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La fabbrica

“No, non mi piace il lavoro. Preferirei piuttosto stare in ozio a pen-
sare a tutte le cose belle che si possono fare. Non mi piace il lavoro
(a nessuno piace), ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibi-
lità di scoprire se stessi. Di scoprire la vostra stessa realtà (per voi,
mica per gli altri), quella realtà che nessun altro uomo può conosce-
re. Gli altri possono vedere soltanto le apparenze esterne, ma non
possono mai dire quel che esse realmente significano”.

J. Conrad, Cuore di tenebra

UN’ASSURDA PRETESA DI FELICITÀ

I DUELLANTI. Lo tieni stretto, lui è il tuo doppio felice.
Tu e Damiano siete figli dello stesso padre, ma di differenti madri

che vi hanno inciso il carattere. Paterni, però, sono la faccia, le mani
e il modo incongruo di muoverle quando parlate. 

Lo stringi, quasi a sincerarti che sia lì davanti a te, atteso e temu-
to per la sua assurda pretesa di felicità, una certezza, che gli dà l’arbi-
trio di fare le cose più stravaganti. L’ultima volta, un giorno che pre-
sagivi i vermi nelle rose, eri tu l’oggetto del suo essere felice. 

“Non è giusto” avevi sussurrato e sentivi un tetro piacere marchia-
to a fuoco.

Avevi immaginato il vostro re-incontro non per vendetta. Volevi
capire perché lui fosse così. Tu eri convinto che ogni felicità si paga.
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In tutto questo guazzabuglio ti era chiaro che gli avresti mostrato il
nocciolo di un frutto che, sputato, germoglia.

“Non sei contento di vedermi? – fa Damiano con la voce che can-
zona - Ho fatto un viaggio lungo per venire fin da te, e te ne stai lì
impalato...”, ti bacia la guancia.

“Dai Damiano, dai...” hai detto togliendoti l’umidore di saliva
sulla pelle.

“E allora, cosa hai pensato di fare? Dove ce ne andiamo, che mi
fai fare di bello stavolta?”

“... è una sorpresa” hai detto e poi l’hai invitato a raggiungere la
tua auto.

“Tu sai come farmi felice.”
Sei salito in macchina senza dire una parola.

LIQUIDI. La città ti si fa nel palmo. Tre linee importanti, tre fiumi,
pensi, perfettamente a tuo agio. Damiano sta zitto e tu pure. Siete in un
acquario e ragioni per trasparenze. È maggio qui il mese più crudele, con
il sole a scardinare i corsi, a inondarli di una luce prepotente. Così, quan-
do da una via piuttosto stretta ti immetti nel corso, la luce ti si riversa
addosso seguendo un moto vorticoso e la macchina rimane una barchet-
ta in balia del mare. È un delirio liquido senza confini stabiliti e vi tro-
vate a passare le strade, a vedere i palazzi come pietre sulla spiaggia. 

Lasciata la macchina, ti muovi camminando per il lungofiume per
raggiungere il bar. Il muretto di pietra ha una superficie rugosa, lo toc-
chi e ti ricorda la pelle avvizzita di qualche vecchio, uno dei tanti che
accudisci durante il servizio civile. Lo dici a tuo fratello.

“Ma perché hai deciso di andare a farlo? Potevi farne a meno,
ormai siete tutti esenti, non come me che ho scelto il secondo per non
andare troppo lontano da casa...”

“Sì, ma così mi sono preso una stanza in una casa. Ho la mia
libertà.”

Damiano guarda l’acqua e i giri che fa, non si cura delle tue confi-
denze: “C’è un’acqua diversa rispetto al Danubio. Sono stato a
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Budapest, lo scorso anno: il fiume è perennemente giallo, ha l’ittero.
Scorre largo e mai furioso, ma ti abitui a sapere che c’è. Mentre questa
acqua, marrone e verde, è quella che vedi nei disegni dei bambini…”

“È un albero impresso nella carne della città.”
Cammini con precisa lentezza lungo i portici che fanno di questa

città un’immensa cattedrale, navate su navate, volte a botte, archi,
vetrine invece di altari votivi, lampioni come candele e nessuno con
qualcosa da officiare. Il bar vi accoglie, intanto che gli parli dell’uni-
versità, di quel rosario di esami e di incertezze che ti porti appresso. 

“Non ho mai capito – dice Damiano – perché ti sei messo a stu-
diare chimica.”

“Mi piaceva l’idea di imparare qualcosa sulla materia.”
“Tu credi che noi siamo file ininterrotte di aminoacidi, di carbo-

nio e di acqua?”
“È la materia bruta, qualcosa di precedente alla vita...”
“Lo sapevo.” 
Damiano ride così forte, che le altre persone si girano tutte verso

il vostro tavolo. Poi il silenzio, lui ti prende tra le mani e ti sbriciola,
come si fa con il pane quando si dà da mangiare ai pesci.

“C’è papà di mezzo, vero?”
“Voglio laurearmi – fingi di non aver sentito – su un certo tipo di

vernici, la cui preparazione sarebbe del 30 percento meno canceroge-
na...”

“Lo fai, perché papà sta morendo di cancro?”.
A un tratto ti è tornata alla mente la faccia di tuo padre, i suoi

occhi spessi di tranquillanti, la pelle pallida, grigiastra come il lenzuo-
lo che lo copriva. Lui era nudo e quando ti aveva visto entrare nella
camera, aveva cercato di coprirsi meglio. Le gambe magre e bianche
di tuo padre nel lenzuolo dell’ospedale. Ti turbavano i suoi polmoni,
spugne zuppe di male, dentro la sua gabbia toracica. 

“Dobbiamo andare o si farà troppo tardi...” chiudi il discorso.
Damiano sorride, ma tu vuoi stanare quell’ombra, che è la felici-

tà di tuo fratello e la miseria provata per raggiungerla.
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QUESTIONI DI IDENTITÀ.
“Sono 50 euro per il noleggio delle bici, più un documento.”
“Ecco. Le posso dare la carta di identità?”
Ogni materia ha la sua antimateria. L’universo prevede per ognu-

no il proprio doppio negativo. Se queste due entità si incontrano, il
risultato è una elisione vicendevole, ma con te e Damiano la natura ha
rischiato: tu sei il suo lato sinistro, il suo capovolto. Per questo dieci
anni vi separano. E qualcosa di impercettibile vi distingue: è una sot-
tile differenza che tu chiami “felicità”. 

“Che ci facciamo con queste due Grazielle?” ti chiede Damiano.
“Niente, saltiamo su e andiamo in bici fino alla macchina...”
“C’era bisogno di affittare due bici?”
“No, dobbiamo andare a vedere una cosa, ma in bici...”
“Di qua inizia il Parco lungo il fiume, non mi pare sia la strada per

arrivare alla macchina...”
“Se ti ho detto che è una sorpresa, vuol dire che non è troppo faci-

le da indovinare...”
“Mi fido... andiamo alla macchina.”
Due, tre pedalate e Damiano ti distanzia. Da lontano lo vedi di

spalle, dieci anni più grande di te, più uomo di te: lui è stato quello
che tu sei ora, non lo sorpasserai mai. E allora ti chiedi quale male,
quale tragedia, deve accadere per sentirsi felici.

UNA SPECIE DI ORGOGLIO MECCANICO. Gli alberi nerissimi dall’altra
parte del grande corso sembrano incombere su voi. Così, poco per
volta, ti sei trovato a salire le scale del museo e a entrarci. Prima tu,
poi tuo fratello. 

Ora camminate tra le macchine di Formula 1. Quelle che avete
visto quando eravate piccoli alla televisione: i primi motori turbo, le
gomme lisce, gli abitacoli stretti, le tute. Vi ricordate i nomi dei pilo-
ti: Villeneuve, Lauda, Piquet, Arnoux, Rosberg. 

La luce acutissima mostra il panorama. La biscia di cemento, la
biscia di verde e quella d’acqua corrono parallele.
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“A Maranello c’è qualcosa di simile solo per la Ferrari – dice
Damiano –. Quando ci vai, rimani colpito da quello che è una macchi-
na, di quanto lavoro abbisogni. E il lavoro ci mette nudi davanti alle
cose... Siamo la parte più fragile di tutta la catena. Il giorno che Senna
morì ero davanti alla televisione. A un tratto ho visto una macchina
andare diritta contro il muro. Ecco i soccorsi, i medici, l’ambulanza,
la voce stupefatta del telecronista, che neppure si rende conto di esse-
re entrato nella storia. Poi, dietro il lenzuolo, si vede il corpo di Senna.
Il capo reclinato di lato, abbandonato da una parte. Ho pensato: i neo-
nati non riescono a stare con il collo dritto, per questo i genitori quan-
do li tengono in braccio gli reggono il capo. Senna sembrava un neo-
nato addormentato.”

Uscendo, incrociate un nonno con il nipotino.
“Nonno mi porti a vedere la macchina che hai fatto? È vero che è

qui dentro?”
“Sì è quella del presidente dalla Repubblica, ma non l’ho fatta

tutta io da solo. Io, insieme ad altri, ho costruito la carrozzeria, poi
c’era chi si occupava del motore, chi degli interni...”

“Quindi tu hai fatto quello che si vede fuori...”
“Sì, e non ha mai avuto problemi di ruggine, mai, mai...”
Senti queste battute, mentre tuo fratello è già lontano. La città fab-

brica parole e poi trova qualcuno disposto come un oracolo a pronun-
ciarle prima che si perdano. 

UNA MEMBRANA DI TEMPO. “Che posto è questo?” fa Damiano.
L’asfalto di corso Unione si perde nella luce del primo caldo, mentre
lui si gira e ti guarda, come spaesato nel bosco. Eppure qui bosco non
c’è mica, ma qualche rada pianta come spilucco di verde. 

Quella sera il taxi andava velocissimo e si parlava di strade. E il tas-
sista ti diceva: “Noi diamo del tu alle strade, Corso Galileo, Corso
Vittorio, Corso Massimo, Via Madama, Corso Umberto”. Ti aveva fatto
una sfilza di nomi e tu gli avevi dato ragione. Poi avevi guardato fuori
e di notte i palazzi hanno una purezza straordinaria. L’uomo continua-
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va dicendoti che lui era affezionato a una via: “Corso Unione Sovietica.
– ti aveva guardato a lungo nello specchietto, facendo una smorfia che
sembrava pari a un sorriso, solo più stentato – Noi tassisti siamo i guar-
diani delle vie di questa città. Ha fatto caso a quanto è cambiata? Le vie
rimangono le stesse. Guardi corso Unione, qui ci si ricorda del tempo
che fu, quando tutto era più chiaro. Il torto era torto, il giusto pure: il
tempo di corso Unione finì a ottobre, tanti anni fa: la gente sfilò per le
strade silenziosa e a tutti sembrò come se il tempo si chiudesse e nien-
t’altro fosse possibile, dopo. E invece siamo ancora qui, reduci…”

E tu avevi pensato a un vecchio che quando racconta la sua vita,
per quanto piena di guerra e di fame, la ricorda sempre come qualco-
sa di bello. 

“Allora fratellino – ti dice – ora che siamo qui cosa dobbiamo
fare?”

“Ora prendiamo le nostre Grazielle e facciamo il giro di tutto il
perimetro della fabbrica fino a ritornare da dove siamo partiti.”

“Mi vuoi dire che…”
“…la sorpresa sarà la fabbrica...”
“Ma io so come è fatta una fabbrica...”
“Tu non lo sai cos’è una fabbrica.”
Poi ti muovi verso un chiosco dall’altra parte di corso Tazzoli,

dove c’è un bar malandato, con i muri sottili, appena una fila di mat-
toni messi su alla bell’e meglio.

Damiano ti segue nel locale. Sorride, leggermente imbarazzato,
alle persone che sono dentro: due o tre vecchi. La barista è piuttosto
pallida e lunga, un filo tirato a piombo dal soffitto. Tutto ha un sapo-
re geometrico, assi ortogonali e angoli retti.

“Cosa vi do – dice lei – ragazzi?”
“Io prendo un caffè” fai tu.
“Io voglio una cedrata – risponde Damiano – ma fresca.”
“La cedrata non ce l’ho... qualcos’altro?”
“Un chinotto.”
La donna guarda tuo fratello e ride. “Vada per quello allora” dice. 

108

Demetrio Paolin



Mentre siete lì a bere, Damiano te lo spiega: “Questo posto è
fermo agli anni ottanta”. 

Ti ride in faccia apertamente. Tu vorresti sentire quei denti ai tuoi
vicini. Una vertigine, vedi tuo fratello e la barista. Anche la donna
vuole baciare la bocca di tuo fratello. Lei ha denti larghi e labbra gros-
se: sembra un roditore. Cosa avete da essere felici?, vuoi gridare, per-
ché io sono escluso da tutto questo? Perché?

Siete fuori finalmente. E la fabbrica ora incomincia a corrervi
lenta di fianco.

LA MARCIA/UN PASSO INDIETRO #1. L’acqua s’era intorbidita subito e
la spugna pure. 

“I patti della cena stanno qui, bisogna lavarli, qualcuno deve farli
e quel qualcuno sei tu. Io ho già messo Damiano a dormire.” 

Avevo detto: “Faccio io, tu coricati un po’”. 
Intanto avevo pensato a quelli lì che sfilavano per le vie del cen-

tro a chiedere di poter rientrare in fabbrica a lavorare. Saranno state
poche migliaia. Eccerto, però, aveva fatto impressione vedere i capi,
gli impiegati, i colletti bianchi camminare per le vie, silenziosi.
Quando ci si riuniva nelle assemblee un dato era certo: alla solleva-
zione proletaria sarebbe seguita quella di tutti i lavoratori. E invece
camminavano lungo piazza Castello per dire: ci fate lavorare? 

Ora la spugna si era fatta bella zuppa d’acqua e sapone.
Tranquilla, avevo pensato, mi metto a dare una passata a tutto questo.
Tu di là è meglio che dormi, perché oggi, guardando questi che sfila-
vano, mi sono convinto che non starò ancora per molto a casa. L’altra
è incinta e mi ha detto che lo vuole tenere. 

Io ero lì a sacramentare contro i “quarantamila”, lei mi arrivata
urlando: Io voglio questo figlio. 

Sì, benissimo. 
Cosa hai intenzione di fare?, aveva rincarato lei. 
Starò con te, e avevo chiuso il discorso. 
Perché? Perché avevo detto questo? Le cose non accadono per una

ragione, ma per somma. Come la spugna che s’impregnava, si ingran-
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diva, si allargava per poi usarla. Come quelle poche migliaia di uomi-
ni per noi, che erano diventate diecimila per la questura e quarantami-
la per gli organizzatori. Quarantamila alieni che ci avrebbero mangia-
to tutto e forse c’avrebbero sconfitto. Anzi senza forse.

“Signor P., mi sente? Mi sente? Si sente bene?”
“Sì, sì… mi scusi …”
“Signor P., non le nascondo che la situazione è molto critica, ma con

una buona terapia potremmo garantirle livelli di vita soddisfacenti. Poi
la medicina fa passi in avanti, trova sempre nuove soluzioni e cure.”

“No, guardi. Non credo che farò nessuna cura. Insomma siamo
fatti per romperci. E siccome di qualcosa si deve pur morire, questo
male o un altro sono simili.”

“Capisco che lei sia scioccato, colpito per la notizia e quindi le
darò tutto il tempo necessario per riflettere con calma.”

“C’è poco da decidere, credo. Lei mi ha pronosticato un anno di
vita e quello sarà.”

“Il suo atteggiamento è degno del mio rispetto, ma le posso dire
che è molto sbagliato.”

“So che lei ha fatto un giuramento o qualcosa di simile, ma io
vengo da un altro mondo, dove uno come me lo si lascia lì fino a
quando serve. Poi basta. Io ho sempre fatto così con le cose che ho
dovuto maneggiare e me stesso è solo un’altra di queste.”

“Quindi lei ha già preso una decisione…”
“Ed è irremovibile…”

Tu hai deciso quindi?, mi aveva detto lei quando, finito di lavare
i piatti, l’avevo raggiunta sul divano. Sì, sono irremovibile. Così era
finito tutto, anche se il dialogo era stato più lungo. 

Hai lavato i piatti? 
Sì, non ne potevo più. Oggi è stata una giornata complicata.
E come mai? Siete sempre lì ai cancelli della fabbrica. Ho visto il

vostro accampamento: sembrate gli indiani. Neanche Damiano è più
così giocherellone…



Non hai visto la televisione? Per niente oggi?
No, cosa c’è stato? Devo stare dietro a nostro figlio e poi lavorare.
Un migliaio di capi ha sfilato in piazza, pretendendo di tornare a

lavorare…
Beh, non potevano semplicemente chiederlo? O è vietato? Poi se

sono così pochi, chi vuoi che li ascolti…
Ma i telegiornali hanno detto 40mila! Capisci? Non sono più due

o tre, ma 40mila.
E allora? Che vuoi che sia? Dalla tua non c’è l’intero corpo del

proletariato?
Non mi prendere per il culo, 40mila è un numero e non importa se

vero o falso, ma è un numero ovvero qualcosa di concreto, di tangibi-
le e di certo.

Proprio come quel corpo nella pancia della compagna del collet-
tivo femminista. 

“C’era stato un tempo in cui si condivideva tutto, mi aveva invi-
tato a entrare, io l’ho fatto, sono venuto e tu sei venuto con noi.” 

Ora sto parlando con mio figlio, il secondo, Luca, che mi è venu-
to a prendere dal dottore. 

Il medico non mi ha detto niente di buono. Tumore ai polmoni.
Troppe sigarette, troppo asbesto. È interessante: il tumore si allarga
ogni giorno, si nutre proprio dell’atto del respirare. Più incamero ossi-
geno, più muoio. Se smettessi di respirare, il tumore si fermerebbe,
ma io sarei morto.

Sorrido.
“Cosa c’è da sorridere?”
“Luca niente. Ti ho mai detto come ho lasciato la mamma di

Damiano per venire con la tua?”
“No, ma è importante?”
“No, però, oggi mentre il medico mi parlava, ho rivissuto quel

momento. Comunque ero appena tornato dalla marcia dei 40mila…
Non c’è bisogno che ti dica cosa è.. No?”
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“No, lo so. Lo so…”.
“Bene sono tornato a casa e mi sono messo a lavare i piatti.

Durante la manifestazione, molti operai si erano piazzati ai lati del
corteo per insultarli. Mentre stavo lì è arrivata tua madre e ha detto
che ha deciso di tenerti… E io le ho risposto: va bene.”

“E poi?”
“Beh mi ha chiesto che cosa intendevo fare io. E lì ho capito che

era finita. Quella gente che sfilava con i loro paltò, tutti rigidi e ben
vestiti erano la fine di una delle mie tante vite. È come quando muori:
te ne vai e chi rimane fa di tutto per andare avanti. E così ho detto sì
a tua madre e ho lasciato la madre di Damiano.”

“E lei?”
“Beh, le donne una volta erano tutte prese dalle loro considerazio-

ni sull’utero, etc etc, e facevano le moderne. Mi ha chiesto se ero sicu-
ro della mia decisione, e io gli ho detto di sì. E poi con Damiano non
è stato molto difficile, era dal Natale precedente che non mi parlava.”

Racconto queste cose e penso che ho due figli incredibili. Uno
sempre in giro che mi fugge, e l’altro che si preoccupa di come ho
lasciato una famiglia per l’altra, mentre dovrebbe pensare alla mia
scelta di non curarmi. Credo che i nostri cervelli siano malati di qual-
cosa di più tremendo di quello che ho nei polmoni.

Perché mi è venuto in mente quel 25 di ottobre?
Era d’ottobre quando ho visto mia madre, nella luce mattutina di

domenica, fargli la barba e tagliargli i capelli. E ho pensato che quel
gesto, per quanto banale, era l’unica salvezza.

Più dei medicinali. Più delle cure.
Più di dio, della sua morte e resurrezione. 

IPOTESI DI FRABBRICA

UNA PROSPETTIVA. È un occhio spalancato. Si apre per chiudersi
rapido. L’effetto di un lampo in una stanza buia. Hai stretto le palpe-
bre, le hai riaperte e sei in alto. A perpendicolo sulla città. C’è un nito-
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re preciso da qui: le strade si tagliano le une con le altre. Indovini un
disegno, una ragnatela di viali che ti commuove. Da questo alto che
non dà vertigine – è la città ad infossarsi – hai una visione precisa: una
schiena di donna che si adagia sulle coperte nella luce mattutina. 

Tu percorri questi lampi di pelle tra il filtrare delle persiane e
segui la linea che fa la colonna vertebrale, il suo doppio curvarsi come
il fiume. La tua unghia incide sopra quell’incavo proprio come i bat-
telli che partono. Solletichi e cambi dito, in una specie di semiveglia
dove i sensi sono ancora tenebrati dal sonno, mentre la carne è viva,
lampante di desiderio.

La città vibra come creatura magnetica e tu dall’alto la possiedi,
poi scivoli con gli occhi proprio come farebbero le dita sul corpo volu-
to e trovi un’ombra leggera vicino al coccige. Quell’ombra è carne
della stessa carne, distinta eppure nel corpo, e ne segui i contorni e il
resto freme. Ti innamori di quella voglia, scura bruna. Cresciuta lì per
volere d’altri: come la fabbrica, spuntata per impuntatura d’ingegni in
mezzo alla città, parte integrante senza esserlo completamente.

L’ALTRA. Gli occhi chiusi, stai appoggiato al muro. Un primo cram-
po all’addome, poi un altro. Urli il nome di Damiano. 

“Luca – dice appena ti raggiunge – guarda che abbiamo appena
iniziato. Non mi puoi lasciare così. Abbiamo fatto trecento metri, che
sarà mai...”

“Ma no... – smorzi il sorriso appena, ancora spaventato da quella
specie di incubo – è che devo aver bevuto l’acqua troppo fredda e mi
è preso un dolore alla pancia. Ora sto bene.”

“Dai che voglio vedere questa specie di mostro...”
La pancia ti manda leggeri spasmi, ma sopportabili: “La prima

volta che l’ho vista ero con papà. Lui mi disse che questa fabbrica era
un posto lindo e illuminato bene, pulito”.

Intanto avete ripreso a pedalare.
“Quando tornava a casa – continui – passava un’ora in bagno.

Così entravo e lo vedevo al lavandino, che si lavava per bene. L’acqua
veniva via nera nera.”
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“Si è vero; – fa Damiano – l’acqua scendeva scurissima e lui mi
sorrideva. Nelle sue mani c’erano piccole fessure, ferite dovute dal
freddo...”

La fabbrica sta sulla vostra destra. Il muro di cemento vi corre vici-
no. Mentre passeggiate, sentite un respiro impercettibile, ma netto.

Guardi Damiano. Anche lui osserva attentamente i muri e gli alberi.
“È strano vero?” gli fai.
“Che non si riesca a toglierle gli occhi di dosso.”
“Ti spaventa?”
“No, perché non riesco a vederla tutta quanta insieme, non riesco

a figurarmela davanti; né immagino le persone che ci sono dentro, i
macchinari, la merce.”

“Sì, ho capito... è come se ti arrivassero dei flash, dei lampi in cui
vedi una cosa per volta.”

“È come se questa fabbrica fosse viva, ma viva non è la parola
giusta. È il capodoglio sul Tamigi.”

“Cosa?”
L’ULTIMA. Manca poco per raggiungere la Porta 5 e Damiano ti rac-

conta di Londra. 
Londra non ti piacerebbe – ti dice –, perché è una città perfetta per

sentirti nessuno, perché a Londra non c’è niente di buono, gli inglesi
sono scortesi, si mangia male, si dorme peggio: ci sono delle cose da
vedere, ma non aggiungono niente alle foto dei libri.

Loro non hanno questa fabbrica che incombe. 
Hanno il Tamigi, che sembrava una pozza d’acqua quando il capo-

doglio c’è finito dentro. 
Faceva impressione guardare questa bestia, immane e padrona del

mare, stremata. 
I londinesi la seguivano sui ponti e nelle chiuse. L’acqua era

diventata nemica, togliendogli poco per volta la vita. Mentre noi face-
vamo foto e filmavamo. 

Chiudevamo in pochi ram di memoria un’agonia per mostrarla agli
amici. Speravamo, forse senza dirlo, che questo gigantesco animale
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morisse. Lo desideravamo, perché lo sentivamo ostile e tenebroso. 
Il capodoglio, infine, ha deciso di accontentarci tutti, donando ai

turisti la desiderata morte da filmare.
La fabbrica curvava lo spazio. 
Quando eri piccolo ti avevano detto che per vedere se una vipera

era morta, dovevi metterla vicino al fuoco. E questa, per miracolo o
per malanimo della natura, poteva tornare in vita. Proprio come la fab-
brica: è ferma, ma a guardarla bene, diresti che si muove.

IL CANCELLO. Siete alla Porta Cinque. A questa altezza la fabbrica
è un palazzone grigio pieno di finestre che si aprono sul corso. 

“Non riesco – fai a Damiano – a pensare alle persone dentro la
fabbrica. In questa bestia girata al contrario alcuni hanno battuto le
lastre, altri le hanno verniciate, e poi c’è stato chi ha progettato, orga-
nizzato il lavoro, deciso le spedizioni...” Ricordi di aver sfogliato un
vecchio reportage in cui un giornalista aveva fotografato il lavoro
all’interno di una baleniera. Il grigio delle immagini non diminuiva lo
sgomento. La balena era diventata un immenso capannone e ognuno
si affaccendava. Indovinavi una sorta di fretta ilare, che non si curava
del sangue presente ovunque. Era nero come olio combusto. Mentre
sfogliavi quelle foto avevi pensato che ognuno entra in relazione con
ciò che lavora, sia esso vivente o meno. E questo ti porta a sentire il
peso di vivere, come un corpo che si appoggia al tuo. 

Mentre parli, Damiano guarda la struttura centrale molto alta, con
sopra i marchi che identificano la fabbrica, e poi le due ali che si
allungano. Rispetto a tutto questo siete due led luminosi destinati,
come tutto, a spegnersi.

“Secondo me – ti dice – è colpa di nostro padre. Se mi hai porta-
to qua, è colpa sua. Tu cerchi di capire qualcosa su di lui, ma non è la
stessa persona. Abbiamo padri differenti, devi rassegnarti.”

Poi fa per allontanarsi, ma tu lo blocchi, prendendolo per un braccio. 
Guarda, gli fai, guarda questo cancello scuro. Ero lì, in quell’an-

golo, il giorno che ho visto uno sciopero vero. Tu non immagini cosa
sia un corteo di persone. 
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Il rumore è incredibile. I piedi che battono sull’asfalto e il parlot-
tare della gente sono qualcosa di spaventoso. E sei nudo, non hai ver-
gogna. Non conta perché sei qui, cosa ti ha portato a mischiarti a loro:
tu ti muovi e cammini. L’unica domanda che ti fai è chi può guidare
una cosa del genere. 

“Papà” ti fa Damiano.
“Cosa?”
“Papà era bravissimo a governare i cortei, faceva parte del servi-

zio d’ordine.”
“Sì...”
“Questa è una cosa che tu non sai.”
“No...”
“Lui era uno del servizio d’ordine, dava il ritmo, spegneva le teste

calde... Mi ha portato una volta sola a uno sciopero e io lo vidi all’ope-
ra...”

“E com’era?”
“Potente. Io non ho mai visto papà così. Rideva.”
“E come rideva papà?”
“Apriva completamente la bocca, ficcandoci dentro tutta l’aria che

poteva. E poi la cacciava fuori. Sembrava felice lì, mentre faceva…”.
“Papà è stato felice?” 
Poi un dubbio: allora anche tuo padre possedeva questa grazia?

Non gli era stata preclusa per natura?
“Sì, lo era.”
“Io non ho mai visto papà felice.”
“Comunque non gli fu concessa altra felicità, mai.”

LO STRETTO NECESSARIO DEL TRAMONTO. Ti muovi in questa luce ulti-
ma e la fabbrica è un uomo sui quaranta. 

Aveva una specializzazione, lavorava a una macchina con un
lungo braccio meccanico azionato da alcuni pulsanti. Di fianco c’era
un monitor, l’operaio teneva gli occhi fissi lì e si concentrava perché
il braccio facesse ciò che doveva. Per anni arrivava e lasciava la mac-
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china nel parcheggio davanti all’edificio, faceva due passi a piedi ed
entrava. Attaccava il macchinario, faceva andare in pressione tutto e
poi iniziava il suo lavoro. Le mani guidavano il braccio e il monitor
gli rimandava le immagini di cosa il braccio faceva.

L’uomo aveva problemi in casa, tipico di chi sta otto ore con gli
occhi fissi sul video. Lo visitavano pensieri molesti. Si rendeva conto
che a 40 anni non aveva fatto niente di quello che voleva. Unica con-
solazione: il braccio meccanico. 

“Un lavoro ben fatto – ripeteva – è meglio che niente. Certo, non
ho una moglie che mi ama e con lei non parlo, non sto tanto col bam-
bino piccolo... e che gli dovrei dire? Proprio non lo so... davvero. Lo
tengo stretto a me in braccio e mi sento imbranato, forse se usassi il
braccio meccanico lo farei divertire. Ma non so che dire a mio figlio, e
perciò è meglio che lavori: almeno quando sarà grande avrà qualcosa
da parte. Gli mostrerò una casa, spiegandogli: È tua. Forse allora capi-
rà i miei silenzi. Perché io faccio un lavoro e questo lavoro è ben fatto.”

Se lo ripeteva di continuo. Per ogni pezzo lavorato e poi lasciato
sul nastro trasportatore il finale era un sospiro: ecco fatto.

Tornato a casa, poi, metteva la bocca nel piatto, succhiava la
minestra, guardando la televisione. Diceva poche frasi scomposte alla
donna che aveva vicino. Troppi pensieri gli si erano accumulati in
testa, e non riuscivano a prendere la via della bocca. Una volta ci
aveva provato pure a dire due o tre cose. Uscendo dall’edificio era
rimasto colpito dal sole che faceva diventare arancioni i vetri. Uno
spettacolo che gli era parso bello. Aveva sentito la necessità di dirlo a
qualcuno e pensò che sua moglie servisse anche a questo. Così, la sera
le aveva raccontato tutto, ma lei non ci aveva trovato niente d’ecce-
zionale in un tramonto riflesso nei vetri della fabbrica.

L’usata cadenza dei giorni e dei pezzi si era interrotta all’improv-
viso. Una lettera lo informò come negli ultimi tempi la sua produtti-
vità di operaio specializzato fosse calata. Quelle poche righe rappre-
sentavano un semplice richiamo, ma se il calo fosse continuato, bla
bla bla...
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Ora l’uomo legge la lettera una volta, poi un’altra ancora, cammi-
nando nel capannone.

Mentalmente si ripete “flessione del numero dei pezzi/ora, dimi-
nuzione qualità/pezzo”. Mentre torna verso la macchina ha in mano
una corda. Non c’è nessuno e il suo mormorio è più forte: “Flessione
del numero dei pezzi/ora, diminuzione qualità/pezzo”. Intanto assicu-
ra al gancio del braccio meccanico la corda, poi si fa girare un cappio
intorno al collo e dice a voce alta: “Flessione del numero dei
pezzi/ora, diminuzione qualità/pezzo”. La corda stringe e lascia segni
sulla pelle e lui guarda la sua macchina. Sa che anche questa volta non
lo tradirà: lui le darà il comando arm up e lentamente la macchina si
muoverà. Non ci saranno errori, perché ogni suo lavoro è un lavoro
ben fatto. Il braccio inizia a salire. L’uomo, guardando il monitor, si
vede innalzato e cerca di gridare: “flessione del numero dei pezzi/ora,
diminuzione qualità/pezzo”. La voce ora è più roca: “flessione… del
num…ero dei… pez…zi/ora, dimi…nuzione quali…tà/pezzo”. Poi si
strozza: “Flession de num... pez…”. In ultimo è un rantolo, con le
gambe a scalciare e, infine, ferme. 

Ecco un lavoro ben fatto.

QUALCOSA DI PICCOLO E MINUSCOLO. La trafila è cemento, ferro e
porte d’entrata. Damiano si ferma e ti guarda. Tu non gli dici niente, ma
inclini semplicemente il capo a destra per fargli segno di girare. La stra-
da si restringe. La fabbrica non cambia, ma compaiono platani. E le loro
ombre si allungano a lambire i muri. Sono proprio le piante a scendere
fino a toccare le inferriate e i capannoni, i fili della luce e i muri mezzi
scrostati dall’altra parte. Pedalate in questo tratto e quasi rinfresca. 

La strada lascia il posto a una serie interminata di case: condomi-
ni vicini gli uni agli altri, anch’essi rossastri, con i balconi che danno
sui capannoni. Gli uomini e le donne, alle finestre e appoggiati alle
ringhiere, non sembrano farci caso.

“Chissà come lo passeranno loro il Natale” dice tuo fratello.
“Cosa c’entra adesso...”
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“Lo faranno, l’albero? Addobberanno qualche pianta nei giardini?
E se mettono le luci chi le vede di qui? Nessuno. Come si possono
mettere le luci se nessuno le vede? Chi può venire a vivere qui? Siamo
in una specie d’inferno. Qui non è città, non è niente di niente.”

Tu lo guardi, cercando un senso, ma Damiano fa un cenno con la
mano a dirti che non hai capito. Questa volta tu non ci stai e decidi di
andargli dietro e di chiedergli il perché, ma lui sorride, ora. È qualco-
sa simile a certi virus che diventano resistenti a qualsiasi cura.
Rimangono venefici, perché quella è loro natura: essere maligni e far
di tutto per rimanerlo. 

“Tu Damiano... Chi sei?”
“Sono figlio di nostro padre...”
“E non significa niente essere fratelli?”
“Una volta sarebbe bastato questo per capire. Era sufficiente dire

chi era nostro padre e di noi si sarebbe saputo tutto. Ora no. Ci fu un
tempo in cui gli uomini che oggi guardano la fabbrica erano una cosa
sola con lei. Una volta il lavoro ti provava, potevi dire: io sono que-
sto, so fare questo. Ora tutto si perde nell’inutilità.”

Una donna urla qualcosa di impercettibile e un uomo sparisce
lento dietro ai vetri.

LA DISPERAZIONE DEL CALCIOBALILLA. “Ho sete...”
“…”
“Ho sete...”
“…”
“Non ho più acqua? E tu?”
Tutto si fa nero e via Negarville sembra una morgana. I palazzi blu

cobalto ti colpiscono: è un quadro di poco conto, dipinto male. Più
avanti c’è un bar ancora aperto. Uomini fuori, ragazzi con il motorino. 

Il bar ovviamente parla della fabbrica. In questo posto perfino i
bambini – ora sono fuori e giocano nel parco – ne hanno un’idea pro-
fonda. È una radiazione nucleare, che incide in maniera sempre più
debole ma eterna. Chissà la prima volta che vedranno il mare, che si
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renderanno conto di come il paesaggio è diverso. Che all’orizzonte
possono esserci le montagne brune per la lontananza, il cielo stellato
o le pianure lunghe che arrivano a perdita d’occhio.

Alle pareti vedi le foto delle manifestazioni, di gente che cammina
in bianco e nero, portando addosso un peso che non riesci a decifrare. 

“È la fatica – il vecchio dal viso storpiato di rughe parla tenendo
lo sguardo dritto davanti a sé. – La fatica è quella che manca, stanno
facendo una cosa che non li fa faticare.”

“Non ci avevo pensato...”
“Beh, ti raccontano che se non fatichi come un asino non porti a

casa i soldi, che se non ti scianchi di stanchezza non sei un buon cri-
stiano per tua moglie. Dopo il turno, l’unica cosa sicura era la stan-
chezza, non ricordavi i tuoi compagni, non sentivi le mani, la schiena,
i piedi e la testa. Potevi essere pure morto, però la fatica ti consegna-
va ai vivi ancora per un altro giorno.” 

Damiano, intanto, sta bevendo una bottiglia d’acqua, mentre tu,
sentendo parlare il vecchio, hai solo buttato giù qualche sorso.

“Un’altra” dice Damiano al barman. L’uomo guarda lui, poi te.
“Stiamo facendo il giro della fabbrica – dici senza che nessuno ti

abbia chiesto niente. – Siamo partiti da Corso Tazzoli e ci dobbiamo
ritornare.”

“Non è scimunito? – riprende Damiano – Cosa stiamo facendo
non lo so, ma ha deciso così. E pensare che è mio fratello...”

Tutti ridono, tranne il vecchio che dice: “Ci vediamo fuori.”
Damiano continua a bere, tu chiudi gli occhi e pensi, e vorresti

essere acqua, per essere bevuto da lui. Così gli saresti dentro e allora
ti sarebbe chiaro tutto.

Lontano nell’ombra, come evocato, si vede un calciobalilla. Nei
bar, di solito, ci sono le macchinette da poker, oppure i videogiochi. Il
calciobalilla con le sue stecche e le 22 statuine di giocatori è un arre-
do vecchio, tipo le pareti di legno finto, i tavolini in formica.

Il calciobalilla era utile. La sua utilità stava nella ripresa in scala
minima della domenica sportiva: le orecchie attaccate alla radio, i gol,
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i pali, le sconfitte e le vittorie all’ultimo minuto.
Finito il turno, prima di andare a casa, si passava di qui. Si mette-

vano un po’ di soldi, si giocava qualche minuto al meglio dei 10. Si
formavano le coppie, Antonio, che lavorava alle Presse, e Matteo,
Carrozzerie, contro Salvatore, Cambi, e Giovanni, Verniciatura. Gli
altri stavano intorno e facevano un chiasso del diavolo. Dicevano sì,
sì, dai, tira, guarda, ma passa, no non vale, il gancio no, dioca*,
madonnaba*, che fortuna. 

L’azione finale veniva rapida come una nuvolaglia: passaggio di
sponda del difensore, tocco leggero e impercettibile del centrocampista,
infine deviazione dell’attaccante. Un colpo abilissimo, repentino. Il
tonfo della pallina sul legno dietro la porta. Gol. Gol. E infine agli scon-
fitti tocca offrire il caffè – quello era il palio – ai vincitori. E tanto basta-
va almeno fino al giorno dopo, perché poi toccava uscire e prendere i
bus che riportavano Antonio, e Matteo certo, senza dimenticare
Salvatore e Giovanni. E tutti gli altri tornavano a casa. Pure tuo padre. 

Ora lui sta in ospedale e prende polvere. 
Perché, cos’è più disperato di un oggetto inutile? 
Un uomo, così avrebbe detto tuo padre, un uomo inutile.

L’OSPEDALE/UN PASSO INDIETRO #2. Gli alberi dei viali hanno la con-
sistenza giusta per starsene a mezz’aria. Antonella ti aspetta da cinque
minuti in piazza Solferino. Ti ha mandato un sms con su scritto: io
sono già qui. Tu pensi che c’è stato un tempo, e ti sembra remoto, in
cui non esistevano i telefonini e tu l’hai vissuto. Forse il mondo
dovrebbe dividersi in prima del telefonino e dopo. Ti convinci che
dovrebbero compilare i libri di testo, dividendo le ere in questo modo.
Sono piccole ubbie che ti concedi mentre con la macchina attraversi
l’incrocio tra corso Re Umberto e corso Vittorio. Sono i pensieri
balenghi di quando vai a trovare tuo padre. L’hai messo in un ospeda-
le/ospizio sulla collina della città che, nei giorni fortunati, vedi scen-
dere a precipizio verso il fiume. 

Tuo padre è sistemato in una camera da fare invidia. Due grandi
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finestre danno rispettivamente verso la Gran Madre di Dio e l’altra
diritta al Po.

“È un posto stupendo” gli avevi detto quando era entrato.
“Sì, vero…”
“Pensa che vedrai il cambiare delle stagioni, e poi che panorama.

Vorrei viverci io qui.”
“Vuoi? E allora vieni tu qui, in questo ospedale, che io preferisco

casa…”.
Aveva detto queste parole con un filo di fiato, perché il male era

il male e lo toglieva dai vivi, rendendo irriconoscibile la sua voce. Tu
non avevi risposto. Con i padri non bisognerebbe parlare, ma sempli-
cemente stare muti nelle sere d’inverno o respirare la stessa frescura
in cortile d’estate. L’altro lavoro che dovrebbero fare i padri è quello
di morire. Tuo padre, da uomo scrupoloso, aveva deciso di farlo a
modo suo. E di questo gli eri grato, ma era un pensiero che non pote-
vi spiegargli. Non avrebbe avuto senso mettergli una mano sulla spal-
la e dirgli: “Grazie, papà, che muori così. Così devi morire”.

“Ci hai messo il tempo tuo a venire” Antonella entra in macchina,
senza salutarti. 

“C’era un traffico che non ti dico.”
“Va bene – ti lascia un bacio sulla bocca – sono un po’ tesa.”
“Per cosa?”
“Ma per tuo padre no? Chissà cosa penserà, che cosa dovrò dire.”
“Niente. Lui non pensa niente. Parleremo due o tre minuti non di

più. Si affatica subito.”
“Va bene, bene, ma spero solo che tutto vada come tu vuoi, lo so

che per te questo, tutto questo, è pesante.”
“Io non voglio niente, Anto. Niente. Vado da papà una volta ogni

dieci giorni, tutto qui. Devo andarci e lo faccio.”
“Ma è tuo padre non è mica un dovere.”
“È mio padre, ed è un dovere” e infili via Po come se la macchi-

na fosse una lama nella carne.
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“Dopo che ti va di fare?” riprendi tu, per mitigare la frase di
prima.

“Boh, niente.”
“Potremmo andare in pizzeria…”
“Sì, ma…”
“Cosa?”
“Avevo sentito Giuliana e Marianna e avevo detto che se finiva-

mo in tempo passavamo da loro.”
“Ah, avevi già preso un mezzo appuntamento.”
“Ma solo se ti va.”
“Andiamoci pure” dici, sapendo benissimo che lei aveva già deci-

so tutto e ora non hai voglia di dirle che non ti frega niente di lei, di
Giuliana, di Marianna e dei loro rispettivi fidanzati. 

La tua macchina è nel parcheggio. Antonella è entusiasta e si
guarda intorno.

“Ma che vista stupenda! È un posto magnifico. Non sembra un ospe-
dale. È un posto da viverci proprio, che bello! E tuo padre cosa dice?”

“Sì piace anche a lui.”
“Beh… non so come potrebbe lamentarsi.”
“Forse preferirebbe essere a casa e in salute.”
“Ma non possiamo avere tutto, sai che questo mondo non è per-

fetto.”
Antonella ti segue, mentre cammini per i corridoi fino ad arrivare

alla camera. Lui sta nel letto con una fleboclisi al braccio e una serie
di macchinari intorno. Questo lo assomiglia all’interno di una radio.
Chissà dov’è l’interruttore, pensi, che così vediamo che effetto fa. E
poi ti viene da dire – ma ti trattieni – ad Antonella: “Spegni i tuoi tre
cellulari, che fanno interferenza con mio padre, se ti trilla uno di quei
cosi, lui incomincia a ballare e il monitor si riempie di linee…”.

“Papà, tutto bene oggi? Come va? – gli dici, lui abbozza un sorri-
so, una smorfia – …guarda, ti presento Antonella. Ecco.”

Antonella si mette davanti alla faccia monotona di tuo padre:
“Buongiorno, sa quante volte Luca mi ha parlato di lei? Tanto. E io
volevo incontrarla.” 
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Le stringi il braccio prima che dica altro. Tuo padre guarda lei e
te, e tu sai cosa sta pensando: siete patetici a mettere su la scena della
coppia. Perciò sorride: tu riconosci la sua smorfia, la medesima di
ogni Natale. Antonella non la sa affatto e ti sussurra: “Vedi? È conten-
to. Hai fatto una bella cosa per lui e per te”. Lui, invece, sorride per-
ché tu hai provato a ingannarlo e lui ti ha scoperto.

“Ora andiamo papà” gli dici e lui fa un cenno con il braccio.
“La saluto tanto anche io” riprende Antonella.
Uscite e tu pensi a tuo padre nel letto. Vorresti manometterlo, per-

ché ti ha scoperto, perché pur morendo è lui a farsi beffe di te. Ti torna
alla mente quando eri piccolo e ti si rompeva un gioco: “È inutile – ti
diceva - che cerchiamo di aggiustarlo, se un gioco è rotto va nel sacco
dell’immondizia”.

È inutile che cerchiamo di aggiustarti, papà, che tanto nel sacco ci
finisci lo stesso.

“A che pensi amore?”
“A niente, non mi ricordavo l’indirizzo di Giuliana.”
“Via Cibrario 23.”
“Bene, telefonale che tra un quarto d’ora siamo lì.”
“Grazie…”
“Di niente.”

IL SEGNO DI CAINO

LA NUDA PAGA DEL TORNIO. Damiano ti sorride, mentre state per rag-
giungere le bici, pacificati dalla vista del calciobalilla. Fuori il vec-
chio del bar vi aspetta per parlare.

“Allora tu e tuo fratello avete deciso di visitare tutta la fabbrica”
dice e si mette a raccontare. 

La fabbrica è femmina e lo sapete per il fatto che solo gli uomini
possono farla funzionare. Ora è così quieta e calma, ma un tempo ci
stavano dentro cinquantamila, o forse anche di più, cristiani. Uomini.
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Poi, non so quando, m’apparve di fronte una donna al tornio. A noi
che eravamo così abituati a vedere colli di uomini, braccia pelose,
baffi e pomi d’Adamo, quella vista sembrò strana.

Mi ricordo, nel nero del capannone, i suoi orecchini d’oro.
Quando arrivavo speravo che il turno mi fosse benevolo. Indossava
orecchini lunghi, che mai avevo veduto, abituato com’ero ai cerchiet-
ti o alle stelline delle nostre sorelle o zie. 

Il silenzio, lì dentro, non c’era mai: macchinari accesi, rumore di
presse, gente che vociava, altra che parlottava, passi e il rumore del-
l’aerazione. Lei entrava nel capannone e tutti l’accompagnavamo con
gli occhi fino alla sua postazione. Le si faceva la posta e lei aveva uno
sguardo per ognuno. In pausa ci mettevamo in fila per dirle una paro-
la. Eravamo vigorosi, quando ci incamminavamo, ma lei alla fine ci
guardava con occhi dalle iridi boschive. Era un succhiarti tutto quello
che avevi di vita.

Lei era piena di carne: una diavolessa al tornio che esigeva sacri-
fici umani. Giovani uomini venivano uccisi per renderla feconda. La
gente ammattiva per lei, lasciava andare famiglie, figli e fidanzate
solo perché lei un giorno li guardava con fare diverso o gli rivolgeva
la parola. E questi, arrivati in fabbrica qualche anno prima baldi e
potenti, li vedevi che si piegavano, si consumavano per lei.

Una volta le parlai. Le chiesi come si chiamava.
Teresa, disse e mi raccontò che veniva da un paesino prima delle

montagne. Prendeva il bus tutte le mattine, si alzava che era notte per
arrivare qui a giorno fatto. Io le risposi che vivevo in una casa vicina
alla fabbrica, con mia moglie e i miei figli. Lei sorrise, ma io non fui
preso dall’agitazione degli altri. Poi mi confidò che aveva deciso di
lavorare perché non ne poteva più. Non disse di cosa, ma io capii e
feci di sì con il capo. 

Anche io avevo vissuto in un paese tirato su a miseria e cemento,
appeso a una montagna, dove l’unica tenerezza era quella dei gatti
spelacchiati. Mio padre lavorava i campi, era un uomo malvagio. Ci
picchiava. Era fatto d’odio, tanto che se un disperato veniva a bussa-
re per un tozzo di pane lo mandava via prendendolo a sassate. A 18
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anni mi sono deciso a venire qui per trovare un lavoro. 
Certe volte, io e Teresa, ci sedevamo a mangiare insieme e parla-

re. Io non la guardavo come la guardavano gli altri, ma sapevo cosa
sentivano loro: lei era l’unica qui tra noi ed era così immane, avresti
detto che fosse la fabbrica stessa. I miei compagni la detestavano, per-
ché li consumava, e la volevano perché li nutriva.

“Ma non ti diamo fastidio?”
“Chi?”
“Noi, i nostri modi, quello che diciamo e pensiamo.”
“No... Sono pensieri vostri, da maschi. Pensieri che non mi inte-

ressano.”
“No?”
“No... io voglio lavorare e prendere i soldi. Mi interessa la sem-

plice e nuda paga che mi guadagno al tornio. E voi potete pensare
tutto di me, ma non saprete di me niente.”

LE ACQUE NOTTURNE DEI LAMPIONI. L’aria è una specie d’oscurità
che ti fa dire: continuiamo? 

Hai paura di vedere quale è il finale di tutto questo camminare. Ti
tornano alle mente le parole della donna, la diavolessa: potete pensa-
re tutto di me, ma non saprete mai niente.

La ricerca della felicità ti ha privato della purezza degli insetti.
Vorresti essere un semplice in spirito, ciò che desideri è così impasta-
to di bene e male, che fatichi a dirne i confini. Sai cosa è bene, cosa è
buono e giusto, ma ti ritrovi a compiere l’esatto opposto. Se fossi nato
in un altro emisfero sarebbe un incrociarsi di dharma, karma e rein-
carnazioni, ma tu stai pedalando lungo il muro perimetrale della fab-
brica. Ti stupisci a pensarti, per la prima volta, figlio di tutto questo.
Mentre pedali comprendi che tu, tuo fratello e vostro padre siete in
mezzo all’Occidente; e quest’immensa muraglia di ferro e cemento ne
è cattedrale. 

È una sensazione che s’invera in ogni angolo dell’edificio – i
capannoni bislunghi, le piccole torri, le vie, le aiuole striminzite e la
luce degli uffici – per arrivare fino a te.

Stai in silenzio, la strada continua a passare sotto alle ruote, fino
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a quando Damiano ti rivolge la parola.
“E quelle luci? Cosa sono?” e indica corso Settembrini, alla tua

destra.
“Andiamo a vedere – gli fai tu – potrebbe essere una sorpresa...”

e, nel mentre, dai un colpo di pedale.
“Vediamo, vediamo se finalmente avrò la mia sorpresa.”
Dopo qualche metro vi ritrovate davanti a tre grandi torri. Sono un

fitto intrico di tubi e ferro e guardate come se non aveste visto mai
niente di simile.

“Cosa hanno di diverso queste strutture - ti dice Damiano - rispet-
to a un quadro astratto, all’opera di un autore contemporaneo.”

“Niente.”
“Appunto. Se quelle sono considerate arte, tutto questo cos’è?”
È arte, gli potresti dire, ma sarebbe una splendida menzogna. 
E allora pensi alla prima volta che hai visto queste vie di notte. 
Eri un ragazzino e aspettavi l’autobus. Tirava vento e ti eri messo

al riparo sotto il gabbiotto. 
Ti eri acceso una sigaretta. Avevi sempre aspettato un momento

così. Il freddo pungente, il bavero della giubba alzato, la normale soli-
tudine delle strade notturne (quando hai diciassette anni le vie di una
città d’inverno non possono che essere così).

E mentre fumo e fiato si confondevano, il corso ti mostrava un’al-
tra faccia. La gente, finito il turno nella fabbrica, stava tutta intorno a te. 

Avevano la stessa frenesia delle formiche. Ora che li vedevi usci-
re uno accanto all’altro, in un miscuglio di stanchezza e euforia. Chi
l’ha detto gli operai non ci sono più? Che non esistono? Certo non
hanno più il baracchino, i baffi neri, i capelli impomatati e uno sguar-
do rassegnato, ma erano qui davanti a te, che per la prima volta fuma-
vi una sigaretta la sera dopo una partita a bowling.

Poi dopo l’iniziale scalmanatezza, salivano in silenzio sugli auto-
bus e se ne tornavano a casa e tu con loro. Ti venne voglia di seguir-
ne uno e vedere come vive, cosa fa una volta a casa. Ma lo sapevi
benissimo, perché tuo padre era di quella stoffa.

Alla fine rispondi a Damiano: “Non è arte, questo è lavoro.”
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“Ma non è lavoro anche tirare su una cattedrale?”
“Sì.”
“Allora tutto è lavoro.”
“Quasi tutto.” 
E i primi lampioni hanno un sussulto di schiuma marina.

IL SALE SULLA TERRA. Lungo corso Orbassano sono visibili i segni
del declino. La fabbrica si fa anonima tra le aiuole più feroci e i muri
mezzi sbucciati. 

“Il posto di prima – fa Damiano – era quello che vedesti con papà.”
“Sì, ci passammo con la 128 grigia, tornando da una giornata di

pesca nel Sangone.”
“Aveva ancora la 128? Sai, io ho una foto dove sono al voltante di

quella macchina.”
Pure tu ne hai una. La foto ha azzerato i vostri anni: due immagi-

ni scattate a distanza di qualche minuto. Invece erano dieci anni. Un
tempo infinito a pensarci bene. 

“Ma siamo proprio uguali... è come se ti avessero ibernato per un
decennio.”

“Sì, – fai tu – ma in quegli anni le cose cambiavano molto più len-
tamente. Ora sì, che tutto va via e si consuma in fretta.”

“Dieci anni non lasciano indenne nessuno.”
“Neppure noi?”
“Noi per primi. Pensaci siamo così uguali, ma l’unico legame che

abbiamo è nostro padre.”
“Quando sarà morto papà?”
“Anche noi avremo meno da dirci.”
“Credi che qualcosa duri in eterno?”
“Ma io e te, il nostro sangue – tu ricordi cosa è successo solo sei

mesi fa – insomma siamo...”.
“Fratelli, certo – riprende lui –, ma non basta...”.
“Come lo sai?”
“Finirà che nostro padre non arriva a Natale. Noi organizziamo il

funerale, dove verranno un po’ di parenti. Poi, che ne so, decidi con la
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tua ragazza, che è tempo di smettere di scherzare. E forse lo faccio
anche io e me ne trovo un’altra, in una città lontana da qui.”

“E allora?”
“Allora un giorno saremo a cena, e in quel silenzio imbarazzato

tra noi, scopriremo che non abbiamo più niente da dirci. Cercheremo
di fare qualche discorso bevendo un po’ di grappa o un digestivo. Poi
cercheremo una scusa per andarcene.”

Le parole si fermano, stordite dalle macchine. Nelle vicinanze c’è
anche il Drosso, dove le bisarche piene di auto aspettano di partire.
Non sai cosa rispondere a Damiano, quello che lui ti descrive sembra
una remota realtà, ma la prospetta vicinissima. È qualcosa che tu sai,
ma fatichi a confessarlo a te stesso come un’illusione tradita.

“Qui avrebbero dovuto passarci il sale” è Damiano che ti toglie da
quel ragionare fisso.

“Perché?”
“Uno pensa che alla fine di tutto ci sia un baratro nero, invece case

su case. La città ha continuato a crescere senza pensare che questo era
il suo confine.”

È vero. L’immanità della fabbrica ti persuade che dietro lei ci sia
il nulla, ma è una beffa, perché tutto ha continuato a esistere.

“La gente ha paura. – dici – Pensa se qui vedessi solo buio, silen-
zio e pietrame. Allora avrebbe un senso, ma abbiamo così spavento
della fine di tutto che ci costruiamo intorno vie e ponti, centri com-
merciali, negozi e botteghe. Chi vorrebbe mai mettere i piedi su una
landa brulla di sale?”

“Io, io vorrei...” e Damiano ti prende la mano per continuare la
strada. 

LA STIRPE DI CAINO/UN PASSO INDIETRO #3. Il caffè nella macchina
sale e copre il rumore che fa l’acqua.

Sei circondato dall’acqua, lui è in bagno a farsi la doccia e fuori
piove. Tu abiti in un bel quartiere, ti dici mentre guardi dalla finestra
con la tazzina in mano. Il rosso dei coppi, le attenne e i balconi che ti
circondano hanno assunto le sembianze di persone care. Parli ai tetti,
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ai lampioni e alle vie come da piccolo facevi con le macchine e i
robot. A loro ti rivolgi quando un incubo ti spaventa e ti svegli nel
pieno della notte. Anche ora cerchi in questi pezzi di città incarnata
una possibile soluzione a quello che è successo.

Lui si è alzato e ti ha detto: ora ci vuole una bella doccia. Non ha
aggiunto altro, come se fosse un fantasma o un automa con la sua fac-
cia e le sue sembianze. Credi sia tutto dovuto alla pioggia che batte con
ritmo ineguale, che senti scrosciare dalle grondaie, che picchetta sugli
ombrelli delle persone e che sembra ti entri dentro, fin nell’intimo. 

Ma non lava, questo pensi; questa pioggia non lava niente, non
pulisce, anzi, complica le cose. È la disperazione delle madri, che
devono pulire i pavimenti, la noia di chi è in giro per lavoro o per
compere e deve trovare un posto dove stare finché non spiove. Acqua
che non lava, ma anzi sporca in una sorta d’universo capovolto.
Quello che è accaduto ha messo a soqquadro il mondo, lo ha girato al
contrario: lo storto s’è raddrizzato, il dritto curvato e la pioggia non
ha purificato ma reso lercio tutto.

Ora l’aria fresca subito e si fa buio immediato.
Tu continui a bere il caffè. È un normale sabato in Italia e hai la tele-

visione accesa. Sei ancora incantato da questo spettacolo, che ti viene
da riflettere su come il mondo si pieghi ai tuoi processi interni, su come
si faccia gretto, meschino e ti somigli. Ambiguo come ogni tuo gesto,
dove si confondono piacere e dolore. L’oggetto di tutto questo si frizio-
na con forza la schiena e non sa di esserne causa. La sua innocenza, ti
dici, consiste nell’essere idiota rispetto al male che fa, e quindi felice.

Mentre sei alle prese con le piccole interferenze che la tua testa
produce, dalla tivù accesa, come sempre, su un canale a caso senti que-
ste parole: “Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa
contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’uomo a contami-
narlo.” Ti giri a guardare bene chi sta dicendo queste cose. È un uomo,
un frate, e le pronuncia sorridendo, quasi per lui fossero normali e con-
suete. Continua: “Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di
fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ven-
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tre e va a finire nella fogna?” Ora sei vicino al televisore, dell’uomo
vedi i rapidi movimenti delle mani, il fare bonario e la gestualità aper-
ta di chi non ha nulla da nascondere. Non avresti mai creduto che l’in-
quisitore si sarebbe mostrato a te in queste forme, ma poi lo senti pro-
nunciare le ultime frasi: “Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina
l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le
intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, mal-
vagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza.
Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano
l’uomo…”. Hai chiaro che questo frate sta rivolgendo a te. 

Spegni la televisione, prima che possa ancora parlarti. 
Il silenzio perfetto della casa è solo acqua. Niente di ciò che è fuori

di te può esserti male. Non il mondo, non lui di là. È quello che sei tu
nel tuo intimo che è male, ciò che tu sei è male, ma non puoi essere che
così, quindi è giusto che tu sia male. Se da te escono fornicazioni, adul-
teri, cupidigie e malvagità è perché tu sei cosi: è bene che tu sia come
sei stato creato. Sei il risultato di un progetto, sia esso di dio o della
natura: dentro di te c’è il male e quindi è bene che tu sia male.

Ora ti immagini dietro le telecamere di uno dei tanti reality televisi-
vi. Una persona dice: “Io sono me stessa, sempre. Io sono così. Vera.” E
tu domandi: “Quindi se uno nasce assassino, è giusto che lo rimanga?”. 

Se è importante, necessario essere se stessi, è giusto che un assas-
sino lo sia fino in fondo, spingendo all’estremo le sue attitudini per
non tradire ciò che è. Quindi ognuno deve accettare ciò che è, e se è
malvagio è bene che lui lo sia, perché quella è la sua natura. Noi d’al-
tronde siamo figli di questo progresso, discendenti di una stirpe omi-
cida e costruttrice di città, di cui la fabbrica, che sta poco lontana da
qui, è il risultato ultimo.

In quel momento, il telefono suona.
“Pronto? Papà ciao.”
“Luca, tutto bene?”
“Abbastanza, tu?”
“Bene, Bene.”
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“Sicuro? Non si direbbe.”
“Vuoi saperlo meglio di me?”
“No… ci mancherebbe.”
“Dove è tuo fratello?”
“Mica ce l’ho in custodia.”
“È in città, me lo ha detto, e quando viene qui si ferma da te.”
“Sì – sorridi con una punta di amaro – è sotto la doccia un attimo,

vedo se ha finito e te lo passo.”
“No, no aspetta. Digli soltanto che l’ho cercato e che lo chiamo

più tardi.”
“Va bene papà, glielo dico.”
“Senti, la prossima settimana vieni, tu?”
“Non ti preoccupare passo io.”
“Ciao allora.”
“Ciao.”
Vai verso il bagno, bussi alla porta. Damiano sta pettinandosi i

capelli. C’è ancora il vapore dell’acqua, fa caldo e ti senti opprimere.
“Chi era al telefono?”
“Niente, era papà.”
“Cosa voleva?”
“Voleva sapere dov’eri. Ha detto che ti chiamerà più tardi.”
“Bene lo sentiremo più tardi.”
Damiano si gira e ti dà le spalle. Tu vedi all’altezza della scapola

destra un segno, che prima non c’era, un marchio distinto sulla pelle
arrossata.

Il taglio finale
UN CERTO GRADO DI ESISTENZA. La fabbrica pesa sui vostri corpi come

il desiderio della persona amata. Tu credi Damiano felice e vorresti dir-
gli: “Sembra che tu viva in un tuo immenso spazio bianco, dove si
annulla tutto. Tu non ti indigni, non ti arrabbi. Sei sempre così felice…”.
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In quel momento suona il telefonino, il display dice Antonella.
Ciao, Anto. Sono con Damiano. Non te l’avevo detto? Scusa, ma è
stata un’improvvisata. E non ci riesco a venire. No, guarda, siamo in
giro e non so bene quando torniamo. Promesso, se facciamo in tempo
passo di lì. 

“Era Antonella.”
“Ah, quella che per sentirsi realizzata ha messo su una squadra di

pallavolo all’oratorio? Mi sono sempre chiesto perché tu esca con lei.”
Ti si è imposta. Certe volte tu stesso ti strabili di dove è finita la

tua vita e delle cose che hai fatto. Non è possibile, ti dici, che tutto
questo sia avvenuto senza la minima consapevolezza.

“Non mi rispondi? – continua Damiano – Allora provo a dirtelo io.”
“Ma quante volte l’hai vista per poterla giudicare? Due? Tre?”
“I cani – fa lui come cambiando discorso – sono animali splendi-

di, non credi?” 
Tu annuisci con il capo. “Perché sono così splendidi? Perché noi

li amiamo così?”.
“Non lo so, forse perché sono fedeli?”
“La fedeltà non basta. La loro è una servitù incondizionata al pro-

prio padrone. Tu puoi prendere un cane bastonarlo e quell’animale
non solo rimarrà con te, ma ti farà le feste, come se i colpi sulla schie-
na non li avesse ricevuti.”

“Ho capito – fai come illuminato – tu vuoi dire che lei è così, è una
cagna fedele. E per quanto io la tratti male, la umili e la ferisca lei c’è.”

“Certo, ma tu sai che esistono padroni che sono ossessionati dal
proprio cane. Alla fine è come se fossero drogati, dipendenti. Tu credi
che Antonella sia tua schiava, ma più lei è fedele, ubbidiente, più tu
non ne puoi fare a meno. Lei sa questo: sa che così facendo ti tiene a
sé. Tutti i rapporti – continua Damiano – sono una forma d’uso. Tutto
è legato al fare. Noi usiamo, a nostra volta usati. Sempre. La fabbrica
ce lo dice bene: lei usa gli uomini, li usa per il suo fine. E qual è?
Quello di produrre per rimanere in vita. E a questo scopo sfrutta gli
uomini. Loro, lavorando, si garantiscono un certo grado di esistenza e
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lo fanno tramite le macchine, di cui sono a loro volta schiavi. Non esi-
stono sentimenti o amori, ma soglie d’uso, che quando diventano
patologie sono da evitare.”

“Tu credi a questo?”
“Tu pensi che nostro padre fosse diverso? Quando sei nato, lui ha

lasciato mia madre. E tu sei stato l’ordigno per far saltare quello che
non gli andava più.”

Poco più avanti vedi luci simili ad fuochi d’inferno, tu e Damiano
ci pedalate contro. 

PLASTICHE CONSOLAZIONI. L’ufficio dell’architetto è pieno di gente.
Squillano telefoni e si sente distintamente il rumore del fax. L’uomo
guarda il plastico, segue con il dito il muro corrente lungo i corsi, gli
alberi stilizzati, le macchine e gli omini. Tutto in scala, perfetto.

Deve ‘svecchiare’ il complesso. Creare qualcosa di leggero, per-
ché non ci si accorga d’essere in fabbrica, hanno precisato. 

L’architetto fa scorrere il dito sul muro. E arriva all’angolo tra
corso Orbassano e corso Tazzoli. Vede, tra quelli in disuso, tre capan-
noni: qui recuperiamo, qui lo facciamo diventare un villaggio. Con un
gesto rapido fa crollare un tratto di muratura.

Prende il telefono e chiama i responsabili della fabbrica. Dice del
villaggio e del caffè. Sente che sono soddisfatti. 

“È proprio così, – fanno – dobbiamo dare un’immagine più frien-
dly.”

“Consolante?” chiede l’architetto con un tono mezzo interrogativo.
“Sì, consolante è la parola giusta.”
Finita la telefonata, l’architetto è in riunione con i suoi. Prende il

plastico e li fa avvicinare tutti. Spiega l’idea che gli è venuta e due o
tre mosse operative su come realizzarla. I capannoni sono chiusi, bui
e bassi. Devono diventare chiari, luminosi e ariosi. Nella fabbrica -
dice sempre l’architetto, e nota che tutti prendono appunti - si produ-
ce, si costruisce e si fatica. Questo non si deve vedere. Bisogna negar-
lo. I capannoni non porteranno nessuna immagine che possa essere
associata al lavoro. Nessuno vuole faticare. Quindi dovranno essere

134

Demetrio Paolin



luoghi dove si espongono prodotti già finiti, lustri, lindi, in un
ambiente altrettanto pulito, spazioso e sorridente. Fresco d’estate e
confortevole d’inverno, così dovrà essere. Di fianco creeremo qualco-
sa che faccia sentire la persone parte di una comunità.

Alla fine usciranno dalla fabbrica lusingati e consolati. Noi
vogliamo dar loro la consolazione.

Il muro della fabbrica si spezza. Fai cenno a Damiano di seguirti.
Tutto sa di nuovo, imbiancato di fresco. I capannoni hanno i mattoni
rossi che risaltano rispetto al colore grigio e marrone degli altri edifi-
ci. Le luci li illuminano, facendo giochi con le fontane dove, guardan-
do bene il fondo, indovini i tre marchi. Poi entri in un capannone, tuo
fratello ti segue. 

Delle signorine vi accolgono e vi danno il benvenuto. Siete liberi
di dare un’occhiata ovunque e che se avete intenzione di acquistare o
chiedere informazioni alle varie scrivanie c’è qualcuno che potrà
esservi utile. Damiano fa sì con la testa e sorride. Tu ringrazi.

È tutto un rincorrersi di travi d’alluminio e grandi vetrate.
L’interno è ampio, non ci sono muri o zone chiuse, ma solo i desk spar-
si nell’open space. Giovani sorridenti parlano dando del tu ai clienti e
hanno il badge con il proprio nome sulla maglietta. Uno di loro ti
mostra un’automobile. Non usa termini tecnici, ma te la fa sentire
come un bell’oggetto che può tornare utile. Nessuno rischia d’annoiar-
si qui. Anche i bambini hanno i loro svaghi. Ci sono tavolini colorati e
sedie giuste per la loro misura. Possono correre per questi ampi spazi
e se finiscono in un posto dove “non si può”, nessuno li sgrida, ma ven-
gono riportati ai genitori, accompagnati con un sorriso e un gadget.
Sparsi per il perimetro diversi divani, dove la gente si accomoda. 

“Ti pare possibile?” ti dice Damiano.
“Non ho mai visto niente di simile.”
“Neanche io.”
“È come se fosse un gioco.”
“Quasi tutto questo non esistesse...”.
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L’architetto guarda dall’alto la riproduzione degli interni del
capannone. Sta mettendo persone qua e là a caso, piccole sagome in
piedi, alcuni vicino a qualche macchina in esposizione, le hostess
all’entrata, le varie scrivanie, la zona bimbi e i divani. Nel suo ufficio,
la luce filtra appena, è sera tardi. Sua moglie lo aspetta a casa e lo
tedia l’idea di tornare a quelle quattro mura. Aggiusta, sposta e cam-
bia disposizione. Dà un’ultima occhiata, si convince che tutto questo
è assolutamente vero.

UN PICCOLO DISAGIO. Guardando il Villaggio Motori senti un pic-
colo disagio, lo stesso che provi quando rivedi i tuoi amici del liceo.

“In questo periodo ho finito il master di economia – scandisce la
voce di Carlo Alberto – poi penso che accetterò una delle offerte che
mi hanno fatto, c’è una banca d’affari inglese oppure non so, ho tante
porte aperte, e tu?”

Tu fai il servizio civile e poi prenderai una laurea in chimica, ma
non hai le idee chiare e forse ti piacerebbe rimanere nel sociale. 

Pensi che lavorare con i tossici non sia male, provi dirlo a Carlo
Alberto. Così gli racconti di Riccardo. Eravamo in macchina, dici,
quando lui mi fa che è una balla che uno si droga perché è sensibile,
perché soffre, perché il mondo non lo capisce. 

“Tutte balle, io mi drogo, – disse quel giorno Riccardo – perché è
bello, perché si sta bene, se io trovassi il modo di drogarmi senza mai
andare in overdose sarei sempre drogato. Ecco cosa devono inventa-
re: una droga che non procuri overdose. Allora sì, che rimarrei conti-
nuamente con l’ago in vena. E diventerei dio. Io non sono sensibile
per un cazzo, – continuava Riccardo – io facevo l’operaio e la sera,
quando non mi bucavo, andavo al bar. La smettessero di presentarci
come delle persone fragili o sensibili. Guardati. Tu sì che sei fragile.
E secondo il ragionamento di tutti, dovresti essere imbottito di dro-
ghe, invece sei sobrio e pulito e porti me a prendere il surrogato di una
buona pera. ‘Fanculo a te al mondo che mi vuole sensibile.”

Mentre siete al bar del villaggio dei motori, racconti tutto a
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Damiano. Ci sono luci soffuse e musica lounge: la gente, giovani per
lo più, sta seduta a prendere un aperitivo. Siete impegnati in un uno dei
soliti discorsi vuoti, di quelli fatti apposta per far arrivare prima la sera.

“Ma le bici quando le dovevamo consegnare?”
“Domani, ho pagato un extra per consegnarle domani, poi il tipo

ha tutto: numero di cellulare, carta di identità.”
“Beh, certo che se ci fossimo venduti queste due Grazielle... Sai i

soldi che avremmo fatto” e la sua risata riempie lo spazio intorno a te.
Questa euforia è malvagia come quel pomeriggio, durante il quale

ti eri avvicinato, ma lui era una rocca inespugnabile. 
“Allora ragazzi cosa vi porto?” la cameriera era apparsa come

suscitata.
“Un martini bianco” fai tu.
“Un bicchiere di rosso” dice Damiano sovrappensiero.
“Ha preferenze?”
“Lei cosa mi consiglia?”
“Beh. Ho un’ottima bonarda, un grigliono, un nero d’Avola.”
“Ha un barbera?” 
“Sì…”.
“Ma non di quelle sofisticate, la più semplice che ha…”.
“Va bene, un Barbera d’Asti?”
“Ecco.”
La ragazza se ne va. Tuo fratello non è stato minimente gentile con

quella donna. Si è limitato a fare la figura di uno dai gusti dozzinali. 
“Ho preso il barbera.”
“Ho visto, mi chiedevo…”.
“È il vino preferito da papà, volevo fare un brindisi alla sua pros-

sima morte…”.
“…”.
“L’ho preso per lui.”
In quel momento la ragazza si avvicina con le ordinazioni.
“Signorina – dici tu – scusi, vorrei anche io un bicchiere di

Barbera.” 
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La ragazza guarda interrogativa. “Le pagherò anche il martini.”
Ora lei è più soddisfatta, e va al banco per farsi dare un altro bicchie-
re di vino rosso che poi posa sul tavolino. In questi suoni ovattati e
luci soffuse, il gusto brusco del Barbera sembra un rotolare di sassi.
Damiano alza il calice.

“Alla sua.”
“Alla nostra” e i bicchieri si toccano e fanno un cricchio simile a

quello delle ossa.
“L’ultima volta che ho visto bere papà – comincia Damiano – era

un Natale di oltre 20 anni fa.” 
E poi continua, e a te sembra di cadere in un sogno. 

NATALE IN FABBRICA. E venne il Natale in fabbrica. Così inizia a rac-
contare Damiano. 

La sera scende di fretta, non ti importa se finirai il giro dell’edifi-
cio, perché tutto si compie di colpo, come d’estate uno scroscio
improvviso di pioggia.

Ogni Natale gli operai e le loro famiglie erano chiamati a festeg-
giare insieme. C’erano luci, palloncini, festoni. I grandi avevano una
fetta di panettone e uno spumante e, per ogni bambino, un regalo…

La cosa era molto semplice. Verso ottobre, la fabbrica consegnava
a ciascun operaio un modulo, con su scritto nome e cognome. L’uomo
doveva solo fare una croce sul regalo. Così papà entrò in camera e
chiese: “Cosa potremmo chiedere a gesubambino? Una macchina, le
racchette da ping pong, oppure l’arco e le frecce degli indiani?” Mi
decisi per l’arco e le frecce, avevo visto un film western e m’immagi-
navo truccato e selvaggio a correre per la strada su un purosangue.

Quell’anno, io non lo sapevo, in casa tutto girava storto: mamma
aveva dei problemi di salute, le cose in fabbrica non andavano come
dovevano, la banca voleva indietro i soldi. Insomma si prospettava un
Natale così tremendo che quando arrivò la festa, i miei genitori non
mi avevano comprato ancora i regali. 

La sera del Natale in fabbrica io non vedevo l’ora di essere là per
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poter correre a prendere il regalo. Sapevo, ormai, che gesubambino
non esisteva, ma erano loro due a lasciarmi i pacchetti sotto l’albero.
E questo me li rendeva ancor più preziosi. 

In macchina ero incontenibile: era l’euforia tipica dei bambini a
Natale, quella che senti nelle strade ed è tanto elettrica da illuminare
tutte le luci, tenere accesi gli alberi di Natale e le candele nelle veglie
notturne.

Il solstizio d’inverno calava una notte nera e lunghissima, mentre
la sala che ci accoglieva era immensa. Qualche giorno prima, con
mamma, avevamo letto Pinocchio e mi venne in mente la pancia del
grande pesce, che dentro ci si stava comodi.

Ti potrei dire, ora, quanti giri tra quei tavoli addobbati ho fatto,
quali canzoni hanno suonato, con chi ho parlato, con quali amichetti
ho giocato. Poi, arriva il momento della consegna. 

Tutto è luminoso.
Noi bimbi siamo lì davanti. C’è un piccolo palco dove sta l’orche-

stra, un uomo prende in mano il microfono. Comincia a chiamare i
bambini con il loro nome e cognome. Alcuni partono subito, altri sono
timidi (sai come è), si grattano i capelli, si mettono dita negli occhi,
fanno due passi e poi guardano la mamma, che da lontano fa il gesto
per dire “vai, stai tranquillo, è tutto per te”. Finalmente arriva il mio
turno, l’uomo al microfono dice: “E ora viene sul palco Damiano P.”
Io faccio un salto. Sono felice, salgo i gradini due alla volta e sono
sopra. Prendo il mio regalo e lancio un urlo selvaggio come gli india-
ni alla tele. Davanti al palco c’è solo mamma, papà non lo vedo pro-
prio. Forse sta parlando con qualcuno in sala. Non mi arrabbio, nien-
te scalfisce la mia felicità, perché sono un comanche con l’arco e le
frecce. Quando scendo, mamma mi accarezza i capelli. 

“Posso aprirlo mamma?” le dico. 
Lei ha come un principio di pianto e mi dice: “No, aprilo il 25, è

più bello.”
Papà si avvicina solo allora. Dice seccamente: “Ora possiamo

andare.” Non mi guarda, ma si misura la punta dei piedi come se si
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vergognasse del vestito. Si muove manco fosse un pollo spelacchiato.
“Papà, papà, papà…” e gli strattono il cappotto.
“Che c’è Damiano, che c’è…” ha la voce smorta, lo sento, è come

quando è arrabbiato per qualcosa, ma non ci faccio caso.
“Posso aprirlo adesso?”
“No… oggi non è Natale.”
“Ma gli altri anni lo aprivo sempre prima.”
“Quest’anno è diverso” e si incammina verso la macchina.
Il viaggio a casa è silenzioso. Papà fuma una sigaretta. Mamma

butta un occhio fuori dal finestrino. 
Io sento il piacere proibito di quella carta esplodermi tra le dita.

IL FIERO AVVERSARIO. Damiano respira dopo un racconto in apnea.
Tu non hai aperto bocca né hai intenzione di farlo. Non ancora. 

Ciò che successe allora - riprende tuo fratello – che io la tengo
come la rivelazione della verità.

Tornati a casa, mia madre mi disse di andare a letto e di lasciare il
regalo sotto l’albero. Io indossai il pigiama, diedi il bacio della buo-
nanotte ai miei, che poi andarono in sala dove c’era l’albero di Natale
per lasciare il pacco.

Ma a letto ero una corda tesa, mi giravo e rigiravo, non riuscivo a
trovare quiete. Sentivo il pacco che mi chiamava, che mi voleva. Così
(non so che ore erano) mi sono alzato, volevo tenerlo un po’ in mano
per vedere se passava la furia.

L’inverno aveva mantenuto le promesse con una lunga notte oscura. 

Arrivo davanti all’albero spento, e trovo il mio pacco. 
I pellerossa corrono per praterie infinite e il fumo dei fuochi si

innalza dalle montagne. 
Si accende la luce: papà.
“Che ci fai qui?”
“Volevo tenere in mano il regalo.”
“Lo aprirai a Natale.”
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“Ma perché non adesso?”
“No, a Natale Damiano, è meglio.”
“Ma perché?”
“Basta, non c’è bisogno di discutere.”
“Io voglio sapere perché non posso aprirlo.”
“È no e basta.”
“E io lo apro.”

“No. – lo schiaffo di papà era parte integrante delle parole –
Quest’anno non avrai altri regali, perché non abbiamo i soldi per far-
teli.”

Stavo per mettermi a gridare, quando vidi papà piangere. e torna-
re in cucina. 

Era seduto al tavolo e si riempiva il bicchiere di vino. Non mi guar-
dava e piangeva: era povero, non aveva soldi per fare a suo figlio il
regalo che desiderava, così pensavo. In realtà si vergognava perché io
ero felice. E il merito non era suo o del suo lavoro, ma della fabbrica. 

In quel momento ho disprezzato quell’uomo, ridotto a un buono a
niente. Io, che ero un pellerossa, un selvaggio, uno che anche d’inver-
no andava a torso nudo, avevo un padre che stava lì, con il bicchiere
di vino davanti e la testa tra le mani, a piangere.

In quel momento ho capito che rischiavo di diventare come lui,
che la mia vita poteva essere tarata come la sua. Così sono andato
sotto l’albero e ho preso il mio regalo. Sono tornato in cucina e l’ho
appoggiato sul tavolo. Papà guardava, trasparente. Ho afferrato una
sedia, mi sono messo in ginocchio e ho aperto il pacco. Ho disubbidi-
to a mio padre, rendendolo ridicolo. 

L’ho svergognato, mostrandogli la faccia della sua vergogna. 
Ho slegato lo stretto fiocco, tolto lentamente la carta. Volevo che

vedesse e sentisse i fogli venir via. La scatola di plastica aveva dentro
un arco, le frecce e la giubba da indiano con le frange.

Ho rotto l’involucro, mi sono tolto la maglia del pigiama e ho
messo la giubba. Poi ho preso l’arco e le frecce, ho guardato papà
negli occhi e ho detto: “Augh, grande capo ha sonno e va a dormire.”
Sono uscito facendo una specie di danza fino al mio letto. Avevo
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disubbidito, ero felice.
Mostravo la mia vera natura: ero il fiero avversario di mio padre.
Di lì a poco, credo un anno, se ne andò e venne a stare con tua

madre e con te.

ULTIMA RIPRESA. Le stelle fanno massa in te, le senti distintamen-
te: qualcosa di simile succede quando gli impianti della luce vanno in
corto. La corrente non arriva equamente distribuita ai punti luce e il
sovraccarico di elettricità frigge i fili. Poi tutto salta e si è nel buio,
come te adesso. Hai la sensazione che tu e tuo fratello siate due gigan-
ti, immemori di qualsiasi delitto commesso. Intorno a voi è brullo e
quasi avete dimenticato che siete lì.

“E tua madre? Lei cosa ha detto?” sono le sole parole che ti escono. 
“Mia madre? – fa lui – Mia madre è niente. Mi ricordo, solo, che

mentre mi lanciavo nel letto lei si è alzata. E credo che sia andata da
papà.”

“Ma ti ha detto qualcosa?”
“Mi ha detto che avevo fatto una cosa molto sbagliata, che avevo

fatto soffrire tanto papà e lei.”
“E tu? Tu cosa gli hai detto?”
“Che non mi importava, che ero felice di quello che avevo fatto,

perché ora ero un pellerossa e non me ne fregava niente del Natale e
delle feste.”

“È rimasta male, immagino.”
“Sì, se ne andata di là piangendo, mentre stavo nella mia camera

a contemplare ciò che avevo fatto. Mio padre umiliato, lei in lacrime.
Io mi sentivo felice: ero un selvaggio che poteva correre tra le vaste
praterie da solo…Da allora mi comporto così e ho imparato che certe
cose le donne non le capiscono, perché sono cose da maschi. Mamma,
infatti, non capì il mio gesto, mentre nostro padre ne intuiva la gran-
dezza. Lei era lì, per pura biologia, ha sempre pensato a una marachel-
la. Io invece avevo la chiave della felicità.”

“Vuoi dire che…”.
“Sai cosa voglio dire, ma ora non parliamone più. Devi pur lasciar-
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mi qualche segreto da custodire, per quando andrò nella tomba.”
Tuo fratello è felice e guarda il nero della fabbrica.
“Ma allora – ti fa – lo finiremo mai questo giro?”
“Beh si è fatto tardi… non so… siamo quasi arrivati.”
“No, no caro mio, siamo partiti da quel chiosco e a quel chiosco è

giusto ritornare.”
“È già tardi…” dici, ma sai che il giro finirà e la fabbrica ha dis-

sigillato la parte più nascosta di voi. È così facile venire a capo di sé.
Basta una passeggiata e ti viene da ridere per il dolore che provi.

“Damiano non so se ci riusciremo – riprendi – è proprio tardi” e ridi.
“Non per noi…” Damiano ti appoggia una mano sulla gamba, e te la

stringe a sentirne la consistenza muscolare. È proprio vicino, tanto. A
quel punto, però, fa un gesto per richiamare l’attenzione della cameriera. 

“Sì – dice lei, ricordandosi di prima – volete qualcos’altro?”
“Ci porti – fa Damiano – un Nero d’Avola? Avete, per caso, quel-

lo della Cantina Fantaguzzi? Se c’è vorremmo quello.”
“Ma... non so... devo chiedere.”
“Bene, chieda, e grazie.”
Damiano sorride e ti strizza l’occhio. La tipa torna.
“L’abbiamo.”
“Bene.”
“Porto due bicchieri?”
“Va bene, e una bottiglia, dobbiamo festeggiare.”
“Chi di voi compie gli anni, se non sono indiscreta…”.
“Nessuno, festeggiamo perché sappiamo il prezzo di ogni cosa.”

UN SOGNO SOLO/UN PASSO INDIETRO #4. Poi lo sguardo si intorbida e
riconosci tuo padre. 

Sei dentro al corpo di tuo padre. È come se non avessi fatto altro
che camminare dentro tuo padre, ti muovi senza ansia o spavento.
Prima del cuore, vedi il tessuto polmonare, pieno di ramificazioni, che
partono a grappolo e sembrano tante vie. Ti pare di guardare nuova-
mente la città e mentre ne scruti il reticolo, ti acceca il bianco… 
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In quel momento, il campanello. 
“Sono io – ti dice – ti aspetto qui sotto.”
“Sì – fai tu –, un attimo e scendo. Prendo due cose e sono da te.”
Sei pronto. Chiudi gli occhi e davanti a te il grigio stantio.
È un lattice luminescente, è un tumore. 
Semplicemente è tuo padre, la fabbrica.
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