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Era alto un metro e cinquantaquattro con le scarpe da passeg-
gio, sembrava un orso con quella faccia rotonda dalla mascella
prominente, petto e spalle di proporzioni esorbitanti, vita qua -
si altrettanto massiccia, ma scavato alle anche, e privo di un
didietro adeguato su cui sedersi (anche se non era certo noto
per stare spesso seduto), e debole di caviglia, e con due piedi
minuscoli da ragazza, un uomo a forma di lampadina. Aveva la
carnagione verdastra, i gomiti e l’incavo delle ginocchia segna-
ti dalla psoriasi, le guance rasate senz’ombra di cicatrici, fede-
le fino allo stremo alle fatiche quotidiane, senza rancore verso
il mondo crudele, e grato, perfino; un panettiere di pani con e
senza semi, torte senza pretese, dolcetti di stagione coperti di
glassa; fornitore di tutto il quartiere e di avventori di passag-
gio; un lettore dei giornali della sera, il momento per tutte le
sue attività d’elezione, nato il giorno della festa di Santa Lucia
del 1895; un orgoglioso cittadino dell’Ohio; un avido mangia-
tore di caramelle mou nell’intervallo in cui si asteneva dalle
sigarette, tra le otto e le due; possessore di sopracciglia spesse
e ininterrotte e di una testa di lustri capelli neri e ondulati, gli
occhi da ottuso, di un pallido blu innaturale, incassati nel cra-
nio tra sacche gonfie come nubi cariche di pioggia, gli occhi di
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dondolare avanti e indietro), da dove entrava per sollevare il
padre dalla solitudine delle ore più calde nei pomeriggi spesi
sul retro della panetteria, quando le braci dei forni ardevano
per la notte e le porte di vetro che si aprivano al pubblico rima-
nevano chiuse con gli scuri abbassati. In verità il panettiere
avrebbe preferito che fossero il primo o l’ultimo a fargli visita,
i due che avevano ereditato dalla madre il talento per le lusin-
ghe, per il pettegolezzo e per l’esuberante esecuzione di inni
patriottici con voce argentina e mento all’insù, per non parla-
re dei lavoretti di spazzola e scopa.

Malgrado tanta industria e travaglio non era riuscito, nei
primi anni di vita dei ragazzi, a mettere da parte la piccola for-
tuna necessaria a garantirgli almeno una stanza da letto tutta
per loro – dividevano in tre un letto a scomparsa nel soggior-
no – o, per dirla tutta, a volte non riusciva nemmeno a fargli
trovare carne di manzo o pollame sulla tavola della domenica;
o ad acquistare qualche ornamento per ravvivare i muri del
soggiorno, o dei merletti per gli orli delle tende, o una qualsia-
si insegna per dare un nome al negozio; o a pagare lo stipendio
a un aiutante, così doveva sbrigare da solo tutte le faccende le -
gate alla panetteria. I ragazzi li teneva a scuola. La madre arro-
tolava sigari cubani contra∂atti sul tavolo della cucina.

D’Agostino, l’usuraio che possedeva il banco dei pegni,
uno dei suoi clienti, gli diceva che era stata proprio la certez-
za superstiziosa che non si possa spendere quello che ancora
non si ha a tenere i servi della gleba nei campi. «Tu non ti puoi
permettere nemmeno una zitella che batte i tasti alla cassa e ti
spella le mandorle, il che la dice lunga» sosteneva.

No, ma la diceva lunga sul limite di quello che il panettiere
poteva sperare di possedere. Si rendeva conto che l’America era
diventata grande perché aveva esteso il diritto di fare soldi per -
fino ai soldi stessi, ma questa nella sua mente era una pratica
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un avvelenato da piombo, uno che in tutta la vita non si è mai
rivolto a più di due persone alla volta; un osservatore che ti
guarda dritto dentro, se gli prende il capriccio, come fanno i
vecchi gatti, abituati a so∂rire la compagnia altrui eppure
sempre in cerca di solitudine; il panettiere di Elephant Park;
un imprenditore senza ambizioni; un’anima che la fortuna e
un’autodisciplina conquistata nel tempo avevano liberato
dalle preoccupazioni materiali; un genitore dal cuore tenero
che risparmiava la cinghia ai suoi ragazzi; un bevitore misura-
to che ogni giorno pregava per la salvezza dei suoi figli e di sua
moglie; un fumatore, eppure immune a ra∂reddori e influen-
ze; un uomo che ignorava la pioggia e il sereno; un amante
delle strisce senza soste, soddisfatto e compassionevole; un
cristiano come tanti.

Le quindici ore di fatica quotidiana le divideva in tre parti:
sei in laboratorio, solitario; sei alla cassa in negozio, dove
provava la lenta consunzione dell’identità imposta dalla for-
zata compagnia di altri all’infuori di sé; e altre tre, di nuovo
nel retrobottega, solitario una volta di più a meno che non lo
assistesse uno dei suoi ragazzi. Era il padre di tre figli maschi.

Non erano mai né il primo né l’ultimo a spalancare la porta
che dava sul vicolo dietro la panetteria, la porticina ambarabà
la chiamavano, e a venire dopo la scuola a sedersi accanto al
padre mentre lavorava. Era quello di mezzo, senza amici, men-
tre gli altri due glieli avevano strappati le strade del quartiere.
Era sempre e solo Mimmo che veniva a tenergli compagnia, un
ragazzo taciturno, altero, dall’odore dolciastro di urina, osser-
vatore di cose spettrali e materiali dall’alto del suo sgabello, e
che al calcio e ai furtarelli di carbone allo scalo dei treni prefe-
riva la porta della giostra, come anche la chiamavano (manca-
va la maniglia e la serratura era rotta da tempo immemore, ma
un bastoncino incuneato nell’angolo in basso a destra la faceva
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questo ne a∑evolisse la potenza? E allora ripeteva dentro di
sé il monito della Bibbia, che descriveva questo sentimento
meglio di quanto potesse fare lui, e descriveva altrettanto
bene il suo ruolo nell’ordine dell’universo e le conseguenze di
un eventuale fallimento in quel ruolo. La prima volta che l’a-
veva sentito era stato alla messa per il battesimo dell’ultimo
figlio. Il monsignore l’aveva letto in latino e lui non aveva
seguito; poi in italiano e lui non era stato attento; infine in
inglese, e allora aveva prodotto il suo tremendo e∂etto: «Ecco,
io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terri-
bile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il
cuore dei figli verso i padri; così che io venendo non colpisca il paese
con lo sterminio».

Era il padre di tre figli. Li amava molto, come comanda il
Signore. La signora Loveypants, loro madre, detta anche Lui-
gina, era la sua adorata, pure lei, ma come di rimando, come il
tramite attraverso cui i ragazzi erano arrivati a benedire la sua
esistenza.

Erano solo ragazzi, e perciò le loro anime erano incompiu-
te e le loro maniere facilmente influenzabili. Il primo aveva
imparato a mangiare il sale con il cocomero, e il medio e l’ulti-
mo si erano dati a questa pratica senza nessun pudore, imitan-
do anche le smorfie e i versi del primo, e sparavano i semi con
la lingua addosso ai cani che passavano di là, come dei selvag-
gi. Scappavano di casa eppure tornavano sempre. Mai si erano
macchiati di un qualunque proponimento. Erano vulnerabili
a quanto li circondava come pasta da modellare in uno stam-
po. Per questo, certo, avrebbe potuto far loro le congratula-
zioni: erano americani dopotutto, provavano solo un senso di
insicurezza laddove le nazioni più vecchie sentivano paura, e
un milione di possibili, elettriche identità gli si a∂ollavano
intorno – implorando a gran voce di essere prescelte – e i suoi

Salvatore Scibona La fine

15

della più turpe corruzione, giacché da quali tasche il primo
denaro tirava fuori il secondo denaro, se non da quelle del-
l’uomo che l’aveva guadagnato con il sudore della fronte? E di
conseguenza nessun conto in banca portava il suo nome, per-
ché da dove sarebbero venuti gli interessi? Usura! D’altra parte,
e nonostante tutto, egli provava per il paese che aveva scelto
una tenerezza paragonabile solo a quella che aveva visto prova-
re da certe giovani donne per i propri padri, nonostante il loro
vano tentativo di nasconderla.

Le sue speranze invece erano semplici e di natura non mate-
riale. Sapeva quali fossero – beh, se non altro ne conosceva
almeno una, poteva descriverla a parole ma se gli aveste chie-
sto di farlo non ve l’avrebbe descritta comunque, perché non
era a∂ar vostro. Era solo una persona modesta, non eccelleva in
alcun modo, e i suoi clienti, perfino i bambini, non usavano il
suo cognome ma lo chiamavano Rocco, come se fosse un loro
servo, o un cugino.

Era preda di una tremenda angoscia.
Nei momenti più imprevisti di dolce solitudine, nelle pri-

missime ore del mattino, quando passava di gran carriera per
i vicoli punteggiati di pozzanghere sotto i balconcini dei
caseggiati popolari, dove nei mesi estivi i bambini ingabbiati
sui ballatoi russavano sotto il bucato, sotto le nubi giallo cupo
delle esalazioni di carbone, quella tremenda angoscia sbucava
dalle tenebre e lo colpiva in pieno viso. O più tardi, intorno
alle quattro del mattino, quando riempiva le teglie con i cen-
tottanta filoni oblunghi di quel giorno che crescevano piano
piano intorno a lui, tutto completamente bianco (immagina-
te un colosso in un mausoleo di innocenti); oppure, mentre
stipava il forno di carbone, la tremenda angoscia calava su di
lui e lo colpiva. In quei momenti, cos’altro poteva fare per
proteggersi se non dare un nome all’angoscia e sperare che
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vendita. E ai suoi occhi, come agli occhi del Signore, i figli non
avevano prezzo.

Tre ragazzi, uno due tre, e lui, il loro padre, e Loveypants.
Uno dei suoi cugini gli parlò di una cugina che voleva pre-

sentare a Rocco, e quella cugina era Loveypants (anche se il
nome doveva ancora acquisirlo), e fu così che si sposarono.
D’accordo, era stato più complicato di così, ma neanche poi
tanto. Il tutto accadeva nella città di Omaha, nel Nebraska,
dove in principio era immigrato e lavorava di pungolo per far
salire e scendere il bestiame dai treni. A Woodrow Wilson era
appena venuto un colpo apoplettico, e Rocco era in lutto per
solidarietà nei confronti di Edith, la giovane sposa che aveva
salvato Wilson dalla vedovanza. Inoltre, mentre la piaga della
spagnola a∏iggeva il mondo intero, dove si trovava a lavora-
re Rocco se non presso uno scalo ferroviario, tra convogli che
arrivavano da infetti e remoti porti a est, a sud e a ovest? Era
come il calore di una fornace, questa terribile angoscia, come
il fiato caldo del Signore che so∑ava su di lui, e gli diceva,
Indurisci te stesso. Così disse a Loveypants, con cui da qualche
tempo condivideva una relazione da carro merci non proprio
riservata, «È meglio se ci sposiamo, penso». Al che lei aveva
risposto, «Siamo d’accordo». E poiché l’aveva già disonorata
non ricevette la dote, cosa tutt’altro che ingiusta.

Loveypants, Luigina, aveva piantato una lancia nel cuore del
Rocco in divenire ed era rimasta a vederlo esalare l’ultimo re -
spiro. Una volta che si fosse indurito, suo padre aveva senten-
ziato, le manifestazioni della sua mollezza gli sarebbero parse
vergognose, e così fu. Abbandonò il giro delle bettole, l’urinare
dalle finestre ai piani alti, le lettere, una a settimana, alla madre
che viveva a Catania, e infine anche il Nebraska, e così acquistò
due biglietti per un treno diretto a est e due servizi di bianche-
ria nuova. Della vita del Rocco in divenire rimaneva poco altro
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ansiosi ragazzi guardavano in ogni direzione, alla continua
ricerca di quella che desideravano di più incarnare, in uno
stato di perpetuo divenire. Lui, d’altra parte, aveva da tempo
concluso il suo divenire, e dunque si ritrovava di fronte a meno
numerose ma ben più intense incertezze, infinitamente più
terrificanti – l’ora della sua morte, la determinazione della sua
fede nel Signore. Avrebbe potuto fargli le congratulazioni se
solo fosse riuscito a rassicurare sé stesso sul fatto che tutto
questo divenire in un dato momento della loro prima maturità
si sarebbe concluso e loro avrebbero goduto dei benefici dell’es-
sere, infine, divenuti: l’agio nel portamento, la franchezza del -
lo sguardo e della parola, la libertà dal desiderio di apparire, e
anche la capacità di pregare senza domandare qualcosa per sé.
Suo padre aveva una parola per descrivere tutto questo, e lì ri -
siedeva la speranza di Rocco, la cosa che non vi avrebbe detto
perché non vi apparteneva e lui non voleva disonorarla spie-
gandola a parole. Era quello che voleva per i suoi ragazzi, che
amava come sé stesso – sperava che i ragazzi, diventando
uomini, si indurissero. Pensate a un mattone nella fornace. Suo
padre aveva raggiunto quella condizione, e suo nonno ancora
di più, si capiva dalle borse simili a nubi cariche di pioggia che
avevano intorno ai loro occhi. «Non accompagnarti a gente
che si tocca la faccia mentre ti parla» diceva suo padre. «Non è
a quello che servono le mani».

Ora, prendete i suoi ragazzi. Non riusciva a capire perché
dovessero avere sempre quel sorriso stampato in faccia! A
scuola insegnavano loro a stringere la mano agli sconosciuti
mettendo in bella mostra la dentatura, come cavalli pronti per
l’ispezione. Non erano cavalli! Erano cristiani, ma ridevano di
cose che non erano divertenti perché più di ogni altra cosa
desideravano non di indurirsi, ma di piacere agli altri, e questo
faceva bollire il sangue a Rocco, perché così si mettevano in
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la concentrazione gli si rattrappiva, e finì per distendersi sul
tappeto, con quel mucchietto d’ossa dell’ultimo che si rifiuta-
va di mangiare il pane del padre accoccolato dentro la vestaglia
di Rocco, e il medio, il Buddha, a gambe incrociate, che osser-
vava appollaiato sul suo consueto scranno dentro l’armadio. E
la coscienza di Rocco cominciò a prendersi la sua licenza not-
turna di quattro ore. Cosa avrebbe dato per rinnegare il sonno!
Se Dio fosse buono, dovrebbe ridare a Rocco nell’aldilà le ore
che il sonno gli aveva tolto, dopo cena in salotto, con la saliva
di quel piccolo selvaggio sulla manica.

Loveypants applaudì. I cardini dell’armadio protestarono
mentre il medio vi si chiudeva dentro. E Rocco si addormentò.

E arrivarono i guai.
Non appena rilevata la proprietà dal vecchio, dopo cin-

quantadue mesi di locazione, proprio allora il negozio aveva
cominciato ad andare a fondo. Era stato l’inizio del panico. La
libera impresa era una fandonia, dopotutto. Un esempio: a un
bambino serve il latte per le ossa, ma suo padre non se lo può
permettere; un certo svedese, conoscente di suo padre, un alle-
vatore del South Side, ogni giorno butta nel pastone dei maia-
li litri e litri di latte di mucca che nessuno ha il denaro per com-
prare. C’è o∂erta, c’è domanda, ma non ci sono soldi. Eppure i
soldi non esistono, in realtà; sono più che altro un concetto
astratto; e così la causa ultima di tutto questo spreco era la
mancanza di qualcosa che non esisteva. Un altro esempio: la
pagnotta che Rocco fa scivolare dalla guantiera e mette a raf-
freddare sulla mensola di metallo ha una mollica meravigliosa
al palato, fori di varie forme e dimensioni, una crosta leggera
che si frantuma al contatto coi denti. Nel momento in cui apre
il negozio, la pagnotta ha appena raggiunto la temperatura
ambiente ed è all’acme della sua consistenza e sapore. Ecco che
entra la calca dei clienti che ignora del tutto il prodotto vivo
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che Loveypants, che a sua volta si era indurita in modo ammi-
revole, e a cui il nome Loveypants (quello che loro due usavano
nel carro merci, che lei stessa aveva inventato, e che preferiva)
non calzava più allo stesso modo, ma una parola è cosa ben più
dura da infilzare e uccidere di una persona.

Nel dicembre del 1919, Loveypants e Rocco raggiunsero la
loro destinazione e sbarcarono dal treno. I capelli di lei erano
aggrovigliati. La neve imprigionata nella peluria del suo mor-
bido cappottino di panno. I rinforzi di metallo agli angoli del
suo baule sibilavano sul ghiaccio mentre lo tirava con una cin-
tura legata alla maniglia, il resto del bagaglio lo portava sulle
spalle infagottato in una cerata. Giù per una strada in Ohio,
trascinava le sue cose, gravida, e cantava per lui.

Quattro anni e mezzo dopo, di cui tre di apprendistato pres-
so il panettiere Modiano, il vecchio, anticipando la pensione,
propose a Rocco di dargli in gestione la panetteria fino a che
non avesse avuto i soldi per comprarla. Ma come avrebbe fatto a
mettere insieme i soldi? Ci pensò per un’intera giornata, e poi,
come un lampo, gli venne in mente il piano: avrebbe semplice-
mente aperto il negozio ogni giorno. Senza eccezioni. Al diavo-
lo il giorno del Signore, il Natale e la Pentecoste. Loveypants
non fu l’unica a esprimere scetticismo su questo piano, ma lui
andò avanti alla faccia dei vari Tommaso e Tommasina. 

E fu così che la sua personale striscia ebbe inizio, e per tutti
quegli anni le fu assolutamente devoto, e il lavoro continuò a
scorrergli sulle spalle robuste come se avesse deciso di costruir-
si la casa ai piedi di una cascata.

«Ma ecco che un viaggio mi comincia nel capo / A travagliare la
mente, or che il travaglio del corpo è finito» recitò il primogenito
dai verdi occhi, in piedi sul letto a scomparsa aperto in salot-
to con Loveypants che gli faceva da gobbo aiutandosi con
l’antologia di scuola; e Rocco, malgrado ogni sforzo, sentì che
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possibile accomodare un terzo di traverso dalla parte dei
piedi, se questo terzo, concludeva la cartolina, era sotto il me -
tro e venti.

Questa è la storia dell’uomo che doveva tornare a casa dal
pozzo con un secchio bucato.

Ecco quello che fecero. Lei prese con sé il primo e l’ultimo
figlio, mentre quello di mezzo rimase con Rocco. Una volta
che il negozio fosse tornato a prosperare, si sarebbero riuniti.

Mimmo, il figlio di mezzo, Mimmino, ora padrone incon-
trastato del salotto, non era più chiamato a dividere l’acqua
quando faceva il bagno. Se si riusciva a trovare un pollo, en -
trambe le cosce erano per lui, e il grasso gli luccicava sui formi-
dabili denti. Nel giro di un anno aveva superato il padre in
altezza. Si spogliava stando in piedi sulla griglia della fornace,
un abito di carni bianche, immacolate, cresciute dal misero
seme di Rocco, e Rocco tirava giù il letto dalla parete e buttava
le coperte sul ragazzo, per poi spegnere la fiammella. Non era
capace di fare il pane o far di conto, di cucire o di leggere, e mai
avrebbe imparato. Di mattina, cinque ore dopo che Rocco lo
aveva lasciato in casa nel pieno del sonno, barcollava fino alla
panetteria per la colazione. Si sedeva e mangiava un uovo, poi
un panino. Rocco faceva colare un po’ di olio sul pettine e lo
passava tra gli indomabili capelli da negro del ragazzo.

Già da tempo Mimmo aveva a∂ermato che degli spiriti
barbuti venivano a fargli visita, e non solamente di notte. Si
vedeva che li seguiva con lo sguardo durante la cena e ascolta-
va le loro conversazioni – non parlavano con lui ma tra di lo -
ro, in una lingua che lui non capiva. Ma lui non ne aveva più
paura, diceva, erano vecchi ormai, e fragili, e poi ora credeva
che stessero dalla sua parte.

Rocco non sapeva che fossero stati contro di lui in passato.
«Avresti dovuto dirlo a me» diceva, allungando la mano verso
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della sua arte in favore dei resti inerti del lavoro di ieri, dispo-
nibili a metà prezzo. Il pane di oggi sarà venduto domani. Che
Dio ci benedica.

Non aveva debiti ma i suoi ragazzi non mangiavano e la sua
striscia continuava.

Con Roosevelt arrivarono gli aiuti, e Rocco ne fu quasi ro -
vinato. Davano il pane gratis a chiunque avesse la pazienza di
mettersi in fila ad aspettare. Cotone idrofilo, lo chiamava lui.
Schiuma di sapone. Fermentato solo per un’ora e mezza (lo
aveva chiesto a uno dei morti di fame che avevano assunto per
infornarlo) e cotto in un forno a gas sempre a bassa tempera-
tura. Ora, il pane che usciva dal forno di Rocco il mercoledì
mattina era il compimento della massa che aveva cominciato
a lavorare la notte della domenica. Guardate la superficie
piena di bolle e simile a corteccia, frutto della sua opera. Met-
tetevene un pezzo in bocca e schiacciatelo con la lingua. Lui
aveva domandato al Signore dove fosse andata a finire la ver-
gogna. Nel frattempo, gli agenti del governo federale compra-
vano maialini e scrofe e li mandavano all’inceneritore perché
il loro prezzo era troppo basso, mentre il paese intero moriva
di fame. D’inverno, per risparmiare il carbone, Rocco e i ra -
gazzi e Loveypants dormivano su letti da campo nel labora-
torio della panetteria. L’ultimo si era preso lo scorbuto. Per
qualche tempo Loveypants si era convinta di essere incinta,
ma era solo la malnutrizione che le aveva reso il ciclo irrego-
lare. Poi sua madre, che ora viveva nel New Jersey ed era rima-
sta vedova, le aveva scritto una cartolina in cui diceva che, per
intercessione di un certo Alfredo, fratellastro del suo defunto
padre, Loveypants poteva ottenere un lavoro a tempo pieno
in uno stabilimento dolciario gestito dal sindacato. Questo
zio o∂riva pure un letto a casa sua – laggiù, nel New Jersey – in
cui si poteva dormire in due in una direzione e forse era anche
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cazzotto con tutto lo slancio, non te ne vorrà». La odorò, e così
il ragazzo. Il Buddha aveva un’espressione mesta, oggi. La sua
postura faceva preoccupare Rocco, forse non gli dava abbastan-
za formaggio. «Forza, stringi il pugno e fai vedere quello che sai
fare» disse. «Senti com’è setosa, e calda, come la tua pelle. Rad-
drizzati e toccala, perché no, parlaci, ficcaci il naso dentro e
aspira forte».

Fu allora che il ragazzo chiese, se per lui era la stessa cosa,
e se si trovava un po’ di spazio sul pavimento, di andare a vive-
re, magari, con sua madre. Aveva un primissimo accenno di
ba∂etti biondo arancio agli angoli della bocca.

Rocco lo mise sul treno e lo guardò andare via.
Il secchio era bucato. L’acqua gli colava sulle scarpe. Eppu-

re lui non correva verso casa ma continuava a camminare con
la medesima andatura.

Lei non tornò. Rimase laggiù. Anche quando lui mise da
parte un po’ di denaro e le scrisse delle cartoline che diceva-
no, È arrivato il momento; Bistecca a colazione; Ti porterò a bal-
lare; Chiuderò il negozio la domenica; Quello che Dio ha unito
l’uomo non separi. E i ragazzi rimasero con lei. Fecero visita al
loro manchevole padre di rado, poi meno, e poi non più. Uno
si sposò. Uno si iscrisse a scuola guida per diventare tassista.
Uno si o∂rì volontario per combattere i nemici della nazione
in Estremo Oriente.

Come chiunque altro, faceva fatica a osservare i comanda-
menti e a mantenere incrollabile la sua fede. Il sabato pome-
riggio confessava che, nonostante il monito delle Scritture,
fino a quel momento aveva fallito, non era riuscito ad avvici-
nare il cuore dei figli a quello del padre. Faceva una pausa la
mattina della domenica alle sei e mezza e sgattaiolava in stra-
da a prendere la Comunione, in modo da tornare in tempo per
aprire il negozio all’ora abituale. Per quanto riguardava il suo
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il ragazzo e battendo sul petto di Mimmo con il dorso delle
dita, tre volte, allegramente, sui bottoni. «Li avrei mandati via
io per te».

«Ma ora sono dalla mia parte» ripeté quell’unico che gli
rimaneva.

«Dalla parte di chi stavano prima, allora?».
«Dalla tua» aveva risposto.
Crepuscolo. Ottobre. Mimmo accasciato, come privo d’os-

sa, sul suo sgabello. Il primo e l’ultimo e Loveypants aveva -
no levato le tende sedici mesi e cinque giorni prima. L’audace
e semplice bandiera dell’Ohio era appesa agli anelli della
tenda nel corridoio tra il negozio e il laboratorio e tremolava
al calore emanato dal forno sul retro. I numeri sedici, cinque,
ventiquattro, cuciti da Rocco sulla banda centrale della ban-
diera, testimoniavano la data di inizio della sua striscia. La
pasta stretta nella morsa delle sue mani, fermentata da una
colonia di lievito che aveva avviato e nutrito ogni giorno e da
cui come un esattore aveva sottratto ogni giorno così da ri -
sparmiare sul lievito di birra, veniva impastata, ripiegata,
schiacciata e poi impastata, ripiegata, roteata nell’aria dietro
di lui, gettata sulla superficie del piano da lavoro, impastata di
nuovo, tutto a velocità spaventosa (non era privo di talento in
questo) fino a che non si faceva soda come un materasso e
meravigliosa al tatto, con un incanto che anche a quella tarda
ora non era del tutto perduto ai suoi occhi. «Colpiscila con la
mano aperta, Mimmino» mormorava, issandola sotto lo
sguardo indomito del ragazzo che pareva sciogliersi sulla
sedia. «Dagli uno sculaccione. Guarda, sono un piccolo dio.
Io creo la carne dalla polvere e dall’acqua. Guarda, pesa più di
te. È vero o no, somiglia al tuo sedere anche più del tuo sede-
re». La sua voce era morbida, rauca, stanca, una dolce voce
bassa, la morbida voce di un uomo che si è indurito. «Dagli un
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seppellirlo. Il segretario della Difesa desiderava esprimergli il
cordoglio di una nazione grata.

Rocco non portava la camicia. I capezzoli gli guardavano le
ginocchia, incerti.

Bene, questo annuncio era stato dato in un modo che non
consentiva a una persona di vedere le cose sotto una luce diver-
sa. Evidentemente li avevano addestrati in dizione e porta-
mento. E dunque non sarebbe servito a nulla mettersi a discu-
tere. Perché erano devoti alla loro opinione. Il che era un loro
diritto perché in America abbiamo la libertà di dire quello che
ci garba. Grazie, arrivederci.

Un momento per considerare come avrebbe proceduto. Pie-
gandosi profondamente, versò una tazzina di fegato di merluz-
zo nella ciotola del gatto.

Quando si fu risollevato, la sua decisione era compiuta:
Avrebbe trasportato sé stesso fisicamente nel New Jersey,

presso la dimora di Loveypants e dei ragazzi, e avrebbe con-
fessato loro il suo peccato: avergli permesso di vivere lontano
da lui per così tanti anni, e averli esposti alla giusta collera del
Signore. Non li avrebbe debolmente implorati per posta. Sa -
rebbe andato e li avrebbe guardati in faccia, non solo con gli
occhi della mente, ma in carne e ossa. Una volta percepita la
severità della sua confessione, sarebbero tornati a vivere con
lui in Ohio.

Fuori della porta a zanzariera, un picchio con piume rosse
come fiamme intorno alla testa planò di fronte a lui, e la gatta
si stiracchiò guardinga sul pavimento. Rocco schiuse la porta,
e quella se la svignò.

D’improvviso il sangue gli si fece denso di fatica. Raggiunse
il letto appena prima che le sue ginocchia perdessero la forza di
sostenerlo. La sua striscia era vecchia quasi quanto il figlio di
mezzo, se la memoria non lo ingannava, e ora era arrivata a
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rifiuto di onorare il giorno di riposo, ripensava a quando il
Signore aveva chiesto, Chi tra voi, avendo una pecora, se questa
gli cade di sabato in una fossa, non l’a∂erra e la tira fuori?

La sua striscia continuò.
Desiderava per sé solitudine, vale a dire la compagnia di sé

stesso.
Tardo pomeriggio. Quattordici agosto. Ieri. Diciassette

an ni senza la sua sposa. I giorni della canicola. I giorni in cui
la stella del Cane Minore sorge insieme al sole. Cercava di
schiacciare un pisolino sul letto a scomparsa con addosso
solo i pantaloni da lavoro. Fedeli e giusti sono i giudizi del
Signore. Goccia, diceva il ghiaccio nella ghiacciaia sopra la
bacinella. Qualcosa per rallentare i battiti del cuore, gin ma -
gari, di cui purtroppo in casa non c’era nemmeno un cuc-
chiaino. I cubetti di ghiaccio avvolti in uno straccio da mette-
re sopra gli occhi. 

Quando bussarono alla sua porta pensò che fosse già l’ora di
D’Agostino e della partita a carte del venerdì. Oh, salve. Scosta
il gatto dalla porta con il piede. Portavano assurdi completi di
lana ma non versavano una goccia di sudore e si sistemarono i
cappelli sotto il braccio mentre entravano, e poi fecero il loro
stravagante annuncio.

Ai sensi del recente armistizio, tutti i prigionieri di guerra
delle Nazioni Unite in Corea del Nord sarebbero stati lasciati
andare, e Mimmo tra questi. (Rocco aveva letto la notizia,
grazie tante, ne era a conoscenza, aveva atteso quel giorno per
molto tempo). Tuttavia, Mimmo, gli avevano annunciato,
con parole che proprio non permettevano all’aria di passarci
in mezzo, aveva contratto la tubercolosi, e al momento dello
scambio dei prigionieri era già morto. Tutto questo era suc-
cesso solo la settimana precedente. La Marina avrebbe presto
riportato il corpo nel New Jersey, dove Loveypants intendeva
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È la guerra, infine! Di nuovo! Era l’inizio dell’apocalisse ato-
mica, o almeno così congetturava.

Rocco era a letto, solo, che combatteva intrepido per man-
tenersi forte di cuore. La cascata di luce aveva infranto il suo
sonno, e ora sarebbe arrivata la deflagrazione, e lo avrebbe fi -
nito. Ogni cosa era bianca e folgorante – le sue lenzuola, la sua
biancheria sulla sedia, le sue ginocchia senza colpa. Avrebbe
sentito la deflagrazione, o gli avrebbe spaccato i timpani pri -
ma? Rimase in attesa della leggendaria onda d’urto, un uomo
nudo, su un lenzuolo, nella sua stanza da letto vividamente il -
luminata. Questa volta tutta l’umanità sarebbe stata annienta-
ta, di sicuro.

Il gatto piantò gli artigli sullo stipite della porta e si stirac-
chiò. Lui ebbe il tempo di rendersi conto che, fuori, una
ghiandaia stava strepitando. Attese di diventare sordo e poi di
disintegrarsi. Attese durante il famoso intervallo tra il lampo
e il rumore. I russi, che avevano una buona mira, avevano
bombardato le acciaierie in città. Se fosse stato Rocco a man-
dare avanti la baracca, avrebbe colpito proprio lì. Rimase in
attesa della deflagrazione – compiacendosi un po’ di sé stesso
perché non aveva paura – e poi del nulla. Ordinò alla gatta di

2

compimento. Il sonno, sonno vero, bramoso, assassino, lo tra -
volse infine con tutto il suo peso so∂ocante.

Nel mezzo della notte, non lontano da casa sua, i russi fece-
ro esplodere una bomba atomica.

No, scusate, era solo il sole che sorgeva. Era leggermente
disorientato. Aveva dormito senza interruzione lungo tutta la
parte buia del mattino, per la prima volta in 10.685 giorni.

26 27

Parte prima




