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“Sguattera”
... edificio enorme sotto quel cielo plumbeo nella sera precoce, molte finestre erano
illuminate e lui si chiese dove fosse in quel momento sua moglie, c'era gente che entrava e
usciva per la porta a vetri, soprattutto suore e preti, ma anche giovani e ragazze: c'era
nell'aria una fumigazione come di respiro, di fiato rappreso, un odore pungente di lana
bagnata, di neve, di cortile pieno, ai lati, di neve sporca, mentre al centro il fango era
indurito dal gelo, e lui pensò a Luciano che in quel momento se ne stava certo tranquillo a
casa sua o in garage a trafficare col motore della Matra, pensò a Sara che da settimane non
veniva a trovarlo dopo il viaggio in India, chissà che cosa le aveva detto il santone, e lui che
aveva compromesso la sua vita e tutto per lei, e pensò ai sogni che aveva fatto negli ultimi
tempi, pieni di pioggia e di parole urlate contro i suoi genitori che lo rimproveravano sempre
di qualcosa e poi ridevano della sua rabbia, nel sogno lui sapeva benissimo che erano morti
da un pezzo, i suoi, ma lo stesso non smetteva di urlare furibondo e di piangere per la
disperazione, e intanto si era avvicinato alla porta e cercava di sbirciare dentro, c'era un
atrio col bancone come in un albergo, e difatti era una sorta di albergo, e anche l'atrio era
pieno di suore, faceva pensare a un ospedale, alla parete c'era perfino l'orologio tondo con
le sfere nere e coi numeri delle ore neri anch'essi, romani gli parve, piccole formiche scolpite
istoriate sul quadrante e pensò quante volte la sfera grande ma anche la piccola avevano
fatto il giro completo del quadrante e quante volte Luciano aveva fatto l'amore con sua
moglie, in tutte quelle ore, ma anche quanta gente era morta in giro per il mondo dal Gange
al Canadà, in tutto quel tempo, e in più luoghi c'era stato anche il terremoto, per non parlare
degli incendi e delle case costruite e abbattute, specie in America, e degli animali che erano
morti in tutte quelle ore passate sul giro dell'orologio, e i cavalli sventrati e gli asini marci e i
maiali sgozzati, e i cani che si avvicinavano per annusare e strappare qualcosa coi denti,
carne o altro d'insanguinato, intanto lui era sempre lì, davanti alla porta a vetri del grande
edificio nella sera invernale, pomeriggio anzi, ma già sera per il buio, questo era un buon
segno, si disse senza ragione, non sapeva neppure che cosa fosse un buon segno, tanto più
che Gianna non aspettava certo la sua visita, in un luogo di preghiere organizzate nel cuore
della montagna nessuno aspetta la visita di un marito, soprattutto in una sera o pomeriggio
invernale infoscato di neve caduta e di neve che presto tornerà a cadere nessuno aspetta un
marito che vorrebbe ricucire un matrimonio andato all'aria non si sa bene come e perché,
davvero, però un matrimonio è una cosa importante e non ci si può rassegnare solo perché
lui e Sara e perché sua moglie e Luciano, anzi la sua ex moglie, si disse con puntiglio, e
intanto aveva spinto la porta a vetri, ma si fece da parte per far uscire altre due suore vestite
di bianco sotto i cappotti neri che ridevano e lo guardarono incerte e poi si allontanarono,
insomma il sesso è importante e certo con Sara era più importante che mai, ma non si può
basare la vita sul sesso, abbiamo troppo mitizzato il sesso, si disse, poi ripeté forte basta col
sesso, e si voltò per vedere se quelle due suore avessero sentito, ma erano scomparse
nell'oscurità, baluginava solo un po' di chiaro dai cumuli di neve contro il muretto, il cortile
era immenso, pieno di automobili e di cose ammucchiate, cataste di legna forse, non aveva
voglia di capire che cosa fossero, quelle cose ammucchiate, non m'interessa niente disse e
spinse la porta a vetri, anche se abbiamo mitizzato il sesso non se ne può fare a meno, però
lei, Gianna, e una fitta nel cuore e anche nello stomaco, come una pugnalata, ma lenta,
pesante, nauseosa, gli fece interrompere queste riflessioni e intanto si era avvicinato al
banco, dietro il banco una suora giovane con gli occhi strabici parlottava e rideva con una
ragazzotta vestita da sguattera, sialodàtogesucrìsto disse la suora strabica e intanto la
sguattera lo guardava, la suora non rideva più, lo fissava con gli occhi strabici in attesa, lui
pensò ancora al sesso, gli venne il disgusto per quel pensiero fisso, basta disse forte, la
suora lo guardò sorpresa, la sguattera si era messa a ridere, ma smise subito e si limitò a
guardarlo, lei non era strabica ma aveva le sopracciglia folte, nere e folte come quelle di
Gianna e lui disse cerco, ma guardava sempre le sopracciglia della ragazzotta, sentiva che
la suora lo fissava con gli occhi strabici, gli pareva impossibile poter chiedere di sua moglie
a una suora strabica, che cosa poteva capire di matrimonio e di mogli e di amanti e di sesso
una giovane suora strabica, poi gli venne in mente che anche in ospedale ci sono le suore e
ne vedono di tutti i colori, come quel vecchio che aveva chiesto alla suora di masturbarlo
ogni tanto perché lui non ce la faceva più e la suora l'aveva accontentato dicendo una
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preghiera per le anime sante del purgatorio, perché far soffrire tanto un poveretto che tra un
mese
o
due
dovrà
comunque
rendere
l'anima,
signorenostromisericordiosoliberacidalmaleamen, ma le suore non sono tutte così, altre sono
anemiche e inflessibli e severe e ti picchiano sui polpacci con quelle palme secche nodose
bianche di gesso come le suore che erano alla sua scuola quando andava a scuola dalle
suore e lo picchiavano così, sui polpacci, e gli venne da ridere e anche da piangere, allora
disse la signora T., la suora disse vediamo e si mise a cercare in un registro sfogliando
all'indietro pagina per pagina, dovevano esserci moltissimi ospiti nella casa di preghiera, ma
lei cercava metodica con quegli occhi strabici, le palpebre che si alzavano di colpo quando
voltava pagina e poi pian piano si abbassavano seguendo il dito corto e adunco, strano che
una suora giovane avesse un dito così da vecchia, è perché è strabica, si disse lui, e intanto
il dito scorreva sulle pagine spesse e quasi graffiava con l'unghia la grossa carta del registro,
la sguattera lo guardava sempre affascinata non tentava nemmeno di nascondere la sua
curiosità, lo fissava e si lisciava il grembiule celeste sui fianchi, lui si disse sono tutte uguali,
poi disse a mezza voce siete tutte uguali e la sguattera rise forte, la suora sollevò la testa,
guardò lui e poi lei con gli occhi strabici, disse smettila Tina e assunse un'espressione
severa, poi tornò a cercare sul registro, dalla cuffia le spuntava una ciocca di capelli castani
ispidi tagliati corti, il viso pieno, la pelle un po' untuosa, fuori c'era sempre la neve a cumuli,
da un tremitare sordo del pavimento si capiva che sotto da qualche parte c'erano delle
macchine, delle caldaie che andavano a tutto vapore, delle pompe, pensò, per far circolare
l'acqua calda nei tubi e riscaldare quell'enorme edificio, per combattere il freddo inesorabile
di quelle montagne che s'intravvedevano dalla minuscola finestra alle spalle della suora, si
vedeva il profilo delle montagne contro un cielo che ormai era scuro quasi quanto le
montagne, e quelle caldaie nei sotterranei, c'era forse un fochista nel buio che le faceva
andare, quelle caldaie, quelle pompe, pensò, lui di macchine non s'intendeva per nulla,
Luciano sì, invece, con le macchine Luciano si sentiva a suo agio, aveva sempre lavorato
con le macchine, pensò, e la suora disse ecco, T., Gianna T., vero, e a lui parve di essersi
fidato troppo di sé stesso venendo lì, e anche della suora, che aveva pronunciato quel nome
per intero, quel nome che per un certo tempo lui e Sara non avevano voluto potuto
pronunciare per intero, anzi per nulla, solo per accenni parlavano di lei, di Gianna, sì, disse
comunque, e aspettò le istruzioni della suora, ormai era tardi per rimediare, rinunciare ormai
non poteva, soprattutto per la sguattera che sembrava molto soddisfatta dell'esito della
ricerca e rideva rivelando una bocca piena di denti forti, bianchissimi, la lingua rossa, la
suora gli chiedeva qualcosa, lui non capiva, qui oppure sale, diceva, lui continuava a non
capire, poi disse no, cioè sì, e la suora gli disse qualcosa, lui ascoltava, si sforzava molto di
ascoltare ma lo stesso non capiva, adesso cado si disse, ma intanto non cadeva, si
aggrappò al bordo del bancone e disse Gianna T., la suora disse sì, ho capito, Gianna T., e
lui sentiva l'aria rimbombare di quel nome e disse è mia moglie e guardò la sguattera con
aria colpevole, e il tremito del pavimento si univa ora ai tonfi di qualcosa che qualcuno
sbatteva in cortile e al rumore strascicato pesante degli scarponi dei preti che entravano
nell'atrio portando aria di neve di freddo di sera di montagna e la suora disse quinto piano
poi disse ancora cappella e poi disse ascensore e allora la sguattera uscì da dietro il banco e
lo prese per un braccio, gli disse qualcosa, ma lui sentiva solo la mano forte della sguattera
attraverso le maniche di camicia giacca cappotto, una mano forte, capace di guidarlo,
guardò la suora voltandosi a mezzo, la suora lo guardava come se l'avesse mandato
incontro a un pericolo, lo guardava con gli occhi strabici spaventati e fissi, come se da un
momento all'altro dovesse mettersi a gridare, allora lui girò la testa e si appoggiò tutto alla
sguattera, che subito gli prese il braccio anche con l'altra mano, per sorreggerlo e così
facendo gli premeva il seno contro il braccio, era una ragazza bassa, robusta, larga di
fianchi e di petto, aveva un odore forte, sei un animale giovane, mormorò lui, e lei rise,
gorgogliò una risata in fondo alla gola e lui pensò a quella rosea cavità luminosa, gli vennero
in mente quei denti bianchi e forti, la lingua, allora si voltò dall'altra parte, ma non sapeva se
pensare a Gianna o a Sara, così si lasciò guidare dalla sguattera fino all'ascensore, lei lo
spinse dentro, con loro entrarono altre persone, vide ali e soggoli di suore, gli occhiali
impolverati di un prete, fa che non ci sia quel prete da lei, pensò, è tutta colpa sua, pensò, è
stato lui a distoglierla dal suo compito di donna e di moglie, le ha messo in testa tutte quelle
storie di Gesù e della preghiera e della redenzione, prima lei non era così, ma non capiva
bene come si legassero il prete e Luciano e i suoi rimorsi, e poi Sara, non capiva come il
prima fosse diventato il dopo, come fosse nato tutto quel dolore, provò una pena lancinante,
ripensò a Sara e lo colse un desiderio improvviso che lo lasciò senza fiato, intanto
l'ascensore si fermava ai piani, la gente usciva, finché rimasero soli, la sguattera gli
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stringeva sempre il braccio con le due mani a tenaglia come per sorreggerlo, lui sentiva quel
petto grosso e pesante, ondoso nel respiro di lei, sentiva il suo sguardo che lo frugava, così
si sentono le donne quando le guardiamo, pensò, poi guardò la ragazza che subito sorrise e
si strinse di più a lui, lui si chinò sopra di lei e l'annusò nei capelli, sentì l'odore forte, aspro,
femmineo della cute, sudore e altro, una sorta di umidore dolce, di pelle, un fluttuare marino,
chiuse gli occhi e aspirò forte, vide scaglie luminose formarsi e sciogliersi come pesciolini
lucenti, un richiamo di profondo, si chinò ancora di più e la morsicò sul collo, tra i capelli
folti, per farle male, morsicò forte, ma lei si raggricciò tutta ridendo e insaccando la testa
nelle spalle, poi si voltò e gli cercò la bocca con la sua, senza vergogna, lui disse siete tutte
uguali e lei rideva, quando l'ascensore si fermò uscirono nel corridoio deserto semibuio, lei
lo spinse contro il muro e cercò di baciarlo, lui distoglieva il viso ma debolmente, di lontano
venivano rumori, una voce di donna chiamò padre Silvano, padre Silvano, sono tutte uguali,
siamo tutti uguali, pensò lui, si sentiva in vetta a una montagna, nel limpidore del cielo,
vicino a qualcosa, ma non riusciva a capire, e intanto aveva ceduto alla sguattera, che gli
succhiava le labbra con la bocca calda piena di saliva calda, lui teneva le labbra chiuse ma
sentiva che di lì a poco avrebbe aperto la bocca per dare e ricevere il bacio, non pensava
più a Sara a Gianna a niente, sentiva solo quel caldo succhio, sentiva il petto della donna
che gli premeva lo stomaco, le sue gambe forti l'avevano imprigionato, adesso cado, pensò,
ma non cadeva...
ottobre 1998
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