece come per 
andare via, la pudica. 

“Posso accompagnarla a casa? Sa... a quest’ora... con certi tipi... 
per una signora sola... e poi per una donna come lei...” Si voltò 
sgranò gli occhi rise sonoramente. Era chiaramente compiaciuta.

Da allora la vado a prendere tutte le sere al ponte. Non rinuncia 
alle sue passeggiate serali. Del resto ognuno ha i suoi difetti. Io 
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per esempio non riesco a smettere di versare acqua in un bicchie-
re se non quando arriva al bordo e poi per bere debbo prima ab-
bassare il livello risucchiandola con il mento poggiato sul tavolo 
per non sprecarne neanche una goccia.

Durante il tragitto fino a casa sua parliamo di tante cose. Ama 
molto i programmi televisivi. Qualche volta mi permette di chia-
marla Dulcinea e mi dà un bacio sulle labbra. Ma è così timida. 
Per questo non le ho ancora chiesto di sposarmi. 

Potrebbe spaventarsi. 
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GENTLEBIRD
 

Immaginate di potervi muovere per diciannove delle ore gior-
naliere in uno spazio che è soltanto otto volte il vostro corpo in 
verticale. Immaginate di non poter programmare viaggi per i 
prossimi quindici anni. Immaginate di poter frequentare esclusi-
vamente persone che non riescono a variare le loro giornate. Im-
maginate di non potervi permettere neanche di desiderare una 
donna. Che cosa fareste? 

Io costruisco uccelli. Li costruisco con ogni genere di materiale 
cartone stecchini sapone pane bottiglie mi fornisca la mia resi-
denza. Occupo gran parte dello spazio riservato al mio corpo con 
queste creature. Pappagalli canarini cardellini diamantini rondi-
ni. Si posano sulla branda sul lavabo sulla sedia sul tavolo sul 
water. 

Solimano è il mio preferito. È con me da dieci anni. Gli ho co-
struito un trespolo davanti la finestra. Di giorno guarda fuori e 
forse crede di stare su un ramo. Cinguetta senza posa. La sera lo 
copro con la mia maglietta. E allora dorme. Le guardie potreb-
bero infastidirsi se le disturbasse durante il loro turno notturno. 
Potrebbero portarmelo via.

Solimano è un canarino tutto giallo le zampette arancione. L’ho 
scolpito con tre pezzi di sapone da bucato. Ci sono voluti quattro 
mesi per metterlo insieme. Debbo dire che è il mio capolavoro. 
Negli altri uccellini che ho costruito non sono riuscito a ricreare 
la stessa espressione degli occhi. E poi nessuno riesce a cantare 
tutto il giorno ininterrottamente come fa lui. Gli altri canticchia-
no raramente preferiscono zampettare per la stanza pungolarsi 
con i becchi. 

La mia passione per gli uccelli è nata dopo l’arrivo in questa 
residenza. Gli uccelli danno pochissimo fastidio basta dare loro 
dell’acqua e del miglio o del pane. Occupano pochissimo spazio. 
Rallegrano l’ambiente con i loro colori e i loro canti.

Solimano poi è un perfetto gentlebird. Ha la sua ciotolina 
dell’acqua. La tiene sempre pulita come se non la usasse mai. 
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Riesce a fare tutte le sue cosine fuori della finestra. Non so come 
faccia a infilare la coda nei piccolissimi riquadri della rete ma ci 
riesce. Mangia senza spargere briciole o chicchi di miglio qua e là 
come fanno tutti i suoi colleghi. Per questo siamo riusciti a con-
vivere per dieci anni. È un compagno ideale. Se mia moglie fosse 
stata così riservata probabilmente non l’avrei colpita sulla nuca 
col cric un pomeriggio d’agosto che avevamo bucato e che sotto 
il sole cocente cercavo di cambiare la gomma mentre lei conti-
nuava a ripetermi senza zittirsi mai: “Non sei capace neanche di 
riparare un pneumatico. Non sei capace neanche di posizionare 
il cric. Non sei capace neanche di svitare i bulloni. Non sei capace 
neanche...”

La gomma l’ho cambiata. Ho riportato lei a casa seduta sul 
sedile accanto a me con la cintura allacciata. L’ho messa sulla 
poltrona davanti al televisore. Ho acceso il televisore. Non ha 
parlato per tre giorni e tre notti. Ha guardato anche La domenica 
sportiva senza lamentarsi mai. Poi dei poliziotti hanno suonato 
alla porta. Ho aperto. Cercavano mia moglie perché la sua ami-
ca Carla non la vedeva in palestra non la incontrava dal parruc-
chiere non la sentiva al telefono che squillava senza che nessuno 
rispondesse da quattro giorni. Ho detto loro dov’era. L’hanno 
guardata si sono guardati mi hanno guardato. Venticinque anni 
omicidio volontario con attenuante l’incapacità momentanea di 
intendere e di volere. 

Incapacità momentanea di intendere e di volere? Ma io vole-
vo colpirla col cric ma io volevo farla tacere ma io volevo non 
sentirmi più dire “Non sei capace neanche di trovare un lavoro 
migliore del custode di cessi alla stazione ferroviaria. Mi fa schi-
fo toccare i tuoi vestiti che puzzano di merda e di piscio di chis-
sacchì. Mi viene da vomitare pensando alle tue mani immerse in 
quella fogna.”

Intanto con le mance dei chissacchì ci pagava il parrucchiere la 
sarta le rate dell’idromassaggio la palestra. 

Venticinque anni omicidio volontario con attenuante. Ne è val-
sa la pena. Da quando sono qui in questo silenzio in questa pace 
ho smesso di soffrire di gastrite ho smesso di fumare ho smesso 
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di tagliarmi radendomi ma soprattutto ho smesso di sentire la 
voce di mia moglie “Non sei capace neanche...” 

Solimano è del tutto diverso. Lui mi ammira. Ritiene che io sia 
in grado di fare tutto. Mi guarda quasi come se fossi un dio. Mi 
obbedisce mi ascolta mi tiene compagnia mi ama. Io lo ricambio 
lo amo gli tengo compagnia lo ascolto gli obbedisco quando mi 
chiede di eliminare qualcuno degli uccellini che lo infastidisce 
che sporca la stanza che cinguetta rumorosamente che cerca di 
impadronirsi del suo trespolo. Riciclo immediatamente i ma-
teriali per dare vita a un altro volatile sperando di fargli cosa 
gradita sperando di indovinare la combinazione degli elementi. 
Qualche volta ho riflettuto sulla possibilità di creargli una buona 
compagna fedele e silenziosa. Ma ho sempre concluso che i ri-
schi dell’impresa superino di molto i vantaggi. Potrei ad esempio 
commettere un errore nel costruirla e invece di fedele e silenziosa 
potrebbe essere una canarina “Non sei neanche capace di...”

A quel punto dovrei sopportare le sue acidità e vedere soffrire 
Solimano oppure dovrei eliminarla e vedere soffrire Solimano. 
Ma potrei anche creare una canarina da riproduzione che par-
torirebbe canarini su canarini che mi toglierebbero l’ubbidienza 
l’attenzione la compagnia l’amore di Solimano.

In ogni caso troppo rischioso.
Io e Solimano formiamo una coppia perfetta ora. Meglio non 

rompere questo equilibrio. Lui continuerà a cinguettare per me 
io continuerò a fabbricare uccellini per lui. Abbiamo ancora 
quindici anni da passare insieme da soli Solimano e io.


