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I risi. Romanzo a espisodi come un film dei Sessanta
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Ogni sei anni

"Qui ogni sei anni si muore e forse si riparte altrove - un luogo della mente, persone, economie.
Certo, a volte si replica il ciclo, si arriva a dodici. Ma di tanto in tanto, a metà, ecco i primi segnali
che indicano una tappa o il momento in cui lasciare. Poi, vai a capire se funziona come le fasi del
sonno oppure si innesta, se si innesta, lungo la linea dritta del tempo che ci raccontiamo oggi, in
questo mercato umano."
"E questa cosa è compresa soprattutto dalle donne, dicevi, abituate alla vita più di noi. E alla
rigenerazione..."
"È compresa anche qui, dai, in verità."
"Cioè?"
"No - dico - a ogni mancata orbita accettata e legittimata dal nostro tempo, corrisponde un ingresso
in noi stessi non calcolabile in perimetro, benevolenza o logica."
"Non ti capisco..."
"Sì, dai, come non capisci? Il fatto è che tutto ciò, tutto questo, fa sì che la somma tra mondanità
bancaria, espositiva e 'te' porta sempre e comunque al medesimo risultato, e cioè 'uno'. "

Volando così a benzine spente, quasi spente, quel coupé trovato chissà in quale garage di qualche
server americano, così come la stradina estiva e laterata dal mondo tra improvvise gallerie di verde
verso il sole che comincia il giro dei saluti e che aveva sempre cercato, così, proprio così, fin dai
vent'anni... E poi la sua scarsa propensione a 'fare sistema', l'inabilità al normale e quella lieve
tendenza familiare a scendere, erano un'unica cosa con un certo orgoglio selettivo, prima, ed esteso,
poi, che riusciva a inibire perfino il regalo della predestinazione.

"Non so, continuo a..."
"Continui a non capire, eh? Insomma, la lingua è quella che è, e come altro non potrebbe essere:
indipendente, mandata a mente, poco avvezza in curva allo scalare grammatico. Vedi? Come me
ora..."
"Attento!..."
"Spavento?"
"Insomma... E allora?"
"Eh, allora... Del resto, la pratica dei colloqui giornalieri, le estati in collina dove tutto ha avuto
origine, non fanno altro che creare ancora oggi una parodia e un gioco di tutto. Capito ora?"

L'intaglio continuava così, gustoso, elegante, fino all'arrivo della giusta ora dove attendevano la
signora, la vecchia casa di campagna, la cara Tv, ma anche altre storie, mai pedanti e sempre
smontate alla prima emersione di un richiamo al senso, tuttavia. Frasi dell'altro mondo ove non c'era
fascinazione del corretto, della lingua che madre non è più. Piuttosto, quella del comprendersi
ugualmente quando parlare è solamente una cosa utile tra altre utili cose, ovvio.

"Cosa c'è per cena?"
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Il più antico mestiere del mondo

"Salve, come state? Io son qui per smettere di fumare, sì. Mi han detto che è facile. È una tecnica
nuova. Anzi, non è una tecnica. È come una storia, c’entra molto la testa. Sì, perché comincia con
un interruttore. Lo devi cercare. E lo devi anche trovare, già. Poi lo giri – hai presente? Te ne
accorgi solo dopo averlo girato, però... di averlo girato. Perché tu, quel che puoi fare all’inizio, è
provare a sentirti in due. Esatto, due te, due Walter. Così mi è stato detto. Davvero. Uno perfido che
incalza e offende e stringe all’angolo l’altro; l’altro, appunto, che invece sei tu, oggi, che fumi, che
vuoi smettere, ma non riesci, non sai farlo.
Poi, dicono che diventi un concerto: accordato il tuo strumento – quelle terribili corde della tua
feroce autocritica, eh eh! – devi studiare gli altri, gli altri dell’orchestra, i colleghi, gli amici, quelli
che già suonano e sono al di là del problema. Devi sfidarli, devi competere con loro.
Sì, lo so, un fumatore è un 'buono', uno che si rifugia in una sua personalissima, intima, zitta-zitta
autodistruzione. Figuriamoci. Se potesse, spegnerebbe il respiro in silenzio ed entrerebbe in
paradiso con le scarpe in mano.
Invece ora no, per una volta nella vita deve aggredire, deve mettere la faccia cattiva, deve provar
fastidio per gli altri, per quelli che gli sono più vicino. Intendiamoci: non è necessario farlo
davvero, eh? Ti immagini i litigi solo per un po’ di verità? Per carità, no, fate attenzione. Deve
essere una sfida cerebrale, taciuta, quasi una partita di poker: ‘Vedi quello? Non lo stimi nulla e c’è
riuscito'. E così via.
Infine, terza fase: la distrazione, riempire il tempo di cose, di pensieri e di gesti. Evitando, se si può,
il buffet che vedete qui, qui alla mia sinistra. Sì, quei geometrici, unìsoni dadini di Reggiano o uno
spunto, foss’anche giusto uno spunto, di Praga al coltello… Ecco, no, meglio di no. Meglio qualche
ora di social o un romanzo da scrivere al contrario. Per dire. O tutti e due, se riesce."

Il primo piano torna lentamente al buio dello schermo, così il lungo e gentile sorriso.

"Abbassa la tua luce per favor, ecco, sì: una Sat&Sun Production, a Michele Fianco novel, dico:
Michele Fianco novel. Mi fa ridere, sorridere, I risi. Romanzo a episodi. Con Walter, Ugo, Nino
ecc. E la partecipazione straordinaria di."
Così, vanno a spegnersi i titoli di apertura mentre si illumina lui, il protagonista: primo piano,
dall’alto, improvviso. Cinemascope, 16:9 più o meno. Si guarda attorno in un naufragio di sedie
vuote, bianche, tante. Rilassato, abbandonato. Alla fine della festa, del resto, è la fine della festa.
‘La solitudine dei numeri uno’, si dirà, indosso, tempo dopo. Da ridere – e ridono tutti, infatti,
ancora, qui. E dissolvonsi infine note e volti e questa sigla, sì, questa sorta di sigla, e inizia: Il più
antico mestiere del mondo.

19 agosto. È così. Ora son fatto di questa banalissima somma, 29 e 16. E pare impossibile. Non è
nemmeno il tempo che. È il silenzio, il colore sospeso, il dato dato. Senza azioni, nessuna.

"Il gran guaio di quando si muore è che tu che resti ne fai una colpa a chi se n’è andato, ma non
riuscirai mai ad assumerti la responsabilità neanche solo di pensarlo."
"Alle volte io penso, invece, a quanto meravigliosa e generosa sia la natura: dà una possibilità di
espressione proprio a tutti, anche a te."

Al bar, in molti, allegramente. "Se già l'ho detta, faccio un figura... Ma comunque ce la rischiamo,
dai: se è lenta, non è cultura."
"Ah ah ah! Come una figura? Bravo, è bellissima! Certo, ci saranno i soliti mainstreamer che non
gradiranno. Faranno finta di niente, ma non gradiranno."
"O non capiranno proprio."
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"Ah ah ah! Giusto! Bene. Adesso procediamo però!", si sale in ufficio. Qualcuno resta. In effetti,
come già si diceva qualche giorno fa, la cultura che conserva non si dice cultura, ma stipetto o
frigorifero.
"Ma chi, chi spesso il male di scrivere non ha sbattuto?", rifletteva Bruno il barista, giusto qualche
settimana fa. Vero Bruno?
"Non ci facciamo illusioni: in ambito culturale talvolta siamo indietro come il primo batterio, quello
zero, piovuto dall'alto in mezzo all'acido in un prototipo di temporale di tanto, tanto tempo fa.
Sembra di avere l'80% della ‘zavorra’ mondiale da nascondere e da farci una retorica con tanto di
Natale, le palle. Mai qualcosa di utile, di vivo e di concreto. Un verrou, un catenaccio senza
contropiede, mamma mia...", il barista…

Già. Ma ora dobbiamo sospendere, però. Un’email, improvvisa, si posa sullo schermo:

Buonasera. Il generatore rapido di commenti in rete vi comunica che da lunedì 19 agosto a
domenica 1 settembre resterà chiuso. Pertanto consiglia di affrettarvi a postare o ritirare frasi,
citazioni, aneddoti e link per evitare tentativi reiterati e forzosi di inserimento password e contributi
vari nel periodo suddetto che potrebbero causarne il malfunzionamento alla ripresa. Grazie.

"Certo, ti avessi fumato le quindici, le venti volte al giorno, oggi sarei ancora qui con te. Sicuro.
Tutto meno che logico, ma sicuro."
"Ah ah ah!"

Ecco, è che non ti fidi più di agosto, per te non è più terra di possibilità. Panorama eccessivo,
vorace e bestiale piuttosto. E questo, per soli tre-giorni-tre che invecchiarono un mondo. Tutto.

16 agosto. Giusto ieri: non ti preoccupare, lascio detto! Ridevamo con Orietta al telefono per questi
costrutti popolari, per così dire, a precisione nucleare. Sì, poi arrivi in piazza, trovi un’edicola, un
palazzo dietro: lo riconosci... Una sorta di casualità motrice. In questo senso, per fare un esempio,
un lampione che si innalza sulla testa di una colonnina della balaustra di questo giardino, spiega
bene la storia del Sole, della Terra e degli insetti che la popolorno, sì, come veniva veniva (e ci
mettiamo pure: nell’accogliente umido calor di una serata di mezzo agosto, va!). Vero, a me oramai
sembrano desuete perfino quelle aziende e quel modo di proporsi e lavorare che qualcuno ancor
oggi considera attuale: peccato i quindici anni trascorsi. 'The very, very solutions!', 'Hit the Life!',
'Skobra Win!'. New Economy, il vintage perfetto, esatto.

"Va bene, buon Ferratutto!"

E pensare, invece, che rimettere in fila, triangolare cose, aneddoti, scene… Ci voleva un
collegamento lento lento da un ex luogo di vacanza per fissare Fabrizi, Guardie e ladri, in quella
che è la 'madre' di tutti gli inseguimenti. Ché sceso dalla vettura, va a rincorrer praticamente da
fermo l’altro, il ladro, lungo quel confine tra centro e periferia, tra neorealismo e commedia che...
Ma è una disputa nobile, son nobili (e future e veritiere) tutte le dispute di quel film. Invece, il
bello, oggi, è il riconosciuto. Per strada.

"E siamo fregati, vero Walter?"
"Sì, è tutto lì il discorso: un conto è il cambio di passo che ne ricavi dall’antico, un altro è
affidarcisi, crederci, indossarlo nuovamente (senza averlo mai indossato, in effetti). Un vezzo, un
vezzo..."
"Già, come quella Vespa d’epoca al concerto di martedì scorso, il 13."
"Ah, no! Quella nemmeno una disinfestazione potrà…"
"Ah ah ah!"




