




Il libro
Peppe e Arianna sono due insegnanti, si vedono e fanno sesso. Non

stanno insieme, forse vorrebbero o forse no, tutto sommato stanno

bene così. Fanno tanti pensieri: parlano da soli, in macchina o

affacciati al balcone, parlano di sé stessi a sé stessi, si credono il

centro del mondo, e forse per questo non riescono a entrare davvero

in relazione l’uno con l’altra. Le vite dei due protagonisti incrociano

quelle di altri personaggi, che prendono la parola in questo romanzo

a più voci. Luca fa il cameriere nella pizzeria dove i due ogni tanto

vanno e si diverte a osservarli. È un giovane ricercatore di veterinaria

che arrotonda così e butta sempre tutto in etologia, non fa che

ricamare teorie con le quali tenta di sedurre Brigida, una maestra di

tennis molto più grande, anche lei costretta a un doppio lavoro.

Sergio e Cristina sono i rispettivi ex di Arianna e Peppe: hanno

sofferto a causa loro e ora hanno sete di rivalsa. Enzo fa l’aiutocuoco

sempre nella stessa pizzeria, per lui le cose sono semplici: piace alle

donne. Vede di nascosto sia Brigida che Arianna e non gli importa

che abbiano altre relazioni. Abitano tutti a Siracusa, in una Sicilia

orientale benedetta dalla bellezza, si spostano in su e in giù tra la

costa jonica e i paesi etnei, dandosi un gran daffare per nascondersi

dagli sguardi altrui. La prossimità che si vive in provincia però li

incolla gli uni agli altri e più tentano di nascondersi più danno

nell’occhio. Mario Fillioley scrive un romanzo d’amore al tempo

stesso ironico e travolgente, venato di una leggera malinconia.

L’autore
Mario Fillioley vive a Siracusa, dove insegna lettere alle scuole

medie. Ha pubblicato Lotta di classe (minimum fax, 2016) e La

Sicilia è un’isola per modo di dire (minimum fax, 2018).
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Peppe

Il sesso che faccio con Arianna è forse il primo sesso vero e proprio

che faccio in vita mia. Lei mi dà degli appuntamenti, ci vediamo,

facciamo questo famoso sesso, e poi basta. Il modo in cui tutto ciò

avviene mi ricorda due che si mettono d’accordo per giocare a tennis,

prenotano il campo, si spogliano, giocano, si rivestono. Non parlo di

due amici che giocano a tennis e con la scusa della partita a tennis si

rivedono, fanno due chiacchiere e poi escono a cena, dico proprio

due soci neo iscritti al circolo che si scambiano poche parole, tutte

legate al gioco: servo io, palleggiamo un po’, facciamo due set, cose di

questo genere.

Con Arianna funziona così.

Durante il sesso mi dice solo cose legate al sesso, anzi, legate al

sesso che è in corso in quel momento, frasi del tipo: così mi piace,

oppure, voglio mettermi così, oppure, aspetta perché prima vorrei

farti questa cosa o vorrei che tu mi facessi questa cosa, grazie, prego,

spostati, scusa, ecco, va bene, ciao, ciao, alla prossima.

Non ci sono imbarazzi né tentennamenti, perché tutto è già stato

deciso a monte, luogo, orario, durata, gioco, incontro, partita, per cui

arriviamo, ci spogliamo, ci sono molti baci, questo sì, ci sono anche

dei preliminari, però il modo in cui ci baciamo e compiamo questi

preliminari è come se fosse parte di un protocollo.

Non sarebbe sesso se non ci fossero questi baci e questi preliminari,

quindi li svolgiamo come parte di un procedimento che ci trascende,

trascende sia me sia lei in quanto persone, procedimento che sarebbe

appunto il sesso, o meglio questo sesso in purezza di cui solo

quest’estate scopro l’esistenza e che, man mano che la scopro, mi

sembra un’astrazione, un distillato cui al massimo si può tendere, ma

mai ottenere, e invece, inspiegabilmente, pare che io e Arianna lo

otteniamo, e nemmeno con tanti alambicchi, anzi, in maniera

piuttosto spontanea.

Durante e dopo ci sono chiacchiere ma non ci sono carezze, non c’è

curiosità, non sentiamo quella spinta irresistibile che ti fa desiderare

di passare del tempo insieme, uscire, andare al cinema, passeggiare,



stare in casa a non fare niente, guardare l’ultimo telegiornale mezzi

addormentati sul divano.

C’è eccitazione, prima e durante, questo sì, e forse ne rimane un po’

anche dopo, ma è come se fosse indotta: se ti dai appuntamento per

fare sesso, qualcosa nel tuo corpo si predispone a fare sesso, o forse

no, non si predispone affatto, perché in effetti è come darsi

appuntamento con qualcuno per fare a botte senza che niente ti

abbia prima fatto arrabbiare. Allora il corpo reagisce così, in maniera

un po’ meccanica, uno dei due dà per primo uno schiaffo all’altro, e

l’altro poi reagisce e si finisce per prendersi a botte lo stesso, anche

senza motivo.

Non ho mai fatto sesso senza essermi prima innamorato, oppure

senza innamorarmi dopo averlo fatto, e questo credo sia stata la

scaturigine di ogni mio genere di problema, di coppia o esistenziale,

eppure l’essermi innamorato prima del sesso era comunque una cosa

che si portava dietro una carica di meraviglia e di entusiasmo che

rendeva il sesso qualcosa di completamente diverso da queste partite

di tennis estive che gioco su prenotazione con Arianna.

Prima di Arianna non avevo mai conosciuto una donna con un tale

distacco emotivo nel fare sesso, o forse sì: Cristina era, e

probabilmente è rimasta, un po’ così. Mi ricordo però che Cristina di

me era innamorata, anche se in effetti non posso esserne sicuro, o

comunque aveva fatto in modo che io mi innamorassi di lei, e di

questo invece sono sicuro, e quindi il sesso tra me e lei era

addizionato di una o addirittura due quote di innamoramento, la mia

e forse anche la sua, e quindi quel sesso, in confronto a questo con

Arianna, era un sesso pieno di anabolizzanti, potenziato, più che un

distillato era una specie di sublimazione, tutta una mistura, un

impasto, un tentativo di esaltare, tramite aggiunte di questo e di

quello, la sapidità di quell’unico ingrediente che avevamo a

disposizione, cioè il sesso, che a quel punto, però, era maggiorato da

una serie di detonatori che lo facevano esplodere potente come se gli

ingredienti fossero stati mille.

Il sesso che ho sempre fatto, cioè tutto il sesso che ho fatto prima di

questa estate con Arianna, era appunto la sublimazione – tramite

sesso – di qualcosa di nient’affatto sessuale: m’invaghivo di una, per



chissà quali oscuri motivi, ed essendo io ancora giovane, il mio corpo

iniziava a pulsare.

Interpretare quella pulsazione era molto difficile, perché tutto in

quella pulsazione mi comportava caos, tutto era molto confuso,

indistinto, motivo per cui, oggi, tendo a pensare che si trattasse

appunto di una sublimazione.

Cos’era, in fondo, quel sesso addizionato di giovanile

coinvolgimento?

Era più o meno una cosa come: senti, scusa, la natura mi impedisce

di manifestare il mio interesse per te in una forma più comunicativa

di questa, cioè l’interesse per il tuo corpo, e non trovo modo più

efficace di interessarmi al tuo corpo se non toccandolo e

penetrandolo, anche se in effetti questo tuo corpo forse mi

piacerebbe di più mangiarlo e possederlo realmente, tramite processi

corporei quali ingestione, digestione, espulsione, ma sarebbe

cannibalismo e comporterebbe la tua morte, e non si può praticare,

quantomeno in forma legale, quindi diciamo che toccare e penetrare

il tuo corpo sarebbe la maniera più appagante tra quelle

giuridicamente ammesse, anche perché immagino tu sia poco

disposta a farti consumare previa cottura, quindi che ne diresti di

lasciarti toccare e penetrare, in modo che, se non altro a livello

simbolico, io possa assumerti al mio interno e tu al tuo?

Certo, col fare sesso da coinvolti c’entrava la gioventù mia e sua: sei

più innocente e spontaneo, hai molte meno barriere e difese, la

membrana che divide sesso e coinvolgimento è molto più

permeabile, l’osmosi è continua, l’attrazione per il corpo rimpolpa

quella per la personalità e quella per la personalità rimpolpa quella

per il corpo, e il movimento delle particelle che compongono queste

due entità non segue traiettorie ricostruibili tramite la balistica, per

cui è facile fare confusione, prendere abbagli, rovinarsi non dico la

vita, ma settimane, mesi, a volte anche anni e decenni. Oppure sì,

anche la vita, per esempio sfasciando famiglie o ritrovandosi poi da

grandi a fare un sesso che è solo sesso perché quell’altro sesso (che

forse da questa estate, quella in cui apprendo l’esistenza effettiva di

un sesso in purezza, potrei cominciare a chiamare «sesso più») ha



causato dolori tali per cui si preferisce addirittura rinunciare ai

benefici, pur di evitare i costi.

Tuttavia questo ispessirsi della membrana risulta a suo modo

altrettanto doloroso, anche se in maniera meno acuta: non soffri, ma

neanche godi, cioè in pratica senti una sorta di ottundimento. È tutto

accettabile, ed è tutto perfino molto piacevole.

Solo che molto piacevole è una dose di piacevolezza abbastanza

robusta da innescare la voglia di qualcosa di estremamente

piacevole, e questo fatto di intuire l’esistenza, anzi, di conoscere

l’esistenza di qualcosa di estremamente piacevole per averlo già

sperimentato in gioventù, e in qualche modo ricordarne il grado di

potenza, immalinconisce. Non rattrista, non raggela, non rabbuia,

non dispera: ti preserva da tutto questo, ma al tempo stesso ti rende

fin troppo vigile, con una parola brutta si potrebbe dire che ti

nevrotizza.

Mi chiedo quindi cosa possa spingere Arianna e me, e chissà quante

altre persone nel mondo, a intrattenere questo genere di rapporti

sessuali palliativi.

Più volte Arianna mi ha raccontato che per lei si tratta invece di una

pratica piuttosto usuale: le piace uno, e ci va a letto. Essendo donna,

incontra bassissima resistenza a questo atteggiamento nell’altro

sesso.

Io invece non posso decidere di adottare volontariamente il suo

stesso atteggiamento, mi è precluso un po’ dal genere a cui

appartengo e un po’ dalla esiguità dei mezzi necessari ad attrarre

rapidamente, con il semplice aspetto, partner dell’altro sesso. Posso

adottarlo, dunque, solo nella misura in cui mi sta accadendo adesso:

lei mi ha scelto e io ho acconsentito.

Pare dunque che Arianna, pur disponendo della possibilità di

ottenere del sesso unito a coinvolgimento (sesso più), opti

deliberatamente per un sesso depotenziato (sesso meno), e la

deliberazione appare chiara dalla modalità con cui fa sesso con me,

cioè questa modalità da sesso meno, la quale rende impossibile

equivocare sul fatto che là, in quel momento, si sta facendo sesso e

basta, e lo si sta facendo parlando poco, e comunque parlando di



cose attinenti al sesso, anzi, non al sesso in generale, ma solo a quel

certo qual sesso che in quel dato momento si sta facendo.

Quando queste sedute si concludono, prima di separarci, ci sono

degli attimi in cui siamo tutti e due là, rivestiti e incerti tra

l’andarcene e il rimanere, e allora sento montare il suo imbarazzo, il

quale suo imbarazzo fa montare il mio, e penso che più o meno è

come se dopo la partita a tennis io avessi voglia di uscire a mangiare

una pizza, e le proponessi di andare insieme in pizzeria, e poi una

volta raggiunta la pizzeria ci sedessimo, mettessimo i tovaglioli sulle

gambe, cominciassimo a tagliare la pizza e a mangiarla, anche

godendo molto di questa pizza che stiamo mangiando, e durante la

serata parlassimo solo della pizza, di quella pizza che stiamo

mangiando là, alle nove e mezza, in quella pizzeria. Tutta la

dimensione extracorporea dell’uscire insieme a mangiare una pizza

sparirebbe, e l’espressione «andiamo a mangiarci una pizza» sarebbe

da intendersi in senso letterale e basta, e in pratica succederebbe con

la pizza la stessa cosa che succede col tennis, cioè due persone che si

incontrano per uno scopo e non riescono o non vogliono andare oltre

le intenzioni sottese a quello scopo specifico.

Quando ero ragazzo c’era questa usanza di prenotare un campo di

calcetto di settimana in settimana; alcuni di noi erano fissi, poi c’era

tutto un ruotare di giocatori avventizi che completavano le

formazioni. Avevo dei numeri registrati con nomi tipo «Mauro

Calcetto», nel senso che non sapevo nemmeno il cognome, era uno

con cui giocavo a calcetto, e lo vedevo solo sul campo di calcetto, e ci

divertivamo molto a giocare a calcetto, però mai che ci venisse in

mente di parlare di qualcosa che non fosse il calcetto, e mai che ci

fosse venuto in mente di chiederci, Scusa, ma com’è che fai di

cognome tu?

Non so se Arianna sia l’equivalente di «Mauro Calcetto», non so se

dovrei registrarla come «Arianna Sesso», e soprattutto non so se io

sono la volpe nella favola di Esopo, però sento che questo sesso

meno, seppure avessi come Arianna facoltà di sceglierlo liberamente,

e potessi e volessi applicarlo in piena consapevolezza, non lo

sceglierei.



Ovviamente parlo del nulla, nessuno sa come si comporterebbe se

fosse un’altra persona, ci si può un po’ mettere nei panni dell’altro,

questo sì, però è una fatica che si è disposti a fare solo quando si

intuisce che se ne trarrebbe una ricompensa.

Potrei quindi spendermi nel tentativo di capire cos’è che rende

Arianna poco propensa al sesso più e assai più propensa al sesso

meno, ma quale sarebbe il motore di questo mio sforzo di analisi e

comprensione? Probabilmente lo farei nella speranza di vincere le

sue resistenze verso il sesso più, o forse semplicemente per il piacere

di rinfacciarle questa sua incapacità, o scelta volontaria, di andare

oltre il sesso meno.

Alla fine, però, cosa ne ricaverei? Sono quasi sicuro che, una volta

convertita Arianna al sesso più, inizierei a rimpiangere il sesso meno,

esattamente come adesso, in presenza di comodo sesso meno, mi

struggo per l’antica chimera che proietto sul sesso più.

In effetti potrebbero essere proprio tutte queste mie precauzioni a

rendere Arianna così attenta a non sconfinare mai dall’ambito del

sesso meno a quello del sesso più.

In termini di riduzione del rischio, conoscere qualcosa di me e della

mia esistenza costituisce per Arianna un freno al sesso più, così come

conoscere qualcosa di lei e della sua esistenza costituisce un freno

per me: finché non abbiamo cominciato a esistere l’uno per l’altra,

finché non siamo andati a letto insieme la prima volta, finché

eravamo pura potenzialità, avremmo anche potuto essere i reciproci

destinatari di un sesso più. Dopo esserci manifestati come entità

fisiche, dopo essere andati a letto insieme la prima volta, sono

scattate tutte le contromisure dovute alla nostra età, e non lo siamo

più, non possiamo più esserlo: se volessimo le personalità,

dovremmo rinunciare ai corpi, se vogliamo difenderci dalle

personalità, dobbiamo limitarci ai corpi.



Arianna

L’altra sera se n’è uscito con questa proposta di andare a prendere

una pizza insieme.

La pizza è la prima cosa a cui penso quando mi viene fame, sentire

qualcuno che nomina la pizza mentre ho fame mi fa suonare dentro

una specie di campanello, per cui ho detto sì.

Allora abbiamo sceso le scale in silenzio e siamo andati fino a

questa pizzeria con due macchine diverse, lui con la sua, io con la

mia, e poi ci siamo seduti, sempre zitti, e abbiamo messo i tovaglioli

sulle gambe senza dire niente, e abbiamo ordinato ognuno la sua

pizza, io una margherita e lui una Norma.

Mentre aspettavamo che arrivassero, lui ha chiesto, Vuoi le

patatine fritte? Io gli ho detto, No, siamo qua per la pizza, niente

patatine, che patatine, quali patatine, che c’entrano le patatine? Lui

mi ha detto, Cos’è, le patatine contaminano la pizza? Poi ha chiamato

il cameriere e ha ordinato due porzioni di patatine fritte. Io gli ho

detto, Guarda che non le voglio, e lui ha detto, No, sono tutt’e due

per me, che ti credevi?

Quando ha detto così ho capito che avremmo mangiato questa

pizza esattamente come facciamo sesso: si sarebbe parlato solo della

pizza, anzi, di quella pizza che mangiavamo in quel momento, e

nient’altro.

A me va bene così, per me una pizza è solo una pizza, solo che non

sopportavo il modo in cui lui parlava della pizza, cioè usando la pizza

per parlare d’altro.

Ha cominciato dicendo che la margherita è la più pizza di tutte le

pizze, una pizza in purezza, ha detto lui, ma che in un certo senso è

anche una pizza depotenziata, perché su una pizza potrebbero starci

sopra molte altre cose che ne arricchiscono il sapore e che

aumentano la soddisfazione di chi la mangia, come per esempio le

melanzane fritte e la ricotta salata.

Non capivo bene dove volesse andare a parare, ma era comunque

molto irritante.

Gli ho detto, La Norma non è nemmeno una pizza, è una pasta.



E lui ha detto, Certo, certo, sempre con quell’aria di uno che ti dà

ragione perché si annoia a darti torto.

Poi ha aggiunto che del resto lui era là a mangiare una pizza con

una che se esce a mangiare una pizza, ordina solo la pizza, anzi, la

più pizza di tutte le pizze, e poi non ordina le patatine, perché

ovviamente le patatine non sono pizza.

Le insegne dei locali secondo te sono fuorvianti, vero?, ha detto.

Dovrebbero scriverci pizzeria e patatineria, ha continuato, altrimenti

tu corri il rischio di entrare in un posto dove pensavi che facessero

solo le pizze e invece fanno anche le patatine.

Io l’ho guardato come per dire: ma tu sei scemo.

Lui però ormai era partito con questa specie di allegoria o metafora

di chissà cosa e oltretutto doveva essere nervoso per la fame, perché

non si fermava, si accorgeva di essere insopportabile ma non si

fermava lo stesso.

Ha detto, Potresti anche fondare un comitato referendario per

espungere dai menu delle pizzerie tutte quelle pizze che non sono

pizze ma pasta, o risotto, o zuppa: niente più Norma, niente più

marinara, niente più boscaiola, niente più quattro formaggi, che

sono nomi impropri per una pizza, camuffamenti di altri piatti in

forma di pizza, potresti mettere su una lista elettorale, Più chiarezza

nelle pizzerie d’Europa, ci hai mai pensato?

Nel frattempo mi sono accorta che alle sue spalle stava arrivando il

cameriere con le patatine, allora gli ho detto che andavo un attimo in

bagno, mi sono alzata, mi sono avvicinata al cameriere e gli ho detto

che non le volevamo più, che avevamo cambiato idea e se per favore

poteva riportarle in cucina o darle a qualche altro tavolo e accelerare

invece con le pizze.

Quando sono tornata a sedermi gli ho detto, Ti piace la Norma in

generale o ti piace come la fanno in questo posto? Lui ci ha pensato

come se fosse una domanda a trabocchetto. Che vuoi dire?, mi ha

chiesto.

No perché sai, ho detto, la margherita è la quintessenza della pizza,

diciamo che se metti su una pizzeria il minimo che ci si aspetti da te è

che tu sappia fare la margherita, possono farla più o meno bene, ma

è la base di tutte le pizze, nella Norma invece sono in ballo molti



ingredienti, devono essere ben cucinati singolarmente e poi ben

amalgamati, quando la faccenda si complica bisogna fidarsi molto

del pizzaiolo che te la propone, ci vuole un po’ un atto di fede, oppure

bisogna conoscere molto bene la pizzeria per averla sperimentata più

volte.

Lui ha fatto roteare gli occhi per tutto il locale, come se stesse

facendo una panoramica di tutte le persone di genere femminile

presenti in sala in quel momento. Poi è tornato a guardare me con

una faccia che significava più o meno: sì, ho controllato giusto per

scrupolo, ma qua dentro la più stronza di tutte sei tu, non c’è dubbio.

Era la stessa faccia che gli viene certe volte mentre facciamo sesso.

Poi ha detto, Ma queste patatine com’è che non arrivano mai?



Luca

Ho una cavalla. È una fattrice, si chiama Dolores.

In effetti non è mia, è di proprietà dell’Università degli Studi di

Messina, però è su di lei che conduco la mia ricerca, me ne occupo io

dalla a alla z, quindi in un certo senso è la mia cavalla, mi ci sono

affezionato. Il nostro è un rapporto che va oltre la semplice

collaborazione professionale.

Quando chiudo la stalla del laboratorio di fisiologia riproduttiva,

Dolores si mette a oscillare la sua bella coda fulva in un modo

inequivocabile. Non voglio che te ne vai, sembra volermi dire, e la

scuote forte. Io allora torno indietro, le accarezzo un po’ la criniera e

le dico, Dài che domani ti porto le patatine.

L’assegno di ricerca è povero, quindi per rimpolparlo lavo le

stoviglie e servo ai tavoli di questa pizzeria all’Isola, via Lido

Sacramento, bel posto, clientela così così.

Quando un cliente mi tratta con sussiego, quando Enzo,

l’aiutocuoco, mi bistratta, quando devo chiedere al caposala il

permesso per fare una telefonata, pensare a Dolores mi consola:

torno con la mente ai miei studi sui cicli di approssimazione all’estro,

stabilisco con lei una telepatia e le dico che non appena pubblicherò i

risultati sul «Maneggio» partiremo per un bel viaggio, solo io e lei.

Di solito mi imbambolo un po’, e allora Enzo mi rimprovera, e io

per far capire a tutti che questo per me è solo un secondo lavoro me

ne esco con cose come: la cavalla è un animale poliestrale stagionale

a fotoperiodo crescente.

Che significa?, mi chiede Enzo, Che c’entrano le cavalle, dov’è

questa cavalla, sei scemo?

Il fatto, gli dico io, è che quest’autunno, l’autunno di quest’anno, è

una specie di estate, non so se te ne sei accorto: i cicli riproduttivi

sono influenzati dalla luce e dal clima, l’Antropocene rischia di

rovinarmi la ricerca, lo vedi che tramonti caldi che ci sono?

La pizzeria apre alle otto, ma noi del personale dobbiamo essere qua

alle cinque e mezza, sei meno un quarto al massimo.



L’Isola è il punto in cui Ortigia finisce e la zona balneare di Siracusa

comincia: siamo sempre sul porto grande, ma dal lato opposto, se per

caso capita di essere qua al tramonto, e si ha la pelle ispessita

abbastanza da tollerare gli assalti delle zanzare, si vede questo sole

che scende sotto al castello Maniace, perde quota e pare che cada in

mezzo ai papiri della fontana, invece poi si abbassa ancora fin sotto

alle magnolie della marina e alla fine sparisce dietro ai Climiti.

È un tramonto che sembra ogni volta l’ultimo del pianeta, che i

monti si terranno il sole per sempre e non lo restituiranno mai più.

Ci sono persone che vengono qua all’Isola apposta, la pizzeria ha

una terrazza che digrada su questo lembo minuscolo di spiaggia;

abbiamo due file di tavolini che hanno le gambe quasi dentro l’acqua,

e lo spettacolo del tramonto è una cosa per cui può anche valere la

pena di farsi divorare dalle zanzare.

Ieri sera ho chiesto a Brigida di farmi compagnia dopo la chiusura.

Ci beviamo una cosa, ci mangiamo due patatine, le ho detto,

un’oretta.

Sono mesi che mi struggo di desiderio per lei, ma non sapevo mai

cosa proporle, dove invitarla, a fare cosa, allora ho provato con

questa via di mezzo: restare in pizzeria dopo il turno di lavoro si può

considerare un invito a uscire e allo stesso tempo non è

compromettente. Ha detto di sì.

Brigida ha un marito e tre figli, due maschi e una femmina, so che li

accompagna a scuola e che poi, di mattina, certe volte pratica e certe

volte insegna tennis, è una specie di campionessa, vince tutti i tornei

senior provinciali, regionali, interregionali, poi fa anche l’istruttrice.

In due anni che lavoro qua, però, non ho mai visto suo marito, e

nemmeno uno dei figli.

Non fosse per l’anello al dito, tutti noi della pizzeria la crederemmo

libera. Provarci con lei viene istintivo, anche se non fa nulla per

incoraggiarti, anche se non civetta, non ammicca, non fa nessuna

delle cose che fanno le donne quando desiderano attenzioni.

Se ci parli, tira sempre in ballo questa famiglia, questi figli da

accompagnare a scuola, questo marito che certe volte viene a

prenderla in macchina e la aspetta fuori, nel parcheggio, di solito

quando tocca a lei la chiusura.



Brigida è molto sensibile alle esibizioni di forza, me ne accorgo da

come guarda Enzo quando arrivano i sacchi da cinque chili di

patatine surgelate e lui ne solleva quattro da terra come se fossero

cuscini in piuma d’oca.

Io però non sono forte e non sono potente, una volta hanno chiesto

a me di andare a prendere i sacchi delle patatine, Brigida mi ha

incrociato e mi ha detto, Ti si è gonfiata una vena sulla fronte per lo

sforzo, aspetta che ti do una mano io.

La scintilla che ha messo in moto tutta questa mia eccitazione nei

suoi confronti, comunque, è la risata spontanea che certe volte le

sento fare dalla cucina quando Enzo se ne esce con qualcosa di

incredibilmente triviale e lei sghignazza di gusto, scoprendo tutti i

denti. Quando ride in quel modo la vedo ritornare a uno stato

infantile, abbandonarsi a un piacere istintivo, una cosa che mi fa

rimpiangere di non saper dire cose sguaiate come fa Enzo.

Hai visto che stasera quei due sono arrivati insieme?, ho chiesto a

Brigida quando ci siamo seduti.

Queste patatine sono fredde, ha detto lei, però non fanno per niente

schifo.

Sì, sì, ho detto io, ma l’hai notata o no questa cosa che erano

insieme e si sono seduti insieme e hanno mangiato insieme?

Non c’è niente da fare, ha insistito Brigida prendendo un’altra

patatina dal piatto, quando la frittura è fatta bene si può mangiare

pure fredda.

I due insegnanti, ho detto io, quelli della scuola media, di solito

vengono ognuno per conto suo, possibile che non l’hai notato?

Ah sì, certo, ha detto lei, sono quasi sicura che abbiano una storia.

Certo, ho detto io, si capisce. Vengono sempre di mercoledì,

ognuno per conto suo, sfalsati al massimo di dieci minuti, pigliano

una pizza da asporto e se ne vanno. Stasera invece si sono decisi,

sono venuti insieme e hanno cenato a quel tavolo là. Gliel’ho indicato

con un movimento della testa.

Lei è una stronza, ha detto Brigida, lui invece è un pazzo, poveri i

ragazzini che ce li hanno in classe.

Eravamo seduti sullo stesso lato del mezzo tavolo rotondo, quello

accanto al registratore di cassa che di solito usiamo per appoggiarci il



pos e il blocchetto delle ricevute.

L’avevo scelto perché è piccolo, e questo ci avrebbe costretti a stare

seduti molto vicini e sullo stesso lato, e poi perché a vederlo così,

poggiato contro la parete per sostenersi, mi faceva venire in mente

Dolores nella posizione della U rovesciata, quella che assume per la

semina.

Secondo me quei due insegnanti la vedono come una specie di

camuffamento, ho detto a Brigida, un’uscita sotto copertura, una

cosa da spie russe fredde e calcolatrici.

Brigida si è ficcata in bocca una patatina fredda con uno sbaffo di

maionese sopra, poi ha detto, Certo che se sono ancora mangiabili

dopo tutto questo tempo che le ho fritte significa che le friggo proprio

bene.

Bisogna dire che per friggere, Brigida frigge a regola d’arte.

Quando cala il cestello dentro la friggitrice fa un balzo all’indietro

per evitare gli schizzi d’olio: un momento che non mi posso perdere,

ha le carni ancora talmente sode che durante il saltello in lei non c’è

niente che oscilli, chissà come sono quelle cosce nervose quando

assumono la posizione della U rovesciata, penso tornando a fissare le

gambe del tavolino.

Quei due credono di sviarci col silenzio, ho detto allora, apposta per

distogliermi dai miei pensieri lascivi. Vengono qua, si siedono e

mangiano stando zitti, è una farsa che mettono in scena per noi,

perché temono che li abbiamo scoperti, ci vedono come agenti del

controspionaggio che potrebbero diffondere al resto della

cittadinanza la notizia: oh, questi due fanno sesso.

Brigida ha detto, È chiarissimo a tutti che quei due fanno sesso. Tu

ti senti davvero tanto acuto per essertene accorto? Poi si è pulita le

dita con un tovagliolo di carta.

Ma lo sai che sei una sporcacciona?, le ho detto allora d’istinto, Non

si mangia con le mani. Brigida probabilmente deve aver colto un

fremito d’eccitazione nella mia voce e si è irrigidita.

Quando Dolores si irrigidisce è il preludio dell’immobilizzazione.

Le fattrici avvertono l’eccitazione dello stallone decine di secondi

prima che avvenga la monta. Quando intuiscono che il momento è

imminente, si immobilizzano nella posizione della U rovesciata. A



quel punto, dentro il recinto del laboratorio di fisiologia riproduttiva,

qualcosa che trascende entrambi gli esemplari fa il suo corso e tutto

si svolge senza intoppi. Osservarli è come osservare il destino che si

compie inesorabile, uno spettacolo wagneriano, da quel momento in

poi nessuno dei due animali ha più ripensamenti, sono agiti da una

forza che li sovrasta e gli comanda ogni movimento: non sanno cosa

fanno, però lo fanno.

Quei due di stasera ce l’avevano scritto in faccia che fanno sesso,

soprattutto lui, ha detto poi Brigida, non c’è niente di così

eccezionale nel fatto che tu te ne sia accorto.

Sì, ma è notevole che io me ne sia accorto proprio dal fatto che

tentano di non darlo a vedere, le ho detto.

Brigida stava giocando a sfilarsi e rinfilarsi la fede. Quando

scrollava le spalle per sminuire quello che dicevo, la coda prendeva a

ondeggiarle sulle spalle: credo che se l’avessi guardata ancora, avrei

nitrito. Invece ho continuato, Era come se lui volesse farci credere: io

e questa qui a stento ci conosciamo, siamo in imbarazzo a cenare

insieme perché non sappiamo che dirci, non abbiamo argomenti. Sì,

è vero, siamo un uomo e una donna e ciò potrebbe dare all’esterno

una certa impressione di intimità, ma in realtà siamo qui per lavoro,

o comunque perché siamo costretti da una qualche circostanza a

sederci insieme a un tavolo, nulla di più, e che non ci sia nulla di più

lo si evince dal fatto che stiamo zitti, non parliamo quasi per niente,

o che al limite parliamo per commentare la pizza che ci avete appena

servito, siamo in pizzeria e parliamo di pizze.

Brigida aveva decimato le patatine nel piatto e drenato quasi del

tutto il laghetto di maionese. Dall’indice le colava un residuo di salsa

barbecue e si stava leccando il dito. Lo stava facendo alla svelta e

senza nessun doppio senso, un gesto allegro, disinvolto e molto

sbarazzino per una cinquantenne. Movenze così giovanili sono un

chiaro sintomo di produzione progesteronica molto longeva, ho

pensato.

Per distrarmi, ho guardato il soffitto della pizzeria: c’era una

chiazza al centro, fra due travi di legno, non si capiva se di unto o di

umido.



E se fosse da là che tutto trasuda?, mi sono chiesto, E se fosse da là

che l’energia percola? E se adesso qualcuno rinchiudesse me e lei

dentro al recinto da inseminazione dell’Università degli Studi di

Messina? Cosa succederebbe? E se fosse questo di stasera il

momento di massima approssimazione all’estro?

Allora, nella speranza che il fato si compisse, ho proseguito

dicendole, Due che cenano insieme per lavoro o perché sono costretti

da una qualche circostanza parlano, e pure molto. Sai chi è che non

parla quasi per niente quando va a cena fuori, invece?

Chi?, mi ha chiesto lei.

Le coppie, ho detto io. Tutte le coppie, legittime o no.

Quindi una coppia è una coppia quando non si parla?

Certo, le ho risposto io, se due persone sono arrivate a sedersi in

una pizzeria e a ordinare del cibo tacendo e guardandosi in cagnesco,

cos’altro credono di essere se non una coppia?

Brigida ha spostato di nuovo la testa un po’ di lato. La coda si è

mossa frusciando sulla camicia bianca, e l’espressione del viso si è

fatta molto nobile, quasi altera, una specie di fierezza dell’atleta

olimpica ai tempi dei greci, una posa da discobola più che da

tennista.
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