
Era un’estate torrida. Perfino le rose andavano in cerca dell’ombra.
Virgil non sentiva più le gambe. Le aveva tenute incrociate per trop-
po tempo una sull’altra, come la falce e il martello delle bandiere
rosse della sua infanzia.

Non aveva il coraggio di muoversi. Il cane, un bastardo grigio
con i denti gialli, continuava a gironzolare lì attorno. Allungò cau-
tamente la mano in cerca della cucciolata di topolini. Il tepore del
loro pelo grigio lo consolò. Uno dei piccoli gli succhiò la punta del
dito. Ne contò sei, più la madre. Il padre se ne era andato – come lui.

Prima, in Moldavia, adorava i cani e detestava i topi. Ma da quan-
do era arrivato in Francia molte cose si erano capovolte.

Qui costruiva case e abitava all’aperto. Si spaccava la schiena per
dar da mangiare ai suoi figli senza poterli abbracciare e faceva a me-
no delle medicine per regalare profumi a una donna di cui non ri-
cordava nemmeno più l’odore.

Chiuse per un attimo gli occhi e immaginò la grande pentola di
boršč cuocere a fuoco lento nella cucina del piccolo villaggio di
Torjeuci. Oltre i vetri appannati, il pergolato faceva ombra a un mi-
nuscolo pezzo di giardino. Quella visione gli riempì il cuore, ma
non lo stomaco.

Da due mesi ormai viveva rintanato in un buco. Una tomba lunga
un metro e novanta, larga e profonda uno, scavata con le mani nel bel
mezzo della foresta e ricoperta da un tetto di rami e foglie.

Virgil



Nessun carico era mai troppo pesante, nessun equilibrio troppo
precario, nessun riposo necessario. Mascherine, calzature di prote-
zione, guanti, tutto superfluo. Maltrattava, senza preoccuparsene,
quello che era il suo unico capitale, convinto di potervi attingere al-
l’infinito.

Poi, una notte d’agosto del 1991, si era alzato il sipario sulla Molda-
via. Fu come un bagliore improvviso dopo anni di tenebre. Virgil ri-
cordava gli immensi falò che avevano incendiato il paese, le statue
buttate giù con la forza delle braccia, i bicchieri traboccanti di co-
gnac e speranza. Basta grigio. Davanti a loro si apriva un mondo a
colori. Primi boccioli di libertà.

Sua moglie Daria, sempre discreta, ballava sopra il tavolo con la
gonna sollevata sulla pelle bianca e liscia, sottile come carta velina;
dall’avvento del comunismo aveva pregato di nascosto per paura di
essere denunciata alla polizia politica. Le tre gravidanze non le ave-
vano lasciato nessuna rotondità, visto quanto si era ammazzata di
lavoro in un’azienda agricola statale a stipare cavoli e patate sul re-
tro di carri che poi sparivano chissà dove nella grande economia
pianificata. A lei invece toccava un pezzetto di arida terra da rastrel-
lare se voleva dar da mangiare ai suoi figli qualche rapa che loro
trangugiavano alla velocità di una nidiata di passeri.

Quella sera Nicolaï, il maggiore, aveva preso i bicchieri dalla cre-
denza intagliata dal nonno, un compagno della prima ora, morto a
un mese dalla disfatta rossa e seppellito in fretta e furia, con una pa-
la, con gli ultimi onori del Partito. 

Cappellino al contrario, preferiva già Dr. Dre a Vladimir Il’ič.
Vlad e Emil, i due figli più piccoli, bisticciavano per chi doves-

se stappare l’ultima bottiglia di un pessimo champagne di kolchoz.
La produzione successiva sarebbe stata frizzante, a immagine del-
la vita promessa da Mircea Snegur, il nuovo presidente. Un co-
munista improvvisamente convertitosi al pluralismo, di quelli che
non s’impantanano mai e vanno avanti anche con il fango alle cavi-
glie. Si era appena imposto nelle prime elezioni libere alla testa del
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Di giorno ci sotterrava le sue cose. Di notte ci seppelliva sé stes-
so. A nessuno sarebbe venuto in mente di andare a cercarlo lì, in-
ghiottito dalla boscaglia, tra un tronco d’albero piegato dall’ultima
tempesta e un groviglio di rami secchi.

Il mastino sollevò la zampa, fece qualche goccia di pipì, la annusò e
si allontanò con il muso sospettoso. Virgil aspettò alcuni secondi,
poi si contorse, si a∂errò i polpacci e li massaggiò a lungo. Il corpo
gli faceva male come gliene aveva fatto il comunismo per più di
trent’anni. Eppure, alcune mattine, quasi rimpiangeva l’immobili-
smo e la rigidità di un tempo.

All’epoca, quanto meno, nessuno gli prometteva nulla, se non
noia e mediocrità. Niente imbrogli sulla merce. Provava perfino una
certa gratitudine nei confronti di quelli che erano stati i suoi aguzzi-
ni. Non o∂rendogli nulla, gli avevano dato l’essenziale: una volontà e
un ottimismo senza limiti, che aveva acquisito a forza di resistere, di
estirpare i paletti a cui volevano legarlo e di sottrarsi allo stampino
nel quale in tanti si erano lasciati duplicare, per debolezza o per stan-
chezza, rinunciando così al sogno di una vita diversa.

Lui non voleva rinunciare a niente. Meno che mai alla felicità di
sua moglie e dei suoi figli. Si scontrava con regole, proibizioni, in-
giustizie, favoritismi, nella speranza di trovare, un giorno, la sua via
di fuga – come una mosca che incomprensibilmente continua im-
perterrita a sbattere contro un vetro.

Il comunismo aveva fatto di lui un bulldozer. Niente poteva fer-
marlo, né i muri né le frontiere, perché, pensava, di peggio non po-
teva esserci. Alla forza d’animo veniva ad aggiungersi un fisico fuo-
ri dal comune. E anche in questo caso, un bel brindisi al Partito. Il
giovane stalliere, fragile e mingherlino, orfano di padre, spintonato
e maltrattato, non esisteva più. Cinque anni nell’esercito a collega-
re condutture nel nord della Siberia a cinquanta sotto zero avevano
fatto di lui un uomo massiccio, robusto e con la scorza dura. Girava
le braci a mani nude e si chiudeva le ferite con il filo da cucito. Il suo
corpo non aveva voce in capitolo; Virgil non lo ascoltava.
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Un mattino, con Victor Hugo in testa, anche Virgil era partito.
Aveva lasciato Daria, Nicolaï, Vlad, Emil e il villaggio di Torjeuci per
la foresta di Sénart, non lontano da Villeneuve-le-Roi.

Il cane era tornato. Virgil lo sentiva respirare proprio sopra la testa.
Sentiva il suo alito umido. Odore di latte inacidito, pollo, rimasugli
di verdure e scarti di prosciutto. Il solito pasto da cassonetto che, da
quando era arrivato in Francia, contendeva ogni giorno ad altri cani.

Per un attimo ripensò a Daria che sollevava il coperchio della
pentola e fu pervaso dall’odore del villaggio. Era bello di domenica,
quando i vicini facevano bollire la carne e poi la cospargevano di
fette di pomodoro fresco, carote, cipolle, finocchio a dadini, sedano
di monte, farina di mais e un rametto di ciliegio. I cani gironzolava-
no attorno agli avanzi e Virgil, dopo averli a∂errati per il collare, gli
chiudeva la bocca con le sue mani da muratore ritardando così il lo-
ro banchetto. Era l’epoca in cui li preferiva ai topi.

Da quando aveva iniziato a mangiare dalle loro ciotole, il loro
rapporto era cambiato, i cani erano diventati le principali vittime
della sua miseria. Non quelli che trotterellavano al guinzaglio per
rimanere in linea, ma gli altri, quelli bastardi, rognosi, abbandona-
ti e impauriti. Gli contendeva i terreni abbandonati e la spazzatura,
e viveva con la stessa paura di essere catturato e rinchiuso.

Il vecchio Stefan l’aveva avvertito prima di lasciare che se ne an-
dasse dal villaggio:

«Saranno i tuoi nemici. Ti correranno dietro alla frontiera, ti cac-
ceranno dai cortili e dai giardini».

Il vecchio sapeva di cosa parlava. Aveva fatto quel viaggio già tre
volte; e per tre volte era tornato con le manette ai polsi.

L’animale si fermò. Annusò il buco. Virgil chiuse gli occhi nono-
stante il buio. Contò mentalmente i respiri della bestia come gli
aveva insegnato Stefan. Uno, due, tre, quattro… Dodici al minuto.
Doveva essere vecchio. Una decina d’anni. Virgil si tranquillizzò un
po’. L’ottimismo riprese il sopravvento. Se bisognava strangolarlo,
l’avrebbe fatto con una mano sola.
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Partito democratico agrario (Pda) e tutti i moldavi credevano al suo
cambiamento.

Due anni dopo non crescevano più nemmeno le erbacce. Biso-
gnava cercare tra le buche quello che rimaneva delle strade, nel pae-
se mancava tutto, specie gli uomini, partiti a lavorare come bestie
da soma nei cantieri d’Europa; quanto alle madri, alcune vendeva-
no di nascosto i reni dei figli per pagare i debiti. Solo la mafia e Mir-
cea Snegur andavano avanti a champagne. Per gli altri, il sipario era
tornato a chiudersi sulle promesse di una ripresa, stroncando così
ogni speranza.

Virgil aveva capito che la felicità non avrebbe messo troppo pre-
sto radici in Moldavia. Meglio andare a cercarla altrove, intanto da
solo, in avanscoperta. L’aveva promesso alla Madonna in salotto. E
così a Daria e ai bambini non sarebbe mancato più nulla. Sarebbe
andato alla ricerca della loro America. Contro i venti e le correnti.

Virgil continuava a sfregarsi le gambe intorpidite con la delicatezza
tipica di chi ha maneggiato sempre e solo cemento. Il sangue tornò a
scorrergli lungo gli arti anchilosati portandosi appresso il dolore alla
velocità di un mascheretto. La maestra del villaggio gli aveva raccon-
tato di quest’onda interminabile che travolgeva la Garonna nei giorni
delle maree equinoziali. Era un’appassionata della Francia e dei fran-
cesi e in particolare di Victor Hugo, la cui figlia Léopoldine si diceva
fosse stata trascinata via da un’onda alta un metro vicino a Villequier,
nel Pays de Caux. Ma lei non ci credeva. Nessuna onda aveva mai ri-
salito la Senna. Forse il fiume Shubenacadie in Nuova Scozia, di sicu-
ro l’Orinoco, e anche il Qiantang nel sud della Cina, ma la Senna no.

Quel giorno del 1843 Léopoldine stava semplicemente rincasan-
do dopo aver fatto visita al suo notaio e attraversava il fiume quan-
do un terribile colpo di vento aveva rovesciato la sua imbarcazione
nel luogo conosciuto con il nome di Le Dos d’Âne. Il dispiacere fu co-
sì grande che il poeta decise di annegarlo in questi versi immensi,
più forti di qualsiasi bicchiere al mondo.

Domani all’alba, nell’ora in cui biancheggia la campagna, / partirò…
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Assan si sdraiò sopra Iman premendo delicatamente i suoi muscoli
su di lei per evitare di schiacciare quel corpicino sviluppato da poco. 

Lei rimase immobile senza respirare nella speranza di sopravvi-
vere, come fa il topo catturato dal gatto. Il suo collo sapeva di bazar.
Di gelsomino d’Egitto. Assan lo comprava al mercato centrale di
Mogadiscio, l’ultimo giorno di ramadan. Lo usava per profumare la
casa immaginando i campi di fiori bianchi lungo le rive del Nilo, le
migliaia di fasci trasportati a schiena d’asino fino alle fabbriche do-
ve le donne schiacciavano i petali con i piedi per far uscire l’olio, a
volte addirittura svenendo, tanto era forte l’odore.

Uno scricchiolio lo fece spaventare. Rotolò con Iman nella buca
di un mortaio. Schiantandosi al suolo, la granata aveva aperto una
fossa grande come una bara. Le punte a∑late del cemento esploso
gli si conficcarono nella schiena. Pensò ai denti degli squali, al ma-
re così vicino e alle gite in sambuco con suo padre. Quand’era pic-
colo adorava il vento nel triangolo della vela, la leggera nausea di
quando le onde s’increspavano e la mano del pescatore tra i suoi ca-
pelli per rassicurarlo.

Qualcuno si avvicinava mandando in frantumi le vetrate. Nella
cattedrale sventrata anche il minimo rumore rimbombava. La mag-
gior parte dei cristiani era fuggita dalla città dopo l’assassinio del lo-
ro vescovo, avvenuto nel bel mezzo di una messa. I fari di un pick-up
che percorreva a tutta velocità il Wadada Lido, il viale devastato in

Assan

Una voce in lontananza chiamò il cane. L’animale obbedì. Era
l’uomo che veniva spesso a correre nel bosco insieme alla moglie.
Quella mattina era da solo. Forse lei stava ancora dormendo. Per un
istante Virgil tentò di ricordare la morbidezza delle lenzuola. In
Moldavia i letti vengono costruiti sopra i forni a legna per mantene-
re il calore. Allungò la mano nell’oscurità e contò i topi. Era un po’
come stringere i suoi figli. Cominciò a piovere. Gocce d’acqua gialle
e acide. Mosso da un istinto paterno, Virgil protesse la cucciolata.

L’uomo, che si era fermato proprio sopra il suo buco, gli stava
pisciando addosso. La giornata si preannunciava lunga, e comincia-
va male.
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