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La strategia dei nostri oggetti paterni

La maschera di lupo bianco mi calza a pennello, sia sul davanti che
sul dietro. Dimostra il fatto maniacale che nostro padre abbia preso le
misure della mia testa con un trucco, nel sonno. Forse grazie alla
governante dalla faccia spugnosa che mi mandava a spese sue la mat-
tina presto alla domenica. Rosa rassettava furiosamente l’orrenda
debacle di frammenti spaiati della mia stanza-officina, non potendo
sceverare tra oggetto d’arte e spazzatura ritrosa. Nella foga, Rosa la
governante ha preso però meticolosamente le misure del mio cranio,
mentre io me la russavo come un pargolo stonato. L’espressione del
muso di questa maschera, tutt’altro che famelica, anzi assopita e po’
mogia, non è però quella che avrei preferito. Se avessi potuto sceglie-
re, ovviamente. Deve essere l’espressione del lupo bianco dopo aver
corso, ululato molto, disperatamente in cerca di cibo, senza conquista
di prede. Un lupo bianco sperso, l’equivalente della pecora nera, ma
significativamente lupo. Piuttosto rassegnato all’idea di farsi grattare
sotto il mento da un padrone mai ipotizzato al limitare della steppa. 

Se ci respiro dentro posso odorare il trattamento utilizzato per la
smaltatura. Mi fa capire, visto anche l’intaglio approssimativo degli
occhi, che la maschera è stata prodotta da poco, e in tutta fretta. L’idea
può essere venuta a mio padre, di colpo, come un ictus. Ha mandato
a far produrre, dal primo artigiano pescato a caso sulle Pagine Gialle,
la maschera, le maschere. Il lupo, al più presto!, e la giraffa. La testa
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di giraffa marrone di nostra sorella Sara, che si allarga sulle orecchie
in zigomi smaglianti e spigolosi, e che lei deve calibrare nei passaggi
più stretti e affollati, si staglia nello stuolo grigio di persone venute a
salutare per l’ultima volta nostro padre. La giraffa squaderna i denti
grandi come medaglioni in un modo presuntuoso e infantile. Sara,
sotto il mento della giraffa, è affascinata tutta in una calzamaglia finis-
sima, ma ti rendi conto che, con la testa di giraffa su quel mimo pro-
vocante, le si toglie di dosso la malizia di sempre, di quei reggiseni di
pizzo, ombelichi voluttuosi e smalti pastello. Nonostante le trasparen-
ze di quella calzamaglia rammendino la visione d’insieme di una qua-
rantenne oramai in allentamento. Lei non può fare a meno di intratte-
nersi, ora, nella fiumana di politici contriti con mogli e figli cataplet-
tici al seguito, in delle oziose e stucchevoli pubbliche relazioni.
Dovrei ribadire a Sara che il corpo di papà non è una casa in vendita
da sciorinare a degli allocchi venuti dalla città a testarne gli infissi e i
fornelli. Chissà se un lupo bianco ha paura di una gigantesca giraffa,
o viceversa. Chissà come un lupo bianco russo potrebbe addentare
una giraffa africana. L’attaccherebbe, affonderebbe i suoi denti nella
carne marrone e stopposa della giraffa? Normalmente, se Sara non
fosse Sara, mia sorella biologica senza polpa, mia carne incompleta e
rigettata mai masticata, l’attaccherei come una preda qualsiasi, ma
con Sara... Mi dovrei inventare di sana pianta la strategia.

Il lupo, la giraffa, e il colibrì. Per Riccardo, nostro padre non pote-
va volere di meglio che affibbiargli una testa di colibrì spennata. Con
quella quantità di flaccido che lo porta a vestirsi come un missionario
del Sud America, le scarpette di pelle nera sformate, dove puoi nota-
re il rigonfiarsi del pollice che spinge sul nero consumato. Adesso con
la buffa espressione schizzata del colibrì, quella chioma esplosa, da
sbraitare esploso nell’aria che lascia il suo orrido rimbombo. Riccardo
non pare averla presa male. Dico la maschera, visto che l’ha giustap-
posta con una camicia floreale ben ampia e quasi smanicata, uno sce-
nario calzante per il suo colibrì, una cartografia che permette a chi lo
valuta di concentrasi più sul paesaggio che sulla quantità di lardo sot-
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teso, tra le frasche stampate, sul tessuto scadente. Dico la maschera, e
non il ritrovarsi esposti tutti e tre, alle Cappelle del Commiato, dopo
anni che non ci si incrociava. 

Sara, Riccardo ed io li abbiamo affrontati ugualmente, questi anni.
Anni artici, in cui ci siamo spinti evitandoci come la peste l’uno agli
estremi dell’isola ghiacciata, oltre l’indifferenza di un’amicizia insipi-
da, come un ghiacciolo succhiato tutto assieme, che rimane freddo e
insapore, come l’isola stessa. Ora ci tuffiamo oltre quella, nel mare a
cubetti ghiacciati dei convenevoli e nelle, chiamiamole così, “pratiche
di commiato” per nostro padre. Ovvero, tutti e tre, più una sedie vuota,
giorni fa, davanti al notaio più giovane e imbranato del previsto, che
apriva le carte con il tagliacarte e ci consegnava le istruzioni con un
gesto affettato. Ognuno preoccupato più dell’altro nel manifestare il
suo interessamento accaparratore per la memoria di nostro padre.
Ognuno più dell’altro nell’avido disinteresse dissimulato per il lungo
periodare del suo testamento, che non arrivava al succo, succo econo-
mico, del discorso. Io da un lato, a sistemare e spostare le gambe della
sedia vuota al mio fianco. A sbalordirmi con gli altri per le condizioni
e i condizionali del testamento. Non poteva andare al nocciolo come
sempre, nostro padre? Proprio ora si era messo a fare il ciarlatano? 

Fiesole, 15 aprile del 2003

Caro Federico,
immagino che ti sarà arrivata la notizia. Nostro padre non ce l’ha
fatta. Si è sfatto in una profusione di vomito nella sua camera, la
testa reclinata fin dietro il cuscino, tra il cuscino e la testiera. Potrei
descriverti il suo gesto tutto arcuato verso l’impossibile, non implo-
rante, quasi imperioso... Scusami, per questo mio vizio di mettermi
a scrutare la libertà con cui la forma spalanca la sua sintassi nella
vita, seppur nel momento di morte, la morte di nostro padre.
Scusami, se adesso, questa mia teoria della scultura, la metto tutta
dentro in questa lettera, quest’inchiostro, e la spargo sul corpo di
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nostro padre. Scusami, davvero, scusami, cazzo. 
Il notaio t’avrà chiamato, cosa che rende inutile e pretestuoso tutto
questo preambolo, o può essere che non t’abbia trovato, o almeno ci
dirà così, in tua assenza, mentre ha voluto solo risparmiarsi una
chiamata internazionale. Ha invitato a trovarci tutti e quattro a
Novoli, in viale Guidoni, 37. Nostro padre è morto nella villa di
Fiesole. Ricordi la villa di Fiesole? Quella coi bacchini e puttini alle
pareti? Quella con il lavello esterno e la puzza di stallatico, senza
nemmeno contemplare un cavallo? Certo che sì. Lo statuario spa-
smo di nostro padre, in mezzo a quei putti, e le nostre facce non pre-
senti, sui muri, nemmeno in trompe-l’œil... Sì, voglio dire, non che
importi molto, ma, a noi, cosa è successo? Quando è stato il momen-
to esatto in cui ci hanno abraso da quelle pareti? Ci si sbagliava da
piccoli, ad essere così uniti, attorno alle sue gambe, attorno alle
articolazioni del suo corpo, come i puttini al cospetto di nostro
padre? Ci siamo sbagliati, a ribellarci, poco più che infanti, a nostro
padre? Lui, in fondo, si è rivelato l’unico collante che ci teneva
assieme. Adesso, come fratelli puramente anagrafici, siamo biglie
gettate agli antipodi! Cosa si dovrebbe fare, non lo so. Ritornare a
giocare tutti assieme nell’atrio col Pongo o con i mestoli della
governante polacca ai Tre Moschettieri, che poi erano quattro, e
uno pure femmina, nel nostro caso? Ti prego di venire anche tu, per
consegnare davanti alla sua memoria quello che devi consegnare.
Penso sia giusto per tutti.

Tuo, A.

Sto salendo la china, quando Sara con la testa di giraffa mi si
approssima tentennando. Io l’ho riconosciuta subito: ho letto bene la
mia letterina dove c’erano le istruzioni per trovare la maschera, e pure
lei l’avrà fatto. Siamo noi tre gli eletti di questo gioco. Lei chiarisce,
mi dice di aver già parlato con Riccardo, che quello che bisogna fare,
secondo Riccardo, bisogna farlo così e basta. Poi Sara ha aggiunto
quanto lui fosse tacitamente, tristemente, d’accordo, ha detto che non
era possibile assecondare questo pagliacciata, nemmeno di fronte alla
memoria di nostro padre.



141

La strategia dei nostri oggetti paterni

– Almeno per una volta assecondiamo il suo volere – le dico.
– Come se non ci avesse sempre trascinato in qualche modo verso il

suo volere. Io non ce la faccio più con questa maschera. Devo accoglie-
re la gente, devo fare un sacco di cose da qui all’eternità, porcaccia eva!

– Come stanno i bambini?
– Uno è già grande e, pensa te...
– Sei tutta una mamma, Saruccia mia.
– Cosa dici, mi fai innervosire. Cosa vuol dire quel tutta?
– Voglio dire: Uno è già grande, fa l’università e c’ha la ragazzi-

na, il solito. Detto così, incasinata di testa.
– Ti sembra che sia tutta una mamma? In effetti, non so più dove

mettere questi fianchi.
– Dicevamo bene: fin da piccola, Sara, si sarebbe fatta notare. A

forza di collezionare oggetti e altre robe, a forza di fare la metodica in
ogni frangente, avrebbe raggiunto uno status.

– Non mi sembra il caso di offendere.
– Fin da piccola, diciamo, che sei stata collezionista, oltre che pre-

potente. Papà, secondo te, ne soffriva?
– Del mio essere troia?
– Non ho detto questo. Ho detto che mettevi del metodo collezio-

nistico, mai una cosa fuori dal suo posto, per raggiungere uno status. 
– L’hai insinuato comunque, il troia. In quel tutta.
– Conversazione convenevole numero uno, chiusa. Mi pare, nev-

vero?
– Sì, qui, se si arriva a questi termini, è chiusa. A presto, caro...
– Cioè a dopo, vorrai dire.

Fiesole, 17 aprile del 2003

Caro Federico,
mi dispiace non averti visto a Novoli. Anche il notaio se ne è ram-
maricato, nonostante non si trovi alcun riferimento a te nel testa-
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mento, o meglio nelle istruzioni di nostro padre. Ti chiederai perché
ti scrivo lettere. Perché così faccio fatica, e do più valore a questa
scrittura. Capirai la mia calligrafia stentata. No, non ho perso
manualità. Son ancor un buon scultore, anche se le prime avvisaglie
del tempo si fanno sentire. Solo che son abituato a scrivere sulla
tastiera. Piccoli insignificanti messaggi elettronici, strilli promozio-
nali della mie mostre. 
Dicevo: perché non sei venuto? Non sei riuscito a trovare una coinci-
denza che ti permettesse di arrivare in tempo, da Kyoto a qui? È così
veramente impossibile, e lontano, e stancante, e tutto il resto, arriva-
re ad una certa ora a Novoli, in Viale Guidoni, 37, dal profondo
Giappone, per onorare nostro padre? Penserai che sono cazzate. Che
non valuto la materialità dello spazio. Ma cosa ci metti tu in quello
spazio? Una certa compensazione emotiva della distanza, ce la metti?
Forse mi sbaglio: sei lì che soffri come un cane, nel tuo angolo della
tua casa di legno e separé, con il ruscelletto davanti che lambisce le
pietre e il giunco, mentre tua moglie ti porge, in un inchino, tè verde
nel suo kimono casalingo che sa di germoglio di soia rifritto. E tu ti
rifiuti, perché soffri, con la tua cuffia umida stretta in testa, la schie-
na imperlata ancora di cloro, il rigonfio delle braghe sul quale
pende la mia lettera sofferta.
Dobbiamo soffrire? Oppure dovremmo sentirci liberati? Dalla malat-
tia di nostro padre, intendo. E non mi riferisco a quella degli ultimi
due anni. Che, vista l’età, è stata come cannella su di un dolce già
ammuffito. Ha reso il corpo di nostro padre invitante. Pornografico.
Tutti volevano vedere nel dettaglio, commentare nel dettaglio, mastur-
barsi, nel dettaglio. In questo, Sara, ultimamente, pare andarci a
nozze, con la sua mania collezionistica. Ti dirò di più, tutta quest’at-
tenzione, questo commiato implicito prima del commiato, ha fatto sì
che il suo corpo si appigliasse alla realtà... 
Me l’ha spiegato il medico forense, io non ci ho capito un gran che,
questioni di acustica e corde vocali, di movimenti irriflessi post-
mortem. È giorni che non vedo il corpo di nostro padre. E quel vagi-
to che gli esce dalla gola era appena impercettibile in mezzo al
vomito. Ora mi dicono che fastidi pure i cani, a distanza di chilome-
tri. Ripeto: questioni di elettroacustica, un filo appeso di suono che
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si porterà sottoterra, stai a vedere, come uno spago rovente per non
andarsene mai fino in fondo all’abisso. La comunità fiesolana ne
sarà ben contenta. Il suo monumento funebre che balza sulla testa
di tutti, assessori alla cultura compresi, sarà un’installazione sono-
ra coi fiocchi. Per giunta gratuita.
Verrai almeno al funerale, a consegnare la tua memoria? Pensala
così: una toccata e via. Come quando arrivi all’ultima manche sui
cento metri stile rana, e spingi di reni, tocchi il bordo e schizzi, dal-
l’altra parte del Mondo. Come va la tua carriera, a proposito? Che
hanno, i giapponesi, più di noi, nel nuoto?

Ancora Tuo, A.

Riprendo a salire la china, perché Sara la giraffa si smarca per
parare la corsa di altri attendenti, ed introdurli così all’acquisto del
pezzetto di nostro padre. Sotto la maschera è sicuramente contrita, più
per il mascheramento che per altro, ma nella realtà fa come che la sua
faccia paffuta fosse lì presente a strizzare l’occhio al riverito di turno.
Il quale, invece di primo acchito allibisce, ma non può sorridere:
siamo nei pressi di un funerale, al bordo dello strazio, nel giorno pre-
cedente la processione e la sepoltura. Loro si ghiacciano di stucco,
alcuni si spostano la cintura, i bambini si avvinghiano alle cosce delle
mamme e alcuni ci scherzano su, volendo toccare gli zigomi sporgen-
ti e legnosi della giraffa, mentre lei deve spiegare che è stato in qual-
che modo volere di papà se siamo messi così. La cosa divertente è che
la reazione nei miei confronti e in quelli di Riccardo sono completa-
mente opposte. Meno sbalordite, più sobrie e guardinghe. Alcuni non
hanno nemmeno capito che siamo Riccardo e io. Hanno terrore di noi
due, ci girano alla larga. O forse l’hanno sempre avuto: cioè, hanno
capito chi siamo, ma senza la figura-filtro protettrice di nostro padre
ci vedono indemoniati persi. Il lupo bianco, il colibrì azzurro, i due
perditempo bizzarri della famiglia, pronti ad esplodere come mine
antiuomo dimenticate nella foresta.  



Il lupo bianco stanco nella sua steppa, lingua ciondoloni, va verso
Riccardo, il pennacchio bizzarro, con le mani ancora livide, doloranti,
dell’ultima mia opera. Un’opera che sto aggiustando per il Comune di
Fiesole, progettata ad hoc per Piazza Mino, vicino alla fermata degli
autobus. Dove tutti gli autobus arancioni fanno la curva e i turisti stipa-
ti dentro si trovano davanti al muso l’apertura sbilenca, perché in sali-
ta, della piazza. I turisti, dopo la curva e la liberazione storta, si ritrove-
ranno sul muso stavolta questo piolo lungo e ben levigato chiamato
Zenitale, una roba da poco – più fatica nel tirarla su con la gru, che fati-
ca dell’intelletto – circondata tuttavia da concetti molto eleganti, roton-
di, scritti da un amico filosofo a commento. Un filosofo che vende pol-
pette svedesi all’Ikea, e da due anni segue cure di psicologia gestaltica
dove si prendono a cuscinate per sopravvivere. Ho vinto il bando del
progetto, grazie anche al rispetto che mio padre nel passato si è guada-
gnato per tutto il Comune con, diciamo, le sue opere di bene. Io non ho
mai voluto l’aiuto di mio padre, solo che questo mi si è appiccicato
addosso con il cognome, facendo forse l’effetto opposto. La rete di
conoscenze di mio padre è andata ben oltre la mia capacità di disfarme-
ne e rendermene libero, di atteggiarmi a talento a sé. D’altronde, il pote-
re è sempre stato più forte della forma, e mio padre, del potere, è sem-
pre stato il giocoliere più abile, bypassando la necessità di una forma.
Anche quando, più di vent’anni fa, è riuscito a prelevarci con l’ingegno
dalla custodia di nostra mamma, oltre a separarsi dalla stessa, e a farci
tirare su da una tata pantagruelica e polacca odiata da tutta la vallata, il
suo instrumentum regni. A pensarci, mio padre è sempre stato un
espressionista astratto: con poco riusciva a fare di tutto, anche cose ter-
ribili. Le mie opere, invece, hanno il valore di una ninna nanna per post-
moderni fiesolani, sono la forma fredda di una nostalgia.

Mi avvicino a Riccardo, scrocchiando le ossa delle mani e metten-
domele in tasca, sformando questo vestito da swinger spigato che ho
raccapezzato al volo. Sulla nuca, dove la maschera lascia esposti i
capelli, l’elastico stringe e mi produce quasi una doppia nuca di pasta
frolla metallica, creata col contributo del gel bluastro. Posso vedere i
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suoi occhi, in quella maschera di colibrì, gli occhi sempre gonfi d’aller-
gia di Riccardo, gli occhi sempre gonfi di polvere della cartoleria stan-
tia di Rogoredo, dove la carta s’ingiallisce, come le nocche di Riccardo
per la nicotina, fino a diventare pane azzimo. I suoi occhi fissi al posa-
cenere il lunedì mattina, prima dell’ora d’entrata a scuola, con le mam-
mine ancora assonnate che balbettano, con la bocca impastata, richieste
di quaderni a quadrettoni e lapis 2B. I pasticcioni 2B che Riccardo,
prima di disinnescarsi, usava per i suoi bozzetti muliebri, a tratti eroti-
ci, involontariamente baconiani per la poca destrezza nel donare le sfu-
mature del 2B. Questo quando eravamo in due, in villa a Fiesole, con i
cavalli a dondolo sciolti nelle cervella, a scalpitare per la corsa insensa-
ta dell’arte. Io con le mani secche di creta, le unghie oscenamente nere,
Riccardo con i chiaroscuri della polvere 2B sui tagli e i mignoli delle
mani, come a intristire la sua stessa corporatura. E nostro padre, a guar-
darci avvinghiato alla balaustra del terrazzo, a lasciarci sciolti, a lasciar-
ci illudere come nessun padre avrebbe mai fatto, con la sicurezza del
suo labbro divertito parallelo al frontone della villa. 

Glielo dico, a Riccardo: posso vederti gli occhi oltre la tua masche-
ra di colibrì, come a preoccuparmene. Gli chiedo se è l’allergia, perché
ce li ha rossi, e, come di norma, all’infuori, stavolta quasi all’infuori
della maschera. Lui mi dice di no, tirando su col naso. Lui mi dice che
non è affatto un colibrì, ma una maschera di Trogone Splendido, un
uccello del Centro America. Io penso: quella forma di ascesi-sacerdozio
che l’ha reso un cartolaio di provincia milanese con l’insegna sbiadita, i
vestiti da missionario a occultare il grasso, l’America Centrale, anche se
non del Sud, poi: tutto torna. Come se le maschere corrispondessero ad
un senso recondito che solo alcuni di noi potrebbero scoprire. Ma solo
vedendosi da fuori, facendosi vedere dai propri fratelli e sorelle. Forma
impensabile di lasciarsi vedere, ora, coi tre fratelli dispersi nell’Artide
delle relazioni. E un altro, a fare il pesciolino verde nel cloro delle pisci-
ne di Kyoto. 

Sfioro la nuca a Riccardo istintivamente, per vedere se l’ha sco-
perta, lui mi scosta la mano.
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– Tranquillo, Riccardo. Volevo vedere se ti...
– Comunque è l’allergia. Come quella di Federico: l’allergia stermi-

nata al corpuscolo della realtà, che lui ha bruciato via col cloro delle sue
pisciose piscine… 

– Ti copre tutta la testa… Cosa mai vorrà dire. Hai una bella chio-
ma finta e tutto il resto, e io invece...

– Non pensare che nostro padre abbia voluto mettere in ridicolo me.
– Non lo sto pensando. Anzi la tua maschera è la più definita.
– Cazzo te ne frega delle maschere. Siamo ridicoli e basta – mi

risponde, col suo accento fiorentino involgarito dal milanese, che lascia
sgommature sgradevoli e arcigne sulle ultime lettere. 

Gli tocco finalmente la chioma posticcia, elettrica, ci rimango quasi
attaccato, a quei fili sintetici che mi punzecchiano le mani. Quando la
giraffa Sara mi scosta. Ci porge dei piccoli tappi gialli.

– E questi? – dico io, con la voce incupita dal legno della maschera.
– Regali di Federico in onore della sua assenza? Tappi per i cento

metri delfino? – le fa Riccardo, repentinamente inviperito.
– Questi son per papà, dovreste sentire come suona, là dentro. 
Noto infatti che la gente se ne va dalla cappella dopo poco esser-

vi entrata, con le orecchie sfatte tra le mani. Noi tre, il lupo bianco, il
trogone splendido e la giraffa, ci applichiamo i tappi nelle orecchie e
proseguiamo verso la costruzione lattea della Cappella, facendo cenni
sommessi alla gente, come rock-star strafatte dai faretti nel corridoio
d’entrata di un concerto al quale non si vorrebbe suonare, per apatia
da prestazione ripetuta. Sì, sono i nostri cento metri stile delfino,
gropponi belli tesi e nodosi, con tale decisione che l’aria e l’acqua
nelle nostre bracciate sono un indistinto soffio spumoso e leggero,
uno scarabocchio virtuoso.

– Mi aiutate? – ci fa Riccardo, fermandosi a metà bracciata.
– Non riesco a mettermi i tappi. 
Per un attimo Sara pare voler svelare l’ignoto, mostrare la faccia fri-

gnante e allergica di nostro fratello Riccardo tutta paonazza per il calo-
re di moccio e sudore e cartoleria stretta e sviluppata in altezza, dentro
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quella maschera di uccello esotico. Poi però gli si insinua con le dita
sotto la maschera, forzandola gentilmente, e probabilmente applica i
tappi, come sistemando le ciocche di capelli fasciati, in una carineria
maliziosa ad una consorella di convento. Siamo pronti per entrare dopo
la vetrata, con la gente che esce con le mani a reggersi le orecchie. Solo
pochi sopportano il sibilo, hanno lo spasmo fiorito in viso. Un terrier
latra fuori, vorrebbe scappare, strattona il padrone verso il parcheggio.
Più ci avviciniamo e più non sentiamo niente, ci facciamo strada tra la
gente, politici e politicanti, anche uscieri comunali e di scuole elemen-
tari, gente disperata per il fischio che pare sempre più intenso.

Possiamo riconoscere le modulazione del suono dalla smorfie
della gente, dei contadini e giardinieri vestiti come in sacchi della
spazzatura, delle vigilesse riconoscibili per gli stivali bianchi lucidi e
le code di cavallo in parata, che si disperdono come formichine nere
omogenee, disperate dal fatto che non hanno potuto sgraffignare la
propria briciola tra le fauci. Mentre noi, più avanziamo, più avvertia-
mo solo l’odore di cloroformio netto, una lastra tagliente sospesa sulle
nostre narici. Oltre alla perfezione fissa di quel corpo diapason.
Impassibile, emette il suo richiamo attraverso un piccolo rictus ovale
sulla bocca, strumentale, che rende anonimo e strumentale anche il
resto: la pelle, le rughe, il torace di nostro padre che suona.

Nessuno ha preparato il cadavere, penso io.
Nessuno l’ha toccato.
Forse l’avrebbero bloccato.
Non hanno avuto il coraggio di toccarlo, di bloccarlo.
Io, che sono a metà tra Sara e Riccardo, faccio il gesto istintivo di

prenderli sottobraccio, all’allentata giraffa quarantenne e al rotondo
trogone allergico e arcigno, alla sorella che tutto ordina e tutto acca-
parra, al fratello che si autoflagella tra gli espositori in plexiglas di
penne a sfera, trasferelli e mine 2B. Lo faccio per enfatizzare la nostra
falcata verso la sorgente del suono, nella quale siamo immersi, affo-
gati, noi tre animali, forse da sempre, come onda radar di nostro
padre, come apprensione, protezione senza sbavature. Per la prima
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volta, vediamo seppur solo l’effetto del suono di sottofondo di nostro
padre nell’ambiente circostante, la sua onda d’urto. 

Ci giriamo verso la gente avvinghiati, con quel senso di protezione
sbavata che io infondo agli altri due, come un accappatoio caldo e aro-
matizzato sulle spalle, al quale i nervi paiono consegnarsi volentieri.

Fiesole, 17 aprile 2003, addendum.

Caro Federico,
chiarimento: il notaio ci ha consegnato tre lettere, tre. Per te non ha
consegnato niente. Nessuno messaggio. Sorry. Nella mia lettera
c’erano solo una chiave, un numero di casella postale. Nella casel-
la postale io ho trovato una maschera di lupo bianco. Suppongo che
Sara e Riccardo abbiamo incontrato lo stesso, cioè le altre due
maschere: la giraffa e il colibrì/trogone. Oltre alla chiave, c’erano
solo questi fogli marcati con il tuo indirizzo.
Oggi c’è stato il commiato, domani il funerale, ti aggiornerò sui
nostri spostamenti, o piuttosto sugli spostamenti del cadavere, visto
che è lui praticamente che ci sposta. Abbiamo preferito non esporlo
in casa, perché il suo cadavere ha già ricevuto troppe visite, quan-
do era vivo, per lo più politici impressionati dal suo deterioramen-
to. Hai presente la facciata del municipio di Fiesole? Nelle reazioni
della gente che veniva a trovare nostro padre, potevi vedere la rea-
zione al crollo della facciata del municipio, a partire dall’intonaco
che si crepa e cade giù. Sta accadendo un terremoto qui in città,
molti cittadini ne sono ignari, ma la politica sta perdendo un suo
pilastro. Forse è per quello che mi fanno mettere il mio, di pilastro,
in mezzo alla piazza, come una staffa che regge questa condizione
fuori di sesto, disequilibrata per il cardine appena sfilatosi. 
Sto facendo una nuova opera, e il Comune, tramite bando più o
meno pilotato, me la farà piazzare in Piazza Mino. Ma forse sto pro-
ducendo involontariamente la radice del ricordo di nostro padre, il
monumento funebre involontario, il dente affilato dove la lingua
della comunità fiesolana si batte di sofferenza. La mia opera si chia-
merà “Zenitale”, suona come Genitale in bolognese, dice Sara, ma
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non c’entra niente. Non è niente di genitale, di fallico, di oscena-
mente eclatante, come molta scultura giovanile. Parla di come il
tempo cambi le cose e di come le cose, cambiando, si stendano
meglio nel loro corso prestabilito, tracciato da chi ti precede. Anche
se ti dimeni, anche se sbraiti. Parla della sicurezza, del tepore della
guaina del tempo, il mio Zenitale. Parla anche del sibilo d’addio di
nostro padre, che proprio ora sta emettendo nella sua cassa di
tiglio, aspettando di essere interrato assieme ai vermi. Se continua
con questo suono, i vermi, gliela mangiano, la cassa.

Ti abbraccio fratellone, 
salutami i tuoi piccoli bambini giapponesi con le infradito di stoffa.

A.

P.s. 2. La tua allergia è sparita? Su Riccardo ritorna da far schifo.

Ed eccoci: il lupo bianco trafelato, la giraffa collezionista irrequie-
ta e il trogone splendido splendente di Rogoredo abbuiato, che sbuffia-
mo stipati nel sedile posteriore nella vecchia Rover impeccabile di
famiglia, con i sedili in pelle squittenti ad ogni nostra piccola libertà di
natica. La Rover blu che precede l’organetto di nostro padre, nel carro
funebre tedesco che ci precede, il lamento piatto di nostro padre che
sobbalza e si modula sulle buche dell’asfalto. Ricordo ancora la scari-
ca di botte a ventaglio della governante, dopo che Riccardo aveva inta-
gliato con un coltellino le sue iniziali, nome e cognome, R. S., sul lato
destro della pelle marrone della Rover. Ce l’ho ora sotto la mano le sue
iniziali, R. e S., come sporche di sangue e moccio di Riccardo. È incre-
dibile come un’auto possa durare tutti questi anni, si parla di quasi qua-
rant’anni, tra lucidature, cambi di carrozzeria e motore, scariche di
schiaffi polacchi eccetera. E questo intaglio di mio fratello eppure è
ancora qui, impresso dalle botte della governate mandata a azionarsi
meccanicamente da mio padre. Forse è per questo che Riccardo, e la
sua testa esotica, si dimenano ora, più di me e Sara, stipati qua dietro,
come cresciuti venticinque anni fa all’improvviso, esplosi durante una
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di quelle gitarelle domenicali in montagna, su fino all’Abetone. Noi tre
dietro, papà e la governante con Federico sulla gambe davanti, che si
andava a mangiare gelato preconfezionato in una baita di bassa quota
che puzza di sottobosco sintetico, con nostro padre che ci rimira come
fossimo quattro piantine e lui il giardiniere che deve inventarsi qualco-
sa per non farle marcire, magari pure rompere qualche ramo, per rad-
drizzarle, spilluzzicarle crudele.

La carovana prosegue, con i tre animali gonfiati che sgomitano den-
tro la Rover d’epoca, che tutti guardano passare e nella quale si spec-
chiano, come sfilassero i Kennedy in lutto, e ognuno vedesse la speran-
za di cambiamento infranta in quel vetro oscurato, la disdetta nelle loro
lacrime scivolare su quella superficie perlacea. Questa è stata la funzio-
ne irreale della nostra famiglia irreale per Fiesole: i loro Kennedy, sulla
quale ridere e piangere, scommettere e perdere. Che con il semplice
carisma del capofamiglia potevano risollevare le sorti di un bilancio
comunale in crisi. Nonostante quei tre figli... Noi, tre figli, con le
maschere in testa. Una che si è fatta conoscere in gioventù per le sue
scappatelle metodiche, tanto da meritare vari epiteti giù per la vallata. E
due artisti acerbi, ovvero due precoci disperati un po’ arroganti: un pit-
tore mancato che vende scatole trasparenti d’acquerelli per i bambini
dell’asilo pubblico di Rogoredo, un tardone scultore da poco sganciato
dalle Politiche Giovanili e annaspante, come un satellite fuori orbita, tra
le Biennali più futili e arrabattate della Penisola. Che non sa rifarsi il
letto, e se lo deve far rifare da una governante stipendiata dal padre
morto. Una governante che, una mattina, gli prende meticolosamente
con un metro da sarto le misure del cranio, da tempia a tempia, guardin-
ga. Meno male, penserà la gente, quell’altro, il giovane, lo sportivo, il
nuotatore, s’è eclissato nella vasche olimpioniche giapponesi. L’unico
messaggio che riserva è il suo boccheggiamento oscuro tra i flutti. 

Vedo la giraffa Sara, che dopo essersi sistemata il collo sotto la
maschera, si tocca insistentemente la coscia. Vedo che ha la tasca destra
rigonfia.

– Che ti sei portata?
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– Trucchi.
– Hm? Per cosa? Per rifarti le macchie marroni del pelo giallo?
– Trucchi, ti dico.
– Io ho trovato dei fogli nella casella postale.
– Quale casella...?
– Quella dove abbiamo trovato la maschera.
– Io ho trovato la scatola nascosta in un nido d’uccelli nel parco

di Villa Vogel. Con dentro questa maschera. Ricordi Villa Vogel?
– Sì, mi ricordo di te che cercavi di spaccare la testa a Federico

con lo zucchero filato. Che lo nascondevi da tutti. Facendo andare in
tilt la robot polacca.

– L’hai sentito il rospo?
– Gli ho scritto un paio di lettere.
– Dicono che si sentisse con nostro padre via lettere.
– Aspetta: papà si scriveva lettere con...?
– Sì, ma è comunque troppo semplice così. Gestire nostro padre

dalla distanza, con delle paroline.
– Gli avrà spedito una maschera?
– Non penso.
– Tu hai trovato solo una maschera?
– Be’, sì.
Ci giriamo, c’è Riccardo che guarda disperatamente fuori (lo

intuiamo dalla direzione della maschera), appoggiato il becco di tro-
gone al vetro, batte la testa sul vetro rigato dalle lacrime del pubblico,
che sono pioggia d’aprile, salata e sofferta. Preme il pulsante dell’al-
zacristallo elettrico e deve cominciare a guardare tutti male, con que-
gli occhi rossi allergici, perché la folla s’irrigidisce come una staccio-
nata, aprono le bocche in squarci tra il sorpreso e il disgustato. Poi è
chiaro: lui comincia a sputare loro contro, lui lo può fare perché la sua
maschera aperta sotto il naso glielo consente. Comincia a protender-
si, e ad urlare cantilenando, infiamma tutta la carta della cartoleria di
Rogoredo, in un olocausto:

Sono l’uccello più pazzo!
Vedete i miei colori! 
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Mi mimetizzo bene!
Ma invece so’ di fuori! Canta.
– È esploso – faccio a Sara. 
E mi accorgo che sto stringendo la mano di Sara. Stritolandola let-

teralmente. Ho paura. Ho paura di mio fratello il cartolaio milanese.
Almeno paura, di quella maschera spennata e tutto il resto, del suo canto
gracchiante, del suo sputo caricato sulla gente, dalla reazione della
gente: non divertita, non allarmata, atterrita come di fronte ad una sla-
vina prodotta da una risata a fondovalle. È esploso, ripeto tra me e me.
Ha avuto bisogno di una maschera per farsi sentire, e farci sentire la sua
paura. Ha rotto il ghiaccio artico. Ora è accanto a noi, che si aggrappa
voracemente ad una matita 2B tra i denti, appena scostata la maschera. 

Senza data, 2003.

Caro Federico, oggi è il giorno del funerale e dell’interramento e tu,
sicuramente, non verrai. Prima, per volere del Sindaco di Fiesole,
passeremo per le strade della città con il carro funebre, sommando
il funebre al funebre. Non so cosa rappresenti per tutta questa gente,
nostro padre. È stato talmente abile da mettere un filtro alle sue
azioni esteriori: è rimasto impassibile, centro di suono come ades-
so, e tutti son cascati nel raggio del suo radar. 
Lo sai da dove ti scrivo? Da camera nostra. Ricordi camera nostra?
Quella adiacente alla camera di nostro padre, coi puttini e bacchini.
E la nostra, con le vigne affrescate sulle pareti, a trompe-l’œil, a
sfondare una parete col mondo che vedevamo ancora stabile, retto,
nella nostra infanzia, nonostante quella inquieta trasparenza.
Stanotte ho dormito qui, sul tuo letto, con la mia maschera. Avevi
ragione, il letto fa schifo, e io non ti credevo. La maschera di lupo
bianco è invece fatta bene, ci si dorme assai bene. Ti ho sognato la
notte, che venivi a svegliarmi. Passando per le vigne degli affreschi,
come un satiro saettante. Venivi, e mi scostavi dal tuo letto. Avevi una
maschera, di quelle giapponesi, senza forma d’animale, ma rappre-
sentante solo un ventaglio d’espressioni: disgusto, piacere, sospen-
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sione. Ti si sformava la faccia, variava la tua espressione. Parlavi
solo con quello: un broncio, una risata, una mezza bocca sfaldata. 
Volevi avvertirmi di qualcosa, in quella varietà. Del fatto che la
maschera di lupo stanco e avvilito mi si stava attaccando alla pelle
e non si sarebbe più staccata. Io ti scacciavo, con uno sgozzìno tra
mento e gola, come ho spesso fatto. E tu scappavi fin all’affresco del
corridoio e sparivi, sciacquandoti come un pennello tra le tonalità
di verde delle colline affrescate. Cercandoti tra gli affreschi del cor-
ridoio, ho scoperto una cosa sorprendente. Una stanza aperta, mai
vista, cioè mai vista per noi, mai notata, nel corridoio di destra,
quello più freddo, alla quale si ha accesso attraverso una porta
segreta, di cui si nota solo una minuscola toppa, confusa in una
grappolo d’uva. Una stanza mai notata perché sempre chiusa. Ora
aperta. Un cassettone e uno specchio. Dei trucchi dentro il casset-
tone, dei vestiti sul letto, degli smalti sparsi. Una nota “Cara
mamma, non ti preoccupare, in qualche modo ritornerai, mi devo
solo organizzare.” Scritta con il rossetto al bordo dello specchio.
Probabilmente nostra sorella. Come è possibile che nostro padre
non se ne sia mai accorto? Mai adirato. Pensa te: gli ha pure com-
prato la casa per fabbricarsi quei due figliocci che ha ora lei, e lei
vorrebbe altro, dal testamento! Si mette persino una maschera da
giraffa, perché vorrebbe altro!
A presto, non ho da aggiungere altro, mi fanno male le mani e sono
relativamente contento di dormire qui. Stanotte chiuderò le imposte
e mi tapperò il naso per il puzzo di merda. Chi è che, secondo te,
continua a cagare nella stalla, se i cavalli non ci sono più da decen-
ni, e ci sono stati solo nel racconto di nostro padre di un passato
piuttosto e felice?

A. 

La processione rituale è lenta, siamo azzimati in frac, con punti
esclamativi neri di stoffa che ciondolano dal collo. Non un respiro, o
solo un unico respiro, una corolla pneumatica tra le gente attorno, che
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per la prima volta calpesta il giardino della nostra villa a passettini
rispettosi, come fosse il petto ansante di nostro padre, quel manto
verde ben rasato che non mostra incuria affatto, nonostante lo strappo
dei tempi e l’abbandono repentino di nostro padre. Le cose non crol-
lano, aspettano come impastate nella plastilina più sofferente, dopo la
sua morte. Persiste il suono vedantico del Nostro, un ohm paziente,
che scorta l’incedere dei nostri piedi sul suo petto. Un rumore non più
squillante e grottesco come nel Commiato, né disarmonico per via
delle buche come nella Parata, ma altrettanto impellente, questuante,
che viene dalla bara senza risultare cavernoso, oltrepassandone le rigi-
de pareti intagliate. La bara va un po’ sbilenca, manca la possanza di
nuotatore di Federico a dare manforte, facciamo fatica, si nota l’as-
senza. Siamo io, il sindaco, l’assessore alla cultura, il prete in veste
laica, il geometra incaricato del Comune, che ci imbianchiamo le noc-
che per via di sostegni d’ottone non troppo funzionali. Il mio lavoro è
doppio: le dita mi facevano già male prima di prendere in consegna il
fardello del cadavere, quando cingevo le spalle ai miei fratelli al
Commiato, quando sfioravo l’intaglio psichico R. S. negli interni di
pelle della Rover, quando stritolavo la mano a Sara mentre il trogone
distribuiva la sua saliva mista alla ragione, a raffica, contro la folla.

La giraffa e il trogone splendente guardano da lontano il lupo bian-
co mogio e gli altri funzionari dalla faccia lavica per lo sforzo, come
disparente nella realtà, che si avvicinano alla voragine rettangolare
apertasi nel mezzo del giardino della nostra casa, tra le stalle della
merda fantasmatica e la loggia dei Tre Moschettieri più uno, coi mesto-
li della polacca, che mi rimproverava, perché tiravo schiaffetti sulla
gola al piccolo Federico, solo perché voleva giocare con noi, nonostan-
te sapesse stare appena in piedi. Quella è la loggia, adesso un po’ sbia-
dita, e deposito di piccoli covoni di foglie marce, dove Sara faceva piro-
ettare la lingua strenuamente ogni notte nella bocca di qualche forestie-
ro infreddolito dall’aria frizzante dell’inverno. E dove Riccardo schiz-
zava i suoi bozzetti di donne altere, fiere, dai nasi adunchi, come profi-
li macedoni, quasi arricciati. Lo sta facendo adesso, la sua faccia di tro-
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gone splendido reclinata su di un blocchetto di fogli che ha estratto
dalla tasca, il ciuffo di capelli sintetici che primeggia. Sia Riccardo che
Sara indossano gli stessi vestiti, il pacchiano floreale e il nero mimo ben
stretto ai fianchi. Devono puzzare di stantio, rigidi come una crosta. 

Le nuvole macchiano il sole, il manto da verde s’abbuia di grigio,
si incenerisce, e alcuni ciuffi scompaiono fino alla voragine ancora
fresca, con la terra rivoltata ai lati, contenente sassi, vermi e radici, e
la carrucola che ci aiuterà ad immergere nostro padre nelle venature e
tuberi che si intravedono in sezione. Allo stesso tempo che la bara
comincia a scendere, alcuni fazzoletti di stoffa salgono sui visi degli
astanti, per lo più nomenclatura fiesolana, addetti di addetti, delegati
con il solito ciglio a mezz’asta spelacchiato di chi fa il delegato,
coperti da quei fazzoletti bianchi, a quadri, rossi, a scacchiera, scoz-
zesi, musi che potrebbero aver messo una firma di approvazione su
quel mio progetto di scultura, lo Zenitale. 

Sara si stacca dalla loggia, si mette per un secondo tra noi e la corol-
la di gente respirante, si sistema la calzamaglia e fa uno strano giro: un
giro tra gli astanti, militaresco, a strappargli di mano i fazzoletti vario-
pinti, a collezionarli poi uno per uno, a raccoglierli e annodarli tra i
palmi, alcuni forse umidi, schifosamente mollicci. E fa così la sua
scena, si piega in due, si spezza dal pianto, come avesse raccolto da
quei fazzoletti tutte le lacrime scivolate del mondo. Quasi al bordo del
baratro, quasi cadendo sopra la bara che scende con ancora il sibilo che
si aggrappa agli argini della fossa, il suono di attesa di nostro padre, il
bip di una segreteria che non ti lascia scampo, non ti permette di regi-
strare messaggio alcuno. I singulti ridicoli di Sara, che si spezza in due
e poi si rialza allungando il collo, si sono mischiati alla sonorizzazione
di nostro padre, ne hanno creato assieme un ritmo nuovo, mentre gli
altri fiesolani incappottati si stringono il bavero all’ultimo freddo pri-
maverile e scuotono la terra dalle scarpe, o si voltano per pudore. 

Sara continua, si tronca in due, poi risale, schizza in basso e in
alto, tanto che io vado a calmarla. Lei si rifiuta, rantola per terra per
non farsi acciuffare. Si spolvera tutta di terra, ancora pericolosamen-

155

La strategia dei nostri oggetti paterni



te al bordo. Sara, adesso basta, è troppo. Sara, stai esagerando. Non ci
bastava la scenata di Riccardo, eh? Sara, cosa è questo verso? Sara,
non starai mica imitando il richiamo goffo della giraffa? Un verso bal-
buziente e grugnente. Si alza poi da quel baritonale interrotto, fa un
inchino ossequioso, si mette le mani dietro la schiena, incrociandole
forse per la vergogna, guardandosi attorno, aspettandosi qualcosa che
non arriva, un’incursione salvifica (o un applauso?). Rimane impietri-
ta, persa, tagliando dritta con quella maschera di giraffa la brulla
esplanade, un fenditura in mezzo alla colonna sonora granitica di
nostro padre. La prendo dietro la schiena, la porto di nuovo alle ombre
della loggia, lei si lascia abbandonare, sfaldando un covone col sede-
re. La riacciuffo e l’adagio sulla sedia dove lei si adagiava sulle ginoc-
chia dei suoi spasimanti collezionati. Piega e scarica il muso di giraf-
fa sul ventre. Forse avvia un ricordo. 

– Pensava che fosse così semplice compiere la farsa – mi mugola
Riccardo, sgranocchiando ancora la sua 2B come una liquirizia.

– Non c’è ricompensa nella farsa, ci sono solo istruzioni. –
aggiunge.

Mia sorella è intrappolata in se stessa, dopo aver assorbito tutte le
lacrime del mondo. Dalla mia, il mio cuore batte disperdendosi nella
steppa, da una coordinata all’altra, dal centro alla periferia. Perché il
lupo bianco affaticato non ha avuto istruzioni così dettagliate.
Ciondola e poi schizza via, fatica forse a vuoto, brucia tempo e spa-
zio. Anche se il lupo bianco porta il valore del suo prezioso pelo, ed è
ben visibile nella steppa prima che cada la nebbia. Quindi ha visibil-
mente riportato le cose al proprio padrone, ne ha consentito il ritorno.
Col potere della forma, il potere nella forma. Il valore del lupo bian-
co mogio è quel fulmine bianco che sfreccia da una parte all’altra,
portando messaggi del suo padrone, con la lingua ciondoloni e la sete
bruciante. Questo valore è nelle sue tracce, nelle sue unghie annerite,
nelle sue zampe piene di calli ed escoriazioni.

Il sindaco e il prete, che si è tolto un pastrano laico per svelare la
tunica più ortodossa, danno ordine agli altri di abbassare definitiva-
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mente la bara dentro la voragine profonda, come in un’esecuzione
capitale, mentre la terra crepita e frana, parlottando ai lati nella disce-
sa. Il vento sale, sale come da quel buco, e gli astanti si reclinano, si
piegano su di un lato, per contrastarlo. Sono quasi paralleli alla bara
che scende. Il giardino si è contorto in una discesa.

– Ti piace?
Riccardo ha le stesse mani irreali, sciupate dalla 2B che sta usan-

do, mordicchiata in coda, impresso il morso dei denti. Il block-notes
è raffinato, ha una copertina metallica, istoriata a sbalzo, forse di un
metallo prezioso.

– Deve esserti costato una fortuna – gli faccio, come rivolgendo-
mi ad un bambino. Il sindaco si volta verso di me, non ha il coraggio
di ordinare che ricoprano di terra l’apertura. La morte non ha distrut-
to la comunione... di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla
terra... alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo...
recita il prete, ma si ferma di continuo, contrito, nella preghiera, per-
ché il grido di nostro padre torna a crescere blasfemamente.

– Non è costato a me. Regalo di papà. E sai cosa ci ho disegnato
per tutti questi anni d’assenza da qui? Bozzetti di nostra mamma.

– Non può essere. Non avevi niente da imitare, Riccardo.
Il sindaco mi deve aver preso a punto di riferimento incrociato: si

volta verso il prete scusandosi, alzando le mani, poi si volta verso di
me, come chiedendomi cosa fare con quel suono. La sua espressione,
cioè, domanda chiaramente se sia giusto continuare e tutto il resto, poi
triangola ancora verso il prete, a portargli certezze mai chiare. 

– Tu che sei ancora artista, dovresti saperlo: il desiderio di ciò che
è occulto è la più concreta delle rivelazioni. 

Non capisco cosa intenda, ma do l’okay agli operai del Comune,
che in onore di mio padre fanno i volontari per la sepoltura. Le vanghe
intaccano facilmente la terra divelta friabile e il lamento di mio padre
cresce in un vortice, come gli avessero ferito le corde vocali. I volonta-
ri operai ne sono disturbati, tutta la gente ne è nuovamente disturbata,
si riportano le mani alle orecchie sfatte. Il suono si mischia al sibilo del
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vento, come se lo stesso vento fosse onda d’urto del suono sui nostri
timpani. Guardo i miei fratelli, entrambi con la testa abbassata. 

Stavolta sentiamo chiaramente il suono, ma facciamo finta di non
sentirlo. La giraffa Sara si massaggia la coscia, ne estrae una piccola sca-
tola, prende due chiavi dalle tasche: una la ripone dentro la scatolina con
cura, l’altra la usa per chiudere la scatolina stessa, lasciandola nella ser-
ratura. Si alza, risistemandosi i vestiti gualciti e forse terribilmente puz-
zolenti. Si avvicina alla fossa. Getta lo scrigno. Si rilassa, è fatta.

– La porta segreta disegnata tra i vigneti, il mondo dietro al
mondo che finalmente si richiude... – mi bisbiglia Riccardo, senza
nemmeno aver osservato la scena geometrica e sofferta. Ma il richia-
mo di nostro padre, adagiata da poco la bara nella terra fresca, non si
placa, nonostante il sobrio rituale di Sara, la quale si gira verso di me.
Si aspetta l’ultima istruzione da me? Sono io l’opzione salvifica? Io
non ho avuto istruzioni. Mio fratello prosegue nel bozzetto, incuran-
te. La corolla di astanti è sfiorita per via del suono, stanno piegati tutti
sulle ginocchia, imploranti, ma decisi a rimanere.

– L’ultima istruzione – faccio a Riccardo, afferrandogli il polso e
non permettendogli di continuare. Sta facendo dei profondi solchi sul-
l’ultima pagina del blocco da disegno, portando il rilievo una faccia di
donna corrugata dai solchi, negli occhi, nelle fossette della bocca,
nelle occhiaie. Le altre pagine sono altrettanto martoriate, ostinate,
incrostate di grafite. 

– L’ultima istruzione – gli ripeto.
Riccardo si divincola, cammina a passi lenti, come strusciando le

punte per terra, mentre un corridoio di luce si apre al centro del giar-
dino e lui lo taglia senza cura. Si china carponi, chiude il blocco raf-
finato da disegno, lo getta svogliatamente nella fossa. Il suono di papà
si affievolisce poco a poco, fino a perdersi nel frinire della terra che
scivola sulla bara. 

La giraffa e il trogone, la beota fermezza del morso della giraffa e
l’esplosione stanca del pennacchio del trogone, si voltano come a rin-
graziare l’allibito muso del lupo bianco, che istintivamente raccoglie
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le mani sul ventre, come a ringraziare pazientemente a sua volta. Le
mani gli fanno male, male cane. 

Finita la cerimonia, posso vedere la fiumana di gente che scende
a tentacoli verso Piazza Mino. E il mio obelisco, lo Zenitale, che si
issa trionfante in mezzo ad essa. Il sindaco vi applica una targa che
non avrò mai il coraggio di vedere. Deturpa l’opera come l’autobus
zeppo di turisti attoniti davanti a tanta insulsa prepotenza. La staran-
no già interpretando, impugnata la macchina fotografica, come qual-
cosa di concettualmente fallico. 

Post-data.

Il suono si è spento, lo scrigno si è chiuso, gli oggetti di nostro
padre, ultimi frammenti di libertà del potere di nostro padre, danza-
no come fuochi fatui attorno alla sua bara venerata dai vermi. Io
sono qui che scrivo lettere a te, per fare tutta la fatica del mondo,
per fare tutta la fatica di mio padre, che è anni che si scriveva lette-
re con te. Ora lo so. Ora devo continuare a fare fatica, il potere su
se stessi è pura fatica, tutta la fatica del mondo per riconquistare la
mia vera faccia nella steppa russa. Sono stato il custode degli ogget-
ti di nostro padre, ora faccio come che non possano scappare,
aggrappati a queste righe. Sono forma e potere della vigna di nostro
padre, del mondo come deve essere, nei nostri affreschi. 
Questa maschera mi piace, Federico, fino all’indistinguibile.

Il lupo bianco
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