
      ALA  OVEST

  Alle tre e quaranta di mattina, addormentata in un letto d'albergo, 
seppi che m'era andata a fuoco la casa.

  A dirmelo per telefono il custode della villetta, uno straniero che 
lavorava per me da un anno, nel suo italiano sgangherato. Era atterrito, in 
confusione, parlava senza riuscire a fermarsi e pareva che volesse piangere. 
Facendo a pugni con le parole cercò di spiegarmi a modo suo il come, il 
quando, accennò a un corto circuito, ...tutto in fuoco,  signora, io subito  
chiamato aiuto e adesso vigili e polizia sta qua...nessuno fatto male, però  
per  piacere  torna  presto  da  tuo  lavoro...Poi  mi  passò  un  agente,  che 
chiedeva di parlarmi. Lui aggiunse che per fortuna era tutto sotto controllo, 
che le fiamme erano state  domate e si era intervenuti in tempo per evitare 
che  si propagassero all'intera  casa.

  “Purtroppo un' ala è completamente andata”, concluse.
  “Quale?”
  “L'ala ovest, signora, qua mi dicono cucina, salone e parte dello 

studio. Mi dispiace...”. 
   Nei secondi che seguirono andai silenziosamente in frantumi. Non 

un semplice crollo di nervi, ma uno spezzarsi di vene, uno sgretolarsi di 
ossa, uno spaccarsi del cuore. Cercai affannata il primo aereo che volesse 
raccogliermi. 

  Del come e del quando, pensavo, non m'importava proprio niente, 
si risparmiassero pure la fatica di continuare a spiegarmelo. M'importava 
solo che metà della mia casa, la metà per me più importante, se l'era appena 
mangiata il fuoco. Sentii che arrivava la febbre, intanto che  rastrellavo le 
mie cose e le infilavo alla rinfusa nel borsone.

 Rimisi piede sulla ghiaia del vialetto, pagai la corsa.
 Samir  aspettava e mi venne incontro, prese in consegna il borsone 

guardandomi sconsolato, perfino paterno, lui che era più giovane di almeno 
vent'anni.

   “Fai coraggio, signora...”, e non mi lasciò da sola di fronte a  quella 
scena  finché  non  fui  io,  che  non  volevo  spettatori,  ad  allontanarlo  con 
delicatezza. Nell'andarsene si voltò di scatto, si ricordò di dovermi dire che 
non c'era nessun pericolo, che potevo entrare se volevo, e che il maresciallo 
sperava di incontrarmi nel pomeriggio. La mia testa accennò di sì per tre 
volte, pazientemente. Purché poi si allontanasse. 

  Effettivamente, e ne fui contenta, non trovai sigilli né recinzioni. 
Oltrepassai  anche   il  secondo cancello,  quello  piccolo,  e  sostai  alzando 
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lento lo sguardo e affrontando lo spettacolo.  Provai forse  la stessa pietà 
dolorosa che avrei provato accanto al letto di un malato terminale o peggio 
di un defunto che mi era stato caro e dal quale non accettavo di dovermi 
separare. Quella buona metà della mia casa, che per il maresciallo gentile e 
dispiaciuto  era  soltanto  una  qualsiasi  ala  ovest,  mi  si  parò  davanti 
deformata  e  nera,  percossa,  sventrata,  solcata  da  ferite  che  non davano 
sangue, sfinita dalla lotta, arresa. Qualcosa mi riempì le narici e la gola: era 
il soffio avvelenato dall'odore intenso e cattivo che veniva da tanta materia 
arsa  e  poi  annegata  nel  getto  delle  pompe.  Mi  fece  pensare  appunto 
all'ultimo respiro esalato a stento, a una specie di saluto tenuto in serbo per 
me sola nelle ore lunghe della faticosa attesa, mentre cercavo di rientrare 
dall'estero.

  Non mi muovevo, ma gli occhi cercarono altro senza che la mia 
volontà  partecipasse.  Intravidi  tende  raggrinzite  e  strappate,  brandelli  di 
tappezzeria fiorata volati fuori e aggrappatisi ai rami secchi. Attraverso i 
buchi  che  si  aprivano  simili  a  caverne  nei  vetri  cupi  intercettai  fili 
dondolanti, come liane che venivano giù dal soffitto, e lo scheletro di un 
grosso paralume, azzurro una volta, coricato di fianco in cima al mucchio 
delle altre macerie.  
         Mi spinsi fino alla porta, entrai, e fui devastata fisicamente da una 
sensazione di gelo che con il fuoco mi sembrò avesse assai poco a che fare. 
Rimasi un momento in anticamera, poi volli andare direttamente in salone e 
ignorai la cucina alla mia sinistra, dove l'incendio si era sviluppato. Badai 
poco  alla  scena,  le  dedicai  solo  una  veloce  occhiata  generale  senza 
soffermarmi più di tanto. Ero circondata da masserizie di ogni tipo, sagome 
informi  e  spettrali,  mostri  irriconoscibili  che pure mi  erano appartenuti, 
carcasse incastrate tra loro in geometrie buffe e fantasiose. Mi feci strada. 
Avevo fretta di arrivare là, in fondo all'enorme stanza, dove l'intera parete 
accanto alla porta finestra spalancata sul giardino dietro  casa aveva accolto 
e  custodito,  su  scaffalature  in  legno  rossiccio  e  intarsiato  alte  fino  al 
soffitto, tutti i libri della mia vita. Nella ferocia della luce che esplodeva 
dall'esterno, si alzò brusco il sipario sulla scena più amara. In mezzo allo 
sfacelo  generale  delle  molte  belle  cose  che avevo perduto e  dei  ricordi 
andati irrimediabilmente in fumo, i miei libri erano ciò di cui mai nella vita 
avrei potuto immaginare di essere privata senza soffrirne al di là di  ogni 
limite razionale e possibile. Solo a  un pazzo e forse a un ubriaco si sarebbe 
potuto  consentire  di  accarezzare  ostinatamente  nel  fondo  di  sé  quella 
speranza fino a un centimetro prima della verità: che il fuoco, che l'acqua, 
in  tutta  la  loro  veemenza,  non  avessero  poi  osato  tanto,  e  io  mi  stavo 
domandando se ero stata più pazza o più ubriaca...
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   Nell'aria spessa e torbida, dura da respirare, danzavano attorno a 
me  schiere  di  minuscole  particelle  nere  leggere  come  farfalle.  Come 
farfalle  brutte.  Senza  motivo  tesi  le  braccia  in  avanti,  alcune  di  quelle 
farfalle si posarono sul palmo delle mani e provai a toccarle, ma subito mi 
si  sfaldarono  sotto  le  dita  lasciandomi  sulla  pelle  la  sensazione  poco 
gradevole del contatto con la polvere, con la cenere. Un altro addio. Evitai 
di andare oltre, anzi feci  due o tre passi indietro e mi andai a sedere sul 
bracciolo per metà sopravvissuto di uno dei divani, mentre per la prima 
volta nelle ultime ore mollavo la presa e  mi consegnavo alla stanchezza.

    Ciò che rimaneva dei tanti libri della mia vita, e dunque di tanta 
parte di me, stava adesso tutto dentro l'immagine cruda e nitida, più nera 
delle altre, che mi stava di fronte, dentro lo spazio di quelle mensole morse 
dal fuoco e dal fuoco rese deformi e indecifrabili. Uno spazio certo non 
sconfinato che però si era riempito e nutrito per anni dell'intero mondo, di 
vita,  di  anima,  di  pensiero,  di  verità,  dell'alito  prezioso  che  sempre  si 
nasconde fra le pagine.

   Volteggiarono  altre  farfalle.  Sperduti  qua  e  là  sul   pavimento 
avvistai pezzi di copertine e rilegature, di quelle di lusso, in cuoio spesso e 
pelle,  scampati  alla  furia  delle  fiamme.  Dei  miei  libri  ricordavo  tutto, 
esattamente come sarebbe stato se avendo dei figli mi avessero domandato, 
anche dopo trent'anni, di che colore fossero i loro occhi da piccoli, quali 
malattie  avevano  avuto,  a  cosa  giocavano  più  volentieri  o  le  materie 
scolastiche preferite da ciascuno.  Ricordavo con chiarezza  il posto che 
avevano  occupato  sugli  scaffali,  l'ordine  di  successione,  il  criterio  tutto 
personale con cui mi era piaciuto metterli insieme e  anche, ma in modo 
quello  un  po'  confuso,  le  infinite  sottolineature  a  matita,  le  note  e  le 
considerazioni  in  calce  o  a  inizio  facciata  per  imprigionare  nel  tempo 
un'emozione  forte,  le  tante  orecchiette  imposte  alle  pagine  ogni  tanto  e 
rimaste poi lì a rammentarmi qualcosa, chissà che cosa...Li avevo tenuti tra 
le mani,  li avevo vissuti,  avevo respirato, pianto, riso, pensato su quelle 
migliaia di righe e in cambio ne avevo ricevuto altrettanta vita e altrettante 
carezze,  a volte conforto, a volte pure disgusto. 

   Ancora lo sguardo vagò, a caso. All'estrema sinistra di una delle 
mensole  più  alte  c'era  stato  Huysmans,  seguito  da  alcuni  romanzi  di 
D'Annunzio. La prima volta avevo letto  A rebours da giovanissima e quasi 
di nascosto, scrittori come quello erano considerati poco adatti dalle suore 
della mia scuola. Forse anche per questo lo avevo amato tanto. Rividi le 
mie mani, nascoste sotto il banco, sfogliarlo senza far rumore durante le 
lezioni  noiose,  mentre  a  intervalli  brevi  sollevavo  le  palpebre  e  mi 
assicuravo  che  l'insegnante  non  sospettasse  la  mia  defezione,  il  mio 
distacco spirituale dalla sua spiegazione senza musica e senza colore.

3



   Più  in  basso  toccò  al  posto  lasciato  vacante  da  Aschenbach, 
travolto e perso dalla bellezza perfetta di Tadzio, travolto tanto da morirne. 
La morte  a  Venezia  mi  aveva  fatto  compagnia  anni  prima  in  ospedale 
durante una convalescenza postoperatoria. Era una convalescenza pesante e 
dolorosa,  ma  c'era  sempre  un  attimo  della  giornata  in  cui  riuscivo  a 
staccarmi da terra, dal  corpo e dai patimenti e trovavo il modo di infilarmi 
fra le pagine di quel bel libro dalla copertina blu notte, con i caratteri color 
oro. Un giorno ci finì sopra non so come della tintura di iodio, proprio a 
inizio capitolo, e ovviamente ci rimase come un souvenir.
            Quel Mann mi estasiava. Al punto da non accorgermi di altro 
attorno a me a meno che nuove fitte o tribolazioni fisiche di altro genere 
non mi riportassero alla realtà e alla materia. E infatti non mi accorsi, un 
pomeriggio,  che  era  entrata  l'infermiera  ragazzina,  quella  dolce  e 
volenterosa, a darmi un'occhiata. 

     “Leggere le piace tanto...”
     “A te no?”
    “Abbastanza, ma ho poco tempo, per la verità”. Intanto trafficava 

abile con le boccette e le scatole dei medicinali che stavano sul comodino e 
poi trascriveva qualcosa.

    “E'  una bella  storia?”,  e  sbirciò,  “Il  titolo lo  conosco:  di  che 
parla?”

    “Di  uno scrittore  tedesco che durante  una vacanza  a  Venezia 
s'innamora  perdutamente  di  qualcuno  che  gli  pare  l'incarnazione 
dell'assoluta bellezza. Ma pensa: non lo avvicina né gli parla mai...”. Forse 
l'avevo  confusa,  ma  non  voleva  darmelo  troppo  a  vedere  per  non 
sembrarmi   così impreparata.

       “Ah,” fece, “allora lo leggerò, penso che mi piacerà”
     “Lo penso anch'io. Però prima vorrei parlartene un po' meglio, 

magari domani o più tardi, se hai tempo. Adesso è tornato il dolore, mi 
daresti qualcosa per piacere?”. 

    Mantenni la promessa, e quando venti giorni più tardi tornai a 
controllo le lasciai un pacchettino in infermeria perché aveva finito il turno. 
Le  avevo comprato una copia del romanzo. 

   L'avventura  di  Aschenbach  mi  aveva  alleggerito  e  reso 
sopportabili, perfino degni di essere poi ricordati con una punta di assurda e 
inconcepibile tenerezza, alcuni dei giorni più brutti della mia vita.

      La luce calava. Fra i brandelli sparsi sul pavimento riconobbi un 
pezzo di quella che era stata la copertina di un'opera di Moravia, e intanto 
una folata di vento ne spingeva, facendolo strisciare verso di me, un altro 
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ancora. Era fradicio. Mi chinai per raccoglierlo. Dalla piccola dependence 
che occupava in fondo al giardino, una stanzetta con bagno e uso di cucina, 
Samir arrivò discreto, gli occhi tristi, portandomi qualcosa.

    “Ho preparato té, quello che ti piace e dici io fa bene...”
  “Grazie”.  Quando  mi  porse  tazza  e  piattino  fui  accarezzata 

dall'aroma di cannella e zenzero che conoscevo così bene. Rimase in piedi 
accanto a me, non diceva nulla, ma mi accorsi che guardava quel qualcosa 
che  avevo  raccolto  da  terra  e  che  tenevo  poggiato  in  grembo  mentre 
reggevo la tazza.

     “Te li ricordi tutti i miei libri, Samir?”. Sorrise, gli occhi scuri e 
grandi sorrisero con lui,  e  credo dovette  pensare che se  parlavo di  libri 
piuttosto  che  di  elettrodomestici,  quadri  e  tappezzerie  andati  in  malora, 
forse ero un po' più serena e cominciavo a digerire la cosa. Allora provò 
con affetto a far sorridere anche me:

   “Quanti,  signora!  Mi ricordo pulire,  pulire,  e  io stanco povero 
Samir...”.  Gli  restituii  il  piattino  e  gli  mostrai  quel  misero  pezzo  di 
copertina.

    “Questo  era  un  libro  di  poesie.  Il  poeta  si  chiamava  Cesare 
Pavese”

       “E tu capito da pezzetto?”. Era meravigliato.
    “Ha scritto poesie bellissime, ma non solo quelle.  Ogni tanto, 

quando avevo voglia di ricordare una persona, prendevo questo libro e me 
ne rileggevo qualcuna”

       “Anche  Samir piace poesia, già ti ho detto?”
    “Sì,  me lo hai detto, una volta”. Al suo paese aveva studiato, 

perciò non mi stupii, di lì a un secondo, di sentirgli recitare a voce bassa, 
con intensità religiosa quasi fosse una preghiera, lentamente, fissando un 
punto oltre la mia spalla, dei versi nella sua lingua. Naturalmente non li 
compresi ma non importava, perché mi accorsi che anche il semplice suono 
mi dava conforto e piacere. Intanto pensavo a un fidanzato di secoli prima, 
morto poi in un incidente stradale a ventidue anni, che mi aveva regalato 
quella  raccolta  di  Pavese  per  il  compleanno  con  una  dedica  molto 
particolare. Samir tacque, la poesia era finita, e io avevo sentito la sua voce 
tremare un poco.

    “Peccato tu non capire, signora, e io non sa raccontare bene in 
italiano...”

      “Non fa niente, era bella, ti ringrazio per avermela recitata”
      “Parla di mia terra, di gente, di...si dice dolore?”
   “Sì,  di  dolore.  Nelle  poesie  c'è  quasi  sempre  dolore.  Non  ti 

preoccupare, non so com'è ma l'ho capita lo stesso”. Era soddisfatto, aveva 
l'aria contenta.
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                Una penombra leggera e macchiata di rosa scivolò nella stanza, si  
posò sulle macerie annunciando l'arrivo della prima sera.
                “Porto candele? Io ho a casa”
              “Va bene,” dissi, “facciamo luce. Voglio dare un'occhiata alle altre 
stanze”.

   Ripassando  per  l'anticamera,  mentre  aspettavo  Samir,  sentii 
arrivare una macchina. Uscii sul vialetto, andai verso il cancello principale, 
l'uomo in divisa mi vide e si toccò il berretto in segno di saluto.

 “Sono  il  maresciallo  Miraglia,  ci  siamo  sentiti  al  telefono...mi 
dispiace disturbarla...”. Gli aprii e gli tesi la mano invitandolo a entrare.

  “Mi  scusi  lei,  forse  sarei  dovuta  venire  io  ma  sono  ancora 
frastornata”

   “Lo capisco benissimo, signora, del resto ho solo qualche domanda 
da farle e mi occorre una sua firma”. La buttai sul comico:

   “Mi piacerebbe prepararle un caffè, ma come ben sa mi è proprio 
impossibile.  Glielo  faccio  portare  dalla  casetta”.  Il  maresciallo  Miraglia 
sorrise, probabilmente colpito dalla mia presenza di spirito, ma rifiutò. Gli 
feci strada:

   “Venga, stavo andando in cucina, non ci sono ancora stata”. Mi 
seguì togliendosi il berretto e mi rivolse qualche parola di circostanza. Poi 
domandò:

     “Ha già guardato in salone?”
     “Ne vengo adesso”
    “Il suo dipendente mi ha parlato di alcuni mobili antichi, quadri e 

altri oggetti di valore. Avrà un'assicurazione, immagino...”
      “Certo”
    “Bene.  Faccia  attenzione  a  dove mette  i  piedi,  potrebbe farsi 

male”, consigliò indicandomi delle strisce di lamiera contorta in quello che 
mi sembrò lo scenario di un'altra sanguinosa battaglia. Samir entrò con due 
candele e ci fece luce.

       Poco più tardi Miraglia si congedò, lo riaccompagnai al cancello 
che era ormai buio. Dalle poche case del vicinato arrivavano a rischiararci 
le luci delle stanze e quelle dei giardini e dei patio.

    “Si  faccia  animo,  signora,”  il  maresciallo  disse  aprendo  lo 
sportello dell'auto, “con pazienza e buona volontà potrà avere di nuovo una 
bella casa e magari circondarsi di cose altrettanto preziose che la rendano 
felice. Le faccio molti auguri”

   “Grazie”.  Era  decisamente  gentile  e  compito.  Schifosamente 
asettico.  Mise in moto,  sollevò un po' di polvere e sparì traballando sui 
sassetti. Samir ebbe bisogno di delucidazioni:

       “Dice che tu può ricomprare, ho capito?”
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     “Sì,  più o meno è quello che ha detto”.  Era contento per  la 
seconda volta, quasi illuminato,  come se quella cosa gli  fosse venuta in 
mente solo allora.

       “Ma è vero, fortuna che tu non povera e che lavoro molto buono. 
Stai allegra, signora, tu piano piano ricompra tutto, fai più bello, tutta casa 
come  tu  piace!”.  Non  volli  spegnere  con  un  commento  amaro  il  suo 
entusiasmo, mi limitai a un cenno di approvazione e gli chiesi di riportarmi 
la  borsa da viaggio perché avrei passato la notte in albergo. 

      “Domani penseremo a tutto, Samir, adesso sono stanca”.
     Mi allontanai in fretta con la mia auto prima che un paio di vicini 

venuti a consolarmi, e che finsi di non vedere, riuscissero a raggiungermi. 
La  testa ingolfata di pensieri, stavo cercando di togliermi di dosso un po' di 
quel  mondo  che  m'era  cascato  sulle  spalle  senza  tanti  complimenti.  Un 
quarto d'ora dopo mi fermai all'entrata di uno degli alberghi tra i migliori e 
più cari del posto. Ma che importava che fosse caro? Erano stati già in due 
a tentare di rendermi più sopportabile quella storia ricordandomi la mia 
condizione sociale ed economica. Io no povera...io ottimo lavoro...io con 
un po' di pazienza mi ricompro tutto...

Succede spesso, nei momenti tragici, che mi venga da ridere 
come un'imbecille e che io non riesca a dominarmi se non dopo parecchi 
minuti, asciugandomi le lacrime. Quelli che si trovarono a passare accanto 
alla macchina mi videro aggrappata allo sterzo un po'  piegata in avanti, 
scossa  dai  singhiozzi  di  una  risata  isterica  e  la  faccia  completamente 
bagnata, mentre pensavo e ripensavo senza pace all'unica cosa perduta che 
non avrei potuto ricomprare.

Patrizia  Gaudiello
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