“La poltrona”

di Laura Liberale 

“Una strega per ogni bambina” 


Divenni donna a tredici anni, vestita di cotone bianco ricamato a mano, dopo aver varcato la porta grigia di metallo della casa di una mia vecchia prozia.

Venne ad aprirmi, come sempre preceduta dal rumore dei suoi piedi strascicati (si sarebbe accertata della mia identità attraverso la fessura della buca delle lettere, poi avrebbe fatto scattare la serratura e io sarei entrata, portandomi dietro la bicicletta e sistemandola nello stretto corridoio).

La salutai con un bacio piumato sulla guancia e la seguii nella cucina delle Ipotesi: fumo di stufa a legna, muffa, ruggine e tanti “altro” . 

Fu un sollievo, quindi, vederla proseguire sino al cortile interno. Significava che ci saremmo sedute l'una accanto all'altra sulla panca di legno all'aria aperta - dal trapezio di cielo ritagliato dai tetti la luce era sempre un'inezia - e che, al peggio, avrei dovuto respirare con la bocca per raggirare il puzzo d'urina che la sua gonna spandeva generosamente. 

Quella era stata una casa di ricche, laboriose e parche formiche che avevano accumulato per un inverno mai concessosi. Un tempo i rumori dell'officina sottostante e il vociare dei clienti rimbalzavano sui mobili, sulle brocche d'acqua, sui vasi da notte ed erano stati i primi a cozzare, sotto l'alto letto matrimoniale, contro il cadavere della mia mansueta bisnonna che giocando a nascondino con l'infarto s'era fatta beccare quasi subito. 

Ma nel formicaio ne era rimasta una sola.

Il mio saltuario fioretto consisteva nell'assistere alla riesumazione delle sue insulse memorie sbavanti bigotteria e quel giorno ero meno disposta del solito al sermone. Covavo un insolito calore nella pancia, calore già prossimo al dolore.

A distanza di sicurezza stava accovacciato il gatto di casa, morfoide bianco e nero che puntava su di me il suo radar felino.

Solitamente sedendoci lasciavamo fra noi dello spazio. Quella volta si sedette vicina quanto bastava da premere il suo ginocchio contro il mio. Mi guardava raramente negli occhi -era uno strano triangolo: io che guardavo lei che guardava il gatto che guardava me- e, parlando, oscillava leggermente il busto come a ricaricare un congegno preposto alla formulazione delle frasi.

Ero in attesa: la sapevo capace di sputare boli enormi di infamie, invece si alzò lentamente, dirigendosi verso l'angoliera. Estrasse una di quelle biscottiere di metallo riciclabili a piacere.

“Voglio farti vedere com'era una volta la vita qui”. Si voltò con la scatola viola - un fegato viola - tra le mani - tra gli artigli. Sollevò il coperchio: decine di fotografie sbiadite vecchie di almeno cinquant'anni. Mio nonno, in un'informe tuta da lavoro, una mano sul fianco, l'altra sopra un grosso tornio. Loro due. Il padre su un carretto pieno di ferraglia. Loro due. Giovani mascherati da spazzacamini a un Carnevale paesano. Loro due. Una processione al seguito di una Madonna di gesso su un tappeto, forse di rose. Loro due: la doppia personificazione dell'antiavvenenza; identici gli abiti, identici i cappellini, identici i fiocchi, identica l'ostentazione dell'identico matriarcato spirituale.

“Stavamo sempre insieme. Nessun uomo ci ha separate”; “Ci facevamo buona compagnia, anche negli ultimi anni. Badavo io a lei. Non l'ho mai fatta toccare da nessuno”...

Lo sapevo. Perennemente seduta o sdraiata su una poltrona marrone reclinabile, squassata dai tremori del Parkinson, la testa quasi calva chiazzata di croste, i lunghi peli bianchi intorno alla bocca. E le gambe: qualcosa che stonava. Qualcosa che puzzava. Qualcosa che aveva smesso di stonare grazie alle conversazioni famigliari durante i preparativi del suo funerale. I polpacci, fasciati dalle pesanti calze di nylon, erano troppo grossi in confronto al resto del corpo. La sorella aveva applicato anche in quel caso il suo assioma numero uno: il marcio va celato, fasciatura sopra fasciatura. E su quel surrogato di letto, ora dopo ora, il decubito - seconda sorpresa delle esequie - aveva scavato più di un anfratto sugoso nel suo fondoschiena.

Un fiotto caldo m'inzuppò le mutandine. Scivolai con le natiche in avanti, verso il bordo della panca; accavallai le gambe e insinuai una mano dal di dietro, sotto il vestito, approfittando del fatto che non mi stava guardando.

“Non c'è bisogno che controlli. È successo... L'ho sentito dall'odore. Ce l'avevi addosso da quando sei arrivata”.

Un unico, voraginoso pensiero: “... il gatto. È quel gatto schifoso. Fiuta. E lei s'è accorta che mi fissava”.

“Hai macchiato il mio regalo. L'ho cucito io quel vestito. Ma ho sempre saputo che non l'avrei indossato per una notte nuziale. Si sarebbe rovinato. Il sangue avrebbe rovinato la stoffa... Il sangue e il resto. Tutto quel viscidume. Capisci? Lo sai cosa vuol dire?” mi agguantò il polso “Che ora sei pronta per i lamenti... La sentivo mia madre sai?... Vieni, andiamo a cercare qualcosa di utile”.

La seguii come una stupida cagnetta devota.

La stanza era priva di finestre. In un angolo il micro-mondo della sorella, la sua sedia di contenzione, trasferita dalla cucina. Ora che nessuno ne abitava lo spazio pareva molto più grossa e molto più maculata.

Aprì un cassetto e si mise a frugare all'interno.

“Puoi sederti lì”

Indicò la poltrona, dandomi la schiena.

“Non vorrei macchiarla”

Girò la testa verso di me: “È già macchiata”

Spalancando per un attimo gli occhi spugnosi, rantolò una risata.

“Non voglio peggiorare...”

“Siediti lì”

Si voltò nuovamente verso l'armadio e io le obbedii, trangugiando più sciroppo schififugo virtuale che potevo, come se la sola volontà potesse sospendere la legge della commistione corporea per contatto. 

Il mio sangue bevuto dalla poltrona, che succhia, aspira e si gonfia gorgogliando. Avrebbe potuto. Il gracidio del grammofono e lei che, puntellata da quei due esagerati fagotti fermentanti, improvvisa oscenamente una danza al centro della stanza...il pupazzo preferito della Bimba-Morte. Avrebbe potuto essere. Io in un angolo che sanguino per loro, compiaciute: la prima che accarezza la testa crostosa della seconda, che con la bocca si srotola le fasce, le mastiche e le ingoia. Avrebbe potuto certamente essere. Lei che cerca anche con me di rimediare agli spurghi corporei e mi impaglia meticolosamente il ventre mentre io grido bolle d'aria. Perché no? Il mio corpo che comincia a scuotersi e la saliva che dondola ai lati della bocca come uno strampalato pendolo che misuri il tempo della mia improvvisa vecchiaia malata. Non del tutto accantonabile. Il mio sangue che non smette di uscire, sempre più scuro, da sempre maggiori profondità, o che smette di uscire del tutto, mummificandomi in un'eterna infanzia bambolesca...

Avrebbe potuto, ma semplicemente non fu.

Mi guardò e mentre mi porgeva una pezza fin troppo candida mi disse che era la prima volta, dopo tanto tempo, che qualcosa di giovane si sedeva lì sopra.

Solo una delle tante vecchie cattive di cui è pieno il mondo.



