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Ai miei figli.
«Chi non sa ridere non è una persona seria. Buffone è chi non
ride mai.»
Frédéric Chopin

I

Com’è e come non è, forse ho trovato la persona giusta.
Valerio Valerio Valerio.
Lui si chiama Valerio, ha ventisette anni, mangia vegetariano, si cura con le erbe e, di tanto in tanto, se le fuma
pure.
Ha un cane orrendo, antipatico, scassapalle e che puzza
sempre di sudore stantio. Frequentando il quadrupede ho
scoperto che taluni cani sudano e fetono da star male. Non
tutti per fortuna. La mia cana – permettetemi questo neologismo temporaneo, in quanto la parola cagna mi dà l’idea
di volgarità – non puzza mai, anzi profuma di me, cioè di
patchouli. Secondo qualcuno il patchouli puzza di gatto
morto, io, invece, credo sia una delizia per nasi fini e raffinati.
Spesso fa discorsi strani. Non il cane, Valerio. A volte
proprio di merda!
L’altro giorno, per esempio, mi ha spiegato in modo
molto analitico come si fa a evacuare (non nel senso di
scappare da un edificio in fiamme) senza farsi male
quando si è molto stitici. Io gli ho risposto che non era un
mio problema, dal momento che vado liscia come l’olio e
puntuale come un orologio svizzero, ma lui ha insistito
tanto nel voler elargire a piene mani i suoi consigli, in caso
di miei possibili e probabili futuri problemi intestinali, che
ho dovuto ascoltarlo, e anche con un certo interesse, per
non ferire la sua suscettibilità.
Dunque: quando il malefico (chiamiamolo così per non
inasprirlo ulteriormente con epiteti poco carini) si ostina a
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non voler passare dalle vie che più gli sono consone, noi
non dobbiamo né forzarlo, né costringerlo con sotterfugi
di bassa lega (i clisteri per intenderci). Dovremo invece rilassarci, così da non trasmettergli la nostra ansia, e aspettare che sia lui a decidere quando è il momento di venire
allo scoperto. Appena sentiamo che si è convinto, cominciamo ad assecondare tutti i suoi movimenti e a respirare
con lo stomaco.
La fortuna di nascere stronzi! Tutti ti assecondano.
Ma ora veniamo al sodo.
Ebbene, sabato di Carnevale è successo!
Sabato?
Sì, sabato! Perché io sono di Milano e a Milano il Carnevale si festeggia di sabato!
E giusto a Carnevale poteva succedere… visto l’elemento
di cui sopra.
Eravamo comodamente appostati in un angolo di piazza
del Duomo a godere lo spettacolo delle persone in maschera e dei carri allegorici, con un’espressione (la nostra,
mica quella dei carri) tra il serio e il faceto, quando Valerio
è stato folgorato da una bella trovata che per poco ci portava dritti a San Vittore (il carcere milanese, per intenderci) per oltraggio alle forze dell’ordine e, per essere precisi, ai danni di un autorevole e distinto carabiniere.
Com’è e come non è, all’improvviso, come preso da manie compulsivo-ossessive, ha iniziato a sparargli pallottole
di carta pesta con una cerbottana. Ogni volta che il probo
e onesto gendarme veniva colpito e scrutava nella nostra
direzione per braccare il possibile colpevole, Valerio fingeva di essere rapito da una visione quasi estatica di un
carro allegorico o di un deficiente quarantenne vestito da
suora sexy. Era così poco credibile con quell’espressione
da rimbambito (sempre Valerio… e anche il deficiente vestito da suora), che un milite ignoto, celandosi tra la folla,
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si è avvicinato quatto quatto e ci ha sorpresi letteralmente
alle spalle: «Bau settetè! Ora lo sgherzo ve lo faccio io!».
Era un carabiniere in borghese e neanche così ignoto,
visto che si è presentato con tanto di distintivo.
Abbiamo passato il resto della serata blindati nella camionetta, e più Valerio si incazzava e più il milite noto gli
sorrideva con una smorfia di malcelato sadismo, ripetendo
come una nenia: «Uagliò a Carnevale ogni sgherzo vale».
Da come si evince dalla parlata, non poteva vantare origini
altoatesine. Si sarebbe risolto tutto in cinque minuti, se lo
scemo avesse chiesto scusa. Invece no! Ha pure avuto il coraggio di incazzarsi e di dire loro quanto fossero poveri di
spirito. Avendo notato l’espressione dei militari, taluni
mesti e altri incazzati, ha pure messo in dubbio la loro capacità di capire di quale evento si trattasse.
«È Carnevale, mica il 2 novembre!»
E a quel punto ci siamo giocati definitivamente la possibilità di assaporare gli ultimi sprazzi della kermesse brasileira made in Italy.
Bel Carnevale! E chi se lo scorda più!
Quando ci hanno rilasciati, la festa era ormai finita. Non
c’erano più carri e nemmeno deficienti vestiti da suore e
neanche suore vestite da deficienti. Valerio allora è sprofondato in uno stato di prostrazione veramente preoccupante. Quasi soli, fermi come due stoccafissi nel mezzo
della piazza desolata, eravamo circondati da un turbinio di
coriandoli danzanti a ricordarci che la festa era finita. Con
un mesto sorriso inquietante fissava l’asfalto ricoperto di
coriandoli e di mascherine rotte rese ancora più orribili dai
loro occhi vacui.
Un freddo della madonna.
Mano nella mano per scaldarle. L’altra mia mano, ormai
del tutto congelata, non potevo metterla nella tasca del
cappotto, giacché era impegnata a tenere la trombetta, di
quelle che quando soffi si allunga il cilindretto di carta e
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finisce in faccia alle persone con un suono fastidiosissimo,
e rischi che lo stesso cilindretto, con annessa trombetta, si
infili nelle narici del poveraccio che ti sta davanti… quando
ti va bene.
Valerio non parlava. Ero seriamente preoccupata. Dovevo fare qualcosa per risollevargli il morale… e subito.
Allora ho avuto un’idea a dir poco infelice. Visto che
avevo la trombetta quasi nuova nella mano congelata, mi
sono detta: perché non usarla e mettere quindi la mano
«liberata» al caldo nella tasca? Avrei risolto due problemi
con una fava, anzi con una trombetta.
Così ho allungato il collo verso l’infelice Valerio, proprio
nel momento in cui si girava verso di me, presumibilmente
per baciarmi, e ho soffiato con tutto il fiato che avevo nei
polmoni.
Risultato: il cilindretto si è allungato nell’occhio di Valerio con una velocità e una violenza talmente forti che abbiamo dovuto correre al pronto soccorso, tra un «vaffa» e
un «ma che cazzo ti è venuto in mente?».
La sala d’attesa del pronto soccorso era gremita di
gente. Ecco dov’erano emigrati tutti dopo la sfilata in
piazza Duomo! E io che immaginavo fossero andati in
chissà quali locali adibiti all’uopo.
Pierrot vomitava l’anima in un cestino per i rifiuti; il
Lupo Cattivo, aggrappato alla gamba di un infermiere,
sbraitava contro Cappuccetto Rosso accusandola di molestie sessuali continue e ossessive; la suora sexy stava recitando un improbabile rosario con la borsa del ghiaccio
sulla testa.
Poi, in un angolino della sala, seduti su una panchetta
di ferro, due deficienti vestiti da deficienti litigavano sottovoce perché forse Lei, inavvertitamente, aveva perso una
certa trombetta quasi nuova e, cosa ancora più grave, non
ricordava più dove l’avesse riposta. La preoccupazione di
Lui non era tanto quella di non poter mostrare al medico
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l’oggetto contundente, ma il fatto che era stata gettata via
una trombetta ancora funzionante e riutilizzabile per il
Carnevale successivo.
I due deficienti travestiti da se stessi eravamo noi, per
chi non l’avesse ancora capito.
La trombetta fortunatamente era finita in una tasca interna della mia borsa e, cercando il pacchetto di sigarette,
me l’ero trovata in mano. Poveretta! Ha fatto di tutto per
dare degna fine alla propria infelice esistenza: una vecchia
trombetta che ormai sa fare solo danni, cioè accecare la
gente. La meschina ha tentato di farsi scambiare per una
sigaretta nella speranza di venir cremata anche senza i dovuti onori; ma la stronza che sono l’ha salvata in extremis,
togliendola repentinamente dalle labbra bramose di Pierrot (ex vomitatore) che le aveva chiesto una «siga» e,
ignaro del trombetticidio di cui stava per macchiarsi, le
stava dando fuoco.
Mentre stavo fumando fuori dal pronto soccorso, ecco
giungere di corsa il Valerio un po’ incurvato e con una
mano a coppetta sopra l’occhio infortunato, come se, il medesimo occhio, dotato di una personalità propria, avesse
deciso di fuoriuscire dall’orbita.
Ero felice di annunciargli la lieta sorpresa.
Così, gaia e sorridente, sventolando la trombetta per il
fulgido aire, gli sono andata incontro.
«L’ho trovata! Guarda, si era quasi infilata nel pacchetto
delle sigarette!»
Cappuccetto Rosso, che con l’aria fredda della notte
stava smaltendo una colossale sbornia, fissava con aria
non poco stupita ora il dolorante Valerio con l’occhio presumibilmente in mano, ora me che sbandieravo soddisfatta e orgogliosa la mia bella trombetta. Per dare ulteriore dimostrazione dello stato di buona salute della medesima, la facevo suonare e drizzare soffiando nel beccuccio di plastica come una posseduta.
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Il pensiero di Cappuccetto Rosso si era come materializzato nell’aria a mo’ di fumetto: «Adesso le chiedo di
darmi il numero di telefono del suo pusher».
«Vieni, Giù!» (intendeva: non «vieni dabbasso», ma
«vieni, Giulia») urlava Valerio. «Ora tocca a noi, è appena
entrato Paperino. Ah, brava! Hai trovato la trombetta.
Dalla a me che la metto via, al sicuro, prima che si rompe.»
Comunque, prima di accompagnarlo nella sala visite, ho
voluto precisare alcune cose: intanto mi chiamo Giulia, al
limite, se vuoi fare lo splendido, chiamami Giuly (anche se
questo nomignolo mi fa cacare, tipo oca Giulyva che si
legge «giulaiva»), poi che è ‘sto «tocca a noi»? Io l’occhio
ce l’ho a posto, al limite tocca a te e a te solo. Inoltre che
cacchio sbraiti che è entrato un tale Paperino… cerca di essere serio! E Qui Quo Qua sono rimasti in sala d’attesa? In
ultimis, ma non meno importante: prima che si ROMPA e
non «rompe». Il congiuntivo non è un’opinione.
Il medico ha chiesto come si fosse fatto male e ha voluto
vedere l’oggetto incriminato. Quindi Valerio ha delicatamente srotolato un fazzoletto che teneva avviluppata al suo
interno la tenera trombetta.
«Com’è possibile che ‘sta cosa di carta ti ha provocato
un’escoriazione del genere?»
Anche il dottore se l’intendeva bene con il congiuntivo.
«È del tutto improbabile, è fatto di… è fatto di carta velina!»
È FATTA di carta velina, caro il mio dottore. Trombetta
è femminile, fosse stato «trombone» o «trombino», potevi
dire è FATTO di…
«Non lo so, non lo so, ma qui c’è qualcosa che non quaglia, voglio sentire il parere del mio collega oculista. Tornate domani mattina alle otto.»
Valerio, trattandosi del suo occhio e siccome si conoscono da quando erano entrambi piccini piccini, ha voluto
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specificare che è sempre stato sano, finché la Giù ha avuto
il colpo di genio di sparargli la trombetta nell’orbita.
Allora il dottore ha chiesto alla sagace Giù di mostrargli
come avesse fatto e di cercare di soffiare con la stessa intensità.
«Senza esagerare, Giù, che può rompersi.»
Potrebbe, Valerio, potrebbe!
Sì, va be’! Che pretese, non sa usare il congiuntivo, figurarsi il condizionale!
«No, no» ha sottolineato il dottore «mi raccomando Giù
cerca di metterci la stessa intensità.»
Com’è e come non è, eccomi nel mezzo dell’ambulatorio, col trucco sfatto, le occhiaie fino al mento, morta di
sonno, incazzata nera e con in bocca la trombetta.
Di fianco a me un deficiente vestito di bianco e dall’altro
fianco un deficiente vestito di nero.
E soffio, con tutto il fiato che ho in corpo. E la trombetta
si rizza e sbraita con quel suono spaccatimpani. E ancora
soffio… e la trombetta si rompe.
Morta.
Ho ucciso la trombetta di Valerio la notte di Carnevale.
A seguito dell’autopsia eseguita lì per lì, il luminare
della medicina ha scoperto che la vittima nella sua parte
finale riportava una vecchia ferita, suturata circa un anno
prima con almeno un etto di colla e tre metri di nastro adesivo. Essendosi in questo modo indurita, era diventata
un’arma di accecamento di massa.
Valerio vaff! Stronzo di un tirchio.
Siamo usciti dal pronto soccorso che erano ormai le
quattro del mattino. In giro non c’era nessuno. I mezzi avevano smesso di circolare già dalla mezza. Io abito dalla
porta opposta. Se l’ospedale si trova a sud di Milano, io sto
di casa esattamente a nord. Valerio abita in corso San Gottardo. Comunque un bel pezzo da fare a piedi e, ovviamente, al tirchio non veniva in mente di fermare un taxi,
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per cui ho dovuto cercarmelo io mentre lui ripeteva che
non avrebbe nemmeno pagato la sua quota! Ha detto: «La
principessa vuole andare in carrozza, perché le fanno male
i piedini? Sua maestà non ce la fa a fare mezz’ora di camminata? E allora i cavalli te li paghi tu! Io ho già pagato la
pizza, anche volendo… ho solo qualche spicciolo».
Com’è come non è, non me l’aspettavo proprio una reazione del genere e nemmeno quell’ironia cattiva. Ci sono
rimasta male e mi è venuto un groppo in gola. A stento ho
trattenuto le lacrime; ma lui si è accorto dal mughino che
stavo per piangere. Il mughino – per chi non lo sapesse –
è quando la bocca assume la posa all’ingiù con il labbro inferiore tremulo.
È una brutta cosa avere il mughino, perché non puoi nascondere agli altri che stai precipitando in una valle di lacrime. Invece, fortunati coloro che possono dire: «Mi è entrato un moscerino nell’occhio». Io mica posso dire che al
labbro gli ha preso il ballo di san Vito! E nemmeno che si è
posato un moscerino sopra.
Valerio allora ha preso ad osservarmi di sguincio: pensavo si aspettasse sadicamente di veder sgorgare un fiume
in piena dai miei occhi, per poi ghignare soddisfatto.
Invece no. Con grande stupore da parte mia, l’ho sentito
tirar su col naso e asciugare due lacrimucce che scendevano dai suoi occhi. Mo’ va a capire se era congiuntivite da
trombetta oppure se era realmente commosso.
Era realmente commosso e pentito. Mi ha abbracciato
da dietro e mi ha sussurrato nell’orecchio, tra l’altro inzuppandomelo di lacrime miste alla cremina gialla che gli avevano messo nell’occhio ferito, che era dispiaciuto per
quello che mi aveva detto e per il modo. Era nervoso per
via del dolore e del fastidio che gli procurava la suddetta
cremina. Poi ha aggiunto un «ti voglio bene» e scusa scusa
scusa scusa scusa scusa scusa scusa scusa scusa.
Ok. Basta così.
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Come avevo preannunciato all’inizio di questa storia, è
successo. Così, dopo pianti e fuoriuscite non autorizzate
della schifosa pomatina, mentre attendavamo che passasse qualche taxi, fermi sul marciapiede e illuminati da
quella nostalgica luce arancione dei lampioni, Valerio mi
si è piantato davanti e, senza proferir parola, ha preso a
fissarmi nelle palle degli occhi.
Poi ha agguantato il mio viso tra le mani e si è accostato,
ingobbendosi sempre di più perché lui è molto alto e io
molto bassa. Ho capito subito le sue intenzioni: voleva baciarmi. Io invece no, proprio non mi andava.
A parte incazzatura e mughino che non mi era ancora
passato, a parte il freddo pungente che aveva ibernato
qualsiasi slancio emotivo-passionale-sessuale-affettivorelazionale, a parte il fatto che avrei dovuto e voluto stare
con la Simo e la Cri a una festa in casa di amici (troppo
banale e borghese per il Valerio), a parte tutto questo, a me
quell’occhio gonfio, lacrimante, sanguinolento e con quella
cremina gialla che sembrava pus, ma in realtà era la pomata antibiotica, faceva un po’ impressione… anzi direi
proprio schifo! Potevano coprirglielo con una benda, e che
diamine!
In tutta quella bella atmosfera romantica, un taxi che
fosse uno non passava, mentre le labbra di Valerio erano
pressoché quasi incollate alle mie. Ha chiuso l’occhio sano,
mentre l’altro è rimasto spalancato con tutte le caratteristiche di cui sopra e mi ha baciata. A quel punto per necessità ho fatto virtù e, chiudendo gli occhi, mi sono lasciata
trasportare dalla dolcezza di un lungo e appassionato bacio.
Quando ho riaperto gli occhi, ho visto passare un taxi e
mi è pure sembrato che l’ominide al volante avesse alzato
il dito medio verso di me. Cacchio! E chissà tra quanto
*** FINE ANTEPRIMA ***
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