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INTRODUZIONE
La scuola di scrittura dell’associazione culturale
Fantalica “Lettera 22”

Lettera 22 è un progetto promosso dall’associazione culturale Fantalica di Padova, dal 2002 impegnata a sostenere la libera espressione creativa e l’arte nelle sue svariate forme.
L’ideazione di una vera e propria scuola di scrittura creativa
nasce dalla stretta collaborazione con gli scrittori Laura Liberale
e Heman Zed che ne hanno ideato struttura e impostazione. Un
percorso articolato per livelli che coinvolge i soci partecipanti in
incontri che offrono gli strumenti necessari per dare forma
all’idea creativa.
L’antologia di racconti “Fuori dai margini” è il primo
frutto del laboratorio “atelier” che riunisce gli allievi che hanno
concluso il percorso formativo previsto. Essa consolida ulteriormente la collaborazione con Ciesse edizioni e rafforza gli obiettivi di un progetto di scrittura creativa che negli anni si sta rivelando sempre di più come fucina di talenti.
D’altra parte non sarebbe stato possibile raggiungere questo
traguardo senza la collaborazione continua e costante di Laura
Liberale e Heman Zed che hanno sempre fortemente creduto
nel progetto.
Un ringraziamento speciale va inoltre alla scrittrice e socia
Giulia Pretta per il suo fondamentale contributo nell’editing
dell’opera.
Roberta Rigato
Responsabile per le attività culturali
dell’associazione Fantalica
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QUERENCIA
Manuel Rigobello
È un luogo che si concreta nel corso
del combattimento, dove il toro crea la
sua residenza. Di solito non si rivela subito, ma gli si sviluppa nel cervello a misura che il combattimento si svolge. In
questo luogo sente di avere le spalle al sicuro, e nella sua querencia è infinitamente più pericoloso e quasi intangibile.
Se un torero si decide ad uccidere un toro
nella sua querencia invece di farlo venir
fuori, è quasi certo di venire incornato.
Hemingway, “Morte nel pomeriggio”
Un toro è sempre un toro. Due grosse palle e due corna. Sì,
anche quattro zampe due occhi una coda, ma di base due grosse
palle e due, possibilmente grosse, corna. Dopotutto è la natura
che l’ha fatto così, ne va della sua vita. E temo ciò sia valido sia
nel caso delle corna che delle palle.
In alcuni contesti, però, un toro non è più solo un toro, viene
sublimato in qualcosa d’altro.
Sabbia, torero, colpo di grazia: questo è quello a cui viene ridotta una corrida. Per i più informati ci sono anche le bettole, il
mangiare tapas. Per i veri appassionati c’è il coraggio, lo sprezzo
del pericolo, il lampo della lama nelle mani del torero. Per tutti,
anche se in maniera inconsapevole, c’è il ritrovarsi per rinsaldare il legame della comunità, c’è la riaffermazione del dominio
dell’uomo sulla natura, anche se quella natura ha perso il suo
sguardo minaccioso ormai da molto tempo.
La presenza di toreri famosi, oppure l’essere organizzate in
particolari periodi dell’anno, rendono alcune corride un appuntamento imperdibile, anche per chi non frequenta la plaza de
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Toros in maniera abituale. È la dose minima prescritta, un po’
come l’eucarestia pasquale.
Ma c’è un denominatore comune che alla fin fine pareggia i
conti, che riporta lo spettacolo a quello per cui era stato ideato:
il toro. Il toro e le sue corna. Il toro e le sue palle.
Quella a cui assistetti io, più per curiosità che per passione,
era una corrida di piena estate, pigra come può esserlo il vento
nei quaranta gradi di una sera d’agosto a Valencia. Ero in città
per un lavoro di qualche mese, e ogni volta che potevo cercavo
di vivere come uno spagnolo: quando vidi il cartellone che annunciava lo spettacolo, decisi di andarci pur sapendo poco o
nulla di corride. Solo dopo iniziai a leggere e a informarmi, per
cercare di capire ciò che era successo.
Porto ancora oggi con me quello che accadde, anche se sfocato dal passare del tempo e rielaborato attraverso le informazioni che ho acquisito. Non ne parlo spesso, un po’ perché sono
convinto che chi mi ascolta non può che prendermi per pazzo, e
un po’ perché non sono ancora riuscito a spiegarmi l’accaduto.
Ma è il corpo che ogni tanto mi riporta lì, frustrando qualsiasi
tentativo di rielaborazione intellettuale, attraverso un dolore,
una fitta, uno spaesamento, come cheloidi che ricordano vecchie ferite.
Ricordo che il pubblico non era numeroso, però il rituale era
sempre il ritrovarsi assieme a condividere caldo, nitrire di cavalli e tonfo sordo di zoccoli sulla terra battuta.
Che quel toro, l’ultimo della serata, fosse un animale particolare lo si capì sin da quando fece il suo ingresso. Dopo aver fatto
due passi all’interno dell’arena si fermò, calmo; se fosse stato un
essere umano si sarebbe detto sicuro di sé. Girò la testa alla sua
destra e poi alla sua sinistra, senza fretta.
«Ahora sale contrario» avevano detto intorno a me, intendendo che avrebbe fatto il giro di ricognizione partendo dalla
sua sinistra.
E invece, quella bestia di qualche tonnellata, con una fronte
tanto possente da sembrare un’incudine, con due corna avorio
che spuntavano ai lati della testa nera e curvavano repentine
verso l’alto, aguzze come punteruoli, dopo aver fatto le sue valutazioni, sbuffò e trotterellò deciso verso il centro della plaza.
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Quando ci arrivò, piantò le zampe divaricandole sulla sabbia
– i fasci muscolari dei quarti posteriori in evidenza, la marchiatura dell’allevamento che si intravedeva fra il corto pelo nero lucido anche da lontano – e muggì così forte che i cavalli dei picadores indietreggiarono nervosi.
Attorno me le persone stavano sfogliando con frenesia il libretto della serata, quello dove era riportato il nome del toro,
l’allevamento di provenienza, il padre.
«Es un hijo de un semental» il figlio di un toro che, grazie al
coraggio dimostrato durante una corrida, era stato graziato e
usato come animale da monta.
E quello era un figlio illustre, perché suo padre non solo
aveva combattuto bene, non solo era stato graziato, non solo
aveva meritato il giro d’onore alla plaza de Toros de Las Ventas
di Madrid, ma era stato necessario un cane da pastore per condurlo fuori.
Il toro, quindi, si era piantato da subito al centro dell’arena e
da lì non si era più schiodato, incurante del fatto che, in questa
maniera, gli attacchi potevano arrivare da tutti i lati. Si girava
verso un banderillero e accennava una carica, poi, quando questo arretrava, rivolgeva le sue corna verso il torero, poi verso un
cavallo.
Il nervosismo delle persone e degli animali che lo stavano
fronteggiando era palese, mentre la bestia non mostrava alcun
segno di paura, vigile e attento al minimo movimento di chi gli
stava intorno. In questa fase avrebbe dovuto essere compito del
torero saggiarne i riflessi, l’esplosività, gli angoli d’attacco, danzando con lui, facendolo sfogare e stancandolo, costringendolo
a cariche ripetute e ampie.
Ma, semplicemente, il toro non lo seguiva: allo sventolare del
capote rosa acceso faceva due passi e poi fissava il torero a testa
alta, annusando l’aria e muggendo di tanto in tanto. Dopo il
quarto tentativo, intervennero i picadores per cercare di fiaccarlo, o quantomeno di provocarne la reazione.
Appena uno di loro muoveva il cavallo verso l’animale questo
si girava nella direzione dell’assalto, abbassava la testa mostrando le corna e sbuffava. Era sufficiente perché il cavallo,
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seppur bendato, si rifiutasse di andare oltre, indietreggiando e
nitrendo.
In verità, di tanto in tanto si verificano situazioni in cui il toro
rifiuta lo scontro con i picadores, costringendoli a caricarlo a oltranza; in questo caso, però, l’animale non stava rifiutando lo
scontro, lo stava conducendo secondo le sue regole.
Dagli spalti non salivano incitamenti, non si udivano applausi, ma iniziò un rumoreggiare diffuso, dapprima sommesso,
poi sempre più forte, tanto che il presidente della corrida, un
uomo pelato e sovrappeso che continuava ad asciugarsi la fronte
con un grande fazzoletto giallo, si avvicinò al recinto e si mise a
parlare in modo concitato con il torero.
In quel momento non riuscivo a cogliere tutte le sfumature
della situazione, non comprendevo il perché di quel senso di irrequietezza che sentivo nell’aria. Quello che capivo, però, era
che qualcosa stava innervosendo uomini e animali nell’arena.
Mi concentrai sul toro, ancora fermo in mezzo alla sabbia.
Non aveva ceduto neanche un metro, la testa rimaneva alta, il
respiro regolare. La coda era immobile, come se le mosche, che
sapevo gli stavano girando attorno, non facessero ciò che le mosche fanno: innervosire. L’unica cosa che sembrava agitarsi,
reattiva a quello che accadeva intorno, stava sotto di lui.
Non me n’ero accorto subito, preso dai rumori e dall’eccitazione del momento, ma a ben vedere si era formata sulla sabbia
una massa nera, come un’ombra che emanava dal toro, lo seguiva nei suoi spostamenti, si espandeva o si contraeva, quasi
seguendo una muta direttiva dell’animale.
All’inizio pensai fosse un gioco di luci creato dai potenti fari
che illuminavano a giorno ma, quando guardai le altre ombre,
notai che non si muovevano nella stessa maniera in cui lo faceva
quella del toro, e quando venivano avvicinate sembravano quasi
ritrarsi e rimpicciolirsi, come per evitare il contatto. E anche chi
quell’ombra la proiettava, sembrava fermarsi per un attimo,
come infastidito da qualcosa.
I cavalli dei picadores, animali addestrati da anni di corride,
all’iniziale ritrosia a seguire i comandi dei cavalieri, fecero seguire un’aperta ribellione, nervosa e irruenta tra nitriti e sbattere di zoccoli.
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Col passare dei minuti l’ombra del toro smise di tentennare
e ritrarsi, e assunse, o almeno così mi sembrò, un colore più profondo e una consistenza più solida. Avanzava in ogni direzione,
inesorabile e senza timore, come una marea oscura.
Mi girai verso il mio vicino, un uomo brizzolato con gli occhi
chiari e un viso affilato, chiedendogli se vedesse anche lui quella
macchia nera che si espandeva a dismisura.
Mentre continuava a tenere gli occhi fissi su quello che stava
accadendo, mi disse che no, non c’era alcuna macchia, che probabilmente mi stavo facendo suggestionare. Secondo lui stavo
percependo la querencia del toro, perché quel toro aveva le
palle.
Non capii bene quello che intendeva, ma lasciai perdere, perché non ero più tanto sicuro di cosa stessi vedendo in mezzo alla
sabbia. Chiusi gli occhi per qualche secondo, e poi li riaprii, ma
quella massa nera era ancora lì.
Anzi, era avanzata ancora, non veloce, ma regolare, e quando
entrò in contatto con gli zoccoli dei cavalli questi sembrarono
impazzire. Iniziarono a nitrire in maniera selvaggia cercando di
ritrarsi, ma le zampe sembravano come incollate a terra. Dalla
loro bocca usciva una schiuma scura e densa, che colava a terra,
confondendosi con il nero sotto.
I cavalieri tentarono di smontare dalla sella, ma parevano inchiodati. Si misero a urlare chiedendo aiuto, e quando si avvicinarono i banderilleros l’ombra prese anche loro.
Le grida fendevano l’aria, dapprima alte, poi affievolendosi
sempre più, come se nell’entrare in contatto con quella cosa si
finisse sotto una campana di vetro. La concitazione del momento aveva portato altri ad accorrere per aiutare cavalli e uomini, senza rendersi conto che non avrebbero avuto scampo.
E lei se ne nutriva, diventava più forte, più nera, terrificante
nel suo incedere. Alcuni spettatori dalle prime file si gettarono
nell’arena, ma ormai quella cosa era già arrivata allo steccato, e
per loro non ci fu niente da fare.
In mezzo a tutto questo stava il toro, la testa alta e lo sguardo
fisso davanti a sé; ovunque si girasse, lì l’ombra correva veloce
e sicura, fagocitando tutto quello che trovava sulla sua strada.
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«¡De puta madre!» il mio vicino aveva sgranato gli occhi, e
parve sul punto di alzarsi dal sedile, poi però qualcosa lo trattenne e si lasciò cadere all’indietro, parlando in maniera così veloce che stentavo a seguirlo, dicendomi che sì, avevo ragione,
che c’era qualcosa lì in mezzo alla plaza, qualcosa di antico, primordiale, e che stava venendo a prenderci.
«Esta es la querencia» sicuro come la morte, quel toro «tiene
cojones» e, no, non si stava limitando a caricare e poi a tornare
alla sua querencia, no, non stava solo difendendo la sua sicurezza, stava sfidando noi uomini, stava espandendo quello spazio fisico di conquista e quello stato mentale di resilienza a tutta
la plaza. Stava cercando di fare dell’intera arena la sua querencia.
Quando finì di parlare il sudore gli colava in rivoli lucidi dal
viso sul collo, e da lì sulla maglietta. Non cercava neanche più di
asciugarlo, perché il fazzoletto che teneva nella mano sinistra
era fradicio; dalla destra pendeva in equilibrio precario il piccolo ventaglio nero con cui si era fatto aria fino a poco prima.
Quando gli cadde, mi chinai per raccoglierlo e glielo porsi,
ma non sembrò badarmi, lo sguardo fisso e la bocca semiaperta.
Mi voltai anch’io e il ventaglio scivolò di nuovo a terra.
L’ombra si era inerpicata fino a due file di sedili davanti a noi,
strisciando avidamente dalle sedute agli schienali, scavalcandoli per passare a quelli successivi.
Ormai era tardi per alzarmi, per pregare, per fare qualsiasi
cosa. Quando toccò a me fu quasi un sollievo, almeno l’attesa
era finita.
Sentii dapprima un forte intorpidimento che dai piedi mi salì
per le gambe, seguito da un calore che sembrava volesse bucarmi le carni. I testicoli mi risalirono in pancia, ma furono ricacciati giù dalla violenta contrazione degli addominali quando
il calore raggiunse il cuore, che iniziò a battere fuori sincrono,
provocandomi un dolore acuto e continuo.
Fu poi la volta della gola, che, in preda a spasmi incontrollabili, si chiuse fino quasi a soffocarmi.
Alla fine, arrivò alla testa e fu come essere trasportato in un
sogno, di quelli che dicono essere ricordi delle vite precedenti.
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Tutto era vivido, tutto era chiaro, non perché la mia mente capisse cosa stessi provando, ma era il corpo a seguire quelle sensazioni. Perlomeno il dolore era cessato.
Sentivo l’aria calda uscire impetuosamente dalle narici, e al
rientro portare con sé l’odore dei cavalli, del sudore che imperlava loro il collo sotto il peso degli uomini che li montavano.
Sentivo zaffate acri e acidule provenire dal torero e dai banderilleros. Sentivo il fieno vecchio e secco dentro alle stalle da cui
ero uscito poco prima. Entrava la sabbia dalle narici, che ne
grattava le pareti e si fermava in gola, seccandola.
Una sensazione di lavorìo continuo, incessante, proveniva
dalla zona del petto e del basso ventre e di tanto in tanto ricacciavo giù un ammasso umido e morbido che mi saliva in gola.
La testa mi sembrava più pesante e sbilanciata del solito, e facevo fatica a tenerla dritta, come se qualcosa rendesse difficile
ai muscoli del collo svolgere il loro compito.
Vedevo quegli essere umani e quegli animali davanti a me attraverso un velo grigio in differenti gradazioni. Vedevo muoversi un panno in mano a diversi di loro, e sentivo l’irritazione
montare per quello sventolio insensato e innaturale, proprio davanti al mio viso. Avevo voglia di farli smettere, atterrandoli e
calpestandoli, per poi guardarli rantolare nella sabbia.
Sentivo l’aria tiepida delle sere di primavera asciugarmi il
pelo sudato, mentre masticavo erba fresca dopo una giornata di
estenuanti allenamenti nei recinti.
Provavo l’urgenza di dover montare la femmina davanti a
me, obnubilato dalla necessità della sopravvivenza, stordito dal
richiamo dei lombi.
Mi reggevo malfermo sulle mie zampe di vitello appena nato,
che non mi permettevano di muovermi senza cadere ogni due
passi.
Sentivo i muggiti di mia madre, disperata dal non trovarmi
più, dal non avere più il contatto con chi aveva portato e nutrito
per dieci mesi. E sentivo la mia stessa paura nel non sapere dove
mi stavano conducendo, nel non riuscire a rispondere al suo richiamo.
E vedevo generazioni di tori usati per giochi acrobatici nella
Creta minoica, uccisi nelle arene romane, trucidati durante le
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ecatombi, reso cieco dalla paura di sapere che la mia vita sarebbe finita tra le urla e gli schiamazzi di un’arena sabbiosa, un
morso freddo quando il metallo delle armi trafiggeva le carni.
E mi riempivo del senso di libertà che provavamo quando ancora non ci chiamavano tori, ma uri e solcavamo terre gelate e
inospitali, molto prima che l’uomo pensasse ad addomesticarci,
ed eravamo venerati per la nostra forza vitale e la nostra selvaggia fierezza.
Ribollivo di ira, io, Gugulanna il Toro del Cielo, nel momento
in cui Enkidu mi afferrava per le corna e, insieme a Gilgamesh,
mi strappava il cuore per offrirlo al dio Sole, mentre, dalle mura
di Uruk, la dea Inanna lanciava anatemi su di loro.
Tutto questo lo stavo sperimentando in prima persona, consapevole di essere io e lui contemporaneamente, anzi senza che
ci fosse più un io, un lui o un loro; tutti stavamo provando le
stesse cose.
C’era chi muggiva nervoso, chi cercava di caricare con la testa
abbassata, qualche persona masticava lenta, disassando la mandibola. Da parte mia provavo l’assoluta necessità di scacciare gli
insetti che sentivo ronzarmi intorno. In tutto questo lui rimase
immobile in mezzo alla sabbia, contemplando cosa potessero
fare due palle e due corna, sfidandoci a sfidarlo.
Ma sentivo che c’era dell’altro, sentivo come anche lui stesse
assorbendo qualcosa da parte nostra, come stesse provando
cosa volesse dire essere un umano.
Milioni di anni di patimenti, guerre, carestie si stavano riversando su di lui che li accoglieva con un leggero fremito delle narici, insieme alla felicità per la nascita di un figlio, l’eccitazione
per una scoperta, il delicato imbarazzo di un primo bacio. Avidità, superbia, commozione, speranza, tutto si rimescolava, rimanendo allo stesso tempo ben distinto.
Mi sentivo sopraffatto da questa ondata di sensazioni, e il
mio disorientamento si univa alla preoccupazione di chi fra di
noi si stava chiedendo se avrebbe mai rivisto la sua famiglia, di
chi stava comunque cercando di muoversi, di chi voleva solo che
tutto ciò smettesse. Quel momento sembrò durare all’infinito,
ma non come qualcosa che abbraccia passato, presente e futuro,
piuttosto come qualcosa che prescinde da essi.
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