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A

vere l’aria di sapere tutto è il vanto degli adulti. Accorgersi di essere vivi è
la sconvolgente scoperta dei bambini. In mezzo, c’è l’incanto di una lontana
estate piena di meraviglie e terrori. Come è piena di meraviglie e terrori

Green Town, la piccola città dell’Illinois dove nel 1928 il dodicenne Douglas
Spaulding vive l’ultima stagione della sua infanzia, tra alberi di mele e petardi mezzo
scoppiati, denti di leone in fiore e scarpe nuove. Una stagione attraversata da ricordi
dolci e sognanti, ma anche da segrete inquietudini, ombre nere e dolori senza nome.
La stagione in cui si diventa grandi rievocata in quello che è uno dei romanzi più
personali e poetici di Ray Bradbury.
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Era una mattina tranquilla e la città era ancora avvolta nel buio, infilata a
letto. Il tempo diceva che era estate: il vento aveva quel certo tocco e il
respiro del mondo era lungo, caldo e lento. Bastava alzarsi e sporgersi dalla
finestra per sapere che questo era il primo giorno di libertà e di vita, il
primo mattino d’estate.
Douglas Spaulding, dodici anni, appena sveglio, lasciò che l’estate lo
cullasse nel flusso pigro dell’alba. Coricato nella stanzetta del terzo piano,
col tetto della torre sopra di lui, Douglas si sentiva forte in quella stanza alta
che cavalcava il vento di giugno, nella torre più imponente della città. Di
sera, quando gli alberi si mescolavano in un’unica ombra, lui scoccava le
sue occhiate in tutte le direzioni, come dall’alto di un faro, sull’oceano di
olmi, querce e aceri mossi dal vento. E ora…
«Ragazzi!» sussurrò Douglas.
Aveva un’intera estate davanti a lui, un’intera estate da cancellare dal
calendario, giorno per giorno. Gli sembrava di essere come la dea Siva che
aveva visto nei libri di viaggio, gli sembrava di avere anche lui cento mani
con cui avrebbe raccolto mele acerbe e pesche, e naturalmente uva passa.
Per vestiti avrebbe avuto gli alberi, i cespugli e i fiumi. Avrebbe gelato,
volentieri, davanti alla porta del magazzino del ghiaccio, spiando la brina
all’interno; e si sarebbe arrostito, con gioia, insieme ai diecimila polli della
cucina della nonna.
Per il momento, tuttavia… lo aspettava un esercizio familiare.
Una volta alla settimana gli permettevano di lasciare papà, mamma e suo
fratello minore Tom nella casetta attigua e di salire nella piccola torre che
sovrastava la casa dei nonni, alla quale si accedeva per la lunga scala a
chiocciola che lui faceva sempre di corsa, al buio. E in quella torre degna
d’uno stregone si addormentava fra lampi e visioni, per risvegliarsi al

mattino al tintinnio di cristallo delle bottiglie di latte. Allora bisognava
compiere il rituale magico.
Si alzò, andò alla finestra aperta e inspirò a pieni polmoni. Poi soffiò.
I lampioni stradali si spensero come candele su una torta nera. Soffiò
ancora, e ancora, e cominciarono a sparire le stelle.
Douglas sorrise e puntò un dito.
Là, e poi là. Ora qui…
Rettangoli gialli si disegnarono sul vago terreno del mattino mentre nelle
case accendevano le luci. E un grappolo di finestre brillò all’improvviso a
chilometri di distanza, nella campagna immersa nell’alba.
«Tutti sbadigliano. E tutti si alzano.»
Sotto di lui, la grande casa si stiracchiò.
«Nonno, prendi la dentiera dal bicchiere!» Attese un tempo ragionevole,
poi: «Nonna, bisnonna, friggete le frittelle!».
Il caldo aroma della pastella fritta si diffuse nei gelidi corridoi per
svegliare i pensionanti, le zie, gli zii, i cugini in visita e tutti quanti.
«Strada dove abitano i Vecchi, svegliati! Signorina Helen Loomis,
colonnello Freeleigh, signorina Bentley! Tossite, alzatevi, prendete le
medicine, cominciate a muovervi! Signor Jonas, attacchi il cavallo, cominci
a portare in giro il carretto!»
Le ville buie al di là del crepaccio che divideva la città spalancarono i
loro maligni occhi di drago. Fra poco, nelle strade del mattino, due vecchie
signore avrebbero pilotato una Macchina Verde elettrica, facendo segno a
tutti i cani di scansarsi. «Signor Tridden, corra alla rimessa!» Fra poco,
sovrastato da un nugolo di scintille azzurre, il tram cittadino sarebbe salpato
per le vie pavimentate in rosso.
«John Huff, Charlie Woodman, siete pronti?» sussurrò Douglas in
direzione della Strada dei Ragazzi. «Pronti!» a lanciare le palle da baseball
nei prati umidi, a saltare sulle altalene che aspettavano, vuote, in mezzo agli
alberi.
«Mamma, papà, Tom, svegliatevi.»
Cominciarono a suonare le sveglie. L’orologio del municipio rimbombò.
Gli uccelli si lanciarono dagli alberi come una rete che Douglas avesse
gettato. E lui, il direttore d’orchestra, li sentì cantare e indicò il cielo a
oriente.
Il sole spuntò dietro l’orizzonte.

Douglas si mise a braccia conserte e sorrise del sorriso di un mago.
Sissignori, pensò, tutti saltano, tutti corrono quando io comando. Sarà una
bella estate.
Rivolse alla città un ultimo schiocco delle dita.
Le porte delle case si spalancarono e la gente si affrettò a uscire.
Cominciò l’estate del 1928.

Quella mattina, mentre attraversava il prato, Douglas Spaulding aveva rotto
una ragnatela con la faccia. La sottilissima rete gli aveva toccato la fronte e
si era spezzata in silenzio.
A causa di quel piccolo incidente Douglas aveva capito che sarebbe stato
un giorno diverso. Ma c’era anche un altro motivo; come aveva spiegato
suo padre (mentre portava in macchina lui e suo fratello Tom, di dieci anni,
fuori città e in mezzo alla campagna) ci sono giorni fatti di odori e
nient’altro che odori: il mondo ti entra soffiando da una narice ed esce per
quell’altra. Altri giorni sono fatti per ascoltare ogni suono e vibrazione
dell’universo, altri ancora per sentire il gusto, altri per toccare. Ma certi
giorni corrispondono a tutti e cinque i sensi: questo, per esempio, aveva un
tale profumo che faceva pensare a un grande e magico frutteto, cresciuto di
notte oltre le colline per riempire la terra della sua calda fragranza. L’aria
sapeva di pioggia, eppure non c’erano nuvole. Da un momento all’altro uno
sconosciuto poteva scoppiare a ridere nei boschi, ma per ora era tutto
silenzio… Così aveva detto suo padre.
Douglas guardò la terra che stavano attraversando. Non sentiva profumo
di frutteti e l’aria non gli sapeva di pioggia, perché senza nuvole e senza
alberi di melo né l’una né l’altra cosa erano possibili. Circa lo sconosciuto
che scoppiava a ridere nei boschi, poi…
Eppure, quello era un giorno speciale. Era un fatto, e Douglas rabbrividì.
Suo padre fermò la macchina nel bel mezzo della foresta.
«Su, ragazzi, comportatevi come si deve.»
Avevano cominciato a darsi di gomito.
«Sissignore.»
Scesero dalla macchina e portarono i secchielli lontano dalla strada
solitaria e polverosa: si entrava veramente nell’odore della pioggia.

«Attenti alle api» disse il padre. «Le api ronzano intorno all’uva come i
ragazzi intorno alla cucina. Doug?»
Douglas alzò lo sguardo all’improvviso.
«Sei lontano mille miglia» disse il padre. «Torna coi piedi sulla terra e
cammina con noi.»
«Sissignore.»
E s’incamminarono nella foresta, il papà altissimo, Douglas che si
muoveva nella sua ombra e Tom, il più piccolo, che trottava all’ombra del
fratello. Arrivarono davanti a una piccola altura. Lì, vedete? (il padre fece
un gesto con la mano) lì vivono i grandi e pacifici venti d’estate, e
attraversano la foresta come balene fantasma, invisibili.
Douglas dette un’occhiata, non vide niente e si sentì preso in giro, perché
suo padre, come il nonno, aveva la mania degli indovinelli. Eppure…
eppure… Douglas si concentrò con tutte le sue forze.
Sì, pensò, qualcosa sta per succedere, lo so!
«Ecco, qui c’è del capelvenere.» Papà camminava, il secchiello di stagno
che gli pendeva oscillando dalla mano. «Sentite?» Smosse la terra, con i
piedi. «Un milione di anni di buone e ricche foglie morte, posatesi come un
tappeto. Pensate quanti autunni ci sono voluti, per arrivare a questo
risultato!»
«Ragazzi, cammino come un indiano!» disse Tom. «Non faccio nessun
rumore.»
Douglas sentiva, non sentiva la terra grassa sotto i piedi: era troppo
concentrato, troppo all’erta. Siamo circondati! pensò. Succederà! Che cosa?
Si fermò un istante. Vieni fuori, chiunque tu sia! Vieni, dovunque ti
nasconda! gridò in silenzio.
Papà e Tom avanzavano di buon passo sulla terra silenziosa.
«Guardate che merletto meraviglioso!» disse tranquillo suo padre. E
indicava le cime degli alberi, per mostrare come si stagliassero, simili a un
merletto, contro il cielo estivo; o forse era il cielo a essere ricamato fra gli
alberi, non ne era ben certo. Comunque eccolo, il ricamo proseguiva, verde
e azzurro, se si guardava e si vedeva la foresta muovere la sua spola sonora.
Papà aveva la parola facile e diceva questo e quello, ma non era noioso,
perché ogni tanto lui stesso ci rideva su. Gli piaceva ascoltare il silenzio,
disse, ammesso che il silenzio si possa ascoltare, perché così si sente il
polline dei fiori selvatici che vola nell’aria dove si rosolano le api! Dio,

dove si rosolano le api! Ascoltate! Dietro quegli alberi, il canto degli uccelli
sembra una cascata!
Ecco che arriva, pensò Douglas, ci siamo. Corre! Non riesco a vederlo!
Corre, ti è quasi addosso!
«More selvatiche» disse il padre. «Abbiamo avuto fortuna.»
Non toccarle! pensò Douglas.
Ma Tom e papà avevano già tuffato le mani in mezzo ai cespugli.
L’incantesimo si ruppe. Il terribile cacciatore, il magnifico predatore, la
bestia pronta a saltare e a far tremare l’anima scomparve.
Douglas, perso e svuotato, cadde in ginocchio. Immerse le dita nel
cespuglio verde e le ritirò macchiate di un tal colore che gli parve di aver
ferito la foresta e di aver messo le mani nella piaga aperta.
«Ragazzi, è ora di colazione!»
Coi secchi mezzo pieni di fragole e more selvatiche, inseguiti dalle api
che erano, come disse papà, né più e né meno che il borbottio del mondo,
sedettero su un tronco chiazzato di muschio e cominciarono a masticare i
panini; i ragazzi tenevano sotto controllo la foresta per cercare di “sentirla”
come papà. Douglas si accorse che suo padre lo stava osservando, tranquillo
e divertito. Papà stava per dire qualcosa, la prima che gli passava per la
mente, ma ci ripensò e addentò un altro boccone del panino, riflettendo.
«Un panino all’aria aperta non è più un panino. Ha un sapore diverso,
avete notato? Più gustoso. Sa di menta fresca e pinoli, fa meraviglie per
l’appetito.»
La lingua di Douglas esitò sul pezzo di pane imbottito di prosciutto
affumicato. No, no… era un normalissimo panino.
Tom masticò e annuì. «So quello che vuoi dire, papà.»
Non è successo per un pelo, pensò Douglas. Qualunque cosa fosse, era
Grande, buon Dio, Grande! Poi qualcosa l’aveva spaventata. E adesso
dov’era? Fra i cespugli come prima. No, dietro di me! No, qui…
praticamente qui... Si massaggia nascostamente lo stomaco.
Se aspetto, tornerà. Non mi farà del male: non so come, ma sento che
non è qui per far del male a me. Che cosa vuole, allora? Che cosa, che cosa?
«Sai quante partite di baseball abbiamo fatto quest’anno, e l’anno scorso,
e quello prima ancora?» fece Tom, tirando fuori l’argomento dal nulla.
Douglas guardò le labbra di suo fratello che si muovevano rapidamente.

«Scrivitelo! Millecinquecentosessantotto partite! E sai quante volte mi
sono lavato i denti in dieci anni? Seimila! Lavato le mani: quindicimila.
Dormito: quattromila volte e rotti, senza contare i pisolini. Ho mangiato
seicento pesche e ottocento mele. Duecento pere. Non mi piacciono troppo,
le pere. Nomina qualunque cosa, ho le statistiche! Le cose che ho fatto in
dieci anni sono almeno un milione di miliardi!»
Adesso, Douglas pensò, la “cosa” si sta avvicinando di nuovo. Perché?
Perché Tom si è messo a parlare? Ma perché proprio Tom? Suo fratello
continuava a borbottare fra sé, la bocca piena di panino, e papà, sul tronco,
all’erta come un leone di montagna. Tom snocciolava le parole come
bollicine di soda:
«Libri che ho letto: quattrocento. Matinée che ho visto al cinema:
quaranta con Buck Jones, trenta con Jack Hoxy, quarantacinque con Tom
Mix, trentanove con Hoot Gibson, centonovantadue episodi completi di
Felix il gatto, dieci Douglas Fairbanks; Lon Chaney nel Fantasma
dell’opera l’ho visto otto volte, e poi quattro Milton Sill e una schifezza
d’amore con Adophe Menjou che mi ha fatto passare non so quante ore
nella toilette del cinema, aspettando che quella porcheria finisse e
cominciassero Il castello degli spettri oppure Il vampiro. Quelli sì che sono
film! Tutti si tengono aggrappati a tutti e gridano per due ore senza mollare.
Nel tempo che ho passato a vedere i film calcolo di essermi succhiato
quattrocento lecca-lecca, di essermi mangiati trecento Tootsie Rolls e
settecento gelati…»
Tom continuò nel suo tranquillo elenco per altri cinque minuti e poi papà
disse: «Quante more hai raccolto nell’ultima ora, Tom?».
«Duecentocinquantasei, una più, una meno» rispose Tom all’istante.
Papà rise e la colazione finì; si rimisero in marcia a cercar fragole e more
selvatiche, e tutti e tre si diedero un gran da fare, chini sui cespugli, con le
mani che andavano e venivano, i secchi che si facevano pesanti e Douglas
che tratteneva il fiato, pensando: Sì, sì, quella cosa è vicina di nuovo! Mi
respira quasi sul collo! Non guardare, lavora, limitati a raccogliere le more
e a riempire il secchio. Se guardi la spaventerai. Non fartela scappare,
stavolta! Ma come fare a portarla allo scoperto, alla luce del sole, dove
potrai finalmente vederla? Come?
«Guarda, come un fiocco di neve in una scatola di fiammiferi!» esclamò
Tom, sorridendo alla grossa farfalla che gli si era posata sulla mano.

Zitto! voleva gridare Douglas. Ma no, il grido avrebbe spaventato gli
echi, avrebbe allontanato la Cosa.
Aspetta… Più Tom parlava e più la grande Cosa avanzava, perché suo
fratello non la spaventava; no, l’attirava col suo fiato, Tom era parte della
Cosa!
«Lo scorso febbraio» disse Tom, e rise «ho portato fuori una scatola di
fiammiferi mentre nevicava. Ho raccolto un fiocco di neve, ce l’ho chiuso e
mi sono precipitato in casa, a metterlo in ghiacciaia!»
Vicina, ora, vicinissima. Douglas guardò le labbra in movimento di suo
fratello. Voleva mettersi a saltare, perché sentiva che una vasta onda di
marea s’alzava dietro la foresta; fra un attimo si sarebbe abbattuta e li
avrebbe spazzati via una volta per sempre…
«Sissignore» continuò Tom, raccogliendo le more «sono l’unico ragazzo
in tutto l’Illinois che possiede un fiocco di neve d’estate. Prezioso come un
diamante, perdinci. Domani lo tiro fuori, e anche tu potrai guardarlo,
Doug…»
Qualsiasi altro giorno Doug avrebbe risposto con uno sbuffo, una
smorfia o una semplice negazione di quello che aveva detto il fratello. Ma
ora, con la grande Cosa a portata di mano, pronta a calarsi dall’aria vicino a
lui, poté solo annuire con gli occhi chiusi.
Tom, stupefatto, smise di raccogliere more e cominciò a guardare suo
fratello.
Douglas, mezzo aggobbito sul suo cespuglio, era un bersaglio ideale.
Tom saltò, urlò, atterrò su di lui. Caddero rotolando nell’erba.
No! Douglas cercò di isolare ermeticamente il suo cervello. No! Ma
all’improvviso… Era tutto a posto, sì, il groviglio dei corpi, il contatto, il
tonfo sul terreno morbido non avevano spaventato l’onda gigantesca che
ora si abbatté su di loro, trascinandoli lungo una riva d’erba nel cuore della
foresta. Le nocche del fratello lo colpirono alla bocca. Douglas sentì il
sapore ferroso del sangue, poi afferrò Tom con tutta la forza e lo tenne
fermo, e così rimasero, i cuori che battevano all’impazzata e le narici che
sbuffavano. E alla fine, temendo che non avrebbe visto più nulla, Douglas
aprì lentamente un occhio.
E tutto, assolutamente tutto era davanti a lui.
Il mondo gli restituì lo sguardo come la gigantesca iride di un occhio
ancora più immenso, un occhio che, come il suo, si era appena aperto per

contemplare le cose.
E Douglas capì che cosa gli era balzato addosso e seppe che non
l’avrebbe abbandonato mai più.
Sono vivo, pensò.
Le dita tremarono, brillanti di sangue, come i brandelli di una misteriosa
bandiera ora scoperta e prima sconosciuta, dinanzi alla quale Douglas si
domandasse: a che paese appartiene? Quali doveri ho nei suoi confronti?
Seguitando a tener fermo Tom, ma senza rendersene conto, si toccò la mano
insanguinata con quella libera, come se volesse rovesciarla, sfoderarla,
sbucciarla. Poi lasciò andare Tom e alzò la mano al cielo, rimanendo steso
sulla schiena; dalla sua testa gli occhi sorvegliavano la scena come due
sentinelle alla grata di uno strano castello, e la mano insanguinata era il
pennone che sventolava al di là del ponte levatoio.
«Stai bene, Doug?» chiese Tom.
La sua voce pareva venire dal fondo di un pozzo, segreta, lontana.
L’erba sussurrava sotto il suo corpo. Douglas abbassò il braccio,
sentendo il solletico dell’erba sulla pelle, e più lontano le dita dei piedi che
si flettevano nelle scarpe. Il vento soffiava intorno alle orecchie che
parevano diventate due conchiglie. Il mondo scivolava, lucido, davanti al
chiarore cristallino dei suoi occhi; e sembravano immagini scintillanti in
una sfera di cristallo. I fiori erano soli, chiazze di cielo cadute in mezzo ai
boschi. Gli uccelli scattavano come sassi lanciati nel vasto stagno
rovesciato del cielo. Il flato sibilava sui denti, entrando di ghiaccio e
uscendo di fuoco. Gli insetti volavano con chiarezza elettrica. Diecimila
capelli gli crescevano di un milionesimo di centimetro sulla testa. Sentì i
cuori gemelli battere in ciascun orecchio, un terzo cuore battere in gola, un
quarto e un quinto nei polsi, e quello vero in mezzo al petto. Un milione di
pori si aprirono sul suo corpo.
Sono vivo sul serio, pensò. Non l’ho mai saputo prima, e se l’ho saputo
l’ho dimenticato!
Urlò con quanto fiato aveva in gola, una decina di volte, ma solo nella
sua mente. Pensaci, pensaci! Hai dodici anni e te ne accorgi solo adesso.
Hai scoperto un prezioso orologio, un raro segnatempo coperto d’oro e
garantito una vita, e l’hai trovato sotto un albero mentre facevi la lotta con
tuo fratello.
«Doug, stai bene?»

Douglas gridò, afferrò Tom e ricominciò a rotolare.
«Doug, sei pazzo!»
«Pazzo!»
Rotolarono lungo la china, il sole in bocca, negli occhi, pareva che
portassero occhiali rotti color limone, e ansimavano come trote buttate sulla
riva, e ridevano fino alle lacrime.
«Doug, non sei pazzo?»
«No, no, no, no, no!»
Douglas, con gli occhi chiusi, vide leopardi chiazzati che avanzavano nel
buio.
«Tom!» poi, con più calma: «Tom… ma al mondo tutti sanno che sono
vivi?».
«Sicuro. Cioè, sì!»
I leopardi scivolarono silenziosamente in luoghi d’ombra che gli occhi
non potevano seguire.
«Lo spero» disse Douglas in un sussurro. «Lo spero proprio.»
Douglas aprì gli occhi. Papà era sopra di lui, là nel cielo verde e
fronzuto, rideva e teneva le mani sui fianchi. I loro sguardi s’incontrarono e
Douglas si sentì al settimo cielo: papà lo sa. Era tutto previsto! Ci ha portato
qui apposta, per far sì che succedesse! Lo sa, c’è il suo zampino di mezzo; e
adesso sa che io so.
Una mano calò su di lui e lo sollevò a mezz’aria. Barcollando, ancora
ammaccato, stupefatto, stordito, Douglas si rimise in piedi accanto a Tom e
a papà, si toccò con delicatezza i gomiti dalla bizzarra conformazione, si
leccò soddisfatto il labbro tagliato. Poi guardò suo padre e suo fratello.
«Porterò io i secchi» disse. «Per stavolta, fate portare tutto a me.»
Gli diedero i secchi sorridendo, leggermente sorpresi.
Douglas cominciò a camminare, barcollando per il peso del raccolto, dei
frutti densi di sciroppo stretti nelle braccia che gli arrivavano fin quasi a
terra. Voglio sentire tutto quel che c’è da sentire, pensò. Sentirmi stanco, per
esempio: non devo dimenticarlo, sono vivo, so che sono vivo, e non devo
dimenticarlo né stasera né domani, né il giorno dopo.
Le api lo inseguivano, il profumo delle more e la gialla estate lo
inseguivano e lui barcollava sotto il peso, mezzo ubriaco, le dita coperte di
vesciche e le braccia quasi insensibili, i piedi che incespicavano, finché suo
padre lo prese per una spalla.

«No» borbottò Douglas. «Sto bene, va tutto bene…»
Ci volle mezz’ora perché la sensazione che gli avevano lasciato l’erba, le
radici, i sassi e il tronco muschioso svanisse dalle sue braccia, dalle gambe
e la schiena. Mentre rifletteva, e lasciava che scivolasse, si sciogliesse,
scomparisse, suo fratello e il padre tranquillo lo seguivano a una certa
distanza, permettendogli di trovare la strada da solo verso l’incredibile via
asfaltata che li avrebbe riportati in città…

In città, più tardi, quello stesso giorno.
Tempo di un altro raccolto.
Il nonno stava sul grande portico di casa come un comandante che
sorveglia la calma vasta e immobile di una stagione incerta, una stagione
non ancora venuta. Interrogava il vento e il cielo intoccabile e il prato su cui
stavano Douglas e Tom, che a loro volta interrogavano lui.
«Nonno, sono pronti adesso?»
Il nonno si strinse il mento fra le dita. «Cinquecento, mille, forse anche
duemila. Sì, ce n’è una buona scorta. Raccoglieteli bene, raccoglieteli tutti.
Un diecino per ogni sacco portato alla macina.»
«Ehi!»
I ragazzi si chinarono sui fiori, ridendo. Erano d’oro, erano i fiori che
indicavano il mondo e sporgevano dai prati sulle strade asfaltate, che
picchiavano dolcemente contro le finestre delle cantine e si agitavano in un
modo che pareva di vedere il sole fuso davanti agli occhi.
«Ogni anno» disse il nonno «ne crescono di più. Io li lascio. Devi essere
orgoglioso dei leoni del tuo giardino. Guardali e ti bruceranno la retina,
lasciandoci un bel buco. Un fiore comunissimo, una pianta che nessuno
nota; ma per noi è una nobile cosa, il dente di leone.»
Così, raccolti cautamente, in sacchi, i denti di leone venivano portati di
sotto. Il buio della cantina acquistava come una strana fosforescenza al loro
arrivo. E la macina era pronta, fresca. I fiori la riscaldavano. La macina,
oliata e messa a punto dal nonno, schiacciava dolcemente il raccolto.
«Così… avanti…»
La marea gialla – essenza di un mese bellissimo – veniva versata nella
macina e usciva dal becco di sotto per essere travasata nei recipienti di
terracotta, fatta fermentare e racchiusa nelle bottiglie lavate per l’occasione.
Poi veniva sistemata in file ordinate, dorate, negli scaffali bui della cantina.

Vino di dente di leone.
Parole che significavano estate. Il vino era l’estate catturata e messa in
bottiglia. E adesso che Douglas sapeva di essere veramente vivo, e si
muoveva fra le cose del mondo per vederle e toccarle tutte, pareva
appropriato che un po’ di quella nuova coscienza, di quel giorno di
vendemmia così speciale venisse conservato e tappato in cantina, per essere
aperto magari in gennaio, durante una nevicata, quando il sole fosse
dimenticato da settimane oppure mesi, e il miracolo della coscienza avesse
bisogno di una rinfrescatina. Dato che quella sarebbe stata un’estate di
inattese meraviglie, Douglas voleva conservarne e imbottigliarne il più
possibile, in modo che gli bastasse scendere nel buio della cantina, in punta
di piedi, e allungare la mano.
E là, fila su fila, col delicato splendore dei fiori che sbocciano di primo
mattino, con la luce di giugno che brilla sotto uno strato di polvere, avrebbe
ritrovato il vino del dente di leone. Guardalo attraverso quel vino il giorno
di inverno e la neve si scioglierà sull’erba e gli alberi saranno ripopolati di
uccelli, e foglie e fiori si apriranno di nuovo come un continente di farfalle
che volano nel vento. Guardaci attraverso e il cielo, da plumbeo, diventerà
azzurro.
Tieni l’estate in una mano, versala in un bicchiere (un bicchiere piccolo,
sicuro, perché i ragazzi possono assaggiarne appena un sorso); cambia
stagione, nelle tue vene, portandoti un bicchiere alle labbra e mandando giù
un sorso di estate.
«Avanti, adesso prendete l’acqua dalla cisterna piovana!»
Niente al mondo poteva andar bene se non l’acqua pura che avesse
origine nei laghi lontani e nella rugiada che di mattina bagna i prati d’erba;
acqua, cielo, trasportata per millecinquecento chilometri dalle nuvole
pesanti, sferzata dal vento, attraversata da correnti ad alto voltaggio,
condensata infine nell’aria fresca. Quando pioveva, quell’acqua
racchiudeva in ogni goccia una parte di cielo. Il vento dell’ovest, dell’est,
del nord e del sud facevano la pioggia, e la pioggia, in quell’ora di riti, dava
il suo contributo per far nascere il vino.
Douglas si precipitò col secchio e lo immerse nella cisterna dell’acqua
piovana. «Eccoci!»
L’acqua pareva di seta: seta chiara, d’un vago color azzurrino. A berla
faceva sentire morbide le labbra, la gola e il cuore. Bisognava trasportarla

in cantina nei secchi e nelle tazze, e là farla scorrere a rivoli, a torrenti sul
raccolto dei fiori.
Perfino la nonna, quando d’inverno la neve turbinava, nascondendo il
mondo e accecando le finestre, perfino la nonna, in febbraio, quando il
freddo mozzava il fiato, scompariva per qualche momento in cantina.
E intanto sopra, nella vasta casa, giù starnuti e colpi di tosse, raucedini e
febbri infantili, gole raspolente come la carne cruda e nasi paonazzi come
ciliegie. Il microbo invincibile era dappertutto.
Poi la nonna emergeva dalla cantina come la dea di giugno, e sotto lo
scialle di lana teneva nascosto qualcosa che tuttavia s’intuiva. Ne versava il
contenuto in altrettanti bicchierini e li distribuiva a tutti, mentre il profumo
e il caldo splendore si diffondevano. Le medicine di un altro tempo, il
balsamo del sole e dei pigri pomeriggi d’agosto, il rumore ovattato dei
carretti del ghiaccio che passavano sulle strade appena pavimentate, il getto
di argentei razzi e gli spruzzi delle falciatrici che percorrevano il paese delle
formiche… questo, tutto questo in un bicchiere.
Sì, perfino la nonna, d’inverno, scendeva in cantina per vivere
un’avventura di giugno, e si fermava là sotto, in pace e solitudine, a tenere
un conclave segreto col proprio spirito; e anche lei, come il nonno e papà,
zio Bert e perfino alcuni pensionanti, ritrovava le pagine di un calendario da
lungo smarrito, un calendario che parlava di picnic e piogge calde, di
profumo di grano e popcorn fresco, e del fieno appena tagliato. Perfino la
nonna avrebbe detto e ridetto quelle parole meravigliose, come facevano
loro ora, al momento di schiacciare i fiori nella macina; e insieme le
avrebbero ripetute quell’inverno e tutti i bianchi inverni che restavano nel
tempo. Le avrebbero avute a fior di labbra come un sorriso, come una
chiazza di sole improvviso nel buio.
Vino di dente di leone… Vino di dente di leone…

Non li si sentiva arrivare, non li si sentiva andare via. L’erba si piegava un
momento e poi tornava diritta, e loro passavano come ombre dirette a valle.
Erano i ragazzi dell’estate, e correvano.
Douglas, rimasto indietro, si sentì perduto. Ansando si fermò sul ciglio
del crepaccio che divideva la città e rimase sull’orlo del piccolo dirupo, in
mezzo al quale soffiava il vento. Le orecchie drizzate come un cervo, sentì
un pericolo che risaliva ad almeno un miliardo di anni prima. In quel punto
la città, divisa, sembrava occupasse le due metà di una conchiglia; in quel
punto la civiltà aveva fine; in quel punto c’era solo la terra, e la
vegetazione, e un milione di morti e di rinascite ogni ora.
C’erano anche i sentieri lasciati dai ragazzi: testimoniavano del loro
bisogno di muoversi, muoversi sempre, per diventare uomini.
Douglas si girò. Un sentiero, simile a un serpente di polvere, conduceva
alla casa di ghiaccio dove l’inverno si rintanava nelle giornate di giugno; un
altro puntava alle sabbie infuocate del lago di luglio; un altro ancora agli
alberi in mezzo ai quali i ragazzi potevano appollaiarsi e crescere come le
mele verdi, nascosti dalle foglie. Un sentiero portava al pescheto, alle vigne,
ai campi delle angurie che stavano acquattate al sole, chiuse nei loro gusci,
come gatti o tartarughe. Un sentiero abbandonato, ma tortuoso, portava a
scuola. Un altro, dritto come una freccia, ai cinema del sabato, alle matinée
coi cowboy. Infine, c’era un sentiero che costeggiava il fiume e portava alle
distese sconosciute oltre la città…
Douglas strinse gli occhi.
Chi poteva dire dove finisse la città e cominciasse la natura selvaggia?
Chi poteva dire quale delle due limitasse l’altra? C’era, e ci sarebbe sempre
stata, quella terra di nessuno dove le due lottavano, e quando una vinceva
s’impossessava per una stagione di una strada, una conca, un albero, un
cespuglio. Il lieve sciabordio del gran mare d’erba e fiori cominciava in

lontananza, nella campagna solitaria punteggiata di fattorie, e avanzava
verso l’interno sotto lo impulso delle stagioni. Ogni volta che calava la
notte i campi, i boschi, la parte lontana del paese discendevano il fiume e
attraversavano il crepaccio, invadendo la città col profumo dell’erba e
dell’acqua, e la città si spopolava e moriva, e tornava alla terra. E ogni volta
che spuntava il mattino il crepaccio addentava un po’ di più l’abitato,
minacciando d’inghiottire i garage come barche che facevano acqua e
divorare le automobili vecchie che erano state abbandonate alla dubbia
pietà della pioggia e della ruggine.
«Ehi! Ehi!» John Huff e Charlie Woodman attraversarono di corsa il
mistero del crepaccio, della città, del tempo. «Ehi!»
Douglas si avviò lentamente per il sentiero. Il crepaccio era il posto nel
quale si venivano a vedere i due modi della vita: quello dell’uomo e quello
del mondo naturale. La città, dopotutto, era solo una grande nave piena di
scampati in costante movimento, e cercava di tenersi a galla sull’erba e di
tenere a bada la ruggine. Di quando in quando una scialuppa, staccatasi
dalla nave madre, si perdeva nella semplice tempesta delle stagioni e
sprofondava nelle onde silenziose fatte di formiche o termiti, e scendeva nel
crepaccio dove i grilli cantavano fra le erbacce bollenti con un rumore di
carta essiccata; là si copriva di polvere e diventava insensibile ai suoni delle
cose vive, e finalmente, in una valanga di schegge e carboni, cessava di
vivere, come un tempio distrutto dall’incendio e illividito dai lampi della
tempesta. Era come se un flash naturale si fosse messo a fotografare il
trionfo della natura selvaggia.
Il mistero dell’uomo che cercava di strappare spazio alla natura e della
natura che se lo riprendeva, implacabile, anno dopo anno, aveva finito per
convincere Douglas che le città non l’avrebbero mai spuntata, che si
limitavano a vivere sul ciglio di una tranquilla rovina, equipaggiate con
falciatrici, spray insetticida e tagliaerba. Avrebbero continuato a funzionare
finché la civiltà gliel’avesse comandato: ma quando l’uomo fosse
scomparso le case sarebbero sprofondate, una a una, nella marea verde, e
falciatrici e potatrici si sarebbero trasformate in croste di ruggine
abbandonate.
La città, la natura, le case, il crepaccio. Douglas aprì e chiuse gli occhi.
Come metterle in relazione, come spiegare lo scambio che…
Scrutò la terra attentamente.

Il primo rito dell’estate, la raccolta dei denti di leone e l’inizio della
lavorazione del vino, era finito. Ora lo aspettava il secondo rito, ma
Douglas esitava a muoversi.
«Doug… muoviti, Doug!» I ragazzi che correvano si allontanarono di
nuovo.
«Sono vivo» disse Douglas. «Ma a che serve? Loro sono più vivi di me.
Come mai? Come mai?»
E mentre se ne stava lì da solo ebbe la risposta. La ebbe guardandosi i
piedi…

Quella sera, mentre tornava a casa dal cinema con mamma, papà e suo
fratello Tom, Douglas vide le scarpe da tennis nella vetrina illuminata del
negozio. Distolse lo sguardo, ma le sue caviglie ormai erano possedute;
rimase per un momento con un piede per aria, poi si mise a correre. La terra
gli schizzò sotto i talloni. Il tendone del negozio si agitò, come mosso
dall’energia di Douglas e dalla sua voglia di correre. La madre, il padre e il
fratello gli camminavano quietamente al fianco. Douglas tornò indietro,
ammirando le scarpe da tennis nella vetrina di mezzanotte che s’era
momentaneamente lasciata alle spalle.
«È stato un bel film» disse mamma.
Douglas borbottò: «Sì, era…».
Era giugno, ed era ormai tempo di comprare le scarpe silenziose come
pioggia che cade sui marciapiedi; giugno, con la terra piena di energia viva
e tutto in movimento. L’erba continuava ad avanzare dalla campagna,
accerchiando i marciapiedi e le case. Da un momento all’altro la città
poteva scomparire, sprofondare, senza che le erbacce e i fiori selvatici si
agitassero nemmeno. E Douglas se ne stava impalato sulla strada di
cemento, sulla strada appena lastricata, incapace di muoversi.
«Papà!» esplose all’improvviso. «In quella vetrina, guarda, un paio di
Cream-Sponge Piè Leggero…»
Suo padre non si voltò nemmeno. «Sai dirmi che bisogno hai di un altro
paio di scarpe da tennis?»
«Be’…»
Ne aveva bisogno perché avevano l’aspetto promettente della libertà,
quella libertà tutta speciale che si prova d’estate quando ci si tolgono le
scarpe e si va a piedi nudi nell’erba. A infilarle ci si doveva sentire,
Douglas pensò, come d’inverno quando si è seppelliti sotto le coperte di
lana e a un tratto si tirano fuori i piedi e gli si fa respirare il vento gelido che

viene dalla finestra, e li si tiene così per un po’, finché non li si infila di
nuovo nelle coperte e si ha la sensazione che siano diventati due pezzi di
ghiaccio. Le scarpe da tennis facevano sentire freschi come la prima volta
che si mettono i piedi nel torrente, e per effetto della rifrazione si ha la
sensazione che siano due o tre centimetri più avanti del resto del corpo.
«Papà» fece Douglas. «È difficile da spiegare.»
I fabbricanti di scarpe da tennis avevano un loro modo per scoprire quel
che i ragazzi volevano o di cui avevano bisogno. Nelle suole mettevano
molle a spirale ed erbe essiccate, intrecciate, raccolte in campagna. E in un
punto imprecisato di quello strato morbido ed elastico cucivano i potenti
tendini del cervo maschio. I fabbricanti di scarpe da tennis dovevano aver
visto un mucchio di venti scuotere le foreste e un mucchio di fiumi scendere
a valle verso i laghi. Ma qualunque fosse il segreto, era chiuso nelle scarpe,
ed era l’estate.
Douglas cercò di spiegare tutto questo.
«Sì» disse il padre «ma cos’hanno che non va quelle dell’anno scorso?
Perché non le tiri fuori dall’armadio?»
Douglas si sentì in pena per i ragazzi che vivevano in California, dove
portavano scarpe da tennis tutto l’anno e non sapevano che cosa voleva dire
togliersi l’inverno dai piedi, sfilarsi le scarpacce di cuoio piene di neve e
pioggia e correre a piedi nudi, e poi infilarsi un paio di scarpe da tennis
nuove, che è ancor meglio di correre a piedi nudi. La magia stava sempre
nelle scarpe nuove. Ai primi di settembre l’incantesimo sarebbe finito, ma
adesso, alla fine di giugno, ce n’era ancora d’avanzo. Con scarpe come
quelle si poteva saltare sugli alberi, sui fiumi e sui tetti delle case. E se si
voleva, si poteva saltare sulle staccionate, sui marciapiedi, sui cani.
«Non capisci?» chiese Douglas. «Non posso usare il paio dell’anno
scorso.»
Perché il paio dell’anno scorso era morto. Morto dentro. Appena
comprato aveva funzionato benissimo, ma ogni anno, alla fine dell’estate, si
capiva che non lo si sarebbe usato mai più. Non ci si poteva saltare né in
riva al fiume, né sugli alberi, né in casa, e questo perché era morto. Ma ora
l’estate era tornata, e Douglas sentiva che con un paio di scarpe nuove
avrebbe potuto fare tutto quello che voleva.
Arrivarono davanti ai gradini di casa. «Risparmia i tuoi soldi» disse papà
«e vedrai che fra cinque o sei settimane…»

«Ma l’estate sarà finita!»
Le luci spente, Tom addormentato, Douglas continuava a guardarsi le
punte dei piedi illuminate dal chiarore lunare, all’estremità opposta del
letto. Erano piedi liberi: l’inverno li aveva lasciati, e con l’inverno le scarpe
pesanti e chiodate.
«Una ragione. Debbo trovare una buona ragione per comprarmi le scarpe
nuove.»
Tutti sapevano che le colline pullulavano di ragazzi che facevano il
diavolo a quattro e che ogni giorno si toglievano di dosso un nuovo
indumento per abbronzarsi meglio (un po’ come i calendari, pagina dietro
pagina). Per stare alla pari con amici come quelli bisognava correre più
veloci delle volpi e degli scoiattoli. Quanto alla città, era piena di nemici
che il caldo rendeva irritabili, e che non vedevano l’ora di sfogarsi; gente
che d’inverno si era legata al dito la minima provocazione. Cerca gli amici,
fuggi i nemici! Era il motto delle Cream-Sponge Piè Leggero. Il mondo
corre troppo in fretta? Vuoi acchiapparlo? Vuoi stare al passo? Piè
Leggero, allora! Piè Leggero!
Prese il salvadanaio e lo tenne in mano, sentendo il debole tintinnio e il
dolce peso delle monete all’interno.
Se vuoi una cosa, pensò, devi farti strada da solo. Adesso è notte, ripensa
a quel sentiero nella foresta…
In città le luci si spensero una a una. Cominciò a soffiare il vento. Era
come un fiume impetuoso che scende a valle, e i piedi di Douglas non
chiedevano di meglio che seguirlo.
Sognò, e nel sogno sentì un coniglio che correva, correva e correva
nell’erba calda e profonda.
Il vecchio signor Sanderson si muoveva nel negozio di scarpe come il
proprietario di una bottega di animali dove sono raccolti rari esemplari da
tutto il mondo, che ogni tanto ne tocca e ne accarezza qualcuno. Accarezzò
le scarpe che stavano in vetrina, che per lui erano cani oppure gatti, e si
occupò scrupolosamente di ogni paio, aggiustando i lacci e sistemando le
linguette. Poi si piazzò al centro esatto del tappeto e si guardò intorno,
annuendo.
Si sentiva un crescente brontolìo di tuono.

Un attimo prima la porta dell’Emporio della Scarpa era deserta; un
attimo dopo fu varcata da Douglas Spaulding, che si fermò con aria goffa
guardandosi le pesanti scarpe invernali. Così pesanti, pareva, che non era
più capace di sollevarle da terra. Il tuono cessò quando le scarpe di Douglas
si fermarono. Ora, con dolorosa lentezza, osando guardare solo il denaro
che teneva nella mano a coppa, Douglas si staccò dal riquadro di sole di
quella splendida mattina di sabato. Fece una pila ordinata di nichelini,
diecini e quarti di dollaro e li mise sul banco, preoccupato come un
giocatore di scacchi che, toccando i pedoni, si domanda se quella mossa
non gli sarà fatale.
«Non dire una parola!» cominciò il signor Sanderson.
Douglas si sentì gelare.
«Innanzi tutto, so già quello che vuoi. In secondo luogo ti vedo ogni
pomeriggio davanti alla mia vetrina. Credi che non capisca? Ti sbagli.
Terzo, e per chiamare le cose col loro nome, tu vuoi un paio di Royal
Crown Cream-Sponge Piè Leggero: le scarpe da tennis che ti fanno sentire i
piedi freschi come in un bagno al mentolo! Quarto, le vuoi a credito.»
«No!» gridò Douglas, respirando a fatica, come se quella notte, in sogno,
non avesse fatto altro che correre. «Non le voglio a credito, ho qualcosa di
meglio da offrire.» Ansimò un momento, poi: «Ma prima di dirlo, signor
Sanderson, voglio che lei mi faccia un piacere. Se lo ricorda, signore,
quando è stata l’ultima volta che ha portato un paio di scarpe da tennis?».
Sanderson si rabbuiò. «Oh, dieci, venti, forse trent’anni fa. Perché…?»
«Signor Sanderson, non crede che sia suo dovere nei confronti dei clienti
provare le scarpe che vende, almeno per un minuto? Così, giusto per sapere
come ci si sente. Se una cosa non la mettiamo più da tanto tempo ci
dimentichiamo com’è fatta. Il padrone del negozio di sigari li fuma, non è
così? E il pasticciere assaggia la sua merce. Quindi…»
«Come avrai notato, forse» ribatté l’anziano negoziante «ho un regolare
paio di scarpe.»
«Ma non scarpe da tennis, signore! Come può venderle se non ne va
pazzo lei stesso? E come può andarne pazzo se non le prova?»
Il signor Sanderson si allontanò un momento dal ragazzo smanioso,
tenendosi il mento fra le dita. «Be’…»
«Signor Sanderson» insisté Douglas «lei mi vende una cosa e io le do in
cambio una cosa dello stesso valore.»

«Ed è assolutamente necessario, ai fini dello scambio, che io metta un
paio di scarpe da tennis?» chiese il vecchio proprietario.
«A me farebbe molto piacere, signore!»
Il vecchio sospirò. Un minuto dopo, seduto e ansando leggermente, si
allacciò le scarpe da tennis al piede lungo e stretto. Sembravano fuori posto,
due straniere, sotto le pieghe scure del suo abito da lavoro, ma il signor
Sanderson si alzò.
«Come ci si sente?» chiese il ragazzo.
«Come ci si sente, mi domanda. Ci si sente bene.» E fece per risedersi.
«Per favore!» Douglas tese la mano. «Signor Sanderson, le dispiace fare
qualche passo avanti e indietro, e magari una piroetta, mentre io le dico il
resto? Si tratta di questo: lei mi dà le scarpe e io le do i miei soldi, ma le
sono debitore di un dollaro. Tuttavia, signor Sanderson, tuttavia… lo sa che
succederà quando mi metterò queste scarpe?»
«Che cosa?»
«Ecco! Ritirerò pacchetti per lei, consegnerò pacchetti per lei, andrò a
prenderle il caffè, le brucerò la spazzatura, andrò per lei all’ufficio postale,
al telegrafo, alla biblioteca! Vedrà una decina di me che entrano ed escono,
entrano ed escono ogni minuto. Le sente quelle scarpe, signor Sanderson?
Le sente? Ha idea di quanto mi renderanno veloce, di quanto mi faranno
correre in giro? Sente tutte quelle molle? Non le pare che i piedi se ne
vogliano andare quasi per conto loro? Non è possibile starsene fermi, con
quelle lì! Farò in un lampo tutto ciò di cui le secca occuparsi. Lei se ne sta
nel bel negozio fresco mentre io corro per tutta la città. Cioè, non sono
proprio io, sono le scarpe. Andranno come pazze, per vicoli e strade, e mi
riporteranno indietro! Ecco cosa faranno!»
Il signor Sanderson ascoltava impressionato quel fiume di parole.
Cominciò a sentirsi comodo nelle scarpe da tennis: fletté le dita, arcuò la
pianta del piede, provò i talloni. Dondolò lentamente, segretamente,
trasportato dalla lieve brezza che veniva dalla porta aperta. Le scarpe da
tennis affondavano silenziose nel tappeto come se fosse una molle distesa
d’erba, o terra grassa e argillosa. Affondò i talloni con decisione nel suolo
morbidissimo, nella terra che cedeva volentieri. E sulla faccia del signor
Sanderson apparve una sfilata di colori che non s’erano mai visti, come se
gli accendessero sul naso tutta una serie di luci variopinte. Lentamente

acquetò il suo movimento, e si fermò con dolcezza; il ragazzo smise di
parlare e si guardarono negli occhi, in un silenzio significativo e naturale.
Sul marciapiedi invaso dal sole camminavano pochi passanti.
L’uomo e il ragazzo erano ancora immobili, il ragazzo raggiante e
l’uomo come colpito da una rivelazione.
«Dimmi un po’» fece il vecchio, alla fine. «Ti andrebbe un posto di
venditore in questo emporio, diciamo fra un cinque anni?»
«Gesù, grazie signor Sanderson, ma non so che cosa ne sarà di me.»
«Sarai tutto quello che vuoi, ragazzo» disse il vecchio. «Nessuno ti
fermerà.»
Poi s’incamminò, con leggerezza, verso la parete dove stavano
ammucchiate mille scatole e tornò con quelle che andavano bene al
ragazzo. Mentre Douglas se le allacciava compilò una lista e gliela
consegnò. «Una decina di cose che puoi sbrigare per me nel pomeriggio. E
quando hai finito, eccoti il benservito.»
«Grazie, signor Sanderson!» Douglas fece per schizzar via.
«Fermati!» gridò il vecchio.
Douglas si girò.
Il signor Sanderson si sporse verso di lui. «Come ti senti?»
Il ragazzo si guardò i piedi che sguazzavano in un fiume, che correvano
in un campo di grano, nel vento che già si apprestava a portarlo lontano
dalla città. Guardò il vecchio negoziante con gli occhi che bruciavano,
mosse le labbra, ma non ne uscì nessun suono.
«Come un’antilope?» chiese il vecchio, guardando prima il ragazzo e poi
le scarpe. «Come una gazzella?»
Il ragazzo ci pensò un attimo, esitò e infine annuì brevemente. L’attimo
dopo era scomparso. Fu come se un alito di vento l’avesse portato via, e la
porta del negozio era deserta. Il battito soffice delle scarpe da tennis
scomparve nel calore della giungla.
Il signor Sanderson rimase sulla soglia, alla luce del sole rovente, e
ascoltava. Era un rumore caratteristico che aveva imparato a riconoscere
quand’era ragazzo: belle creature che saltavano sotto il cielo, sparivano
sotto una macchia e fra gli alberi, e si lasciavano dietro l’eco smorzata della
corsa.
«Antilopi» disse il signor Sanderson. «Gazzelle.»

Si chinò a raccogliere le scarpe invernali che il ragazzo aveva
abbandonato, appesantite da piogge e nevi ormai dimenticate. Togliendosi
dal sole e camminando morbidamente, leggermente, tornò nel negozio e
alla civiltà.

Aveva preso un quaderno giallo da un nickel e una matita Ticonderoga.
Aprì il quaderno e leccò l’estremità della matita.
«Tom» disse «tu e le tue statistiche mi avete dato un’idea. Voglio fare lo
stesso, voglio prender nota delle cose. Per esempio, ti rendi conto che ogni
estate facciamo e rifacciamo un mucchio di cose che abbiamo già fatto
l’estate scorsa?»
«Per esempio, Doug?»
«Per esempio fare il vino di dente di leone, comprare nuove scarpe da
tennis, accendere il primo falò all’aperto, preparare la limonata, farci
entrare le schegge nei piedi, raccogliere more selvatiche. Ogni anno le
stesse cose, mai un cambiamento, mai una differenza. E questo riempie
metà della nostra estate.»
«E l’altra metà?»
«L’altra metà consiste di cose che facciamo per la prima volta.»
«Come mangiare le olive?»
«Ancora meglio. Come scoprire, per esempio, che il nonno e papà non
sanno tutto quello che c’è da sapere al mondo.»
«E invece lo sanno, e tu non te lo dimenticare!»
«Tom, non fare obiezioni. È una cosa che ho già messo sotto “Scoperte e
Rivelazioni”. Non sanno tutto, ma non è un crimine. Ho scoperto anche
questo.»
«E che altre stupidaggini hai scritto là dentro?»
«Che io sono vivo.»
«Beccato, questa è vecchia!»
«La novità sta nel fatto di pensarci, di notarlo. Tu fai le cose senza
badarci, poi a un tratto ci fai caso ed è come se fosse la prima volta.
Dividerò l’estate in due parti: la prima, intitolata “Riti e Cerimonie”,
occuperà la prima metà di questo quaderno. La prima bottiglia di birra

dell’anno, la prima volta che corri a piedi nudi nell’erba, la prima che quasi
anneghi nel lago, la prima anguria e la prima zanzara, il primo raccolto di
denti di leone: sono tutte cose che facciamo un sacco di volte, al punto che
ormai non ci pensiamo più. Di seguito viene la parte che s’intitola
“Scoperte e Rivelazioni”, o magari “Illuminazioni”… No, è un parolone,
meglio semmai “Intuizioni”. In altre parole: tutte le cose consuete a cui
ormai non pensi più le metti sotto “Riti e Cerimonie”; tutto ciò che ti viene
in mente quando invece cominci a pensarci, a rifletterci, lo metti sotto
“Scoperte e Rivelazioni”, anche se sulle prime ti sembrano sciocchezze. Per
esempio, senti che cosa ho scritto a proposito del vino: Ogni volta che lo
imbottigli, è come se salvassi e mettessi da parte un pezzetto del 1928. Che
te ne pare, Tom?»
«Sono rimasto indietro di un paio di chilometri.»
«Ti faccio un altro esempio. Sotto “Cerimonie” ho scritto: Prima lite
dell’estate 1928, e arrabbiatura di papà, il 24 giugno. Poi, sotto
“Rivelazioni”: La ragione per cui i bambini e gli adulti litigano sempre è
che appartengono a razze diverse. Guardateli, basta un’occhiata per capire
che i grandi non sono come noi. E basta guardare noi per capire che non
siamo come loro. Due razze diverse, e “il diverso mai si assomiglierà”.
Pensaci su, Tom!»
«Doug, hai ragione, sacrosanta ragione! Ecco perché non riusciamo ad
andare d’accordo con mamma e papà. Ecco perché ci capitano guai da
quando ci alziamo fino a quando ci corichiamo! Ragazzi, sei un genio!»
«Nei prossimi tre mesi, ogni volta che vedi qualcosa fatto e rifatto
continuamente, dimmelo. Poi pensaci sopra e dimmi che cosa hai scoperto
di nuovo. Vedremo che cosa riusciamo a ricavarne!»
«Ho una statistica già bell’e pronta per te. Prendi quella matita, Doug. Ci
sono cinque miliardi di alberi, al mondo. Sotto ogni albero c’è un po’
d’ombra, giusto? Che cos’è, allora, che provoca la notte? Te lo dico io: le
ombre che si allungano da quei cinque miliardi di alberi! Pensaci! Ombre
che si spandono nell’aria e la infangano, si direbbe quasi. Se solo
trovassimo il modo di tenerle sotto i loro alberi potremmo stare alzati metà
della notte, Doug, perché non ci sarebbe notte. Ed ecco quello che cercavi:
una cosa vecchia e una cosa nuova.»
«Hai ragione, una cosa vecchia e una nuova.» Douglas leccò la matita
gialla Ticonderoga, al cui nome era profondamente affezionato. «Dillo

un’altra volta.»
«Ci sono le ombre di cinque miliardi di alberi...»

Sì, l’estate era fatta di riti, e ognuno si svolgeva nel suo tempo e luogo
naturali. Il rito della preparazione del tè, della limonata, il rito del vino e
quello delle scarpe e per ultimo il rito dell’altalena, che stava proprio sul
portico di casa.
Il terzo giorno d’estate, nel tardo pomeriggio, il nonno sbucò dalla porta
di casa e guardò i due anelli vuoti attaccati al soffitto del portico. Si diresse
verso la balaustra ornata di gerani, come un capitano Ahab che scrutasse la
giornata tranquilla e il cielo altrettanto tranquillo, si inumidì il dito per
vedere da che parte soffiava il vento e si tolse il soprabito per sentire come
si stava in maniche di camicia al tramonto. Rispose al saluto di altri capitani
su altri portici fioriti, fuori anche loro per saggiare la dolce risacca del
tempo e dimentichi delle mogli che brontolavano o abbaiavano come
graziosi cagnolini da salotto dietro le cortine discrete dei porticati.
«Va bene, Douglas, montiamola.»
Andarono in garage, presero e spolverarono quello che poteva definirsi il
palanchino da cerimonia delle loro quiete celebrazioni estive: il sedile
dell’altalena con i relativi sospensori, che il nonno assicurò agli anelli.
Douglas, che era il meno pesante, lo provò per primo. Poi, dopo un
momento, il nonno vi depositò anche il suo peso patriarcale. E rimasero
seduti, sorridendosi, mentre l’altalena andava avanti e indietro, avanti e
indietro.
Dieci minuti dopo apparve la nonna con secchi d’acqua e scope per
lavare e riordinare il portico. Altre sedie – sia normali che a dondolo –
vennero evocate dalla casa e portate fuori.
«È sempre bello sedersi sul portico all’inizio della stagione» disse il
nonno. «Poi le zanzare si fanno insopportabili.»
Verso le sette, se ci si appostava fuori della finestra di sala da pranzo e ci
si metteva ad ascoltare, si potevano sentire le note del piano dalla tastiera

ingiallita, che a qualcuno era venuta voglia di provare, mentre gli altri si
alzavano da tavola spingendo le sedie. Si poteva sentire lo sfrigolio dei
fiammiferi accesi, lo sgocciolio dei piatti appena lavati e messi ad asciugare
nelle rastrelliere, e da qualche parte, attutito, il fruscio di un grammofono
che suonava. E poi, mentre avanzava la sera, in ogni casa illuminata dagli
ultimi bagliori del crepuscolo e sovrastata dagli immensi olmi e dalle
querce, la gente cominciava ad affacciarsi sul portico, simile a quelle
figurette che predicono il tempo nei barometri.
Prima zio Bert, o forse il nonno, poi papà, poi qualche cugino; gli uomini
erano i primi a godere della sera dolcissima, e a sbuffare in giro il fumo dei
loro sigari e pipe; le donne restavano indietro, in cucina, a mettere ordine
nel loro universo. Si sentivano le prime voci maschili sotto il portico, si
vedevano i primi piedi appoggiati alla balaustra, e i ragazzi si distribuivano
sui gradini consumati e sul corrimano, a cavalcioni: immancabilmente,
entro la fine della sera, un ragazzo o una pianta sarebbero caduti di sotto.
Finalmente, come fantasmi che esitassero un momento dietro la
zanzariera che schermava la porta, apparivano la mamma, la nonna e la
bisnonna. Gli uomini allora si alzavano, si muovevano, offrivano sedie. Le
donne portavano con sé una varietà di ventagli: dai giornali ripiegati ai
soffietti di bambù e ai fazzolettini profumati; tanto per muovere l’aria
intorno al viso quando parlavano.
Quello di cui si parlava la sera nessuno, al mattino, lo ricordava. Per i
ragazzi non erano importanti le cose che dicevano i grandi: l’unica cosa
importante era che i suoni continuassero, e aleggiassero sulle felci che
circondavano la casa sui tre lati; l’unica cosa importante era che il buio
riempisse la città come acqua nera versata sulle case, che i sigari brillassero
e le conversazioni continuassero, continuassero. I pettegolezzi delle signore
disturbavano le prime zanzare, che ballavano come impazzite nell’aria. Le
voci degli uomini rimbombavano sotto le travi delle vecchie case; se si
chiudevano gli occhi e si appoggiava la testa alle assi del pavimento si
sentivano le voci degli uomini tambureggiare come un terremoto in
avvicinamento, un terremoto politico, costante, eterno, che saliva o
scendeva di tono a seconda dei momenti.
Douglas si stese sulle assi asciutte del portico, perfettamente felice e
rassicurato da quelle voci, che avrebbero continuato a parlare per l’eternità,
che avrebbero inondato il suo corpo come un torrente continuo, e per i

secoli dei secoli gli avrebbero sfiorato delicatamente le palpebre chiuse, le
orecchie sonnolente. Le sedie a dondolo facevano lo stesso rumore dei
grilli, i grilli facevano un verso che era tale e quale al rumore delle sedie a
dondolo. La cisterna piovana, coperta di muschio, aveva messo al mondo
un’altra generazione di zanzare, che avrebbero fornito argomento di
conversazione per infinite estati a venire.
Star seduti sul portico, la sera, era così bello, così facile e rassicurante
che non ci si stancava mai. Erano riti giusti e duraturi: accendere la pipa,
lavorare a maglia nella luce fioca, mangiare le fette di torta gelata Eskimo
avvolte nella stagnola, vedere la gente che andava e veniva. Perché prima o
poi una capatina la facevano tutti, quelli della casa accanto e quelli che
abitavano dirimpetto, dall’altra parte della strada; la signorina Fern e la
signorina Roberta rincasavano nel loro macinino elettrico e davano a Tom o
a Douglas un passaggio intorno all’isolato, e poi venivano a prendere una
boccata d’aria per far sbollire il rossore che avevano sulle guance. E il
signor Jonas, il robivecchi, dopo aver lasciato il cavallo e il carretto a
qualche distanza faceva una capatina anche lui, ansioso di scambiare
quattro parole con qualcuno; saliva le scale con un’aria fresca e
immacolata, ed era così entusiasta di parlare che, si sarebbe detto, quello
che aveva da dire non era mai stato sentito prima, e in un certo senso era
proprio così. Per ultimi arrivavano i ragazzi, che fino a quel momento erano
stati impegnati a giocare a nascondino o a prendere a calci un barattolo:
luccicanti, sudati, col fiato corto, tornavano indietro come boomerang per il
silenzioso viottolo che tagliava fra le case, e finalmente sedevano sotto il
portico e si sottomettevano al parlare, parlare, parlare dei grandi, che in
qualche modo li calmava…
Oh, la gioia di stare stesi nella notte dell’erba, nella notte della felce,
nella notte delle voci calme e sonnolente che intessevano il buio. Douglas
se ne stava così tranquillo, così immobile che i grandi avevano dimenticato
la sua presenza, e lui ascoltava i progetti che facevano per l’avvenire. Le
voci cantavano, ondeggiavano in sbuffi di fumo illuminati dalla luna mentre
le falene, come tardivi fiori di melo sbocciati alla vita, picchiavano
dolcemente contro i lampioni stradali, e le voci continuavano a esplorare il
futuro…

Quella sera, davanti alla vetrina del negozio di tabacchi United Cigar, gli
uomini si erano dati appuntamento per bruciare dirigibili, affondare
corazzate, far esplodere carichi di dinamite e, insomma, assaporare ogni
singolo batterio che s’infiltrava nelle rispettive dentiere di porcellana e che
un giorno avrebbe provocato la loro morte. Nuvole di veleno sbuffavano dai
sigari e si raccoglievano intorno a una figuretta nervosa che pareva già
sentire il rumore delle picche e dei badili e le litanie di “cenere alla cenere,
polvere alla polvere”. La figura nervosa era quella di Leo Auffmann,
gioielliere della città, che, spalancando i grandi occhi scuri e liquidi,
finalmente gettò in alto le mani e urlò avvilito:
«Basta, in nome di Dio! Smettetela coi vostri discorsi di morte e
distruzione!»
«Quanto hai ragione, Leo» disse nonno Spaulding, che passava di lì
durante la passeggiata serale coi nipoti Douglas e Tom. «Ma solo tu puoi far
tacere questi profeti di sciagura. Inventa qualcosa che renda il futuro più
luminoso, più pacifico, pieno di felicità per tutti. Hai inventato un nuovo
tipo di bicicletta, hai riparato le giostre del luna-park, sei stato l’operatore
del nostro cinema. Non è così?»
«Certo» intervenne Douglas. «Inventi la macchina della felicità!»
Gli uomini scoppiarono a ridere.
«Non ridete» disse Leo Auffmann. «Non è vero, forse, che finora
abbiamo usato le macchine solo per far soffrire la gente? Sì! Ogni volta che
l’uomo e la macchina si mettono al lavoro insieme… bùm, è il disastro!
Basta aggiungere un ingranaggio ed ecco gli aeroplani che ci bombardano,
le auto che escono di strada e via così. Quindi, sbaglia il ragazzo a chiedere
una cosa del genere? No! No!»
La voce si affievolì e Leo Auffmann s’accostò al bordo del marciapiedi,
dove aveva parcheggiato la bicicletta. L’accarezzò come fosse un animale.

«Che ho da perdere?» borbottò. «Un po’ di pelle dai miei polpastrelli,
qualche libbra di metallo, qualche ora di sonno? Lo farò, certo che lo farò!»
«Leo» disse il nonno «noi non volevamo…»
Ma Leo Auffmann se ne stava andando, e pedalava nella calda sera
d’estate, seguito dallo strascico della sua voce. «Lo farò…»
«Sai» disse Tom, ammirato «sono sicuro che lo farà davvero.»

Guardandolo pedalare per le strade della sera si capiva che Leo Auffmann
allungava apposta, per godersi lo scricchiolìo dei cardi fra l’erba, il vento
che soffiava caldo come una fornace, e lo sfrigolio della linea elettrica in
cima ai pali bagnati di pioggia. Era un uomo che non soffriva, ma anzi
godeva delle lunghe notti insonni passate a meditare sul grande orologio
dell’universo che precipitava inesorabile verso la fine (o forse verso un
nuovo principio, chi poteva dirlo?). Durante le notti di veglia a volte
decideva in un senso e poi, subito dopo, cambiava idea e decideva per
l’altro…
Quali erano, pensò pedalando, i grandi traumi dell’esistenza? La nascita,
la crescita, l’invecchiamento e la morte. Per quanto riguardava il primo, non
c’era molto da fare. Ma gli altri tre?
Gli ingranaggi della Macchina della Felicità giravano e facevano
camminare le rotelle d’oro della sua testa. Una macchina che cambiasse i
ragazzi da batuffoli di pesca in rovi robusti, e le ragazze da funghetti
velenosi in vasi di miele; e quando gli anni fossero trascorsi, e la vostra
ombra si curvasse sul terreno e i battiti del vostro cuore si contassero ormai
a miliardi, la sua invenzione vi avrebbe permesso di addormentarvi
facilmente tra le foglie cadute, come quei ragazzi che, in autunno, stesi su
un fascio di rametti secchi, partecipano volentieri alla morte del mondo…
«Papà!»
I suoi sei bambini – Saul, Marshall, Joseph, Rebecca, Ruth e Naomi –
coprivano varie fasce d’età comprese fra i sei e i quindici anni; ora
correvano verso di lui, nel prato, per prendergli la bicicletta e per toccarlo a
turno.
«Ti abbiamo aspettato. Abbiamo il gelato!»
Dirigendosi verso il portico avvertì, nel buio, il sorriso di sua moglie.

Passarono cinque minuti prima che qualcuno parlasse di nuovo: erano
tutti intenti a mangiare; poi, tenendo alzato il cucchiaio pieno di gelato
color luna, che pareva quasi il centro dell’universo e perciò andava
assaggiato poco a poco, Leo disse: «Lena, che ne diresti se inventassi una
macchina della felicità?».
«Perché, c’è qualcosa che non va?» chiese lei, subito.

Il nonno stava riportando a casa Douglas e Tom. A metà strada Charlie
Woodman, John Huff e altri ragazzi li sorpassarono correndo come uno
sciame di meteore, e la forza d’attrazione fu tale che Douglas venne rapito
al nonno e a Tom, e spinto in direzione del crepaccio.
«Non perderti, figliolo!»
«No… No…»
I ragazzi si tuffarono nel buio.
Tom e il nonno fecero il resto della strada in silenzio, ma quando furono
in vista della casa Tom disse: «Ragazzi, una macchina della felicità! Che
cuccagna!».
«Guarda di non esagerare, coi paroloni» disse il nonno.
L’orologio del municipio batté le otto.
Poi batté le nove: era tardi, e le ombre erano già scese sulle piccole
strade della piccola città persa in un grande Stato di un continente anche più
grande, che a sua volta faceva parte del pianeta terra; e la terra si
precipitava nell’abisso dello spazio senza meta (o forse con una meta) e
Tom sentiva ogni chilometro di quella corsa pazza. Se ne stava seduto sul
portico, davanti alla zanzariera, e fissava il cielo che si dava un’aria
innocente, come se tutto fosse tranquillo, mentre in realtà tutto correva. Ma
se si chiudevano gli occhi e ci si sdraiava immobili, allora sì che si sentiva
il mondo girare come una trottola, e le orecchie si riempivano dell’eco
cavernosa di un mare nero che le invadeva e si frangeva su scogliere
inesistenti.
C’era odore di pioggia. Alle spalle di Tom la mamma stava stirando e
spruzzando acqua da una bottiglia di ketchup sui vestiti troppo asciutti.
A un isolato di distanza c’era ancora un negozio aperto, quello della
signora Singer.

Finalmente, poco prima che venisse ora di chiusura, la mamma si
addolcì e disse a Tom: «Corri, vammi a prendere un chilo di gelato e
assicurati che te lo confezioni bene».
Tom chiese se poteva farci mettere un po’ di cioccolato, giusto in cima, e
la mamma acconsentì. A lui non piaceva la vaniglia. Tom afferrò il denaro e
corse a piedi nudi sul caldo cemento del marciapiedi, sotto le querce e i
meli. La città era così tranquilla e perduta che si sentivano soltanto i grilli
cantare negli spazi fra gli alberi; e gli alberi, color indaco, tenevano a bada
le stelle.
I piedi nudi battevano sul cemento; Tom attraversò la strada e trovò la
signora Singer che cantava le sue canzoni yiddish, e spostava la sua grossa
mole da un angolo all’altro del negozio.
«Chilo di gelato?» disse. «Cioccolato in cima? Sì!»
La vide armeggiare con la ghiacciaia in cui teneva i gelati, e riempire al
massimo il cartone da un chilo della famosa “cioccolato in cima, sì!”. Tom
le diede il denaro e ricevette la confezione fredda, anzi gelida, che si
strofinò sulla fronte e sulle guance. Poi, ridendo, si rimise a correre a piedi
nudi verso casa. Dietro di lui le luci del negozio si spensero d’un colpo, e
sulla strada rimase acceso un solo lampione. Sembrava che l’intera città
fosse andata a letto.
Aprì la porta schermata e trovò mamma che ancora stirava. Aveva
un’aria accaldata e irritabile, ma gli sorrise lo stesso.
«Papà quando torna dalla riunione?»
«Verso le undici, undici e mezzo» rispose la mamma. Portò il gelato in
cucina e fece le porzioni. Diede a Tom la parte speciale col cioccolato, si
tagliò una fetta per sé e mise da parte il resto: «Per Douglas e per tuo padre,
quando vengono».
Sedettero e si misero a mangiare il gelato, ed erano circondati dalla
profonda e tranquilla sera d’estate: la mamma e lui, e la notte tutt’intorno
alla casa sulla piccola via. Tom leccava bene ogni cucchiaiata prima di
prenderne un’altra. La mamma mise via la tavola da stiro e il ferro caldo,
che rimase a raffreddarsi nella scatola aperta; poi sedette in poltrona,
accanto al grammofono, e mentre mangiava il dessert disse: «Perdinci, è
stata una giornata calda. La terra s’imbeve di calore e lo fa uscire di notte.
Dormire non sarà facile».

Rimasero in silenzio ad ascoltare la notte, che premeva alle finestre e
alla porta; la radio aveva le batterie scariche, e quanto al fonografo,
avevano già suonato fino all’esaurimento i vari dischi del Knickerbocker
Quartet, di Al Jolson e i Two Black Crows. Tom rimase sul pavimento di
legno duro e fissò il buio, il buio, il buio, col naso schiacciato contro la
zanzariera, finché la pelle della punta non fu segnata da tanti quadratini.
«Mi chiedo dove sarà Doug. Sono quasi le nove e mezzo.»
«Vedrai che arriverà» disse Tom, sapendo perfettamente che sarebbe
andata proprio così.
Seguì la mamma che andava a lavare i piatti. Ogni suono, ogni tintinnare
di cucchiai e di piatti era amplificato nella serata caldissima. Andarono
silenziosamente in soggiorno, tolsero i cuscini dal divano e l’aprirono,
rivelando un letto a due piazze. La mamma fece il letto, sprimacciando i
cuscini in modo che fossero morbidi come si doveva. Poi, mentre Tom si
sbottonava la camicia, disse: «Aspetta un minuto, Tom».
«Perché?»
«Perché te lo dico io.»
«Mi sembri strana, mamma.»
Mamma sedette un momento, poi si alzò e andò alla porta. Chiamò, e lui
ascoltò il suo richiamo: «Douglas, oh Doug! Douglaaaas!». E continuava a
chiamarlo. Ma nessuno rispondeva dalla calda sera d’estate, e l’eco era
distratta.
Douglas. Douglas. Douglas.
Douglas!
E mentre se ne stava seduto sul pavimento, un freddo che non era come
quello del gelato o dell’inverno, che non faceva parte dell’atmosfera estiva
entrò in Tom. Osservò il modo in cui la mamma batteva gli occhi, il modo
in cui stava indecisa sulla porta, nervosa. Osservò tutte queste cose.
Poi lei aprì la porta schermata e si avviò nella notte. Scese i gradini del
portico e s’incamminò sul marciapiedi, sotto il cespuglio di lilla. Tom sentì i
suoi piedi che si muovevano.
La mamma chiamò ancora.
Silenzio.
Chiamò altre due volte. Tom sedeva nella stanza. Da un momento
all’altro Douglas avrebbe risposto dal fondo della lunga, stretta stradina:
«Tutto bene, ma’! Tutto bene! Ehi!».

Ma quel momento non era ancora arrivato. Per due minuti Tom rimase
seduto, guardando il letto pronto, la radio silenziosa, il grammofono spento,
il lampadario con le gocce di cristallo che splendevano tranquillamente, il
tappeto con le frange rosse e scarlatte. Diede un calcio al letto con la punta
del piede per vedere, di proposito, se faceva male. Faceva male.
La porta schermata si aprì con un cigolio e la mamma disse: «Vieni,
Tom, andiamo a fare una passeggiata».
«E dove?»
«Intorno all’isolato. Vieni.»
Le prese la mano e insieme percorsero St. James Street. Sotto i piedi il
cemento era ancora caldo, e i grilli cantavano più forte che mai nella notte
sempre più scura. Arrivati all’angolo girarono e si diressero verso il
crepaccio.
Da qualche parte, in distanza, passava una macchina facendo
lampeggiare i fari. C’era una totale mancanza di vita, luce e attività. Qua e
là, ai bordi della strada, un rettangolo giallo illuminava le case di chi non
era andato ancora a coricarsi. Ma la maggior parte degli edifici, bui, erano
già immersi nel sonno, e in qualche casa dalle luci spente gli abitanti si
accontentavano di scambiare quattro chiacchiere sul portico, al buio. A
volte, passandoci davanti, si sentiva cigolare un’altalena.
«Vorrei che tuo padre fosse già tornato» disse la mamma. La sua mano
grande strinse quella piccola di Tom. «Aspetta che prenda quel ragazzo. Il
Solitario è in giro un’altra volta. E ammazza la gente. Nessuno è più al
sicuro, perché non si sa dove e quando colpirà la prossima volta. Così,
perdinci, quando Doug torna a casa lo sculaccerò al punto da non lasciargli
più la pelle!»
Avevano percorso un altro isolato e stavano davanti alla nera sagoma
della Chiesa Battista Tedesca, all’angolo di Chapel Street e Glen Rock. Sul
retro della chiesa, a un centinaio di metri, cominciava il crepaccio. Tom ne
sentiva l’odore: un odore di segatura nera, di foglie marcite, di vegetazione
convulsa. Era il grande fosso, o canale, che tagliava la città e vi serpeggiava
in mezzo: una giungla di giorno, un posto da evitare assolutamente di notte;
questo diceva la mamma.
Tom avrebbe dovuto trarre coraggio dalla vicinanza della chiesa, ma non
era così. L’edificio non era illuminato, era freddo e inutile come un mucchio
di detriti sull’orlo del crepaccio.

Tom aveva solo dieci anni. Sapeva poco della morte, della paura, del
terrore. La morte era la creatura di cera che avevano messo nella bara
quando lui aveva sei anni e il bisnonno se n’era andato, la creatura che
somigliava a un grande avvoltoio caduto, silenzioso e rattrappito, non più
disposta a dirgli di fare il bravo ragazzo o a scambiare opinioni con gli altri
uomini sulla politica. La morte era la sorellina che un giorno, a sette anni, lo
aveva fissato immobile dalla culla, con gli occhioni spalancati, vitrei e
ciechi, ed era rimasta così finché non erano venuti a prenderla gli uomini
con un piccolo feretro di vimini. La morte era la sensazione che Tom aveva
provato un mese dopo, guardando il seggiolone di sua sorella e sapendo che
non ci si sarebbe seduta mai più, che non avrebbe mai più pianto o riso,
rendendolo geloso col solo fatto di essere nata. Era quella, la morte. Ed era
il Solitario, l’uomo invisibile che camminava dietro gli alberi, che passava
tutto l’anno in campagna ma che due o tre volte scendeva in città quando
c’era poca luce per ammazzare una, due, tre donne. Tante ne erano morte
negli ultimi tre anni. Era quella, la morte…
Ma stasera c’era dell’altro. Nell’immobile e profonda notte estiva, sotto
le stelle, era come se tutte le sensazioni che si provano in una vita li
assalissero contemporaneamente, soffocandoli.
Scesero dal marciapiedi e si avviarono lungo un sentiero irregolare,
sassoso, fiancheggiato di vegetazione selvatica, dove i grilli cantavano un
interminabile coro. Tom, obbediente, seguì la sua mamma alta, bella e
coraggiosa… colei che difende l’universo. E insieme si avvicinarono, e
infine si fermarono, al confine della civiltà.
Il Crepaccio.
E lì, giù in quel pozzo nero dimoravano tutte le cose che non avrebbe
mai conosciuto e capito; tutte le cose senza nome prosperavano all’ombra
dell’albero contorto e nel fetore della putrefazione.
Tom capì che sua madre e lui erano soli.
E la mano di lei tremava.
Perché? La sentiva tremare, eppure non riusciva a capacitarsi. Era più
grande, più forte, più intelligente di lui, non è vero? Sentiva anche lei la
minaccia intangibile che saliva dalle tenebre, la malvagità delle cose che
s’acquattavano nell’ombra? Se era così, allora non si acquistava più forza
quando si diventava grandi; non si trovava pace nell’essere adulti; non
esisteva, nella vita, nessun rifugio sicuro; nessuno era tanto forte da

resistere agli incubi, o alla mezzanotte. Tom fu assalito da dubbi. Il gelato –
o quel che era – gli fece sentire freddo allo stomaco, in gola, alle braccia,
perfino lungo la spina dorsale. Si sentì un pezzo di ghiaccio, come un vento
di dicembre.
Si rese conto che tutti gli uomini erano così: che ciascuno, ai propri
occhi, era perduto e solo. Un’unità che insieme ad altre unità formava una
città, ma che pur sempre rimaneva singola e spaurita. Come loro, sul bordo
del crepaccio. Se Tom avesse urlato, se avesse chiamato aiuto, a pieni
polmoni, sarebbe servito a qualcosa?
Le tenebre potevano inghiottirlo con grande rapidità: un’ondata nera e
tutto sarebbe finito. Molto prima dell’alba, molto prima che la polizia
riuscisse a sondare il buio con le torce elettriche e illuminare il sentiero…
molto prima che gli uomini dai nervi scossi facessero rovinare i sassolini
per venire in suo aiuto. Anche se i soccorsi fossero a soli cinquecento metri
da lui – e nel raggio di cinquecento metri qualcuno che poteva aiutarlo c’era
senz’altro – non avrebbe fatto alcuna differenza: in tre secondi poteva
alzarsi un’onda nera e strappargli i suoi dieci anni e…
La constatazione fisica che la vita è solitudine schiacciò il suo corpo, che
cominciava a tremare. Anche la mamma era sola, e in quel momento non
poteva fare affidamento né sul sacramento del matrimonio né sulla
protezione della famiglia, o sulla Costituzione degli Stati Uniti e la polizia
della città; non poteva fare affidamento su nient’altro che il suo animo, e là
non c’erano che invincibile ripugnanza e il desiderio di abbandonarsi alla
paura. In momenti simili il problema è sempre individuale, ed esige
soluzioni individuali. Tom doveva accettare di essere solo e procedere da
quel punto.
Deglutì a fatica, aggrappandosi a lei. Oh, Signore, ti prego, fa’ che non
muoia! pensò. Non farci nulla. Tra un’ora papà tornerà a casa, e se la
trova vuota...
La mamma continuò ad avanzare, inoltrandosi nell’intrico di
vegetazione. Con voce tremante, Tom disse: «Vedrai che a Doug non è
successo niente, mamma. Sta bene. Sì, sta bene. Hai capito? Sta bene…».
La voce di sua madre era tesa, acuta. «Viene sempre quaggiù. Io gli dico
di no, ma quei dannati ragazzi ce lo portano lo stesso. Una volta o l’altra
verrà qui e non ne uscirà davvero…»

Non ne uscirà davvero. Poteva significare qualunque cosa. Vagabondi,
criminali, il buio, un incidente. Ma soprattutto… la morte!
Soli nell’universo.
C’erano un milione di cittadine come questa in tutto il mondo. Ognuna
buia, solitaria, remota, piena di brividi e meraviglie. L’esile suono di violini
in tono minore era la musica delle piccole città, senza luci ma con molte
ombre. Oh, la loro vasta e avvolgente solitudine. I loro crepacci segreti e
umidi. La vita si trasformava in orrore, nelle piccole città, quando da ogni
lato la salute, il matrimonio, i bambini, la felicità erano minacciati da un
orco chiamato Morte.
Sua madre gridò ancora più forte: «Doug! Douglas!».
E all’improvviso entrambi si resero conto che qualcosa non andava.
I grilli avevano smesso di cantare.
Il silenzio era completo.
Mai, in vita sua, tanto silenzio. Così totale. Perché i grilli avrebbero
smesso di cantare? Per quale motivo? Non era mai successo prima, mai.
A meno che. A meno che…
Stava per accadere qualcosa.
Pareva che il crepaccio si tendesse, che caricasse le sue fibre nere
assorbendo energia dalla campagna addormentata, per chilometri e
chilometri. Dalla foresta inzuppata d’umidità alle conche e ai dossi dove i
cani alzavano la testa alla luna, da ogni dove il silenzio veniva risucchiato
in un unico centro, ed essi ne erano il cuore. Fra dieci secondi sarebbe
accaduto qualcosa. Sì, qualcosa. I grilli continuarono a mantenere la tregua,
e le stelle erano così basse che Tom avrebbe potuto quasi toccarle. Ce
n’erano grappoli, brillanti e nitide.
Cresceva, cresceva il silenzio. Cresceva, cresceva la tensione. Oh, era
così buio, così lontano da tutto. Oh, Dio!
E poi da lontano, dall’altra parte del crepaccio:
«Okay, mamma! Sto arrivando, mamma!»
E di nuovo: «Ciao, mamma. Sto arrivando!».
E poi il veloce fruscìo delle scarpe da tennis che scivolavano sul fianco
del crepaccio, e i tre ragazzi arrivarono di corsa, ridendo. C’erano suo
fratello Douglas, Chuck Woodman e John Huff. Correvano e ridevano…
Le stelle si alzarono come le corna di milioni di lumache erette
all’improvviso.

I grilli si misero a cantare.
Le tenebre furono costrette a cedere terreno, e non lo fecero volentieri.
Erano state interrotte sul più bello, quando ormai si preparavano ad
avventarsi sulla preda! E mentre il buio si ritirava come un’onda sulla
spiaggia, i ragazzi ne emersero, ridendo.
«Ciao, ma’! Ciao, Tom! Ehi!»
Era proprio l’odore di Douglas. Sudore, erba e il sapore degli alberi, dei
rami e del ruscello.
«Giovanotto, preparati a una ramanzina» disse la mamma. Allontanò
immediatamente da sé la paura. Tom sapeva che non ne avrebbe mai parlato
a nessuno. Ma la paura le sarebbe rimasta nel cuore, sempre, come sarebbe
accaduto a lui.
Si incamminarono verso casa nella tarda sera d’estate, per andare a letto.
Tom era contento che Douglas fosse vivo, molto contento. Per un momento
aveva pensato…
Lontano, nella campagna illuminata dalla luna, sopra un viadotto e in
fondo a una valle, un treno avanzava fischiando, perduta cosa di metallo.
Tom andò a letto tremando, accanto a suo fratello, e ascoltando il fischio del
treno pensò a un cugino che un tempo viveva laggiù, proprio dove il treno
fischiava. Era morto anni addietro, di polmonite, nel cuore della notte…
Tom annusò il sudore di suo fratello accanto a lui. Era magico. Smise di
tremare.
«Solo due cose sono sicure, Doug» mormorò.
«E quali?»
«Che la notte il buio è spaventoso… questa è la prima.»
«E l’altra?»
«Il crepaccio di notte non fa parte della macchina della felicità del signor
Auffmann; ammesso che ne costruisca una.»
Douglas rifletté un momento su quelle dichiarazioni. «Lo puoi ben dire.»
Smisero di parlare. Dalla strada si sentivano dei passi, e poi sotto gli
alberi, e sul marciapiedi sotto casa. Dal suo letto la mamma disse tranquilla:
«È vostro padre.»
Era lui.

Quella sera, sul tardi, Leo Auffmann stava sul portico di casa e compilava,
al buio, una lista che non riusciva a vedere. Quando trovava una
componente essenziale gridava: «Ah!» o «Eccone un’altra!». Poi la porta
schermata dalla zanzariera fece un debole rumore, come una falena che
svolazza.
«Lena?» sussurrò Auffmann.
Lei era in camicia da notte e sedette accanto a lui, sull’altalena; non era
magra come diventano le ragazze a diciassette anni, se nessuno le ama; non
era grassa come diventano le donne a cinquant’anni, se nessuno le ama. Era
proprio giusta, tonda e soda, come sono le donne a qualunque età, pensò
suo marito, se non dubitano di essere amate.
Era miracolosa. In lei sembrava fosse il corpo a pensare, come accadeva
al marito, ma in modo diverso. Lena creava i bambini, precedeva il marito
in ogni stanza e ambiente per creare l’atmosfera a lui adatta; non sembrava
capace di starsene a lungo solo a pensare, perché in lei pensare e fare erano
una sola cosa, un circuito gentile e naturale che lui non poteva, né voleva,
riprodurre in uno dei suoi diagrammi.
«Quella macchina» disse Lena finalmente. «Non ne abbiamo alcun
bisogno.»
«No» ammise Leo «ma a volte bisogna fare qualcosa per gli altri. Stavo
elencando le cose che bisogna metterci. Film? Radio? Visori stereoscopici?
Tutte queste cose riunite in una macchina sola, così chiunque può metterci
una mano sopra, sorridere e dire: “Sissignore, è proprio questa la felicità”.»
Sì, pensò, costruire un marchingegno che a scorno dei piedi bagnati, del
naso chiuso, dei letti con le molle rotte, di quelle terribili ore, verso l’alba,
in cui veri e propri mostri ci divorano l’anima, fabbrichi la felicità, come il
magico mulino del sale che, gettato nell’oceano, fabbricò sale per sempre e
tramutò il mare in quello che è. Chi non avrebbe sudato l’anima per

fabbricare una macchina così? Fu questa la domanda che Leo fece al
mondo, fece alla città, fece a sua moglie.
Ma sull’altalena, accanto a lui, il silenzio di Lena era già una risposta.
Silenzioso a sua volta, con la testa piegata, Leo Auffmann ascoltava le
foglie degli olmi che stormivano nel vento.
E non dimenticare, disse a se stesso, che anche quel suono dev’essere
nella macchina.
Un minuto dopo l’altalena e il portico erano vuoti, nel buio.

Nel dormiveglia il nonno rideva.
Accortosene, e chiedendosi il perché, si svegliò. Rimase tranquillo per
un po’ e il sorriso fu spiegato.
Aveva sentito un rumore che era molto più importante del canto degli
uccelli e dello stormire delle foglie nuove. Ogni anno si svegliava
precisamente in quel modo per salutare il suono che decretava l’inizio
ufficiale dell’estate. Cominciava sempre in un mattino come quello, quando
un pensionante, un nipote, un cugino o un figlio andavano nel prato di sotto
e cominciavano a falciarlo sistematicamente, in quadrati sempre più piccoli
a nord e a est, a sud e a ovest, nel rumore di metallo rotante che veniva dalla
macchina e li precedeva nella dolce erba d’estate. Germogli di trifoglio; i
pochi denti di leone non raccolti per fare il vino, formiche, sassi, rametti,
resti dei coriandoli colorati del Quattro di Luglio dell’anno prima, ma
soprattutto erba verde: questo veniva fuori dalle lame della falciatrice. Un
fresco, soffice spruzzo d’erba: il nonno immaginò che gli sfiorasse le
gambe, che gli riempisse le narici con gli odori eterni della stagione appena
cominciata, con la promessa che sì, tutti vivremo altri dodici mesi.
Dio benedica il tosaerba, pensò. Chi era l’idiota che aveva messo
Capodanno al primo di gennaio? No, avrebbero dovuto mettere un uomo di
guardia davanti a ognuno dei mille e mille prati dell’Illinois, dello Iowa e
dell’Ohio, e quando l’erba fosse stata abbastanza lunga da tagliare, invece
di petardi e trombette si sarebbe dovuta sentire la sinfonia dei tosaerba che
davano un nuovo volto alle terre della prateria. E invece di coriandoli e
stelle filanti la gente avrebbe dovuto lanciarsi ciuffi d’erba, perché quello è
l’unico giorno che rappresenti veramente il Principio!
Il nonno sbuffò tra sé per aver dedicato tanto tempo a un solo pensiero e
andò alla finestra, affacciandosi al sole tiepido; sicuro, era proprio uno dei

pensionanti che stava falciando il prato: un giovane giornalista di nome
Forrester, e aveva quasi finito un settore.
«Buongiorno, signor Spaulding!»
«Non gli dia tregua, Bill!» gridò il nonno di cuore, e subito scese a
mangiare la colazione della nonna, con la finestra di cucina aperta, in modo
che il ronzio del tosaerba l’accompagnasse mentre mangiava.
«Ti dà fiducia» osservò. «Il tosaerba, voglio dire. Ascolta!»
«Non lo useremo per molto tempo ancora.» La nonna gli scodellò un po’
di frittelle. «Bill Forrester sta piantando un nuovo tipo d’erba; non ricordo
come si chiama, ma non è necessario tagliarla. Capisci, non cresce più di
tanto.»
Il nonno la fissò. «È uno scherzo di pessimo gusto.»
«Allora vai a vedere tu. L’idea è stata di Bill. L’erba nuova è in una serie
di piccoli contenitori sul fianco della casa. Basta scavare un po’ di buchi e
seminarla. Entro la fine dell’anno l’erba nuova ammazza la vecchia e puoi
vendere il tosaerba.»
Il nonno si alzò dalla sedia, attraversò il corridoio e uscì in giardino in
dieci secondi.
Bill Forrester abbandonò la macchina e venne verso di lui sorridendo,
con gli occhi socchiusi per proteggersi dal sole. «La signora ha ragione»
disse. «Ho comprato quell’erba ieri. Ho pensato che mentre ero in ferie
potevo piantarla per voi.»
«E perché non mi ha consultato? Questo è il mio prato!» gridò il nonno.
«Pensavo che sarebbe stato contento, signor Spaulding.»
«Be’, invece credo di non esserlo. Vediamo quest’erba balorda.»
Si fermarono davanti ai piccoli quadrati dell’erba nuova; il nonno li
toccò sospettoso con la punta del piede. «A me sembra erba comunissima.
È sicuro di non essere stato imbrogliato da un mercante di fumo, quando
non era ancora sveglio?»
«Ho visto erba come questa in California. A un certo punto smette di
crescere e non aumenta più di così. Se sopravvive nel nostro clima, l’anno
prossimo non dovremo più falciarla una volta alla settimana.»
«Questo è il guaio della vostra generazione» disse il nonno. «Bill, mi
meraviglio di lei, un giornalista. Vorrebbe eliminare tutte le cose che
rendono piacevole la vita, che ci permettono di assaporarla. E mi dice: non
dovremo più falciarla, risparmieremo tempo.» Fece un cenno di stizza verso

i quadrati d’erba. «Bill, quando avrà la mia età si accorgerà che i piccoli
piaceri, le piccole cose contano molto più di quelle grandi. Una passeggiata
in una mattina di primavera è meglio di una corsa in macchina di centoventi
chilometri. E sa perché? Perché è piena di sapori, di una quantità di cose
che crescono. Si ha il tempo di cercare e trovare. Mi rendo conto che lei
adesso è sotto l’effetto della novità: anche questo è giusto e appropriato. Ma
siccome lei è un giornalista non può accontentarsi del frutto acerbo, deve
imparare ad apprezzare la vite. La sua posizione è quella di uno a cui
piacciono gli scheletri: be’, a me piacciono le impronte digitali. Ora come
ora la pazienza che certe attività richiedono le dà fastidio e la irrita: mi
chiedo se è perché non è stato abituato a farle. Se si potesse fare a modo
suo, lei approverebbe una legge per mettere al bando le piccole cose, i
piccoli lavori domestici. Ma in tal caso non resterebbe niente da fare, tra
una cosa importante e l’altra, e a lei toccherebbe spremersi le meningi a
pensare, per non diventare pazzo. Perché non permettere, invece, che la
natura ci insegni un paio di cose? Falciare il prato ed estirpare le erbacce
può essere un modo di vita, figliolo.»
Bill Forrester gli sorrideva tranquillo.
«Lo so» disse il nonno. «Parlo troppo.»
«Non c’è nessuno che ascolto più volentieri.»
«Allora la lezione continua. Un cespuglio di lilla è meglio di un mazzo
d’orchidee. Perfino i denti di leone e l’erba del diavolo sono meglio!
Perché? Perché ti costringono a chinarti, ti fanno dimenticare per un po’ che
esiste l’altra gente e la città; ti fanno sudare, e in quella posizione
finalmente ti ricordi che hai ancora un naso. E quando sei tutto immerso in
quelle occupazioni sei veramente te stesso; sei solo e riesci a pensare senza
interruzioni. Fare del giardinaggio è una buona scusa per i filosofi. Nessuno
sa, nessuno sospetta, nessuno accusa, ma tu sei là, il Platone delle peonie, il
Socrate che coltiva da sé la sua cicuta. Un uomo che trasporta un sacco di
concime attraverso il prato somiglia ad Atlante che porta il mondo in spalla.
Come disse una volta Samuel Spaulding, gentiluomo: “Scava la terra,
frugherai nell’anima”. Faccia girare le lame di quel tosaerba, Bill, e
cammini fra gli spruzzi della Fonte della Giovinezza. Fine della lezione. E
poi, il passato di denti di leone è buono da assaggiare, una volta ogni tanto.»
«Quanti anni sono passati dall’ultima volta che ha mangiato denti di
leone?»

«Questo non c’entra!»
Bill diede un calcio a uno dei contenitori d’erba. «Per quanto riguarda
questa, ora. Non avevo finito. Cresce così compatta che tiene via dal
giardino il trifoglio e il dente di leone, garantito…»
«Buon Dio del cielo! Il che vorrebbe dire niente vino di dente di leone,
niente api sulla nostra terra! Lei dev’essere pazzo, figliolo. Senta, quanto le
è costata quella roba?»
«Un dollaro al sacchetto. Ne ho portati dieci sacchetti per farle una
sorpresa.»
Il nonno si frugò in tasca, estrasse il vecchio borsellino e pescò tre
biglietti da cinque dollari. «Bill, da questo affare lei ha appena fatto un
guadagno netto di cinque dollari. Voglio che butti quell’erba disgustosa nel
crepaccio, nel secchio dell’immondizia, dove vuole. Ma le chiedo in modo
cortese e civile di non piantarla nel mio giardino. I suoi motivi sono
tutt’altro che biasimevoli, ma i miei, tenuto conto dell’età, vengono per
primi.»
«Sì, signore.» Bill intascò i biglietti con riluttanza.
«Pianterà l’erba nuova un’altra volta. Il giorno dopo la mia morte sarà
libero di seminare tutto il prato. Crede che potrà resistere altri cinque anni o
giù di lì, finché il vecchio oratore non si toglie dalle scatole?»
«Certo che sì» disse Bill.
«C’è una cosa che non le ho ancora detto, a proposito del tosaerba. Per
me il rumore che fa è il più bello del mondo, è l’annuncio fresco e genuino
della stagione, è il suono dell’estate; se non ci fosse mi mancherebbe
moltissimo, come mi mancherebbe il profumo dell’erba tagliata.»
Bill si chinò per raccogliere un sacchetto. «Vado a buttarla nel
crepaccio.»
«Lei è un bravo ragazzo e mi capisce. Diventerà un reporter in gamba e
brillante» disse il nonno, aiutandolo. «Questo io predico!»
Passò il mattino, fu mezzogiorno e dopo colazione il nonno si ritirò;
lesse un po’ di Whittier prima d’addormentarsi, poi tirò avanti a dormire per
buona parte del pomeriggio. Alle tre si svegliò e il sole filtrava dalle
finestre, vivo e brillante. Il nonno se ne stava sul letto e si stupì di sentire il
vecchio, familiare, memorabile suono.

«Oh» disse «qualcuno sta usando il tosaerba! Ma se l’abbiamo appena
tagliata stamattina!»
Ascoltò ancora. Sì, eccolo là, il caratteristico ronzio: su e giù, su e giù.
Si affacciò alla finestra e rimase a bocca aperta. «Ehi, ma è Bill! Bill
Forrester, ascolti! Le è preso un colpo di sole? Sta tagliando l’erba per la
seconda volta!»
Bill alzò gli occhi, fece un bianco sorriso e agitò la mano. «Lo so!
Pensavo di aver trascurato certe zone!»
E mentre il nonno si rimetteva a letto, tranquillizzato, Bill Forrester
procedette con la falciatura a nord, a ovest, a sud e finalmente, circondato
dagli spruzzi della fonte verde, a est.

Domenica mattina Leo Auffmann si aggirava lentamente nel garage di casa
sua, aspettandosi che un pezzo di legno, un filo, un martello o una vite si
mettessero a gridare: “Comincia da qui!”. Ma gli oggetti non si animavano,
non parlavano.
Leo si domandò se una macchina della felicità deve poter stare in tasca,
o se, piuttosto, non è qualcosa che vi porta nella sua tasca.
«Una cosa la so per certo» disse Leo a voce alta. «Dev’essere vivace!»
Mise quindi una lattina di pittura arancione in mezzo al banco da lavoro;
poi, preso il dizionario, tornò in casa.
«Lena!» e intanto sbirciava il dizionario. «Sei tu “soddisfatta, contenta,
gioiosa e colma di diletto”? Ti senti “fortunata, benvoluta dalla sorte”? La
vita, per te, è “bella e riuscita”, “piena di successo e di letizia”?»
Lena smise di tagliare la verdura e chiuse gli occhi. «Rileggimi quella
lista, per favore.»
Lui chiuse il libro.
«Che ti ho fatto? Perché hai bisogno di pensarci sopra un’ora? Tutto
quello che ti chiedo è soltanto un sì o un no. Non sei contenta, gioiosa,
colma di diletto?»
«Le mucche sono contente; i bebè e i vecchi nella seconda infanzia sono
colmi di diletto. E che Dio li aiuti.» Poi Lena continuò: «Quanto al
“gioiosa”, Leo, ti basti guardare come rido mentre pulisco il lavandino…».
Leo guardò attentamente e finalmente si rilassò. «Lena, hai ragione. Un
uomo non è capace di apprezzare certe cose. Il mese prossimo, forse, le
cose andranno meglio.»
«Ma non mi sto lamentando!» scattò lei. «Non sono io quella che viene
con una lista e dice: “Adesso fammi vedere la lingua”. Leo, ti chiedi mai
che cosa fa battere il tuo cuore la notte? No! Adesso te ne verrai con
domande tipo: che cos’è il matrimonio? Chi lo sa, Leo? Non chiederlo,

allora. Un uomo che pensa sempre a come funzionano le cose, a come sono
fatte, è destinato a rompersi l’osso del collo o a strozzarsi mentre si
domanda come funzionano i muscoli della gola. Mangia, dormi, respira,
Leo, e smetti di guardarmi come se fossi un oggetto nuovo in casa!»
Lena Auffmann si sentì gelare. Poi annusò due o tre volte.
«Oddio, guarda che hai fatto!»
Spalancò lo sportello del forno. Una grande nuvola di fumo si diffuse in
cucina.
«Felicità!» gemette. «Parliamo della felicità e per la prima volta in sei
mesi, litighiamo. Parliamo di felicità, e per la prima volta in vent’anni,
invece del pane a cena avremo carbone!»
Quando il fumo si fu dileguato, Leo Auffmann se n’era andato.
La formidabile tenzone, lo scontro dell’uomo con la sua ispirazione, il
cozzo del metallo, il rumore del martello, dei chiodi, del cacciavite, del
filo… tutto questo continuò per diversi giorni. A volte, sconfitto, Leo
Auffmann passeggiava nervoso per le strade, apprensivo, e girava la testa di
scatto a ogni scoppio di risa lontane; faceva caso a tutte le battute dei
ragazzini e cercava d’intuire che cosa li spingeva a sorridere. Di sera sedeva
sui portici affollati dei vicini, ascoltando i vecchi che soppesavano la vita e
ne facevano il bilancio, e a ogni esplosione d’allegria Leo Auffmann si
animava, come un generale che abbia vinto le forze delle tenebre sconfitte,
e confermata la sua strategia. Sulla strada di casa provava un vero senso
d’esultanza, e durava fino a che non aveva rimesso piede nel garage
ingombro di attrezzi e di legno inanimato. Allora la sua faccia brillante si
trasformava in uno straccio pallido, e per mascherare il suo senso di
fallimento martellava e avvitava le parti della macchina, come se avessero
veramente un senso. Alla fine l’ordigno cominciò ad acquistare una sua
forma, e dopo dieci giorni e dieci notti, tremante dalla fatica, mezzo morto
di fame, spossato, con l’aspetto di uno che è stato appena colpito da un
fulmine, Leo Auffmann entrò barcollando in casa.
I bambini, che stavano urlando come dannati, si zittirono all’improvviso:
pareva che la Morte Rossa fosse entrata al suono dell’orologio.
«La Macchina della Felicità» sussurrò Leo Auffmann «è pronta.»
«Leo Auffmann» commentò Lena «ha perso otto chili. Da due settimane
non rivolge la parola ai suoi bambini, che sono nervosi e litigano in

continuazione, sentite! Anche sua moglie è nervosa, ha messo su cinque
chili, avrà bisogno di vestiti nuovi! Sicuro, la macchina è pronta. Ma la
felicità che fine ha fatto? Leo, smettila di trafficare con il gigantesco
orologio che stai costruendo: non troverai mai un cucù grande abbastanza
da entrarci! L’uomo non è stato fatto per immischiarsi in certe cose. La tua
invenzione non sarà un atto contro Dio, ma è sicuramente contro Leo
Auffmann. Un’altra settimana come questa e lo seppelliremo nella sua
macchina!»
Ma Leo era troppo eccitato per notare che il pavimento della stanza gli
veniva bruscamente incontro.
Interessante, pensò, mentre giaceva sul pavimento.
Le tenebre si chiusero su di lui come una gigantesca strizzata d’occhio, e
intanto qualcuno urlava qualcosa a proposito della Macchina della Felicità.
L’urlo si ripeté tre volte.
La prima cosa che notò, la settimana dopo, furono decine di uccelli che
fluttuavano nell’aria formando cerchi colorati come sassi in un torrente
limpido. E ogni tanto, dolcemente, battevano contro la tettoia di lamiera del
garage.
Un branco di cani di varie razze cominciò a sfilare in cortile, e uno a uno
si avvicinarono alla porta del garage e si misero a uggiolare
sommessamente, quattro ragazzi, due ragazze e alcuni uomini esitarono nel
vialetto d’ingresso e poi si fecero strada tra i ciliegi.
Leo Auffmann ascoltava e sapeva che cosa li aveva fatti accorrere nel
suo giardino.
Il suono della Macchina della Felicità.
Era il tipo di concerto che si può sentire, in un giorno d’estate, nella
cucina di un gigante: mille zufolii, alti e bassi, regolari e discontinui.
Incredibili cibarie venivano cotte da un esercito di api ronzanti, ognuna
grande come una tazza da tè. La gigantessa in persona, zufolando fra i
denti, poteva presentarsi alla porta da un momento all’altro, enorme quanto
l’estate, e la faccia simile a una luna tonda color pesca benevolmente fissa
sul branco di cani, sui ragazzi dai capelli color granturco e i vecchi color
farina.
«Aspettate» disse Leo Auffmann ad alta voce. «Stamattina io non ho
caricato la Macchina! Saul!»

Saul, che se ne stava nel cortiletto, alzò gli occhi.
«Saul, l’hai accesa tu?»
«Mi hai detto di farla riscaldare mezz’ora fa.»
«D’accordo, Saul, avevo dimenticato. Non sono sveglio.» E ricadde a
letto.
Sua moglie, servendogli la colazione, si fermò davanti alla finestra e
guardò il garage.
«Dimmi» cominciò tranquillamente. «Se quella macchina è come dici, sa
fare anche i bambini? Sa tramutare i vecchi di settant’anni in giovani di
venti? E la morte, come ti sembra la morte quando ti chiudi là dentro con la
tua felicità?»
«Come sarebbe, “ti chiudi là dentro”?»
«Se fossi morto di superlavoro, che avrei fatto io oggi? Mi sarei
arrampicata in quella grande scatola e sarei stata felice? Dimmi un’altra
cosa, Leo: com’è fatta la nostra vita? Sai come vanno le cose a casa nostra:
alle sette di mattina colazione e sveglia ai ragazzi; alle otto e mezzo andate
via tutti e io rimango sola a lavorare, cucinare, rammendare, strappare
l’erbaccia. E se non ho nessuna di queste cose da fare, vado a fare la spesa o
mi metto a pulire l’argento. Bada bene, Leo, non mi lamento; mi limito a
ricordarti com’è fatta la nostra vita, che cosa contiene. Quindi adesso
rispondimi: come hai fatto a mettere tutte le cose che ho detto in una
macchina?»
«Ma no, la macchina non è così!»
«Allora mi spiace, non ho avuto il tempo di vederla.»
Lo baciò sulla guancia e uscì dalla stanza; Leo respirò il vento che
sbuffava dalla macchina, un vento che sapeva di caldarroste vendute a
Parigi, d’autunno, agli angoli delle strade; una Parigi che non aveva mai
conosciuto…
Un gatto, non visto, scivolò fra i cani ipnotizzati e i ragazzi e cominciò a
fare le fusa davanti alla porta del garage, al suono di onde gelate che si
frangevano su una riva lontana.
Domani, pensò Leo Auffmann, proveremo la macchina tutti insieme.
Quella sera, sul tardi, aprì gli occhi e capì di essere stato svegliato.
Lontano, in un’altra stanza, qualcuno piangeva.
«Saul?» sussurrò, uscendo dal letto.

Nella sua stanza Saul si disperava con la testa affondata nel cuscino.
«No… no…» singhiozzava. «Basta, basta…»
«Saul, hai avuto un incubo? Dimmi, ragazzo.»
Ma il bambino si limitava a piangere.
Seduto sul letto di Saul, Leo ebbe l’improvvisa idea di guardare alla
finestra: sotto, le porte del garage erano aperte.
Leo sentì i capelli rizzarglisi sulla nuca.
Quando Saul ricominciò a dormire, un sonno inquieto, interrotto da
singhiozzi, suo padre scese a pianterreno e andò in garage; non osava
respirare, teneva le mani davanti a sé.
Nel fresco della sera, il metallo della Macchina della Felicità era troppo
caldo per potersi toccare.
Quindi, Leo pensò, Saul stasera è venuto qui.
Ma perché? Era così infelice da aver bisogno della macchina? No, era
felice ma voleva continuare a esserlo per sempre. Si poteva biasimare un
ragazzo tanto saggio? Eppure…
Di sopra, all’improvviso, qualcosa di bianco tentò di sgusciare dalla
finestra di Saul. Il cuore di Leo Auffmann ebbe un tuffo. Poi si rese conto
che era solo la tendina, agitata dal vento della sera. Ma all’inizio gli era
sembrato tutt’altro, una cosa intima e scintillante, l’anima di un bambino
che fugge. E Leo Auffmann aveva alzato le mani come per afferrarla, per
spingerla di nuovo nella camera da letto.
Aveva freddo, tremava; tornò in casa e salì in camera di Saul. Una volta
arrivato afferrò la tendina e chiuse ermeticamente la finestra, in modo che
non potesse scappare di nuovo. Poi sedette sulla sponda del letto e mise la
mano sulla schiena di Saul.
«Le due città, mio. La bottega dell’antiquario... be’, questo non può
essere che di Leo! Grandi speranze era mio, un tempo. Ma adesso le
speranze appartengono solo a lui!»
«Che stai facendo?» chiese Leo Auffmann, entrando.
«Divido le nostre proprietà» rispose sua moglie. «Quando un padre
terrorizza suo figlio nel cuore della notte, è tempo di troncare netto. Fuori
dai piedi, signor Casa desolata, Bottega dell’Antiquario se preferisci. In
nessuno di questi libri c’è uno scienziato pazzo che ti stia alla pari!
Nemmeno uno!»

«Te ne vai e non hai nemmeno provato la macchina!» protestò lui.
«Provala una volta, disferai i bagagli e resterai qui per sempre.»
«Tom Swift e il suo disintegratore elettrico... questo di chi è?» domandò
Lena. «Devo indovinare?»
Con uno sbuffo diede Tom Swift a Leo Auffmann.
Più tardi, molto più tardi, tutti i libri, i piatti, i vestiti e la biancheria
erano stati ammucchiati in pile distinte e separate: una qui, una lì, quattro
qui, quattro lì, dieci a sinistra e dieci a destra. Lena Auffmann, con la testa
che le girava per tutti quei calcoli, dovette infine sedersi. «E va bene»
ansimò. «Prima che me ne vada, Leo, provami che non sei tu la causa degli
incubi notturni di un ragazzino innocente!»
In silenzio Leo scortò sua moglie nel crepuscolo. Lei stava in piedi
davanti alla scatola arancione alta due metri e quaranta.
«Questa è la felicità?» domandò lei. «Che bottone devo premere per
sentirmi contenta, grata, gioiosa e riconoscente?»
I bambini si erano raggruppati intorno a loro.
«Mamma» disse Saul «non lo fare!»
«Devo sapere con che cosa me la prendo, Saul.» Entrò nella macchina,
sedette e guardò il marito, scuotendo la testa. «Non sono io che ho bisogno
di quest’affare, sei tu, esaurito cronico!»
«Per favore» insisté Leo. «Adesso vedrai.»
Chiuse lo sportello.
«Premi il bottone!» gridò Leo alla moglie che non vedeva.
Ci fu uno scatto. La macchina tremò lievemente, come un gran cane che
sognasse.
«Papà!» disse Saul, preoccupato.
«Ascolta!» l’interruppe Leo Auffmann.
Dapprima non ci fu altro che il segreto movimento delle rotelle e
degl’ingranaggi.
«Mamma sta bene?» chiese Naomi.
«Ma certo che sta bene! Guardate, adesso, guardate…!»
All’interno della macchina si sentiva la voce di Lena Auffmann che
diceva: «Oh!» e dopo un poco «Ah!», in un tono sorpreso. «Ehi, ma
guarda!» continuò la moglie invisibile. «Quella è Parigi, e quella è Londra!
Roma, le piramidi, la sfinge!»

«La sfinge, bambini, avete sentito?» sussurrò Leo Auffmann, con un
sorriso.
«Profumo!» gridò Lena, sorpresa.
Da qualche parte un grammofono suonava Il bel Danubio blu.
«Musica! Sto ballando!»
«In realtà, crede di ballare» confidò il papà al mondo.
«Stupefacente!» esclamò la donna invisibile.
Leo Auffmann arrossì. «Che moglie sensibile.»
E poi, all’interno della Macchina della Felicità, Lena Auffmann
cominciò a piangere.
Il sorriso dell’inventore svanì.
«Piange» disse Naomi.
«Non può essere.»
«La senti» disse Saul.
«Vi dico che non può essersi messa a piangere.» Leo Auffmann sbatté gli
occhi e accostò l’orecchio alla macchina. «Però… sì, come un bambino…»
Non poté far altro che aprire lo sportello.
«Aspetta.» Sua moglie era seduta nella macchina e le lacrime le
scendevano sulle guance. «Fammi finire.» Pianse un altro po’.
Leo Auffmann spense la macchina, sbalordito.
«Oh, è la cosa più triste del mondo!» si lamentò lei. «Mi sento male,
malissimo.» Scivolò fuori dell’abitacolo. «Prima ho visto Parigi…»
«E che c’è di male in Parigi?»
«In vita mia non avevo mai pensato di andare in un posto come quello.
Ma adesso tu me lo metti sotto gli occhi, mi dici: Parigi!, e io vorrei andarci
e so che non potrò mai.»
«Comunque la macchina la riproduce perfettamente.»
«No. Seduta là dentro ho capito. E mi sono detta: non è reale!»
«Smetti di piangere, mamma.»
Lo guardò coi grandi occhi scuri umidi. «Poi mi hai dato la sensazione di
ballare. Ma sono vent’anni che non mi porti a un ballo.»
«Se vuoi ci andremo domani sera.»
«No, no, non importa. O almeno, non dovrebbe importarmi. Però la tua
macchina dice di sì, Leo, per lei è una cosa importante, o almeno credo.
Non preoccuparti, andrà tutto a posto quando avrò pianto un altro po’.»
«E a parte questo?»

«A parte questo? La macchina dice: sei giovane. Ma non è vero, è una
bugiarda quella Macchina dell’Infelicità!»
«Infelicità? In che senso?»
Adesso sua moglie era più tranquilla. «Leo, l’errore che hai fatto è aver
dimenticato che a una cert’ora, a un certo punto bisogna venir fuori da
quell’affare e tornare ai piatti sporchi e ai letti sfatti. Finché sei là dentro, lo
ammetto, un tramonto può durare in eterno e l’aria è profumata. Tutte le
cose che vuoi prolungare, si prolungano. Ma fuori i bambini aspettano il
pranzo, e i vestiti hanno bisogno di bottoni. E poi siamo franchi, Leo: si può
forse guardare molto a lungo un tramonto? Chi vuole che un tramonto duri?
Chi vorrebbe temperatura perfetta e aria profumata tutto il tempo? Voglio
dire, dopo un po’ nessuno ci farebbe più caso. La durata ideale di un
tramonto è un minuto o due; dopo, bisogna passare a qualcos’altro. La
gente è fatta così, Leo. Come hai fatto a dimenticartene?»
«L’ho dimenticato?»
«Abbiamo sempre amato i tramonti perché durano poco e poi
svaniscono.»
«Ma, Lena, questo è triste.»
«No, la vera tristezza sarebbe un tramonto eterno che alla lunga ci
disgustasse. Sono due le cose che non avresti mai dovuto fare: rallentare i
fenomeni che di per sé sono svelti a portare l’immagine di posti lontani nel
nostro cortile, al quale non appartengono e dove possono soltanto dirti:
“Lena Auffmann, tu non viaggerai mai, non vedrai mai Parigi, non visiterai
mai Roma”. Solo che io già lo sapevo. A che scopo, quindi, ripetermelo?
Meglio dimenticare e tornare alla vita normale, Leo. Che ne dici?»
Leo Auffmann si sostenne alla macchina con una mano. E la ritrasse di
scatto, il metallo scottava. Era confuso, e disse a Lena:
«Adesso che facciamo?»
«Non tocca a me dirlo. So solo che finché questa cosa sarà qui mi verrà
la tentazione di provarla, o verrà a Saul, com’è successo l’altra sera. Ci
siederemo lì dentro contro la nostra volontà e guarderemo tutti quei posti
lontani. Ci verrà da piangere, e questo non ci renderà una famiglia allegra.»
«Non capisco» disse lui. «Come ho fatto a sbagliarmi tanto? Lasciate che
la provi, per vedere se quello che dite è vero.» Sedette nell’abitacolo della
macchina. «Nel frattempo voi non andrete via?»
Sua moglie annuì. «Aspetteremo, Leo.»

Lui chiuse il portello. Nel tepore e nel buio che regnavano all’interno
Leo esitò, poi schiacciò il bottone e si rilassò nella sfilata di colori e suoni.
Poi, all’improvviso, sentì qualcuno urlare.
«Al fuoco, papà! La macchina va a fuoco!»
Cominciarono a picchiare sullo sportello. Leo balzò in piedi, picchiò la
testa e quando la porta cedette cadde in avanti, mentre i ragazzi lo
trascinavano fuori. Alle sue spalle sentì un’esplosione sorda. Adesso tutta la
famiglia correva. Leo Auffmann si girò: «Saul, chiama i pompieri!».
Ma Lena afferrò il ragazzo al volo. «Saul, aspetta.»
Ci fu uno scoppio di fiamma, poi un’altra esplosione sorda. Quando la
macchina fu completamente avvolta dalle fiamme, Lena Auffmann annuì.
«Va bene, Saul. Adesso vai a chiamare i pompieri.»
Tutti ma proprio tutti andarono sulla scena dell’incendio. C’erano nonno
Spaulding, Douglas, Tom, gran parte dei pensionanti e un po’ di vecchi che
venivano dall’altro lato del crepaccio. C’erano i ragazzi di almeno sei
isolati, e i figli di Leo Auffmann stavano in prima fila, orgogliosi che le
fiamme salissero dal tetto del loro garage.
Nonno Spaulding osservò la palla di fumo che si era formata in cielo e
disse tranquillamente: «Leo, ma che cos’era? La tua Macchina della
Felicità?».
«Uno di questi anni» rispose Leo Auffmann «mi ci raccapezzerò e te lo
dirò.»
Lena Auffmann, che ora stava nel buio, osservava i pompieri che
andavano e venivano dal cortile; il garage, ruggendo, si accartocciò su se
stesso.
«Leo» disse al marito «non ci vorranno anni per raccapezzarsi. Guardati
intorno, pensa e poi vieni da me. Mi troverai in casa a rimettere i libri negli
scaffali e i vestiti negli armadi. Devo preparare la cena, e guarda com’è
scuro, mangeremo tardi. Bambini, venite, aiutate la mamma.»
Quando i pompieri e i vicini se ne furono andati, Leo Auffmann rimase
con nonno Spaulding, Douglas e Tom a meditare sulle rovine fumanti.
Stropicciò il piede nelle ceneri umide e disse lentamente quel che aveva da
dire.

«La prima cosa che s’impara nella vita è quanto siamo sciocchi. E
l’ultima è che siamo rimasti sciocchi. È passata solo un’ora, ma ho pensato
tanto. Ho pensato: Leo Auffmann è un cieco! Volete vedere la vera
Macchina della Felicità? È quella che hanno brevettato duemila anni fa e
ancora funziona… Non tutti i giorni, ma funziona. Ce l’avevamo sotto gli
occhi, proprio qui…»
«Ma l’incendio…» disse Douglas.
«Sicuro, l’incendio, il garage! Ma, come ha detto Lena, non mi ci
vorranno anni per capire la verità. La cosa che è bruciata nel garage non
conta.»
Lo seguirono sui gradini del portico.
«Ecco la finestra principale della mia casa» sussurrò Leo Auffmann.
«State in silenzio e vedrete.»
Esitanti, nonno Spaulding, Douglas e Tom guardarono attraverso i vetri
della finestra.
E là, in piccole chiazze di luce, si poteva vedere ciò che Leo voleva
vedessero. C’erano Saul e Marshall che giocavano a scacchi sul tavolino da
caffè. In camera da pranzo Rebecca stava tirando fuori l’argenteria. Naomi
ritagliava bamboline di carta. Ruth dipingeva con l’acquerello, Joseph
giocava col treno elettrico. Al di là della porta di cucina, Lena Auffmann
era intenta ad affettare l’arrosto appena uscito dal forno. Ogni mano, ogni
testa, ogni bocca faceva un piccolo o un grande movimento. Si potevano
sentire le voci ovattate e sotto-vetro. Si poteva sentire qualcuno che cantava
una canzone. Si sentiva, nell’aria, il profumo del pane, e si poteva star certi
che era di quello buono, e fra poco si sarebbe ricoperto di buon burro. Era
tutto lì, e funzionava.
Nonno, Douglas e Tom si volsero a guardare Leo Auffmann, che teneva
gli occhi puntati sulla finestra ed era perfettamente sereno. La luce rosata di
casa gli pioveva sulle guance.
«Sicuro» mormorò. «È tutto lì.» E continuò a guardare, ora con una
punta di dolce rimorso ora con autentica delizia, e alla fine con serena
accettazione. Tutti i pezzi andavano a posto, vibravano, si agitavano, e
finalmente riprendevano a funzionare. «La Macchina della Felicità» disse
Leo. «La Macchina della Felicità.»
Un momento più tardi era scomparso.

Il nonno, Douglas e Tom lo videro darsi da fare all’interno: un piccolo
aggiusto qui, uno là, risolvere una piccola lite: insomma accudire a quei
caldi, meravigliosi, misteriosi organi in movimento.
Poi, sorridendo, il nonno e i due ragazzi scesero i gradini del portico e si
avviarono nella fresca sera d’estate.

Due volte l’anno portavano i grandi e morbidi tappeti in giardino, e li
stendevano sull’erba, dov’erano assolutamente fuori posto. Quando la
nonna e la mamma uscivano di casa, armate di quelli che sembravano gli
intrecci di vimini di quelle belle sedie che si potevano ammirare nel
drugstore. Quelle grandi bacchette intrecciate venivano agitate con foga, di
modo che Douglas, Tom, la nonna, la bisnonna e mamma parevano
diventati una collezione di streghe e folletti sui sentieri polverosi della
vecchia Armenia. Poi, a un segnale della bisnonna (una strizzatina d’occhio
o uno schiocco delle labbra) i battipanni venivano alzati e sbattuti con foga
sui tappeti.
«Prendi questo! E questo!» diceva la bisnonna. «Prendete le mosche,
ragazzi, ammazzate le pulci!»
«Ehi, tu!» protestava la nonna con sua madre.
Tutti ridevano. Si alzava una nuvola di polvere e le risate soffocavano.
Spruzzi di polvere, onde di sabbia, foglioline d’oro di tabacco per pipa
fluttuavano e tremavano nell’aria, che rimbombava di colpi. I ragazzi
facevano una pausa per vedere le impronte delle proprie scarpe e quelle dei
grandi impresse un milione di volte nel tessuto del tappeto, che fra poco,
tuttavia, sarebbe tornato pulito. E ricominciavano a battere sulla sponda di
lana.
«Guarda quella macchia di caffè fatta da tuo marito!» E la nonna dava un
colpo formidabile di battipanni.
«Qui è dove tu hai fatto cadere la panna!» La bisnonna faceva volare una
gran quantità di polvere.
«E quei segni di scarpe coi chiodi. I ragazzi, i ragazzi!»
«Nonna-bis, quello è l’inchiostro che hai fatto cadere tu.»
«Pfui, il mio è inchiostro rosso! Quello è un blu qualsiasi.»
E giù un altro colpo!

«Guardate qui: è un vero e proprio sentiero scavato nella lana. È la strada
che porta dalla sala alla cucina. Cibo: è quello che porta i leoni all’acqua.
Sarà bene girare il tappeto nel rimetterlo, cambiare lato.»
«O meglio ancora chiudere gli uomini fuori di casa.»
«O obbligarli a lasciare le scarpe davanti alla porta.»
E giù colpi, e giù colpi!
Finalmente appesero i tappeti alle corde del bucato e fecero l’ultima
parte del lavoro. Tom guardava gli intricati svolazzi e disegni ornamentali, i
fiori, le figure misteriose, gl’ingannevoli sentieri.
«Tom, non startene con le mani in mano. Colpisci, ragazzo!»
«È bello vedere le cose» rispose Tom.
Douglas lo guardò con sospetto. «Che cosa vedi?»
«Tutta la città, la gente, le case! Quella è casa nostra!» Giù un colpo. «La
nostra strada!» E un altro. «La zona nera rappresenta il crepaccio.» Un
altro! «Quella là è la scuola, e quel ridicolo pupazzo sei tu, Douglas…»
Colpi, colpi. «Qui vediamo la bisnonna, la nonna e mamma. Da quanti anni
esiste questo tappeto?»
«Quindici.»
«Quindici anni di pestate. Ci vedo ogni orma, una per una» disse Tom,
col fiato corto.
«Caspita, ragazzo, tu sì che hai una lingua» disse la bisnonna.
«Vedo tutte le cose che sono successe in casa in tutti questi anni.» Giù un
colpo. «Tutto il passato, sì, ma sono capace di vedere anche il futuro. Basta
che stringo gli occhi e studio quelle tracce… Posso vedere dove andremo,
dove correremo domani.»
Douglas smise di agitare il battipanni. «E che altro vedi, in quel
tappeto?»
«Soprattutto l’ordito, direi» intervenne la bisnonna. «Non è rimasto
molto, a parte il tessuto consumato. Guardate, si vede chiaramente
l’intreccio dei fili: il lavoro fatto dal tessitore.»
«Giusto!» rispose misteriosamente Tom. «Fili che corrono da una parte,
fili che corrono dall’altra. Vedo tutto. Dèmoni terribili, peccatori mortali.
C’è il bello e c’è il cattivo tempo. Picnic, banchetti, feste delle fragole.»
Colpiva con il battipanni ora un punto ora l’altro, con forza portentosa.
«Guarda che la mia è una normalissima pensione» disse la nonna, accesa
in volto per la fatica.

«È tutto qui, nel pelo. Piega la testa da un lato, Doug, tieni un occhio
quasi chiuso. Naturalmente è meglio di sera, quando il tappeto è al suo
posto in sala e c’è la luce accesa. Allora hai il gioco delle ombre, delle
forme chiare e scure, vedi il disegno sfilacciato e ti senti preso dalla
sonnolenza, e passi la mano sul pelo del tappeto. Ha l’odore del deserto, te
lo dico io. Caldo e sabbioso come il sarcofago di una mummia, o almeno
credo. Guarda quella macchia rossa: è la Macchina della Felicità che arde!»
«La macchia di salsa di un panino, piuttosto» disse la mamma.
«No, la Macchina della Felicità» ribatté Douglas, ed era triste vederla
bruciare. Aveva sperato che Leo Auffmann risolvesse il problema
universale, che orientasse il suo piccolo giroscopio interno verso il sole e la
luce, anche quando quello piegava verso l’abisso e le tenebre. Ma ecco, per
una sbadataggine da inventore tutto era ridotto a ceneri e carboni. Dai! Dai!
Douglas batteva con più forza.
«Guarda, quello è il macinino elettrico! La signorina Fern, la signorina
Roberta!» disse Tom. «Dagli, dagli!» E giù colpi.
Ridevano tutti.
«Quelli sono i fili del tuo destino, Doug. Guarda quanti nodi! Mangi
troppe mele acerbe. Farai meglio a prendere un purgante, all’ora di andare a
letto.»
«Quali sono? Dove sono?» chiese Douglas, aguzzando gli occhi.
«Questo sei tu fra un anno, questo fra due, quest’altro fra tre, quattro,
cinque anni!»
E giù colpi. Il battipanni sibilava come un serpente nel cielo cieco.
«Questo per crescere forti!» disse Tom.
E colpì il tappeto con tanta energia che la polvere di cinquemila secoli
uscì dal tessuto esausto, formò una terribile nuvola nell’aria e mentre
Douglas stringeva gli occhi per vedere l’intreccio, il disegno, il tremante
sentiero, la valanga di polvere che veniva dall’Armenia cominciò a rotolare
silenziosamente, sommergendolo dinnanzi ai loro occhi…

Come fosse cominciata quella storia dei ragazzini, la vecchia signora
Bentley non lo seppe mai. Li vedeva spesso, come zanzare o come
scimmiotti, aggirarsi nel negozio di frutta e verdura fra i cavoli e le banane,
e faceva loro gran sorrisi che quelli restituivano. La signora Bentley li
vedeva d’inverno divertirsi a lasciare le impronte nella neve, e in autunno
riempirsi i polmoni di fumo, e in primavera scuotere grandinate di fiori di
melo: ma non aveva paura di loro. Per quanto la riguardava, tutto era in
ordine in casa sua, tutto era a posto; i pavimenti tirati a lucido, le cose da
mangiare accuratamente riposte, gli spilloni dei cappelli appuntati al
puntaspilli e i cassetti del comò attentamente riempiti degli oggetti
accumulati in anni e anni.
La signora Bentley conservava le cose. Conservava gli scontrini, i vecchi
programmi del teatro, i pezzetti di stoffa, le sciarpe, i biglietti del treno:
tutte le prove e le testimonianze di un’esistenza.
«Ho un mucchio di dischi» diceva spesso. «Questo è Caruso, per
esempio. Fu nel 1916, a New York: io avevo sessant’anni e John era ancora
vivo. Questa è June Moon… 1924, credo, subito dopo la morte di John.»
E in un certo senso quello era il grande rimpianto della sua vita: la cosa
che più le piaceva toccare, ascoltare, guardare, non aveva saputo
conservarla. John ormai era lontano, nei campi, chiuso in una cassa e
nascosto sotto terra, con una pietra che diceva la data; di lui non restavano
altro che il cilindro di seta nera, il bastone da passeggio e l’abito buono
nell’armadio. Il resto se l’erano mangiato le tarme.
Ma quello che aveva potuto tenersi, se l’era tenuto. I vestiti rosa a fiori,
per esempio, conservati nei grandi bauli neri con le palline di naftalina, e i
piattini di quando era bambina… Aveva portato tutto con sé, cinque anni
prima, quando si era trasferita in quella città. Suo marito possedeva un certo
numero di proprietà in diverse località del paese, e lei, come un giallo

pedone degli scacchi, aveva mosso e venduto le proprietà una a una, finché
si era ritrovata in quella città straniera, con solo i mobili e i bauli, scuri e
paurosi, rannicchiati attorno a lei come le belve di uno zoo primitivo.
La faccenda dei ragazzini prese piede nel mezzo dell’estate. La signora
Bentley uscì per innaffiare l’edera sul portico e vide due bambine dal
colorito pallido e un monello che si rotolavano sul prato, godendosi la
punzecchiatura dell’erba.
Nell’attimo stesso che la signora Bentley stava per sorridere col suo
faccione giallo, dall’angolo sbucò un carretto dei gelati che faceva pensare
a un’orchestra di folletti. E infatti suonava strane e ghiacciate melodie,
simili a un concerto di bicchieri di cristallo urtati da una mano maestra. Era
un richiamo irresistibile, e i ragazzini si misero in piedi e girarono la testa
come girasoli al sole.
La signora Bentley gridò: «Volete il gelato? Qua!». Il carretto si fermò,
lei diede gli spiccioli e ottenne in cambio quei frammenti dell’autentica Era
Glaciale. I bambini ringraziarono con la bocca piena di gelo, e intanto la
studiavano dalla punta dei capelli bianchi alla punta delle scarpe
abbottonate.
«Non ne vuole un po’?» chiese il ragazzo.
«No, figliolo. Sono vecchia e ho già abbastanza freddo. Non mi
scioglierebbe nemmeno il solleone» rise la signora Bentley.
I ragazzini andarono a sedersi, tutti e tre, sul dondolo all’ombra.
Naturalmente portarono i ghiaccioli con sé.
«Io sono Alice, lei è Jane e quello è Tom Spaulding.»
«Molto piacere. Io sono la signora Bentley, ma mi chiamano Helen.»
I tre la fissarono.
«Non credete che mi chiamino Helen?» domandò la vecchia signora.
«Non sapevo che le signore anziane avessero un nome di battesimo»
disse Tom, battendo le ciglia.
La signora Bentley rise, asciutta.
«Nessuno le chiama mai per nome, è questo che voleva dire» spiegò
Jane.
«Mia cara, quando avrai la mia età nemmeno tu sarai più Jane. Quando
si è vecchi si diventa terribilmente formali. Nessuno si sognerebbe di
chiamarti Helen, sei sempre la Signora così e cosà. Il contrario sembrerebbe
mancanza di rispetto.»

«Lei quanti anni ha?»
«Ricordo gli pterodattili.» La signora sorrise.
«No, davvero, quanti anni?»
«Settantadue.»
Tutti e tre diedero un succhio extra ai gelati, deliberatamente.
«È vecchia sul serio» disse Tom.
«Ma io non mi sento diversa da quando avevo la vostra età» disse la
signora.
«La nostra?»
«Sì. Una volta sono stata una ragazzina carina proprio come te, Jane, e
te, Alice.»
Loro non dissero niente.
«Cosa c’è?»
«Niente.» Jane si alzò.
«Oh, non dovrete andarvene tanto presto, spero. Non avete finito di
mangiare… C’è qualcosa che non va?»
«Mia madre dice che non è bello raccontare le bugie» disse Jane.
«Certo che no. Anzi, è terribile.»
«E nemmeno ascoltare le bugie.»
«Ma chi te le sta raccontando, Jane?»
Jane la fissò un attimo e poi, nervosamente, distolse lo sguardo. «Lei.»
«Io?» La signora Bentley rise e si portò la mano bianca, avvizzita, sul
piccolo seno. «E a proposito di che?»
«A proposito della sua età. E sul fatto di essere stata piccola.»
La signora Bentley s’irrigidì. «Ma lo sono stata davvero, molti anni fa!
Ero proprio come voi!»
«Andiamo, Alice, andiamo, Tom.»
«Un momento» disse la signora. «Voi non mi credete?»
«Non lo so» disse Jane. «No.»
«Ma è ridicolo! Si tratta di una cosa ovvia. Tutti sono stati giovani, una
volta.»
«Non lei» mormorò Jane, gli occhi abbassati, quasi a se stessa. Lo
stecchetto del gelato era caduto in una pozza di vaniglia sulle assi del
portico.
«Ma è una cosa naturale; un tempo ho avuto anch’io otto anni, e poi
nove, dieci, come voi.»

Le ragazzine si limitarono a sorridere a labbra strette.
Gli occhi della signora Bentley luccicarono. «Be’, non posso sprecare
una mattinata a ragionare con marmocchi di dieci anni. Inutile dire che
anch’io, quando avevo la vostra età, ero altrettanto stupida.»
Le ragazzine risero, ma Tom era a disagio.
«Lei vuole scherzare, signora Bentley. Lei non ha mai avuto dieci anni»
disse Jane.
«Correte a casa!» gridò la donna all’improvviso, perché non poteva
sopportare oltre i loro sguardi. «Non voglio che mi si rida dietro.»
«E il suo nome non è mica Helen, eh?»
«Certo che lo è!»
«Arrivederci» dissero le ragazzine, ridacchiando in fondo al prato. Tom
le seguiva lentamente. «E grazie per il gelato!»
«Una volta giocavo a saltarello!» gli gridò dietro la signora Bentley. Ma
se n’erano andati.
La signora Bentley passò il resto della giornata a maltrattare teiere, a
prepararsi un pranzo più magro del solito e ad andare di quando in quando
alla porta di casa, nella speranza di vedere di nuovo quegl’insolenti che se
la spassavano alle spalle del prossimo. Ma se fossero apparsi, lei che cosa
avrebbe detto? Perché continuava a preoccuparsi?
«Che idea!» confidò alla vecchia teiera con le rose in rilievo. «Nessuno
aveva mai dubitato che sono stata una ragazza. Che cosa stupida, che cosa
orribile da dire! Non m’importa di essere vecchia, no, ma mi imbestialisco
se cercano di portarmi via la mia infanzia.»
Le pareva di vedere i ragazzini correre sotto gli alberi immensi, con la
giovinezza che era stata sua stretta fra dita di ghiaccio e invisibile come
l’aria.
Dopo cena, senza nessuna ragione, con una immobile sensazione di
movimento, osservò le proprie mani, come guanti fantasma a una seduta
spiritica, raccogliere alcuni oggetti in un fazzoletto profumato. Poi andò sul
portico e rimase là, rigida, per una mezz’ora.
I ragazzini apparvero all’improvviso, come uccelli notturni, e la voce
della signora Bentley li fece arrestare con un fremito.
«Sì, signora Bentley?»

«Venite sul portico!» ordinò. Le ragazze salirono i gradini e Tom le
seguì.
«Sì, signora Bentley?» Tom sottolineò il “signora” con una vibrazione
profonda, come se fosse quello il vero nome.
«Ho alcune cose da mostrarvi.» Aprì il fazzoletto profumato e vi guardò
dentro, come se lei stessa dovesse rimaner sorpresa. Ne estrasse un pettine
piccolo e delicato, il cui bordo luccicava di perline.
«Questo lo portavo a nove anni» disse.
Jane se lo rigirò fra le mani e disse: «Che bello!».
«Fammi vedere!» gridò Alice.
«E questo è un anellino che portavo a otto anni» continuò la signora
Bentley. «Adesso non mi entra più. Se ci guardate dentro, vedrete la Torre
di Pisa lì lì per cadere.»
«Vediamo se pende!» Le ragazze se lo passarono l’un l’altra finché Jane
se lo provò. «Ma è proprio la mia misura!» esclamò.
«E il pettine mi va benissimo!» disse Alice.
La signora Bentley tirò fuori dei cubetti colorati. «Una volta giocavo con
questi.»
Li gettò sul portico, dove formarono una specie di costellazione.
«E infine!» Con aria di trionfo mostrò il suo asso nella manica, una
fotografia di lei all’età di sette anni, con un vestito che la faceva somigliare
a una gialla farfalla, i riccioli d’oro, gli occhi azzurri e una boccuccia piena
e carnosa.
«Chi è questa bambina?» chiese Jane.
«Sono io!»
Le ragazzine si aggrapparono al rettangolo di carta.
«Ma non le assomiglia» disse Jane, semplicemente. «Chiunque potrebbe
procurarsi una foto così, da qualche parte.»
La guardarono per un lungo momento.
«Ha altre foto, signora Bentley?» chiese Alice. «Di lei, ma più tardi? Ha
un ritratto di lei a quindici anni, uno a venti, uno a quaranta e cinquanta?»
Le ragazze non la smettevano più.
«Non sono tenuta a mostrarvi niente!» disse la signora Bentley.
«Allora non siamo tenute a crederle» rispose Jane.
«Ma quella foto prova che sono stata giovane!»

«Questa è una ragazzina qualsiasi, proprio come noi. Se l’è fatta
prestare.»
«Sono stata sposata!»
«E dov’è il signor Bentley?»
«È morto da diversi anni. Se fosse qui, vi direbbe com’ero giovane e
carina a ventidue anni.»
«Ma non c’è e non può dircelo. Quindi che cosa prova?»
«Ho un certificato di matrimonio.»
«Può essersi fatto prestare anche quello. Crederò che è stata giovane solo
se…» Jane chiuse gli occhi per far vedere quanto era sicura di sé. «… Solo
se mi può mostrare qualcuno che l’ha vista a dieci anni.»
«Mi hanno vista migliaia di persone, ma sono morte o abitano in altre
città, piccola sciocca! Non conosco un’anima, qui; mi ci sono trasferita da
pochi anni, e così nessuno mi ha vista giovane.»
«Be’, questo è il punto!» Jane fece l’occhiolino ai suoi compagni.
«Nessuno l’ha vista!»
«Ascoltami!» La signora l’afferrò per un polso. «Devi accettare queste
cose per fede. Un giorno sarai vecchia quanto me e la gente ti dirà le stesse
cose: “Oh, no, quelle vecchie cornacchie non sono mai state canarini, quei
gufi non sono mai stati usignoli, quei pappagalli non sono mai stati
rondini!”. Un giorno sarai come me.»
«E invece a noi non succederà!» risposero le ragazzine. «È vero?» si
chiesero a vicenda.
«Aspettate e vedrete!» disse la signora Bentley.
E fra sé e sé pensò: “Oh, Dio, i bambini sono bambini, le vecchie signore
sono vecchie signore e in mezzo non c’è nulla. Non sono in grado di
immaginare un cambiamento che non vedono”.
«Tua madre» disse a Jane. «Non hai notato, negli anni, come è
cambiata?»
«No» disse Jane. «È sempre la stessa.»
È vero: quando si vive con una persona tutti i giorni, si ha l’impressione
che quella persona non cambi mai. Solo quando qualcuno si allontana per
un lungo viaggio, per anni, al ritorno si resta colpiti. La signora Bentley
ebbe l’impressione di aver viaggiato per settantadue anni su un lungo treno
nero, e di essere scesa alla stazione per sentirsi gridare dalla gente: “Helen
Bentley, sei proprio tu?”.

«Credo che sarà meglio tornare a casa» disse Jane. «Grazie per l’anello,
mi va benissimo.»
«E grazie per il pettine. È bello.»
«Grazie per la foto della ragazzina.»
«Tornate indietro… non potete prendervele!» gridò la signora Bentley
mentre le due monelle si precipitavano per le scale. «Sono cose mie!»
«Avanti» disse Tom, che tallonava le ragazze. «Ridatele indietro le sue
cose.»
«No, non sono sue! Le ha rubate. Dovevano essere di qualche ragazzina,
e lei le ha rubate. Grazie tante!» Questa era Alice.
Così le ragazzine sparirono, e il fiato che lei aveva sprecato non servì a
farle tornare. Sparirono come falene.
«Mi dispiace» disse Tom, sul prato, alzando gli occhi verso la signora
Bentley. Poi se ne andò anche lui.
Hanno preso il mio anello, il mio pettine e la mia foto, pensò la signora
Bentley, tremando sui gradini. Oh, sono sola, sola; quelle cose facevano
parte della mia vita.
Rimase sveglia per molte ore, quella notte, e si aggirò fra i bauli e gli
scrigni. Guardò le pile ordinate di ricordi, giocattoli, piume, e disse a voce
alta: «Ne facevano parte veramente?».
O era tutto un trucco escogitato da una vecchia signora per convincersi
di aver avuto un passato? Dopotutto, una volta che il tempo era passato era
finito per sempre. Si vive soltanto nel presente. Forse un giorno era stata
una ragazza, ma adesso non lo era più. La giovinezza se n’era andata e
niente poteva riportarla indietro.
Nella stanza soffiò un refolo notturno. La tenda bianca fluttuò davanti a
un bastone scuro, che stava appoggiato al muro da anni, accanto alle altre
cianfrusaglie. Il bastone tremò e cadde con un soffice tonfo in una chiazza
di chiar di luna. Il pomo d’oro scintillò. Era il bastone da teatro di suo
marito e sembrava puntare a Helen, come faceva suo marito le rare volte
che litigavano, e lui parlava con la sua voce dolce, triste e ragionevole.
“Quelle bambine hanno ragione” avrebbe detto John. “Non ti hanno
rubato niente, mia cara. Le cose che ti hanno portato via non appartengono
alla te di adesso, alla te di questo posto. Appartennero, un giorno, a un’altra
te, ma è passato tanto tempo.”

Oh, pensò la signora Bentley. E poi, come se un vecchio disco avesse
cominciato a grattare sotto una puntina di acciaio, ricordò una
conversazione che aveva avuto col signor Bentley… il signor Bentley,
sempre perfettamente in ordine, un garofano rosa all’occhiello, che diceva:
«Mia cara, non capirai mai che cos’è il tempo? Cerchi di essere
costantemente ciò che sei stata in passato, e invece dovresti essere ciò che
sei stasera! Perché conservi quei vecchi biglietti e quei programmi di
teatro? In seguito ti faranno solo soffrire. Buttali via, cara».
Ma la signora Bentley, cocciuta, li aveva tenuti.
«Non funzionerà» aveva continuato lui, sorseggiando il suo tè. «Per
quanti sforzi tu faccia per essere quella di una volta, non puoi essere altro
che quella che sei qui e ora. Il tempo ipnotizza: quando si hanno nove anni
si pensa di averne avuti sempre nove, e che continuerà così all’infinito. A
trent’anni ti sembra di essere stato sempre in equilibrio su quel fulgido
confine dell’età matura. E quando arrivi a settanta ne avrai sempre e in
eterno settanta. Viviamo nel presente, intrappolati nell’istante, ora di
gioventù, ora di vecchiaia, ma non vi sono altri istanti visibili.»
Era stata una delle poche, cortesi dispute del loro matrimonio. Lui non
aveva mai approvato la sua raccolta di cianfrusaglie. «Sii quello che sei, e
seppellisci il resto» le aveva detto. «Via i vecchi biglietti e gli altri inganni.
Conservare le cose non è altro che un gioco di prestigio, un trucchetto con
gli specchi.»
Che avrebbe detto se fosse stato vivo stanotte?
“Conservi roba inutile” ecco cosa avrebbe detto. “Corsetti che non puoi
più mettere, e allora perché tenerli? Non potrai mai provare di essere stata
giovane. Fotografie? No, mentono. Non sei tu, quella della fotografia.”
“Documenti, allora?”
“No, mia cara, tu non sei né le date, né l’inchiostro e neppure la carta di
quei documenti. Tu non sei i bauli e gli scrigni, e la polvere che
contengono. Tu sei solo… la donna che vedo qui, adesso. La Helen del
presente.”
La signora Bentley annuì e cominciò a respirare più facilmente.
“Sì, capisco. Capisco.”
Il bastone dal pomo d’oro brillava silenzioso al chiaro di luna.
“Domani mattina” disse la signora al bastone “metterò fine a tutto
questo. Voglio essere solo me stessa, non una altra donna vissuta in un’altra

epoca. Sì, questo farò.”
E si mise a dormire…
La mattina era limpida e verde, e le due ragazzine bussarono
educatamente alla sua porta. Bussarono sullo schermo della zanzariera, e
dissero: «Ha qualcos’altro da darci, signora Bentley? Altri oggetti della
ragazzina?».
Lei le fece entrare e le condusse in biblioteca.
«Prendi questo» e diede a Jane il costume che aveva indossato
interpretando la figlia del mandarino a quindici anni. «E questo, e questo.»
Un caleidoscopio, una lente d’ingrandimento. «Prendete tutto quello che
volete» disse la signora Bentley. «Libri, pattini, bambole, qualunque cosa…
è tutto vostro.»
«Nostro?»
«Tutto per voi. Mi darete una mano a fare un lavoretto? Sto preparando
un bel falò nel cortile sul retro. Sto svuotando i bauli ed è tutta roba che
finirà nella spazzatura. Non mi appartiene; niente appartiene veramente a
nessuno.»
«La aiuteremo» promisero.
La signora Bentley guidò il corteo nel cortiletto, le braccia ingombre e i
fiammiferi in mano.
Da allora in poi, per il resto dell’estate, le due bambine e Tom andarono
regolarmente ad aspettare la signora Bentley sul portico, come scriccioli su
un filo, e quando il tintinnio argentino del carretto dei gelati si faceva
sentire, la porta si apriva e la signora usciva con uno svolazzo, la mano già
pronta sul borsellino; allora, per una mezz’ora circa, si potevano vedere i
bambini e la vecchia signora gustare il freddo che scacciava il caldo,
mangiare i ghiaccioli e ridere. Alla fine diventarono buoni amici.
«Quanti anni ha, signora Bentley?»
«Settantadue.»
«E quanti anni aveva quindici anni fa?»
«Settantadue.»
«Non è mai stata giovane, vero? Non ha mai portato nastri e vestiti come
i nostri?»
«No.»
«E qual è il suo nome di battesimo?»

«Io mi chiamo semplicemente signora Bentley.»
«E ha sempre vissuto in questa casa?»
«Sempre.»
«E non è mai stata carina?»
«Mai.»
«Mai in un miliardo di miliardi d’anni?» A questo punto le due bambine
si piegavano verso la vecchia e aspettavano la risposta nel silenzio compatto
delle quattro del pomeriggio.
«Mai» diceva la signora Bentley. «In un miliardo di miliardi d’anni.»

«Sei pronto col tuo quaderno, Doug?»
«Ma certo.» Doug leccò per bene la sua matita.
«Che cosa hai scritto, finora?»
«Tutte le cerimonie.»
«Il Quattro di Luglio e quella roba lì? La fabbricazione del vino, la
sistemazione dell’altalena sul portico e altra paccottiglia, eh?»
«Qui dice che ho mangiato la prima fetta di torta gelata della stagione il
primo giugno 1928.»
«Non era estate, era ancora primavera.»
«Comunque era una primizia, e io ce l’ho messa. Ho comprato le nuove
scarpe da tennis il venticinque giugno. Ho camminato a piedi nudi nell’erba
il ventisei. Accidenti, mi sono dato da fare. Tu che cosa mi racconti, Tom?
Un’altra primizia, o una specie di cerimonia da vacanza, come pescare i
granchi o i ragni d’acqua?»
«Nessuno ha mai acchiappato un ragno d’acqua. Conosci qualcuno che
l’abbia fatto? Andiamo, pensaci!»
«Sto pensando.»
«E allora?»
«Hai ragione. Non l’ha mai fatto nessuno, e nemmeno lo farà, suppongo.
Sono troppo veloci.»
«Non è questo. È che non esistono» disse Tom. Ci pensò ancora un poco
e annuì. «Proprio così, non esistono affatto. Be’, quello che avevo da dire è
questo.»
Si chinò sull’orecchio di suo fratello e sussurrò qualcosa.
Douglas lo scrisse nel quaderno.
Poi guardarono il risultato.
«Che sia dannato!» esclamò Douglas. «Non avrei mai pensato a una cosa
del genere. È brillante, ed è vero. I vecchi non sono mai stati bambini!»

«Ed è un po’ triste» aggiunse Tom, standosene seduto immobile. «Non
c’è niente che possiamo fare per aiutarli.»

«A quanto pare la città è piena di macchine» disse Douglas, correndo. «Il
signor Auffmann e la Macchina della Felicità, le signorine Fern e Roberta
con la loro Macchina Verde. E ora, Charlie, che cosa vuoi mostrarmi?»
«Una macchina del tempo» disse Charlie Woodman, ansimando.
Passeggiava nervosamente accanto a lui. «Parola di onesto indiano!»
«Viaggia nel passato e nel futuro?» chiese John Huff, saltellando fra
l’uno e l’altro.
«Solo nel passato, ma non si può avere tutto. Eccoci.»
Charlie Woodman si fermò davanti a una siepe e Douglas dette
un’occhiata alla vecchia casa. «Ehi, ma qui abita il colonnello Freeleigh.
Non può esserci una macchina del tempo, qua dentro. Non è un inventore, e
se lo fosse avremmo saputo già da anni di un’invenzione importante come
questa!»
Charlie e John andarono in punta di piedi fino ai gradini del portico.
Douglas sbuffò e preferì restare in fondo alla scala.
«Okay, Douglas» disse Charlie. «Fai il testone, se vuoi. Certo che non
l’ha inventata il colonnello Freeleigh, la macchina! Ma ci ha investito dei
soldi, perciò si trova qui. Si è sempre trovata qui. Noi, però, eravamo troppo
stupidi per accorgercene, così ti saluto per sempre, Douglas Spaulding!»
Charlie prese il braccio di John come se stesse scortando una signora,
aprì la zanzariera e si avventurò sul portico. La porta schermata, nel
richiudersi, non fece rumore.
Douglas prese un lembo della zanzariera ed entrò a sua volta.
Charlie attraversò il portico, bussò e aprì la porta che dava in casa.
Sbirciarono nel lungo corridoio verso una stanza che faceva pensare a una
grotta sottomarina, verde pallido, scura e acquosa.
«Colonnello Freeleigh?»
Silenzio.

«Non sente molto bene» sussurrò Charlie. «Ma è stato lui a dirmi di
venire e di chiamare forte. Colonnello!»
L’unica risposta fu quella della polvere che spiraleggiava giù per la scala
a chiocciola dal piano superiore. Poi si udì un debole movimento nella sala
sottomarina all’estremità del corridoio.
Si diressero cautamente da quella parte. L’arredamento della stanza era
composto di due soli pezzi, un vecchio e una sedia. Si rassomigliavano, ed
erano tanto magri che si individuava facilmente lo schema di montaggio:
l’occhio dentro l’orbita, la giuntura e il legamento. Per il resto c’erano
soltanto assi nude, pareti nude e soffitto; e grandi quantità d’aria silenziosa.
«Sembra morto» sussurrò Douglas.
«No, sta pensando ai posti in cui può andare» disse Charlie, orgoglioso e
tranquillo. «Colonnello?»
Un frammento della mobilia, di colore scuro, si mosse, ed era il
colonnello che apriva e chiudeva gli occhi, metteva a fuoco lo sguardo e
faceva un gran sorriso senza denti. «Charlie!»
«Colonnello, Doug e John, qui, sono venuti per…»
«Benvenuti, ragazzi. Sedetevi, sedetevi.»
I ragazzi sedettero, a disagio, sul pavimento.
«Ma dov’è la…» cominciò Douglas. Charlie gli dette una gomitata nello
stomaco.
«Dov’è cosa?» chiese il colonnello Freeleigh.
«Dov’è la buona educazione, voleva dire. Continuiamo a parlare e non
abbiamo niente da dire.» Charlie fece una smorfia a Douglas, poi sorrise al
vecchio. «Colonnello, ci racconti lei qualcosa.»
«Attento, Charlie, i vecchi non aspettano altro che qualcuno chieda loro
di parlare. Allora cominciano a spararle come un ascensore arrugginito che
ciangola su per il pozzo.»
«Ching Ling Soo» suggerì Charlie casualmente.
«Eh?» disse il colonnello.
«Boston» continuò Charlie. «1910.»
«Boston, 1910…» Il colonnello aggrottò le sopracciglia. «Oh, sicuro,
Ching Ling Soo!»
«Sì, colonnello.»
«Vediamo un po’…» La voce del colonnello era un sussurro, e scivolava
su placide acque di lago. «Vediamo un po’…»

I ragazzi aspettarono.
Il colonnello Freeleigh chiuse gli occhi.
«È il primo ottobre 1910, una fresca e tranquilla sera d’autunno. Siamo
al Boston Variety Theater, sì, eccoci. Tutto esaurito, grande attesa fra la
folla. Orchestra, fanfara, sipario! Ed ecco, in mezzo al palcoscenico, Ching
Ling Soo, il grande Mago Orientale! Ecco me, in prima fila, al centro! A un
tratto lui grida: “Il trucco della pallottola! Volontari?”. Si alza l’uomo
accanto a me. “Esamini il fucile” dice Ching. “Faccia un segno sul
proiettile. Ora spari il proiettile contrassegnato con il fucile che le ho dato, e
usi come bersaglio la mia faccia.” “Io vi prometto” continua Ching “che
bloccherò il proiettile fra i denti, al capo opposto del palcoscenico!”»
Il colonnello Freeleigh respirò a fondo e tacque un momento.
Douglas lo fissava mezzo intimorito e mezzo perplesso. John Huff e
Charlie erano estasiati. Poi il vecchio riprese a parlare: la testa e il corpo si
erano irrigiditi, solo le labbra si muovevano.
«“Pronti, fuoco!” grida Ching Ling Soo. Bang! tuona il fucile. Bang!
Ching Ling Soo grida, barcolla, cade. Ha la faccia tutta rossa. Pandemonio.
Tutto il teatro balza in piedi. Qualcosa nel fucile non ha funzionato. “È
morto” dice qualcuno, e ha ragione. Morto, è una cosa orribile, orribile…
Ricorderò sempre quella faccia, una maschera rossa… e il sipario che cala,
mentre le signore piangono… 1910, Boston, Variety Theater…
pover’uomo, pover’uomo…»
Il colonnello Freeleigh aprì gli occhi lentamente.
«Accidenti, colonnello» disse Charlie. «È stato magnifico. Che ne
direbbe, adesso, di Pawnee Bill?»
«Pawnee Bill…?»
«E quella volta che lei si trovava nella prateria, nel settantacinque.»
«Pawnee Bill…» Il colonnello si mosse fra le ombre.
«Milleottocentosettantacinque… sì, io e Pawnee Bill su un cocuzzolo in
mezzo alla prateria, che aspettiamo. “Sst!” dice Pawnee Bill. “Ascolta.” La
prateria sembra un grande scenario predisposto per la tempesta in arrivo.
Un tuono, in lontananza. Un altro, più vicino. E sopra la prateria, fin dove
l’occhio poteva arrivare, quella gigantesca nuvola livida e scura, con dentro
saette di luce nera. Avvolge tutta la terra, sarà lunga ottanta chilometri, larga
altrettanto e alta almeno due. E non dista che un paio di centimetri da terra.
“Dio!” grido dalla cima del cocuzzolo, e ancora una volta: “Dio!”. La terra

rimbombava come un cuore impazzito, ragazzi, un cuore sconvolto dal
terrore. Le cose mi si stavano per rompere. Poi un boato: ratatatbum! La
terra tremava a causa del boato: è una parola grossa, ma è proprio quello
che la grande tempesta produceva. Emetteva boati, e tutto quello che potevi
vedere erano le nuvole e niente dentro. “Sono loro!” gridava Pawnee Bill. E
la nuvola si trasformava in polvere… Non pioggia o vapori, no, polvere
della prateria che si levava dall’erba secca come farina, come polline
incendiato dal sole, perché a un tratto il sole aveva fatto capolino. Gridai di
nuovo. Perché? Ma perché in quell’inferno di polvere che si muoveva come
un velo io li vidi, lo giuro: vidi i grandi eserciti dell’antica prateria, i
bisonti, i bufali!»
Il colonnello lasciò che il silenzio si addensasse, poi lo ruppe di nuovo.
«Le teste come pugni di neri giganteschi, i corpi come locomotive!
Venti, cinquanta, duecentomila missili di ferro sparati dal West, usciti dalla
pista originaria e con gli occhi fiammeggianti come carboni ardenti. Erano i
loro zoccoli a fare il boato, e si perdeva nell’oblio!
«La polvere si alzò e per un po’ mi permise di vedere l’oceano di gobbe,
di pelli nere, scure onde lanose che si alzavano e si abbassavano… “Spara!”
dice Pawnee Bill. “Spara!” E io imbraccio il fucile e prendo la mira.
“Spara!” ripete ancora. Io me ne sto immobile, sentendomi come la mano
destra di Dio davanti a un’immane visione di forza e violenza che scorre,
mezzanotte a mezzogiorno, immenso corteo funebre nero, luccicante e
tristissimo. Chi sparerebbe su un corteo funebre? Voi no, vero, ragazzi?
Vero? Volevo che la polvere lo inghiottisse di nuovo, velando le gobbe a
lutto che saltavano e si scontravano in un’immane confusione. E, ragazzi, la
polvere calò sul serio, e nascose il milione di piedi che tambureggiavano
sulla terra e avevano provocato una tempesta. Sentii Pawnee Bill che
imprecava e mi colpiva il braccio: ma io ero contento di non aver colpito la
nube, e il potere che stava nella nube, con una qualunque pallottola di
piombo. Volevo soltanto guardare il tempo che passava tuonando sotto
l’immenso convoglio velato dalla tempesta… Il convoglio dei bisonti che
trascinavano con sé la grande nube verso l’eternità.
«Un’ora, tre ore, sei ce ne vollero perché l’immenso branco scomparisse
oltre l’orizzonte, verso uomini meno premurosi di me. Pawnee Bill se n’era
andato e io ero rimasto solo, sordo come una campana. Mi feci a piedi più
di centocinquanta chilometri, verso sud, dove c’era la città più vicina: e

quando arrivai non sentii le voci degli uomini, ma ne fui contento. Per un
po’ volevo ricordare il tuono. Lo sento ancora, nei pomeriggi d’estate come
questo, quando la pioggia alimenta il torrente. Un rumore spaventoso,
meraviglioso… Mi piacerebbe farlo sentire anche a voi…»
La luce fievole del giorno filtrava attraverso il naso del colonnello
Freeleigh, che era largo e bianco come la porcellana, e oltre il bianco si
vedeva un colore tiepido e delicato, come il tè all’arancio.
«Si è addormentato?» chiese Douglas dopo un po’.
«No» disse Charlie. «Ricarica soltanto le batterie.»
Il colonnello Freeleigh respirava piano, faticosamente, come se avesse
appena finito una corsa. Finalmente aprì gli occhi.
«Eccoci, signore» disse Charlie, con ammirazione.
«Salve, Charlie.» Il colonnello fece un sorriso incerto agli altri due.
«Questo è Doug e questo è John» disse Charlie.
«Come va, ragazzi.»
I ragazzi dissero buongiorno.
«Ma…» fece Douglas. «Dov’è la…?»
«Perdinci, sei uno scemo!» Charlie lo colpì al braccio, poi si girò verso il
colonnello. «Stava dicendo, signore?»
«Dicevo qualcosa?» borbottò il vecchio.
«La Guerra Civile» suggerì tranquillamente John Huff. «Se la ricorda,
quella?»
«Se me la ricordo? Ma certo, certo.» La voce gli tremò, mentre chiudeva
gli occhi di nuovo. «Mi ricordo tutto, tranne… da che parte ho
combattuto…»
«Pensi al colore della sua uniforme» cominciò Charlie.
«I colori cominciano a farsi indistinti» sussurrò il colonnello. «C’è la
nebbia; vedo soldati intorno a me, ma è un pezzo che ho smesso di far caso
al colore dei berretti e dei cappotti. Io sono nato nell’Illinois, cresciuto in
Virginia, mi sono sposato a New York e ho messo su casa nel Tennessee;
ora che è tardi, eccomi qua, di nuovo a Green Town. Dunque vedete perché
i colori si mescolano e si confondono…»
«Ma non ricorda da quale parte delle montagne combatté?» Charlie
parlava senza alzare la voce. «Il sole sorgeva alla sua destra o alla sua
sinistra? Marciavate verso il Canada o verso il Messico?»

«Mi pare che il sole sorgesse qualche volta a destra, dalla parte della
mano buona, e qualche volta a sinistra, sopra la mia spalla. Marciavamo in
tutte le direzioni. Da allora sono passati quasi settant’anni, e in così tanto
tempo si dimenticano il sole e le albe.»
«Però ricorda di aver vinto, è così? Una battaglia vinta da qualche
parte…»
«No» disse il vecchio, dal profondo. «Non ricordo nessuna vittoria; non
ricordo nessuno che vincesse. In guerra non si vince mai, Charlie. Si perde
tutto il tempo, e quello che perde per ultimo chiede la resa. Ricordo
un’infinità di sconfitte, mai una cosa buona prima della pace. La pace,
Charlie, ecco la vera vittoria, che non aveva niente a che fare coi cannoni.
Ma non credo che voi ragazzi vogliate sentirmi parlare di questo.»
«Antietam» disse John Huff. «Chiedigli di Antietam.»
«Io c’ero.»
Gli occhi dei ragazzi luccicarono. «Bull Run, chiedigli di Bull Run…»
«Io c’ero.» A bassa voce.
«E Shiloh?»
«È tutta la vita che ci penso: che nome delizioso, e che peccato vederlo
menzionare solo per via della battaglia.»
«Ci parli di Shiloh, allora. Era a Fort Sumter?»
«Vidi i primi sbuffi di polvere.» Una voce sognante. «E poi tanti ricordi,
oh, tanti. Ricordo le canzoni. “Tutto è tranquillo sul Potomac stasera, dove
il soldato in pace sogna; fra le tende illuminate dalla luna guizza la fiamma,
pronta alla bisogna.” Ricordo, sì ricordo… “Tutto è tranquillo sul Potomac
stasera: solo il fruscio del fiume maestoso; e la rugiada spruzza la faccia dei
morti, del picchetto in eterno riposo!” … E dopo la resa il presidente
Lincoln, sulla veranda della Casa Bianca, chiese alla banda di suonare
“Guarda laggiù, guarda laggiù, guarda Dixieland…”. E una signora di
Boston compose una canzone che verrà ricordata per mille anni: “Ho visto
con questi occhi la venuta del Signore: e ha divelto con le mani le vigne del
furore”. L’altra sera ho scoperto che la mia bocca si muoveva indietro nel
tempo, e cantava: “Voi cavalier del Dixie, che guardate la costa del Sud…”.
“Quando i ragazzi torneranno in trionfo, con l’alloro che avranno
meritato…” C’erano tante canzoni, e venivano cantate da una parte e
dall’altra. “Stiamo arrivando, padre Abramo, siam più di trecentomila…”

“Ci accampiamo stanotte, ci accampiamo stanotte, sulla terra del vecchio
campo.” “Urrà, urrà, la bandiera portiam, urrà, urrà, e liberi andiam!”»
La voce del vecchio s’indebolì.
I ragazzi rimasero seduti per un lungo momento senza muoversi. Poi
Charlie si girò, guardò Douglas e chiese: «E allora, lo è o non lo è?».
Douglas respirò due volte e disse: «Sì che lo è».
Il colonnello aprì gli occhi.
«Io sarei cosa?»
«Una macchina del tempo» mormorò Douglas. «Una macchina del
tempo.»
Il colonnello guardò i ragazzi per un buon cinque secondi. Era la sua
voce, adesso, a suonare rispettosa.
«È così che voi ragazzi mi chiamate?»
«Sì, signor colonnello.»
«Sissignore.»
Il colonnello si appoggiò lentamente allo schienale, poi guardò i ragazzi
e le sue mani, poi il muro disadorno alle loro spalle.
Charlie si alzò e disse: «Be’, sarà meglio che andiamo. Arrivederci e
grazie, colonnello».
«Cosa? Oh, arrivederci, ragazzi.»
Douglas, John e Charlie andarono alla porta in punta di piedi.
Gli passarono davanti, ma il colonnello Freeleigh non li vide.
I ragazzi erano in strada, e trasalirono nel sentirsi chiamare dalla finestra.
«Ehi!»
Alzarono gli occhi.
«Sì, signor colonnello?»
Il colonnello si sporgeva tutto e agitava un braccio.
«Ho pensato a quello che avete detto, ragazzi!»
«Sì, signore?»
«E… avete ragione! Ma perché non ci ho pensato prima… una macchina
del tempo, una macchina del tempo!»
«Sì, signore.»
«Arrivederci, ragazzi. E venite a bordo quando volete!»
All’estremità della strada si voltarono e il colonnello faceva ancora segni
con la mano. Risposero al saluto, e, sentendosi felici e soddisfatti,

continuarono per le loro.
«Perdindirindina» disse John. «Anch’io posso viaggiare nel passato…
per dodici anni!»
«Già!» disse Charlie, guardando la casa tranquilla che si erano lasciata
alle spalle. «Ma non puoi tornare indietro di cent’anni.»
«No» rifletté John «non posso tornare indietro di cent’anni. Per fare
quello, per fare un viaggio vero, voglio dire, ci vuole la macchina.»
Camminarono per qualche minuto in silenzio, guardandosi i piedi.
Arrivarono a uno steccato.
«Chi lo salta per ultimo è una femmina» disse Douglas.
Per tutta la via del ritorno Douglas venne ribattezzato “Dora”.

Molto dopo mezzanotte Tom si svegliò e vide che Douglas stava scrivendo
furiosamente sul quaderno, facendosi luce con la lampada tascabile.
«Doug, che succede?»
«Che succede? Di tutto, Tom, di tutto! Sto pensando a quanto sono
fortunato. Stammi a sentire: la Macchina della Felicità non ha funzionato,
giusto? Che importa! Ho uno splendido programma per tutto l’anno. Se ho
bisogno di andare in fretta da qualche parte prendo il tram di Green Town e
attraverso la città guardando il mondo che mi passa intorno. Se voglio
andare in campagna non ho che da bussare alle signorine Fern e Roberta,
che caricano le batterie del loro macinino elettrico e mi scarrozzano per i
viali. Se ho voglia di intrufolarmi nei vicoli o di saltare sugli steccati, per
spiare i segreti di Green Town, ho le nuove scarpe da tennis. Scarpe,
macinino, tram! Sono a posto! Ma c’è di meglio, Tom, c’è di meglio.
Ascolta. Se voglio andare in un posto così speciale che nessuno può
andarci, anche perché non se l’immagina nemmeno, se voglio tornare
nell’anno 1890 e di là nel 1875, e poi ancora al 1860, mi basta saltare
sull’espresso del colonnello Freeleigh! Vedi, stavo scrivendo queste parole:
“Forse i vecchi non sono mai stati bambini, come abbiamo detto alla
signora Bentley, ma, grandi o piccoli che fossero, alcuni di loro si trovavano
ad Appomattox nell’estate 1865”. Hanno acquistato la vista speciale degli
indiani, e possono guardare nel passato più di quanto io e te guarderemo
mai davanti a noi.»
«A sentirle sembrano cose folli, Doug. Ma che significano?»
Douglas continuò a scrivere. «Significano che tu e io non abbiamo la
minima possibilità di viaggiare lontano come loro. Se siamo fortunati
arriveremo a quaranta, quarantacinque, cinquant’anni. Per loro è appena un
salto dietro l’angolo. È quando arrivi a novanta, novantacinque, cento, che
viaggi come un espresso.»

Doug spense la lampada tascabile.
Rimasero al chiaro di luna.
«Tom» sussurrò Douglas «io devo andare in quei posti. Devo vedere
quello che posso. Ma soprattutto devo andare a trovare il colonnello
Freeleigh una, due, anche tre volte la settimana. È meglio di tutte le altre
macchine. Lui parla e tu stai a sentite. E più parla, più ti fa guardare intorno
e notare le cose. Ti dice che stai correndo su un treno speciale, perdinci, ed
è tutto vero. Lui ha già fatto la strada, la conosce, ecco che arriviamo noi, io
e te, su quella strada, ma un po’ oltre, e con tanto da guardare, da annusare,
da toccare, e ci vuole il vecchio colonnello Freeleigh a spiegarti e a dire di
stare attenti per ricordare tutto! Tutto quello che c’è da ricordare! E quando
anche tu sarai vecchio e i ragazzini ti verranno intorno, potrai fare per loro
quello che il colonnello ha fatto per noi. È così che stanno le cose, Tom, e
credo che passerò molto tempo da lui, e ascoltandolo viaggerò più lontano
che posso. Tutte le volte che vorrà.»
Tom rimase in silenzio un momento, poi alzò gli occhi su Douglas, nel
buio.
«Viaggiare lontano. Te lo sei inventato?»
«Forse sì e forse no.»
«Viaggiare lontano» sussurrò Tom.
«Solo di una cosa sono sicuro» disse Douglas, chiudendo gli occhi. «Già
a dirlo, sa di solitudine.»

Bang!
Una porta sbatté. Nella soffitta la polvere venne giù dai cassettoni e dalle
librerie. Due anziane signore si buttarono a corpo morto sulla porta per
tenerla chiusa. Sembrava che mille piccioni fossero balzati dalla grondaia
sulle loro teste. Le due signore – anzi, signorine – si abbassarono come per
evitare le ali frullanti dei volatili. Poi si fermarono, meravigliate: il rumore
che avevano sentito era quello del loro panico, dei cuori nel petto… ora
cercarono di distinguere i suoni del mondo esterno dal baccano interiore.
«Che abbiamo fatto! Povero signor Quartermain!»
«Secondo me l’abbiamo ucciso. E qualcuno deve averci viste, e seguite.
Senti…»
La signorina Fern e la signorina Roberta si misero a spiare dalla finestra
della soffitta coperta di ragnatele. Sotto, come se non fosse avvenuta
nessuna tragedia, le querce e gli olmi continuavano a verdeggiare nella
fresca luce del sole. Un ragazzo arrivò a gran passi dalla via, si girò verso le
finestre e poi riprese a camminare spedito.
Nella soffitta le due signorine si scambiarono un’occhiata, come se
cercassero di distinguere le rispettive facce in un torrente impetuoso.
«La polizia!»
Ma nessuno bussò alla porta del pianterreno, nessuno gridò: “In nome
della legge!”.
«Chi era quel ragazzo?»
«Douglas, Douglas Spaulding. Signore, sarà venuto a chiederci di fare
un giro nella nostra Macchina Verde. Non sa niente… Il nostro orgoglio ci
ha rovinate. L’orgoglio e quella trappoletta elettrica!»
«Quel maledetto venditore di Gumport Falls. È tutta colpa sua, e di come
parlava.»

Già, come parlava… sembrava di sentire la pioggia sul tetto in un giorno
d’estate.
All’improvviso fu un altro giorno, un altro pomeriggio. Sedevano sul
portico coperto coi ventagli bianchi e i piatti di fresca gelatina di cedro.
Ed ecco, dal sole giallo, dallo splendore accecante del giorno, fastosa
come la carrozza di un principe…
LA MACCHINA VERDE !
Scivolava, non camminava; sembrava una brezza che soffia sull’oceano.
Era delicata come le foglie d’acero, più fresca dell’acqua di un torrente, e
avanzava con l’orgoglio di una tigre sotto il sole meridiano. E nella
macchina, il Panama che gli frusciava sulle orecchie, il venditore di
Gumport Falls! La macchina si lasciò indietro un solco di gomme e
dolcemente salì sul marciapiede e si fermò ronzando sotto il gradino più
basso del portico. Il venditore balzò a terra e si fece schermo col suo
Panama. In quella piccola ombra lampeggiava un sorriso.
«Mi chiamo William Tara! E questo…» premette una specie di pera, che
emise un suono gracchiante… «è il clackson.» Alzò i cuscini di seta. «Qui
abbiamo le batterie!» Un odore di fulmine attraversò la calura estiva. «Il
volante, il poggiapiedi, l’ombrellino parasole! Questa, insomma, è la
Macchina Verde!»
Al ricordo di quelle parole le due signorine rabbrividirono, chiudendo gli
occhi.
«Ma perché non l’abbiamo infilzato coi ferri da calza!»
«Sst! Ascolta!»
Qualcuno bussò alla porta, al piano di sotto. Dopo un po’ smise di
bussare. Videro una donna che attraversava il cortile ed entrava nella casa
accanto.
«Era solo Lavinia Nebbs, e aveva in mano una tazza vuota.
Probabilmente per farsi prestare dello zucchero.»
«Dio, sono terrorizzata.»
Chiusero gli occhi e il film dei ricordi cominciò di nuovo. Il cappello di
paglia dell’uomo di Gumport Falls sembrava un fiore bizzarro su un gambo
di ferro.
«Grazie, prendo volentieri un po’ di tè freddo.» Nel silenzio si poteva
sentire il tè che gli rimbalzava sulle pareti dello stomaco. Poi l’uomo

guardò le due signorine, e fu come essere sotto la lampadina del dottore che
fruga negli occhi, in bocca, nelle narici. «Signore, so che siete entrambe
forti. Ne avete l’aspetto. Ottant’anni…» fece schioccare le dita «non
significano niente, per voi! Ma ci sono delle volte in cui siete stanche e
avete tanto da fare, e avete bisogno di un amico… o un amico ha bisogno di
voi. Ecco perché vi propongo la Macchina-Verde-biposto.»
E gratificò la sua splendida mercanzia di un’occhiata lucida, da volpe
impagliata, con la pupilla di vetro. La macchina stava al sole e profumava
di nuovo, e non aspettava che loro. In fondo, non si trattava che di due
comode poltrone montate su ruote.
«Silenziosa come la piuma di un cigno.» Lo sentirono respirare
tranquillamente sulle loro facce. «Ascoltate.» Ascoltarono. «Le batterie
sono cariche e pronte a marciare. Ascoltate! Non un tremito, non un suono.
È elettrica, signore. Basta ricaricarla ogni sera nel vostro garage.»
«Ma non potrebbe… ecco…» La sorella più giovane inghiottì un sorso
di tè freddo. «Non potrebbe fulminarci, così, accidentalmente?»
«Ricuso il solo pensiero!»
Il venditore si alzò e andò vicino alla macchina, sorridendo come le
dentiere nelle vetrine delle farmacie, a notte fonda.
«Tè, partite di bridge, soirées» disse l’uomo, ballando intorno al
passeggino elettrico. «Galà, colazioni, compleanni, riunioni di
beneficenza.» Mise in moto e partì, come se volesse andar via per sempre,
ma tornò con un sibilo di pneumatici. «Pranzi e riunioni!» Stava seduto con
la molle eleganza che, secondo lui, caratterizzava una signora. Non era
un’imitazione riuscita. «Facilissima da guidare, silenziosa, permette un
arrivo e una partenza elegante da qualsiasi riunione mondana. Non occorre
la patente, e nei giorni caldi vi fa prendere la brezza. Ah…» Accostò al
portico, buttò indietro la testa e chiuse gli occhi, i capelli scompigliati dal
vento che la sua testa fendeva di netto.
Salì con reverenza le scale del portico, il cappello in mano, e guardò il
modello di prova con la venerazione con cui in chiesa si guarda l’altare.
«Signore» disse a bassa voce. «Viene duecentocinquanta dollari. Dieci
dollari al mese per due anni.»
La signorina Fern fu la prima a provare il doppio sedile. Ci si accomodò
tutta preoccupata, con la mano tremante. Poi l’alzò e premette la pera del
clackson.

Si sentì il caratteristico segnale.
Roberta, sul portico, gridò tutta eccitata e si appoggiò al parapetto.
Il venditore si unì alla sua euforia. Scortò la sorella più anziana giù per i
gradini, ridendo, e nel frattempo tirò fuori la penna e cercò nel cappello un
pezzo di carta o qualcosa del genere.
«E così l’abbiamo comprata!» ricordò la signorina Roberta, in soffitta,
inorridita dalla loro audacia. «Avrebbero dovuto avvertirci! Io l’ho sempre
considerata una specie di bolide delle montagne russe!»
«Be’» disse Fern sulla difensiva «a me l’anca faceva male da anni, e
anche tu ti stancavi a camminare. Sembrava così raffinata, così regale.
Come ai vecchi tempi, quando le donne portavano le gonne larghissime, coi
cerchi sotto. Sembrava che navigassero! Anche la Macchina Verde
navigava, ed era così tranquilla.»
Come una barca da crociera, meravigliosamente facile da pilotare, e per
governare il timone bastava una sola mano.
Oh, quella prima, stupenda settimana… i magici pomeriggi di luce
d’oro, e loro due che scivolavano attraverso la città su un fiume sognante e
senza tempo, impettite, rivolgendo un saluto alle occasionali conoscenze,
pronte a mettere fuori le mani ossute a ogni curva, o a suonare il clackson
agli incroci; a volte invitavano a bordo Douglas o Tom Spaulding, o uno
qualsiasi degli altri ragazzi che incontravano per strada. Venticinque
chilometri all’ora, lenti e meravigliosi: era questo il massimo di velocità.
Andavano e venivano, nella luce e nell’ombra dell’estate, le facce chiazzate
dal passaggio degli alberi; andavano e venivano come un’antica visione a
ruote.
«E poi» mormorò Fern «questo pomeriggio! Oh, questo pomeriggio!»
«È stato un incidente.»
«Ma siamo scappate, e questo è contro la legge!»
Quel pomeriggio. Il profumo dei cuscini di cuoio sotto i corpi, il loro
stesso grigio profumo che le seguiva mentre, con la Macchina Verde,
scivolavano nella città piccola e assonnata.
Era successo rapidamente. Mentre scivolavano dolcemente sul
marciapiedi (in mezzo alla strada il sole era insopportabile, e un po’
d’ombra si trovava solo sotto gli alberi) erano arrivate a un angolo cieco e

avevano suonato la pera. Improvvisamente, come un Farfarello, il signor
Quartermain si era materializzato dal nulla.
«Attenzione!» aveva urlato la signorina Fern.
«Attenzione!» aveva urlato Roberta.
«Attenzione!» aveva ripetuto il signor Quartermain.
Le due donne, invece di afferrare il volante, si erano rifugiate l’una nelle
braccia dell’altra.
C’era stato un tonfo orribile, poi la Macchina Verde aveva continuato il
suo giro, veleggiando, passando dall’ombra dei noccioli a quella dei meli.
Quando si erano finalmente voltate, le due signorine avevano visto qualcosa
che le aveva riempite d’orrore.
L’anziano signor Quartermain giaceva sul marciapiedi, silenzioso e
immobile.
«Ed eccoci qui» disse tristemente la signorina Fern, nella soffitta che
diventava buia. «Oh, perché non ci siamo fermate? Perché siamo scappate
via?»
«Sst!» Tutt’e due aguzzarono le orecchie.
Di nuovo bussavano alla porta.
Quando ebbero smesso videro un ragazzo attraversare il giardino nella
luce del crepuscolo. «Era solo Douglas Spaulding. Dev’essere tornato per
chiederci di fare un giro.» Sospirarono.
Passarono le ore e il sole tramontò.
«Siamo state qui dentro tutto il pomeriggio» disse Roberta, stanca. «Non
possiamo rimanere in soffitta tre settimane, finché la città avrà
dimenticato.»
«Moriremmo di fame.»
«Che facciamo, allora? Pensi che qualcuno ci abbia viste, o seguite?» Si
guardarono in faccia.
«No, non ci ha visto nessuno.»
La città era silenziosa, e nelle minuscole case cominciavano ad
accendersi le luci. Dal basso veniva un profumo di erba bagnata e di cene.
«È ora di preparare la carne» disse la signorina Fern. «Frank sarà a casa
fra dieci minuti.»
«Osiamo avventurarci di sotto?»

«Frank chiamerà la polizia, se troverà la casa vuota. E questo renderà le
cose peggiori.»
Il sole, ormai, era scomparso. Le due sorelle non erano che due cose in
movimento nelle ombre dense. «Pensi» domandò la signorina Fern «che sia
morto?»
«Vuoi dire il signor Quartermain?»
Una pausa. «Sì.»
Roberta esitò. «Controlleremo sul giornale della sera.»
Aprirono la porta della soffitta e guardarono apprensivamente la scala
che portava giù. «Oh, se Frank sa dell’incidente ci toglierà la Macchina
Verde, ed è così bello andare a spasso in città e prendere il fresco.»
«Non gli diremo niente.»
«No?»
Si aiutarono vicendevolmente sulla scala scricchiolante che portava di
sotto. Ogni tanto si fermavano ad ascoltare. In cucina dettero un’occhiata
alla dispensa, una – con gli occhi pieni di terrore – alla finestra, e
finalmente cominciarono a preparare gli hamburger. Dopo cinque minuti di
laborioso silenzio Fern alzò gli occhi su Roberta e disse: «Stavo pensando.
Siamo vecchie e deboli e non ci piace ammetterlo. Siamo pericolose;
abbiamo un debito verso la società per essere scappate…».
«E allora…?» Le due sorelle si guardarono in faccia, con niente nelle
mani, e sullo sfrigolio degli hamburger cadde una specie di silenzio.
«Penso che…» Fern guardò il muro per un pezzo «…non dovremmo più
guidare la Macchina Verde.»
Roberta prese un piatto e lo tenne nella mano sottile. «Mai… più?»
disse.
«No.»
«Ma» osservò Roberta «non per questo dobbiamo disfarcene, vero?
Possiamo tenerla, vero?»
Fern rifletté un momento. «Sì, penso che possiamo.»
«È già qualcosa. Vado fuori a scollegare le batterie.»
Roberta stava uscendo quando Frank, loro fratello più giovane, entrò.
Aveva solo cinquantasei anni.
«Ciao, sorelle!»
Roberta lo sfiorò senza una parola e uscì nelle ombre della sera. Frank
aveva il giornale sottobraccio, e Fern glielo strappò immediatamente.

Tremando, lo guardò da cima a fondo e glielo rese con un sospiro.
«Ho appena visto Douglas Spaulding» disse Frank. «Mi ha detto di
riferirvi che aveva un messaggio per voi. Il messaggio è: non preoccupatevi,
lui ha visto tutto e le cose si sono risolte per il meglio. Che avrà voluto
dire?»
«Io certo non lo so.» Fern gli girò la schiena e cercò un fazzoletto.
«Mah, questi ragazzi.» Frank guardò la schiena di sua sorella per un
lungo momento, poi scrollò le spalle.
«La cena è quasi pronta?» chiese, conciliante.
«Sì.» Fern apparecchiò la tavola di cucina.
Dall’esterno venne un suono strombazzante: una, due, tre volte, in
lontananza.
«E questo che cos’è?» Frank guardò nel buio dalla finestra di cucina.
«Che sta facendo Roberta? Guardala, è seduta sulla Macchina Verde e
suona la pera!»
Una volta, due volte ancora, nell’ombra, dolcemente, come un animale
sconsolato, il suono del clackson si alzò nell’aria.
«Ma che le è preso?» chiese Frank.
«Lasciala sola e non ci pensare!» gridò Fern.
Frank aveva un’aria trasognata.
Un attimo dopo Roberta entrò tranquillamente, senza guardare nessuno,
e tutti e tre sedettero a tavola.

La prima luce sul tetto: è mattina presto. Le foglie degli alberi tremano,
svegliandosi alla brezza che l’alba può offrire. E poi, lontano, girando una
curva di binari d’argento, arriva il tram cittadino in equilibrio su quattro
ruote azzurre, ed è dipinto del colore dei mandarini. È coperto di borchie
d’ottone e tubi d’oro, e il campanello cromato squilla appena il vecchio
autista lo spinge con la punta della scarpa. I numeri dipinti sui fianchi e
sulla facciata del tram sono gialli come limoni. Dentro, i sedili sono verdi e
pungenti come l’erba bagnata. Qualcosa che somiglia all’antenna di un
insetto esce dal tetto e sfiora il filo di ragnatela che corre sopra il percorso,
fra gli alberi: è di là che prende il suo nutrimento. Da tutti i finestrini sale,
come un profumo d’incenso, quell’azzurro e segreto odore elettrico che sa
di fulmine e temporale estivo.
Lungo la strada ombreggiata dagli olmi il tram avanza, e le mani
guantate dell’autista sfiorano gentilmente, in un gesto senza tempo, le leve
dei comandi.
A mezzogiorno l’autista fermò il tram in mezzo a un isolato e si sporse
dal finestrino. «Ehi!»
Douglas, Charlie, Tom e tutti i ragazzi e ragazze dell’isolato videro il
guanto grigio che salutava, e scesero dagli alberi e lasciarono le corde del
saltarello come serpenti attorcigliati nei prati, per correre e sedere sui sedili
verdi: non si pagava biglietto, quel giorno. Il signor Tridden, il conduttore,
mise una mano sulla cassetta del denaro e riprese la corsa, chiamando altri
nomi.
«Ehi!» disse Charlie. «Dove andiamo?»
«Questa è l’ultima corsa» rispose il signor Tridden, gli occhi puntati al
filo elettrico davanti a lui. «Niente più tram. Da domani mattina, entrano in

funzione gli autobus. Mi mettono in pensione, e allora… facciamoci tutti
una bella corsa gratis! State a guardare!»
Manovrò la manovella d’ottone e il tram brontolò e riprese a scivolare
lungo l’interminabile curva verde, e il tempo del mondo si fermò, come se
solo i bambini e il signor Tridden e la sua macchina miracolosa potessero
percorrere quel fiume infinito, che scompariva.
«L’ultimo giorno?» domandò Douglas, folgorato. «Non possono fare una
cosa del genere! È già abbastanza brutto aver perso la Macchina Verde, che
se ne sta chiusa in garage e non si discute; è già abbastanza brutto che le
mie scarpe da tennis si stiano sciupando e facendo più lente. Come farò a
correre, adesso? Ma… ma… il tram non me lo possono togliere! Oh, non ha
importanza da che parte lo si guarda: un autobus non è un tram. Non fa lo
stesso rumore, non ha binari e antenne, non manda scintille, non spruzza
sabbia sulle rotaie, non è dello stesso colore, non ha il campanello, non fa
scendere lo scalino come il tram!»
«Ehi, è vero» disse Charlie. «Mi emoziono tutte le volte che vedo
scendere lo scalino, come una fisarmonica!»
«Proprio così» disse Douglas.
Ed eccoli arrivati al capolinea: i binari d’argento abbandonati da
diciott’anni si perdevano nella campagna ondulata. Nel 1910 la gente
prendeva il tram con la cesta del picnic e andava fino a Chessman’s Park a
fare la scampagnata; ma ormai i binari, mai rimossi, erano rimasti ad
arrugginire fra le colline.
«Qui facciamo dietrofront» disse Charlie.
«Qui è dove ti sbagli!» Il signor Tridden mosse la leva del generatore
d’emergenza. «Ora!»
Con un sussulto e una scivolata il tram veleggiò oltre i confini della città,
si lasciò alle spalle la strada e cominciò a scendere verso il fondovalle, tra
chiazze di sole profumate e vaste pozze d’ombra che odoravano di
raganelle. Qua e là i binari erano attraversati da un ruscelletto e il sole
filtrava tra gli alberi come se fossero finestrini verdi. Continuarono a
scivolare, silenziosi, fra i prati inondati di girasoli selvatici, superarono
vecchie fermate abbandonate da tutti meno che dalle piccole insegne
colorate che sembravano coriandoli; seguirono il corso del bosco nella
campagna d’estate, e intanto Douglas parlava.

«Perfino l’odore del tram è diverso! Sono stato sugli autobus a Chicago,
e hanno un odore strano.»
«I tram sono troppo lenti» disse il signor Tridden. «Per questo li
rimpiazzano con gli autobus. Autobus per la gente e autobus per le scuole.»
Il tram si fermò con un lamento. Da uno scomparto sopra la testa il
signor Tridden prese dei grandi canestri da picnic. Gridando, i ragazzi lo
aiutarono a portare i panieri sulla riva di un ruscello che si vuotava in un
laghetto silenzioso; là, il vecchio podio della banda andava in rovina
mangiato dalle formiche.
Sedettero e si misero a mangiare panini, fragole fresche e arance, e il
signor Tridden cominciò a raccontare com’era vent’anni prima, di sera,
quando la banda suonava sul podio ornato, gli uomini soffiavano nei loro
ottoni, il grosso direttore sudava dalla bacchetta e i bambini e le lucciole
correvano nell’erba profonda. Le signore, in abito lungo e pompadour,
passeggiavano sui ponticelli di legno con uomini strozzati dai colletti
inamidati. Eccoli i ponticelli, ora: gli anni avevano ammorbidito e ridotto il
legno a una molle fibra; il lago era silenzioso, azzurro e sereno, i pesci
guizzavano in pace fra i giunchi brillanti, e il conduttore parlava e parlava, e
ai bambini sembrava di essersi trasferiti in un altro anno, con il signor
Tridden prodigiosamente ringiovanito. Gli occhi del conduttore brillavano
come due lampadine, azzurri ed elettrici; era una giornata tranquilla, che
scorreva via, e niente metteva fretta. La foresta tutt’intorno, il sole nella
solita posizione, la voce del signor Tridden che saliva e scendeva come un
ago da rammendo, e tesseva nell’aria disegni dorati ma invisibili. Un’ape,
ronzando, entrò in un fiore; il tram sembrava una carrozza incantata, e
brillava al sole. Era sulle loro mani, con il suo profumo d’ottone, mentre i
bambini mangiavano le ciliegie mature. L’odore brillante del tram soffiò dai
loro vestiti nel vento d’estate.
Una beccaccia passò sulle loro teste, squittendo.
Qualcuno rabbrividì.
Il signor Tridden si rimise i guanti. «Be’, è tempo di andare. I vostri
genitori penseranno che vi ho rapiti.»
Il tram era silenzioso, fresco e buio, come l’interno di una gelateria. Con
un dolce frusciare di velluto verde, i sedili vennero girati dai ragazzi in
modo da dare la schiena al lago silenzioso, alla pedana per l’orchestra in
demolizione e ai ponticelli di legno che facevano una specie di musica

quando ci si camminava sopra e ci si avventurava, dalla sponda, in terre
sconosciute.
Bing! suonò il campanello sotto il piede del signor Tridden, e
scivolarono sui prati avvizziti, abbandonati dal sole, in mezzo ai boschi; e
quando il signor Tridden fermò per far scendere i bambini nelle strade
ombrose, sembrò che la città di mattoni, legno e asfalto volesse soffocare il
piccolo tram.
Charlie e Douglas furono gli ultimi a spuntare sulla lingua allungata del
tram, lo scalino pieghevole; respiravano elettricità, e guardavano i guanti
del signor Tridden fissi sui comandi d’ottone.
Douglas fece scorrere le dita sul terriccio verde che si era attaccato al
tram in riva al ruscello, poi guardò l’argento, gli ottoni, il color vino del
soffitto.
«Be’, arrivederci di nuovo, signor Tridden.»
«Arrivederci, ragazzi.»
«Ci vediamo.»
Ci fu un risucchio leggero, le porte si chiusero dolcemente ritirando la
lingua. Il tram veleggiò nelle strade del tardo pomeriggio, più lucente del
sole, tutto d’oro, fiammeggiante d’arancio e limone; e girato l’angolo con
uno stridio di freni svanì per sempre.
«Autobus per andare a scuola!» Charlie cominciò a camminare sul
marciapiedi. «Non potremo più fare tardi. Vengono a prenderti davanti alla
porta di casa e non avremo la più piccola possibilità di arrivare tardi. Pensa
che incubo, Doug, pensaci sopra.»
Ma Douglas, fermo sul bordo del prato, cercava di pensare all’indomani,
quando gli uomini avrebbero coperto di catrame le rotaie del tram per farne
scomparire ogni traccia. Sapeva che ci sarebbero voluti anni, molti anni per
dimenticare le rotaie, non importa quanto profondamente sepolte; e un
mattino d’autunno, d’inverno o primavera si sarebbe svegliato e, a patto di
non andare alla finestra ma di restare al caldo nel letto, sapeva che avrebbe
sentito di nuovo il rumore del tram, perso in lontananza.
E oltre la curva della strada mattutina, lungo il viale, fra le file regolari di
sicomori, olmi e aceri, nella tranquillità che precede l’inizio della vita, lui
avrebbe sentito il rumore familiare: come il ticchettio di un orologio, il
rombo di dieci botti metalliche, il ronzio di un’immensa lucciola all’alba.
Come una giostra, come un piccolo temporale elettrico color azzurro

fulmine, eccolo, viene e va. Il fischio del tram! Come il fischio di una
fontanella di soda, quando mette fuori e poi ritira il gradino, e il sogno
scivola lungo il sentiero, viaggia su rotaie nascoste verso una destinazione
ignota e nascosta…
«Dopo cena giochiamo a dare calci ai barattoli?» chiese Charlie.
«Ma certo» disse Douglas. «A dare calci ai barattoli.»

Le straordinarie qualità di John Huff, età dodici anni, sono presto dette. Era
capace di seguire le piste più tortuose, meglio di un indiano Cherokee o
Choctaw; poteva resistere sott’acqua due minuti ed era un nuotatore
prodigioso. Quando giocava a baseball le palle non le lanciava: le mandava
dritto negli alberi, o in mezzo ai campi. Poteva saltare una siepe alta un
metro e novanta, arrampicarsi sugli alberi e tornare dagli amici in men che
non si dica carico di pesche. Rideva, era un tipo facile, per niente un bullo.
Era un ragazzo gentile dai capelli scuri e ricci e i denti candidi come la
neve. Sapeva le parole di tutte le canzoni dei cowboy, bastava chiedere
perché ve le insegnasse. Sapeva i nomi dei fiori selvatici, e quando la luna
sorge e tramonta, e quando cambia la marea. Era l’unica divinità che
abitasse nella città di Green Town, Illinois, nel ventesimo secolo: meglio,
l’unica di cui Doug Spaulding fosse a conoscenza.
E adesso Douglas e John stavano pedalando oltre i confini della città, in
un’altra di quelle giornate calde e levigate come marmo, col cielo azzurro e
altissimo, limpido come uno specchio, e il ruscello d’argento che
spumeggiava tra le pietre bianche. Un giorno perfetto come la fiamma di
una candela.
Douglas lo attraversava pensando: così sarà per sempre. La perfezione,
la levigatezza, l’odore dell’erba che lo seguiva e lo superava alla velocità
della luce. Un buon amico che fischia accanto a te come un usignolo,
mentre tu percorri sferragliando il sentiero polveroso. Tutto era perfetto e
tutto poteva essere toccato; le cose erano vicine, a portata di mano, e ci
sarebbero rimaste.
Era una giornata stupenda, ma poi una grossa nuvola oscurò il sole, coprì
il cielo e non si mosse più.
John Huff stava dicendo qualcosa, discretamente. Douglas fermò la
bicicletta e lo guardò.

«John, ripetilo.»
«Mi hai già sentito, Doug.»
«Hai detto che… te ne andrai?»
«Ho il biglietto del treno in tasca. Ciuff-ciuff, uuuhhhh! Ciuff-ciuff…»
A poco a poco la sua voce svanì.
John prese solennemente il biglietto giallo e verde, che teneva in tasca, e
lo guardarono insieme.
«Stasera!» disse Douglas. «Dio! Stasera dovevamo giocare a luce rossa,
luce verde e statuine! Ma come t’è venuto in mente, così all’improvviso?
Abiti a Green Town da una vita e adesso prendi e te ne vai!»
«È per via di mio padre» disse John. «Ha trovato lavoro a Milwaukee.
Non eravamo sicuri fino a oggi…»
«Santo cielo, la prossima settimana c’è il picnic della chiesa battista, e
poi la grande fiera del Labor Day, e Halloween… tuo padre non può
aspettare fino a Halloween?»
John scosse la testa.
«Bontà divina!» esplose Douglas. «Fammi sedere.»
Sedettero sotto una quercia, sul fianco della collina che guardava la città,
e il sole disegnava ombre larghe e opache intorno a loro. Sotto l’albero
faceva freddo come in una caverna. Fuori, alla luce del sole, la città era
dipinta di calore e le finestre spalancate boccheggiavano. Douglas voleva
correre in città, e si augurava che la città, col suo peso, impedisse a John di
andare via; voleva che le case gli si chiudessero intorno e gli sbarrassero la
strada.
«Ma noi siamo amici» disse Douglas, senza speranza.
«E continueremo a esserlo.»
«Verrai a trovarmi ogni settimana, è vero?»
«Papà dice che verremo una volta o due l’anno. Sono centotrenta
chilometri!»
«Centotrenta chilometri non sono tanti!» gridò Douglas.
«No, non sono tanti» ammise John.
«Mia nonna ha il telefono. Ti chiamerò. O forse verremo a trovarti a
Milwaukee. Sarebbe fantastico!»
John stette zitto per un pezzo.
«Be’» fece Douglas «parliamo di qualcosa.»
«Che cosa?»

«Dio, te ne vai! Abbiamo un milione di cose da dirci. Tutte le cose di cui
avremmo parlato il mese prossimo, e quello dopo! Mantidi religiose,
zeppelin, acrobati, mangiatori di spade… Parlami di queste cose, parla
come se fossi ancora là, raccontami delle cavallette che masticano tabacco.»
«Ti sembrerà strano, ma non mi va.»
«Finora l’hai sempre fatto!»
«Già.» John guardava in direzione della città. «Ma adesso non è il
momento.»
«John, cosa c’è che non va? Mi sembri strano…»
John aveva chiuso gli occhi e fatto una smorfia. «Doug, hai presente la
casa dei Terle? Il piano superiore?»
«Certo.»
«Le piccole finestre rotonde coi vetri colorati… ci sono sempre state?»
«Certo.»
«Sei sicuro?»
«Quelle finestre sono lì da prima che noi nascessimo. Perché?»
«Perché prima d’oggi non le avevo mai viste» disse John. «Poi,
attraversando la città, ho alzato gli occhi e me ne sono accorto. Doug,
perché in tutti questi anni non le avevo mai notate?»
«Avevi altro da fare.»
«Sì?» John si voltò verso Douglas, ed era spaventato. «Dio, Douglas, ma
perché delle finestre colorate devono spaventarmi? Voglio dire, non c’è
niente di cui aver paura, è solo che…» S’impappinò, poi ritrovò il filo del
discorso: «È solo che ho pensato. Se fino a oggi non avevo mai notato
quelle finestre, quante altre cose avrò perso? E fra quelle che ho visto,
quante sarò capace di ricordarne? Riuscirò a ricordare quando sarò via di
qui?».
«Tutto quello che vuoi ricordare, lo ricordi. Due estati fa sono andato in
campeggio, e quando ero lassù ricordavo.»
«No, invece! Me l’hai raccontato tu stesso che ti svegliavi la notte e non
riuscivi a immaginarti la faccia di tua madre!»
«No!»
«Certe volte capita anche a me. Mi sveglio e mi spavento, e devo andare
in camera dei miei per guardarli bene. Poi torno nella mia e le dimentico di
nuovo. Dio, Doug, oh Dio!» Si teneva strette le ginocchia. «Promettimi una

cosa, una sola cosa, Doug. Prometti che mi ricorderai, che ricorderai la mia
faccia e il resto. Lo prometti?»
«Sicuro. Nella testa ho una specie di proiettore, come quelli del cinema.
Di notte, quando mi sveglio, basta accendere la lampada e il proiettore
comincia a ronzare, e io vedo le facce sul muro. Ci sarai anche tu, che gridi
e agiti la mano e mi saluti.»
«Chiudi gli occhi, Doug. Adesso. Dimmi di che colore ho gli occhi, e
non spiare. Di che colore ho gli occhi?»
Douglas cominciò a sudare. Batté le palpebre, innervosito. «Dannazione,
John, questo non è leale!»
«Dimmelo!»
«Castani!»
«Nossignore.» John si girò dall’altra parte.
«Come sarebbe, nossignore?»
«Non ci sei andato nemmeno vicino» disse John, chiudendo gli occhi.
«Voltati e fammi vedere» disse Douglas.
«Non serve» protestò John. «Hai già dimenticato. Proprio come ti
dicevo.»
«Voltati, ho detto!» Douglas lo prese per i capelli e lo fece girare
lentamente.
«Okay, Doug.»
John aprì gli occhi.
«Verdi.» Douglas, sbalordito, abbassò la mano. «Hai gli occhi verdi…
Be’, c’è una sfumatura nocciola. Non è molto diverso dal castano.»
«Doug, non mi dire le bugie.»
«Va bene» disse Douglas tranquillo. «Non lo farò.»
Rimasero seduti ad ascoltare gli altri ragazzi che s’inerpicavano sulla
collina e gridavano per richiamare l’attenzione.
Corsero lungo i binari della ferrovia, aprirono le colazioni avvolte in
carta marrone, annusarono i sandwich piccanti protetti dalla carta oleata, i
sottaceti e le mentine colorate. Corsero e corsero ancora, poi Douglas si
chinò sulle rotaie e ci appoggiò l’orecchio, per sentire il rumore dei treni
lontani, così lontani che non si vedevano e viaggiavano in altre terre. E
sotto il sole cocente i treni gli mandavano messaggi segreti. Douglas si alzò
all’improvviso, stupefatto.

«John!»
Perché John si era messo a correre, e quando si corre, il tempo passa più
in fretta. Quando corri, gridi, fai le capriole, il sole scompare più presto, e ti
ritrovi col fiato corto che è già l’ora di andare a casa. Se non lo tieni
d’occhio, il sole ti scivola alle spalle! Il solo modo di rallentare la corsa
delle cose è tenerle d’occhio e non far niente. Se fai così puoi allungare un
giorno fino a tre giorni!
«John!»
Non c’era modo di farsi aiutare da lui, ora, se non con un trucco.
«John, seminiamoli, liberiamoci degli altri!»
Gridando, John e Douglas si abbandonarono alla pura forza di gravità e
rotolarono sul fianco della collina, fra i prati, finché il frastuono degli
inseguitori cessò.
John e Douglas salirono su un mucchio di fieno che scoppiettava sotto di
loro come un fuoco da campo.
«Stiamo qui e non facciamo niente» disse John.
«Proprio quello che volevo dire» replicò Douglas.
Stettero tranquilli a riprender fiato.
Nel fieno si sentiva un ronzio, come una specie d’insetto.
Lo sentirono tutti e due, ma non guardarono. Douglas agitò il polso e il
ronzio si spostò. Quando si mise il braccio sul grembo lo sentì sul grembo.
Abbassò gli occhi un momento: l’orologio diceva che erano le tre.
Douglas portò la destra verso il ticchettio insistente. Manovrò la rotella e
spostò indietro le lancette.
Ora aveva tutto il tempo di guardare il mondo vicino e lontano, di
seguire il sole che si muoveva in una scia infocata nel cielo.
Ma alla fine John sentì il peso delle ombre che si allungavano, e chiese:
«Doug, che ora è?»
«Le due e mezzo.»
John guardò il cielo.
Non lo fare! pensò Douglas.
«Sembrerebbero le tre e mezzo, o addirittura le quattro» disse John.
«Sono un boy scout, e queste cose te le insegnano.»
Douglas sospirò e rimise a posto le lancette dell’orologio.
John lo guardò in silenzio. Douglas alzò gli occhi. John gli diede un
pugno, non forte, sul braccio.

Come un lampo un treno passò e scomparve; i ragazzi si allontanarono
gridando dai binari, agitando i pugni. Douglas e John erano fra loro. Il
treno, carico di duecento persone, scomparve all’orizzonte. La polvere lo
seguì un po’ verso sud, poi si depositò fra i binari in un silenzio d’oro.
I ragazzi tornavano a casa.
«Quando avrò diciassette anni andrò a Cincinnati e farò il fuochista su
un treno» disse Charlie Woodman.
«Io ho uno zio a New York» disse Jim. «Andrò lì e farò il tipografo.»
Doug non si unì agli altri. Gli sembrava già di vedere i treni che
sbuffavano, le facce degli amici schiacciate dietro ai finestrini o perse sui
marciapiedi che s’allontanavano. Una per una, scomparivano. Poi
rimanevano le rotaie vuote, il cielo d’estate, e lui, solo, su un ennesimo
treno che andava in tutt’altra direzione.
Douglas sentì la terra che gli si muoveva sotto i piedi, vide le ombre
spostarsi sull’erba e colorare l’aria.
Deglutì a fondo e poi diede in un grido fortissimo, alzando il pugno:
«L’ultimo che arriva a casa è un mammalucco!».
Corsero lungo i binari, ridendo, fendendo l’aria. John Huff non toccava
nemmeno la terra. Douglas, invece, la sentiva costantemente sotto i piedi.
Erano le sette. La cena era finita, i ragazzi si radunavano di nuovo in un
concerto di porte che sbattevano e di genitori che gridavano di non
sbatterle. Douglas, Tom, Charlie, John e una mezza dozzina d’altri si
prepararono a giocare a nascondino e alle statuine.
«Un gioco solo» disse John. «Poi devo tornare a casa, il treno parte alle
nove. Chi fa la conta?»
«Io» disse Douglas.
«È la prima volta che uno si offre di fare la conta» disse Tom.
Douglas guardò John per un lungo momento. «Correte, adesso!»
I ragazzi si sparpagliarono di qua e di là, gridando. John fece pochi passi,
poi s’immobilizzò dov’era. Douglas contava lentamente. Voleva che tutti
avessero il tempo di allontanarsi e perdersi nei rispettivi piccoli mondi.
Quando il momento di frenesia iniziale si fu placato, Douglas raccolse il
fiato e disse: «Fermi, ora!».
Tutti si bloccarono nella posa del momento.

Lentamente Douglas si avviò verso John Huff, che sembrava un cervo di
bronzo nel crepuscolo.
In lontananza gli altri ragazzi stavano chi con le mani per aria, chi con la
faccia stravolta, chi con gli occhi lucenti come un animale impagliato.
Ma John era diverso, John era solo e immobile, e nessuno poteva
rompere l’incantesimo di quel momento.
Douglas cominciò a girare intorno alla statuina, prima da una parte e poi
dall’altra. La statua non si muoveva, non parlava. Guardava l’orizzonte, un
leggero sorriso sulle labbra.
Era come quella volta, a Chicago, quando i suoi l’avevano portato a
vedere le sculture al museo, e Douglas aveva camminato in mezzo alle
figure silenziose. Questo, dunque, era John Huff, con le macchie d’erba
sulle ginocchia dei calzoni e sul didietro, con i graffi sulle dita e le lividure
sui gomiti. Questo era John Huff con le scarpe da tennis silenziose, coi
piedi calzati nel silenzio. Questa era la bocca che aveva masticato crostate
d’albicocca d’estate e fatto tranquille osservazioni sulla vita e l’aspetto
della terra. Questi erano gli occhi, non ciechi come quelli delle statue ma
pieni di pagliuzze d’oro. Questi erano i capelli scuri, scompigliati dal vento,
che seguivano i capricci della brezza; queste le mani, che avevano su di sé
l’impronta della città: polvere di strada e corteccia d’alberi, profumo di
vigne e mele verdi, il freddo scivoloso delle monete e dei ranocchi pescati
nei fossi. Le orecchie riflettevano ancora un ultimo bagliore di sole, e l’alito
di John, invisibile, si spandeva nell’aria e sapeva di menta.
«Ora non muoverti, John, non battere nemmeno le ciglia. Ti ordino di
rimanere fermo e di non spostarti da dove sei per le prossime tre ore!»
«Doug…»
John aveva mosso solo le labbra.
«Di marmo!» disse Douglas.
John guardava ancora il cielo, ma non sorrideva più.
«Devo andarmene» sussurrò.
«Non muovere un muscolo, è il gioco!»
«Devo proprio andare a casa ora» disse John.
La statua si mosse, abbassò le braccia che teneva sospese in aria e girò la
testa per guardare Douglas. Si fissarono. Anche gli altri ragazzi
abbassarono le braccia.

«Faremo ancora un gioco» disse John. «Ma stavolta la conta la faccio io.
Correte!»
I ragazzi si misero a correre.
«Fermi, ora!»
I ragazzi si bloccarono, Douglas fra loro.
«Non muovete un muscolo! Non un capello!»
John si avvicinò a Douglas: «Ragazzi, è così che si fa».
Douglas guardava il cielo della sera.
«Per i prossimi tre minuti restate immobili come statue!»
Douglas sentì John camminargli intorno, proprio come aveva fatto lui
qualche momento fa. John lo colpì al braccio una volta, non seriamente.
«Addio» disse.
Poi ci fu un rumore di passi in corsa, e senza bisogno di voltarsi Doug
capì che non c’era più nessuno dietro di lui.
Lontano, un treno fischiò.
Douglas rimase immobile per un lungo minuto, aspettando che l’eco dei
passi in corsa si fosse spenta; ma non si spegneva. Sta ancora correndo, ma
non sembra si allontani. Perché continua a correre?
Poi si rese conto che il tonfo era quello del suo cuore, e gli martellava
nel petto.
Ferma! Douglas si portò una mano al petto. Fermati! Non mi piace il tuo
rumore!
Scoprì di essersi messo a camminare; si muoveva fra le altre statue, ma
non sapeva se anche loro fossero tornate in vita. Non sembrava. “Se è per
questo” pensò “anch’io mi muovo soltanto dalle ginocchia in giù.” Il resto
del corpo gli sembrava freddo come pietra, pesante.
Arrivato al portico di casa sua si voltò per guardare i prati dietro di lui.
I prati erano deserti.
Una serie di botti violenti, come colpi di fucile. Porte che sbattevano,
una dietro l’altra, lungo il viale.
Le statue sono meglio, pensò Douglas. Almeno puoi tenerle per sempre.
Ma non farle muovere mai, perché se si muovono le perdi.
D’un tratto alzò il pugno verso i prati, la strada, le ombre della notte che
avanzavano. Aveva il sangue alla testa, gli occhi strabuzzati.
«John!» urlò. «Ehi, John! Sei il mio nemico, lo senti? Non amico,
nemico! E non tornare mai più! Non farti più vedere! Nemico, mi senti?

Ecco quello che sei! È tutto finito fra noi, sei una carogna, carogna! John,
ascoltami, John!»
Come per una lampada che s’abbassi, il cielo sopra la città diventò più
buio. Douglas rimase sul portico, la bocca aperta, in cerca di parole. Il
pugno stretto minacciava ancora la casa in fondo alla strada, sull’altro lato.
Douglas guardò il pugno, che parve dissolversi, e il mondo si dissolse con
lui.
Salì le scale nel buio, dove poteva sentirsi avvampare ma non vedersi,
dove perfino i pugni erano invisibili. E si ripeté: sono furioso, sono pazzo,
lo odio! Io lo odio!
Dieci minuti dopo giunse in cima alle scale, nel buio…

«Tom» disse Douglas «mi prometti una cosa?»
«Prometto, ma dimmi di che si tratta.»
«Sei mio fratello e io qualche volta ti odio. Promettimi di non lasciarmi
per questo. Rimani sempre in giro, okay?»
«Vuoi dire che posso seguirti quando vai in bicicletta coi ragazzi più
grandi?»
«Mah… sicuro, anche quello. Però voglio soprattutto una cosa. Che tu
mi prometta di non lasciarmi. Fa’ che non t’investa nessuna macchina e non
precipitarmi in un burrone.»
«Ehi, dico, certo che no! Chi credi che sono?»
«… Perché, alla peggio, se diventiamo proprio vecchi, non so, quarantaquarantacinque anni, possiamo essere proprietari di una miniera d’oro nel
West e starcene seduti a fumare e a farci crescere la barba.»
«La barba! Ragazzi!»
«Come ho detto, cerca di non lasciarmi. Fai che non ti succeda niente.»
«Fidati di me» disse Tom.
«Non sei tu che mi preoccupi» fece Douglas. «Ma il modo come Dio
comanda il mondo.»
Tom rifletté un momento.
«Lui non lo puoi incolpare, Doug. Fa del suo meglio.»

Uscì dal bagno spennellando tintura di iodio sul dito che si era quasi
amputato nel tagliare il dolce di cocco. In quel preciso istante il postino salì
i gradini, aprì la porta ed entrò. La porta sbatté ed Elmira Brown trasalì.
«Sam!» gridò, ondeggiando il dito spalmato di tintura perché si
asciugasse. «Non mi sono ancora abituata all’idea che mio marito è il
postino! Ogni volta che sali quelle scale mi fai prendere un accidente.»
Sam Brown portava la borsa mezzo vuota a tracolla e si grattava la testa
con un dito. Dette un’occhiata apprensiva alla porta, come se il bel tempo si
fosse improvvisamente guastato.
«Sam, sei tornato prima, oggi» disse lei.
«Non ce la facevo» disse Sam in tono vago.
«Sputa, cosa c’è che non va?» Elmira gli si avvicinò e lo guardò in
faccia.
«Forse niente, e forse un sacco di cose. Ho consegnato la posta a Clara
Goodwater, in fondo alla strada…»
«Clara Goodwater!»
«Adesso non cominciare. Erano libri, spediti dalla Johnson-Smith di
Racine, nel Wisconsin. Il titolo di uno era… fammi pensare.» Fece una
smorfia riflettendo, poi il viso si distese di nuovo. «Alberto Magno, ecco. I
segreti d’Egitto, approvati, sperimentati, naturali e simpatetici. Ovvero...»
Guardò il soffitto per richiamare alla memoria l’intestazione del volume.
«Magia bianca e nera per l’Uomo e gli Animali, rivelazione della Dottrina
Proibita e dei Misteri degli antichi filosofi!»
«Clara Goodwater, dicevi?»
«Mentre camminavo ho dato un’occhiata alle prime pagine, non c’è
niente di male. “I Segreti riposti della Vita svelati dal celebre Studioso,
Filosofo, Chimico, Naturalista, Psicologo, Astrologo, Alchimista,
Metallurgista, Stregone, Rivelatore dei Misteri della Magia e Stregoneria,

con le interpretazioni originali di molte Arti e Scienze: oscure, chiare,
pratiche ecc.” Avevo la testa che ronzava. Le parole le ho capite tutte, ma
non ho capito il senso.»
Elmira si contemplò il dito spalmato di tintura come se non le
appartenesse, ma uno sconosciuto glielo puntasse contro.
«Clara Goodwater» borbottò.
«Quando gliel’ho consegnato mi ha guardato dritto negli occhi e ha
detto: “Diventerò una strega di prima classe, non c’è dubbio. Otterrò il
diploma in un batter d’occhio. Mi metterò in affari e avrò clienti a frotte,
vecchi e giovani, grandi e piccoli”. Poi ha fatto una specie di sorriso, ha
infilato il naso nel libro ed è tornata dentro.»
Elmira si guardò una lividura sul braccio e toccò un dente che tentennava
con la punta della lingua.
Una porta sbatté. Tom Spaulding, inginocchiato sul prato di Elmira
Brown, alzò gli occhi. Era un po’ che andava in giro per il vicinato a
studiare il comportamento delle formiche, e adesso aveva trovato un
formicaio proprio perfetto, con una grande imboccatura attraverso la quale
grosse formiche rosse avanzavano fendendo l’aria con le mandibole e
portando con sé il bottino della giornata: insetti morti, ma anche i resti di
qualche piccolissimo uccello. A quel divertimento se ne aggiungeva ora un
altro: la signora Brown che barcollava sul portico di casa come se avesse
scoperto all’improvviso che il mondo stava precipitando nello spazio alla
velocità di trenta trilioni di chilometri al secondo. Alle sue spalle stava il
signor Brown, che non sapeva niente di tutti quei chilometri e se l’avesse
saputo non gli sarebbe importato affatto.
«Ehi, Tom!» disse la signora Brown. «Ho bisogno di un appoggio
morale, dell’equivalente del sangue dell’Agnello. Vieni con me!»
E corse nel prato, schiacciando formiche e calpestando innocenti denti di
leone. I tacchi scavavano buchi netti in mezzo ai fiori, e la signora Brown si
precipitò attraverso il giardino come una furia.
Tom rimase inginocchiato ancora un momento, osservando le scapole e
la spina dorsale della signora Brown che attraversava la strada. Il messaggio
delle ossa era chiaro: parlavano di passione e avventura, cose che Tom non
era solito associare alle signore, anche se la Brown aveva una ombra di
baffo alla pirata. Un attimo dopo si unì a lei.
«Signora Brown, mi sembra stravolta!»

«Non immagini quanto, ragazzo!»
«Attenzione!» disse Tom.
La signora Brown inciampò in un cane di ferro che dormiva sull’erba.
Cadde.
«Signora!»
«Lo vedi?» La signora Brown si era già messa a sedere. «È stata Clara
Goodwater a farmi questo! Con la magia!»
«Magia?»
«Non ti preoccupare, ragazzo. Ecco gli scalini. Vai prima tu e dai un
calcio alle corde invisibili che avrà teso sulla nostra strada. Suona il
campanello, ma ritira il dito in fretta, non vorrei che ti riducesse a un
mucchietto di cenere!»
Tom si rifiutò di toccare il campanello.
«Clara Goodwater!» La signora Brown suonò col dito coperto di tintura
di iodio.
Nelle grandi, fresche, ombrose stanze della casa il campanello mandò un
suono remoto.
Tom ascoltò, e ancora più remoti captò quelli che sembravano i
passettini di un topo. Un’ombra, forse una tenda spostata dal vento, si
mosse nel salotto lontano.
«Salve» disse una voce tranquilla.
E all’improvviso la signora Goodwater apparve davanti a loro, fresca
come una stecca di liquirizia, appena velata dallo schermo della porta.
«Salve, Tom, salve, Elmira. Cosa…»
«Non farmi fretta! Siamo venuti qui perché abbiamo sentito che hai
intenzione di darti alla stregoneria!»
La signora Goodwater sorrise. «Tuo marito non è soltanto un postino,
allora, ma un guardiano della legge. Ha ficcanasato tra i miei libri!»
«Non è sua abitudine leggere la posta.»
«Ma se ci mette dieci minuti ad andare da una casa all’altra! Ride delle
cartoline altrui e quando arriva un pacchetto di scarpe comprate per
corrispondenza non è soddisfatto finché non se le prova.»
«Non ha ficcanasato nei tuoi libri. Sei stata tu stessa a dirgli che volevi
diventare una strega.»
«Scherzavo, naturalmente! Diventare una strega! L’avevo appena detto
che Sam è schizzato via come se gli avessi dato la corrente elettrica. Credo

che a quell’uomo manchi una rotella.»
«Ieri hai parlato della tua magia in altri posti.»
«Alludi al Sandwich Club?»
«Già, e non ti sei premurata nemmeno di invitarmi.»
«Ma, senti, pensavamo che fosse il giorno dedicato a tua nonna.»
«Posso sempre spostare l’appuntamento con la nonna, se la gente mi
invita in un posto.»
«Al Sandwich Club non è successo niente di speciale. Io me ne stavo
seduta col mio sandwich piccante e ho detto: “Finalmente avrò il diploma di
strega. Sono anni che studio!”.»
«È appunto quello che ho sentito al telefono.»
«Ah, meravigliose invenzioni moderne!» disse la signora Goodwater.
«In considerazione del fatto che sei la presidentessa del Circolo
Femminile del Caprifoglio dall’epoca della Guerra di Secessione, te lo
chiederò schietto e chiaro: hai usato la magia, in tutti questi anni, per
incantare le donne della città e conquistarti i loro voti?»
«Tu che cosa credi, cara?» ritorse la signora Goodwater.
«Le elezioni si tengono domani. Quello che voglio sapere è: prevedi di
essere rieletta? Tutto questo non ti fa vergognare?»
«Sì è la risposta alla prima domanda, no alla seconda. Stammi a sentire,
vicina, ho comprato quei libri per il mio cuginetto Raoul. Ha solo dieci anni
e vuole disperatamente un cappello da cui escano conigli. Gli ho fatto
capire che cappelli simili sono rari quanto il sale nella zucca di certe mie
conoscenze… Ma lui insiste, così ho pensato di regalargli i libri.»
«Non ti crederei nemmeno se giurassi su una pila di Bibbie.»
«Comunque è la verità. Mi piace giocare a far la strega. Quando ho
parlato dei miei poteri arcani le donne al Club si sono tutte agitate, avresti
dovuto esserci.»
«Ci sarò domani, e ti combatterò con una croce d’oro e tutte le armi che
il Bene mi metterà a disposizione» disse Elmira. «Adesso dimmi quante
porcherie magiche hai ammassato in questa casa.»
La signora Goodwater indicò un tavolinetto d’angolo, nell’ingresso.
«Come vedi colleziono erbe magiche. Hanno un buon odore e fanno
contento Raoul. Quel sacchetto contiene foglie di timo, quell’altro radici di
sabissa, e per finire un po’ d’ebano. Seguono un recipiente di zolfo nero e
uno di ossa in polvere.»

«Ossa in polvere!» Elmira indietreggiò e diede un calcio alla caviglia di
Tom. Tom mandò un grido.
«Ho anche della segatura speciale, e certe felci che hanno il potere di
fermare le pallottole. E di farti volare. C’è scritto nel capitolo X di questo
libriccino. Penso che tutte queste cose insegnino ai ragazzi a maturare. Ma
dalla tua espressione vedo che non credi nemmeno all’esistenza di Raoul.
Bene, ti darò il suo indirizzo, sta a Springfield.»
«Già» disse Elmira «così il giorno che gli scrivo tu prendi l’autobus per
Springfield, vai alla posta centrale e intercetti la mia lettera. Poi
naturalmente mi rispondi con la calligrafia di un bambino. Ti conosco!»
«Signora Brown, dimmi una cosa: vuoi diventare la presidentessa del
Circolo del Caprifoglio, giusto? Sono dieci anni che ti presenti candidata,
ma non riesci a ottenere che un solo voto, il tuo. Elmira, se le altre donne ti
volessero eleggere stai sicura che ti coprirebbero di voti a valanga;
sfortunatamente, dal mio punto d’osservazione in cima alla montagna non
vedo valanghe, ma un unico, esile sassolino che ruzzola dalla tua parte. Se
proprio ti fa piacere, domani a mezzogiorno voterò anch’io per te, va
bene?»
«Per carità, sarei rovinata di sicuro!» rispose Elmira. «L’anno scorso mi
è venuto il raffreddore proprio durante le elezioni e non sono potuta andare
di casa in casa a far propaganda; l’anno prima mi sono rotta una gamba.
Molto strano.» Cercò di spiare in casa dell’altra, dietro lo schermo. «Ma
non è tutto. Il mese scorso mi sono tagliata il dito sei volte, sbucciata un
ginocchio dieci volte e sono caduta almeno due volte sul portico di casa. Mi
senti? Due volte! Ho rotto una finestra, quattro piatti e un vaso da un
dollaro e quarantanove comprato da Bixby. D’ora in poi darò la colpa a te
per ogni disgrazia che mi capita, e ti presenterò il conto!»
«Allora sarò in miseria prima di Natale» disse la signora Goodwater.
Aprì la porta all’improvviso e uscì sul portico, sbattendosela alle spalle.
«Elmira Brown, quanti anni hai?»
«Lo sai benissimo, te lo sarai scritto in uno dei tuoi libri neri! Ne ho
trentacinque!»
«Bene, trentacinque anni corrispondono a…» La signora Goodwater si
morse le labbra, contando. «… Circa dodicimilasettecentosettantacinque
giorni. Calcolando una media di tre calamità al giorno, fra cadute, oggetti
rotti e altri disastri, fa una bella cifra, non trovi? Il che testimonia, Elmira

Brown, che la tua vita è stata piena e densa di avvenimenti! Stringiamoci la
mano.»
«Vattene via!» reagì Elmira, scansandola.
«Stammi a sentire, vicina, non sarai forse la donna più goffa di Green
Town, Illinois. Nonostante questo, non puoi sederti su una sedia senza farla
scricchiolare come uno strumento scordato; non puoi rimetterti in piedi
senza dare un calcio al gatto; non puoi attraversare un campo senza cadere
in un fosso. La tua vita è stata un lungo disastro, Elmira Alice Brown,
quindi perché non ammetterlo?»
«Non è la goffaggine la causa delle mie calamità, ma la tua vicinanza!
Ecco perché mi cade sempre la pentola dei fagioli, e perché prendo la
scossa tanto spesso! Ti aggiri a meno di un chilometro da me, è questo il
guaio.»
«Ehi, in una città di queste dimensioni c’è un sacco di gente che passa a
meno di un chilometro da te in un’ora o un’altra del giorno!»
«Ammetti che passi vicino a casa mia, allora?»
«Ammetto che abitiamo nella stessa zona, certo, ma darei qualunque
cosa per essere nata a Kenosha o a Zion. Elmira, vai dal tuo dentista e vedi
cosa può fare per quella lingua di serpente che ti ritrovi!»
«Oh!» disse Elmira. «Oh, oh, oh!»
«Me l’hai tirato fuori dai denti! La stregoneria non m’interessava, ma
adesso sai che ti dico? Vedrò di occuparmene seriamente. Ascoltami: io ti
ho resa invisibile! Mentre mi ascoltavi ti ho gettato addosso un incantesimo.
Nessuno ti può vedere.»
«Non l’hai fatto!»
«Ma certo» insisté la strega. «Io, per esempio, non ti vedo.»
Elmira si tolse di tasca uno specchietto. «Eccomi!» Poi guardò più da
vicino e trattenne il fiato. Si portò una mano alla testa, con lo scrupolo di
uno che stia riparando un’arpa, e ne trasse un singolo capello. «Io non ho
mai avuto capelli bianchi! Mai, fino a questo momento!» Lo maneggiava
come si può maneggiare un reperto in un caso di omicidio.
La strega fece un sorriso cordiale. «Mettilo in una brocca di acqua
stagnante, e la mattina dopo scoprirai che è diventato un lombrico. Oh,
Elmira, guardati un poco intorno! Hai passato tutti questi anni a incolpare
gli altri dei tuoi difetti e delle tue difficoltà! Hai mai letto Shakespeare? Nei
suoi testi ci sono pochissime indicazioni di scena, ma una ricorre spesso:

“Passo pesante e rumore d’armati”. Ecco una descrizione che ti si adatta
perfettamente, Elmira. Passo pesante e rumore d’armati! Adesso vattene a
casa, prima che ti faccia venire qualche bitorzolo sulla testa o ti predica
un’acidità di stomaco per tutta la notte! Sciò!»
Spazzò l’aria con le mani, come se Elmira fosse una nuvola di polvere
fastidiosa. «Quante mosche ci sono quest’estate!»
Poi tornò in casa e chiuse la porta.
«La guerra è cominciata, Clara Goodwater» tuonò Elmira, incrociando le
braccia. «Ma voglio darti un’ultima possibilità. Ritirati dalla candidatura a
presidentessa o preparati ad affrontarmi domani mattina. Perché io sarò al
Circolo, e ti sfiderò a una lotta leale. Porterò Tom con me, un ragazzo
innocente, e il bene e l’innocenza l’avranno vinta sulle tue arti.»
«Non ci conterei troppo sulla mia innocenza, signora Brown» disse il
ragazzo. «Mia madre dice…»
«Stai zitto, Tom, il bene è bene! Domani verrai con me, ti condurrò per
la mano destra.»
«Sì signora» disse Tom.
«Ammesso che sopravviva alla notte, con questa donna che prepara
statuine di cera a mia immagine!» disse Elmira, sovreccitata. «E quando le
statuine sono pronte lei ci conficca i suoi aghi, li ficca dritto nel cuore! Se
mi trovi trafitta a letto, Tom, se domani mi vedi morta, allora saprai di chi è
la colpa. E saprai anche che la signora Goodwater resterà presidentessa del
Circolo del Caprifoglio fino a novantacinque anni.»
«Ehi, di’ un po’» intervenne la signora Goodwater dall’interno della
casa. «Io ho trentacinque anni ora. Lo sai come mi chiamavano nei tempi
antichi? Lei, la donna eterna.» Poi fece un gesto in direzione della strada.
«Abracadabra, zimmitizam! Che te ne pare?»
Elmira si allontanò dal portico.
«A domani!» gridò.
«E va bene, a domani» rispose la signora Goodwater.
Tom seguì Elmira, che camminando faceva strage di formiche.
Stavano attraversando la strada, quando Elmira lanciò un urlo.
«Signora Brown!» gridò Tom.
Una macchina, che usciva a marcia indietro dal garage, le aveva appena
schiacciato il ditone.

Il ditone le fece male per tutta la notte, così a un certo punto la signora
Brown si alzò e scese in cucina a mangiare un po’ di pollo freddo. Fece
anche un’accurata lista di cose che la riguardavano, a cominciare dalle
malattie che l’avevano afflitta durante l’anno. Tre raffreddori, quattro lievi
attacchi di indigestione, un gonfiore improvviso e generalizzato, un attacco
d’artrite e uno di lombaggine, gotta (o quella che lei riteneva tale), una
violenta tosse bronchiale, asma incipiente, chiazze sulle braccia, un ascesso
che l’aveva ridotta a vagare per casa come una falena ubriaca, mal di
schiena, mal di testa e nausea. Costo dei medicinali: novantotto dollari e
sessantotto centesimi.
In una seconda colonna enumerò le cose che, sempre nello stesso
periodo, si erano rotte in casa: due lampade, sei vasi, dieci piatti, una
zuppiera, due finestre, una sedia, un cuscino del sofà, sei bicchieri e un
prisma del lampadario a gocce. Costo delle riparazioni: dodici dollari e
dieci centesimi.
Terminata anche quella lista, passò a trascrivere i dolori che provava in
quel preciso momento. Ditone schiacciato dalla macchina; stomaco in
disordine; schiena rigida; gambe intormentite. Gli occhi se li sentiva come
due batuffoli d’ovatta imbevuti di alcool, la lingua come uno strofinaccio, le
orecchie piene di sordiglini e ronzii vari. Costo? Continuò a calcolare,
mentre tornava a letto.
Le sofferenze ammontavano ad almeno diecimila dollari.
«Cerca di negare l’evidenza, se lo puoi!» disse ad alta voce.
«Cosa?» fece suo marito, che si era svegliato.
Lei si infilò a letto. «Ma io mi rifiuto di morire.»
«Prego?»
«Non morirò!» gridò la signora Brown, fissando il soffitto.
«È quello che dico sempre anch’io» fece il marito, voltandosi dall’altra
parte e rimettendosi a dormire.
Il mattino seguente la signora Elmira Brown si alzò presto. Andò in
biblioteca, in farmacia e di qui a casa, dove suo marito fece ritorno a
mezzogiorno con la borsa della posta vuota.
«Il pranzo è in ghiacciaia» disse Elmira, che era intenta a miscelare una
serie di prodotti chimici.

«Mio Dio, e quello che è?» chiese il marito mentre lei mescolava una
bevanda verdastra in un bicchierone. «Sembra un frappè lasciato al sole per
quarant’anni. Ci deve essere la muffa.»
«Combatto la magia con la magia.»
«Non penserai di berlo!»
«E invece sì, subito prima di andare al Circolo del Caprifoglio per farmi
valere.»
Samuel Brown annusò l’intruglio. «Dammi retta, prima arrivaci e poi
bevilo. Che diavolo ci hai messo?»
«Neve di ali d’angelo… be’, in realtà è mentolo. Serve a raffreddare i
fuochi che ti bruciano dentro, dice il libro che ho preso in biblioteca. Succo
d’uva per mantenermi lucida e combattere le visioni oscure, rabarbaro,
crema di tartaro, zucchero bianco, bianco d’uova, acqua di rose e germogli
di trifoglio per avere in me la forza della terra. Oh, potrei continuare tutto il
giorno! La lista parla chiaro: il Bene contro il Male, il bianco contro il nero.
Non posso perdere!»
«Vincerai, d’accordo» disse il marito. «Ma mi domando se te ne renderai
conto.»
«Pensa a cose buone. Fra poco andrò a prendere Tom per farlo partecipe
dell’incantesimo.»
«Povero ragazzo» disse Sam. «Innocente, l’hai detto tu stessa, e sul
punto di essere fatto a pezzi: il giorno delle elezioni al Circolo del
Caprifoglio!»
«Tom vivrà» disse Elmira, e, preso l’intruglio ribollente, lo nascose in
una scatola di Fiocchi del Quacchero; poi uscì di casa, senza impigliarsi con
il vestito da qualche parte o smagliarsi le calze nuove da novantotto cents.
Resasene conto, si sentì profondamente compiaciuta, e poco dopo passò
davanti alla casa di Tom, che l’aspettava vestito di bianco secondo le sue
istruzioni.
«Fiùùù!» disse Tom. «Cosa c’è in quella scatola?»
«Il destino» rispose Elmira.
«Lo spero proprio» disse Tom, precedendo Elmira di due buoni passi.
Il Circolo del Caprifoglio era pieno di signore che si guardavano le une
nello specchio delle altre, aggiustandosi le gonne e controllandosi in
continuazione per accertarsi che non si vedessero le sottane.

All’una in punto Elmira Brown arrivò accompagnata da un ragazzo in
bianco che si teneva il naso e aveva un occhio chiuso, sicché non vedeva
bene dove metteva i piedi. La signora Brown dette un’occhiata alla folla e
poi alla scatola di Fiocchi del Quacchero, di cui aprì il coperchio senza bere
il contenuto. Ansimò leggermente, rimise il coperchio a posto e attraversò
la sala seguita come da un fruscio di taffetà, dai commenti di tutte le
convenute.
Prese posto con Tom verso il fondo della sala, e Tom aveva un aspetto
più miserabile che mai. L’occhio che fino a quel momento era riuscito a
tenere aperto si chiuse, ma Elmira non si perse di coraggio, e, tirata fuori la
pozione, la trangugiò.
All’una e mezzo la presidentessa, signora Goodwater, picchiò col
martelletto e tutte le signore, tranne una, smisero di chiacchierare
contemporaneamente.
«Amiche» disse la presidentessa, che dominava quel mare estivo di sete
e pizzi, di cappelli bianchi e grigi. «Amiche, è venuto il giorno delle
elezioni. Ma prima di cominciare, credo che la signora Elmira Brown,
moglie del nostro eminente grafologo…»
Un risolino serpeggiò per la sala.
«Che cos’è un grafologo?» Elmira diede di gomito a Tom due volte.
«Non lo so» rispose Tom irritato: dato che teneva gli occhi chiusi, le
gomitate gli erano arrivate ancora più inattese e sgradite.
«… Moglie, come dicevo, del nostro esperto calligrafo, Samuel
Brown… (altre risate)… appartenente al Servizio postale degli Stati Uniti»
continuò la signora Goodwater «ha intenzione, credo, di esprimere delle
opinioni. Signora Brown?»
Elmira si alzò. La sedia pieghevole cadde sul pavimento e si richiuse
come una trappola per orsi. Lei trasalì e fece un piccolo salto, atterrando sui
calcagni con un sinistro scricchiolio; pareva che dovessero andare in
frantumi da un momento all’altro. «Ho molte cose da dire» cominciò,
tenendo in mano la scatola di Fiocchi del Quacchero e una Bibbia. Scosse
Tom dal suo torpore e avanzò nella sala, urtando coi gomiti parecchie
signore. Ogni volta che questo succedeva, lei fulminava l’assemblea con
un’occhiataccia: «Guarda che combini! E attenta, tu!». Giunta sulla pedana,
si girò e fece cadere un bicchiere d’acqua che stava sul tavolo. Quando
questo accadde scoccò un’altra feroce occhiata alla signora Goodwater, che

dovette rimediare con un fazzoletto. Ormai, però, Elmira era raggiante, ed
estratto il bicchierone che aveva contenuto la pozione lo mostrò alla signora
Goodwater: «Sai che cosa conteneva questo? Adesso è dentro di me. Il
cerchio magico mi circonda, e nessun coltello, nessun’ascia lo può
attraversare».
Le signore, che si erano rimesse a parlare, non l’ascoltavano.
La signora Goodwater annuì, alzò le mani e ci fu di nuovo silenzio.
Elmira strinse la mano di Tom, che continuava a tenere gli occhi chiusi e
a fare smorfie.
«Signore» cominciò Elmira «provo per voi una profonda comprensione.
So che cos’avete passato in questi ultimi dieci anni e so perché avete votato
per la qui presente signora Goodwater. Avete tutte dei figli, dei mariti da
nutrire; dei conti da far quadrare; non potete permettervi di vedere ogni
giorno il latte cagliarsi, il pane bruciarsi, i vostri dolci riuscire piatti come
ruote. Non volete che la scarlattina, o la varicella, o la tosse convulsa
infestino la vostra casa a rotazione. Non desiderate certo che vostro marito
abbia un incidente d’auto o che resti fulminato sui fili dell’alta tensione. Ma
ora tutto questo è finito, ora potete uscire allo scoperto. Niente più
crepacuori e mali in tutte le ossa, perché io ho portato la buona novella e
insieme esorcizzeremo la strega!»
Le signore si guardarono intorno, ma non videro nessuna strega.
«Sto parlando della vostra presidentessa!» gridò Elmira.
«Di me!» incalzò la signora Goodwater, indicandosi all’attenzione delle
amiche.
«Oggi» ansimò Elmira, avvicinandosi al tavolo perché sentiva il bisogno
di un sostegno «io sono andata in biblioteca. Ho cercato tra le formule di
contrattacco quella che rispondeva di più alle nostre esigenze: come
liberarsi delle persone che traggono vantaggio dagli altri, come annullare il
potere di una strega. E ho trovato il modo di combattere e di far valere i
nostri diritti. Sento che il potere dentro di me aumenta. Ho assorbito la
magia di tutte le erbe e radici del bene. Ho…» Si interruppe e barcollò. Aprì
e chiuse gli occhi. «… Ho bevuto panna e infuso d’erbe e latte inacidito al
chiaro di luna…» Si fermò e cercò di raccogliere i pensieri. Chiuse la bocca
e un debole rumore salì dall’interno di lei e si fece strada tra gli angoli delle
labbra. Elmira chiuse gli occhi per un momento, in cerca della forza di cui
aveva appena parlato.

«Signora Brown, tutto bene?» chiese la signora Goodwater.
«Mi sento benissimo!» disse lentamente la Brown. «Volevo aggiungere
che nella bevanda sono incluse anche… carote polverizzate e radici di
prezzemolo tagliate a pezzettini; bacche di ginepro…»
Di nuovo si fermò come se una voce interna le avesse dato lo stop.
Guardò le facce delle signore che riempivano la stanza.
E la stanza, notò, sembrava girare lentamente, prima da sinistra a destra,
poi da destra a sinistra.
«Rosmarino e zampe d’oca…» continuò, piuttosto debolmente. Lasciò la
mano di Tom; Tom aprì un occhio e la guardò.
«Foglie di lauro e petali di girasole…»
«Forse è meglio che ti siedi» disse la signora Goodwater.
Una signora seduta di lato si alzò e aprì la finestra.
«Pinoli e semi di mela verde» concluse la signora Brown, e si fermò.
«Presto, ora, facciamo l’elezione. Io terrò i conti.»
«Non c’è fretta, Elmira» disse la signora Goodwater.
«Sì che c’è.» Elmira trasse un profondo respiro. «Ricordate, signore,
niente più paura. Votate come avete sempre desiderato votare, cioè per me,
e…» La stanza si era messa a girare di nuovo, sopra e sotto. «Soprattutto
onestà. Io vi prometto onestà. Tutte quelle che sono in favore della signora
Goodwater dicano “sì”.»
«Sì» disse l’intero uditorio.
«Adesso, tutte quelle in favore di Elmira Brown…» disse Elmira con un
filo di voce.
Deglutì, e dopo un momento aggiunse: «Sì». E fu la sola.
Era sbalordita, letteralmente sbalordita.
Il silenzio riempiva la stanza da una parete all’altra, e nel silenzio Elmira
Brown produsse un suono strozzato. Si portò le mani alla gola, e girandosi
fissò debolmente la signora Goodwater, che adesso con molta indifferenza
estraeva dalla borsa una bambolina di cera piena di sinistri forellini.
«Tom» disse Elmira «accompagnami alla toilette.»
«Sissignora.»
Cominciarono a camminare, poi si affrettarono e alla fine si misero a
correre. Elmira si precipitò tra la folla, nel corridoio… arrivò alla porta e si
diresse come una furia a sinistra.
«No, Elmira, a destra, a destra!» gridò la signora Goodwater.

Ma Elmira aveva già preso la sua strada e svanì.
A un tratto si sentì un rumore catastrofico: come un carico di carbone
che precipita da una montagna.
«Elmira!»
Le signore si precipitarono fuori all’unisono, come una squadra di
basketball femminile, urtandosi le une con le altre.
Solo la signora Goodwater si comportò lucidamente.
Trovò Tom in cima alle scale, aggrappato al corrimano.
«Quaranta scalini!» borbottava il ragazzo. «Si è fatti quaranta scalini, giù
a precipizio!»
In seguito, e per molti anni avvenire, il racconto della caduta di Elmira
che, in stato di ebbrezza, aveva battuto contro ognuno dei quaranta scalini
divenne uno dei favoriti della comunità. Si disse che al momento di cadere
era quasi priva di sensi, e che questo aveva trasformato il suo scheletro di
un ammasso di gomma, facendola rotolare piuttosto che rimbalzare.
Quando arrivò in fondo Elmira si sentiva decisamente meglio, avendo
espulso per strada ciò che l’aveva fatta sentire male. Vero, era coperta di
graffi e lividure al punto da sembrare tatuata, ma non aveva né un polso
rotto né una caviglia slogata. Tenne la testa in una posizione strana per tre
giorni, costretta a guardare con la coda dell’occhio per non girarla; ma tutto
questo non contava, perché la signora Goodwater era scesa in fondo alle
scale e si era accovacciata vicino a lei, le aveva preso la testa fra le mani e
aveva cominciato a versare lacrime amare, mentre le altre signore si
raccoglievano istericamente intorno al fulcro della scena.
«Elmira, ti prometto, Elmira, ti giuro che se vivrai, se non morirai…
ascoltami, Elmira! Userò la mia magia per nient’altro che buoni fini, d’ora
in poi. Niente più arti nere, solo bianche, e se la mia parola conta qualcosa
ti assicuro che per il resto della vita non cadrai più sui cani di ferro, non
inciamperai più, non ti taglierai più le dita e non cadrai mai più per le scale!
Il paradiso, Elmira, ti prometto il paradiso se solo vivrai! Guarda, adesso
tolgo gli spilli dalla tua bambolina. Elmira, parlami! Parlami e mettiti a
sedere. Se ce la fai a risalire le scale, facciamo un’altra votazione. Ti
prometto che sarai tu la presidentessa del Circolo del Caprifoglio, è vero,
amiche? La eleggeremo per acclamazione!»

A questo punto le signore gridarono così forte che dovettero tenersi a
vicenda.
Tom, che era rimasto in cima alla scalinata, interpretò l’urlo come un
segno di morte sopraggiunta per la povera Elmira.
Cominciò a scendere mogio mogio, quando vide l’orda delle donne che
tornavano su isteriche, quasi avessero assistito a uno scoppio di dinamite.
«Levati di mezzo, ragazzo!»
Prima arrivò la signora Goodwater, che rideva e piangeva.
Poi la povera Elmira Brown, che faceva lo stesso.
Dietro di loro venivano le centoventitré iscritte al Circolo, che non
sapevano se stessero tornando da un funerale o preparandosi a una festa.
Tom le guardò passare e scosse la testa.
«Non hanno bisogno di me» disse. «Non ne hanno più bisogno.»
Così scese le scale una a una, prima che la marea l’investisse, e si tenne
ben stretto al corrimano.

«Per quel che serve» disse Tom «ecco come sono andate le cose. Prima le
signore che corrono come matte, poi tutte che si soffiano il naso, poi Elmira
Brown che si mette a sedere in fondo ai quaranta scalini senza niente di
rotto, come avesse le ossa di gelatina; e la strega che fa? Si mette a piangere
sulla sua spalla, e dopo un po’ la porta al piano di sopra, e tutte le altre
donne dietro, prese da un’improvvisa euforia. Accidenti, te l’immagini? Io
me la sono data a gambe!»
Tom si sbottonò la camicia e si tolse la cravatta.
«Magia, dici?» chiese Douglas.
«Magia, quanto è vero che prima di domenica ci sono sei giorni.»
«Tu credi a queste cose?»
«Sì e no.»
«Ragazzi, questa città è imprevedibile!» Douglas guardò l’orizzonte,
dove le nuvole riempivano il cielo di immense sagome di dèi e antichi
guerrieri. «Incantesimi, bamboline di cera ed elisir, hai detto?»
«Non era proprio un elisir, ma per dare il voltastomaco era la migliore
ricetta che ho visto in vita mia. Blah!» Tom si mise le mani sulla pancia e
tirò fuori la lingua.
«Streghe…» disse Douglas, e strinse gli occhi misteriosamente.

E poi arriva il giorno che intorno a te, da qualunque parte, senti il rumore
delle mele che cadono dagli alberi. Dapprima sono poche, una qua e una là,
ma poi si moltiplicano, sono tre, sono venti, finché picchiettano come
pioggia o come gli zoccoli dei cavalli sulla terra morbida, in mezzo all’erba
che comincia a diventare scura. E tu sei l’ultima mela sull’albero, e aspetti
che il vento ti liberi dal tuo ramo nel cielo e ti porti giù, giù… Molto prima
di toccare terra avrai già dimenticato che esistevano un albero, altre mele,
l’estate, l’erba color smeraldo. Cadi nelle tenebre…
«No!»
Il colonnello Freeleigh aprì gli occhi e si tirò sulla sedia a rotelle.
Allungò una mano infreddolita per cercare il telefono e vide con piacere che
era ancora là. Se lo premette contro il petto per un momento, aprendo e
chiudendo gli occhi.
«Quel sogno non mi è piaciuto» disse alla stanza vuota.
Finalmente, con dita tremanti, alzò il ricevitore e chiamò il centralino
delle internazionali, e quando la ragazza rispose le diede il numero che
desiderava, guardando nell’attesa la camera da letto spoglia in cui già
s’immaginava di veder sciamare un’infinità di figli, figlie, nipoti,
infermiere, dottori, decisi a privarlo di quell’ultimo lusso che voleva
concedere ai suoi deboli sensi. Alcuni giorni prima (o erano anni?), dopo
che il cuore era stato trafitto da una lama lancinante di dolore, e gli era
balzato nel petto senza dargli tregua, quasi a perforare le costole, il
colonnello aveva sentito le voci dei ragazzi in strada… Come si
chiamavano? Charles, Charlie, Chuck, sì! E Douglas, e Tom! Ricordava,
ora! Lo chiamavano dal piano di sotto, ma il dottore aveva chiuso loro la
porta in faccia: il colonnello non sopporta emozioni, aveva detto. Niente
visite, niente visite… E lui aveva visto i ragazzi allontanarsi lungo la via, e
aveva agitato una mano in segno di saluto, e i ragazzi avevano risposto.

«Colonnello… Colonnello…» Ora era solo, seduto nella stanza da letto, col
cuore che gli saltava nel petto come un ranocchio grigio, striminzito.
«Colonnello Freeleigh» disse la ragazza del centralino «la sua chiamata è
in arrivo. Città del Messico, Erickson 3899.»
E poi una voce lontana ma chiarissima:
«Bueno.»
«Jorge!» gridò il vecchio.
«Señor Freeleigh! Di nuovo? Le costerà una fortuna.»
«Chi se ne importa! Sai quello che devi fare.»
«Sì. La finestra?»
«La finestra, Jorge, se non ti dispiace.»
«Un momento» disse la voce.
E, a migliaia di chilometri di distanza, in quella terra meridionale, in un
ufficio fra i tanti di un grande palazzo, risuonarono i passi di un uomo che si
allontanava dal telefono. Il vecchio si piegò in avanti, stringendo il
ricevitore con tutte le forze, e schiacciandolo contro l’orecchio. Aspettava il
prossimo rumore.
Una finestra che si apriva.
Ah, sospirò il vecchio.
I rumori di un caldo, giallo pomeriggio a Città del Messico salirono dalla
finestra aperta e giunsero fino a lui attraverso il telefono. Gli pareva di
vedere Jorge che orientava il ricevitore verso il pomeriggio brillante.
«Señor…»
«No, no, per favore. Lasciami ascoltare.»
Ascoltò l’eco metallica dei clackson, lo stridio dei freni, le grida dei
venditori che offrivano banane mature e arance della giungla. Il colonnello
Freeleigh cominciò a muovere i piedi, che pendevano oltre il bordo della
sedia, nei gesti di un uomo che sta facendo una passeggiata. Strinse gli
occhi, dilatò le narici, cercò di captare l’odore della carne fresca appesa ai
ganci di metallo, coperta di mosche come grappoli d’uva passa; l’odore dei
vicoli di pietra bagnati dalla pioggia del mattino… Il colonnello sentiva il
sole che gli scottava sulle guance, coperte da una sottile peluria; aveva di
nuovo venticinque anni e passeggiava, guardava, rideva, felice di essere
vivo e ricettivo, beveva i colori e gli odori.
Qualcuno bussò alla porta. Immediatamente nascose il telefono sotto la
vestaglia.

Entrò l’infermiera. «Salve, è state bene?»
«Sì.» La risposta del vecchio fu meccanica. Non riusciva quasi a vederla.
Il soprassalto provocatogli dall’intrusione era stato tale che una parte di lui
era rimasta all’estero, nella città lontana. Attese pazientemente che il suo
spirito tornasse a casa: doveva pur rispondere, mostrarsi gentile, sano di
mente.
«Sono venuta a controllarle il polso.»
«Adesso no!» reagì il colonnello.
«Perché? Non avrà mica intenzione di scappare, eh?» La donna sorrise.
Il colonnello Freeleigh puntò gli occhi sull’infermiera. Erano dieci anni
che non si muoveva più, ormai.
«Mi dia il polso.»
Le dita della donna gli si strinsero intorno al polso, in cerca del male,
come un paio di compassi.
«Lei è molto eccitato. Che cosa stava facendo?»
«Niente.»
L’infermiera si guardò intorno e vide che il tavolino del telefono era
vuoto. In quel preciso momento un clackson suonò a tremila chilometri di
distanza.
L’infermiera prese il ricevitore nascosto nella vestaglia e lo sbandierò
sotto gli occhi del colonnello. «Perché fa di queste cose? Aveva promesso
che sarebbe stato tranquillo. Non lo capisce che così si fa del male? Non
deve eccitarsi, non deve parlare. Come se non bastassero quei ragazzini che
continuano a ronzare intorno alla casa…»
«Loro non mi eccitavano. Se ne stavano seduti tranquilli e mi
ascoltavano» disse il colonnello. «Parlavo loro di cose che non avevano mai
visto: del bufalo, del bisonte. Ne valeva la pena, e io mi sentivo vivo. Non
m’importa se sentirsi vivo ci porta alla tomba: è meglio avere sempre la
febbre di vivere. Ora mi dia il telefono. Se non permettete a quei ragazzi di
venirmi a trovare, permettetemi almeno di parlare con chi è lontano.»
«Mi dispiace, colonnello, ma dovrò informare suo nipote. Ho evitato che
facesse togliere il telefono la settimana scorsa; ora temo proprio che dovrò
lasciarlo fare.»
«Questa è la mia casa, il mio telefono! Sono io che le pago lo stipendio!»
«Sì, e allo scopo di curarla, non di farla eccitare.» L’infermiera spinse la
sedia a rotelle. «A letto, ora, giovanotto.»

Dal letto il vecchio guardava il telefono, e continuò a guardarlo.
«Vado in farmacia e torno» disse l’infermiera. «E per essere sicura che
non userà il telefono, le nascondo la sedia a rotelle nell’anticamera.»
Fece come aveva detto, poi scese al piano di sotto. Il colonnello la sentì
armeggiare con l’altro telefono: si domandò se stesse chiamando Città del
Messico. Ma no, non avrebbe osato!
La porta di casa sbatté.
Il colonnello pensò alla settimana che aveva passato in camera da letto,
solo, e alle telefonate segrete che aveva fatto all’estero, per lui l’equivalente
di una droga. Aveva chiamato continenti, istmi, paesi circondati dalla
giungla e dalle foreste equatoriali, altopiani dove cresceva l’orchidea
azzurra, laghi e montagne… e aveva parlato, parlato… con Buenos Aires,
Lima, Rio de Janeiro…
Si mise a sedere nel letto fresco. Domani gli avrebbero tolto il telefono!
Che avido, che stupido era stato! Sporse le gambette color dell’avorio dal
letto e si meravigliò della loro magrezza. Sembrava che qualcuno gliele
avesse avvitate al corpo mentre dormiva, buttando le gambe buone nella
fornace in cantina.
Gli anni erano passati e l’avevano distrutto un pezzo alla volta: prima le
mani, poi le braccia, poi le gambe, e al loro posto avevano lasciato sostituti
delicati e inutili come pezzi degli scacchi. Ora cercavano di rubargli
qualcosa di più intangibile, i ricordi; cercavano di tagliare i fili che
mettevano in comunicazione col passato.
Il vecchio attraversò la stanza quasi di corsa, benché inciampasse.
Afferrò il ricevitore e si mise a sedere per terra, contro il muro. Chiamò il
centralino e gli sembrò che il cuore gli scoppiasse in petto, e gli occhi si
riempissero di chiazze nere. «Presto, presto!»
Attese.
«Bueno?»
«Jorge, ci hanno interrotti.»
«Non deve telefonarmi ancora, señor» disse la voce lontana. «La sua
infermiera mi ha chiamato e ha detto che lei è molto malato. Ora devo
riattaccare.»
«No, Jorge, per favore!» pregò il vecchio. «Per l’ultima volta, ascoltami.
Domani mi toglieranno il telefono e io non potrò chiamarti più.»
Jorge non disse niente.

Il vecchio continuò: «Per l’amor di Dio, Jorge! Per l’amicizia che ci ha
legati, per il ricordo dei vecchi tempi! Non sai che cosa significhi per me.
Tu hai la mia età, ma puoi muoverti… Io sono immobilizzato da dieci
anni!».
Il ricevitore gli cadde di mano e il colonnello Freeleigh fece fatica a
recuperarlo, perché il petto gli scoppiava di dolore. «Jorge, sei sempre lì,
vero?»
«Questa è l’ultima volta.»
«Prometto.»
A migliaia di chilometri di distanza un altro ricevitore fu posato sul
piano di un tavolo. Di nuovo, con la chiarezza dei gesti familiari, i passi,
una pausa, e poi la finestra che si apriva.
“Ascolta” disse il vecchio a se stesso.
E sentì migliaia di persone nella luce di un altro sole, e la musica debole
e lontana di un organetto che suonava La Marimba... oh, che musica
meravigliosa!
Con gli occhi chiusi il vecchio mosse le mani nell’aria, fingendo di
fotografare una vecchia cattedrale, e gli parve di sentire l’acciottolato di una
via straniera sotto i piedi, di essere tornato giovane in tutto il corpo.
Avrebbe voluto dire: “Siete tutti là, abitanti della metropoli che si
crogiola nell’ora della siesta, siete tutti là, vero? Fra i negozi chiusi e i
ragazzini che vendono biglietti della lotteria gridando lotteria nacional para
boy! Tutti là, abitanti della città lontana… Non riesco nemmeno a credere
che un giorno sono stato in mezzo a voi. Quando si è lontani da un posto, si
ha l’impressione che quel posto sia una pura fantasia… New York, Chicago,
una città qualunque, con la distanza diventa improbabile. Proprio come
sono improbabile io, nell’Illinois, in una cittadina in riva a un lago
tranquillo. Siamo reciprocamente improbabili, perché non siamo presenti
nello stesso luogo allo stesso momento. Così è bello sentire i rumori,
scoprire che Città del Messico è ancora laggiù e la gente ci vive e ci si
muove…”.
Sedeva col ricevitore premuto all’orecchio.
E alla fine il più chiaro, il più improbabile dei rumori: un tram verde che
girava l’angolo, un tram pieno di gente di un’altra razza, gente bella che
saliva e scendeva dalla vettura, e gridava d’eccitazione, scomparendo con il
tram oltre l’angolo; gente portata verso il sole cocente sulle rotaie stridule,

gente che lasciava dietro di sé soltanto lo sfrigolio delle tortillas sui fornelli
del mercato (o era lo sfrigolio delle scariche statiche su tremila chilometri
di filo di rame?).
Il vecchio rimase seduto sul pavimento e il tempo passò.
Al piano inferiore una porta si aprì lentamente. Passi leggeri, esitanti,
salirono per le scale. Ci fu un mormorio di voci.
«Non saremmo dovuti entrare!»
«Mi ha telefonato, ve lo giuro. Ha disperatamente bisogno di amici. Non
possiamo abbandonarlo.»
«Ma è malato!»
«Sicuro, ma mi ha detto di approfittare quando l’infermiera non c’è.
Staremo solo un secondo, giusto il tempo di dirgli ciao e…»
Aprirono la porta della stanza da letto. I tre ragazzi infilarono la testa nel
vano e videro il vecchio seduto sul pavimento.
«Colonnello Freeleigh?» disse Douglas, piano.
In quel silenzio c’era qualcosa che invitava a tener la bocca chiusa.
Si avvicinarono, quasi in punta di piedi.
Douglas si chinò e tolse il ricevitore dalle dita fredde del vecchio. Se lo
portò all’orecchio, e sopra le scariche statiche, a tremila chilometri di
distanza, sentì un rumore strano, remoto, definitivo.
Una finestra che si chiudeva.

«Bum!» disse Tom. «Bum, bum, bum.»
Sedeva sul cannone della Guerra Civile nel cortile del municipio.
Douglas, di fronte al cannone, si portò una mano al cuore e cadde
nell’erba. Non si rialzò: rimase lì dov’era, pensieroso.
«Hai la faccia di uno che ha qualcosa di urgente da scrivere nel suo
quaderno» disse Tom.
«Fammi pensare» rispose Douglas, guardando il cannone. Si rotolò sul
fianco, guardò il cielo e gli alberi sopra di lui. «Tom, mi ha colpito proprio
adesso.»
«Che cosa?»
«Ieri è morto Ching Ling Soo. Ieri la Guerra Civile è finita per sempre,
proprio in questa città. Ieri il presidente Lincoln è defunto e con lui il
generale Lee e il generale Grant. E centomila ragazzi che si guardavano in
cagnesco da nord a sud. Ieri, a casa del colonnello Freeleigh, la più grossa
mandria di bufali che si ricordi è precipitata in un burrone e non riemergerà
più. Ieri un gran polverone si è posato per l’ultima volta. E io non l’avevo
nemmeno mai apprezzato per davvero. È terribile, Tom, terribile! Come
faremo senza bufali? Come faremo senza soldati, senza generali Grant e
Lee, senza l’onesto Abramo e, soprattutto, senza Ching Ling Soo? Non
credevo che tanta gente potesse morire nello stesso momento, Tom. E
invece è andata proprio così. Accidenti, è andata proprio così!»
Tom guardò suo fratello e rimase a cavalcioni del cannone.
«Hai portato con te la matita e il quaderno?»
Douglas scosse la testa.
«Allora sarà meglio andare a casa, prima che ti dimentichi tutte quelle
cose. Non capita tutti i giorni di vedere morire mezza popolazione del
mondo.»

Douglas si mise a sedere, poi si alzò. Attraversò a passi lenti il giardino
del municipio e si morse il labbro inferiore.
«Bum» continuò Tom, tranquillo. «Bum, bum!»
Poi, a voce più alta:
«Doug! Ti ho ucciso tre volte mentre attraversavi l’erba. Doug, mi senti?
Ehi, Doug! Okay, adesso ti sistemo io.» Si stese sul cannone e guardò oltre
la punta incrostata di ruggine. «Bum!» sussurrò all’immagine di suo fratello
che si allontanava. «Bum!»

«A te!»
«Ventinove!»
«A te!»
«Trenta!»
«A te!»
«Trentuno!»
L’imbottigliamento procedeva. I tappi di latta calavano sulle bottiglie
piene, lampeggiavano di giallo brillante. Il nonno porse a Douglas l’ultima
bottiglia.
«Il secondo raccolto dell’estate. Giugno è già sullo scaffale, ora lo va a
raggiungere luglio. Ci manca soltanto agosto.»
Douglas prese la bottiglia di vino di dente di leone, ma non la mise sullo
scaffale. Guardò le bottiglie che la precedevano, tutte etichettate, tutte
uguali, tutte brillanti, in sé perfette.
Quella è stata riempita il giorno che ho scoperto di essere vivo, pensò
Douglas. Perché non è più brillante delle altre?
Quella porta la data in cui John Huff è precipitato oltre l’orlo del mondo:
perché non è più scura delle altre?
E dov’erano i cani che saltavano nei campi, come delfini inseguiti dal
vento, fra le onde agitate dal grano? Dov’era il profumo elettrico della
Macchina Verde o del tram? Ricordava, il vino? No! O almeno, non
sembrava.
Da qualche parte, sosteneva un libro, tutte le parole mai dette, tutte le
canzoni mai cantate vivevano ancora, portate dalle vibrazioni dello spazio.
Se si fosse potuto andare su un’altra stella, Alpha Centauri per esempio, si
sarebbe sentito George Washington che borbottava nel sonno e Cesare che
esclamava di meraviglia quando il coltello gli entrava nella schiena. Questo
per quanto riguarda i suoni. E la luce? Le cose che si sono viste una volta

non possono morire, semplicemente non possono. Da qualche parte, nelle
celle gocciolanti di cera di un alveare o nelle trentamila lenticole che
ornano la testa di una falena, tutti i colori e le cose viste in un dato anno
dovevano potersi ritrovare. Magari bastava versare una goccia del vino di
dente di leone e guardarla al microscopio: allora tutti i colori del Quattro
Luglio sarebbero esplosi di nuovo in una girandola di fuochi artificiali.
Douglas aveva bisogno di crederlo.
Eppure… guardando quell’ultima bottiglia, che portava la data del
giorno in cui il colonnello Freeleigh era sceso due metri sottoterra, Douglas
non riusciva a trovarci un grammo di sedimento nero, non un granello del
polverone sollevato dai bufali, non una scheggia dei proiettili esplosi a
Shiloh…
«Ci manca soltanto agosto» disse Douglas. «Sicuro. Ma visto come
vanno le cose, per allora non sarà rimasto un solo amico, una sola
macchina, e anche i denti di leone saranno maledettamente pochi, per
l’ultimo raccolto.»
«Apocalisse, apocalisse! Sembri la campana a morto di un funerale»
commentò il nonno. «Parlare in quel modo è peggio che sudare di fatica.
Ma non ti sciacquerò la bocca col sapone, è più indicato un sorso di questo
vino. Avanti, assaggialo. Com’è?»
«Sembra di inghiottire fuoco! Woosh!»
«Ora vai di sopra, corri tre volte intorno all’isolato, fai cinque capriole,
sei salti, arrampicati su tre alberi… vedrai che da capo-lamentazioni ti
trasformerai in un direttore d’orchestra. Vai!»
Mentre andava, Douglas pensò: Quattro salti, un albero e due capriole
basteranno!

Fuori, nel mezzo di quel primo giorno d’agosto, Bill Forrester stava per
montare in macchina e gridava che sarebbe andato in città per mangiarsi un
bel gelato: qualcuno voleva unirsi a lui? Così, cinque minuti dopo, un
Douglas decisamente più di buonumore si ritrovò nell’atmosfera profumata
del drugstore, tra l’odore della soda e quello della vaniglia, e sedette con
Bill Forrester accanto alla fontana di marmo candida come neve. Poi
chiesero un elenco dei gelati più strani, e quando l’uomo della fontanella
rispose: «C’è il vecchio vaniglia-limone…» Bill Forrester esclamò: «Io
prendo quello!».
Douglas confermò: «Sissignore, quello!».
E mentre aspettavano fecero ruotare i sediolini girevoli. La rubinetteria
d’argento, gli specchi luccicanti, le silenziose pale dei ventilatori, le tende
verdi sulle piccole vetrine, le sedie intrecciate passarono all’esame dei loro
occhi in movimento. Poi si fermarono. I loro occhi si erano posati sul viso e
la sagoma della signorina Helen Loomis, novantacinque anni, cucchiaino in
mano e gelato in bocca.
«Giovanotto» disse la signorina a Bill Forrester «lei è un uomo di gusto
e immaginazione e ha la forza di volontà di dieci uomini, altrimenti non le
sarebbe venuto in mente di snobbare il menù dei gelati alla moda e
ordinare, senza un attimo di esitazione, un gusto così strano come il
vaniglia-limone.»
Bill fece un inchino solenne con la testa.
«Venite a sedervi con me, tutti e due» continuò la signorina. «Parleremo
di gelati insoliti e di tutto quello che ci passa per la mente. Non temete, il
conto è mio.»
Sorridendo, i due portarono i loro piatti al tavolo della signorina Loomis
e sedettero.

«Tu mi sembri uno Spaulding» disse la vecchia a Douglas. «Hai la forma
della testa uguale a quella di tuo nonno. Lei, invece, è William Forrester,
scrive per il “Chronicle” e le dirò che apprezzo molto la sua rubrica. Ho
sentito parlare di lei più di quanto possa dire.»
«Anch’io la conosco» disse Bill Forrester. «Lei è Helen Loomis.» Esitò
un momento, poi riprese: «Una volta mi sono innamorato di lei».
«Queste sono le conversazioni che mi piacciono!» La signorina scavò
dolcemente nel gelato. «Ma ne riparleremo un’altra volta. No, non mi dica
dove e quando si è innamorato di me, così avremo un argomento per la
nostra prossima chiacchierata. Intanto lei mi ha tolto l’appetito. Guardi qua!
Be’, comunque dovevo andare a casa. Dato che lei è un giornalista, venga a
prendere un tè domani, fra le tre e le quattro; forse le racconterò la storia di
questa città, che un tempo era una stazione di posta. E per alimentare la sua
curiosità, signor Forrester, le dirò che lei mi ricorda qualcuno. Un signore
che ho conosciuto settant’anni fa, sì, settanta.»
La signorina Loomis sedeva di fronte a Bill e Douglas, che avevano
l’impressione di parlare con una grigia, sperduta, tremante falena. La voce
veniva da lontano, dal grigiore della vecchiaia, ammantata nella polvere di
fiori essiccati e antiche farfalle.
«Bene.» Si alzò. «Verrà, domani?»
«Certo» rispose Bill Forrester.
Lei si allontanò tra la folla, lasciando il ragazzo e il giovanotto a finire il
gelato da soli; ma tutti e due la seguirono con lo sguardo.
William Forrester trascorse la mattina seguente a controllare alcune
notizie locali per conto del giornale, e dopo pranzo gli restò tempo a
sufficienza per andare a pescare nel fiume, fuori città; prese solo pesci
piccoli, che rituffò nell’acqua con gioia, e senza pensarci (o senza averne
l’impressione) alle tre si avviò con la macchina lungo una certa strada.
Pareva che la macchina andasse da sola, e Bill guardò con un certo interesse
le mani che giravano il volante e le ruote che si fermavano in mezzo a una
spianata, davanti a una porta coperta d’edera. Uscì e si rese conto che la
macchina era un po’ come la sua pipa: vecchia, ammaccata e fuori posto nel
giardino della bella casa vittoriana a tre piani, dipinta di fresco. In fondo al
giardino vide un debole movimento, quasi un’ombra, sentì un gridolino
soffocato e vide all’improvviso la signorina Loomis, arrivata fino a lui

attraverso lo spazio e il tempo. Sedeva da sola, il servizio da tè scintillante,
in attesa.
«È la prima volta che trovo una donna pronta, anzi, che mi aspetta» disse
Bill, salendo i gradini. «Ed è anche» ammise «la prima volta in vita mia che
arrivo puntuale a un appuntamento.»
«Come mai?» chiese lei dalla poltrona di vimini.
«Non lo so» ammise Bill.
«Bene.» La signorina Loomis cominciò a versare il tè. «Per cominciare,
lei che cosa pensa del mondo?»
«Penso che non ne so niente.»
«Il fondamento di ogni sapienza, dicono. A diciassette anni si ha
l’impressione di sapere tutto; se a ventisette si ha ancora l’impressione di
sapere tutto, è perché si hanno sempre diciassette anni.»
«Sembra abbia imparato molte cose invecchiando.»
«Aver l’aria di sapere tutto è un privilegio dei vecchi; ma è un inganno,
una maschera. Noi vecchi ne portiamo una, e ci guardiamo l’un l’altro con
aria interrogativa perché vogliamo sapere da quelli come noi: ti piace la mia
maschera, il mio comportamento, la mia falsa sicurezza? La vita non è forse
una commedia? E io, non la recito alla perfezione?»
Risero tutti e due. Bill sedette e rise spontaneamente per la prima volta in
molti mesi. Quando si furono calmati lei prese la tazza con tutt’e due le
mani e ci guardò dentro. «Sa, è una fortuna che ci siamo conosciuti così
tardi. Non le avrei fatto una buona impressione a ventun anni, ero una
sciocca ragazza.»
«Si fa sempre un’eccezione per le belle ragazze di ventun anni.»
«Quindi lei crede che fossi bella?»
Bill annuì, di buon umore.
«Ma come fa a saperlo? Se incontra un drago che ha inghiottito un cigno,
giudica il cigno dalle quattro penne rimaste per terra? Mi creda, arrivati alla
mia età ci si sente proprio come un drago, tutti pieghe e scaglie. E il drago
ha mangiato il cigno, sono anni che non lo vedo più. Anzi, non riesco
neanche a ricordarlo… Tuttavia lo sento, dentro di me è ancora vivo, perché
l’essenza del cigno è rimasta la stessa, non è cambiata una penna. Sa, ci
sono certe mattine, in autunno o primavera, in cui mi sveglio e mi dico:
oggi andrò nel bosco a raccogliere fragole e more! O mi farò una nuotata
nel lago, o ballerò fino a notte. E poi, con rabbia, scopro di essere

imprigionata in questa carcassa di drago. Sono la principessa della torre
diroccata, e aspetto il mio principe azzurro.»
«Lei avrebbe dovuto scrivere dei libri.»
«Mio caro ragazzo, li ho scritti. Quale occupazione migliore per una
vecchia zitella? Fino a trent’anni ho avuto la testa piena di grilli, ero
veramente un po’ pazza. Poi l’unico uomo del quale mi fossi innamorata si
stancò di aspettare e sposò un’altra. Furente con me stessa mi dissi che ben
mi stava, era la giusta punizione per non aver saputo cogliere l’occasione al
momento opportuno. Cominciai a viaggiare, le mie valigie sono ancora
coperte di adesivi. Sono stata sola a Parigi, sola a Vienna, sola a Londra, e
tutto sommato non è molto diverso da essere sola a Green Town, Illinois.
Certo, viaggiando si ha tempo per pensare, per migliorare le proprie
maniere, per rendere più brillante la propria conversazione, ma a volte
penso che baratterei volentieri un inchino o una battuta brillante per una
persona che decidesse di farmi compagnia… per i prossimi trent’anni.»
Bevvero il tè.
«Ma mi lascio andare all’auto-commiserazione» disse la signorina
Loomis, di nuovo gioviale. «Mi parli piuttosto di lei. Ha trentun anni e non
è ancora sposato?»
«Mettiamola così» rispose Bill. «Le donne che pensano, che agiscono e
parlano come lei sono rare.»
«Ah» ribatté seria la signorina Loomis «non pretenderà che le ragazze
giovani parlino come me! Questo viene dopo. Innanzi tutto non hanno
l’esperienza, e poi l’uomo medio scappa come il vento se sente odor di
cervello in una ragazza. Probabilmente lei ha incontrato parecchie ragazze
mature e intelligenti, che sono riuscite a nasconderglielo alla perfezione.
Non lo sa che bisogna cercare parecchio prima di trovare il tesoro nascosto?
Scoperchi qualche altra botola!»
Scoppiarono a ridere di nuovo.
«Probabilmente diventerò un vecchio scapolo pignolo» disse Bill.
«No, no, non deve farlo. Non sarebbe giusto. Lei non sarebbe dovuto
venire, oggi. Questa strada porta al museo delle mummie, non lo sa? E le
mummie non sono una buona compagnia. Dove le piacerebbe andare
veramente? Che cosa vuol fare della sua vita?»
«Vorrei visitare Istanbul, Porto Said, Nairobi, Budapest. Vorrei scrivere
un libro, fumare tante sigarette, cadere da una rupe ma essere salvato da un

albero pochi metri prima di sfracellarmi. Mi piacerebbe trovarmi in un
vicolo del Marocco, in piena notte, e scappare fra una gragnuola di
proiettili. Mi piacerebbe amare una bella donna.»
«Be’, non credo di poterle dare tutto questo» disse la signorina Loomis
«ma ho viaggiato e posso descriverle alcuni di quei posti. E se stasera alle
undici passerà davanti al mio giardino, sparerò una fucilata col vecchio
moschetto della Guerra Civile. Questo soddisferà la sua sete mascolina di
avventure?»
«Sarebbe splendido.»
«Bene, e mi dica, da dove vogliamo cominciare? Io posso portarla
veramente nei posti che ha detto. Posso farle un incantesimo. Mi dica il
nome: Londra? Il Cairo? Ah, vedo che la faccia le si illumina. Andremo al
Cairo, allora. Si rilassi, metta un po’ di quel buon tabacco nella pipa e mi
stia ad ascoltare.»
Lui accese la pipa, con un mezzo sorriso, e si rilassò mentre la signorina
Loomis cominciava a parlare. «Il Cairo…» disse.
Per un’ora viaggiarono tra le sorprese, i minareti e i venti che soffiavano
dal deserto egiziano. Il sole era d’oro e il Nilo scorreva limaccioso, e in
cima alla piramide Bill vide una persona giovane e agile che rideva, e
chiamava il suo nome, invitandolo a togliersi dall’ombra e uscire nel sole;
lui cominciò a scalare la piramide e quando era arrivato quasi in cima la
ragazza gli tese la mano per aiutarlo negli ultimi gradini. Poi cambiò scena:
ridevano sulle gobbe di un cammello, diretti verso la grande sagoma
accucciata della Sfinge, e infine arrivò la notte e loro si trovarono nel
quartiere dei nativi, fra il tintinnio di piccoli martelli di bronzo e d’argento,
e la musica di uno strumento a corda che svaniva, svaniva, svaniva…
William Forrester aprì gli occhi. La signorina Loomis aveva finito
l’avventura ed erano a casa di nuovo, nell’atmosfera familiare che s’era
creata, nell’intimità che permeava il giardino, davanti a due tazze di tè
freddo e di biscotti seccati dal sole. Bill sospirò, si mosse, poi sospirò di
nuovo.
«Non mi sono mai sentito meglio in vita mia.»
«Neanch’io.»
«Le ho fatto fare tardi. Avrei dovuto andarmene un’ora fa.»

«Sa benissimo che mi ha fatto piacere. Ma non capisco che cosa ci trovi
in una vecchia chiacchierona come me…»
Lui socchiuse gli occhi e la guardò. Solo un filo di luce passava tra le
palpebre, e la testa di Bill cominciò a ondeggiare, prima da un lato, poi
dall’altro.
«Che cosa fa?» chiese la signorina Loomis, un po’ a disagio.
Lui non rispose, ma continuò a guardarla.
«Se sai come fare» borbottò «puoi dare un ritocco qua e uno là… Puoi
cancellare…» Tacque, e continuò il suo ragionamento nel pensiero. Puoi
cancellare le rughe, correggere il fattore tempo, far tornare indietro gli anni.
All’improvviso trasalì.
«Che succede?» domandò lei.
Ma ormai era passato. Bill aprì gli occhi, come se inseguisse qualcosa,
ma fu un errore. Avrebbe dovuto restare dov’era, sdraiato sulla poltrona,
rilassato, con gli occhi socchiusi…
«Per un attimo» disse Bill «io l’ho visto.»
«Visto cosa?»
“Il cigno, naturalmente.” Si limitò a pensare le parole, senza dirle. Le sue
labbra, tuttavia, le disegnarono silenziosamente.
La signorina Loomis si drizzò sulla sedia. Teneva le mani in grembo,
rigide, gli occhi fissi su Bill, che pareva più sconsolato che mai. Gli occhi di
Helen Loomis erano pieni di lacrime.
«Mi dispiace» disse Bill. «Mi dispiace davvero.»
«No, non deve.» Helen rimase rigida, senza toccarsi né la faccia né gli
occhi; le mani rimasero com’erano, una sopra all’altra. «Ora sarà meglio
che lei vada. Certo, domani può tornare se vuole, ma adesso vada e non dica
più niente.»
Bill si allontanò, lasciandola sola nell’ombra. Non ebbe il coraggio di
guardarsi indietro.
Passarono quattro giorni, otto, dodici, e Bill fu invitato più volte a cena,
a pranzo, a prendere il tè. Nei lunghi pomeriggi verdi sedevano in giardino
e parlavano di arte, letteratura, vita, società e politica. Mangiavano gelati,
pasticcini e bevevano ottimi vini.
«Non mi importa delle chiacchiere della gente» osservò Helen. «Perché
chiacchierano, vero?»

Bill si mosse a disagio.
«Lo sapevo. Una donna non è mai al sicuro dai pettegolezzi, nemmeno a
novantacinque anni.»
«Se vuole smetterò di venire.»
«Oh, no» gridò lei, scuotendosi all’improvviso. Poi, con voce più
tranquilla: «Sa che non deve. Non le importa nulla di quello che dicono,
non è vero? Purché sappiamo noi che non c’è niente di male».
«Non mi importa nulla» annuì lui.
«Ora» disse Helen, appoggiandosi allo schienale «riprendiamo il nostro
gioco. Dove andremo stavolta? Parigi, credo che sia il turno di Parigi.»
«Parigi.» E Bill annuì.
«Bene, l’anno è il 1885 e stiamo per prendere la nave nel porto di New
York. I bagagli sono pronti, i biglietti anche. Ecco la linea dell’orizzonte.
Ormai siamo in mare. Ora ci avviciniamo al porto di Marsiglia…»
Ed Helen si ritrovò su un ponte a specchio della Senna, e un momento
dopo Bill le fu accanto, a guardar scorrere le onde dell’estate. Lei teneva un
aperitivo tra le dita di avorio, lui la raggiungeva in fretta per fare cin-cin. La
faccia di Bill le apparve nei grandi specchi di Versailles, sui fumanti
smörgasbörds di Stoccolma, fra i piloni d’attracco della laguna veneziana.
Tutte le cose che Helen aveva fatto da sola, ora le facevano insieme.
Verso la metà di agosto, un tardo pomeriggio, si guardarono negli occhi.
«Si rende conto» disse Bill «che ci vediamo ogni giorno da due
settimane e mezzo?»
«Impossibile!»
«E mi è piaciuto immensamente.»
«Sì, ma ci sono tante ragazze giovani…»
«Lei ha tutto quello che loro non hanno: gentilezza, intelligenza,
umorismo.»
«Sciocchezze. Gentilezza e intelligenza sono gli scrupoli della vecchiaia.
A vent’anni è molto più divertente essere crudeli e capricciosi.» Helen si
fermò per riprendere fiato. «Ora la metterò in imbarazzo. Ricorda il
pomeriggio che ci siamo incontrati nella gelateria? Lei disse di aver provato
un… diciamo, certo affetto per me. Credo che non me ne abbia più parlato
di proposito. Ora sono costretta a chiederle di spiegarmi la penosa
faccenda.»

Bill non riusciva a trovare le parole. «È davvero imbarazzante» protestò.
«Sputi fuori!»
«Una volta, anni fa, vidi una sua fotografia.»
«Non ne ho fatte da un mucchio di tempo.»
«Era una vecchia fotografia. Lei aveva vent’anni.»
«Oh, quella. È un po’ uno scherzo, sa? Ogni volta che verso qualcosa per
un’opera di carità o presenzio a una cerimonia rispolverano quella vecchia
foto e la stampano. In città si mettono a ridere tutti, perfino io.»
«Trovo che sia di cattivo gusto, da parte del giornale.»
«No, sono stata io ad autorizzarli. Se volete una mia foto, usate quella
che mi feci nel 1853. Lasciate che mi ricordino com’ero; e tenete chiuso il
coperchio durante il funerale.»
«Ora le racconto.» Bill intrecciò le mani, le guardò, tacque per qualche
secondo. La fotografia gli era tornata alla mente in tutta la sua chiarezza, e
qui, nel giardino, gli sembrava di vedere Helen Loomis mettersi in posa
davanti all’obbiettivo, bella e sola; pensò al suo viso timido e tranquillo, un
viso che era quello della primavera e dell’estate, che aveva il profumo del
trifoglio.
Pensò alle labbra color dei melograni, agli occhi azzurri come il cielo a
mezzogiorno. Toccare la sua faccia doveva somigliare all’esperienza,
sempre nuova, di aprire la finestra un mattino di dicembre e immergere la
mano fino al polso nella prima neve, caduta di notte senza preavviso. E
tutto questo – il respiro tiepido e la freschezza delle guance di neve – era
racchiuso nel miracolo di una fotografia che il tempo non poteva alterare
per un secondo: neve finissima, squisita, che non si scioglie più e vive in
mille estati.
Era questa la fotografia; era questo il modo in cui Bill l’aveva
conosciuta. E dopo averla ricordata, e tenuta mentalmente fra le mani, Bill
ricominciò a parlare. «La prima volta che l’ho vista mi è sembrata la
normale fotografia di una bella ragazza con un’acconciatura non troppo
appariscente. Non immaginavo che fosse stata fatta tanti anni fa. Il trafiletto
che l’accompagnava parlava di una certa signorina Loomis che sarebbe
intervenuta quella sera al ballo della città. Conservai la fotografia, deciso ad
andare al ballo. Poi, quel pomeriggio, un collega mi sorprese a guardare la
foto e mi spiegò come stavano le cose. Era inutile, mi disse, che andassi al
ballo quella sera, e che cercassi la signorina Loomis in base alla fotografia.»

Rimasero in silenzio per un lungo minuto. Bill le dette un’occhiata;
Helen guardava la parte più lontana del giardino, quella dove crescevano le
rose. Non c’era modo di sapere cosa stesse pensando, l’espressione era
impenetrabile. Helen si dondolò un poco sulla sedia, poi chiese: «Vuole
ancora un po’ di tè? Ecco».
Sorseggiarono il tè. Poi Helen si sporse verso di lui e gli posò una mano
sul braccio. «Grazie.»
«Di cosa?»
«Di aver pensato di venire al ballo. Di aver conservato la mia foto. Di
tutto. Grazie di cuore.»
Passeggiarono un po’ nel giardino.
«E ora» lei disse «è il mio turno. Si ricorda del giovanotto di cui le ho
parlato, quello che conobbi settant’anni fa? Oh, è morto da cinquant’anni
almeno, ma quando era giovane era capace di cavalcare per giorni e notti
senza mai stancarsi, e conosceva benissimo la zona qui intorno. Aveva una
faccia piena di salute, sempre abbronzata, le mani coperte di graffi e fumava
come una ciminiera. Quando camminava sembrava che dovesse schizzare
via da un momento all’altro; non riusciva a sopportare i lavori stabili, e
infatti li perdeva uno dietro l’altro. Mi lasciò perché io ero ancora più
selvaggia di lui, non mi fermavo mai e non avevo nessuna voglia di
sistemarmi. Pensai che non l’avrei mai rivisto vivo, ma lei è qui, vivo, a
dimostrare il contrario. Lei, Bill, fuma proprio come quel mio amico; è un
insieme di goffaggine e di grazia com’era lui, e benché mi sembri di sapere
tutto ciò che farà prima che lo faccia, ogni volta rimango sorpresa. Non
credo alla reincarnazione, ma l’altro giorno ho pensato: e se la vedessi da
lontano e le gridassi: “Robert, Robert!”, lei, William Forrester, si
volterebbe?»
«Non lo so» rispose Bill.
«Neanch’io, ed è questo che rende la vita interessante.»
Agosto era quasi finito. Il primo tocco dell’autunno si insinuò in città e
gli alberi cominciarono a dipingersi di colori febbrili, tracce rosse apparvero
sulle colline e i campi di grano presero la tinta di una pelle di leone. I giorni
si ripetevano uguali uno all’altro, come tante “m”, “l” e “w” scritte da un
accurato calligrafo sulle righe di un lungo quaderno.

In un pomeriggio di primo settembre William Forrester attraversò il
giardino di Helen Loomis e la trovò intenta a scrivere.
Lei mise da parte la penna e l’inchiostro.
«Le stavo scrivendo una lettera» confessò.
«Be’, dato che sono qui può risparmiarsi la fatica.»
«No, si tratta di una lettera speciale. Guardi.» Gli mostrò la busta
azzurra, che chiuse e premette. «Se la ricordi. Quando il postino gliela
recapiterà, lei saprà che sono morta.»
«Che discorsi sono questi?»
«Si sieda e mi stia a sentire.»
Bill sedette.
«Mio caro William» cominciò Helen, seduta sotto l’ombrellone «fra
pochi giorni io sarò morta. No» e alzò una mano. «Lei non deve dire niente.
Non ho paura, perché quando si è vissuti a lungo come me si perde perfino
quella. Quando ero giovane l’aragosta non mi piaceva, anche perché non
l’avevo mai assaggiata; il giorno del mio ottantesimo compleanno la provai:
non posso dire di andarne pazza, ma adesso so qual è il suo gusto e non lo
temo. Da come la vedo io anche la morte è un’aragosta, e dunque posso
abituarmici.» Fece un gesto con le mani. «Ma ora basta. La cosa importante
è che non ci vedremo più. Una donna che è passata attraverso quella soglia
ha diritto alla sua privacy quanto una donna che si è ritirata per la notte.»
«Ma lei non può predire la sua morte» disse Bill.
«Per cinquant’anni ho guardato la pendola in salone, William; dopo
averla caricata so indovinare al secondo quando si fermerà, e nel mio caso è
lo stesso. I vecchi le sanno, queste cose: sentono la macchina che rallenta e
gli ultimi pesi che calano sul piatto. Oh, per favore, non mi guardi a quel
modo… per favore.»
«Non ci posso fare niente» disse lui.
«Abbiamo passato insieme dei bei momenti, vero? Le nostre
chiacchierate quotidiane erano qualcosa di speciale. C’è una frase abusata
in proposito: “l’incontro di due spiriti”.» Helen rigirò fra le mani la busta
azzurra. «Ho sempre saputo che la qualità dell’amore viene dallo spirito,
anche se il corpo a volte si rifiuta di ammetterlo. Il corpo vive per conto
suo, vive per cibarsi e aspettare la notte. È essenzialmente notturno. La
mente invece, William, è nata nel sole, e passa gran parte della vita sveglia
e all’erta. Si può trovare un equilibrio tra il corpo, pietosa ed egoista

creatura della notte, e l’intelletto, fatto per una vita solare e attiva? Non lo
so. Ma so che quando la sua mente e la mia si sono incontrate, i nostri
pomeriggi in giardino si sono trasformati in qualcosa di unico. C’è ancora
molto da dire, ma rimanderemo alla prossima occasione.»
«A quanto pare non ci resta molto tempo…»
«No, ma forse avremo modo di incontrarci un’altra volta. Il tempo è
strano e la vita è strana due volte. Gli ingranaggi s’incastrano, le ruote
girano e le vite s’intrecciano troppo presto o troppo tardi. Io ho vissuto
troppo a lungo, questo è certo. E lei è nato troppo presto o troppo tardi, chi
sa. Non c’è stato un gran tempismo, fra noi. Ma forse è la punizione che mi
merito per essere stata una sciocca ragazza. Comunque, la prossima volta
gli ingranaggi potrebbero funzionare meglio. Nel frattempo lei deve trovarsi
una brava ragazza, sposarsi ed essere felice. Ma deve promettermi una
cosa.»
«Qualunque cosa.»
«Deve promettermi di non diventare troppo vecchio, William. Se per lei
va bene, cerchi di morire prima dei cinquant’anni. Non è semplice, lo so,
ma le chiedo di provarci perché non possiamo sapere quando nascerà
un’altra Helen Loomis. Sarebbe spaventoso se lei diventasse vecchio
decrepito e un pomeriggio del 1999, camminando per Main Street, mi
vedesse sull’angolo, età ventun anni… Sarebbe tutto squilibrato di nuovo,
non crede? E non potremmo permetterci un’altra serie di pomeriggi come
questi, perché sono stati unici e mille litri di tè e cinquecento biscotti
bastano per un’amicizia. Quindi, deve farsi venire una polmonite nell’arco
dei prossimi vent’anni; capisce, non so per quanto tempo mi lasceranno
aspettare dall’altra parte. Forse mi reincarneranno immediatamente, ma io
farò del mio meglio, William, mi creda. E se riusciremo a equilibrare le
cose, sa che succederà?»
«Me lo dica.»
«Un pomeriggio del 1985 o del 1990 un giovanotto di nome Tom Smith
o John Green farà una passeggiata in centro e si fermerà al drugstore per
ordinare un gelato speciale. Una ragazza della stessa età, seduta lì vicino, a
sentire quell’insolita richiesta avrà una strana sensazione. Non so dire
quale, ma neanche lei e il giovanotto lo sapranno. Solo che il nome del
gelato sembrerà bello a tutti e due; si metteranno a chiacchierare, e dopo un
po’, fatta conoscenza, usciranno insieme dal drugstore.»

Gli sorrise.
«È una storia zuccherosa, ma spero che vorrà perdonarmi. È solo un
trucco per facilitare la separazione. Ora parliamo d’altro. C’è un posto al
mondo in cui non siamo ancora stati? Ha visitato Stoccolma?»
«Sì, è una bellissima città.»
«E Glasgow? Anche quella… dove possiamo andare, mi domando.»
«Perché non a Green Town, Illinois?» propose Bill. «Guardi, la nostra
città non l’avevamo mai visitata insieme.»
Lei si appoggiò allo schienale e lui la imitò. «Allora le racconterò
com’era quando avevo solo diciannove anni. Molto, molto tempo fa…»
Era una notte d’inverno e lei pattinava leggera su un laghetto ghiacciato,
e l’immagine riflessa danzava silenziosa ai suoi piedi. Era una notte d’estate
nella città dei fuochi artificiali, che brillavano in cielo, sulle guance, nel
cuore, e riempivano gli occhi di puntini luminosi come lucciole. Era una
sera d’ottobre, il mese rosso, e lei era in cucina a preparare un dolce, e
cantando usciva a correre sull’erba in riva al fiume; era una sera di
primavera e lei nuotava nello stagno fuori città, nelle acque tiepide e dolci;
era il Quattro di Luglio coi razzi che volavano in cielo e ogni portico
brillava di fuochi ora rossi ora azzurri ora bianchi, e le facce, tra cui la sua,
splendevano fra le luci degli ultimi razzi.
«Riesce a vedere tutto questo?» chiese. «Riesce a vedermi fra quella
gente, a fare le cose che ho detto?»
«Sì» disse William Forrester, con gli occhi chiusi. «La vedo.»
«E allora» disse Helen «e allora…»
La sua voce continuò a raccontare mentre le ombre del pomeriggio
s’infittivano, ma la voce si muoveva nel giardino, e chiunque passasse in
strada, non troppo lontano, avrebbe potuto sentire le parole fragili, fragili…
Due giorni dopo William Forrester, seduto in camera sua, ricevette la
lettera. Gliela portò Douglas, e guardò Bill come se sapesse ciò che
conteneva.
William Forrester riconobbe la busta azzurra ma non l’aprì. Se la mise in
tasca, dette un’occhiata al ragazzo e disse: «Vieni con me, Douglas, ti offro
un gelato».
Andarono in centro senza dire niente, perché Douglas sapeva che il
silenzio era necessario. L’autunno, che si era affacciato minacciosamente

pochi giorni prima, sembrava ora scomparso. L’estate era tornata alla carica,
dissolvendo le nuvole e ripulendo il cielo di metallo. Entrarono nel
drugstore e sedettero vicino alla fontana della soda. William Forrester prese
la lettera di tasca, se la mise davanti ma non l’aprì.
Guardò il sole giallo sul cemento e sulle tende verdi, lo vide luccicare
sulle insegne dall’altra parte della strada. Sul muro c’era un calendario: 27
agosto 1928: Bill guardò l’orologio e sentì il cuore battergli più lentamente,
perché la lancetta grande non si muoveva affatto, e questo concordava col
calendario e col sole che sembrava essersi immobilizzato nel cielo. Le pale
dei ventilatori spostavano aria calda. Un gruppo di donne passò in strada
ridendo, e Bill puntò lo sguardo sul grande orologio del municipio. Poi aprì
la lettera e cominciò a leggere.
Si girò sul sediolino e provò ripetutamente a dire le parole, ma in
silenzio, fra sé. Finalmente fu in grado di pronunciarle:
«Una coppa di limone e vaniglia. Sì, una coppa di limone e vaniglia.»

Douglas, Tom e Charlie affannavano nella strada assolata.
«Tom, dimmi la verità adesso.»
«La verità su che cosa?»
«Che fine ha fatto il lieto fine?»
«L’hanno appiccicato ai film del sabato.»
«Certo, ma nella vita?»
«Tutto quello che so, Doug, è che la sera sono felice di andare a letto. È
il lieto fine della giornata. Domani mi alzerò e forse le cose andranno male,
ma poi andrò a letto alla solita ora e questo rimetterà le cose a posto.»
«Io parlavo del signor Forrester e della vecchia signorina Loomis.»
«Non possiamo farci niente. Lei è morta.»
«Lo so, ma non credi che Lassù abbiano combinato un pasticcio, una
volta tanto?»
«Alludi al fatto che lui la credeva giovane come la fotografia mentre lei
aveva un migliaio d’anni? Ma questa è la parte più bella!»
«Più bella? Per l’amor di…»
«Negli ultimi giorni il signor Forrester me ne ha parlato un po’, e alla
fine sono riuscito a farmi un quadro della faccenda, anche se mi girava la
testa! Non so perché, ma io non cambierei un solo particolare. Se non fosse
andata così, noi adesso di che cosa parleremmo? Di niente! E poi, a me
piace piangere. Dopo aver pianto mi sembra mattina e sono pronto a
cominciare un nuovo giorno.»
«Guarda che mi tocca sentire.»
«Tu non vuoi ammettere che ti piace piangere. Provaci e vedrai com’è
bello. Il lieto fine che cercavi è quello. Dopo, ti senti meglio e sei pronto a
camminare di nuovo fra la gente. Ed è l’inizio di una nuova avventura, di…
oh, chi sa mai cosa! Da un momento all’altro il signor Forrester si renderà
conto che la sua storia è finita; che non poteva andare diversamente;

piangerà, e dopo aver pianto gli sembrerà di nuovo mattina, anche se sono
le cinque del pomeriggio.»
«Questo non mi pare mica un lieto fine.»
«Una notte di sonno, un bel pianto o un bicchiere di gelato al cioccolato
sono un’ottima medicina. Tutti e tre insieme, poi, fanno meraviglie. Dai
retta al dottor Tom Spaulding, Doug.»
«Zitti, ragazzi» disse Charlie. «Siamo quasi arrivati.»
Girarono l’angolo.
Nel profondo dell’inverno ogni tanto cercavano un pezzetto d’estate e lo
trovavano nei forni costruiti nelle cantine, o nei falò sulle rive degli stagni
ghiacciati verso sera. Ora, cercavano un frammento dell’inverno perduto.
Girato l’angolo, furono investiti da un’esile pioggerella che veniva da un
edificio di mattoni. Si sentirono rinfrescati e lessero l’insegna che
conoscevano a memoria, l’insegna che rappresentava il nucleo stesso di ciò
che erano venuti a cercare:
MAGAZZINO ESTIVO DEL GHIACCIO.

Il magazzino del ghiaccio in un giorno d’estate! Lessero le parole, risero
ed entrarono ad ammirare la gigantesca cavità in cui – divisi in blocchi da
venticinque, cinquanta e cento chili – i pezzi di ghiaccio, gli iceberg, le nevi
cadute e dimenticate di gennaio dormivano fra i vapori d’ammoniaca e lo
sgocciolio dei cristalli.
«Guarda qua» disse Charlie Woodman. «Che cosa si potrebbe chiedere
di più?»
Perché l’alito dell’inverno soffiava ininterrotto, e immobili nel giorno
luminoso essi respiravano l’odore del legno bagnato, della nebbia perpetua
che calava dalla macchina del ghiaccio, degli arcobaleni che attraversavano
la nebbia.
Masticavano ghiaccioli che gli gelavano le dita: dovettero raccoglierli
nei fazzoletti, e succhiarli attraverso la stoffa.
«Tutto quel vapore, quella nebbia» sussurrò Tom. «È la Regina delle
Nevi. Ricordate la storia? Adesso nessuno ci crede più. Non mi
meraviglierei se fosse venuta a nascondersi in un posto come questo:
nessuno ci crede più.»
I vapori salivano verso l’alto e si trasformavano in colonne di fumo
freddo.

«No» disse Charlie. «Lo so io chi ci vive, qui. Un tizio che ti mette la
pelle d’oca solo a pensarci.» Charlie abbassò la voce: «Il Solitario».
«Il Solitario?»
«È nato, cresciuto e vissuto sempre qui! Tutto quell’inverno, Doug, tutto
quel freddo! Da dove verrebbe, se no, quello che ci fa tremare anche nelle
notti d’estate? Non sentite il suo odore? Ma sì, sì che lo sentite. È il
Solitario… Il Solitario…»
Nell’oscurità le nebbie e i vapori turbinavano.
Tom gridò.
«Tutto a posto, Doug» sogghignò Charlie. «Ho solo infilato un
ghiacciolo nella schiena di Tom.»

L’orologio del municipio batté le sette. L’eco si perse in lontananza.
Una calda sera d’estate in un piccolo centro dell’Illinois settentrionale,
una cittadina separata da tutto e da tutti, che viveva di se stessa e di un
fiume, un campo e un lago. I marciapiedi scottavano ancora. I negozi
chiudevano e le strade imbrunivano. C’erano due lune: l’orologio che
splendeva dalla nera sagoma del municipio, con quattro facce rivolte ai
punti cardinali della notte, e la luna autentica, che si alzava, color vaniglia,
sull’orizzonte orientale.
Nel drugstore le pale dei ventilatori ansimavano dal soffitto. All’ombra
rococò dei portici sedevano uomini e donne invisibili. I sigari brillavano di
luce rosata, le porte con la zanzariera cigolavano e sbattevano. Douglas
Spaulding correva sui mattoni rossi delle strade notturne, seguito da cani e
da ragazzi.
«Salve, miss Lavinia!»
I ragazzi passarono avanti. Lavinia Nebbs agitò una mano; era seduta nel
portico, sola, con una limonata fresca tra le dita bianche. Ogni tanto ne
beveva un sorso, e intanto aspettava.
«Sono qui, Lavinia.»
Si voltò e vide Francine, bianca come la neve, in fondo ai gradini del
portico, profumata di ibisco e di gardenie.
Lavinia Nebbs chiuse a chiave la porta di casa e, lasciato il bicchiere di
limonata mezzo pieno sul portico, disse: «È una bellissima serata per andare
al cinema».
Si incamminarono insieme.
«Dove andate, ragazze?» gridarono la signorina Fern e la signorina
Roberta dal portico di fronte.
Lavinia rispose dalla notte: «Al cinema Elite. Danno Charlie Chaplin!».

«Non ci sembra prudente, in una notte come questa» disse la signorina
Fern. «C’è quel tizio in giro, il Solitario, e strangola le donne. Chiudetevi
dentro, piuttosto, e prendete un fucile.»
«Oh, stupidaggini!» Lavinia sentì le due sorelle chiudere a chiave la
porta e proseguì, godendosi le ondate di calore che salivano dal marciapiede
bollente. Pareva di camminare sulla crosta del pane appena sfornato. Il
calore passava sotto le vesti, intorno alle gambe, con un furtivo ma non
spiacevole senso d’invasione.
«Lavinia, tu non credi alla storia del Solitario?»
«A certe donne piace parlare tanto per parlare.»
«Però Hattie McDollis è stata uccisa due mesi fa, Roberta Ferry tre e
adesso pare che Elizabeth Ramsell sia scomparsa.»
«Hattie McDollis era una ragazza sciocca. Si sarà imbattuta in qualche
vagabondo.»
«Ma le altre? Tutte strangolate, e con la lingua penzoloni, dicono.»
Si fermarono sul bordo del crepaccio che divideva la città in due. Alle
loro spalle case illuminate e musica, davanti umidità, lucciole, profondità e
buio.
«Forse non dovremmo andare al cinema, dopotutto» disse Francine. «Il
Solitario potrebbe seguirci e ucciderci. Non mi piace l’aspetto di quel
crepaccio! Guarda!»
Lavinia guardò. Il crepaccio era una dinamo che non smetteva mai di
ronzare, giorno e notte; c’era un perpetuo mormorio, un vociare sommesso
di creature, insetti, un frusciare di piante. Aveva l’odore di una serra, di
vapori antichi e segreti, di schisto bagnato e sabbie mobili. E la dinamo nera
ronzava, con le lucciole al posto delle scintille.
«Io non scendo in quel crepaccio, Lavinia. Si è fatto tardi, troppo tardi. E
magari, quando arriviamo sul ponte, il Solitario è lì che ci aspetta.»
«Sciocchezze!» disse Lavinia Nebbs.
«Allora andrai da sola, e per compagnia avrai soltanto il rumore delle tue
scarpe. E sarai sola anche al ritorno. Lavinia, ma non ti dà fastidio vivere in
completa solitudine?»
«Alle vecchie zitelle piace.» Lavinia indicò il sentiero caldo e ombroso
che puntava nel buio. «Prendiamo la scorciatoia.»
«Ho paura!»

«È ancora presto. Il Solitario esce solo a notte fonda.» Lavinia prese il
braccio dell’altra e la guidò lungo il sentiero tortuoso fra i grilli che
cantavano e le rane che gracidavano, e il silenzio delicato delle zanzare. Si
fecero strada fra i cespugli bollenti, graffiandosi le caviglie nude.
«Corriamo!» disse Francine.
«No!»
Il sentiero descriveva una curva. E oltre la curva… la trovarono.
Nel buio della notte che cantava, nell’ombra degli alberi tiepidi, come se
guardasse il cielo per godersi le stelle e il vento leggero, le mani stese ai
fianchi come remi di una imbarcazione delicata, giaceva Elizabeth Ramsell.
Francine urlò.
«Non urlare!» Lavinia tappò la bocca all’amica, che gemeva e ansava.
«No, no!»
La donna era apparsa dal nulla, la faccia illuminata dalla luna, gli occhi
vitrei e spalancati, la lingua penzoloni.
«È morta!» disse Francine. «È morta, morta! Oh, è morta!»
Lavinia stava nel mezzo di mille ombre tiepide, coi grilli e le rane che
cantavano a squarciagola.
«Meglio chiamare la polizia» disse alla fine.
«Reggimi, Lavinia, reggimi. Oh, non ho mai avuto tanto freddo in vita
mia!»
Lavinia resse Francine. I poliziotti esploravano gli sterpi con le torce
elettriche, calpestavano l’erba facendola scricchiolare; erano quasi le otto e
mezzo.
«È come a dicembre» disse Francine. «Ho bisogno di un maglione.»
Chiuse gli occhi e si appoggiò all’amica.
Il poliziotto disse: «Ora potete andare, signore. Fate un salto in centrale
domani per qualche altra domanda».
Lavinia e Francine si allontanarono dai poliziotti e dal lenzuolo steso
sulla cosa delicata nel crepaccio.
Lavinia si sentiva il cuore pesante; anche lei aveva freddo, freddo come
in febbraio, e sulla pelle sentiva il fruscio di invisibili fiocchi di neve. La
luna imbiancava le sue dita fragili, e siccome Francine non faceva che
singhiozzare toccò a lei tenere un po’ di conversazione.
Una voce gridò da lontano: «Volete una scorta, signore?».

«No, ce la caveremo» disse Lavinia al vuoto, e continuarono a
camminare. Attraversarono il crepaccio irregolare e sussurrante, e il piccolo
mondo degli investigatori, con le sue voci e le sue luci, rimpiccioliva alle
loro spalle.
«Non avevo mai visto una persona morta prima d’ora» disse Francine.
Lavinia guardò l’orologio, che le sembrò allacciato a un braccio
lontanissimo, incredibilmente distante. «Sono solo le otto e mezzo.
Andremo a prendere Helen e la porteremo con noi al cinema.»
«Al cinema!» Francine sobbalzò.
«Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo dimenticare il brutto episodio, tanto
pensarci non serve a niente. Se andassimo a casa ci tormenteremmo, quindi
andremo al cinema.»
«Lavinia, non dirai sul serio!»
«Mai stata più seria in vita mia. Abbiamo bisogno di ridere e di
dimenticare.»
«Ma Elizabeth è lì morta… la tua amica, la mia…»
«Non possiamo fare più niente per lei. Possiamo solo aver cura di noi
stesse. Andiamo.»
Cominciarono a risalire il crepaccio, sul viottolo roccioso; e
all’improvviso, immobile sulla strada di cui sbarrava il passo, ignaro della
loro presenza, videro Douglas Spaulding. Se ne stava acquattato in un
angolo e ascoltava le voci dei poliziotti, affascinato dalla luce delle torce in
movimento.
Era bianco come un fungo, e stava sul bordo del crepaccio, le mani sui
fianchi.
«Vai a casa!» gridò Francine.
Lui non sentì nemmeno.
«Tu!» gridò Francine. «Vattene immediatamente da questo posto, mi
senti? Vattene a casa, a casa!»
Douglas voltò la testa di scatto e le guardò come se fossero trasparenti.
Aprì la bocca e gorgogliò qualcosa, poi si mise a correre. Sparì in
lontananza, verso le colline, nel caldo della sera.
Francine riprese a singhiozzare, camminando accanto a Lavinia Nebbs.
«Eccovi, finalmente! Credevo di non vedervi più!» Helen Greer batteva
il piede sui gradini del portico. «Avete solo un’ora di ritardo, questo è tutto.

Si può sapere che cos’è successo?»
«Noi…» cominciò Francine.
Lavinia le strinse forte il braccio. «C’è stato un po’ di trambusto. Hanno
trovato Elizabeth Ramsell nel crepaccio.»
«Morta? Volete dire… morta?»
Lavinia annuì. Helen boccheggiò, portandosi una mano alla gola. «Chi
l’ha trovata?»
Lavinia continuò a stringere il braccio di Francine. «Non sappiamo.»
Le tre giovani donne si scambiarono occhiate. «Ho una mezza idea di
tornare in casa e sbarrare la porta» disse Helen.
Ma si limitò a prendere un pullover, perché nonostante il caldo aveva i
brividi anche lei. Mentre era via Francine sussurrò eccitata: «Perché non
gliel’hai detto?».
«A che scopo turbarla?» ribatté Lavinia. «Domani, avremo tutto il tempo
domani.»
Le tre donne si incamminarono sotto gli alberi, passando davanti alle
porte sprangate di Green Town. La notizia si era sparsa come il lampo, di
casa in casa, di telefono in telefono. Mentre passavano le tre donne si
sentirono spiate dagli occhi dei concittadini barricati. Come si era
trasformata, la sera! Il profumo dei gelati alla vaniglia e delle lozioni antizanzare aleggiava ancora nell’aria, ma la città era deserta, i bambini che
giocavano in strada erano stati richiamati, i ghiaccioli semi-disciolti in
piccole pozzanghere colorate testimoniavano della rapidità e tempestività
della fuga. Com’era strano pensare alle stanze affollate dove le persone,
sudando, si ammassavano l’una sull’altra al riparo di chiavistelli e maniglie!
Mazze e palle da baseball erano state abbandonate nei giardini privi di
orme; sul marciapiede il tracciato del saltarello era rimasto incompiuto.
Pareva il gioco delle belle statuine: quello che faceva la conta aveva
ordinato a tutta la città di bloccarsi.
«Siamo pazze a uscire in una notte come questa» disse Helen.
«Il Solitario non può ammazzarci tutte e tre» disse Lavinia. «Il numero è
la nostra salvezza. E poi è troppo presto. I delitti avvengono sempre a un
mese di distanza.»
Un’ombra cadde sui tre visi angosciati. La figura di un uomo apparve da
dietro un albero. Come se qualcuno avesse pestato un organo con un pugno,
le tre donne diedero in tre urli di diversa tonalità.

«Vi ho prese!» rombò una voce. L’uomo si avventò verso di loro e uscì
ridendo alla luce. Si appoggiò al tronco di un albero, indicando le tre
signore, e rise di nuovo.
«Buuù, sono il Solitario!» esclamò Frank Dillon.
«Frank Dillon!»
«Frank!»
«Frank» disse Lavinia «se ti permetti un’altra volta di farci uno scherzo
come questo… giuro che finisci impallinato!»
«Eh, che discorsi!»
Francine si abbandonò a un pianto isterico.
Frank Dillon smise di ridere: «Mi dispiace, davvero».
«Gira al largo!» fece Lavinia. «Non hai saputo di Elizabeth Ramsell?
L’hanno trovata morta, stasera, nel crepaccio, e tu te ne vai in giro a
spaventare le donne! Non permetterti di rivolgerci più la parola.»
«Oh, andiamo…»
Le tre donne si rimisero in cammino e lui fece per seguirle.
«Rimani dov’eri, signor Solitario, e fai paura a te stesso. Perché non vai
a dare un’occhiata alla faccia di Elizabeth Ramsell? Vedrai com’è
divertente! E ora, buona notte.» Lavinia guidò le due amiche lungo il viale
fiancheggiato d’alberi, sotto le stelle. Francine si premeva un fazzoletto
sulla faccia.
«Francine, era solo uno scherzo.» Helen si rivolse a Lavinia: «Perché
piange così?».
«Te lo dirò quando saremo in centro. Andremo al cinema, qualunque
cosa succeda! Quando basta basta. Avanti, adesso, siamo quasi arrivate.
Preparate gli spiccioli.»
Il drugstore era un piccolo concentrato d’aria stagnante che le grandi
pale dei ventilatori cercavano di agitare, producendo successive ondate di
odor di soda e tonico. Le ondate si riversavano sui marciapiedi di mattoni.
«Voglio cinque centesimi di praline alla menta» disse Lavinia al
negoziante. L’uomo aveva la faccia pallida e tirata, come tutte le facce che
avevano visto nelle strade semivuote. «Da mangiare al cinema» aggiunse
Lavinia, mentre il negoziante raccoglieva le praline con una paletta
d’argento.

«Signore, siete veramente deliziose. E lei, miss Lavinia, era così fresca
questo pomeriggio, quando è passata a prendere la bibita al cioccolato, che
qualcuno l’ha notata e ha fatto delle domande.»
«Oh?»
«Un uomo seduto al banco l’ha vista uscire e mi ha detto: “Ehi, quella
chi è?”. “Cielo, è miss Lavinia Nebbs, la più graziosa signorina in città” ho
risposto. E lui: “È bella. Dove abita?”.» Qui il proprietario del drugstore si
fermò, imbarazzato.
«Non gliel’avrà dato!» esplose Francine. «Non gli avrà dato il suo
indirizzo!»
«Non ci ho pensato, credo. Ho detto: “Oh, su in Park Street, vicino al
crepaccio”. Un’osservazione puramente casuale… poi stasera ho saputo che
avevano trovato il cadavere, e allora mi sono detto: Mio Dio, che cos’ho
fatto!» Porse il pacchetto alle signore; era di gran lunga troppo pieno.
«Lei è uno stupido!» sbottò Francine, e di nuovo aveva gli occhi pieni di
lacrime.
«Mi dispiace. Ma forse ci stiamo allarmando per nulla.»
Lavinia si sentì guardata dagli altri tre; non provava sensazioni
particolari, tranne, forse, un leggero prurito di eccitazione in gola. Pagò
meccanicamente.
«No, stasera offre la ditta» disse il proprietario del drugstore. E poi si
dedicò ad altre occupazioni.
«Adesso so che cosa dobbiamo fare!» disse Helen, mentre uscivano dal
drugstore. «Dobbiamo chiamare un taxi e farci portare a casa. Non voglio
doverti cercare nel crepaccio, Lavinia. L’uomo che ha chiesto di te non
poteva avere buone intenzioni, e non credo che tu ci tenga a diventare la
prossima vittima.»
«Era soltanto un uomo» disse Lavinia, voltandosi a guardare la città.
«Anche Frank Dillon è un uomo, ma forse è il Solitario.»
Francine non le aveva seguite subito, e ora la videro arrivare. «Mi sono
fatta descrivere quel tale… già, dal droghiere. Mi sono fatta dire com’era.
Uno straniero, con un vestito scuro.» Poi aggiunse: «Pallido e sottile».
«Siamo tutte sovreccitate» disse Lavinia. «Se vi ostinate a chiamare un
taxi, vi avverto che non lo prenderò. Se devo essere la prossima vittima,
pazienza; la vita non è eccitante per una vergine di trentatré anni, quindi

non vi meravigliate se un imprevisto mi diverte. Comunque, sono tutte
sciocchezze. Io non sono bella.»
«Oh, sì, Lavinia; sei la più bella ragazza in città ora che Elizabeth è…»
Francine tacque. «Tu allontani gli uomini. Se solo ti sciogliessi un po’,
saresti già sposata da un secolo!»
«Basta con le fantasie, Francine! Eccoci alla biglietteria del cinema. Io
ho intenzione di vedere Charlie Chaplin, e di pagare quarantun centesimi
per farlo. Se voi preferite chiamare un taxi, non vi trattengo. Andrò dentro
da sola e tornerò a casa da sola.»
«Lavinia, sei pazza; non te lo permetteremo…»
Entrarono al cinema insieme.
Il primo spettacolo era finito, e la sala semi-buia conteneva pochi
spettatori. Le tre amiche sedettero in una fila centrale, tra le rifiniture che
profumavano di lucido per l’ottone; in quel momento il proprietario uscì dai
drappi consunti di velluto rosso, e fece un annuncio.
«La polizia ci ha chiesto di chiudere prima, stasera, in modo che tutti
possano essere a casa a un’ora decente. Di conseguenza non ci saranno
cortometraggi, ma passeremo subito al film. Lo spettacolo finirà alle undici.
Si consiglia a tutti di tornare a casa presto e di non indugiare per strada.»
«Questa l’ha aggiunta apposta per noi, Lavinia!» sussurrò Francine.
Le luci si spensero e lo schermo diventò vivo.
«Lavinia» disse ancora Francine.
«Cosa?»
«Quando siamo entrate un uomo con un vestito scuro ha attraversato la
strada per seguirci. Adesso è seduto nella fila dietro.»
«Oh, Helen!»
«Proprio la fila dietro?»
Una a una le tre donne si voltarono a guardare.
Videro una faccia bianca, resa sinistra dal riflesso spettrale dello
schermo. Il buio era pieno di facce bianche di uomini, o così sembrava.
«Vado dal proprietario!» disse Helen, alzandosi. «Devono interrompere
il film! Fate luce! Luce!»
«Helen, torna qui immediatamente!» gridò Lavinia, alzandosi anche lei.
Posarono i bicchieri del gelato; avevano tutt’e tre un baffo di vaniglia
sulle labbra, e ridendo se lo leccarono.

«Hai visto che stupide?» fece Lavinia. «Tutto quel baccano per niente.
Che cosa imbarazzante!»
«Mi dispiace» disse Helen debolmente.
L’orologio segnava le undici e mezzo. Erano uscite dal cinema per
sottrarsi agli strepiti e alle risate della folla. Ridevano di Helen, che adesso
cercava di ridere di se stessa.
«Helen, quando ti sei alzata e hai gridato “Luce!” credevo di morire. E
quel poveretto, poi!»
«Già, il tuo uomo misterioso era il fratello del proprietario, venuto da
Racine!»
«Gli ho chiesto scusa» disse Helen, guardando le pale del ventilatore che
ancora giravano, agitando l’aria calda della notte e portando a ondate
successive l’odore della vaniglia, del lampone, della menta e del Lysol.
«Non avremmo dovuto fermarci a prendere il gelato. La polizia aveva
detto…»
«Al diavolo la polizia» rise Lavinia. «Non ho paura di niente, a quest’ora
il Solitario sarà a mille miglia da qui. Non tornerà per parecchie settimane,
e comunque alla fine lo prenderanno. Basta aspettare. Il film, piuttosto, non
vi è sembrato magnifico?»
«Signore, si chiude.» Il proprietario del drugstore spense le luci, e il
silenzio calò fra le mattonelle bianche.
Fuori, le strade erano deserte, né macchine, né camion, né persone. Nelle
vetrine dei negozi erano ancora accese le luci, ma all’interno c’erano solo i
manichini, con le mani alzate per mostrare gli anelli di diamanti biancoazzurri e le gambe arancione, di cera, coperte di calze alla moda. Gli occhi
di vetro seguirono le tre amiche che si avviavano per la strada deserta,
prosciugata come il letto di un fiume morto. E le immagini delle tre donne
si riflettevano nelle vetrine come fiori attraverso un velo d’acque oscure.
«Credete che se urlassimo farebbero qualcosa?»
«Chi?»
«I manichini, il popolo delle vetrine.»
«Oh, Francine!»
«Be’…»
Nelle vetrine immobili e silenziose c’erano un migliaio di creature di
cera, mentre in strada erano solo tre. L’eco dei tacchi che battevano sul

marciapiede risuonava minacciosa, e un’insegna al neon rossa, debole,
ronzò come un insetto moribondo al loro passaggio.
I lunghi viali si snodavano davanti alle tre donne bianchi e surriscaldati.
Gli alberi, agitati da un venticello che soffiava alto e toccava solo le vette
frondose dei rami, erano schierati come giganti sui lati della strada, e al loro
confronto le amiche sembravano ancora più piccole. Viste dalla sommità
del municipio, Helen, Francine e Lavinia non erano altro che tre arboscelli
lontani.
«Prima accompagneremo te, Francine.»
«No, ti accompagnerò io.»
«Non essere sciocca, tu vivi a Electric Park, e se mi accompagnassi
dovresti poi attraversare il crepaccio da sola. Basterebbe il fruscio di una
foglia a farti cadere morta.»
Francine ribatté: «Posso passare la notte a casa tua. Sei tu quella
carina!».
E così camminavano, simili a tre modelli di vestiti che andassero in giro
sotto la luna pieni di sussiego, in mezzo ai prati e i marciapiedi bollenti.
Lavinia guardava gli alberi neri che le passavano accanto, ascoltava le voci
sussurranti delle amiche, cercava di ridere. E la notte parve affrettarsi, le
gambe parvero correre anche se i passi erano lenti; tutto avveniva in
velocità e aveva il colore abbacinante della neve.
«Cantiamo» disse Lavinia.
Cantarono: “Brilla, Brilla, luna d’estate…”.
E nel frattempo si tenevano sotto braccio, senza guardarsi indietro. Il
marciapiede, finalmente, cominciava a raffreddarsi e si muoveva con loro.
«Ascoltate!» disse Lavinia.
La notte estiva risuonava del canto dei grilli e dell’orologio del
municipio, che batteva in lontananza le undici e quarantacinque.
«Ascoltate!»
Lavinia ascoltava. Un’altalena cigolò in un portico buio e intravvidero il
signor Terle, che era solo e non disse niente. Fumava un ultimo sigaro, e la
punta accesa veniva dolcemente avanti e indietro.
Adesso le luci cominciavano a scomparire, infine sparirono del tutto:
grandi e piccole, candele e lampade a olio, luci dei portici e dei negozi;
tutto sembrò avvolto in ombre di ottone, ferro e acciaio. Tutto, pensò
Lavinia, è sigillato e impacchettato. Immaginò la popolazione di Green

Town nei letti illuminati dalla luna e si disse che tutti respiravano tranquilli,
al sicuro e in compagnia. Noi invece, pensò, siamo ancora sul marciapiede
tiepido, e le luci dei lampioni sopra di noi disegnano un’ombra sbilenca.
«Sei arrivata a casa, Francine. Buona notte.»
«Lavinia, Helen, rimanete con me. È tardi, quasi mezzanotte, vi
sistemerò in salotto. Preparerò una cioccolata calda, ci divertiremo!»
Francine le aveva abbracciate entrambe.
«No, grazie» disse Lavinia.
Francine cominciò a piangere.
«Oh, no, non di nuovo!» sbottò Lavinia.
«Non voglio che moriate» singhiozzò Francine, mentre le lacrime le
inondavano le guance. «Siete così belle, così buone, vi voglio vive! Vi
prego, oh, vi prego!»
«Francine, non mi ero resa conto di quanto ti avesse sconvolta questa
storia. Prometto che appena arrivata a casa ti telefonerò.»
«Davvero?»
«E ti dirò che sono sana e salva, sicuro. E domani faremo un picnic tutte
insieme a Electric Park. I panini al prosciutto li preparo io, che ne dite?
Vedrai, Francine, io vivrò per sempre!»
«Allora mi telefonerai?»
«Te l’ho promesso, no?»
«Buona notte, buona notte!» Francine salì in fretta le scale e si sbatté la
porta alle spalle, mettendo il chiavistello.
«Ora» disse Lavinia a Helen «accompagno a casa te.»
L’orologio del municipio batté le ore. I rintocchi echeggiarono in una
città vuota, più vuota che mai. Sulle strade deserte, sui giardini delle case e i
lotti non edificati i rintocchi a poco a poco svanirono.
«Nove, dieci, undici, dodici» contò Lavinia, tenendo Helen a braccetto.
«Non ti senti strana?» chiese Helen.
«Che vuoi dire?»
«Quando pensi che noi siamo qui in strada e tutti gli altri tappati in casa
a dormire. Scommetto che siamo le sole persone ancora alzate nel raggio di
mille chilometri.»
I rumori del crepaccio tiepido e profondo si avvicinavano.

Ancora un minuto e arrivarono a casa di Helen, dove si guardarono per
un lungo momento. Il vento portava l’odore dell’erba tagliata. La luna
tramontava in un cielo che cominciava ad annuvolarsi. «Suppongo che sia
inutile chiederti di restare, Lavinia.»
«Vado a casa.»
«A volte…»
«A volte?»
«Credo che la gente desidera morire. Tu ti sei comportata in modo strano
tutta la sera.»
«È solo che non ho paura» disse Lavinia. «Sono curiosa, immagino. E
uso la testa… Il Solitario non può essere nei paraggi, c’è troppo
spiegamento di forze, di polizia.»
«I poliziotti sono a casa con le coperte fin sopra le orecchie.»
«Allora diciamo che mi diverto: un divertimento sciocco, se vuoi, ma
non pericoloso. Se temessi qualcosa, stai tranquilla che rimarrei con te.»
«Forse è solo una parte di te che non vuole più vivere.»
«Ma dai! Non metterti a parlare come Francine!»
«Mi sento in colpa. Mentre tu attraverserai il crepaccio, io me ne starò al
sicuro a bere una cioccolata calda.»
«Bevine una anche per me. Buonanotte.»
Lavinia Nebbs s’incamminò da sola nella mezzanotte, per le strade
ammantate di silenzio. Le case avevano le finestre nere, in lontananza un
cane abbaiava. Fra cinque minuti, pensò, sarò sana e salva a casa. Fra
cinque minuti telefonerò a quella povera sciocca di Francine. Fra cinque…
Sentì la voce dell’uomo.
Una voce d’uomo che cantava lontano fra gli alberi.
«Dammi una notte di giugno, la luna e tu…»
Lavinia accelerò il passo.
La voce continuò a cantare: «Vieni a me… con tutta te…».
In fondo alla strada, appena illuminato dalla luna, avanzava un uomo che
non sembrava avere né fretta né una precisa destinazione.
Se necessario busserò a una di quelle case, pensò Lavinia.
«Dammi una notte di giugno» cantava l’uomo, che impugnava una lunga
mazza. «… La luna e tu… Ehi, guarda chi si vede! Che razza di ora per
andare a fare una passeggiata, signorina Nebbs!»
«Agente Kennedy!»

Perché si trattava di lui, naturalmente.
«Sarà meglio che l’accompagni a casa.»
«Grazie, faccio da sola.»
«Ma lei abita dall’altra parte del crepaccio!»
Sì, pensò Lavinia, ma non sono tanto stupida da attraversarlo con un
uomo, anche se è un poliziotto. Nessuno sa chi sia il Solitario. «No,
davvero. Ci metterò un minuto.»
«Allora io aspetterò qua» disse l’agente. «Se ha bisogno d’aiuto, gridi e
verrò in un attimo.»
«Grazie.»
Lavinia riprese la sua strada, lasciando il poliziotto sotto un lampione,
solo. L’agente Kennedy canticchiava fra sé. Ed eccomi al momento
cruciale, lei pensò.
Il crepaccio.
Si fermò sul primo dei centotredici gradini che scendevano lungo il
ripido fianco del burrone, di fronte al ponte lungo settanta metri che
abbracciava la scarpata e sfociava in Park Street. L’intero tragitto era
illuminato da un solo fanale. Fra tre minuti, disse Lavinia, infilerò la chiave
nella porta di casa. Non può succedermi niente di male in centottanta
secondi.
E cominciò a scendere i gradini verdescuri che portavano in fondo al
crepaccio.
“Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci gradini” contò
in un sussurro.
Aveva l’impressione di stare correndo, ma non era così.
“Quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti” ansimò.
“Un quinto della strada!” annunciò a se stessa.
Il crepaccio era profondo e nero, nero, nero! E il mondo era scomparso
alle sue spalle, il mondo della gente al sicuro a letto, della città, del
drugstore, del cinematografo, delle luci. Tutto scomparso. Solo il crepaccio
esisteva e viveva intorno a lei, nero e immenso.
“Però non è successo niente, ti pare? In giro non c’è nessuno.
Ventiquattro, venticinque gradini. Ricordi quella vecchia storia di fantasmi
che vi raccontavate fra bambini?”
Il rumore dei suoi passi sui gradini la impressionava.

“Era la storia dell’uomo nero. Tu te ne stavi a letto al piano di sopra e lui
s’intrufolava in casa. Ecco, adesso è sul primo gradino, deciso a
raggiungerti in camera tua. Adesso è al secondo gradino, poi al terzo, al
quarto, al quinto! Oh, quanto vi divertivate, da bambini, a raccontarvi la
storia dell’uomo nero! E quanto vi spaventavate! Ma ormai l’orrendo
spauracchio è arrivato al dodicesimo e ultimo gradino; apre la porta. Si
ferma accanto al letto. TI HO PRESA !”
Lei urlò, un urlo quale non aveva mai sentito, il più forte e violento della
sua vita. Poi si fermò, paralizzata, tenendosi al corrimano di legno. Il cuore
le scoppiava in petto e il battito convulso riempiva l’universo.
“Laggiù, laggiù!” si sentì gridare. “In fondo alle scale, un uomo! È
proprio sotto il lampione… No, ora se n’è andato! Mi aspettava là!”
Tese le orecchie.
Silenzio.
Il ponte era deserto.
“Nessuno” si disse, cercando di respirare normalmente. “Nessuno.
Sciocca! Mi sono spaventata della mia stessa storia! Che stupida. E adesso
che faccio?”
Il battito violento del cuore si attenuò.
Devo chiamare il poliziotto… Ma avrà sentito l’urlo?
Rimase in ascolto: niente. Assolutamente niente.
Meglio andare avanti. Maledizione all’uomo nero!
Continuò a scendere, contando i gradini.
“Trentacinque, trentasei, attenta, non cadere. Oh, che sciocca.
Trentasette, trentotto, trentanove, quaranta. Altri due e fa quarantadue…
sono quasi a metà strada.”
Si bloccò di nuovo.
Aspetta, si disse.
Fece un passo, che l’eco le rimandò.
Un altro passo.
Un’altra eco. Poi, una frazione di secondo più tardi, un passo.
“Qualcuno mi segue” disse Lavinia al crepaccio, ai grilli, alle rane
verdescuro e invisibili, al torrente. “C’è un’altra persona sulla scala, alle
mie spalle. Ma non oso girarmi.”
Un altro passo, un’altra eco.

“Ogni volta che io faccio un passo, lo fa anche lui.”
Un passo, e un’eco.
Debolmente, dal fondo del crepaccio, Lavinia domandò: «Agente
Kennedy, è lei?».
I grilli si erano messi ad ascoltare. Per una volta i campi e gli alberi della
notte d’estate avevano sospeso ogni più piccolo fruscio, ogni più lieve
movimento; foglie, erba, cespugli, stelle, non tremolavano più e si erano
concentrati sul battito del cuore di Lavinia Nebbs. E forse a mille chilometri
di distanza, in mezzo alla campagna deserta salvo per la presenza del treno,
un uomo solo, seduto in una stazioncina illuminata da una lampadina fioca,
avrebbe alzato gli occhi dal giornale e si sarebbe chiesto: Che cos’è? E poi,
razionalmente: Solo un picchio che becca un tronco cavo. E invece era il
cuore di Lavinia Nebbs.
Silenzio. Il silenzio della notte estiva che si stendeva per centinaia di
chilometri, che copriva la terra come un mare bianco e ombroso.
Più svelta, più svelta! Procedette verso il fondo della scalinata.
Corri!
Sentì una specie di musica. Era una cosa sciocca, una follia, eppure,
correndo, sentì una musica travolgente accompagnare i suoi passi mentre
correva in preda al terrore. Una parte del suo cervello stava
drammatizzando l’azione e le tesseva intorno una turbolenta colonna
sonora. Pescata dal fondo di un repertorio privato e personale, la musica
cresceva e la seguiva in fondo al crepaccio, come un’onda veloce e sempre
più forte.
Ancora un poco e sono in salvo, pregò Lavinia. Centootto, centonove,
centodieci, il fondo! Ora corri! Attraversa il ponte!
Ordinò al suo corpo di muoversi, alle gambe, alle braccia, al terrore; in
quel bianco e terribile momento mise in allarme tutta se stessa e si precipitò
sulle assi cave, traballanti, quasi vive del ponte. E i passi che non erano i
suoi la seguivano a breve distanza, e la musica era sempre più forte e
incalzante.
Ti insegue, ma tu non girarti, non guardare, perché se lo vedi non sarai
più capace di muoverti, morirai di paura. Corri, corri!
Corse attraverso il ponte.
Oh Dio, Dio, ti prego, fammi arrivare dall’altra parte! Ora devo prendere
il sentiero, fare la salita, oh Dio, è buio e tutto è così lontano. Se urlassi ora

non servirebbe a niente; e comunque, non sono in grado di urlare. Eccomi
in cima al sentiero, ecco la salita, la mia strada, oh Dio giuro che se arrivo a
casa sana e salva non uscirò mai più da sola. Sono stata una sciocca,
ammettiamolo, sono stata una sciocca perché non sapevo che cos’è il
terrore! Ma se mi fai arrivare sana e salva, prometto di non uscire più senza
Helen o Francine! Ecco, ora devo solo attraversare!
Attraversò e si precipitò sul marciapiedi.
Oh, Dio, il portico! Casa mia! Oh Dio dammi il tempo di entrare e
mettere il lucchetto, e sarò salva!
Ed eccola sui gradini di casa; che stupida cosa da notare in un momento
come quello (ma la notò lo stesso), il bicchiere di limonata che aveva
lasciato sul portico era ancora lì, pareva passato un anno e invece erano solo
poche ore! Il bicchiere di limonata là sul corrimano, calmo e
imperturbabile… e…
… Sentì i piedi posarsi sulle assi di legno davanti alla porta di casa, le
mani armeggiare disperatamente con la chiave intorno alla serratura. Sentì il
battito forsennato del cuore e la sua voce urlare.
La chiave entrò.
Apri la porta, presto, presto!
La porta si aprì.
Ora, dentro. Chiudila!
La chiuse violentemente.
“Il lucchetto, il lucchetto!” ansimò, prossima all’isteria.
“Chiudi bene, bene!”
Anche il lucchetto andò a posto.
La musica cessò. Lavinia sentì di nuovo il battito del cuore e a poco a
poco diminuì anche quello.
A casa! Oh Dio, era al sicuro a casa! Al sicuro, al sicuro, al sicuro! Si
appoggiò esausta alla porta. A casa, al sicuro. Ascolta: non un rumore. Oh
grazie al cielo, grazie al cielo ce l’aveva fatta. Non uscirò più sola di notte.
Rimarrò a casa e non attraverserò mai più il crepaccio. Al sicuro a casa, al
sicuro, era così bello; al sicuro dietro una porta sprangata. Un momento.
Guarda la finestra.
Guardò.
Non c’era nessuno, in fin dei conti. Nessuno che mi seguisse o che
corresse sul ponte dietro di me. Cominciò a riprendere fiato ed ebbe voglia

di ridere di se stessa. Ragiona: se un uomo ti avesse seguita, alla fine ti
avrebbe presa! Non sei una ragazza veloce, Lavinia… Non c’era nessuno in
cortile, nessuno sul portico. Che stupida, scappavo da niente. Quanto al
crepaccio, è sicuro né più né meno che gli altri posti. Comunque è bello
essere a casa. La casa è il posto più bello, più caldo, l’unico in cui vale la
pena stare.
Sfiorò l’interruttore con le dita ed esitò.
«Chi c’è?» chiese. «Chi c’è, chi c’è?»

Alle sue spalle, in soggiorno, qualcuno si schiarì la gola. «Buon Dio,
rovinano tutto!»
«Non prendertela tanto, Charlie.»
«Di che cosa parleremo, adesso? Non si può parlare del Solitario se non
è nemmeno vivo! Non fa più paura!»
«Non so tu, Charlie» disse Tom «ma io torno al Magazzino del Ghiaccio
e mi siedo sulla porta, poi faccio finta che lui sia vivo e mi godo i brividi.»
«Questo è barare.»
«Prendi i brividi dove li trovi, Charlie.»
Douglas non li ascoltava. Guardava la casa di Lavinia Nebbs e
borbottava fra sé.
«Io ero nel crepaccio, ieri sera. Ho visto tutto. Tornando a casa ho
tagliato di qua e ho visto il bicchiere di limonata sul parapetto del portico,
mezzo pieno. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto berlo. Già, così ho
pensato. Prima ero nel crepaccio, dopo qui, nel bel mezzo di tutto.»
Tom e Charlie, a loro volta, ignoravano Douglas.
«Quanto a questo» disse Tom «non credo che il Solitario sia morto.»
«Tu eri qua, stamattina, quando l’ambulanza è venuta a prendere
quell’uomo e l’ha portato via sulla barella, no?»
«Sicuro» disse Tom.
«Be’, quello era il Solitario, scemo! Leggi i giornali!»
«Dopo essere sfuggito a tutti per dieci anni, la signorina Lavinia Nebbs
lo ha pugnalato con un paio di forbici. Vorrei che si fosse fatta i fatti suoi.»
«Cosa pretendi che facesse? Che si lasciasse accarezzare la carotide?»
«No, ma sarebbe potuta uscire di casa gridando: “Al Solitario! Al
Solitario!”. Lui avrebbe avuto paura e sarebbe scappato. In città avevamo il
brivido, fino a questa notte; ora non siamo che un paese di patate lesse.»

«Te lo dico per l’ultima volta, Charlie: non credo che sia morto. Ho visto
la sua faccia, e anche tu, e anche Doug. Non è vero, Doug?»
«Cosa? Ah, sì, credo di sì.»
«Tutti hanno visto la sua faccia. Adesso rispondetemi: vi sembrava il
Solitario, quello?»
«Io…» cominciò Douglas, e si fermò.
Il sole fece capolino nel cielo per cinque secondi esatti.
«Dio buono…» sussurrò Charlie.
Tom aspettava, sorridendo.
«No, non sembrava affatto il Solitario» ammise Charlie, col fiato corto.
«Sembrava un uomo.»
«Proprio così, un uomo qualunque, uno che non avrebbe ammazzato una
mosca, Charlie, una mosca! Ora, il meno che si può pretendere da uno come
il Solitario è che abbia l’aspetto del Solitario, no? Ma quello sembrava il
pasticciere di fronte al cinema Elite.»
«E allora chi credi che fosse? Un vagabondo capitato in città e infilatosi
in una casa vuota per sbaglio? E miss Lavinia l’avrebbe ucciso soltanto per
questo?»
«Sicuro!»
«Andiamo, nessuno di noi sa che faccia avesse il Solitario. Non ci sono
fotografie, e una volta preso era ormai bell’e morto.»
«Tu, Doug e io sappiamo qual era l’aspetto del Solitario. Innanzitutto
doveva essere alto.»
«Be’, sì…»
«E pallido, giusto?»
«Pallido, esatto.»
«E magro come uno scheletro, con lunghi capelli neri.»
«È quello che ho sempre detto.»
«Con gli occhi sporgenti, verdi come quelli di un gatto.»
«È lui, non ci sono dubbi.»
«E allora.» Tom sbuffò. «L’avete visto anche voi quel poveraccio che
hanno portato fuori da casa Nebbs due ore fa. Com’era?»
«Piccolo, con la faccia rossa e grassoccio. Quasi senza capelli, ma quei
pochi che aveva erano color sabbia. Tom, hai ragione! Avanti, chiamiamo i
ragazzi! Devi convincere anche loro, come hai fatto con me. Il Solitario non
è morto, è sempre in città, pronto ad aggirarsi furtivo questa notte.»

«Già» disse Tom, e poi si fermò, soprappensiero un momento.
«Tom, sei un vero amico, hai cervello. Nessuno sarebbe stato capace di
rimediare alla catastrofe come hai fatto tu. L’estate sembrava proprio finita,
ma tu l’hai presa per i capelli all’ultimo momento. Avevamo perso agosto,
ma si può rimediare ora. Ehi, ragazzi!»
E Charlie si allontanò, agitando le braccia e gridando.
Tom stava sul marciapiede di fronte alla casa di Lavinia Nebbs, pallido.
«Dio!» sussurrò. «Che ho combinato.»
Si voltò verso Douglas.
«Ho detto: che ho combinato!»
Douglas guardava la casa e le sue labbra si muovevano.
«Ieri sera io ero nel crepaccio. Ho visto Elizabeth Ramsell. Tornando a
casa ho tagliato di qua. Ho visto il bicchiere di limonata sul portico. Era
solo ieri sera. Potrei berla, ho pensato… Potrei berla…»

Era la donna con la scopa, o il battipanni, o lo straccio per lavare a terra.
Con lo sbattiuova in mano, al mattino, la si vedeva preparare dolci
cantando, a mezzogiorno metterli fuori perché si freddassero e la sera
ritirarli. Quando metteva a posto le tazze di porcellana le faceva tintinnare
come campanelle svizzere; si aggirava per casa con passo deciso, sicura
come un aspirapolvere e altrettanto brava nel cercare, trovare, mettere a
posto le cose. Di ogni finestra faceva uno specchio che catturava il sole.
Passava due volte al giorno in giardino, l’innaffiatoio in mano, e i fiori
alzavano verso di lei i petali surriscaldati. Dormiva tranquilla e non si
girava più di tre volte per notte, rilassata come un guanto bianco in cui,
all’alba, una mano veloce sarebbe tornata. Una volta sveglia, toccava le
persone come quadri per raddrizzare le cornici.
Ma adesso…?
«Nonna» dissero tutti. «Bisnonna.»
Adesso una gigantesca addizione stava per concludersi. Aveva allevato
tacchini, polli, anatre, uomini e ragazzi. Aveva lavato soffitti, pareti,
invalidi e bambini. Aveva sistemato pavimenti di linoleum, riparato
biciclette, caricato orologi e preparato forni, spalmato tintura di iodio su
centinaia di dolorose ferite. Le sue mani si erano mosse incessantemente,
carezzando qui, tenendo là; avevano lanciato palle da baseball, maneggiato
agili mazze da croquet, seminato la terra nera, messo coperchi su pentole di
brodo e di stufato, e coperte sui corpi dei bambini addormentati. Aveva
chiuso imposte, spento candele, girato interruttori… e nel frattempo si era
fatta vecchia. Pensando alle migliaia di milioni di cose che aveva
cominciato e fatto, era facile arrivare al gigantesco totale. Ora anche
l’ultima cifra era incolonnata; l’ultimo zero apposto con cura. Col gesso in
mano, la bisnonna si ritirò dalla vita per un’ora silenziosa prima di passare
il cancellino.

«Vediamo» borbottò fra sé. «Vediamo…»
Senza disturbare nessuno, e senza aiuto da nessuno, fece per l’ultima
volta l’inventario della casa, poi guadagnò le scale, e, senza annunci
speciali, andò in camera sua e si stese come un’impronta fossile sulle
lenzuola fresche, dove si preparò a morire.
Di nuovo le voci:
«Nonna! Bisnonna!»
La notizia di ciò che la bisnonna aveva fatto rimbalzò a piano terra e si
amplificò come i cerchi in uno stagno. Da casa Spaulding arrivò alle porte e
alle finestre delle altre case della via, e di qui agli olmi, fin sul bordo del
crepaccio.
«Venite, venite!»
Tutta la famiglia si era raccolta intorno al letto.
«Lasciatemi tranquilla» disse la bisnonna.
Nessun microscopio avrebbe potuto dire di quale malattia soffrisse: era
più che altro stanchezza, prima sopportabile, poi sempre più acuta. Era
come un peso che gravasse sul corpo rinsecchito, e veniva il sonno, sempre
più sonno, poi l’oblio.
I figli, nipoti e bisnipoti non capivano… Ma perché la sua decisione li
preoccupava tanto? Non era la più naturale del mondo?
«Bisnonna, ascoltaci. Quello che hai intenzione di fare è leale come
rompere un patto. Questa casa cadrà senza di te. Devi darci un preavviso di
almeno un anno!»
La bisnonna aprì un occhio, opaco come un fantasma di polvere alla
finestra di una casa vuota. Guardò i parenti, poi: «Tom…?».
Il ragazzo fu mandato, solo, al capezzale.
«Tom» disse la signora, con una voce debole e lontana «nei Mari del Sud
esiste un giorno speciale nella vita di ogni uomo: è quando sa che è venuto
il momento di stringere la mano agli amici, dire addio e imbarcarsi per un
viaggio solitario. È una cosa naturale, capisci? Nel mio caso è lo stesso e
oggi è quel giorno. In un certo senso io sono come te, che al sabato entri al
cinema di primo pomeriggio ed esci alle nove di sera, quando tuo padre
viene a prenderti. Tom, quando ti accorgi che i cowboy sono sempre gli
stessi, che gli indiani a cui sparano sono gli stessi, che è meglio alzarsi e
tornare a casa perché tanto il film l’hai già visto, be’, tu lo fai senza
rimpianto; anzi, mentre t’incammini nel corridoio non ti volti neppure a

guardare indietro. Io non voglio arrivare a tanto; voglio andarmene mentre
mi diverto ancora, mentre sono felice.»
Poi chiamò a sé Douglas.
«Nonna, chi riparerà il tetto la primavera prossima?»
Ogni aprile, da quando esisteva il calendario, sul tetto risuonavano dei
colpi secchi, come se un picchio fosse all’opera. Ma no, era la bisnonna che
piantava chiodi cantando, che aggiustava le assi dal cielo!
«Douglas» sussurrò la vecchia signora «promettimi che non
costringerete nessuno a riparare le assi, a meno che lui non si diverta.»
«Sì signora.»
«Quando viene aprile guardati intorno e chiedi: “Chi desidera riparare il
tetto?”. Una faccia fra le altre si illuminerà, e tu avrai la tua risposta. Perché
dal tetto si gode l’intera città che s’allunga verso i confini del mondo, e il
fiume, e il lago, e gli uccelli sugli alberi; e il vento migliore ti soffia sopra e
intorno. È una vista sufficiente a riempirti il cuore, a metterti la voglia di
arrampicarti in alto. È una cosa magnifica, e se proverai vedrai…»
La voce si ridusse a un sospiro.
Douglas piangeva, ma la bisnonna si riprese:
«Perché fai così?»
«Perché» lui disse «domani tu non sarai qui.»
La vecchia signora diede al ragazzo uno specchietto. Lui guardò la sua
faccia e quella della nonna riflesse nel piccolo rettangolo, poi la vecchia
signora disse: «Domani mattina mi alzerò alle sette e mi laverò le orecchie.
Poi andrò in chiesa con Charlie Woodman e a fare un picnic a Electric Park;
nuoterò, correrò a piedi nudi, cadrò dagli alberi e masticherò gomma alla
menta… Douglas, Douglas, vergogna! Non ti tagli le unghie, tu?».
«Sissignora.»
«E allora! Non ti metti a urlare perché il tuo corpo, ogni sette anni,
rigenera completamente le sue cellule, vero? Non ti fa impressione avere
dita nuove e un cuore nuovo quando cresci, è così?»
«È così…»
«Allora rifletti, ragazzo mio. Chiunque conserva e mette da parte le
unghie tagliate è uno stupido. Forse che un serpente si preoccupa della
vecchia pelle? In questo letto, oggi, tu non vedi altro che vecchie unghie e
una pelle di serpente. Un soffio mi manderebbe in polvere, o meglio in
scaglie… La cosa importante non è la me che vedi stesa sul letto, ma la me

che sta sulla sponda a guardarmi dai tuoi occhi, la me che prepara il pranzo
giù in cucina, o quella che è in garage a riparare la macchina. Un’altra me è
in biblioteca a leggere… è questo l’importante. Oggi io non muoio
veramente; nessuno che abbia dei figli muore. Rimarrò su questa terra
ancora per un bel pezzo, e fra mille anni un’intera città di miei discendenti
morderà le mele verdi sotto le fronde degli alberi. Questa è la mia risposta
alle eterne domande. E ora svelto, fai venire gli altri!»
Finalmente tutta la famiglia si radunò al capezzale, ma sembrava
piuttosto che fossero alla stazione per vederla partire.
«Bene» disse la bisnonna «eccomi qua. Non sono mai stata troppo
modesta, quindi è piacevole vedervi tutti intorno al mio letto. Ricordatevi
che la prossima settimana c’è da mettere a posto il giardino, pulire gli
armadi e comprare i vestiti per i piccoli. E dato che quella parte di me che
chiamiamo, per convenzione, bisnonna, non sarà qui a occuparsene
personalmente, bisogna che lo facciano le parti di me più giovani, e cioè lo
zio Bert, Leo, Tom, Douglas e tutti gli altri; distribuitevi i compiti e fate del
vostro meglio.»
«Sì, nonna.»
«Quanto alla giornata di domani, non voglio che organizziate una festa
di Halloween in anticipo; non voglio neppure che diciate le solite cose
carine sul mio conto. Le ho già dette tutte io, che come sapete sono
un’orgogliosa. Ho assaggiato qualunque tipo di cibo e ballato qualunque
ballo. C’è soltanto una torta che devo ancora provare e un motivetto che
devo fischiare. Ma non ho paura: sono curiosa, assaggerò ogni più piccola
mollica della morte. Dunque non preoccupatevi: andatevene tutti e
lasciatemi dormire…»
Da qualche parte una porta si chiuse dolcemente.
«Va molto meglio.» Sola, si stese voluttuosamente tra le lenzuola
fresche, che sembravano una nevicata; e i rombi colorati della coperta erano
festosi come gli stendardi dei circhi di una volta. Stesa nel suo letto, si sentì
piccola e protetta come le succedeva ottanta e più anni fa, quando faceva la
stessa cosa da bambina.
Tanto tempo fa, pensò, feci un bel sogno, e lo stavo ancora facendo
quando qualcuno mi svegliò. Fu il giorno che nacqui. E adesso? Adesso,
vediamo… proiettò la mente a quei tempi lontani. Dov’ero rimasta? Erano
passati novant’anni: poteva riprendere il filo del vecchio sogno? Protese

una piccola mano. Ecco... Sì, l’aveva trovato. Sorrise, e girò la testa sul
cuscino bianco e tiepido. Molto meglio. Ora il sogno lambiva di nuovo la
sua mente, con la serenità del mare lungo una riva eterna. La vecchia
signora si lasciò toccare dal sogno e trasportare in un letto diverso, che a
stento ricordava.
Di sotto, pensò, staranno pulendo l’argento e spolverando le stanze. O
magari riordinando in cantina. Sentiva la famiglia vivere nelle varie parti
della casa.
“È tutto a posto” sussurrò la bisnonna, mentre il sogno la cullava. “Come
ogni cosa in questa vita, è tutto molto appropriato.”
E il mare la rimosse da riva.

«Un fantasma!» gridò Tom.
«No» disse una voce. «Sono soltanto io.»
Nella stanza da letto profumata di mele entrava una luce spettrale. Una
brocca da un quarto, sospesa apparentemente nel vuoto, splendeva di tante
fiammelle colorate che si accendevano e si spegnevano. In quella luce
incerta ed enigmatica, gli occhi di Douglas erano pallidi e solenni. Era così
abbronzato che la faccia e le mani non si distinguevano nel buio, e la
camicia da notte lo faceva sembrare uno spirito disincarnato.
«Perdinci!» fischiò Tom. «Avrai acchiappato venti o trenta lucciole.»
«Shhh, basta!»
«Che le hai prese a fare?»
«Non siamo stati sorpresi a leggere di notte con le pile sotto le lenzuola?
Adesso non succederà più. Tutti penseranno che teniamo questa brocca di
lucciole per bellezza.»
«Doug, sei un genio!»
Ma Douglas non rispose. Sistemò la lucerna intermittente sul comodino,
prese la matita e cominciò a prendere appunti sul suo quaderno. Nella
brocca, prigioniere, le lucciole bruciavano e morivano, bruciavano e
morivano, e a quel bagliore verdastro Douglas scrisse in maiuscole per una
ventina di minuti. Sistemava e incasellava, aggiungeva e correggeva i fatti
che aveva raccolto durante l’estate. Tom guardava, ipnotizzato dal fuoco
degli insetti che impazzivano nella brocca; a un certo momento si
addormentò, appoggiato sul gomito, mentre Douglas scriveva. Nell’ultima
pagina Doug aveva riassunto i concetti principali:
NON SI PUÒ DIPENDERE DALLE COSE PERCHÉ…

… se sono macchine si guastano e si arrugginiscono, o semplicemente
non vengono finite… molto spesso esplodono nei garage...

… se sono scarpe da tennis, ti fanno correre correre ma non serve a
niente, tanto la terra ti riacchiappa...
… se sono tram, per grossi che siano arrivano sempre al capolinea...
NON SI PUÒ DIPENDERE DALLE PERSONE PERCHÉ…

… se ne vanno.
… i forestieri muoiono.
… le persone che conosci bene, muoiono.
… gli amici muoiono.
… i personaggi dei libri si ammazzano fra loro, la gente si ammazza
come nei romanzi.
… anche i tuoi parenti possono morire.
Quindi…!
Inalò due profonde boccate d’aria e le espirò lentamente, fra i denti
stretti.
QUINDI. L’ultima parte la scrisse in tutte maiuscole.
QUINDI SE I TRAM, LE MACCHINE, GLI AMICI E I CONOSCENTI POSSONO
ANDARSENE PER UN POCO O PER SEMPRE, ARRUGGINIRE O CADERE A PEZZI;
SE LA GENTE PUÒ ESSERE ASSASSINATA, SE PERFINO LA BISNONNA, CHE
AVREI GIURATO CAMPASSE IN ETERNO, PUÒ MORIRE… SE TUTTO QUESTO È
VERO… ALLORA IO, DOUGLAS SPAULDING, A MIA VOLTA UN GIORNO…
DOVRÒ …

Ma le lucciole, come spente dai suoi lugubri pensieri, non facevano più
luce.
In ogni caso non posso scrivere più, pensò Douglas. E non lo farò. Finirò
un’altra volta, non stanotte.
Dette un’occhiata a Tom, che dormiva appoggiato sul gomito, la guancia
nel palmo della mano. Gli bastò dargli una spintarella perché Tom crollasse
nel letto, silenziosamente.
Douglas prese il grande boccale con le lucciole e lo agitò: come
vitalizzate dal suo tocco, le bestiole splendettero di nuovo. Douglas guardò
l’ultima pagina, che aspettava le sue conclusioni. Invece di scrivere parole
andò alla finestra, alzò la zanzariera e liberò le lucciole, che si sparsero di
qua e di là nella notte senza vento. Si affidarono alle ali e volarono via.
Douglas le guardò scomparire. Se ne andavano come i pallidi frammenti
dell’ultimo crepuscolo di un mondo morente. Se ne andavano come gli

ultimi brandelli di calda speranza dal palmo della sua mano. Lasciarono la
sua faccia e il suo corpo – e lo spazio all’interno del suo corpo – nel buio.
Si sentiva vuoto come il boccale, e senza rendersene conto lo portò a letto
con sé e cercò di addormentarsi…

Se ne stava in una bara di vetro, notte dopo notte, il corpo sciolto dal fuoco
dell’estate, gelato dai ghiacci dell’inverno, e aspettava col sorriso maligno e
il naso di cera adunco, le mani dalle dita lunghissime modellate con cura
sull’antiquato mazzo di carte; aveva un nome delizioso, la Strega dei
Tarocchi. Si metteva una moneta nella fessura e i meccanismi interni
entravano in funzione, le rotelle giravano, le leve si alzavano e
abbassavano: finalmente la vecchia strega alzava la testa e vi trafiggeva coi
due spilli che aveva al posto degli occhi, la mano sinistra scendeva
implacabile verso il basso e sollevava le orribili carte della morte, del
diavolo, dell’impiccato e di altre figure non meno note, santi, prelati e
pagliacci. La testa si piegava per leggere le carte e svelare il segreto della
vostra rovina o del vostro assassinio, della speranza o della salute, della
rinascita di ogni mattina e la morte d’ogni sera. Poi la strega prendeva la
penna e scribacchiava con la calligrafia di un ragno il responso che cadeva
nelle mani dell’avventore. Quanto a lei, un ultimo lampo le attraversava gli
occhi e per settimane, mesi o anni ricadeva nel gelo, in attesa che la
prossima moneta di rame la resuscitasse dall’oblio. Ora, morta come la
cera, doveva sopportare la visita di due ragazzi.
Douglas schiacciò un dito sul vetro.
«Eccola lì.»
«Non è altro che un pupazzo» disse Tom. «Perché volevi che la
vedessi?»
«Tutto il tempo a fare domande!» gridò Douglas. «Perché, perché,
perché… Ecco perché!»
Perché… le luci si spegnevano nel luna-park… perché…
Un giorno scopri di essere vivo.
Suoni, esplosioni, luci, gioia!
Ridi, balli, gridi.

Ma non molto dopo il sole se ne va. Comincia a formarsi la neve, anche
se, in un pomeriggio d’agosto, nessuno la vede.
Sabato scorso, al cinema, un cowboy era caduto morto davanti agli occhi
di tutti. Douglas si era messo a piangere. Per anni aveva visto i cowboy
ammazzati, ne aveva visti centinaia, migliaia, appesi per il collo, bruciati e
sparati. E ora, a causa di quell’uomo…
Non camminerà, non correrà, non riderà più; non piangerà; non starà in
piedi e non si siederà; non farà più niente. Questo pensava Douglas, ed era
un pensiero che gli metteva i brividi. I denti gli tremavano e il cuore gli
s’impigriva in petto. Chiuse gli occhi e si lasciò prendere dai brividi.
Sentiva il bisogno di separarsi dagli altri ragazzi perché loro non
pensavano alla morte, e quando avevano visto il cowboy ucciso si erano
messi a ridere o a gridare, proprio come se il disgraziato fosse ancora vivo.
Douglas e il morto erano seduti su una barca che si allontanava da riva
sempre più, e gli altri ragazzi correvano, saltavano, facevano allegramente
chiasso, senza sapere che la barca, fra poco, sarebbe scomparsa per sempre.
Piangendo, Douglas si era rifugiato nella toilette degli uomini che
profumava di limone, e lì aveva vomitato tre volte, come se avesse il fuoco
nello stomaco.
Mentre aspettava che il malore passasse, aveva pensato: quante persone
sono morte quest’estate! Il colonnello Freeleigh, morto, e chi se lo
immaginava? La bisnonna morta, morta per davvero. E non soltanto loro,
ma… Me! No, non possono uccidere me! Sì, gli aveva sussurrato una
vocina maligna, sì, lo possono ogni volta che vogliono, non importa che
gridi e scalci. Ti metteranno una grande mano sulla bocca e tu non ti
muoverai più… Io non voglio morire! aveva gridato Douglas mentalmente.
Dovrai, aveva risposto la voce, dovrai…
Fuori del cinema il sole brillava su strade irreali, edifici irreali e persone
che si muovevano lentamente, come immerse in un oceano di puro gas
ardente, mentre Douglas pensava che era ora di tornare a casa a completare
la frase sul quaderno: UN GIORNO ANCH’IO, DOUGLAS SPAULDING, DOVRÒ
MORIRE …
Gli ci erano voluti dieci minuti per trovare il coraggio di attraversare la
strada, il cuore che batteva sempre più fiacco; poi aveva scorto le giostre, e
fra le giostre la Strega dei Tarocchi, acquattata come sempre nella polvere e

nell’ombra, coi Fati e le Furie sotto l’unghia delle dita scheletriche.
Un’automobile, passando, aveva riflesso un barbaglio di sole sulla
macchinetta, e nel gioco di luce a Douglas era sembrato che la Strega
annuisse, invitandolo a entrare.
Era entrato e in cinque minuti aveva ottenuto il responso: sopravvivenza.
Adesso doveva far vedere a Tom…
«Sembra viva» disse Tom.
«È viva. Ti faccio vedere.»
Infilò una moneta nella fessura.
Non successe niente.
Douglas gridò qualcosa al proprietario delle giostre, il signor Black, che
in quel momento stava sorbendo un liquido ambrato da un bicchierone
formato soda.
«Ehi, la strega non funziona!»
Il signor Black ciabattò verso di loro, gli occhi socchiusi e l’alito
pesante. «E il tirassegno non funziona, il peepshow non funziona, la
macchina dell’Elettroshock non funziona…» Diede una botta alla strega.
«Tu, là dentro! Svegliati!» La strega rimase impassibile. «Ogni mese mi
costa in riparazioni più di quello che incassa.» Il signor Black pescò un
cartello con la scritta GUASTO e lo appese in faccia alla strega. «E non è la
sola cosa guasta, ragazzo! Tu, io, questa città, il mondo intero è guasto.
All’inferno!» Agitò un pugno in direzione della vecchia. «Ti vendo al
robivecchi, mi senti? Al robivecchi!» Tornò al suo posto, facendo tintinnare
le monete nella tasca del camice; sembrava quasi che avesse il mal di
stomaco.
«Non è possibile… non può essersi guastata» disse Douglas, avvilito.
«È vecchia» osservò Tom. «Il nonno dice che era qui quando lui era
ragazzo, e anche prima. Un giorno o l’altro cadrà in pezzi e…»
«Ti prego» sussurrò Douglas. «Ti prego, ti prego, scrivi, fai vedere a
Tom.»
Infilò un’altra moneta nella fessura. «Per piacere…»
I ragazzi si schiacciarono contro il vetro, appannandolo col fiato.
E in quel momento, nella macchina, un ronzio – un movimento.
La strega alzò la testa lentamente, i suoi occhi gelarono il sangue ai
ragazzi e le mani cominciarono a muoversi come forsennate sulle carte. Poi

la testa si piegò e una mano cominciò a scrivere, mentre la piccola
macchina fremeva tutta. Una pausa e di nuovo la mano prese a scrivere, poi
si fermò in un tale parossismo che la vetrina scricchiolò. La faccia della
strega si piegò nella sua misera immobilità meccanica, ridotta quasi a una
palla. Poi una carta sottile uscì dalla fessura, con un singhiozzo, e si
depositò nelle mani a coppa di Douglas.
«È viva! Funziona di nuovo!»
«Che dice la carta, Doug?»
«La stessa cosa che ha scritto per me sabato! Ma guarda! Ora te la
leggo…»
E lesse:
Ehi, amico, ne convieni,
Sciocchi quelli che vogliono morire!
Non è bello ballare e cantare?
Le campane a morto… lasciale suonare!
Non è bello nuotare nel vino
E sporgere solo la punta dei piedi?
Certo, amico, ne convieni!
Canta che il vento passa – alla vita appartieni
Certo, amico, ne convieni.
«E questo è tutto?» disse Tom.
«In fondo c’è il messaggio: “PREDIZIONE : avrete una vita lunga e
allegra”.»
«È già qualcosa. Ora ne voglio una per me!»
Tom infilò una moneta e la strega fremette. Una carta cadde nelle sue
mani.
«Chi esce per ultimo dalle giostre è un sedere di strega» disse Tom
tranquillo.
Schizzarono via a tale velocità che il proprietario sussultò e strinse in un
pugno quarantacinque penny, nell’altro trentasei.
Fuori, nelle strade inondate di luce incerta, Douglas e Tom fecero una
terribile scoperta.
La carta di Tom non conteneva alcun messaggio.
«Non è possibile!»

«Non eccitarti, Doug. È solo una vecchia carta, abbiamo perso un
penny.»
«Non è solo una vecchia carta, e non è una questione di soldi. C’è in
ballo la vita e la morte!»
Nella luce sgradevole della strada Douglas aveva una faccia bianca come
il latte; si rigirò la carta fra le mani, la tastò, cercando a tutti i costi di farvi
apparire le parole.
«Avrà finito l’inchiostro.»
«Non finisce mai l’inchiostro!»
Douglas diede un’occhiata al signor Black, che, alle loro spalle, stava
finendo la sua bottiglia e imprecava. Non sapeva quanto era fortunato a
vivere fra le giostre! Per favore, Douglas pregò, fa’ che le giostre non
cadano a pezzi. Era già abbastanza terribile che gli amici se ne andassero
chissà dove, che la gente venisse uccisa e seppellita non solo sullo schermo,
ma nel mondo reale; le giostre, almeno, dovevano salvarsi. Ti prego, ti
prego…
Adesso Douglas sapeva perché il piccolo parco dei divertimenti l’avesse
attirato con tanta insistenza per tutta la settimana, e in particolare stasera.
Perché era un mondo autonomo, prevedibile, sicuro, un mondo di
macchinette mangiasoldi cromate dove il terribile gorilla veniva pugnalato
per sempre dall’eroe di cera, giunto in soccorso di un’eroina ancor più
immobile. Era un mondo di immagini in movimento per azionare le quali
bastava infilare un penny con la testa d’indiano nell’apposita fessura, e le
immagini, che scorrevano davanti a una nuda lampadina, mostravano
spettacolosi scontri fra treni, camion o automobili, e mareggiate che
sommergevano città intere ma che non annegavano, anzi, erano pronte a
ricominciare davanti agli occhi del prossimo spettatore. Mondi dentro
mondi, erano i peep-show da pochi centesimi, lo spettacolo che ripeteva
sempre le stesse formule, gli stessi riti. Si potevano ammirare, a volontà, i
fratelli Wright che salpavano nel vento a Kittyhawk, e Ted Roosevelt che
mostrava la stupefacente dentatura, e San Francisco ricostruita e bruciata,
bruciata e ricostruita fin quando durava lo spettacolo e le monete
alimentavano le macchine soddisfatte.
Douglas si guardò intorno. La città era immersa nelle ombre della sera
dove ogni cosa poteva succedere da un momento all’altro. Ma erano poche
le fessure della città per infilarvi le monete; pochi i messaggi che vi

cadevano nelle mani; e quei pochi, spesso privi di senso. Nel mondo reale il
tempo, il denaro e le preghiere non producevano, spesso, il minimo
risultato.
Nel luna-park, invece, si poteva provocare un fulmine stringendo le
manopole della macchina dell’elettricità; e se si aveva voglia di sapere
quanto bisognava picchiare per mettere k.o. il mondo (ammesso che uno
avesse questa inclinazione) c’era la macchina della forza. Un pupazzo
animato si prestava docilmente a fare la lotta, permettendo a chiunque di
vedere, su un tabellone luminoso, l’entità della propria violenza scatenata.
Nel luna-park, insomma, a una data azione corrispondeva sempre una
reazione prevedibile. E quando il giro fra le giostre era finito si usciva con
l’animo in pace, come da una chiesa sconosciuta.
Ma ora? ora?
La strega in movimento, ma silenziosa, che forse presto sarebbe morta
nella sua bara di vetro. Douglas guardò il signor Black che sembrava mezzo
addormentato e nel suo torpore sfidava tutti i mondi, persino il proprio. Un
giorno le macchinette si sarebbero arrugginite per mancanza di
manutenzione, no, d’amore; le immagini del peep-show si sarebbero
fermate a metà, un attimo prima di qualche scontro fatale; i fratelli Wright
non si sarebbero alzati dal suolo…
«Tom» disse Douglas «dobbiamo andare in biblioteca e cercare di capire
che cosa è successo.»
Si avviarono lungo la strada, e la carta bianca passava da una mano
all’altra.
Entrarono in biblioteca, nella luce discreta e verdolina dei lumi da
tavolo, e poi uscirono, perché preferivano accovacciarsi sulla schiena del
grande leone di pietra; e mentre riflettevano, facevano penzolare le gambe.
«Il vecchio Black l’ha stordita con le sue minacce. Quello sarebbe
capace di ucciderla.»
«Non puoi uccidere una cosa che non è viva, Doug.»
«Ma lui la tratta come se fosse viva, o come se lo fosse stata. A furia di
minacciarla e di sgridarla, l’ha distrutta. O forse non l’ha distrutta, e lei ha
usato il trucco della carta fasulla per avvertirci che è in pericolo. Magari un
messaggio c’è, dopotutto; dev’essere scritto con l’inchiostro invisibile o il
succo di limone. Sì, dev’essere un messaggio che lei non voleva far vedere

al signor Black; aveva paura che ci spiasse mentre eravamo ancora alle
giostre. Aspetta, ho qualche fiammifero!»
«Ma perché dovrebbe scrivere a noi, Doug?»
«Tieni la carta, e aspetta.» Douglas accese un fiammifero e lo passò sotto
la carta.
«Ahi! Il messaggio non è scritto sulle mie dita, Doug, quindi tieni
lontano quel fiammifero.»
«Eccolo!» gridò Douglas. E in effetti cominciò ad apparire una vaga
serie di lettere, che parevano la grafia d’un ragno. Le parole avevano una
forma strana, come disegnate lungo una spirale, ma cominciavano a
leggersi distintamente. Una, due, tre…
«La carta ha preso fuoco!»
Tom gridò e la lasciò cadere.
«Pestaci un piede sopra!»
Ma nel tempo che impiegarono a mettersi in piedi e a calpestare la
schiena del vecchio leone, la carta si era ridotta a un brandello
bruciacchiato.
«Doug, adesso non sapremo che cosa diceva!»
Douglas teneva le ceneri calde nel palmo della mano. «No, io le ho viste.
Io ricordo le parole.»
Le ceneri si accartocciarono fra le sue dita con un sussurro.
«Ti ricordi quella commedia con Charlie Chase dove c’è un francese che
sta annegando e grida disperatamente qualcosa, e Charlie Chase, ovvio, non
capisce un’acca? Le parole del francese erano Secours, secours! Finalmente
qualcuno spiega a Charlie il significato e lui salta in mare e salva quel tale.
Be’, sulla carta della strega c’era la stessa parola: secours! L’ho vista.»
«Ma perché dovrebbe scrivere in francese?»
«Per non farsi capire dal signor Black, scemo!»
«Doug, quello che tu hai visto era solo un ricciolo di carta bruciata, un
minuto prima che tutto prendesse fuoco…» Poi Tom vide la faccia di suo
fratello e preferì tacere. «Okay, non fare quella faccia da pazzo. C’era
scritto “secchione”, o quello che preferisci. Ma non soltanto…»
«Infatti. Dopo secours c’era la firma, Madame Tarot. Tom, adesso ci
sono! Madame Tarot è una persona reale, solo che è vissuta tanto tempo fa.
Era un’indovina, e una volta ho visto il suo ritratto nell’enciclopedia. La

gente veniva da tutta Europa per vederla. Adesso hai capito, Tom? Pensaci,
pensaci!»
Tom si appoggiò alla schiena del leone e guardò in fondo alla strada,
dove brillavano le luci del piccolo luna-park.
«E quella sarebbe la vera signora Tarot?»
«Nella cabina di vetro, sicuro, preservata dalla seta rossa e azzurra e
dalla cera! Forse qualcuno la odiava a tal punto che le versò la cera
addosso, in modo da imprigionarla per sempre. E lei è passata dalle mani di
un cattivo a quelle di un altro, ed è finita qui, a Green Town, Illinois;
costretta a lavorare per pochi centesimi invece che per le teste coronate
d’Europa!»
«Cattivi? parli del signor Black?»
«Si chiama Black [“Nero”], porta camicie nere, calzoni neri, cravatta
nera. I cattivi nei film vestono di nero, no?»
«Allora perché non si è ribellata l’anno scorso, o dieci anni fa?»
«Chi lo sa. Forse sono cent’anni che scrive messaggi con il succo di
limone, ma a nessuno prima di noi era venuto in mente di passare un
fiammifero sotto la carta. Per fortuna io so cosa significa secours.»
«E va bene, ha detto “Aiuto!”. E adesso che lo sai?»
«Dobbiamo salvarla, è chiaro.»
«Vuoi dire rubarla al signor Black, e sotto il suo naso. Magari quello ci
versa un po’ di cera addosso, così finiamo anche noi a dire la fortuna in una
scatoletta di vetro!»
«Tom, sono venuto in biblioteca apposta. Ci armeremo di filtri e
incantesimi per combattere il signor Black.»
«C’è solo un filtro che può mettere k.o. il signor Black» disse Tom.
«Appena avrà guadagnato abbastanza centini andrà a comprarselo lui
stesso… be’, vediamo.» Tom si tolse di tasca un po’ di monete. «Credo che
questi basteranno. Doug, vai pure a leggere i libri se vuoi. Io intanto vado
alle giostre a guardare il Keystone; farò passare le immagini una quindicina
di volte, non mi stanco mai. E quando mi raggiungerai alle giostre, forse il
vecchio filtro avrà fatto il miracolo per noi.»
«Tom, spero che sai quello che stai facendo.»
«Doug, vuoi salvare la tua principessa o no?»
Douglas sparì nell’ingresso della biblioteca.

Tom guardò le porte che si chiudevano alle spalle di suo fratello, poi
smontò dal leone e si avviò nelle strade buie. Sui gradini della biblioteca le
ceneri del tarocco fluttuarono e si dispersero al vento.
Il piccolo luna-park era vuoto; le macchinette mangiasoldi erano morte
ed enigmatiche come granelli di polvere nella grotta di un gigante. Le
immagini del peep-show, congelate, mostravano Teddy Roosevelt e i fratelli
Wright che sorridevano e si preparavano a montare su una macchina
dell’aria. La strega era nella sua prigione di vetro e metallo, come sempre, e
teneva gli occhi abbassati. Poi, all’improvviso, il raggio di una torcia si
accese fra le vetrine della giostra e un occhio brillò. Un omone armeggiava
con la porta chiusa, e dopo un attimo la chiave girò. Dal vano spalancato si
sentì un respiro pesante.
«Sono io, vecchia mia» fece il signor Black, vacillando.
Fuori, in strada, Douglas avanzava col naso ficcato fra le pagine di un
libro, quando suo fratello Tom sbucò da una porta lì vicino.
«Shhh!» fece Tom. «Ha funzionato. Ho fatto andare il cine Keystone
quindici volte, e quando il signor Black ha sentito che mettevo dentro tutti
quei soldi ha strabuzzato gli occhi, ha aperto la cassetta e si è affrettato a
incassare. Poi mi ha spinto fuori gentilmente ed è andato a procurarsi la
bumba. È quello il suo filtro magico.»
Douglas dette un’occhiata sospettosa nel piccolo luna-park in ombra. Il
baraccone del gorilla si distingueva facilmente; delle tre figure che
l’occupavano una era immobile, un’altra (l’eroina) cercava rifugio tra le sue
braccia e la terza vacillava, ferita a morte, al centro della scena.
«Tom, sei un genio» disse Douglas a bassa voce. «Scommetto che
adesso Black è pieno fino agli occhi.»
«Lo puoi dire. Tu che cos’hai scoperto?»
Douglas picchiettò sulla copertina del libro e rispose, sempre a bassa
voce: «Madame Tarot, come ho detto, prediceva il destino e la sorte ai gran
signori d’Europa. Ma commise un errore: predisse a Napoleone sconfitta e
morte. Così…».
La voce di Douglas si affievolì e sparì del tutto. Guardava di nuovo
l’indovina nella prigione di cristallo.
«Secours» mormorò dopo un pezzo. «Ha ragione, poveraccia! Sai che
cosa fece il vecchio Napoleone? Chiamò gli esperti del museo di Madame

Tussaud e ordinò che immergessero la Strega dei Tarocchi nella cera
bollente, viva…»
«Attento, Doug, il signor Black è proprio lì! Ha preso una mazza, o
qualcosa del genere.»
Era vero. Imprecando orribilmente, il signor Black impugnava un
coltello e minacciava la Strega dei Tarocchi.
«Se la prende con lei perché è l’unica cosa di aspetto vagamente umano»
disse Tom. «Ma non riuscirà a farle del male. Cadrà a faccia a terra da un
momento all’altro e dormirà tutto il resto della sera.»
«No» disse Douglas. «Quell’uomo sa che lei ci ha avvertiti, e che noi
veniamo a liberarla. Black non vuole che noi sveliamo il suo mostruoso
segreto, perciò stanotte cercherà di distruggere le prove… una volta e per
sempre.»
«Come vuoi che sappia che ci ha avvertiti? Non lo sapevamo nemmeno
noi, finché non siamo usciti di qui.»
«Può averla costretta a parlare. Se lui mette una moneta nella fessura non
c’è verso che Madame Tarot possa mentire, perché le sue carte dicono
sempre la verità. Così gli avrà dato una carta con due piccoli cavalieri, che
poi saremmo noi, che ce ne veniamo qui armati di bastoni.»
«Per l’ultima volta!» gridò il signor Black dalla profonda oscurità
all’interno. «Metterò una moneta. È l’ultima, maledizione, quindi me lo
devi dire! Questo pidocchietto d’una giostra guadagnerà mai una lira o è
meglio che dichiari bancarotta? Guardala, è come tutte le donne… se ne sta
lì seduta come un pesce lesso, mentre un poveraccio muore di fame!
Dammi la carta. Ecco, fammi vedere.» Puntò la torcia sulla carta.
«Perdinci!» fece Douglas. «Dobbiamo muoverci.»
«No!» gridava intanto il signor Black. «Bugiarda, bugiarda! Prendi
questo!» e dette un pugno tremendo sulla macchinetta. Ci fu un’esplosione
luminosa di vetro che poi si spense nell’oscurità. La strega, adesso, era
esposta all’aria, ma manteneva la calma e aspettava stoicamente il secondo
colpo.
«No!» Douglas si precipitò all’interno. «Signor Black!»
«Doug!» gridò Tom.
All’urlo di Douglas il signor Black si era girato come un fulmine. Alzò il
coltello nell’aria, pronto a colpire. Douglas si gelò, e in quel momento,
spalancando gli occhi, il signor Black perdette l’equilibrio e cadde con la

schiena sul pavimento. A Douglas parvero cent’anni prima che
stramazzasse, prima che la torcia gli cadesse da una mano e il coltello,
luccicante come un pesce d’argento, gli scivolasse dall’altra.
Tom si avvicinò per vedere la figura lunga distesa nel buio. «Doug, è
morto?»
«No, è stato lo shock della predizione di Madame Tarot. Guarda che
faccia! Le carte devono avergli detto proprio male.»
L’uomo dormiva rumorosamente.
Douglas raccolse le carte sparpagliate e se le mise in tasca, tremante.
«Tom, portiamolo via di qui prima che sia troppo tardi.»
«Vorresti rubare la strega? Sei impazzito?»
«Non vorrai renderti complice di un crimine ancora peggiore. Omicidio,
per esempio.»
«Perdinci, Doug, non si può ammazzare un manichino di cera!»
Ma Doug non l’ascoltava. Allungò le braccia nella vetrina infranta, e la
Strega dei Tarocchi, come se avesse aspettato troppi anni, si accasciò con un
sospiro tra le sue braccia.
L’orologio del municipio suonò le nove e quarantacinque. La luna era
alta e rischiarava il cielo d’una luce cordiale ma fredda. Il marciapiede era
un nastro d’argento su cui si muovevano ombre solide. Douglas camminava
con il corpo di seta e cera fra le braccia, e ogni tanto si fermava all’ombra
degli alberi per nascondersi. Aguzzò le orecchie, guardandosi intorno. Si
sentiva un rumore di topi in corsa… no, era Tom che svoltato l’angolo si
precipitò accanto a lui.
«Doug, sono rimasto indietro perché temevo che il signor Black fosse…
be’… invece ha cominciato a riprendersi e a bestemmiare. Oh, Doug, se ti
prende con quel pupazzo! E poi, che penseranno i nostri genitori? Che
siamo due ladri.»
«Stai buono!»
Ascoltavano i rumori della strada, che si snodava come un fiume alle
loro spalle. «Tom, tu potresti aiutarmi a salvare questa donna, ma non puoi
farlo se ti ostini a chiamarla “pupazzo”, se parli troppo forte, se ti trascini
come un peso morto.»
«Ti aiuterò» disse Tom, sobbarcandosi per metà il peso della strega.
«Perdinci, è leggera.»

«Era giovane quando Napoleone…» disse Douglas, e s’interruppe. «I
vecchi sono più pesanti.»
«Dimmi solo una cosa, Doug. Perché ti dai tanto da fare per lei?»
Perché? Douglas aprì e chiuse gli occhi, e si sentì interdetto. Le cose si
erano svolte così velocemente che adesso non sapeva più perché: sapeva
solo che aveva corso come un dannato, col sangue alla testa. Ma ormai non
c’era bisogno di correre, e mentre s’avviavano sotto gli alberi che li
coprivano di puntini d’ombra, Douglas seppe la risposta e con una voce che
gli suonò estranea come i raggi della luna disse:
«Tom, qualche settimana fa ho scoperto di essere vivo. È stata una cosa
fantastica, ma sabato scorso, al cinema, mi sono reso conto che un giorno
sarei dovuto morire. Prima d’ora non ci avevo mai pensato, ed è stato un
po’ come scoprire che l’YMCA o la scuola chiuderanno per sempre (la
scuola, in fondo, non è brutta come vogliamo credere); è stato come
accorgersi che i peschi fuori città stanno marcendo o che hanno riempito il
crepaccio fino all’orlo e non c’è più posto per giocare, oppure che ho preso
una brutta malattia e dovrò stare a letto per giorni e giorni al buio. Quindi,
ho deciso di aiutare Madame Tarot. La terrò nascosta qualche settimana o
qualche mese, e intanto studierò i libri di magia nera che sono in biblioteca
e scoprirò come si disfano gli incantesimi. Voglio liberarla dalla prigione di
cera in cui è stata chiusa tutti questi anni, e lei mi sarà così grata che farà le
carte per me, e in quei diavoli, in quelle spade, in quelle coppe leggerà il
responso e mi dirà da quali fossi tenermi alla larga e quali giovedì
pomeriggio sarà meglio rimanere a casa. In questo modo vivrò in eterno, o
quasi.»
«Non crederai a una storia del genere.»
«Sì, praticamente ci credo. Guarda, ecco il crepaccio. Taglieremo per il
deposito della spazzatura e…»
Tom si fermò. Era stato Douglas a trattenerlo. I ragazzi non si girarono,
ma sentirono i passi pesanti e minacciosi dietro di loro. Parevano colpi di
fucile tirati nel letto prosciugato di un lago non molto distante. Una voce
cominciò a urlare e minacciare.
«Tom, ti sei lasciato inseguire!»
Mentre scappavano una mano gigantesca li sollevò da terra e li
scaraventò da un lato, e i due fratelli videro quell’uomo imbestialito

torreggiare su di loro come una belva. Aveva la bocca spalancata, e sputava
fra i denti. Prese la strega per il collo e scoccò ai ragazzi un’occhiata
fiammeggiante.
«È mia, e ci posso fare quello che voglio! Perché l’avete presa? È la
causa di tutti i miei guai… finanziari, di lavoro, d’ogni genere. Ecco cosa
ne faccio!»
«No!» gridò Douglas.
Ma come una grande catapulta di ferro le possenti braccia
dell’energumeno lanciarono la donna di cera verso il crepaccio, dove cadde,
rovinando fra i rifiuti, la polvere e la cenere.
«No!» ripeté Douglas, che stava seduto con gli occhi sbarrati, fissi sul
crepaccio. «NO!»
Il gigante si affacciò sull’orlo, ansimando. «E ringraziate che non ci ho
buttato voi, nella spazzatura!» Indietreggiò con passo incerto, cadde una
volta ma si riprese; parlava da solo, rideva e bestemmiava, e alla fine
scomparve.
Douglas, seduto sull’orlo del crepaccio, piangeva. Dopo un poco si
soffiò il naso e guardò Tom.
«S’è fatto tardi, Tom. A quest’ora papà ci starà cercando, avremmo
dovuto essere a casa un’ora fa. Corri per Washington Street, cerca papà e
portalo qui.»
«Non avrai intenzione di scendere là sotto?»
«Adesso Madame Tarot è proprietà del comune. Quando una cosa viene
gettata nella spazzatura nessuno si preoccupa di cosa le succede, nemmeno
il signor Black. Di’ a papà perché deve venire qui e aggiungi che non è
necessario che si faccia vedere mentre torna a casa con me e con lei: io
recupererò Madame Tarot e tornerò per strade poco frequentate, quindi
nessuno saprà niente.»
«Ma ormai non ti servirà più. Ormai sarà un rottame, Doug.»
«Non possiamo lasciarla lì alle intemperie, Tom.»
«Hai ragione.»
Tom si allontanò lentamente.
Douglas cominciò a scendere la scarpata, e ben presto si trovò fra
mucchi di cenere, vecchie carte e barattoli di latta. A mezza strada si fermò
e dette un’occhiata al buio punteggiato di rifiuti colorati, alla grande

valanga artificiale che si stendeva di sotto. «Madame Tarot?» disse in un
sussurro. «Madame Tarot?»
In fondo alla scarpata gli sembrò che una mano bianca di cera si
muovesse. Era soltanto un pezzo di carta, ma Douglas continuò ad
avvicinarsi…
L’orologio del municipio batté la mezzanotte. Le luci erano spente nella
maggior parte delle case, ma nel garage di casa Spaulding due ragazzi e un
uomo ammiravano la strega di cera, che, riparata, riposava tranquillamente
su una vecchia poltrona di vimini davanti a un tavolo da gioco coperto da
un’incerata. Sul tavolo erano sparsi i tarocchi dalle fantastiche figure: papi,
soli, comete, giullari e in fondo a tutte la morte. Una mano di cera sembrava
sfiorarle.
Papà disse:
«Vi capisco benissimo. Quando io ero ragazzo e il circo lasciava la città
mi davo sempre da fare a raccogliere i manifesti. Poi mi venne la fissazione
di allevare conigli per farli uscire dal cappello. Fabbricavo i miei trucchi in
solaio, ma non me ne riusciva nessuno.» Fece un cenno verso la strega. «Di
lei mi ricordo benissimo. Una volta mi predisse la fortuna, e da allora
saranno passati trent’anni. Bene, adesso non vi resta che darle una buona
spolverata, e poi andate a letto. Sabato le costruiremo una bacheca
speciale.»
Si avviò verso la porta del garage, ma Douglas lo trattenne:
«Grazie, papà. Grazie infinite per avermela fatta portare a casa.»
«Ma va’» rispose suo padre, e scomparve.
I ragazzi rimasti con la strega si guardarono l’un l’altro. «Cielo, papà è
veramente forte. Tu volevi tornare per una stradina secondaria, ma lui
niente, ci ha portati tutti quanti per Main Street! È un fenomeno.»
«Domani» disse Douglas «andrò dal signor Black e gli comprerò il resto
della macchina. Gli daremo dieci dollari, perché se no quello la butta via.»
«Sicuro.» Tom dette un’occhiata alla vecchia seduta sulla poltrona di
vimini. «Ragazzi, sembra viva. Mi domando com’è fatta dentro.»
«Ossicini di uccello. È tutto quello che rimane di Madame Tarot dopo
che Napoleone…»
«Nessun ingranaggio? Perché non le facciamo un taglio e vediamo?»
«Per quello c’è sempre tempo, Tom.»

«Dimmi quando.»
«Fra un anno o due, quando io ne avrò quattordici o quindici; fino a quel
momento non voglio sapere niente, tranne che è qua. Domani comincerò a
studiare gli incantesimi per permetterle di scappare, e una sera verrai a
sapere che una strana ragazza italiana, molto bella, è stata vista in centro
con una veste estiva, e ha comprato un biglietto per l’est; in stazione
l’hanno notata tutti, e dopo che è salita sul treno nessuno ha potuto negare
che fosse la ragazza più bella che si è mai vista. Quando sentirai questo,
Tom – e credimi, la notizia si spargerà come il lampo, perché nessuno
riuscirà a indovinare da dove sia venuta e dove sia andata – allora saprai che
il mio incantesimo ha funzionato e che lei è tornata libera. Poi, come ho
detto, fra un anno o due, non appena quel treno sarà partito noi potremo
aprire l’involucro di cera. Dato che la vera “lei” sarà ormai lontana non
credo che troveremo niente d’interessante: molle, imbottitura, quel genere
di cose. Ecco come andrà.»
Douglas prese la mano della strega e sembrò invitarla al ballo della vita.
Era il gioco della carne e della morte, dell’amore e del destino, del fato e
della follia, ed era riassunto nel tocco delle dita consumate. La faccia della
strega trovò un segreto equilibrio e gli occhi immobili parvero fissare i due
ragazzi, accesi dal bagliore di una lampadina.
«Vuoi che ti faccia le carte, Tom?»
«Sicuro.»
Una carta cadde dall’ampia manica della strega.
«Tom, lo vedi? Una carta nascosta, e ce la mostra all’improvviso!»
Douglas la prese e la esaminò alla luce. «Non c’è scritto niente. La metterò
in una scatola di fiammiferi per tutta la notte, con qualche prodotto chimico.
Domani apriremo la scatola e troveremo il messaggio.»
«Che cosa dirà?»
Douglas chiuse gli occhi per vedere meglio le parole.
«Dirà: “Coi ringraziamenti della vostra umile serva e riconoscente amica
Madame Floristan Mariani Tarot, chiromante, guaritrice e profonda
indovina dei fati e delle furie”.»
Tom rise e scuoté il braccio di suo fratello.
«Continua, Doug! Che altro, che altro?»
«Vediamo… “Ehi, amico, ne convieni… Non è bello ballare e
cantare?… Le campane a morto, lasciale suonare… Canta che il vento

passa!” E dirà ancora: “Tom e Douglas Spaulding, tutto quello che
desiderate voi lo otterrete per tutta la vita…”. E dirà che tu e io, Tom,
vivremo per sempre…»
«Tutto in una sola carta?»
«Tutto, Tom. Parola per parola.»
C’era una sola lampadina; i ragazzi piegarono la testa, la strega piegò la
testa e rimasero a guardare il cartoncino bianco pieno di promesse; gli occhi
di tutti e tre, luccicanti, sembravano evocare le parole che dovevano uscire
dall’oblio.
«Ehi» disse Tom, con la più morbida delle voci.
E Douglas ripeté in un sussurro, estasiato: «Ehi…».

Era mezzogiorno, e sotto gli alberi verdeggianti una voce cantilenava con
discrezione:
«… Nove, dieci, undici, dodici…»
Douglas attraversò pigramente il prato. «Tom, che cosa conti?»
«… tredici, quattordici, stai zitto, sedici, diciassette, cicale, diciotto,
diciannove…!»
«Cicale?»
«Oh, diavolo!» Tom aprì gli occhi, che prima erano strizzati. «Diavolo,
diavolo, diavolo!»
«Non farti sentire imprecare.»
«Il diavolo non è un’imprecazione» sbottò Tom. «Adesso devo
cominciare daccapo. Stavo contando quante volte una cicala canta nello
spazio di quindici secondi.» Mostrò l’orologio da due dollari. «Quando
l’hai calcolato aggiungi trentanove e ottieni la temperatura di quel preciso
momento.» Guardò l’orologio, chiuse un occhio e cominciò di nuovo:
«Uno, due, tre…!».
Douglas rimase ad ascoltare. Nel cielo bianco come un osso qualcuno
pizzicò un grande filo di rame. Le acute vibrazioni metalliche si ripeterono,
come scariche ad alto voltaggio, fra le fronde. L’effetto era quasi ipnotico.
«Sette» contò Tom «otto.»
Douglas si avviò verso i gradini del portico. Diede una occhiata a
qualcosa che stava nel corridoio di casa, poi tornò fuori e disse a Tom:
«Sono esattamente ottantasette gradi Fahrenheit».
«Ventisette, ventotto…»
«Ehi, Tom, mi hai sentito?»
«Ti ho sentito… trenta, trentuno! Vattene via! Trentadue, tre, quattro…»
«Puoi smettere di contare. Il vecchio barometro dentro casa segna
ottantasette e va su. Non servono insetti che…»

«Cicale! Trentanove, quaranta, non insetti qualunque! Quarantadue.»
«Ci sono ottantasette gradi, se è questo che vuoi sapere.»
«Quella è la temperatura interna, non esterna. Quarantanove, cinquanta,
cinquantuno, cinquantadue, cinquantatré. Cinquantatré più trentanove fa…
Novantadue gradi!»
«E chi lo dice?»
«Io! Non ottantasette gradi Fahrenheit, ma novantadue gradi Spaulding!»
«E a parte te chi lo dice?»
Tom alzò la faccia rossa verso il sole. «Io e le cicale, ecco chi! Io e le
cicale, tu sei in minoranza! Perdinci, novantadue gradi Spaulding!
Perdinci!»
Guardarono entrambi il cielo che fiammeggiava, bianco, senza una
nuvola; sembrava una macchina fotografica senza otturatore che guarda la
città boccheggiante dal caldo.
Douglas chiuse gli occhi e vide due stupidi soli ballare sullo sfondo
roseo e traslucido delle palpebre.
«Uno… due… tre…»
Douglas sentì le labbra che si muovevano.
«Quattro, cinque, sei…»
Stavolta le cicale cantavano anche più in fretta.

Da mezzogiorno al tramonto, e da mezzanotte all’alba, un uomo, il suo
cavallo e un carro costituivano una delle viste più familiari a Green Town:
non c’era nessuno, fra i ventiseimilatrecentoquarantanove abitanti della
città, che non sapesse riconoscerlo.
Nel bel mezzo della giornata, e senza apparente ragione, i ragazzini
s’immobilizzavano in mezzo alle strade e alla fine gridavano:
«Arriva il signor Jonas!»
«Ecco Ned!»
«Là, vedo il carro!»
I vecchi, o comunque gli adulti, sondavano invano i quattro punti
cardinali e non vedevano segno né di Jonas né del cavallo chiamato Ned e
neppure del carro, che era un Conestoga rotto a tutte le esperienze della
prateria, sulla quale salpava come una nave in mare.
Bisognava chiedere in prestito l’orecchio di un cane e sintonizzarlo sui
toni alti: allora si sentiva a chilometri di distanza il canto del signor Jonas,
simile a quello di un rabbino in una terra ostile o di un musulmano in una
torre. La voce del signor Jonas lo precedeva di parecchio, sicché la gente
sapeva che lui stava arrivando con mezz’ora o anche un’ora di anticipo. E
quando finalmente il carro appariva, i marciapiedi si riempivano di bambini
come per una parata.
Ecco il carro con un ombrello verde smeraldo sul posto di guida, ecco le
redini che scorrevano come acqua e sabbia fra le mani gentili del signor
Jonas; ed ecco lui in persona che arrivava cantando.
Roba vecchia, roba vecchia?
No, signore, non robavecchia!
Roba vecchia, roba vecchia?
No, signora, non robavecchia!

Cianfrusaglie, nacchere,
Ferri da calza e maschere!
Curiosità, sorprese,
Camicette e pietre preziose!
Però… roba vecchia,
Roba vecchia?
No, signore, non robavecchia!
Chiunque avesse sentito le canzoni che il signor Jonas inventava
attraversando la città avrebbe capito che non era un normale robivecchi. Le
apparenze dicevano di sì, perché portava pantaloni di velluto gualciti e un
berretto ornato di vecchi distintivi delle campagne presidenziali, alcuni
risalenti a prima di Manila Bay. Ma a parte questo era un uomo strano: non
solo visitava la città quando era giorno, ma spesso lo si vedeva sgusciare fra
le strade illuminate dalla luna nel cuore della notte. Passava in rassegna le
isole umane, i quartieri dove avevano vissuto quelli che aveva conosciuto
nella sua lunga vita. Nel carro, poi, trasportava qualunque cosa: roba presa
qui e là, di cui non si liberava finché non aveva trovato chi ne avesse
bisogno. Quando questo si verificava, la persona non aveva altro da dire
che: “Voglio quell’orologio” o “Quel materasso” e Jonas glielo dava, senza
chiedere denaro in cambio, dopodiché si rimetteva in viaggio studiando le
parole della prossima canzone.
Spesso succedeva che alle tre del mattino lui fosse il solo essere vivente
in tutta Green Town; se qualcuno si svegliava col mal di testa e lo vedeva
deambulare sotto la luna usciva di casa per chiedergli se avesse
dell’aspirina; naturalmente ce l’aveva. Più di una volta, alle quattro del
mattino, aveva aiutato a far nascere un bambino, e in quelle occasioni la
gente aveva notato che le sue mani e le sue unghie erano incredibilmente
pulite, tanto da far pensare a quelle di un uomo ricco che conduce
un’esistenza segreta in un posto lontano. A volte il signor Jonas dava un
passaggio a chi andava a lavorare in centro, e a volte, quando qualcuno non
riusciva a dormire, si sedeva a fargli compagnia sul portico e magari gli
offriva un sigaro; e insieme chiacchieravano aspettando l’alba.
Chiunque o qualunque cosa fosse, il signor Jonas non era un matto.
Come lui stesso aveva spiegato più volte, cortesemente, un giorno si era
stancato della sua vita di uomo d’affari a Chicago e aveva pensato al modo

migliore di trascorrere il resto della vita. Non poteva soffrire le chiese,
benché ne approvasse la parte morale, e siccome aveva la vocazione un po’
del predicatore e un po’ del divulgatore, aveva comprato un carro e un
cavallo e aveva consacrato il resto della vita alla seguente missione: fare in
modo che quello che una parte della città buttava, l’altra parte potesse
recuperarlo. Il signor Jonas si considerava un processo fisico vivente, una
sorta di osmosi che permetteva alle varie culture racchiuse nei confini della
città di entrare in contatto le une con le altre. Non sopportava gli sprechi,
perché sapeva che ciò che uno butta via può essere un lusso per altri.
Era per questo che gli adulti, e in special modo i bambini, si affollavano
intorno al tesoro contenuto nel carro.
«Ricordatevi» diceva sempre il signor Jonas. «Potete avere quello che
volete, se veramente lo volete. Per fare la prova domandatevi: lo voglio
veramente con tutto me stesso? Potrei sopravvivere se non l’avessi? Se la
risposta è che al tramonto, senza quella data cosa, morireste, prendetevela e
scappate. Sarò felice di lasciarvela.»
E i bambini frugavano tra vasti mucchi di tessuti e broccati, fra rotoli di
carta da parati e portacenere di marmo, tra vestiti e monopattini e grandi
poltrone imbottite e lampadari di cristallo. Per un po’ non si sentivano che
fruscii, battiti, tintinnii. Il signor Jonas guardava, fumando tranquillamente
la pipa, e i bambini sapevano che guardava. A volte le mani si allungavano
verso un gioco di scacchi, una collana o una vecchia sedia, e appena
toccavano l’oggetto alzavano gli occhi e incontravano quelli del signor
Jonas, silenziosamente interrogativi. Allora scostavano le mani e
procedevano oltre. Finalmente ognuno aveva trovato il suo oggetto, e
stavolta le mani rimanevano. Le facce si alzavano verso il signor Jonas, ed
erano così radiose che lui scoppiava a ridere. Poi il signor Jonas si
schermiva con una mano, come per difendersi da tutta quella contentezza.
Si copriva gli occhi un momento e a quel segnale i bambini gridavano il
loro “grazie!” e scappavano con i monopattini, le tegole d’argilla o le
pistole giocattolo di cui si erano impadroniti.
Ma dopo qualche minuto ognuno tornava con qualcosa di suo, una
bambola o un gioco di cui si era stancato, un oggetto che non divertiva più
(come succede con la gomma: prima è buona, poi perde ogni gusto). Il
signor Jonas avrebbe portato quelle cose nelle altre zone della città, dove,
viste per la prima volta, avrebbero goduto di una nuova vita. Gli oggetti

scambiati venivano timidamente gettati nel carro, fra le mille altre
mercanzie, e allora il signor Jonas si allontanava, cantando, su ruote che
giravano come girasoli…
Roba vecchia, roba vecchia?
No, signore, non robavecchia!
No, signora, non robavecchia!
E infine scompariva, e solo i cani, nelle ombre fra gli alberi, sentivano il
rabbino del deserto e agitavano la coda…
… Roba vecchia…
In dissolvenza.
… Roba vecchia…
Un sussurro.
… Roba vecchia... Ed era sparito.
Finalmente i cani potevano dormire.

I marciapiedi erano popolati di fantasmi di polvere tutta la notte, fantasmi
sollevati dal vento caldo e spinti in un turbine profumato sui prati e i
giardini. Gli alberi, scossi dai passi dei nottambuli, liberavano valanghe di
polvere. Da mezzanotte in poi sembrava che un vulcano situato oltre la città
sbuffasse ceneri dappertutto, tormentando i guardiani notturni e i cani più
irritabili. Alle tre del mattino, le case somigliavano a vecchie soffitte che
respiravano polvere gialla: sembrava quasi che avessero preso fuoco.
All’alba, poi, tutto cambiava. L’aria si muoveva con l’impeto di una
sorgente calda, ma senza rumore; il lago si trasformava in una dose
immobile di vapore su un letto di pesci e sabbia che scottava. Il catrame
somigliava alla liquirizia, i mattoni rossi sembravano d’ottone e d’oro, i tetti
di bronzo. I fili dell’alta tensione erano fulmini catturati per sempre, una
minaccia sulle case dove ormai non si dormiva più.
Le cicale cantavano più forte.
Il sole non sorgeva: traboccava.
Nella sua stanza, la faccia una maschera di sudore, Douglas si stava
liquefacendo.
«Wow» disse Tom, entrando. «Fatti forza, Doug, tanto saremo in un
bagno tutto il giorno.»
Douglas boccheggiava, in cerca d’aria. Il sudore gli gocciolava sul collo.
«Doug, sei sveglio?»
Un leggerissimo cenno della testa.
«Non ti senti bene, eh? Ragazzi, questa casa sta per prendere fuoco.»
Tom mise una mano sulla fronte di Douglas: fu come toccare il coperchio
del forno. Tom ritirò la mano, preoccupato, e andò al piano di sotto.
«Mamma, Doug sta veramente male.»
La mamma prendeva le uova dalla ghiacciaia; si fermò a metà del gesto,
guardando il ragazzo con aria preoccupata; poi rimise a posto le uova e

seguì Tom di sopra.
Douglas non riusciva a muovere un dito.
E le cicale cantavano a squarciagola.
A mezzogiorno, correndo come se il sole l’inseguisse per incenerirlo, il
dottore si rifugiò nel portico di casa Spaulding e affidò la borsa a Tom.
All’una il dottore uscì scuotendo la testa. Tom e la mamma stavano
dietro la porta schermata, e lui ripeteva a bassa voce che non sapeva, non
sapeva. Si calcò in testa il cappello di paglia, dette un’occhiata al sole che
succhiava la vita perfino dagli alberi e, dopo un attimo d’esitazione, fece
una corsa verso l’automobile. Pareva che dovesse sfidare l’inferno. Lo
scappamento dell’auto lasciò una nuvola azzurra nell’aria per cinque buoni
minuti.
Tom prese la molletta e ridusse in frantumi un pezzo di ghiaccio che
portò di sopra a suo fratello. La mamma sedeva ora sulla sponda del letto, e
il solo rumore che si udisse nella stanza era il respiro rauco di Douglas, che
inalava vapore e vomitava fuoco. Avvolsero i pezzetti di ghiaccio in alcuni
fazzoletti e glieli sistemarono sulla faccia e sul corpo. Poi chiusero le
imposte, finché la stanza sembrò una caverna.
Sedettero vicino a Douglas fin verso le due; ogni tanto andavano a
prendere un po’ di ghiaccio, ma a toccargli la fronte pareva una lampada
che avesse bruciato tutta la notte. Dopo averlo accarezzato mamma e Tom
si guardavano le dita come per assicurarsi che non fossero incenerite.
La mamma aprì bocca per dire qualcosa, ma le cicale cantavano così
forte che facevano venir giù la polvere dal soffitto.
Dietro una cortina rossa, cieca, Douglas ascoltava il fioco pistone del suo
cuore e il vortice ovattato del sangue che scorreva nelle gambe e nelle
braccia.
Aveva le labbra pesanti e non riusciva a muoverle. I suoi pensieri erano
pesanti e staccati l’uno dall’altro, come semini dentro una clessidra, che
cadevano con un ritmo esasperante.
Un tram superò un incrocio d’acciaio e mandò una pioggia di scintille,
mentre il campanello squillava all’impazzata e si mescolava al canto delle
cicale. Il signor Tridden faceva un cenno con la mano. Il tram prendeva una
curva alla velocità di un proiettile e scompariva. Signor Tridden!
Tick. Un semino cadeva. Tick.

“Ciuff-ciuff! Uuuuùùù!”
Sul tetto c’era un ragazzo che giocava a fare la locomotiva. Ogni tanto
tirava la leva invisibile del fischio, poi s’immobilizzava come una statua.
“John, ehi, John Huff! Maledizione, John, siamo amici! A volte mi sembra
di odiarti. No, non ti odio.”
John si calò nel lungo viale fiancheggiato d’alberi come uno che scenda
in un pozzo – il pozzo dell’estate – e infine scomparve.
Tick. John Huff. Tick. Un altro semino, un granello di sabbia che
scendeva nella clessidra. Tick, John…
Douglas girò la testa, urtando contro il cuscino bianco, terribilmente
bianco.
Le signore nella Macchina Verde si allontanavano tra suoni di clackson,
e agitavano le mani bianche come colombe. Poi sprofondavano nelle acque
verdi dei prati, e le mani guantate venivano inghiottite poco a poco
dall’erba…
Signorina Fern! Signorina Roberta!
Tick… Tick…
E subito dalla finestra di fronte s’affacciava il colonnello Freeleigh, la
faccia simile al quadrante di un orologio, e la strada si riempiva del
polverone dei bufali. Il colonnello Freeleigh sembrava tutto affannato e
teneva la bocca aperta, e al posto della lingua gli usciva una molla… poi
crollava sul davanzale come una marionetta, con le braccia che ancora si
agitavano…
Fu quindi la volta del signor Auffmann, che era alla guida di un
trabiccolo a metà strada fra il tram e la Macchina Verde. Sollevava un gran
polverone, e rifletteva il sole in modo abbagliante. “Signor Auffmann”
gridò Douglas “l’ha inventato lei quello? È riuscito finalmente a costruire la
Macchina della Felicità?”
Poi si accorse che il veicolo non aveva fondo: il signor Auffmann andava
a piedi, portandosi la pesante struttura esterna sulle spalle.
“Ecco la felicità, Doug! Eccola!” E scomparve dov’erano scomparsi il
tram, John Huff e le signore dalle mani bianche.
Dal tetto venne un altro rumore ritmato. Tap-rap-bang. Pausa. Tap-rapbang. Chiodi e martello, martello e chiodi. Un coro di uccelli. Una vecchia
che cantava con voce fragile ma piena di vita.

Ci raccoglieremo sul fiume… sul fiume… sul fiume...
Sì, ci raccoglieremo sul fiume
Che scorre dal trono del Signore...
“Nonna! Cioè, bisnonna!”
Tap-pausa-tap.
“… fiume… fiume…”
Ma erano solo gli uccelli che atterravano sul tetto e si muovevano sulle
zampe sottili. Rattle-rattle. Scratch.
“… fiume…”
Douglas raccolse il fiato e fece un lungo, lamentoso sospiro.
Non sentì i passi di sua madre che correva nella stanza.
Una mosca, come un pezzetto di cenere di sigaretta, cadde sulla sua
mano intormentita e volò via.
Le quattro del pomeriggio. Mosche morte sul pavimento. I cani si
bagnavano la lingua nei canili. Le ombre si raccoglievano sotto gli alberi e i
negozi del centro erano ancora chiusi. Le rive del lago, deserte. Il lago
pieno di centinaia di persone che si rifiutavano di emergere dall’acqua calda
ma confortevole.
Le quattro e un quarto. Lungo le strade rosse della città avanzava il carro
del robivecchi, col signor Jonas a cassetta.
Tom, che era uscito di casa per non vedere la faccia bruciata di Douglas,
s’incamminò lentamente verso il carro, che proprio in quel momento si
fermò.
«Salve, signor Jonas.»
«Salve, Tom.»
Tom e il signor Jonas erano soli, con un carro di preziosa roba vecchia
da scoprire, ma nessuno dei due ci guardava. Il signor Jonas, sulle prime,
non disse niente. Si accese la pipa e tirò qualche boccata, scuotendo la testa.
Sentiva che c’era qualcosa che non andava.
«Tom?» disse dolcemente.
«Si tratta di mio fratello» disse Tom. «Mio fratello Doug.»
Il signor Jonas alzò gli occhi verso la casa.
«È malato, sta morendo» aggiunse Tom.

«Oh, andiamo, non può essere così grave» disse il signor Jonas,
gratificando il mondo reale di un’occhiataccia: no, in un pomeriggio come
quello non c’era niente che facesse pensare alla morte.
«Sta morendo» ripeté Tom, caparbio. «E il dottore non ci capisce niente.
Il caldo, dice, nient’altro che il caldo. Secondo lei può essere, signor Jonas?
Il caldo può uccidere una persona in una stanza buia?»
«Mah» fece il signor Jonas, senza aggiungere altro.
Tom si era messo a piangere.
«Avevo sempre creduto di odiarlo… Litighiamo per metà giornata…
Credo di averlo odiato davvero… a volte. Ma ora… ora… Oh, signor Jonas,
se solo…»
«Se solo cosa, ragazzo?»
«Se solo lei avesse qualcosa per aiutarlo! Qualcosa che io possa
scegliere e portargli per farlo guarire!»
Tom scoppiò a piangere di nuovo.
Il signor Jonas prese dal taschino il suo fazzoletto rosso e lo porse a
Tom. Il ragazzo si asciugò gli occhi.
«È stata una stagione dura» spiegò Tom al signor Jonas. «Sono successe
un sacco di cose a Doug.»
«Parlamene» disse il robivecchi.
«Be’» fece Tom, raccogliendo il fiato. «Ha perso il suo berretto sportivo,
una bellezza. Come se non bastasse, qualcuno gli ha rubato il guantone da
baseball, costo un dollaro e novantacinque. Poi c’è stato il baratto con
Charlie Woodman: in cambio della sua collezione di fossili e conchiglie
Doug ha avuto una statuetta di creta di Tarzan che chiunque può procurarsi
conservando i buoni della pasta. E il secondo giorno che l’aveva, la
statuetta gli è caduta per terra ed è andata in mille pezzi.»
«È un peccato» disse il robivecchi, che sembrava vedesse i cocci sul
marciapiede.
«Per il suo compleanno voleva un libro sui trucchi magici, ma non l’ha
avuto. Al suo posto gli hanno regalato un paio di calzoni e una camicia.
Queste sono cose che rovinerebbero l’estate a chiunque.»
«A volte i genitori se ne dimenticano» commentò il signor Jonas.
«Già» continuò Tom a voce bassa. «Ma non è finita. Doug aveva delle
bellissime manette originali della Torre di Londra, ma una sera le ha

lasciate fuori e si sono arrugginite. Guaio peggiore, io sono cresciuto un
paio di centimetri e l’ho quasi raggiunto.»
«Questo è tutto?» chiese tranquillo il robivecchi.
«Potrei raccontarle cento altre cose, tutte spiacevoli come queste o
peggio. Certe estati la fortuna ti gira le spalle, e allora la tua collezione di
giornalini marcisce o le tue scarpe da tennis prendono la muffa. È andata
così fin da quando è finita la scuola.»
«Ricordo anch’io anni del genere» disse il robivecchi.
Alzò gli occhi al cielo e sì, vide gli anni.
«Quindi il problema è questo, signor Jonas. Ecco perché Doug sta
morendo…»
Tom s’interruppe e abbassò gli occhi.
«Fammi pensare» disse il signor Jonas.
«Può aiutarmi, signor Jonas? Può aiutarmi?»
Il robivecchi sbirciò nel carro e scosse la testa. Sotto il sole infocato
aveva un’aria stanca e cominciava a sudare. I suoi occhi frugavano nel
mucchio di paralumi, ninfe di marmo, satiri in rame che cominciavano a
coprirsi di verde; sospirò, poi raccolse le redini e le tirò dolcemente. «Tom»
disse, fissando la schiena del cavallo «ci vediamo più tardi. Devo pensarci
su, devo guardarmi intorno. Tornerò dopo cena. E chissà che…» Allungò
una mano nel carro e prese dei cristalli penduli giapponesi. «Nel frattempo
appendigli questi alla finestra. Fanno un bel suono fresco.»
Tom prese i cristalli e guardò il carro allontanarsi. Li appese alla finestra
di Doug, ma dato che non c’era vento non si muovevano. E non facevano
nessun suono.
Le sette di sera. La città somigliava a un grande focolare su cui le ondate
di calore si succedevano da ovest una dietro l’altra. Ombre color carbone si
stendevano sotto ogni albero, ogni casa. Un uomo dai capelli rossi
passeggiava in mezzo alla strada. Tom, vedendolo illuminato dai raggi del
tramonto, ebbe l’impressione che fosse una torcia ambulante, una volpe a
due gambe, il diavolo in persona che faceva il suo ingresso in città.
Alle sette e mezzo la signora Spaulding uscì dalla porta posteriore per
gettare delle bucce d’anguria nella spazzatura, e si trovò davanti il signor
Jonas.
«Come sta il ragazzo?» chiese il signor Jonas.

La signora Spaulding rimase immobile un momento, con le labbra
tremanti.
«Posso vederlo, per favore?» chiese il signor Jonas.
Lei non riusciva a parlare.
«Lo conosco bene» aggiunse il robivecchi. «L’ho visto quasi ogni giorno
da quando ha cominciato a camminare. Ho qualcosa per lui.»
«Non è…» Stava per dire “cosciente”, ma disse invece “sveglio”. «Non
è sveglio, signor Jonas, e il dottore dice che non bisogna disturbarlo. Non
sappiamo proprio che cos’ha!»
«Anche se non è “sveglio”» insisté il signor Jonas «mi piacerebbe
parlargli. A volte le cose che si sentono nel sonno sono le più importanti; si
ascolta meglio, e il messaggio arriva nel profondo.»
«Mi dispiace, signor Jonas, ma non posso correre rischi.» La signora
Spaulding si aggrappò alla maniglia della porta e la tenne forte. «Grazie,
comunque. Grazie per essere venuto.»
«Sissignora» disse il signor Jonas.
Non si mosse e continuò a fissare la finestra del piano superiore. La
signora Spaulding tornò in casa e chiuse la porta.
Al piano di sopra, nel suo letto, Douglas respirava a fatica; sembrava il
rumore di un coltello che andava avanti e indietro su una striscia di cuoio.
Alle otto il dottore tornò e ricominciò a scuotere la testa. Si era tolto la
giacca e allentato la cravatta, e sembrava che avesse perso dieci chili in un
giorno. Alle nove papà, mamma e Tom portarono un lettino in cortile e
misero Douglas a dormire sotto un melo, dove, se ci fosse stata un po’ di
brezza, l’avrebbe respirata meglio che nella terribile stanza di sopra. Fino
alle undici i membri della famigliola andarono avanti e indietro, e al
momento di andare a letto puntarono la sveglia sulle tre, ora in cui
bisognava cambiare il ghiaccio.
Finalmente la casa si addormentò.
A mezzanotte e trentacinque Douglas aprì gli occhi un momento.
La luna era appena sorta.
In lontananza, una voce cantava.
Era una voce triste e acuta, chiara e intonata. Solo le parole erano
difficili da capire.

La luna salì da oltre il bordo del lago e guardò la città di Green Town,
Illinois, vedendo tutto e illuminando tutto: le case, gli alberi, i cani antichi
come il tempo che sognavano i loro semplici sogni.
E più la luna si alzava, più il canto si avvicinava.
Douglas, in preda alla febbre, sospirò.
Forse era passata un’ora dal sorgere della luna, forse meno. Ora la voce
era vicina, sottolineata da un rumore simile al battito di un cuore ma che in
realtà erano gli zoccoli di un cavallo. Zoccoli sulla strada tiepida, appena
attutiti dalle foglie calde e spesse degli alberi.
C’era anche un altro suono, che ricordava il cigolio di una porta che
s’apre dolcemente ma che, in realtà, era il cigolio di un carro.
E in fondo alla strada, nella luce della luna, apparvero il cavallo e il
carro, col magro signor Jonas a cassetta, comodo e a suo agio. Portava
ancora il cappello, come nelle ore di sole, e ogni tanto agitava le redini
come per fare un po’ di vento. Poco a poco il carro si avvicinò a casa
Spaulding, e per un attimo sembrò che Douglas, nel sonno, smettesse di
respirare per sentirlo.
«Aria, aria… chi mi compra quest’aria… Aria come acqua e aria come
ghiaccio… compratela una volta e la ricomprerete… qui abbiamo l’aria di
aprile… qui la brezza di autunno… qui un’arietta tropicale delle Antille…
Aria, aria, dolce e fragrante… buona, rara, aria di tutto il mondo…
imbottigliata, tappata e profumata al timo, tutta vostra per un diecino!»
Quando la cantilena finì il carro era ormai a due passi dal marciapiede.
Una figura d’uomo si avviò nel cortile degli Spaulding portando due
bottiglie verdi che luccicavano come gli occhi di un gatto. Il signor Jonas
vide il lettino e chiamò il nome del ragazzo una, due, tre volte, a bassa voce.
Era indeciso, ma poi guardò le bottiglie e prese una decisione. Sedette
sull’erba vicino alla branda di Douglas, il ragazzo soffocato dal peso
dell’estate.
«Doug» disse il robivecchi «tu continua pure a dormire. Non devi dire
niente e neppure aprire gli occhi. Non devi nemmeno fingere di ascoltare.
So che mi senti nel profondo, perché sono il vecchio Jonas, il tuo amico. Il
tuo amico» ripeté, e annuì.
Allungò una mano e staccò una mela dall’albero, se la sfregò sulla
manica e diede un morso.

«Doug, ci sono persone che intristiscono giovani. Non c’è una ragione
specifica, nascono così. Si fanno un livido più degli altri, si stancano in
fretta, si lagnano prima, ricordano più a lungo; come conseguenza, te l’ho
già detto, intristiscono nel fiore degli anni. Lo so per esperienza, perché io
sono uno di loro.»
Diede un altro morso alla mela.
«Bene, dove eravamo?»
Si diede la risposta da solo: «È una notte calda, torrida. Non si muove
una foglia. È stata una lunga estate e sono successe molte cose. Troppe. Fra
poco sarà l’una e non si vede segno di vento o pioggia. Fra poco mi alzerò e
me ne andrò, ma ricordati bene questo; ti lascio due bottiglie vicino al letto.
Quando me ne sono andato voglio che tu aspetti un poco, che apri gli occhi
e beva il contenuto delle due bottiglie. Non con la bocca, però: bevilo col
naso. Stappa le bottiglie e respira quello che c’è dentro. Prima,
naturalmente, leggerai le etichette. Anzi, aspetta, te le leggo io».
Alzò una bottiglia verso la luna e lesse: «POLVERE VERDE PER SOGNARE
LA PIÙ PURA ARIA DEL NORD . Ricavata dalla bianca atmosfera dell’Artico
nella primavera del 1900, importanza dal vento lungo le regioni superiori
della Hudson Valley nell’aprile Novecentodieci; contenente particelle d’oro
come brillano al tramonto nei campi di Grinnell, Iowa, all’ora in cui l’aria
fresca si è alzata dal lago e da un ruscello e da una fonte naturale, e ha
potuto essere imbottigliata».
«Ora c’è una dicitura in piccolo» continuò il signor Jonas. Strinse gli
occhi e lesse: «Contenente molecole di mentolo, cedro, papaya, anguria e
altri frutti freschi e ricchi d’acqua, nonché alberi ed erbe dalle stesse
proprietà (canfora e sempreverdi); arricchita di parti d’un venticello che
sale dal fiume Des Plaines. Prodotto garantito tra i più rinfrescanti, da
assumersi nelle notti d’estate quando la temperatura supera i trenta gradi».
Il signor Jonas prese l’altra bottiglia. «Questa preparazione è quasi
identica, ma contiene un vento delle isole Aran e uno della baia di Dublino,
profumato di sale; e un po’ di nebbia dalle coste d’Islanda.»
Mise le due bottiglie sul letto.
«Un’ultima indicazione.» Si sporse sulla branda e disse: «Quando berrai
la mia aria ricordati soprattutto una cosa. È stata imbottigliata da amici, la S

J. Jonas Bottling Company di Green Town, Illinois, nell’agosto 1928.
Un’annata eccezionale, ragazzi, un’annata eccezionale».
Un momento dopo si udì il suono delle redini che frusciavano al chiaro
di luna e il rombo del carro che si allontanava lungo la strada.
Qualche secondo più tardi gli occhi di Douglas vibrarono e lentamente,
molto lentamente, si aprirono.
«Mamma!» sussurrò Tom. «Papà! Doug, è Doug! Credo che stia bene,
adesso. Sono sceso a controllare, e… guardate voi stessi!»
Tom corse fuori di casa e i genitori lo seguirono.
Douglas era addormentato, ma Tom fece un cenno al padre e alla madre
e sorrise. Si chinarono sul malato: il respiro si era fatto di colpo regolare,
dopo ogni esalazione seguiva una piccola pausa.
La bocca di Douglas era leggermente aperta e dalle labbra e le narici
usciva un soffio fresco, un’aria che sapeva di notti dolci e acqua di neve,
d’erba umida e chiaro di luna. Chiaro di luna riflesso dai piccoli sassi tondi
in fondo a un pozzo di pietra.
Per un momento Tom e i genitori ebbero l’impressione di respirare l’aria
di una fontana profumata di melo. Furono incapaci di muoversi per un bel
pezzo.

La mattina dopo i bruchi della città erano scomparsi.
Le piccole forme di vita che avevano riempito il mondo coi loro passi e i
loro fruscii, gli insetti e gli altri animaletti che vivevano d’erba e foglie
verdi erano svaniti. Il rumore che non era un rumore – mille zampette di
millepiedi che calpestavano la terra – era cessato. Tom, che si vantava di
poter udire quel suono portentoso, guardò pieno di meraviglia una città in
cui non un solo insetto si muoveva. Perfino le cicale non esistevano più.
Poi, nel silenzio, si avvertì un lontano brontolio. L’assenza dei bruchi e il
silenzio delle cicale diventò chiaro: si avvicinava la pioggia.
Cominciò a piovere fino, appena un velo. Poi, pian piano, l’acquerugiola
diventò un acquazzone. Sui tetti e i marciapiedi sembrava la musica d’un
pianoforte…
Nella sua camera (dove ormai poteva respirare), Douglas, simile a un
fiocco di neve caduto sopra il letto, girò la testa e aprì gli occhi per vedere il
cielo che veniva giù lentamente; poi, con estrema cautela, allungò le dita e
prese il quaderno giallo e la matita Ticonderoga…

In casa c’erano un mucchio di arrivi. Da qualche parte suonava una
trombetta, e le stanze si riempivano di pensionanti e vicini che venivano a
prendere il tè. Era arrivata una zia di nome Rose, la potevi sentire che
vociava su tutti gli altri e l’immaginavi grande e rossa come una rosa di
serra, proprio come proclamava il suo nome. E con la stessa facilità,
immaginavi che invadesse e dominasse le stanze in cui metteva piede. Ma
in quel momento le voci e la confusione non disturbavano Douglas. Era
andato via da casa sua e si era sistemato nella cucina della nonna, che a
quell’ora, scusatasi con gli ospiti, preparava la cena. La nonna l’aveva visto
in piedi oltre la porta schermata, gli aveva aperto e con un bacio l’aveva
carezzato sulla fronte, per assicurarsi che la febbre fosse proprio passata. Lo
era, e così era tornata ai suoi fornelli cantando.
Nonna, avrebbe voluto chiedere Douglas, è qui che è cominciato il
mondo? Perché non riusciva a immaginare un posto migliore. La cucina,
senza dubbio, era il centro della creazione, tutto le gravitava intorno; era il
basamento che sosteneva il tempio.
Douglas chiuse gli occhi perché il naso potesse viaggiare meglio. Si
avventurò nei vapori infernali, nei fiocchi di farina da cui veniva cotto il
pane, e che erano la neve di quella stanza miracolosa; la nonna, con una
luce esotica negli occhi e due calde e grasse galline nel corpetto, era la
regina incontrastata dell’ambiente e aveva cento braccia con le quali
tagliava, affettava, condiva, sbatteva, pelava.
Douglas, sempre cieco, si avviò tastoni verso la dispensa. Dal salotto
venivano risate e tintinnio di tazze. Douglas preferì rimanere nel verde
subacqueo della cucina profumata di spezie, dove l’odore appetitoso delle
banane mature si spandeva sempre più invitante e gli faceva pulsare la testa.
Zanzare sfrigolavano attorno ad ampolline d’aceto, attorno alle sue
orecchie.

Douglas aprì gli occhi. Vide il pane che aspettava di essere tagliato, le
ciambelline che sembravano i pezzi di un gioco commestibile. Gli veniva
l’acquolina in bocca, e nella stanza più ombrosa della casa, protetta dagli
alberi che frusciavano con un suono d’acqua fresca, Douglas si concentrò
sui nomi dei vasetti di spezie.
Come farò a ringraziare il signor Jonas per quello che ha fatto? si
domandava. Come farò a ripagarlo? Non è possibile, non è proprio
possibile. Ma se non posso ripagarlo, che cosa devo fare? Rendere il favore
a qualcun altro; fare in modo che la catena continui. Guardati intorno, trova
chi ha bisogno d’aiuto e continua l’opera. Era l’unico modo…
“Pepe di Caienna, cannella, maggiorana.”
Nomi di città perdute e favolose attraverso cui soffiava il vento delle
spezie.
Douglas agitò i chiodi di garofano che avevano viaggiato da oscuri
continenti dove una volta si erano posati su gradini di marmo, simili a pezzi
di un rompicapo per bambini dalle mani color liquirizia.
Poi notò un’etichetta fra le altre e gli ricordò il giorno in cui, non molte
settimane prima, si era accorto che il mondo girava e si era sentito il suo
centro. Il calendario era tornato indietro per lui, e il nome sulla boccetta
diceva: Delizia.
Douglas si sentì felice di aver scelto la vita.
Delizia! Che nome appropriato per il misto di sottaceti racchiuso nel suo
promettente barattolo. L’uomo che aveva inventato il nome doveva essere
un tipo in gamba. Non solo aveva raccolto le cose più buone del mondo e le
aveva chiuse in una pratica confezione, ma, con l’allegria che gli veniva
dalla certezza di aver fatto un buon lavoro, aveva scritto a grandi caratteri:
“Delizia!”. E si era accorto immediatamente che quella semplice parola
evocava l’idea dei campi d’estate, del piacere di rotolarsi fra l’erba fino ad
averla quasi in bocca, della gioia di tuffare la testa nell’acqua, in modo da
sentire il mare che ti riempie la testa. Delizia!
Douglas allungò una mano e prese un’altra boccetta: “Saporì”.
«Che cosa ci prepara la nonna stasera?» chiese la voce di zia Rose dal
mondo reale del salotto.
«Nessuno sa mai quello che prepara» disse il nonno, che era tornato a
casa in anticipo per festeggiare la carnosa parente. «Solo al momento di

sederci a tavola abbiamo la sorpresa. Tutto è avvolto nel mistero, tutto è
suspense.»
«A me piace pregustare quello che mangerò» disse la cugina Rose, e
scoppiò in una risata. Le gocce del lampadario in camera da pranzo
tintinnarono dolorosamente.
Douglas continuò la sua lunga ispezione del mondo dei sapori.
“Saporì, che bella parola. E basilico, capperi, curry. Tutte magnifiche,
ma Delizia, cielo, Delizia con la D maiuscola. È senz’altro la migliore.”
Seguita da nuvole di vapore, la nonna andava e veniva tra la cucina e la
camera da pranzo, mentre la compagnia aspettava in rispettoso silenzio.
Nessuno osò alzare il coperchio di un vassoio prima del tempo, ma quando
la nonna si fu finalmente seduta e il nonno ebbe detto la preghiera di
ringraziamento, coltelli e forchette balenarono tutti insieme. Era uno sciame
di argentee locuste che volava da un vassoio all’altro.
Una volta che tutti si furono riempita la bocca a sazietà, la nonna si
appoggiò allo schienale della sedia e chiese: «Vi è piaciuto?».
Per i parenti e gli altri convitati (inclusa zia Rose) si poneva un grave
dilemma: rispondere e rompere l’incantesimo, o continuare a divorare quel
nettare, quel cibo degli dèi che andava giù così meravigliosamente nelle
loro gole? Non riuscivano a decidere e non sapevano se piangere o ridere.
Congelati dal silenzio, parevano capaci di restare lì in eterno, indifferenti a
stragi e terremoti, incendi e sparatorie, ammaliati dai deliziosi sapori della
cena. Non esistevano cattivi in quel mondo di spezie profumate, di succose
radici, di teneri ingredienti; di fronte a tanto, anche l’uomo più malvagio si
trasformava in un innocente. L’occhio non aveva che da spaziare: la tavola
era imbandita di fritti, sformati, stufati, sughi inventati sul momento, ogni
ben di Dio. Gli unici rumori erano gli scoppiettii eterni delle pentole in
cucina e il tintinnio delle posate sui piatti, rintocchi di un orologio che
batteva i secondi invece delle ore.
Poi zia Rose chiamò a raccolta tutte le forze, la salute e il colorito che
erano in lei e, rivolgendo le punte della forchetta verso l’alto, con un
boccone saldamente infilzato, osservando il mistero che la forchetta le
presentava, parlò nel solito tono roboante.
«Oh, è tutto ottimo. Ma che cos’è, esattamente, che stiamo mangiando?»

La limonata non tintinnò più nei bicchieri, le forchette si fermarono e
riposarono sulla tavola.
Douglas scoccò a zia Rose l’occhiata che il cervo morente scocca al suo
cacciatore. Tutte le facce mostrarono la stessa sorpresa. Il cibo parlava da
sé, no? Era la filosofia di se stesso, poneva e risolveva da solo le sue
domande. Di che cosa avevano bisogno il corpo e il sangue, se non di quel
magico momento di riti e profumi?
«Non riesco a credere» insisté zia Rose «che qualcuno non abbia sentito
la mia domanda.»
Alla fine la nonna aprì un poco le labbra per rispondere.
«Io lo chiamo il pranzo del giovedì. Lo mangiamo ogni settimana.»
Il che era una bugia.
In tanti anni non c’era mai stato un piatto che somigliasse a un altro. Non
sapevi mai decidere se il boccone che avevi appena finito di mangiare
veniva dalla terra o dal mare, se era cacciagione o pescheria, se nel suo
corpo scorreva sangue o clorofilla, se camminava o si limitava a seguire il
percorso del sole. Nessuno lo sapeva, nessuno lo chiedeva, a nessuno
importava.
Il massimo a cui i convitati si spingevano era affacciarsi alla porta della
cucina e ammirare le pentole che bollivano, i mestoli che sbattevano, i
coperchi che fumavano, come una fabbrica a pieno regime diretta dalla
nonna che si muoveva fra le cose automaticamente, senza usare gli occhi
ma le dita.
Era consapevole del suo talento? Probabilmente no. Se qualcuno le
domandava il segreto della sua cucina lei abbassava gli occhi e si guardava
le mani, che un meraviglioso istinto spingeva a coprirsi ogni giorno di
farina, come un guanto naturale, e che affondavano nei visceri dei tacchini
in cerca del loro cuore o della loro anima. Gli occhi grigi della nonna
ammiccavano dietro gli occhiali; occhi deboli, costretti a chiudersi per anni
e anni davanti alla vampa dei forni e a misurare, con sottile esperienza, i più
svariati ingredienti. A volte gli occhi la tradivano e spargeva l’amido sulle
bistecche, bistecche straordinariamente tenere e saporite! A molte metteva
albicocche fresche sulle fettine; e quegli strani accostamenti erano
intenzionali, e carni, frutta e verdura venivano accoppiati senza pregiudizi,
perché la nonna non aveva nessun rispetto delle regole ortodosse. Nella sua
cucina esisteva un solo imperativo: che alla fine i commensali si sentissero

l’acquolina in bocca e gustassero il pranzo con tutto il cuore. Le sue mani,
come le mani della bisnonna prima di lei, erano quindi il suo mistero, la sua
delizia, la sua vita. Le guardava spesso con stupore, ma non interferiva mai
coi loro compiti, perché dovevano fare a modo loro.
E ora, per la prima volta in tanti anni, qualcuno le faceva delle domande,
tentava la dissezione dei suoi piatti con la freddezza di uno scienziato;
parlava, quando la virtù più apprezzata sarebbe stato il silenzio.
«D’accordo, d’accordo, ma che cosa ci metti nel tuo pranzo del
giovedì?»
«A te che cosa sembra?» ritorse la nonna, evasiva.
Zia Rose annusò il boccone che aveva infilzato con la forchetta.
«Montone, direi. O è agnello? E non riesco a capire se è condito con lo
zenzero o la cannella. Il sugo contiene forse del prosciutto? Mirtilli? Con
aggiunta di biscotti forse? Mandorle?»
«Hai indovinato tutto. C’è qualcuno che vuol fare il bis?»
Seguì un grande clamore, un tintinnare di piatti, un alzarsi di braccia e
voci che speravano di soffocare una volta per tutte le blasfeme domande
della zia Rose. Douglas parlava più forte e faceva più baccano degli altri,
ma sulle facce dei commensali si leggeva una certa apprensione, come se la
loro felicità fosse in pericolo. Facevano parte di una casa fortunata, in cui
qualunque attività cessava al primo vago rintocco della campanella del
pranzo e in cui l’arrivo nella sala da pranzo era stata per anni e anni una
sorta di corsa affannosa – spiegare i candidi tovaglioli, afferrare le posate –
come se i commensali avessero a lungo sofferto la fame in solitaria
prigionia, nell’attesa di un ordine per precipitarsi dabbasso, urtandosi,
straripando fino alla tavola. Adesso ridevano nervosamente, facevano
battute ovvie, tenevano d’occhio zia Rose col suo enorme seno prosperoso,
come se temessero che ci nascondesse una bomba a orologeria.
Zia Rose, accortasi che il silenzio era meglio delle ciance, prese tre volte
la portata, qualunque cosa fosse servita in tavola, poi salì di sopra per
slacciarsi il busto.
«Nonna» disse la zia Rose, che era tornata di sotto «ma in che condizioni
è la cucina! Un vero disastro, devi ammetterlo. Bottiglie, piatti, scatole una
sopra l’altra, quasi tutte senza etichette: come fai a raccapezzarti con gli

ingredienti? Mi sentirei in colpa se tu non mi lasciassi aggiustare un po’ le
cose. Dài, mi rimbocco le maniche.»
«No, grazie mille» disse la nonna.
Douglas le sentì dalla biblioteca e il suo cuore ebbe un tuffo.
«Qui dentro è come un bagno turco» continuò zia Rose. «Apriamo le
finestre, apriamo le imposte, dobbiamo pur vedere quello che stiamo
facendo.»
«La luce mi fa male agli occhi» disse la nonna.
«Allora prendo la scopa, poi lavo i piatti e li sistemo bene. Devo aiutarti,
quindi non dire una parola.»
«Ti prego, siediti» disse ancora la nonna.
«Ma, nonna, pensa come ti troveresti meglio poi a cucinare. Sei una
cuoca stupenda, questo è vero, ma se te la cavi a meraviglia in mezzo a
questo caos pensa che cosa faresti in un ambiente ordinato.»
«Non ci avevo mai pensato» disse la nonna.
«E allora pensaci. Per esempio, i moderni metodi di cucina ti permettono
di migliorare i tuoi piatti del dieci o quindici per cento. I tuoi uomini si
comportano già come dei porcellini, a tavola… vedrai che se fai come ti
dico, la prossima settimana moriranno come mosche per il troppo mangiare.
Il cibo sarà così buono e gustoso che non riusciranno a posare il coltello e la
forchetta.»
«Lo credi davvero?» disse la nonna, che cominciava a mostrare un certo
interesse.
«Nonna, non arrenderti!» bisbigliò Douglas alla parete della biblioteca.
Ma con suo orrore sentì le due donne che cominciavano a scopare e
riordinare, che buttavano via sacchetti vuoti solo a metà, che incollavano
nuove etichette sui barattoli e incasellavano piatti, pentole e tazze in cassetti
rimasti vuoti per anni. Perfino i coltelli, che fino a quel giorno erano rimasti
sui tavoli come tanti pesci d’argento, vennero imboscati in apposite scatole.
Il nonno era rimasto ad ascoltare per cinque buoni minuti alle spalle di
Douglas. Non si sentiva a proprio agio, e per renderlo evidente si grattò il
mento. «Ora che ci penso, la cucina è sempre stata un caos. Un po’ d’ordine
ci voleva, su questo non c’è dubbio. E se quello che zia Rose dice è vero,
Doug mio, domani avremo una cena memorabile.»
«Già» disse Douglas. «Memorabile.»

«Che cos’è?» chiese la nonna.
Zia Rose mostrò il regalo incartato che aveva nascosto dietro la schiena.
La nonna lo aprì.
«Un libro di cucina!» gridò, e lo lasciò cadere sul tavolo. «Non ho
bisogno di quella roba, io: una manciata di questo, un pizzico di quello, un
bicchierino di qualcos’altro, è tutto ciò che mi serve.»
«Ti aiuterò io a fare la spesa» disse zia Rose. «E già che ci siamo, volevo
parlarti dei tuoi occhiali. Come hai fatto a tirare avanti tutti questi anni con
due lenti così graffiate e distorte? Come fai a non inciampare in
continuazione? Ti accompagnerò subito a comprare occhiali nuovi.»
E uscirono, la nonna stordita, al braccio di zia Rose che la guidava nel
caldo pomeriggio estivo.
Tornarono con vari ingredienti, con un paio di occhiali nuovi e perfino
una pettinatura nuova per la nonna. Ansimava come se le avessero dato la
caccia per tutta la città, quando Rose la aiutò a entrare in casa.
«Eccoti messa a nuovo, nonna. Adesso tutto è in ordine. Adesso ci
vedi!»
«Vieni con me, Doug» disse il nonno. «Facciamoci una passeggiata
intorno all’isolato per metterci appetito. Sarà una serata storica. Uno dei
pranzi più succulenti che abbia mai assaggiato, o giuro che mi mangio i
bottoni del gilè.»
Ora di cena.
Le facce sorridenti non sorridevano più. Douglas masticò un boccone per
tre minuti, e poi, fingendo di pulirsi la bocca, lo sputò nel tovagliolo; Tom e
papà fecero lo stesso. I commensali si trastullavano col cibo e anziché
mangiarlo lo spianavano, ci scavavano gallerie, costruivano castelli con le
patate. Senza farsi vedere, ogni tanto davano un pezzo di carne al cane.
Il nonno si scusò molto presto: «Sono pieno…».
I pensionanti erano pallidi e silenziosi.
La nonna giocherellava col piatto nervosamente.
«Non vi pare un pranzetto coi fiocchi?» chiese zia Rose. «E servito in
tavola mezz’ora prima, per giunta!»
Ma gli altri pensavano che dopo domenica viene lunedì e dopo lunedì
martedì, e così via un’interminabile settimana di tristi pranzi e malinconiche

cene. Pochi minuti dopo la sala da pranzo era vuota. Al piano di sopra i
pensionanti meditavano lugubremente nelle loro camere.
La nonna, completamente travolta dagli eventi, si avviò a piccoli
passettini in cucina.
«Basta» esplose il nonno «abbiamo sopportato anche troppo!» Andò in
fondo alle scale, gridò: «Scendete tutti, ho qualcosa da dirvi!». Dal piano di
sopra gli ultimi raggi di sole vorticavano di polvere.
I pensionanti si raccolsero mormorando nella biblioteca in penombra. Il
nonno passò di mano in mano una bombetta rovesciata. «Per il viaggio»
disse. Poi mise una mano sulle spalle di Douglas. «Doug, abbiamo
un’importante missione per te. Ascoltami…» E sussurrò il suo piano alle
orecchie del ragazzo.
Douglas trovò la zia Rose in giardino. Era sola e stava tagliando fiori, ed
era passato quasi un giorno intero dalla spiacevole cena della sera prima.
«Zia Rose» disse Douglas tutto compunto «perché non andiamo a fare
una passeggiata? Ti farò vedere il crepaccio, è da quella parte.»
Camminarono per tutta la città. Douglas parlava spedito, nervoso, senza
guardare la zia, ma attento alle ore scandite dall’orologio del municipio.
Tornando a casa, fra gli olmi scaldati dal sole del pomeriggio, zia Rose
improvvisamente trasalì e si portò le mani alla gola.
Perché in fondo ai gradini del portico c’erano i suoi bagagli, e attaccato
al manico di una valigia c’era un biglietto rosa delle ferrovie che sventolava
nella brezza meridiana.
I pensionanti, senza eccezione, erano seduti sul portico con aria
impettita. Il nonno, che si era arrogato le funzioni di comitato
accompagnatore, scese i gradini solennemente.
«Rose» disse alla zia, prendendole la mano e stringendola «ho qualcosa
da dirti.»
«Di che si tratta?» chiese zia Rose.
«Di questo: arrivederci.»
Il treno se la portò via nelle ultime ore del pomeriggio. Il portico era
deserto, i bagagli spariti, la stanza di zia Rose di nuovo libera. Il nonno, in
biblioteca, cercò una bottiglia da farmacia dietro i racconti di E.A. Poe.
La nonna rincasò poco dopo; era stata in città a fare spese.

«Dov’è zia Rose?»
«L’abbiamo appena accompagnata alla stazione» disse il nonno.
«Piangevamo tutti e lei era dispiaciutissima di dover partire, ma ti manda
tanti baci e dice che tornerà di nuovo fra dodici anni.» Il nonno guardò il
suo pesante orologio d’oro. «Ora suggerisco che ci beviamo un bicchierino
di sherry mentre la nonna prepara uno dei suoi deliziosi pranzetti.»
La nonna si trasferì nelle stanze sul retro.
Tutti chiacchieravano e ridevano, tutti ascoltavano i magici suoni che
provenivano dalla cucina. Quando la nonna suonò la campanella
sciamarono in camera da pranzo come un gregge, facendo a gomitate per
arrivare prima.
Si avventarono sui primi bocconi.
La nonna studiò le facce dei pensionanti, e le vide scure e silenziose, i
commensali tenevano le mani in grembo e lasciavano che il cibo si
raffreddasse, e i bocconi che avevano appena assaggiato non venivano
inghiottiti.
«L’ho perso!» disse la nonna. «Ho perso il mio tocco…»
E cominciò a piangere.
Si alzò e andò nella cucina ordinata, pulita, con le etichette al posto
giusto. Le mani si muovevano inutilmente davanti a lei.
I pensionanti andarono a letto senza cena.
Douglas sentì l’orologio del municipio che batteva le dieci e mezzo, le
undici, mezzanotte. Sentì i pensionanti che si agitavano a letto come
un’onda sotto il tetto della grande casa. Sapeva che erano tutti svegli, che
pensavano ed erano tristi. Dopo un lungo momento si mise a sedere nel
letto. Fece un sorriso al muro e un altro allo specchio, e vide il bianco dei
suoi denti chiaramente riflesso. Uscì dal letto e scese al piano di sotto,
attraverso il salotto che sapeva di vecchio e di solitudine. Douglas trattenne
il fiato, entrò a passettini in cucina e rimase immobile un momento.
Poi cominciò a muoversi.
Prese la scatola della farina, l’aprì e mise il contenuto nel vecchio
sacchetto di carta dov’era sempre stato. La fecola andò a finire in un
pentolino tutto storto, lo zucchero fu travasato dal recipiente di metallo con
l’etichetta “Zucchero” in una serie di bottigline con l’etichetta sbagliata
(spezie, pepe, odori). I chiodi di garofano li mise dov’erano sempre stati,

sparsi sul fondo di una mezza dozzina di cassetti; i piatti, i coltelli e le
posate sul ripiano del tavolo, come un tempo. Douglas trovò gli occhiali
nuovi della nonna sul camino del salotto e li nascose in cantina.
Poi accese un grande fuoco nella grande cucina a legna e bruciò le
pagine del libro di ricette portato da zia Rose. All’una del mattino un gran
rombo echeggiò nella cappa, e gli abitanti della casa, se pure avevano
chiuso occhio, si svegliarono di colpo. Douglas sentì il fruscìo delle
pantofole della nonna sulle scale e si nascose dietro la porta.
Quando arrivò in cucina, la nonna non credeva ai suoi occhi: il caos era
tornato.
All’una e mezzo di un buio mattino d’estate gli odori della cucina
cominciarono a diffondersi nei corridoi di casa. Uno per uno i pensionanti
scesero a vedere: le donne coi bigodini nei capelli, gli uomini con
l’accappatoio. In cucina non c’era altra luce che quella del grande forno a
legna, e alle due del mattino la nonna si aggirava fra quei bagliori
crepuscolari come un fantasma, mezzo cieca di nuovo, al centro di una
confusione indescrivibile. Le sue dita si muovevano al buio con la forza
dell’istinto, trovavano le spezie e condivano il contenuto delle pentole
fumanti, e la sua faccia brillava di rosso fuoco, magica, mentre prendeva a
mescolare e versava i suoi piatti sublimi.
Pian piano i pensionanti apparecchiarono la tavola con le tovaglie
migliori e i tovaglioli più candidi, accesero le candele e portarono le posate
d’argento, e tutto fu fatto in modo da non rompere l’incantesimo.
Il nonno, che rincasava solo allora perché aveva dovuto fare un lavoro
notturno alla tipografia, fu sorpreso di trovare la tavola imbandita e le
candele accese.
E il pranzo in sé? Ah, le carni erano saporitissime, le salse indiavolate, le
verdure accompagnate da burro tenero, i biscotti spalmati di miele lucente;
tutto meraviglioso, succulento, rinfrescante, e i commensali si sentivano
come una mandria gentile che ha appena scoperto un campo di trifoglio.
Ringraziarono il cielo di avere addosso soltanto la vestaglia.
Alle tre e mezzo di domenica mattina la casa era calda per il cibo
consumato e gli spiriti ristorati. Il nonno spinse indietro la sedia e fece un
gesto solenne, poi prese dallo scaffale una copia di Shakespeare, e la offrì a
sua moglie su un piatto.

«Nonna» disse «ti chiedo solo questo: domani sera, per cena, preparaci
questo bel volume. Sono sicuro che anche da un pezzo di carta tu sapresti
ricavare il più squisito, delicato e appetibile dei piatti. E tenero come il
petto di una quaglia.»
La nonna prese il libro fra le mani e pianse di gioia.
Indugiarono fino all’alba su piccoli dessert e vino di dente di leone; poi,
quando i primi uccelli si svegliarono e il cielo a oriente cominciò a
schiarirsi, tutti tornarono nelle proprie stanze. Douglas sentì il forno a legna
che si raffreddava, la nonna che andava a letto.
Ehi, signor Jonas, pensò, dovunque tu sia, questo è il saldo del mio
debito. Ho passato la mano, proprio così, ho passato la mano…
Si addormentò e fece un sogno.
Nel sogno una campanella suonava, e tutti si precipitavano in cucina per
fare colazione.

E poi, all’improvviso, l’estate finì.
Douglas se ne accorse facendo una passeggiata in centro. Tom gli prese
il braccio e indicò allarmato la vetrina della cartoleria. La fissarono,
incapaci di muoversi, perché le cose che conteneva – in sé così innocenti,
ordinate e pulite – appartenevano a un altro mondo e facevano paura.
«Matite, Doug, migliaia di matite!»
«Santo Dio!»
«Quaderni, block-notes, gomme, acquarelli, squadre, compassi, a
centinaia!»
«Non guardare. Dev’essere un’allucinazione.»
«No» borbottò Tom, avvilito. «Sta per cominciare la scuola! Ci aspetta la
scuola! Ma perché, perché i negozi tirano fuori quelle cose prima ancora
che l’estate sia finita? Ti rovinano metà delle vacanze.»
Tornarono a casa e trovarono il nonno, solo, nel prato che cominciava a
riempirsi di chiazze vuote. Il nonno raccoglieva gli ultimi denti di leone. Lo
aiutarono in silenzio, e alla fine Douglas disse:
«Tom, se quest’anno è andato com’è andato, come credi che sarà il
prossimo? Migliore o peggiore?»
«Non chiederlo a me.» Tom cominciò a soffiare al ritmo di un motivetto
su un dente di leone. «Non l’ho fatto io il mondo.» Rifletté ancora un
momento, e poi: «Anche se certi giorni mi sento come se fossi il Creatore!».
E sputò nell’erba, contento.
«Ho avuto una premonizione» disse Douglas.
«E quale?»
«L’anno prossimo sarà più grande, i giorni saranno più belli, le notti più
lunghe e più scure; morirà ancora più gente, ma altra ne nascerà, e io starò
nel mezzo.»
«Tu e qualche altro milione di esseri umani, Doug. Ricordalo.»

«Certi giorni» mormorò Douglas «mi pare di essere… unico al mondo!»
«Se ti senti troppo solo» fece Tom «dammi una voce.»
«E che potrebbe farmi un fratello di dieci anni?»
«Il fratello di dieci anni ne avrà undici, l’estate prossima. Disferò il
mondo ogni mattina e lo rimetterò a posto la sera. Ti faccio vedere io, basta
che domandi.»
«Sei pazzo.»
«Non è una novità.» Tom fece gli occhi storti e tirò fuori la lingua. «E lo
sarò per sempre.»
Douglas rise. Andarono in cantina col nonno e mentre lui decapitava i
fiori i ragazzi guardarono l’estate che luccicava sugli scaffali d’oro. File e
file di bottiglie, vino di dente di leone. Erano tutte numerate, e ormai erano
quasi tutte piene. Una bottiglia lucente per ogni giorno d’estate.
«Ragazzi» disse Tom «è veramente una bella pensata imbottigliare
giugno, luglio e agosto. È praticissimo.»
Il nonno alzò gli occhi, rifletté a quello che il nipote aveva detto e
sorrise.
«È molto meglio che mettere le cose in solaio; quelle le dimentichi,
mentre il vino lo bevi e ti ridà il senso dell’estate durante tutto l’inverno. E
quando le bottiglie sono vuote non hai rimpianti, non ti resta fra i piedi
come la spazzatura sentimentale che ingombra le soffitte e che ti farà
inciampare per i prossimi quarant’anni. Pulito, senza fumo, efficiente:
questo è il vino di dente di leone.»
I due ragazzi indicarono le file di bottiglie.
«Ecco il primo giorno d’estate.»
«Ecco il giorno delle scarpe da tennis nuove.»
«Sicuro! E guarda, lì c’è la Macchina Verde!»
«E i bufali, e Ching Ling Soo!»
«E la Strega dei Tarocchi! E il Solitario!»
«Allora non è veramente finita» disse Tom. «L’estate non finisce mai del
tutto. Ricorderò ogni attimo di questa stagione, per tutta la vita!»
«Bah, per me è finita prima ancora di cominciare» disse il nonno. «Non
ricordo una sola cosa di quest’estate, a parte un nuovo tipo d’erba che non
cresce.»
«Vorrai scherzare!»

«Nossignore. Doug, Tom, quando diventerete vecchi vedrete che la
memoria si annebbia e non si riesce più a distinguere un giorno
dall’altro…»
«Ma, diavolo» disse Tom. «Lunedì sono andato a pattinare a Electric
Park e me lo ricordo benissimo. Martedì ho mangiato il dolce al cioccolato,
mercoledì sono caduto in un fosso, giovedì da una specie di liana; insomma,
è stata una settimana piena! E oggi me lo ricordo perché ho visto le foglie
che cominciano a diventare gialle e rosse. Non ci vorrà molto e copriranno
il prato, e noi salteremo in mezzo ai mucchi e le bruceremo. Non
dimenticherò mai la giornata di oggi, lo so!»
Il nonno guardò dalla finestra della cantina gli alberi dell’estate morente
che si agitavano al vento. «No che non lo dimenticherai, Tom. Sicuro.»
Lasciarono la luce dorata del vino e salirono al piano di sopra per
compiere gli ultimi riti dell’estate, perché sentivano che quello era l’ultimo
giorno. E mentre le ore passavano si resero conto che già da diversi giorni
la gente non si sedeva più a prendere il fresco nei portici. L’aria aveva un
profumo diverso, più secco, e la nonna parlava di caffè caldo invece che di
tè freddo; le finestre che erano state aperte tutto il giorno, tra il fluttuare
delle tende, ora cominciavano a chiudersi. I piatti freddi cedevano il posto
agli arrosti fumanti. Le mosche e le zanzare erano quasi scomparse, e
quando bestie come quelle abbandonavano il campo voleva dire che la
battaglia col Tempo era veramente persa, e agli esseri umani non restava
che imitarle e battere in ritirata.
Tom, Douglas e il nonno uscirono sul portico come tre mesi fa (o erano
tre secoli?). Le assi cigolavano come quelle di un bastimento che
sonnecchia fra le ombre della sera mentre il mare si ingrossa. I due ragazzi
e il vecchio sentirono l’odore dell’aria, e dentro i corpi le ossa che al
principio dell’estate sembravano stecche di menta e liquirizia si
tramutarono in gesso e avorio. Ma il primo a rabbrividire fu lo scheletro del
nonno, che l’aria pungente toccò come una mano inesperta su un delicato
strumento.
Il nonno si girò verso il nord come l’ago della bussola.
«Suppongo» disse, mentre prendeva una decisione «che qui fuori non
verremo più.»
E tutti e tre staccarono l’altalena dagli anelli e la portarono in garage
come una bara consumata dalle intemperie. Le prime foglie secche, portate

dal vento, si mossero sulla loro scia. In casa la nonna accese il primo fuoco
in biblioteca. Le finestre tremarono sotto un improvviso colpo di vento.
Douglas, che passava la sua ultima notte nella torretta dei nonni, scrisse
nel quaderno:
“Tutto si svolge alla rovescia, come in quelle comiche del sabato dove il
nuotatore balza dalla piscina sul trampolino. A settembre si chiudono le
finestre che s’erano aperte, si mettono le scarpe pesanti che si erano smesse,
la gente si tappa in casa come gli uccellini degli orologi a cucù. Un minuto
prima sono tutti sul portico a chiacchierare, un minuto dopo le porte
vengono sprangate e le foglie impazzite cominciano a cadere dagli alberi.”
Dall’alta finestra guardò la terra dove i grilli si acquattavano inerti lungo
i bordi dei ruscelli, il cielo dove gli uccelli si preparavano a migrare per il
sud, lasciando il posto ai loro confratelli dell’autunno, gli alberi che stavano
per esplodere in un grande incendio contro le nuvole di acciaio. E dalla
campagna veniva il profumo delle zucche mature dove il coltello, a
Halloween, disegna occhi triangolari e dove brucia la fiamma di candela. In
città si alzavano dai camini i primi fili di fumo, e il debole rumore che si
sentiva in lontananza era quello dei neri, duri fiumi di carbone che
andavano ad ammucchiarsi in fondo alle cantine.
Ma era tardi, molto tardi.
Douglas, nella stanza della torre che sovrastava la città, agitò una mano.
«Toglietevi i vestiti, tutti!»
Aspettò un momento, mentre il vento soffiava freddo sui vetri delle
finestre.
«Lavatevi i denti.»
Aspettò ancora.
«Ora» disse «spegnete la luce!»
Sbatté gli occhi e le luci della città si spensero lentamente, prima qui e
poi là. L’orologio del municipio batté le dieci, le dieci e mezzo, le undici, e
infine la lenta mezzanotte.
«Ora le ultime cose… ecco… pronti…»
Era a letto e la città dormiva intorno a lui e il crepaccio era nero e il lago
tranquillo; tutti dormivano, la sua famiglia, gli amici, i parenti, i vecchi e i
giovani, chi in una strada e chi nell’altra. Altri dormivano nel lontano
cimitero di campagna.
Douglas chiuse gli occhi.

Albe di giugno, mezzogiorni di luglio, sere di agosto: tutto finito, chiuso,
cessato. Gliene restava soltanto il ricordo, la sensazione, mentre l’autunno e
l’inverno si schiudevano davanti a lui, e dopo l’inverno la primavera fresca
e verde; l’estate era molto, molto lontana. Ma se avesse dimenticato, il vino
di dente di leone era in cantina per ricordargli ogni giorno e ogni mese della
stagione calda. Ci sarebbe andato spesso, avrebbe guardato il sole che
brillava nel vino dorato fino a non poterlo sopportare, poi avrebbe chiuso
gli occhi e si sarebbe concentrato sulle macchie vivide e colorate che gli
danzavano nella retina. E ogni chiazza, ogni fuoco, ogni riflesso andava
sistemato al suo posto, finché il quadro diventasse chiaro di nuovo…
Pensando a questo, si addormentò.
E nel sonno mise fine all’estate 1928.
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