Una t-shirt inzuppata di lacrime e i Ramones in sottofondo

di Emanuele Soldati 

E’ un giorno qualunque di un Ottobre di un anno qualunque. Niente di quello che accade sembra reale, solo il freddo che comincia a penetrare dentro il giubbotto e ci ricorda che l’estate è ormai lontana, che adesso sono rimaste da fare solamente due cose: avvolgere il collo in una sciarpa e ricominciare tutto da capo.
Facciamo finta per un attimo di esserci inventati tutto, di assistere alla messa in scena di una commedia.
Non ci saranno orchestre drammatiche ad accompagnare gli atti, al massimo un disco dei Ramones in sottofondo. Magari qualcosa tipo “Mondo Bizarro”.
Gli addetti alle scene hanno già preparato lo sfondo: una camera in disordine, con i cassetti stracolmi di cose inutili di cui nessuno probabilmente si ricorda (o conosce l’esistenza), tranne chi le ha messe lì.
Poster su tutte le pareti, immagini di paesaggi selvaggi ma anche foto di complessi rock’n’roll.
Dalle finestre aperte giungono suoni di gente che ride e che discute. Posate che tintinnano, vino che scorre dalla bottiglia al bicchiere, ma il nostro protagonista, rinchiuso in quella stanza, non ha per niente fame. Quanto al vino, poi, non gli è mai piaciuto; ha sempre preferito la birra.
La sua testa adesso sta per esplodere, è troppo piccola per tutto il casino che c’è dentro. Troppo piccola mentre Joey dallo stereo dice che Tutti Hanno Un Poison Heart.
Mettiamo un po’ d’ordine, se possibile. Lui dice che non è possibile, che non ci riesce, che i pensieri scivolano via come quando hai le mani insaponate e cerchi di afferrare qualcosa. Non c’è proprio niente che non va in una giornata del genere, tranne una lettera aperta sulla sua scrivania in disordine e la maglietta che ha addosso, fradicia di lacrime.
Era passato molto tempo dall’ultima volta in cui egli aveva visto Judy Junkie. Non era nemmeno sicuro di ricordare il suo nome per intero. Giulia. E poi? Il cognome proprio non lo ricordava (se mai l’aveva saputo). Ma non aveva intenzione di pensarci su per farselo venire in mente. Non aveva intenzione di pensare a niente, ma i pensieri emergevano da soli… eccome!
“E’ da un po’ che non ci si vede,“ aveva scritto il suo amico “ho trovato il tuo indirizzo, me lo avevi dato, ricordi?”
Ricordava di averglielo dato. (Joey Ramone stava promettendo “non lascerò che succeda”) Glielo aveva dato prima di trasferirsi. Lo aveva dato a tutti, più o meno tre anni prima. Ma poi si sa come vanno le cose, con il tempo si perdono i contatti con i vecchi amici, forse incontri gente nuova, con la quale dopo un po’ perderai i contatti. Così è la vita.
“Non devo darti una bella notizia, ma è giusto che tu lo sappia. Credo che se in questi giorni ci fossimo incontrati mi avresti chiesto di Judy.” La calligrafia si dilatava, come se le parole successive fossero state incise dalla mano malferma di un vecchio, o di una persona che ha molta fretta perché si è appena ricordata di una cosa urgente da sbrigare.
“Judy è morta la settimana scorsa. Mercoledì notte o giovedì mattina. L’hanno trovata nel giardino della vecchia scuola elementare, quella dove andavamo noi. Adesso è chiusa.”
L’immagine proiettata nella sua mente era strana, certamente diversa dalla scena a cui aveva assistito chi aveva trovato Judy, quel giovedì mattina. Si figurava Judy appoggiata con la schiena ad un albero, gli occhi chiusi e i due ciuffi biondi che le ricadevano sugli occhi, come al solito. In mano una paglia, o forse un pacchetto da dieci, vuoto per metà. Più probabile una sola, accesa. Come al solito. Canticchiava senza quasi muovere le labbra, come al solito. La voce era allegra. Ma la sua pelle era chiara, quasi trasparente nella luce del mattino.
“Ero indeciso se dirtelo o no prima del funerale. Alla fine ho pensato di aspettare un po’. Non c’era quasi nessuno alla cerimonia. Mi dispiace. Ci mancherà. Fatti vivo.”
Fatti vivo? 
A questo punto gli addetti alle scene lo lasciano solo. Ormai tutto quello che lo circonda ha perso importanza, e non ne avrà più per molto molto tempo. Quel “fatti vivo” gli stava proprio sulle palle. Dopo tre anni di assenza dalle scene ecco che ritornano le comparse.
Ma anche questo non aveva importanza. Judy Junkie non c’era più.
La busta conteneva due fogli. Quella lettera e un ritaglio di giornale. Un articolo scritto un po’ alla buona, da una persona che mai aveva o avrebbe avuto modo di conoscere Giulia, se lei fosse stata ancora viva. La notizia probabilmente aveva scandalizzato il paese dove lui aveva abitato fino a tre anni prima, mentre sui giornali nazionali non era stata nemmeno accennata.
Meglio così.
Le parole di quel giornalista non erano proprio per lei. Erano soprattutto per la siringa trovata vicino a lei, per l’overdose, per le indagini sul traffico di stupefacenti e sullo spaccio e per gli occhi vitrei, che una volta erano stati così belli!
Lui, di parole, non ne aveva; solamente lacrime e ricordi. Le cose che affiorano più facilmente dalla memoria sono quelle brutte, naturalmente. Quello stesso giorno sarebbe andato ben presto ad aggiungersi alla pila già altissima di quelle cose a cui si vorrebbe non pensare mai più.
Ma il fantasma di quella ragazza, sua coetanea, lo avrebbe perseguitato per molte notti senza sonno. Non il fantasma di guardia alla lapide nel cimitero, ma quello dentro di lui, quello che viveva nei ricordi di certe sere al pub a scherzare, di notti sulla spiaggia, di pizze diventate fredde divorate sotto al buio di un faro diroccato, di chitarre distorte mentre insieme ascoltavano i Sonic Youth e gli Spin Doctors e i Clash.
Credere a quel giornalista era impossibile. L’ultima sera della sua vita lei non l’aveva affatto trascorsa con altri due o tre amici eroinomani che all’alba le avevano iniettato la dose finale. Stava davvero male, e aveva deciso, da sola, di andarsene dove nessuno avrebbe potuto raggiungerla. Chissà se a qualcuno era venuta in mente quell’ipotesi. Lui sapeva che era andata così.
Le aveva voluto bene, davvero, quando erano insieme e anche dopo, quando ormai qualunque cosa avrebbe potuto dire sarebbe stata inutile.
La strada era completamente buia. L’ora di cena era passata da un pezzo ormai. Senza guardare la sveglia decise che potevano essere le nove e un quarto. Aprì gli occhi. (ora si rendeva conto di avere perso un po’ il contatto con la realtà) Le nove e quaranta. Ora anche il ritaglio di giornale era umido.
La stanza stava per crollare e seppellirlo. Uscì e si trovò con i piedi immersi nella foschia. Lingue di vapore strisciavano sul terreno, ma non era proprio nebbia. La luna brillava timida in mezzo a qualche nube. L’atmosfera era spettrale.
Non aveva idea di dove sarebbe finito, quella sera. Tante cose erano cambiate in così poco tempo, e i cambiamenti non erano ancora finiti. Di parlare non ne aveva voglia, e non pensare era impossibile. Litigò per un po’ con se stesso, per stabilire la destinazione, poi decise che l’unico luogo abbastanza solitario era il cortile della vecchia cantina. 
Dopo avere pedalato silenziosamente per un paio di chilometri giunse al cancello. La serratura avrebbe dovuto essere chiusa, ma lo strato di ruggine che la ricopriva non lasciava alcun dubbio: si sarebbe aperta molto facilmente.
Lo stabilimento era abbandonato da almeno quarant’anni. Aveva avuto il suo momento di gloria nel dopoguerra e poi era fallito. Il perché non se lo ricordava, ma come abbiamo già spiegato non aveva importanza. Come tante altre cose, del resto.
Richiuse il cancello alle sue spalle e lasciò cadere la bici tra l’erba, chiedendosi come avrebbe fatto a ritrovarla. L’erba gli arrivava al ginocchio. Sembrava che nessuno si fosse preso cura di quel luogo da molti anni, eppure aveva la sensazione di non essere solo. La stanchezza e la depressione giocano brutti scherzi.
Trascinando i piedi in mezzo a quella foresta arrivò all’albero più vicino, un ontano talmente alto che sembrava raggiungere le nuvole con i suoi rami. Si accasciò contro il tronco e chiuse gli occhi, cercando di non pensare a niente, e dopo qualche istante lei parlò:
- Mi fa piacere vederti. Ti stavo aspettando!
Era vicina ed era viva, seduta nell’erba a gambe incrociate (come al solito). Il suo cuore cominciò ad accelerare sempre più e un’imprecazione gli morì in gola. Indovinando quello che stava per fare, lei gli disse:
- Non aprire gli occhi. Voglio restare un po’ qui con te. Quando aprirai gli occhi io sparirò per sempre.
- Non andare via! 
Aveva urlato, e se qualcuno si fosse avvicinato alla recinzione del cortile avrebbe pensato che era pazzo. E forse lo era davvero. Resistette ancora una volta all’impulso di aprire gli occhi.
- Sei proprio tu?
- Sono proprio io. Non mi sono dimenticata di te. Qualcuno è venuto a trovarmi, ma tu no. Perché?
- Sono venuti… a trovarti?
- Si. Mi hanno lasciato dei fiori, anche se sanno benissimo che li ho sempre odiati.
- Ma come è possibile? Tu non puoi essere qui. Sarei contento di credere che sei qui, che sei davvero tu, ma ho letto quell’articolo di giornale, con la tua foto e…
Fu lei ad interromperlo:
- E allora con chi stai parlando?
- …non lo so. Forse sto parlando da solo.
- No. Sono io davvero. Me ne sono andata. Non ne potevo più, sai. Però ho pensato che prima di sparire per sempre avrei dovuto salutarti. Ho fatto male?
La sensazione era di angoscia, stupore, voglia di vivere e voglia di morire. Non credeva agli spettri e nemmeno agli angeli. Con chi stava parlando? E perché qualcosa lo tratteneva dall’aprire gli occhi? Non riusciva a pensare a niente in particolare, tutto sembrava confuso come in un sogno, o come quando beveva troppo e il cervello andava in vacanza.
- Ci tenevo a rivederti. E tu lo sapevi che sarei venuta. Stavi cercando qualcosa quando sei uscito di casa, stasera. Stavi cercando me.
Non rispose.
“Sto diventando pazzo. Non è possibile.”
- Non hai proprio niente da dirmi?
- Sono troppo confuso adesso. Mi gira la testa.
- Hai pianto tanto, vero? Lo vedo dai tuoi occhi.
“Ma i miei occhi sono chiusi!” avrebbe voluto dire. “Non li vedi! Sono chiusi!”
- Si.
Qualcosa, o qualcuno, stava guardando dentro di lui, dentro i suoi pensieri e dentro le sue paure. Era una sensazione strana, ma non spiacevole. Se era un incubo, ormai era già iniziato. Tanto valeva viverlo fino in fondo.
- Se sei proprio tu, posso chiederti un paio di cose?
- Lo sai benissimo che sono io -
disse, e gli sollevò la mano destra, intrecciando le dita con le sue, come al solito. Ora non c’era più niente di soprannaturale. La sensazione strana rimaneva, ma i suoi sensi gli dicevano soltanto che stava tenendo per mano una ragazza che non vedeva da tempo.
- Perché lo hai fatto?
- Perché non avrei dovuto farlo?
Non riuscì a trovare una risposta. Era assurdo. Quante volte avrebbe voluto dirle “smettila” e non lo aveva fatto? Non sarebbe servito a niente, forse, e soprattutto non serviva a niente in quel momento, ma i sensi di colpa ora si stavano mescolando alle vertigini, come quando anni prima la vedeva uscire dal pub con la sua camminata modello me-ne-sbatto-di-tutto e lui, un litro di Heineken e di cattivi pensieri, non le diceva proprio niente – non trovava le parole.
- Ti senti meglio adesso?
- No. Non so come mi sento. E’ strano. Non provo dolore, ma non ti so dire cosa succederà, credo che sparirò per sempre.
- Lo capisci di avere fatto una cosa inutile? La cosa più brutta che avresti potuto fare a te stessa, e anche a me?
- Perché dici così?
- Perché tu non mi hai più cercato, io non ti ho più cercata, ma lo sai che pensavo a te in ogni momento.
Un grosso nodo gli stava bloccando la gola, ora. Stringeva le palpebre talmente forte che gli facevano male. 
- Lo so. E anch’io. Ma forse è stato meglio così. Ci sono stati momenti belli tra noi, vero?
- Si. E anche momenti molto brutti.
- Lo sapevi benissimo che mi bucavo già negli ultimi giorni in cui ci vedevamo, e non mi hai mai detto niente.
- Sono scappato. Siamo scappati tutti e due dalle nostre paure. E lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, anche se cercavo di convincermi che era solo un brutto presentimento.
- Mi dispiace. Lo so che stai malissimo, mi dispiace davvero, sono stata egoista, pensavo solo a me, non ascoltavo quello che dicevi. Le idee degli altri erano sempre sbagliate per me. Ricordi?
- C’è qualcosa che avrei potuto fare per impedire tutto questo? Se fossimo rimasti vicini forse sarebbe stato più facile…
- Credo di no. Avrei fatto le stesse scelte. Ricordi perché ci siamo lasciati?
- Si. Abbiamo litigato per qualcosa e nessuno di noi due voleva ammettere di avere torto.
- Non piace a nessuno. Io ho sbagliato in tante cose, e probabilmente anche tu. Ma la decisione di andarmene è stata mia. Non ho avuto paura, sai. Non avrebbe avuto senso continuare. Tu non hai nessuna responsabilità in questa decisione.
Questa volta era stata la felpa che indossava a bagnarsi di lacrime. Voleva dirle che non era vero, che col tempo sarebbe passato tutto, ma il primo a non crederci era proprio lui. Sapeva che se anche fosse riuscito a trascinarla fuori dal tunnel, prima o poi lei sarebbe rientrata. L’ultimo viaggio sarebbe stato ancora più penoso.
- Perché non sei venuto anche tu a portarmi i fiori?
- Lo sapevo che non ti piacevano.
- Intendevo dire… so che non saresti mai venuto davanti alla mia tomba.
- La lettera mi è arrivata oggi.
- Non saresti mai venuto. E se anche ti avessero detto quando c’era il funerale, non saresti venuto anche a quello. Allora, visto che non so quanto tempo ho ancora… ti ho cercato io.
- Mi cercherai ancora?
- Non so se potrò.
A quelle parole (o stormire di fronde nella brezza che si era levata?) una malinconia pesantissima lo colpì sul petto come un martello. Lei gli lasciò la mano e il panico lo colse. Aprì gli occhi, disorientato, e gridò di nuovo:
- Aspetta! Non andare via!
In quel momento la vide. Solo per un istante vide le sue ciocche chiare, la pelle chiara, la spilla che le raccoglieva i capelli sulla nuca, il suo sorriso un po’ imbarazzato e gli orecchini spaiati. Come al solito.
Tese le braccia per afferrarla, ma lei non c’era.
Quello che successe nella mezz’ora successiva non se lo sarebbe mai ricordato con precisione. Si svegliò nel suo letto la mattina seguente, e aveva ancora proiettato davanti a sé il viso di Giulia, e dietro di lei il prato nel cortile della cantina. Forse aveva sognato tutto quanto, forse non era nemmeno uscito dalla sua stanza. Ma il cigolio della serratura arrugginita era stato graffiante e reale. Poteva essersi addormentato contro il tronco dell’ontano, e poi essere tornato a casa meccanicamente, in stato confusionale. Chissà.
Lei non lo cercò più, e lui non andò mai davanti alla sua tomba. Non aveva bisogno di vedere una lapide per ricordarsi di lei. Quando se ne vanno le persone a cui tieni ti accorgi che non esistono idoli, né grandi eroi.
Passarono i mesi e si abituò all’idea che non l’avrebbe più incontrata, nemmeno per caso, come sarebbe potuto succedere invece per quelle persone che non vedeva più da tempo. Ma sapeva che gli sarebbe mancata per sempre, e in alcuni momenti pensava che l’unica soluzione potesse essere davvero quella di Judy, anche se era sbagliata da tutti i punti di vista. Di quella giornata tragica ed incredibile gli restarono soprattutto due cose: la sensazione che nulla fosse poi così importante da essere indispensabile ed una domanda che non osò mai fare a nessuno.
(la commedia è quasi terminata. Un po’ di pazienza)
Con il passare degli anni si convinse (o tentò di farlo) di avere sognato. Il desiderio di rivederla era stato talmente forte da avergli fatto costruire una macabra storia di fantasmi. Di giorno il cortile della cantina abbandonata era solamente un giardino colonizzato da piante selvatiche e gatti randagi. 
“Chissà perché il comune non manda qualcuno a fare un po’ di pulizia” si era chiesto tante volte, passando in auto davanti al cancello, divenuto ormai una scultura pop di ossido di ferro.
Ma di notte quel cortile era diverso. Di notte, specialmente nelle notti di Ottobre, sotto un ontano talmente alto da toccare il cielo, c’era una ragazza seduta a gambe incrociate, che guardava nel vuoto canticchiando senza muovere le labbra.

