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Corniche Kennedy



al ballo si deve ballare
(adagio russo?)



Si danno appuntamento in fondo alla curva, dopo Malmousque, dove la
corniche ricompare sopra il litorale, via rapida incisa fra terra e mare,
limitare d’asfalto. Lunga e stretta, segue la costa e al tempo stesso cinge la
città, ne contiene gli eccessi, congestionata nelle ore di punta, scorrevole di
notte – e allora luminosa, il suo tracciato fluorescente serpeggia nelle
ottiche dei satelliti in orbita nella stratosfera. Soglia magnetica al margine
del continente, zona di contatto e non frontiera, perché la sappiamo porosa,
trafitta da passaggi e da scale che salgono verso i quartieri vecchi o
scendono giù lungo gli scogli. A guardarla si pensa a un fronte dispiegato
che la vita attacca da tutti i lati, una linea di fuga planetaria, senza fine: lì
sei sempre in mezzo a qualche cosa, proprio dentro. È lì che succede, è lì
che siamo.

Usano come punto di riferimento un cartellone pubblicitario: dietro il
palo, il parapetto rivela un’apertura su un tratto di terra sabbiosa
disseminata di cardi e vespe e di grandi cespugli infiammabili, anche loro
piegati a formare passaggi verso gli scogli.

Arrivano quando la primavera è matura, tesa, si sa, giugno dunque,
giugno aspro e arioso, non ancora vacanza ma la scuola che comincia a
cancellarsi, gradualmente sovraesposta alla luce, e il pomeriggio dura, dura,
mangia la sera, si lancia dritto nel cuore della notte nera. Vengono tutti i
giorni. I primi compaiono nelle ore vuote del pomeriggio, poi arriva il
grosso della truppa, dopo la fine delle lezioni. Arrivano a tre quattro per
volta, a piccoli gruppi, presto sono una ventina e all’improvviso fanno
branco, occupano un perimetro, qualche scoglio, un pezzo di riva e
prendono posto fra le altre bande sparse qua e là per tutta la corniche.

I più hanno preso l’autobus, l’83 o il 19, quelli che vengono da nord la
metro e altri, più rari, scendono a precipizio con lo scooter o un altro
aggeggio infernale di cui avranno aumentato la potenza con un tubo di
scappamento esagerato – li si sente arrivare da lontano, lanciati sui loro
bolidi, rallentano in curva per accelerare alla fine, a tutta birra per cinquanta



metri, per inchiodare all’altezza del cartellone, e lì derapage controllato,
gomme che stridono, hop sul marciapiedi, vrum vrum, ripresa del motore
due o tre volte con un colpo di polso virile e spengono tutto – gli stronzetti.

Appena arrivati sul gradone, scansano i cespugli che ostruiscono la
discesa, strillano per i graffi – foglie grigio-verdi come lame – e superata la
barriera vegetale, il pendio è scosceso, le scarpe da tennis risuonano sulle
rocce – bam bam – lentamente, poi sempre più rapide e allora eccoli là sulla
piattaforma, e sotto la città insomma, sotto il frastuono dell’autostrada
compresso come uno sfondo sonoro, respiro cavernoso – frigorifero
spalancato di notte in una cucina deserta – e quando vi s’innesta lo stridore
di una Maserati o di una Porsche 911 flat six tutti sussultano e lo
riconoscono.

E subito s’incollano, si toccano, si strusciano, si spintonano, si baciano –
se femmina-femmina o maschio-femmina –, sbattono le mani: palmo contro
palmo, pugno contro pugno, falange contro falange – se maschio-maschio
–, s’insultano, chiassosi, crudi, adolescenti, ammucchiano borse, scarpe da
ginnastica, sandali, infradito, vestiti, caschi, stendono gli asciugamani vicini
vicini, oppure a raggiera con al centro una radio-cd portatile mezza
scassata, due o tre litri di Coca, qualche pacchetto di sigarette, e allora le
loro voci scoppiano, rimbalzano sulla roccia, riecheggiano e si mescolano,
clamore splendido, brusio che li fonde e al tempo stesso li divide e scoppia
sordo e secco, mentre dall’altra parte, fronte mare, alle finestre si aprono le
tende degli alberghi di lusso e delle ville rococò, abbaglianti attraverso il
fogliame agrumato dei giardini – e tra quelle le tende della camera di
un’adolescente che ha incollato la fronte al vetro per sentire il gelo del
contatto e ora vi preme contro la faccia come se cercasse l’aria di fuori e
guarda giù, bocca aperta, naso storto, cuore palpitante –, e ancora più in là,
più indietro sulla strada, sull’alta facciata di uno stabile bianco dalla bella
architettura, sulle finestre si muovono le veneziane – e tra queste quelle
dell’ufficio di un uomo solitario che ha fatto scivolare le pupille tempestose
e vellutate tra due lamelle, presto uscirà a puntare il binocolo di alta
precisione sulla piattaforma e a osservare, figura corpulenta, massa scura
appostata –, bocche che masticano, toh! ecco là di nuovo la marmaglia, la
feccia, e tuttavia rimangono per ore incollati ai vetri, facce ipnotizzate da
quel mondo rovente dove ogni profilo è una forma incisa, ogni ombra si
staglia precisa, tratto rapido d’inchiostro, mortali colpiti al cuore da quella
massa di vita che prende corpo man mano che si sposta e si riarticola, come



una costellazione febbrile, affascinati da quel branco in cui ciascuno si
precipita inseguendo una sua idea, viene a portare il suo bottino, rovescia le
tasche e consegna il malloppo, lo scaraventa in mezzo agli altri, dove
ognuno passa, prende, moltiplica, coglie, vende.

Gli stronzetti della corniche. La banda. Non c’è altro nome per loro.
Corpi acerbi, età dilatata fra i tredici e i diciassette, un’età sola, la stessa,
quella della conquista, quella in cui fuggi dai baci della mamma, sputi nel
piatto dove mangi, diserti la casa.

Nessuno sa come quella piattaforma ingrata, nuda, il palmo di una mano,
sia divenuta il loro crocevia, il punto magico dove si riuniscono ed
enunciano il mondo, né come l’abbiano trovata, scelta fra tutte, e ne siano
diventati i padroni; e nessuno sa perché ci ritornino tutti i giorni e vi
piombino, ansimanti, lerci e assetati, l’esuberanza della giovinezza che
straripa da ogni gesto, vi precipitino come cacciati da ogni parte, respinti,
feriti, l’ultima cazzata stampata in faccia come un trofeo; ma anche, questo,
tutto questo, ci rifiuta, declamano girando su se stessi, braccio teso, mano
aperta a indicare la grande città turbinante, la città marittima che fermenta e
prolifera, tutto questo ci rifiuta, e calcano la mano, sghignazzando fanfaroni
e alla fine si spogliano, improvvisamente lenti e pudichi, montano il loro
campo base, e allora si appropriano di tutto lo spazio.

La piattaforma – loro dicono la Piatta – è una porzione di territorio lunga
circa trenta metri, larga otto, amalgama di grosse pietre frantumate dal
bulldozer, assemblate in piano e cementate da una pasta gessosa,
grossolana, friabile. Arancione-violaceo o grigio-giallo a seconda dell’ora e
della stagione, opaca all’alba e al tramonto, rosolata a mezzogiorno come
un piatto di involtini primavera e allora brucia la pianta dei piedi e conserva
il calore, così è una delizia, la sera, allungarvisi sul ventre, la pelle nuda, la
guancia poggiata direttamente sulla roccia dolcemente ondulata. Qualche
buca intrappola l’acqua, piccole pozze stagnanti, che puzzano di sale e di
piscio, ma dove affiora il mare la roccia si vernicia di un muschio topazio
ed è liscia come spalmata d’olio così che si scivola in acqua sul culo;
oppure da una vecchia scaletta da piscina fissata sulla roccia, un bidone,
ciuffi d’erba stentati nelle connessure dei massi, qualche lattina, tubi di
crema, schegge di vetro, cartacce unte e poi dietro le rocce un tombino fuori
servizio che buca il muro di sostegno e nelle ore calde esala un tanfo di
materie in decomposizione e di acque reflue, che risale da un tubo di latta



collegato al sotterraneo melmoso della città ed è come un respiro
improvviso sulla Piatta, un soffio, un alito dei più neri e dei più osceni,
stagna ed evapora, ma è proprio per via di quel buco che gli abitanti della
corniche evitano la Piatta – puzza di fogna, dicono, puzza, tipi loschi
segaioli e pischelli caciaroni, ecco, è così: noi non ci andiamo. Ma davanti
al gradone, le rocce sono sparpagliate in mare come fossero state lanciate
oltre il bersaglio: inghiottite, si sono trasformate in nascondigli per ricci e
future fritture, tane di polpi; emerse, le più lontane si trasformano in isolotti
per innamorati, zattere di cospiratori, trampolini da spacconate.

Perché per l’appunto esibirsi, parlare a schiovere, saltare, tuffarsi, sfilare
è quello che fanno quando sono lì, è per quello che vengono. La Piatta è la
scena dove si esibiscono, campo gioco e arena di tenzone, perché ragazze e
ragazzi è un torneo: si tratta di attaccare senza schivare il rituale. Il prologo
è sempre quello: le ragazze si piazzano vicino alla scaletta, sul bordo della
Piatta, mentre i ragazzi, loro, si raggruppano sulle rocce, indietro,
spartizione sessuale del territorio ben presto destinata all’esplosione. Per
attizzare quello o quella che hanno di fronte, i più arditi esasperano identità
e disponibilità sessuale – finte troiette, finti scopatori senza scrupoli –,
mentre quasi tutti studiano strategie di approccio vecchie come il cucco, si
aggirano per mettersi in mostra, stazionano, inviano messaggeri devoti: il
teatro non si può separare dalla vita.

Qui vivono insieme pause confuse, stravaccati a ragno uno sull’altro, o
sdraiati, ninfee molto aperte a disegnare sulla pietra una qualche strana
arborescenza, una qualche topografia segreta, e cazzeggiano al sole, per ore
si colorano la pelle, giocano, ridono e parlano a vanvera, disponibili,
spaventosamente disponibili, come fusi nello spirito del tempo e
contemporanei della più piccola nuvola, captano sensibili il minimo scarto
linguistico, il minimo gesto evocativo, un rigore da paura tirato la sera
prima al Velodromo da un attaccante di diciassette anni, un servizio strafico
per una palla decisiva a tennis, una figura di breakdance, un attacco di
batteria – bacchette invisibili tenute da mani nervose –, un ride da matto su
uno skate malandato, oppure una surfata sublime nel tubo di un’onda
gigante di Mavericks, la battuta mitica del loro film cult, tutti atteggiamenti
che definiscono il loro stare insieme, firmano il loro gruppo, la loro
giovinezza e la loro forza, disponibili a tal punto che è ridicolo, ma non tutti
ridono – non combinano niente ’sti ragazzi, oziano tutto il giorno, pensano
solo a tuffarsi in mare, a rollarsi canne, a giocare con i cellulari, cambiano



jingle tutti i momenti e scattano foto a casaccio, solo fesserie, ecco, nessun
senso dello sforzo, sbarbatelli, pipparoli, avrebbero bisogno di calci in culo,
di una lezione – ma, principi della fisicità, sono belli da vedere. Certo.

All’improvviso, eccoli che si rialzano, cambiano marcia, qualcosa li
colpisce, un avvenimento li eccita, disertano la vaghezza e scattano rapidi,
hop! in piedi, brilli, tumultuosi, il sangue che ribolle nelle arterie femorali,
serrano i pugni, scoprono i denti e a volte li vedi anche che s’inseguono,
s’insultano, fanno a botte, pantomima borderline violenta, sul punto di
degenerare, come, che hai detto, allora che hai detto, prova a ripeterlo e ti
spacco la faccia.



Sylvestre Opéra arriva in ufficio ogni mattina alle sette. Parcheggia la sua
station wagon rossa – acquario malandato dai vetri sporchi – davanti
all’edificio bianco dalle linee pure che sovrasta la corniche di una trentina
di metri, sempre la stessa manovra con una mano sola, un occhio sullo
specchietto retrovisore, l’altro che sbircia un quotidiano aperto sul sedile
vicino, e poco dopo già con la sigaretta in bocca attraversa la hall, manda
giù un caffè al volo alla macchinetta, e affronta la tromba delle scale, nera e
piastrellata, pozzo tenebroso dove procede alla cieca, lentamente, molto
lentamente, fermandosi per una sosta a ogni piano, a ogni gradino
ascoltando l’eco del suo passo irregolare, usando quell’ascesa come una
zona di decompressione per riscaldarsi, ricapitola compiti e obiettivi del
giorno, riformula enigmi e problemi in corso, e prepara il suo corpo –
aggiusta la giacca, si ravvia i capelli, si schiarisce la gola. Una volta tiratosi
su fino all’ultimo piano, apre la porta e un fiotto di luce lo acceca, sbatte le
palpebre per una frazione di secondo, dopo di che è lì, pronto, concentrato,
il commissario in persona.

Rapporti, riunioni, incontri, condotta delle indagini, e passa la mattina. Se
non c’è un’operazione in corso, Opéra pranza solo, cucchiaio in bocca,
telefonino all’orecchio, le carte come una tovaglia sulla scrivania, sulle
ginocchia una confezione di plastica trasparente, una birra appoggiata
vicino ai piedi, ben affondata nella moquette.

Verso le tre del pomeriggio i primi motorini frenano all’altezza della
Piatta. Opéra si alza e si avvicina alla vetrata e allora, immancabilmente, la
metropoli industriale di cui protegge il lido si riduce seduta stante a una
superficie di pochi metri quadri, gradone di pietra irradiato di sole dove si
trastulla una ventina di ragazzi piedi, mani e sederi impolverati di calcare e
di sale. Immobile, la mano posata come un paralume all’altezza delle
sopracciglia per neutralizzare i riflessi del mare, lui ispeziona la Piatta.
Abbraccia con lo sguardo tutta la banda, gli acrobati, gli stravaccati, le
ombre cinesi che trattengono il respiro sull’orlo dei promontori, ne



accompagna l’agitazione collettiva, ne scorta i movimenti di gruppo,
estasiato dai loro salti, dai loro scalpitii, dai loro concili, si nutre dei loro
tumulti, del ritmo dei loro corpi. Qualche volta prolunga l’osservazione e
raggiunge la terrazza, altra piattaforma al centro della quale è installato, sul
treppiedi, un binocolo Zeiss, appoggia i globi oculari sui manicotti di
caucciù e si dedica a spolpare il gruppo. Li smembra, uno per uno, come il
bambino tortura la mosca catturata, li isola dal centro e li guarda a lungo,
ognuno a sé. Così che con l’andare del tempo finisce col conoscerli, quei
ragazzi, ha individuato i patti, gli idilli, le rotture, i cambiamenti di campo e
di alleanze. Poi all’improvviso, basta, volta loro le spalle, torna in ufficio,
ha mille cose da fare.

Tutto il giorno alimenta la sua carcassa a flusso continuo di biscotti e
frutta secca, e così placa l’avidità della sua carne affamata di zuccheri
rapidi, e vigila sul pancreas, perché è diabetico. Verso le otto di sera, esce.
Scende in un bar lì vicino per rifornirsi di sigarette e ingurgitare qualcosa
per andare avanti. Al suo ritorno attaccano le squadre di guardia, l’edificio
si svuota, cala il silenzio, cade la notte e allora, indifferente al tempo che fa,
Sylvestre Opéra risale in terrazza. È la sua ora, il suo alveolo. In piedi tra
cielo e terra, il corpo assurdamente calmo e consapevole di sé, si versa un
primo bicchiere di vodka Żubrówka, accende l’ennesima Lucky, inala a
bocca aperta come se ingoiasse in un sorso solo il mondo, il mondo e il
fumo del mondo, poi stringe forte le labbra, fa un lento movimento laterale
della testa che gli slogherebbe il collo se le cervicali non tenessero, dopo di
che si rimette perpendicolare al balcone, una mano sulla ringhiera e l’altra
chiusa a pugno a soppesare il mento, la sigaretta a sfiorargli la guancia,
infine soffia il fumo dalle narici e segue con gli occhi le volute sferiche
subito disgregate nell’aria già notturna: è lì, una cosa sola col mondo.
Allora il sentimento della sua presenza lo porta verso il cosmo come per
cortesia: alza gli occhi alla luna alta, enorme nel cielo ambiguo, e che certe
sere brilla di una chiarità singolare, bianchissima, contornata da un alone di
minuscole vibrazioni come se il disco sobbollisse appena, levigato con la
polvere di diamante per essere più prezioso, più incisivo, e all’interno a
tratti brullo – macchie d’ombra, ammassi granulosi, filamenti; di una calma
totale. Sylvestre Opéra l’abbraccia piano con lo sguardo, poi lentamente
ridiscende sulla terra, posa gli occhi sulla città, valuta i luoghi, una cloaca,
pensa, una cloaca del cazzo, bella da brivido. Poi si volta verso il mare dove
le luci sparse sono altri sciami, altri plotoni di energia e di calore, e torna



infine sulla corniche Kennedy – l’eco delle grida di quelli della Piatta sale
ancora fino a lui. Allora i suoi occhi seguono l’autostrada fino a dove si
butta nelle montagne, a est, poi tornano indietro, ripassano ai piedi
dell’edificio della polizia, corrono fino alla prima svolta del litorale, verso il
palais du Pharo e, in quell’andirivieni, sondano e frugano il paesaggio,
proprio quando la sera si spande e le forme umane perdono i contorni,
spazzano i luoghi, forte, sempre più forte, ma nessuna sagoma femminile
con l’impermeabile, nessuna capigliatura pallida sotto i lampioni della
corniche, niente.

Qualche volta Sylvestre Opéra non resiste e scende, mette in moto la
station wagon rossa e se ne va a pattugliare da solo la notte, ma più spesso
apre un letto da campo che si piega e vacilla sotto la sua mole – un metro e
novantasei per centotredici chili –, si gira sul fianco e arriva così all’alba
ritagliata dalle sottili lamelle di una veneziana metallica.



All’inizio i ragazzi stanno seduti, ginocchia piegate, cinte dalle braccia,
fumano siga con gli occhi socchiusi sull’orizzonte, raddoppiano di
arroganza all’arrivo delle ragazze, ciao, sono le femmine a fare la prima
mossa, ciao, rispondono i maschi, e poi s’informano, è da tanto che sei qui?
o un’altra domanda insignificante, tecnica. Ben presto più che parlarsi si
sfottono, e vanno avanti per un quarto d’ora, non di più – non restano mai
tanto a lungo seduti, dopotutto stanno lì per saltare –, allora Eddy, sempre
lui, si alza, lancia lontano il mozzicone, butta gli occhiali sulla maglietta –
Ray-Ban Wayfarer taroccati, caduti da uno scatolone a Ventimiglia – e dà il
via: vamos! Altri cinque o sei maschi lo seguono, le femmine sono
rarissime. Una volta in piedi, tutti si stringono il laccio del costume – per lo
più bermuda lunghi, che sventolano sulle gambe magre – scivolato giù
scoprendo una striscia di pelle bianca in vita e qualche pelo pubico, sono
secchi, torso incavato, ventre incavato, fianchi stretti, nervosi, dei puledri,
alcuni si buttano un asciugamano sulle spalle, e vanno a piegare una gamba
sul bordo della Piatta e immergere un piede nel mare, fanno smorfie oppure
seguono a ruota Eddy per arrivare ai promontori. Ci sono Mickaël, Bruno,
Rachid, Ptolémée e Mario, eccoli, adesso sono sei, sei ragazzi che marciano
verso est.

La piattaforma si restringe, lingua pietrosa della larghezza del passo di un
bambino, lì ci si sposta in fila indiana, prima che precipiti in un caos
minerale, ammasso informe di ghiaione, e allora hop hop, aggiramenti,
arrampicata: ecco il Capo. Si erge sul mare formando subito un belvedere
selvaggio, che offre ripiani, lisci letti dove accarezzarsi e gradoni da cui
prendere lo slancio. Dalla cima, riappare la corniche, serpeggia a cinquanta
metri, la si vede – morbide ondulazioni di asfalto, lampi accecanti delle
carrozzerie, giochi di specchi: alfabeto Morse diurno.

Non si sono alzati tutti, nemmeno la metà di loro – le ragazze soprattutto
restano distese, si butteranno dopo, incollate una all’altra, grideranno tra gli
schizzi dopo essersi riannodate tutti i lacci del bikini e aver imboccato la



scaletta arrugginita – e tra quelli che restano sulla Piatta si notano sempre
una o due coppie, dichiarate o nascenti, sono loro che sorvegliano le cose,
volentieri si offrono, andate pure, noi restiamo, dicono, controlliamo noi,
non dobbiamo farci fregare –, hanno escogitato questo per baciarsi a lungo
sulla bocca, tranquilli, o per bisbigliarsi cose nel cavo di un orecchio,
nell’altro hanno infilato l’auricolare di una cuffia condivisa per trovarsi
dentro la stessa musica quando verrà il momento di toccarsi – eccoli che si
stendono non appena individuata laggiù, sempre più piccola, la banda dei
sei ragazzi. Tranquilli, adesso sono tranquilli: lei sdraiata sulla schiena, lui
chino su di lei, la catenina dorata si allontana dal collo, e gira e oscilla sopra
i seni, il ragazzo si china, si china sempre di più, i nasi si scontrano, le
sopracciglia si sfiorano, si china, poi subito le labbra si toccano, le bocche
si aprono, le lingue si intrecciano almeno per venti minuti, non dobbiamo
farci fregare, d’accordo, ma quelli non vedono più niente. Hanno chiuso gli
occhi da un pezzo e allora certo che possono venire i ladri, sbucare
all’improvviso dal parapetto, scavalcare i cespugli come tigri e calare sulla
Piatta, i ladri conoscono a memoria i giovani là sotto, ne conoscono gli
spostamenti, la durata dei salti sul Capo, quella del bagno delle ragazze e
quella degli amori, scivolano tra le pietre, sollevano le borse, aprono le
giacche, frugano le tasche dei jeans, arraffano la grana, gli occhiali e le
Lacoste – se ce ne sono.

E mentre le ragazze fanno il bagno, mentre i ciondoli si agitano sopra i
seni e le salive si mischiano in fondo alle cavità orali, mentre i ladri si
avvicinano e il sole sfrigola sul pelo delle vespe e asseta i cardi, mentre i
guardoni non resistono a spiare i ragazzetti della corniche, esasperati,
affascinati dallo splendore dei loro denti quando urlano dal ridere o si
eccitano gridando, durante tutto quel tempo, quelli che sono partiti alla
volta del Capo arrivano sul limitare del primo promontorio.

Tre metri al di sopra del mare. Non è rischioso: sola minaccia, qualche
roccia semi-emersa in fondo alla parete che costringe a prendere lo slancio,
due falcate o tre salterelli, è tutto quello che permette il gradone. È la prima
pista di volo, ci si va tranquilli, ci si presenta senza batter ciglio e si salta
diretti, senza alzare gli occhi al cielo né sondare l’orizzonte, senza
nemmeno sporgersi sul vuoto per provare l’attrazione terrestre sulla
sommità della testa che all’improvviso tira e pesa, senza verificare se tutto è
a posto lì sotto e se i riflessi del sole ricoprono di scaglie la sabbia in fondo



al mare, guaina fluorescente della sirena, rete d’oro del pescatore tra le
alghe nere.

Quelli della Piatta vi piombano, fanno baccano, fanno un tentativo
discreto con un piede mentre l’altro si leva, punta tesa, verso la linea
dell’orizzonte, per scavalcare quella linea per l’appunto, braccia, testa e
busto all’unisono in uno stesso asintoto di freccia, e il corpo è lanciato
avanti, oltre la corniche, oltre la città, oltre la melma che si lasciano alle
spalle, la melma dell’infanzia e dei segreti marci, e nel cadere urlano, e dura
uno o due secondi non più, tre metri, non è tanto, e il loro grido squarcia lo
spazio in verticale come il cutter fende la tela del quadro e la dischiude, per
inabissarvisi, perdervisi, aaaah! ooooh! banzai! un urlo da fine del mondo,
da pazzi, forse una risata, ma non ancora di terrore, faccio notare che siamo
solo al primo promontorio, quello dove ci si diverte, dove ci si prepara,
perché qui bisogna camminare nell’aria, come i personaggi di un cartoon, si
corre, ginocchia-petto e braccia troncate all’altezza dei gomiti, ci si attiva,
si fa il mulinello nell’atmosfera, ci si scaglia il più lontano possibile, è
quello il gioco, la piccola competizione, e all’improvviso è il vuoto,
tangibile, e la caduta uaaaahhhh! –, allora l’acqua si buca paf, il botto di una
detonazione, cratere alla rovescia, ribollire schiumoso, il corpo scompare
tra gli schizzi, la testa riemerge per prima, da non credere, riperfora la
superficie da sotto e subito quel movimento animale per mandare indietro
sulla fronte i capelli incollati in faccia, gesto dell’esibizionista, firma del bel
ragazzo della Costa Azzurra, i capelli spruzzano all’intorno, centinaia di
gocce riflettono l’arcobaleno, le ciglia e i denti stillano, il corpo allora è
eretto, si alza sulla verticale dell’acqua fino alle spalle, dritto come una I, la
bocca aperta soffia e sputa, poi lentamente la schiena oscilla, si distende di
nuovo sul pelo dell’acqua, stile libero o sul fianco, una o due bracciate per
raggiungere di nuovo la base del Capo, lo sguardo levato verso il
promontorio dove gli altri attendono, capovolti a testa in giù, gridano, si
ammazzano dalle risate, si sfottono, eri come un coniglio impietrito,
abbagliato, ronzavi a vuoto, sembravi una scimmia, e invece bisogna
divorare il cielo, poi, una volta risaliti in cima seguendo una scala naturale
inventata sulla parete, raggiungono il secondo promontorio, quello che tra
di loro chiamano il Just Do It – dicono così, fare un Just Do It.

Quella lì è una lingua di pietra uscita dalla roccia, sette metri sopra il
mare, perfettamente liscia, lunga quasi cinque metri e orizzontale, dunque
parallela alla superficie dell’acqua, profilo netto come quello del trampolino



di una piscina, quelli della corniche la amano per questo, meravigliati che la
natura abbia pensato a loro, che una bizzarria geomorfologica, un accidente
dell’erosione abbia riservato loro un trampolino come quello, è un segno,
dicono. È anche la prua del Capo, lì stai sulla punta del continente, in totale
pole position, davanti all’orizzonte, centottanta gradi senza che lo sguardo
incontri il minimo ostacolo, in pieno sud, col sole in faccia e una visione
panottica offerta dal mondo: là respirano come gran signori. Quando si
arrampicano per fare un Just Do It, cambiano velocità, movimenti più lenti,
carichi di maestà, anche se enfatici, anche se scherzosi – scomparse le
creature iperattive, i ragazzetti eccitati, i personaggi disinvolti e dopati, io ti
inseguo, eh oh, frocetto, ti raggiungo, ti sorpasso, salto più in là, più in alto
e prima di te: adesso si concentrano. Avanzano lentamente all’estremità
della lingua di pietra, e lì si immobilizzano, dita dei piedi nel vuoto – quello
che si dicono in quell’istante lo ignoro, è possibile anche che non si dicano
niente, ma levino gli occhi al cielo, rinnovando così la loro percezione del
mondo, le ciglia toccano l’azzurro, carezzano lo spessore ottico
dell’atmosfera, la grossa lente del globo, oltre la quale c’è solo l’infinita
massa nera del tempo, si ridispongono sulla linea dell’orizzonte, dura e
precisa come la loro presenza e seguono quella linea che adesso ne sostiene
il salto e il primo approdo, l’approdo assoluto: ma dov’è il punto di fuga da
questa prospettiva dove si sono piazzati, dov’è? Le narici si stringono
contro la parete nasale, la gabbia toracica si gonfia, allargano le braccia,
Just Do It, fanno un passo avanti, Just Do It, e saltano rigidi, dritti come
bastoni, fiammiferi di piombo: a sette metri di piatto ti scortichi. Prendono
lo slancio per una maggiore ampiezza, cercano di curvarsi per ridurre la
velocità e non piombare perpendicolari a testa in giù, ma aprire l’angolo di
penetrazione nel mare, Just Do It! gridano così risalendo in superficie, ilari,
Just Do It! splash, wooow!, ed è tutto.

C’è pure un terzo promontorio. Quello è pericoloso, lo sanno tutti. Lo
chiamano il Face to Face perché, ridono loro, è il grande faccia a faccia: lì
stai di fronte al mondo (primo), di fronte a te stesso (deuxio), e di fronte alla
morte (tertio), arghhhh la mooorte! urlano sbarrando gli occhi ed esibendo
l’ossatura, gargolle di carne, scherzano ovviamente, non ci credono
nemmeno per un secondo, per loro il Face to Face è il promontorio dei
duelli, quello dove picchia il sole dei western, quello delle spacconate,
quello della grande sfida. A dodici metri è così stretto che solo due piedi ci
possono stare alla distanza necessaria perché il corpo si tenga in equilibrio –



l’inizio del salto è cruciale, impossibile ogni falso movimento, il decollo
dev’essere preciso –, e si trova sul versante orientale del Capo, cosa non
buona: per via del vento da est – vento di merda, violento e ghiacciato – i
flutti spezzati vi si precipitano, punte dure a uncino, così che dopo il salto
bisogna ancora sapersi sottrarre alla risacca, poi aggirare la punta del Capo
per ritrovare il passaggio nelle rocce e arrampicarsi facilmente. E tuttavia ci
salgono tutti. Saltano. Più rari quelli che si tuffano: Eddy, Rachid, Ptolémée
e Mario. E quando si buttano da lassù è la stessa marea montante che li
attraversa, marea dello spazio e del tempo, amplificazione della luce,
cattura della gioia.

Incedono, ciascuno al suo turno, senza precipitazione. Eddy – sempre lui
– regola l’afflusso dei saltatori, verifica con un colpo d’occhio che la zona
di arrivo sia libera, prima di fare cenno al tuffatore successivo impaziente
eh, adesso io, spostati, tocca a me, è adesso. Quello che li fa ridere è urlare,
durante la caduta, una frase intera prima dello splash finale, uno slogan o
una dichiarazione – le tre e quattro sillabe, troppo facili: SPIDER-MAAAN!
ZIDANE RITOOORNA! ALLAH AKBAAAAR! Quelle lunghe, più rischiose: AÏCHA
VITA MIA SE TU MI A... ANDATE TUTTI A FARVI FOTT... AMO LE GRANDI TETTE DI
ANGELINA JO... FUOCO ALLE BAUM...1 Il salmo dell’esibizionista: GUARDATE
QUA, GUARDATEMI TUTTI!

1 Baumette, le carceri di Marsiglia. [N.d.T.]



Ce n’è una che guarda, per l’appunto, che non se ne perde una briciola,
raccoglie tutto quello che succede sulla Piatta, accovacciata all’ombra
bluastra di una roccia dal profilo animale – cresta di stegosauro –, e
trattiene il respiro quando i suoi occhi spalancati scrutano, individuano e
registrano volti e spostamenti, fissano voci e risa – perché lì davanti, a
qualche metro da lei, litigano, scherzano, scoppiano a ridere, e canticchiano,
mangiano patatine con la maionese e altri fritti e bevono Coca, commentano
le riviste, si mettono la crema sulla schiena, si masturbano, fumano, fanno il
comodo loro, si credono a casa loro. Sette, otto minuti che è lì e lei stessa
stenta a crederci, eccola là nascosta come un’apache, tesa all’inverosimile,
pronta a cogliere l’ora o mai più che corona il bel gesto, pronta a saltare.

Ha riconosciuto Eddy quando si è lanciato in mare per primo. Lo
riconosce sempre, anche da lontano, sa a memoria il suo profilo di freccia, i
suoi tuffi e i suoi salti, la mania che ha di mettersi sulla punta dei piedi due
volte di seguito prima di precipitarsi nel vuoto, sa la lunghezza del suo
corpo quando lo dispiega, le sue finte goffaggini, le sue figure preferite, il
suo tuffo della morte – che unisce salto d’angelo, salto carpiato e tuffo a
bomba – da quando solleva le tendine della sua stanza color vaniglia e spia
la Piatta, da tutto quel tempo. Si mordicchia l’interno della bocca,
nell’ombra ha indossato gli occhiali neri e ha messo il borsone per la
spiaggia sulla spalla nuda. Aspetta, aspetta il momento propizio, immobile,
piegata sui talloni, il palmo della mano poggiato sulla fresca granulosità
della roccia, ha superato gli spuntoni di ferro e marciato sul ghiaione che ti
fa perdere l’equilibrio, mantiene lo sguardo aggrappato al solco tra le rocce,
individua il luogo, le fissure e le gobbe del rilievo, spia, conta e riconta, e
davanti, a quattro o cinque metri, adesso si alzano tre ragazze, gli
asciugamani si piegano, un cesto si rovescia lentamente, lascia fuoriuscire
la trousse, il foulard, la bottiglietta d’acqua, foto e sigarette, cellulare che
suona – un tormentone, Beyoncé –, le ragazze non lo sentono, nessuna delle
tre si volta, attraversano lentamente la piattaforma verso il mare, sono alte



in controluce, tutte nere, ritagliate dai fiotti di sole, i loro corpi intorpiditi
faticano a trovare l’equilibrio, la loro silhouette ondeggia, confusa, la pelle
unta, satura di sole e di parole, odorano di mare: forse scherzano, si
sbellicano dalle risate, ma non si sentono, l’unica voce udibile è quella della
star mondiale, ancheggia che è una meraviglia, ricci iridati e mossi, cosce
lucenti, labbra glossy, pelle dorata della ragazza sportiva, grana della voce
grassa che irrora lo spazio, lo tende e lo rimpolpa e quella che fino a quel
momento tratteneva il respiro sbuca fuori dall’ombra – con lo scatto lungo
di un giaguaro –, atterra in pieno sole allo scoperto, piega le gambe tra gli
asciugamani, alla cieca, si butta avanti per afferrare il cellulare, un gesto
così rapido che sembra sfocato con un effetto di scia nell’atmosfera –, poi,
raddrizzatasi, si paralizza di colpo, non sa che fare, ha il cellulare all’altezza
del volto, panico, lo ficca in fondo alla sua borsa, perde l’equilibrio, si
scansa, fa un passo di lato fuori dagli asciugamani, ma a quel punto
inciampa, va a sbattere letteralmente su un volto teso contro il suo, è un
ragazzo, Nissim, la bocca aperta che già chiama il gruppo, con la mano
destra le serra il polso, che fai troia, eh venite, c’è una troietta che ci svuota
le borse, che hai fatto eh, tu lo sai cosa hai fatto, tu, stronza, razza di
puttana, tira fuori il cellulare o ti faccio saltare quella faccetta di merda, o ti
rompo il culo, sporca ladra, ladra, ti ho visto, tiralo fuori.

Adesso lei è in mezzo alla Piatta e quelli della corniche si spintonano per
vederla, ciascuno col suo insulto, regolare, regolare, cazzo, il mio cellulare,
che è ’sta cosa, che è, che si crede questa qua? Una delle ragazze, Loubna,
strilla tenendosi la testa, le mani affondate nella criniera magnifica. Le altre
due, Nadia e Carine, la affiancano e la trattengono, sono una cosa sola con
l’amica e le mormorano aspetta, aspetta. L’intrusa, al centro, è impietrita.
All’improvviso tuffa il braccio libero nella borsa, tira fuori il telefono e lo
tende a Nissim che continua a tenerla ferma per il polso. Silenzio, spento il
disco d’oro dei Music Awards, la voce tutta sciroppo e dollari della diva
americana, lo spazio si è di colpo ritirato, area miserabile e angusta, recinto
di aria compressa, sgabuzzino soffocante, le tempie pulsano sotto pelle e i
cuori battono all’impazzata. Nissim afferra l’apparecchio, gli dà un’occhiata
di verifica, lo restituisce a Loubna che subito digita sul tastierino, la sporca
troia, il mio cellulare, cazzo. Sono passati trenta secondi dal furto. Allora
quelli che erano sul Capo ritornano di corsa, hanno visto l’assembramento,
c’è confusione, vogliono sapere, penetrano il cerchio che subito si fende al
loro passaggio, poi si allarga, cosa, cosa, cosa? È Eddy che ha parlato. Lei



si strofina il polso, non ha ancora detto una parola, ma Nissim riassume, è
una ladra questa qua, l’ho incastrata, deve levarsi dalle palle, sennò la... – e
batte il pugno chiuso sul palmo dell’altra mano.

Eddy guarda la ragazza spintonata in mezzo al cerchio, c’è qualcosa che
non capisce, evita il viso ma intercetta la parte alta del corpo: collo, gola,
spalla e braccio. Non è di qui, non è dei loro, lui lo sa, non c’è dubbio,
eppure nulla, nessun particolare – vestito, costume, gioielli, pettinatura –
permette di fissarla sul catasto sociale che ha elaborato, partizione
sommaria, quasi binaria, di efficacia a prova di bomba, è così che si
raccapezza e non sbaglia mai.

I minuti scorrono, il silenzio si infittisce, il caldo è pesante, le teste non si
muovono più: in circolo sulla Piatta, attendono il verdetto. Eddy sa di dover
parlare, troppo lungo quel silenzio, troppo lungo, proprio così, levati dalle
palle, levati dalle palle povera idiota, ecco quello che dovrebbe scandire a
voce alta e sbattere in faccia alla ragazza, per poi tornare a tuffarsi al Capo,
seguito dai compagni che lo aspettano anche loro, e smaniano, non ci
vorremo passare le ore, bisogna cacciarla via questa, cacciarla via e basta,
ma Eddy non dice niente, il suo istinto profondo – trattenere la ragazza,
prolungarne la presenza sulla Piatta – si oppone a quello del gruppo –
bandirla –, lo sente, sono impulsi opposti, deve trovare qualcosa per
cavarsela. La facciamo saltare, la sbattiamo giù. Lancia quel
pronunciamiento, con voce ferma e senza emozione, il cerchio si muove, un
volto viene avanti, Mario, tredici anni, ma ne dimostra appena undici,
capelli corti e codino sulla nuca, macchie di depigmentazione sul viso,
orecchio bucato da un cerchio da pirata, gracile, braccia incrociate sul petto,
crocifisso, costume nero a slip, laccio che pende tra le cosce magre, è
dall’estate scorsa che salta con quelli della Piatta; ce la sbattiamo, ce la
sbattiamo tutti? Eddy sorride senza guardare la ragazza, poi si china verso il
piccoletto che ha parlato, lapidario: non ce la sbattiamo, la sbattiamo giù, le
facciamo fare un Just Do It. Risate, piccoli movimenti, distensione e
dispersione del cerchio. Si sente una delle ragazze sfottere il piccoletto a
voce alta, sei deluso, eh, tu, oh è deluso, se la voleva fare, oh, era pronto a
sbattersela, lui, non è vero? e lo manda avanti a spallate successive, va detto
che è di tutta una testa più alta di lui, e pesa quanto lui, di tanto in tanto si
guarda alle spalle per vedere se le sue compagne li seguono, allora il
piccoletto, di botto, si rivolta, il viso distorto dalla rabbia, smm..., smettila,
cazzo! s’impunta sulle parole e alla fine tutto d’un fiato dice, lasciami, non



ho voglia di sbatterti, non sei il mio tipo, sei troppo brutta, capito? Le
ragazze si ammazzano di risate e tornano a distendersi sui loro asciugamani,
il resto della banda si muove verso il Capo, la ladra è invisibile in mezzo
alla sua scorta, le rocce si colorano d’oro adesso, l’ombra degli edifici
eleganti e delle ville con i palmizi raggiunge le prime siepi sotto la Piatta,
sono le sei-sette del pomeriggio, ingorgo sull’autostrada, metabolismo dei
luoghi: i veicoli bloccati suonano il clacson inferociti sulla corniche.



L’hanno portata direttamente sul Just Do It. Il piccoletto con lo slip nero
apre la marcia, siga appesa al labbro di tredicenne, bocca di ragazzino già
rovinata, aftosa e corrotta, viziata dall’hashish, la colla, i tabacchi di
pessima qualità, annerita dalle bibite discount e da tutti gli zuccheri
vomitati in fondo al carrello il primo giorno del mese, bocca dimenticata dai
servizi sociali della città, saltata dagli esami dei camici bianchi dai
polpastrelli gelati, non conosce l’igiene questo ragazzino, è un casino, che
fanno i genitori, mai visto un grammo di fluoro, non sa cosa sia lo
spazzolino, non ha nemmeno mai bevuto le sue tazzone di latte bianco,
magari col Nesquik, lasciato lì dalla mamma – ancora un cucchiaio, tesoro?
–, mai annusata un’insalata, mai visti pomodori e mele, da quando quella
bocca diserta la mensa, da quando a mezzogiorno divora il Big Mac da vero
signore, festino grasso dorato, sgocciolante di salsa, niente di meglio al
mondo, è una vera pacchia, non si parla d’altro: mai visto uno sciroppo per
la tosse, ma magari lo sperma sì, ecco, sennò ancora niente baci, salvo
quelli di una vicina, più piccola e trattenuta dita aperte sulla nuca, tanto per
capire, mormora lui, per sapere che effetto fa quando una lingua tenera e
fresca ti struscia dentro, accarezzandoti, solo per il piacere, per staccarsi un
po’ da tutta questa miseria, da tutto questo merdaio, per staccarsi dalle
radici, ecco, un bacio è staccarsi dalle radici, e si fa attendere, e allora,
appena aperta la dice lunga quella bocca, e quella lingua troppo sciolta ti
getta la polvere negli occhi quando non dice una parola, nemmeno una, per
scherzare sulla vita – asciugamano sulle spalle, andatura esagerata
accompagnata dal movimento delle spalle e punte dei piedi divaricate,
mascotte guardia del corpo di turno, è super-eccitato, si volta a più riprese
per vedere chi è che lo segue: alcuni della Piatta, sette-otto – Loubna ci ha
ripensato, ha lasciato le sue amiche per assistere alla punizione e stuzzica
tra le dita una lunga mèche di capelli ossigenati –, la ladra, e per finire
Eddy, che chiude la marcia. Procedono veloci, avanzano in silenzio, una
carica elettrica, un flusso teso.



Giunti sulla tavola di pietra, i primi arrivati si scansano per lasciar passare
la ragazza che viene nuovamente spinta in mezzo. Non è in costume, dice
una voce, non salterà così e Mario, che si è piazzato le mani sui fianchi,
aggiunge, e già, non è mica un concorso di T-shirt bagnate. Risate, lui è
contento. La ragazza, quanto a lei, non si sposta di una virgola. Eddy
continua a non guardarla, ma presto si rivolge alla banda, andiamo. Allora
gli altri vanno a posizionarsi al via come per una corsa di mezzofondo, la
mano dietro posata di piatto contro la roccia, pronta a dare la spinta decisiva
e, al via – schiocco delle dita di Eddy –, esplodono gli uni dopo gli altri:
corsa impetuosa, salti in aria, urla selvagge, schizzi come esplosioni,
richiami e grida, le voci sollevate dall’eco del mare rimbalzano sulla
piattaforma dove adesso sono rimasti solo in tre, Loubna, Eddy e la ragazza.
Vai! Ordine secco di Eddy alla prima, accompagnato dal giusto scatto del
mento. Ma lei lo aggancia con lo sguardo e ribatte tesa, non se ne parla, io
salto dopo quella. Sette metri più giù, un frangente isolato, uscito da una
faglia sottomarina tra i continenti, va a fracassarsi sulla roccia. Eddy si
sporge nel vuoto per vedere e continua come se non avesse sentito una
parola, ecco, vai, glielo devi far vedere. Loubna esita, poi lentamente va a
prendere posto ondeggiando le chiappe – è chiaro che si pavoneggia:
olivastra e rotondetta, è una ragazza di media statura che si tinge le unghie
di blu, si è decolorata i capelli neri della Cabilia, si è riempita il corpo di
piercing (orecchie, narici, ombelico) e parla come un carrettiere – e, una
volta sul punto di saltare ci ripensa, dichiara a Eddy, a labbra strette, ti
avviso, è meglio per lei se lo fa, il Just, sennò saprò che sei tu. Io che cosa?
Lui alza le spalle e schiocca le dita, vai, vai un po’, le parla senza guardarla
e lei alza il tono, sai benissimo cosa voglio dire e, vigorosa, lancia le
braccia in aria con un grido di guerra.

Ora Eddy e la ragazza sono soli sul Just Do It e lo spazio che separa i loro
corpi e li concentra, quella distanza là non è mai stata così densamente
popolata, effervescente: è un tempo concreto, così tangibile che lo si
potrebbe acchiappare al lazo. In lontananza una moto fila sulla corniche,
viva come un graffio, non smette più di tendere lo spazio, si avvicina,
accelera in ripresa a fondovalle, esaspera ogni cosa al suo passaggio, poi
svanisce. Anche Eddy accelera, si volta verso di lei, ok, sfilati quella roba,
mettila nella borsa, Mario la prenderà. E, aggiunge maligno, sarà meglio
che non ci lasci la grana dentro, è un consiglio. La ragazza non batte ciglio
dietro le lenti scure, che adesso irritano Eddy, che è tutta ’sta scena, vuole



vedere i suoi occhi, vuole vederla tutta intera, glieli strappa, è uno che non
va per il sottile, li sbatte nella sacca tanto da storcerle la spalla e alla fine si
volta senza averla nemmeno guardata. Sa che in piedi sulla Piatta, o
allontanandosi a nuoto sul dorso dal Capo, con la faccia che affiora tra le
onde, gli altri non li lasciano con gli occhi, aspettano che la ragazza si
decida una buona volta.

Spogliati. Il silenzio satura il trampolino di roccia che si trasforma in
acceleratore di particelle. Anche se si muovono appena e non parlano, sono
molto agitati. La ragazza ansima, ho le vertigini, Eddy ripete più forte non
rompere, t’ho detto spogliati. Al largo il sole arancione scivola lentamente
nell’abisso e l’intensità della sua caduta modifica lo spazio: per un gioco di
ribaltamento automatico, il litorale s’infiamma, striscia di fuoco liquido
colata tra città e mare che in quel secondo battono il loro perpetuo ritmo di
nacchere, diastole e sistole, pulsazioni di un cuore solo.

Spogliati. Spogliati, io aspetto. Con la punta del piede, Eddy spazza la
pietra, l’ombra della sua gamba vibra come l’ago del tachimetro, volta le
spalle al sole. La ragazza fissa il suolo, segue il movimento a bilanciere
della macchia nera e scuote la testa, no, ho le vertigini, non salto – finito di
ansimare, parla con voce ferma, la cosa si complica, il ragazzo è irritato,
quelli della Piatta devono strabuzzare gli occhi per vederli meglio. Me ne
frego, ora ti spogli e salti, datti una smossa. Un metro li separa, lei dritta
davanti a lui, le braccia lungo il corpo, immobile, di una calma folle, se ci
pensi – niente singulti agitati, né pianti, niente mèche arrotolate in fondo
alle dita, né discorsi arzigogolati: frontale e ipermateriale, ben presto sarà in
piena luce. Lui non riesce più a guardarla. C’è qualcosa che non torna:
come è possibile che la presenza di questa ragazza riesca a comprimere lo
spazio fino a soffocarlo e al tempo stesso lo apra, lo faccia respirare come
una festa?

Spogliati, riprende, se non vuoi che ti scaraventi in acqua così, ti spogli,
sbrigati. Calca i toni, è evidente, la voce maschia, la posa inflessibile, lo
sguardo duro, mentre invece anche lui ha paura, una fifa blu, la sua postura
gli pesa sulle spalle come un cappotto di pelle zuppo di pioggia. Che fa se
questa si spoglia? Se si tuffa nuda? Un altro frangente si abbatte ai piedi del
Capo, secco ribollire, un uccello gravita solitario intorno al promontorio, il
sole tocca la linea dell’orizzonte, che si fa viola, solida, quasi nera. La
ragazza con una smorfia si toglie i sandali, il vestito – orlo sopra il
ginocchio, bretelle, tessuto leggero che accompagna il movimento – le cade



ai piedi. Lei si tira su e ripete lentamente ti dico che ho le vertigini, non
posso guardare giù. Non c’è bisogno di guardare giù, infatti, ti metti qui –
con la punta del piede traccia una croce sul calcare, traccia di polvere
bianca sull’alluce – e ti butti giù, basta, guardi davanti a te, facile. S’è
addolcito, tira su la testa, finalmente la vede, più precisamente se la becca
come un pugno in piena faccia – e non la vedeva così, non aveva visto
niente, la pensava più ragazzina, più delicata, vita segnata, spalle gracili,
cosce di pollo, e invece, quella emana un senso di forza da paura: in
costume due pezzi rosso, raccoglie le sue robe che sistema a testa bassa
nella borsa, è solida ma sciolta, piuttosto alta, fianchi pronunciati, cosce
lunghe e piene, braccia lunghe e sciolte, petto molto aperto, un bel collo.
Eddy le fa segno di avvicinarsi al bordo del promontorio, alluci all’aria nel
vuoto, mettiti là. Lei avanza e a un passo si pianta. Dai! Conto fino a tre e
vai: uno... due... tre.

La ragazza avanza, guarda in basso, poi oscilla avanti e dietro, e ripete,
vabbe’ vabbe’ facciamola finita, uno... due... tre. Non salta, all’ultimo
momento fa una giravolta. Ricomincia ancora quel balletto, conclude non
posso, non posso andare, ho le vertigini. Insomma che è questa storia? dice
lui. Niente, replica lei, ho paura e basta. In quell’istante, sbadatamente, lui
incrocia il suo sguardo, e subito tutto traballa, un’oscillazione sconosciuta
in tutto il corpo: non avrebbe mai potuto credere e nemmeno immaginare
che un giorno sarebbe stato dentro quel fiotto dolce e violento. Interdetto da
quella faccia, i tratti duri, la fronte alta e larga, il naso lungo e curvo, che
parte dall’alto della fronte come in una statua greca, gli occhi dal taglio
netto, una massa di capelli biondi e corti a sottolineare una mascella
quadrata e focosa come il resto, brutta, bella, brutta, bella, brutta, bella,
brutta, bella non lo sa, concluderebbe piuttosto brutta se non ci fosse quello
stupore che prova nel vederla – e nell’averla così vicina.

Si è messo nel flusso della sua luce, e la segue, illuminato, perché è l’ora,
dopotutto, l’ora piromane, notte/giorno, notte/giorno, tic tac, tic tac,
ticchettio del mondo terrestre, effetto domino, è tutta una storia di corsa
orbitale, niente di più regolare. E però non è del tutto sicuro che lei sia tanto
brutta. Hai paura, hai paura, ma non l’hai mai fatto, che ne sai? Come fai a
sapere cosa ti fanno le vertigini se hai tanta paura? Ha parlato di getto, da
qualche secondo la ragazza risplende sotto il sole orizzontale, colpita in
piena faccia come il naos in fondo al tempio, e la sua pelle
improvvisamente dorata, pelle di ereditiera, liscia e dolce, iridata di ambra



solare, piedi abbronzati, unghie laccate, pareo tahitiano, tre cubetti di
ghiaccio in un bicchiere di aranciata, cin-cin, ricordati di fare gli esercizi di
piano tesoro, Eddy trova che non c’è niente di più appassionante in quel
momento di quella pelle di ragazza, là, tutta concreta, membrana che
palpita, assorbe e trasmette, tessuto che capta e decongestiona, niente di più
eccitante di quella pelle. Reagisce, non è mica scemo e si domanda perché
quella ragazza vada a fregare nelle borse, c’è qualcosa che non torna, non
gli piacciono quelle storie, diffida delle contorte, vagamente inquieto allora,
la cosa non torna, ma in verità – a quanto pare –, quella contorsione lo
smuove. E così l’ascolta come se nuotasse controcorrente, e prende la
misura di ogni sua parola quando lei risponde, lo so, proprio perché il vuoto
mi attira, è per questo. Eddy alza le spalle. Quella risposta non gli piace.

Dieci minuti che sono soli sul Just Do It, l’aria altera la luce della sera,
scolora poco a poco il Capo, bisogna fare qualcosa, adesso bisogna
accelerare. In controluce la pelle si fa più scura mentre i denti splendono di
un bianco biacca.

Eddy taglia corto, si schiarisce la gola e annuncia con voce ferma,
eccerto, eccerto, allora siamo uguali, basta che mi segui, basta che fai come
me – e adesso esita a contraddirsi immediatamente, sa che gioca pesante: se
salta per primo, corre il rischio che la ragazza scappi via dietro il Capo e
arrivi in autostrada prima che gli altri siano risaliti in tempo per fermarla, sa
anche che quelli che lo osservano, ossessionati come sono dal capo, non si
faranno fregare, e che in gioco c’è la sua autorità. La ragazza l’interroga, tu
hai paura allora? Eddy guarda sotto, anche lui adesso è dorato, la pelle scura
disseminata delle minuscole aureole bianche e polverose di sale secco, che
odora di Big Mac, di Marlboro e di mare del porto, anche lui ricci folti, ma
dente di squalo sul girocollo di conchiglie, e flessibile, scattante, mobile,
occhi vivi sotto le palpebre gonfie, visto da vicino le piace quanto le
piaceva quando lo spiava da dietro la finestra fino a consumarsi gli occhi.

Lui opta per precipitare il movimento, lei fa di tutto per prolungare il loro
faccia a faccia, lui lo sente e lei capisce che approva. Sanno tutto e, forti di
quell’assioma percepibile – un’altra attrazione, laterale in quel caso –,
mescolano il loro essere lì fisico e aleatorio, mescolano la loro forza, si
coordinano e si accordano senza nemmeno toccarsi; sono come le bestie
selvagge che si cercano nel frusciare delle radure tropicali: i loro corpi sono
il loro messaggero, i loro movimenti il loro portavoce.

È il grande rodeo che si avvia, che prende corpo tra di loro e che gonfia il



cuore. Eccerto ho le vertigini, sicuro, ride Eddy, quando salto, è un delirio,
mi disgrego, divento enorme, poi guarda lontano e aggiunge, sprofondare là
dentro, quello mi piace. Lei lo ascolta, si sistema il costume – con gli indici
liscia l’orlo delle mutandine, incollate alla pelle delle natiche –, poi lui
dichiara ok, ci buttiamo in contemporanea. Lei annuisce, e un brivido la
percorre tutta, le si drizzano i peli, pelle d’oca, anche la leggera peluria sta
tutta sull’attenti. Una volta al via, di colpo eccola là, pallida, occhiaie
scavate, esangue. Eddy non parla. Vorrebbe fermare tutto ma sul Just Do It
il copione gli è sfuggito di mano. Si va a mettere a sua volta in posizione
accanto a lei, sono alti uguale, separati da trenta centimetri. Inspirano, conto
alla rovescia dei secondi, tre, due, uno... via!, e si precipitano nel cielo, nel
mare, in tutti i possibili abissi e, una volta in aria, urlano insieme, lo stesso
grido, improvvisamente più vivi e più grandi nel più grande mondo che li
accoglie.



Sylvestre Opéra allontana il binocolo e va a sedersi alla scrivania,
sprofonda nella poltrona, la fronte quasi cinquantenne venata dai solchi
della meditazione, la penna biro in equilibrio tra il labbro superiore rialzato
e la base del naso importante, riflette. Bella batosta, quei ragazzetti, una
tribù. Si sono impadroniti della corniche a partire dal vallon des Auffes fino
al Roucas-Blanc, e proliferano, gramigna, ogni anno di più, si raggruppano
in bande, una settimana dopo l’altra inventano nuovi promontori da cui
saltare in mare, trampolini sempre più alti, sempre più pericolosi, ideali per
esacerbare le rivalità fra tutti, tra le bande come tra quelli che le
compongono, ideali per creare classifiche e incoronare i campioni, ogni
giorno è una gara, ogni giorno tutti sfidano, irridono, scherniscono la legge
e i suoi difensori, vengono a sbeffeggiarlo fin sotto le sue finestre,
stronzetti, non c’è dubbio, picchiatelli, non hanno niente dentro la testa, la
corniche è loro, è fatta a loro immagine, è il loro regno, attenzione Opéra,
che va a finire male, la invito a mettere fine a queste attività, e restaurare
immediatamente l’autorità municipale, acciuffare manu militari quei piccoli
balordi, prenderli per la collottola e ricondurli uno per uno nelle spiagge
controllate, per tenerli dentro confini sicuri al di qua della linea delle boe...
Bla-bla-bla un assillo nell’orecchio, una voce ormai ossessionava Sylvestre,
una voce flebile che sapeva abbinata a un piccolo corpo secco tutto in
ghingheri e tormentato da tic nervosi, un corpo irritato che non riusciva a
stare fermo all’altro capo del telefono: il Jockey, sindaco onnipotente della
città, chiamava ormai un giorno sì e uno no, e chiudeva immancabilmente
le sue chiamate gridando Opéra, si ricordi che non siamo ad Acapulco! –
curioso slogan con cui intendeva esprimere il suo orrore per la folla
formicolante e per tutto il vizio che va insieme alla povertà, pidocchi e
delinquenza, tra cui i famosi piccoli tuffatori famelici che rischiavano la
morte in cambio di un po’ di monetine lanciate dagli autobus turistici che
percorrono le falesie messicane.

Quelle ingiunzioni non erano una novità e Sylvestre Opéra aveva fatto



per un bel po’ orecchie da mercante, invocando l’assenza di un fondamento
legale per agire, adducendo la mobilitazione della quasi totalità delle forze a
sua disposizione per altre lotte – traffico di droga, contrabbando, flussi
migratori clandestini, sfruttamento della prostituzione: insomma,
recalcitrava. Dare la caccia tra le rocce ai ragazzini gli segava le gambe,
dunque acconsentì a fare il minimo indispensabile – ma alla perfezione
però. E tuttavia l’anno prima ecco là che, in seguito a una scommessa
stupida e alquanto avvinazzata, un ragazzino di sedici anni si era
ammazzato saltando dal parapetto del ponte della Fausse-Monnaie, ovvero
da quindici metri di altezza per cinquanta centimetri d’acqua, morto sul
colpo. Forte di quel dramma che si era affrettato a deplorare attraverso la
stampa locale e altre tribune pubbliche, il Jockey era riuscito a far votare
un’ordinanza municipale che proibiva di tuffarsi dalla corniche, cosa che da
quel momento lo autorizzava a esigere risultati tangibili. Sì, grazie a lui,
grazie alla sua azione, la città sarebbe stata finalmente messa in riga –
redini corte! redini corte! continuava a ripetere, scudiero pieno di acrimonia
–, avrebbero ridotto poco a poco il campo d’azione dei ragazzi e il loro
spazio di movimento, ne avrebbero silenziato le grida, placato i giochi,
soffocato le idiozie, sarebbero riusciti a rendere un po’ più civile quella
zona selvaggia – e l’avrebbero fatta finita con Acapulco.

Durante il mese di giugno, il personale responsabile ricevette una lettera
d’incarico col timbro del comune, e accompagnata da una circolare del
ministero dell’Interno. Il tenore era semplice e si riduceva a due parole
scritte in grassetto e in corpo maggiore rispetto al resto: tolleranza zero. Di
conseguenza tutti i salti e tuffi pericolosi fatti dalla corniche sarebbero stati
passibili di sanzioni severe, come i cani sulla spiaggia, con o senza
museruola e guinzaglio, i falò, i concerti spontanei, i tam-tam e le
percussioni, i nudisti fuori dell’area autorizzata, i campeggiatori, gli
acquascooter nella fascia di trecento metri, le barche in eccesso di velocità,
i pescatori subacquei senza permesso se muniti di tridenti e fucili da caccia,
i furti, ovviamente, le radio e i lettori hi-fi portatili a tutto volume, la
vendita selvaggia di fritti, frittelle, gelati, caffè, tè alla menta, parei,
giornali, sigarette e accendini, di tutto ciò che un vucumprà con la tunica si
può trascinare in spalla e sulle braccia, la mendicità e l’adescamento, le
notti all’addiaccio, da quel momento in poi tutto ciò era chiaramente
proibito in un regolamento del litorale in venti punti, sì, da quel momento in
poi non c’era da scherzare, tolleranza zero, si è detto, perché si doveva fare



come si era detto, dare un esempio, il Jockey andava dappertutto a ripetere
quelle risoluzioni – ovvero: li sbatti dentro per ogni infrazione, li fermi al
posto di polizia, chiami mammà e papà se minorenni, informi tutto quel
piccolo mondo, il dovere è prevenire, non siamo mica bestie, enumeri la
lista delle pene previste in caso di recidiva, infine rilasci il fermato dietro
pagamento di una bella multa – sessantotto euro – dopo averne registrato
l’identità sull’hard disk del computer centrale e hop, torni alla caccia,
tenendo sempre d’occhio le statistiche. Ma poiché le sue erano poco
significative, Sylvestre acconsentì a seguire più da vicino i ragazzi della
Piatta.



Eddy è comparso per primo in un fragore liquido, orecchie chiuse
palpebre sgocciolanti, e subito l’ha cercata, non l’ha vista, niente, niente
testa chiara, non una spalla, nemmeno un brandello di tessuto rosso, ha
spazzato con lo sguardo la superficie del mare e si è girato su se stesso, due
o tre piroette, che diavolo fa, dov’è finita, infine si è girato verso il Capo,
improvvisamente gigantesco visto così, dal basso verso l’alto, montagna
alta sull’acqua – scafo di transatlantico, duro, nero, minaccioso – e si è
steso sul dorso per fare il morto a galla: il Just Do It è spuntato sopra di lui
come lama di coltello, vuoto, cazzo quella non s’è buttata, ecco, è rimasta
sul promontorio e se l’è filata dalla corniche, l’ha fottuto quella troia, non
avrebbe dovuto fidarsi, avrebbe dovuto farla saltare, forzarla, magari
afferrarla per il polso, una punizione esemplare, come no, adesso gli altri
sulla Piatta lo disprezzeranno.

Eddy esita a chiamarla, non sa il suo nome, alla fine lancia un oh, eh oh,
fatica a rimanere così dritto dentro l’acqua agitando braccia e gambe come
il polpo coi tentacoli, pedalando in verticale, oh, eh oh, riprende più forte,
adesso appanicato, che cazzata aver fatto saltare quella ragazza, alcune
cadono male nell’acqua e muoiono sul colpo, gli incidenti succedono, lui lo
sa, e lei non è mica come loro, non è del genere testa calda, quella piuttosto
è scappata dalla sua piscina col mosaico, quella lì, lei non l’aveva fatto mai
il Just, panico: immagina la ragazza morta che galleggia sul mare e va alla
deriva verso le spiagge del Prado, o ancora esplosa in un fiotto di sangue, la
testa staccata dal torso, il reggipetto rosso arrotolato su una caviglia, la testa
tra le gambe, gira come una trottola nel mare, ho, he ho, grida, urla, oh, eh
oh, è un incidente, ve lo giuro io non volevo, è un incidente, da sempre i
pischelli saltano dal Capo, si fa da quando esiste la corniche, è un incidente,
quella lì, la ragazza, è stata lei a volerlo fare, il Just Do It, sette metri, non
esageriamo, lui non l’ha nemmeno dovuta spingere, ha fatto tutto da sola.
Eddy adesso nuota a stile libero, nuota come un matto per fare il giro del
Capo da davanti, si dice che forse lei ha cercato di risalire lateralmente e
che lui non l’ha vista, una speranza, ma niente, è deserto, e adesso tutto si fa



sempre più buio, cala la sera e il mare produce il suo sciabordio
ingannatore, le luci ricamano la città di paillette, di arabeschi, di tratteggi,
riprende a nuotare, fila, fila come un siluro, fa di nuovo il giro del Capo, gli
altri lo aspettano, è sicuro, bisogna dire a Mario di non prendere niente dalla
borsa della ragazza, li mette nella merda una tipa così, lui non voleva, è un
incidente, fende l’acqua come non mai, mai ha sprigionato una forza
motrice tale dalla punta dei piedi, non sente niente, non sente gli altri che lo
chiamano allineati sulla Piatta e gli fanno gran segni, alcuni col cellulare in
mano.

La ragazza è là, in mezzo alla banda. L’idiota. Col costume riaggiustato. I
capelli corti bagnati arricciati Botticelli, l’acqua che le sgocciola sulle
tempie, ploc ploc lungo la colonna vertebrale, gli occhi leggermente fuori
dalle orbite. Eddy la vede, immobile, isolata mentre tutti gli altri attorno a
lei si agitano e gridano, Eddy, Eddy – lei col trionfo trattenuto delle vere
presuntuose. Lui sollevato e furibondo, risentito di aver avuto paura per lei,
per quella scema, ora rallenta, deve riprendere fiato. Ultime bracciate lente.
Arrivato a qualche metro dal bordo, va sotto e fila in apnea fino alla scaletta
da piscina che afferra per risalire, braccio teso, schiena dritta, un principe.
Gli altri vanno verso di lui ilari, eh, sai una cosa? lo vuole rifare, le è
piaciuto il Just Do It, la grande droga, lo vuole rifare, circondano Eddy che
non dice niente, fa segno che vuole fumare, gli allungano una siga, gli
accendono un fiammifero, prima boccata, poi si dirige verso il suo
asciugamano senza nemmeno uno sguardo per la ragazza che attende da una
parte, senza una parola per nessuno. La truppa vagamente interdetta si
disperde, le coppie si riformano poco a poco sugli asciugamani, Mickaël e
Ptolémée si rivestono e s’infilano sul braccio il loro casco integrale, poi
fanno il giro per stringere la mano a tutti, Rachid telefona con la mano
libera, dà appuntamento a una ragazza per la sera – chiacchierone, sicuro di
sé, è di gran lunga il più bello della banda, il più allegro, il più play-boy,
con la parlantina di un venditore di jeans e la flessuosità di un felino, e
sempre magliette di un bianco splendente –, Nissim si piazza in mezzo a un
cerchio di ragazze, tra cui Carine, Nadia e Loubna che prende per la vita e
finge di voler gettare in acqua –, lei si dibatte e grida dalle risate ma troppo
forte, vuole attirare l’attenzione di Eddy, lo sanno tutti, salvo Nissim che
non ha capito e le ronza attorno. Solo Mario aspetta. Vado a prendere la sua
borsa? chiede a Eddy che si dirige verso l’asciugamano. Resta là, risponde
lui in tono secco, ci va da sola e poi leva le tende, non la voglio più vedere



qui. Si siede, si passa una mano sul torso, gli fa male, un dolore sordo in
fondo al ventre, vicino al fianco, un crampo secco – sarà perché si è
sforzato troppo nuotando? o perché l’angoscia l’ha lacerato quando non ha
più visto la ragazza? non lo vuole sapere. Mario viene ad accovacciarsi
accanto a lui e a sua volta accende una sigaretta e domanda eh Bégé – Eddy,
per rimorchiare, s’è aggiunto il qualificativo di Bégé, le iniziali fonetiche di
“bel giovane”: Eddy il Bégé, ecco il nome di un personaggio, un nome
elegante, un nome da principe della corniche – che c’hai, eh? lei l’ha fatto il
Just Do It, va bene, va bene così. Eddy sibila tra i denti, staccando le sillabe
una a una, ok, va bene, va bene così, e adesso si deve levare dai piedi. Si
rimette gli occhiali e si sdraia. Mario aspetta impassibile, poi prosegue a
mezza voce, il fatto è che adesso vuole fare il Face to Face, le è piaciuto
troppo. Eddy apre gli occhi dietro le lenti scure e vede la ragazza che
aspetta, girata di tre quarti verso il mare. Sorride, sussurra a Mario con aria
complice – è il suo beniamino, come dice, il suo protetto: ci fa lo scherzetto
delle ragazze bene che vogliono provare le vertigini, classico: tu non ti farai
fregare, vero Mario, rassicurami, tu no, vero? Gli dà una gomitata
connivente senza distogliere gli occhi dalla ragazza, poi riprende
dolcemente, con calma, da maestro: noi non c’entriamo niente con quello,
noi, è per scena che lo facciamo, per l’adrenalina, perché stiamo insieme, è
solo quello, perché siamo così, allora vai a prenderle la borsa se vuoi, e poi
dille di andarsene.

Mario si alza, volto chiuso, e si avvia verso il Capo senza un cenno alla
ragazza che lo segue a ruota e lo raggiunge dopo qualche metro. I due si
parlano, Eddy li vede, la ragazza fa gran gesti, lancia un’occhiata nella sua
direzione e torna verso di lui a grandi passi, Mario le sta alle calcagna. Lei
si piazza in fondo all’asciugamano di Eddy e a voce alta enuncia –
sottolineando le parole, con una collera assurda che le fa spuntare le lacrime
– stammi bene a sentire tu, fighetto dei miei coglioni, ho rubato, ho saltato,
siamo pari e qui faccio come mi pare, nessuno mi dà ordini, capito? A
quelle parole, Eddy salta su, teso come un arco – reagisce come richiede il
suo statuto di capo che deve farsi rispettare, anche se è stanco, anche se è
confuso, non sono mai abbastanza lontani gli altri che si trascinano come
cani, svogliatamente, questa ragazza che lo provoca troppo vicina, non va
bene per lui. La voce melliflua e il sorriso solare contraddicono la violenza
dell’occhio e il pugno gli trema di nascosto quando butta là: a quanto pare
la vertigine piace? il Just Do It va alla grande? aaah, troooppo bello –



ancheggia e fa una vocetta acuta, la ragazza si offende, una piega amara le
stira la mascella in una smorfia che diventa acquasantiera –, il fatto –
prosegue – è che io adesso non voglio più avere niente a che fare con te e ti
dirò anche perché: perché uno, non mi piacciono le ladre di cellulari, due
non mi piacciono le borghesi, tre non mi piacciono le pervertite. Smamma!
E torna a sdraiarsi. Silenzio.

Se ne sono andati uno dopo l’altro, si sono rivestiti, con la pelle bruciata
che tira sotto i jeans rigidi, di cartone, sui talloni compaiono scaglie di
tartaruga, le ciglia polverose di sale bruciano, le bocche sono secche. Anche
la ragazza è andata via, Mario l’ha seguita con gli occhi mentre risaliva sul
Capo a riprendere le sue cose prima di raggiungere la corniche da dietro e
scomparire. Adesso lui s’infila la maglietta, ho fame, dice, torno a casa,
stasera c’è mia madre, ci vado, ciao, e poco dopo la sua motoretta – non ha
ancora l’età per portarla – parte, scoppiettando, sopra la Piatta, diffonde il
rumore così particolare del suo motore truccato che poi svanisce nella
fiumana di veicoli.

Eddy resta solo, disteso. Conosce la storia del Face to Face, ha capito la
ragazza: sono uguali. Conosce il rilancio del mondo a ogni salto, a ogni
spinta del piede sulla pietra, come una figura libera, una scommessa di
trascendenza inversa, conosce il corpo debordante e disorientato, che
riconquista un altro spazio, un altro mondo dentro il mondo, non più la
caduta dunque, la cosa inebriante di cadere come un sasso, ma essere
contenuto nel cielo, nel mare, là dove tutto cresce e s’allarga, e tu stesso
diventi il mondo, coincidere con tutto quello che respira e che è intenso,
rapido, leggero, tutto questo lo sa, ne conosce i pericoli, il vortice, la
nausea, gli occhi rovesciati, la testa all’ingiù.



In linea d’aria, la distanza tra la Piatta e l’ufficio di Sylvestre Opéra copre
cento metri, non di più, anche se, dalla terrazza, si domina una bella fetta di
litorale: il lido – il teatro delle operazioni, insomma – e, da una parte e
dall’altra, la città – torbida, variabile, agitata – e l’orizzonte – lento,
imperturbabile.

E precisamente quella latitudine aveva spinto Sylvestre Opéra, nominato
direttore della polizia del litorale, a stabilirsi lì da ormai sette anni: aveva
calibrato l’ampiezza del suo campo d’azione su quella del suo campo
visivo, si era detto che avrebbe avuto le mani libere, da quella prospettiva,
aveva pensato che avrebbe saputo cavarsela; a quel punto aveva attraversato
la stanza, aperto la portafinestra, fatto tre passi sulla terrazza bagnata dal
sole cristallino di febbraio e si era sentito allargare i polmoni respirando
l’aria del largo, si era voltato verso l’uomo che lo accompagnava e aveva
annunciato: rimango. I più vecchi frequentatori della Piatta avevano appena
festeggiato i loro dieci anni nelle torri merdose dei quartieri poveri della
città e lui ci si era fiondato per rinascere.

Sbirro in un commissariato di Forges-les-Eaux, Sylvestre Opéra segue le
tracce di un malavitoso fino al massiccio dei Maures. Allora è un uomo di
forza colossale, che combatte la sua malinconia a colpi d’ascia,
addomestica il suo diabete, regge bene l’alcol e ama la legge. Una
tubercolosi dell’anca mal curata – sintomo non individuato di coxite
bretone – lo ha lasciato leggermente claudicante, difetto che compensa
ondeggiando col bacino e ruotando le spalle in senso inverso a ogni passo –
ma facendo così si sposta a gran velocità.

Allora, il massiccio di carbone di quell’autunno 2000. Sylvestre ha le
vertigini, è preso dal panico, la foresta è impenetrabile, grifagna, una nassa
nera, dove sibilano le vipere e i rapaci sprofondano lentamente in ellissi
impeccabili, le strade descrivono segmenti a zigzag corti e repentini,
bucano la macchia lacerandone il mantello secco, filano ossigenate lungo lo
spartiacque o piombano nei burroni, s’insinuano in fondo alle gole a imbuto



che crepitano come vecchi bauli, i fucili detonano, e l’odore di resina
finisce per sfondarlo al punto che deve decidersi a chiudere il finestrino.

Per copertura a novembre diventa barman in un locale equivoco situato
lungo la nazionale, Le Chantaco – palma rosa tracciata al neon sulla
facciata, stile Miami, ma in verità un cesso, moquette sospetta, poltroncine
di velluto appiccicoso, puzza di sudore e di tabacco freddo, pista da ballo
sinistra, ma buone bottiglie e faretti in quantità, agganciati in serie di sei o
di otto, e rossi e potenti, perché bisogna pure abbellire la scena –, affitta un
monolocale a La Garde-Freinet, un rifugio. Ogni giorno, verso le cinque del
pomeriggio, lo si vede lasciare la macchina – una Opel Corsa nera
noleggiata a Hyères – nel parcheggio dello stabile, consulta il cellulare, si
controlla la glicemia pungendosi un polpastrello, quindi entra nella sala per
cominciare a preparare. E mentre si attiva, lo stesso personaggio solitario
canticchia sottovoce nel fondo del suo bicchiere.

Fino alle otto, il locale è tranquillo, dopo tutto ricomincia identico.
Clientela tra due età, gruppo di single trentenni superfemminili sulle loro
scarpette nuove, vecchi bellimbusti che rimorchiano ancora bene, coppie di
scambisti, commercianti agiati, medici bene in carne, pigionanti di bassa
stagione, piccola fauna locale, scia sospetta di individui vestiti con cura e
profumati.

L’animale finisce per mostrarsi una sera di gennaio, verso mezzanotte, fa
tre giri per parcheggiare con la sua grossa berlina antracite – una Mercedes
500 –, frena, le gomme stritolano pesantemente la ghiaia, le portiere
sbattono, l’uomo è accompagnato, una giovane donna, è su di lei che si
fissa lo sguardo di Sylvestre Opéra mentre scuote lo shaker come un pazzo.

È un tipo di secondo piano a caccia di gloria, amaro e impaziente,
cresciuto al seguito di capi imborghesiti della mala, padri di famiglia
bonaccioni che commissionano i loro crimini accarezzando la guancia di un
bambinetto o il mantello di un cane, uomini d’affari intraprendenti che
vogliono mantenere il potere, senza più uscire dalle ville, senza più
scendere dalla scaletta degli yacht – cruiser neri dal lusso discreto ancorati
vicino alla costa che raccolgono le ragazze coi loro sontuosi yuyù. Perché
sono proprio loro, le ragazze, l’oggetto del traffico, che rende bene.

Sylvestre Opéra conosce a memoria gli ingranaggi della rete, le sue leggi
e i suoi territori, conosce quello che è appena sbarcato – la sua foto è
incollata alle pareti dei commissariati tra le facce dei delinquenti più
pericolosi del territorio nazionale: pelle olivastra e capelli neri ondulati sul



collo, diamante all’orecchio, fossetta sul mento, labbra sottili, bel tipo –, sa
che è impulsivo e paranoico, corpo e cervello bruciati dalla coca, ancora più
pericoloso perché oggi è in rotta, sì, basta col piccolo luogotenente che fa il
lavoro sporco e passa la vita in fuga, spremuto come un limone da padrini
impaccati e reclusi, intoccabili: lui vuole un po’ di considerazione, di
rispetto, la sua fetta di torta – anche lui vuole dare ordini secchi dal
cellulare ultimo grido, col costume da bagno sgocciolante acqua clorata di
un albergo da nababbi della costa.

Il locale adesso è pieno, le coppie ballano sulla pista e si sfiorano, teste
all’indietro e occhi socchiusi. Sylvestre sorveglia il sicario e mantiene il
sangue freddo. Sono passati già tre anni da quando in un parcheggio di
Forges-les-Eaux ha srotolato il telone che conteneva il corpo nudo e
torturato di una sconosciuta che nessuno ha mai reclamato – tipo caucasico,
diciannove-vent’anni, bionda, occhi verdi, un metro e settantacinque,
sessantadue chili, seni rifatti, ano sfondato –, è da tre anni che è stato
travolto da quel caso, che lo divora, non riesce a fare altro, a pensare ad
altro: il volto tumefatto della ragazza si è impresso nei suoi palmi vuoti
come una decalcomania indelebile – e perfino il giorno in cui la sua
compagna l’ha lasciato, voleva un figlio, lui no, si è stancata di aspettare e
ha incontrato qualcuno meno taciturno e più tenero, Sylvestre, sollevato,
sbuffando come un cavallo, euforico, ha intensificato la caccia. Ha
quarantaquattro anni quando comincia la sua migrazione di pedinamento. A
fatica è penetrato nella fascia fibrosa e multialveolare del crimine
organizzato – roba, puttane, slot machine, combinazione sempiterna –, una
sosta di sei mesi a Grenoble, poi tre a Marsiglia, il parcheggio del Chantaco
in una sera di violento mistral –, alberi adunchi a ostruire un cielo lugubre,
aghi di pino che gli graffiano il viso, baccano del diavolo nelle orecchie, e
subito si è visto a cercare il castello della Bestia nella foresta ostile.

Sylvestre non si è sbagliato, cova la coppia, versa loro whisky liscio e gin
tonic, valuta l’addome dell’uomo, individua il bozzo dell’arma sotto la
giacca crema iperbombata, riempie le ciotole di noccioline, affetta il
limone, inzucchera il bordo dei bicchieri, distingue il forte accento russo
della ragazza che gli chiede di accendere e non abbassa gli occhi quando i
loro sguardi si incontrano – la potenza di uno scontro che si produce alla
velocità della luce. Dopo di che si congiungono e, benché separati dal
bancone del bar, si riconoscono e si svelano il loro codice, si buttano uno
contro l’altro, senza una parola, senza neanche uno sguardo, senza muoversi



di un millimetro. Il delinquente volta le spalle al bancone e con lo sguardo
teso esplora la sala, cellulare all’orecchio, parla al suo dealer, vuole droga e
pupe da riportare sulla Costa per la notte, lo ha promesso. Quelle che vede
sono troppo vecchie a parte due o tre che sculettano, proprio lì davanti,
tratta, discute, la sua voce come un basso udibile anche nel baccano, quando
di colpo si gira e prende per il collo Sylvestre dall’altra parte del bancone,
ruota il polso per fargli risalire la glottide sopra il colletto, ha il pugno
congestionato sotto le falangi pelose e, con la faccia a pochi centimetri da
quella dell’altro, gli sussurra sulla punta del naso quando ritorno domani
non sarai più qui e poi lo lascia cadere come un sacco, si gira e continua la
sua conversazione, col braccio stretto attorno alla vita della ragazza che
abbassa gli occhi, trema e fuma, il gestore si precipita, un tipo untuoso, ha
visto la scena, e sussurra a Sylvestre stai giocando col fuoco, le palpebre gli
tremano come per mancanza di magnesio e conclude, a brutto muso,
domani sparisci, Sylvestre non risponde, sciacqua i bicchieri, sgombra il
bancone, e finisce asciugandosi la nuca con un canovaccio.

L’indomani, una manovra di vasta portata viene messa in atto nella zona
intorno al Chantaco a partire dalle otto di sera. È venuta su una squadra da
Hyères, lo stabile è circondato, gli uomini imboscati tutta la notte, fa un
freddo da disperati, e i pipistrelli fanno incursioni tra i lampioni del
parcheggio, qualche castagna esplode come un petardo. Sylvestre Opéra
fuma due pacchetti di Lucky, tre giri di sciarpa attorno al collo ancora con il
livido viola della sera prima. Ha un macigno sullo stomaco e le mascelle
indolenzite a forza di masticare gomme americane tra una siga e l’altra. Gli
danno un colpetto sulla spalla, lui si libera con una gomitata e chiede
qualcosa da mettere sotto i denti, ma niente, nemmeno un pezzo di pane
rimasto, né un biscotto. Non viene nessuno, nisba, nada.

Al mattino levano le tende. Sylvestre prende a calci il tronco di quercia da
sughero. Non torna a casa a dormire, segue dalla piccola macchina a
noleggio la lenta coorte di veicoli che, invertita la direzione, ritornano a
Hyères. Il massiccio è cinerino, pietrificato contro un cielo puro smaltato
dal gelo, nastri di ghiaccio imbastiscono l’interno delle curve dove presto si
accumuleranno, e lui procede lentamente, incrocia dei cacciatori solitari,
con le sacche a tracolla ancora flaccide, che si arrestano sul bordo della
strada, sbalorditi dal convoglio, fa loro un cenno con la mano, cerca una
stazione rock alla radio, e tra uno sfrigolio e l’altro distingue il flow sordo di
Frozen Borderline, un album che conosce a memoria, alza il volume, riflette



sulla serie di operazioni successive mentre il volto della giovane russa della
notte prima si materializza davanti a lui, si muove al cinetoscopio,
moltiplicando il volume del suo cuore e accelerando la pressione arteriosa,
lo caccia e si concentra, finalmente arriva in città, là, si fionda nei locali di
polizia, pazienta un bel pezzo in un corridoio davanti all’ufficio del
commissario capo, con la testa stretta fra le mani, l’uomo compare, tardi,
una lezione di tennis, anche lui molto deluso, molto, francamente vecchio
mio, deluso quanto lei, guarda Sylvestre, è a disagio – occhiaie spaventose,
capelli dritti, trasandato, ecco un tipo che perde il controllo di brutto –,
conclude: si riposi, Opéra, i segni di affaticamento sono inequivocabili.
Sylvestre insiste, bisogna ripetere l’operazione questa sera, tornerà, è certo,
deve trovare le pupe, l’ha promesso, verrà a servirsi nel massiccio, regolare,
la costa è già stata razziata. Onda di tensione silenziosa, Sylvestre attende,
si torce le mani, sente che le forze abbandonano le sue gambe, finisce per
soggiungere con una risata satura di perfidia, capo, deve sapere che la brava
volpe caccia sempre lontano dalla sua tana e il capo sorride. La chiude lì,
ok, ok, ripetiamo l’operazione, ma con forze ridotte, due macchine, sei
sbirri, mi dispiace vecchio mio, non posso fare di più.

La sera stessa, a mezzanotte, gli uomini della squadra della sera
precedente trattengono il respiro quando la berlina si ferma davanti
all’entrata del Chantaco, Sylvestre sussurra le consegne nel suo microfono
HD, precisa di nuovo ogni fase dell’operazione che seguirà e i relativi gesti,
alla fine ripete: attenzione è armato. La stessa coppia esce dall’abitacolo,
sbatte le portiere, si dirige verso la porta, tre passi – la ragazza è stretta nei
jeans e appollaiata sui trampoli, con l’impermeabile aperto, ha un occhio
nero –, Sylvestre dà il segnale e gli sbirri arpionano i due, l’uomo e la
donna, letteralmente gli piombano addosso, visto che tre di loro saltano giù
dal tetto mentre altri due si precipitano fuori dai cespugli arrivando da
dietro, arma in pugno, azzerando così ogni idea di ritirata. Sono bastati
venti secondi: l’uomo è ammanettato alla luce dei fari e infilato a testa
bassa dentro un veicolo senza contrassegni, Sylvestre si siede alla sua
destra. La ragazza si rialza, sgomenta, e viene spinta in un’altra macchina, il
gestore la raggiunge, fanno uscire i clienti stupefatti, brilli e sbottonati, si
spengono le luci.

L’interrogatorio si svolge immediatamente dopo. Sono in due nel piccolo
locale senza finestre del commissariato di Hyères, è l’una e mezzo di notte,
Sylvestre Opéra si occupa della cosa insieme a uno sbirro che non conosce.



Il tizio entra ammanettato, subito si dà delle arie, stira il collo, arrogante,
voglio un avvocato, ho caldo, ho sete, sto male, voglio un dottore, e
Sylvestre gli spiega dolcemente che sì, va tutto bene, certo, ma non prima di
quarantotto ore, e fino a quel momento loro dovranno fare due chiacchiere.
Il tizio stringe gli occhi, sibila sta’ attento, molto attento, ti faccio la pelle,
piccolo sbirro di merda, piccolo salario di merda, macchina piccola, cazzo
piccolo, tu non mi impressioni mica, povero fallito, non dirò niente,
conosco i miei diritti, non hai niente contro di me. Ma Sylvestre fischietta.
Prende tempo, lascia fare metodico, instancabilmente lo riporta alla
situazione, precisa le domande, bada a lasciar affiorare alla fine di un
discorso insinuazioni crudeli che articola con lentezza, quindi dispiega le
sue conclusioni, dunque capisci, sei quello che si definisce un braccio
armato, un lacchè professionista, pagato benone, certo, quanto a quello
spero che almeno tu abbia ammucchiato un bel po’ di grana, ma sei sempre
stato lasciato fuori: mai messo a parte dei loro segreti, mai, conti in
Svizzera, riciclaggi, connessioni internazionali, accordi negoziati. Perché?
perché per tutto questo non hanno bisogno di te, perfino noi – Sylvestre con
le dita riunite a mazzetto si batte il petto –, perfino noi ne sappiamo più di te
– l’altro, livido, sorride. E questo perché, eh? continua, è semplicissimo, si
dicono che hai la zucca vuota, tu, sei buono solo a fare del male, sei cattivo,
torturare una ragazza che vuole scappare quello lo fai bene e senza tante
storie, sei un superesecutore, per loro sei perfetto, su quello niente da dire,
fai un buon servizio; ma ecco: se la figlia si sposa, tu controlli il
parcheggio, sì, ti mettono in mano una coppa di bollicine, ti offrono uno dei
loro sigari speciali, ti fanno scivolare un po’ di polvere bianca nella tasca
dello smoking – perché sanno bene come fare con te, la dose di roba, lo
zuccherino per il bravo cagnolino, bau! bau! vieni dal padroncino! –, voilà,
e con un buffetto sulla guancia, Tony, sii buono, vai a guardare le Benz,
ecco, tu obbedisci e loro vanno a far ballare la sposa, ecco, certo che sono
contenti di te, normale, il profitto è tutto loro, sono sempre i tipi come te a
rischiare e spalare merda, bassa manovalanza, loro stanno tranquilli, hanno
buoni avvocati, difficile inchiodarli, se ci pensi, comunque, tutto questo per
te è da idiota.

Il tizio, scosso, si macera, ammutolisce, per tre ore, ma il suo cervello si
attiva, dentro si sgretola, s’incrina, visualizza delle scene, proprio un
matrimonio, cazzo, lo trattano da idiota, l’hanno sempre trattato da idiota,
dall’inizio, allora vuota il sacco, Tony, prima reticente, annuisce, una



smorfia, una parola, poi due, poi tutto il resto, gli stronzi, quella banda di
stronzi, ecco che è incattivito e poi sono le quattro, ha fame, è in crisi di
astinenza, gli promettono patatine fritte e qualcosa per reggere ma dopo,
aggiunge Sylvestre pacato, dopo, l’altro sbava e non si tiene più,
compromette i capoccia della rete senza esitare, farfuglia pure a forza di
precipitazione, s’impappina – nomi, cognomi, soprannomi, parentele,
perché Antoine il vecchio è Tonio, Antoine il cugino è Nino, Antoine il
nipote è Tonino e via di seguito, e del resto lui è Tony – e Sylvestre,
pazientemente, scrive, cancella, ricomincia. Sulla ragazza torturata e
arrotolata nel telone, l’uomo s’impunta, non lo so, non ne so niente, non
c’entro. Ma sì che c’entri. Certo che sì. Sei stato tu. Forges-les-Eaux, il
casinò, non ti dice niente? Sylvestre lo interroga sempre più dolcemente, la
tentazione della violenza gli scorre nelle vene in un fiotto di sangue caldo,
le resiste, stringe i pugni e la mascella, le sue labbra non lasciano passare
altro che un filo di voce soave, è uno sforzo titanico che lo sfinisce, tanto
che deve uscire dall’ufficio a intervalli regolari per bagnarsi il viso e farsi
l’insulina, mentre nella stanza il suo collega rimane seduto al tavolo,
schiena curva, si finge assorto in un Sudoku. Nel giro di ventiquattro ore
quello crolla, anzi per la precisione si fissura, camicia aperta e bocca
spalancata, di colpo dice, sì, sì, sono stato io – con quel tono ah cazzo
quella, quella là non le ho lasciato scampo, e la mano si abbatte
violentemente sul tavolo, la bocca si scioglie in un sorriso velenoso – e
Sylvestre a quelle parole salta su, rovescia la sedia e si butta di traverso sul
tavolo, torso rigido e braccia come mazze da baseball che fendono l’aria, si
abbattono, i pugni propagano la rabbia e la tristezza fino a quel momento
soffocate in una cavità del plesso, piega profonda di disgusto su cui la pelle
illividisce, anche il collega è saltato in piedi, come sbalzato dal sedile e ha
uncinato con la mano la spalla di Sylvestre, una mano insufficiente perché
bisogna rapidamente bloccarlo in vita con tutte e due le braccia come si fa
con un asino che tira, ostinato, verso la strada sbagliata, eh, smetti, non fare
così, ma Sylvestre gli assesta una gomitata nello stomaco, l’ha già atterrato,
carogna, carogna, e gli ha inchiodato l’addome, l’avambraccio sulla trachea,
mentre con l’altra mano ha afferrato i capelli appiccicosi, carogna, un gran
pugno, e gli sbatte la testa a terra, bang, bang, bang, e continua, in lacrime,
la faccia paonazza, soffoca, continua bang, bang, bang, continua fino a che
non diventa altro che una massa inerte, quella testa, una massa priva di
conoscenza, e fino a che anche lui non viene colpito.



La ragazza si presenta di nuovo sulla Piatta una settimana dopo. Arrivata
al palo di riferimento s’intrufola tra i motorini fermi sui loro supporti, sta
attenta a non bruciarsi toccando i tubi di scappamento incandescenti, supera
il varco nel parapetto, passa tra i cespugli in silenzio e una volta sulla roccia
si leva i sandali e li tiene per il cinturino con due dita, si lascia scivolare tra
gli enormi blocchi addossati gli uni agli altri in una regia caotica – tutto si
regge anche se tutto vacilla, sono sempre forze contrarie quelle che tendono
lo spazio. Ben presto, ecco che si affaccia dietro la stessa roccia di forma
animale ed esce allo scoperto. Sulla Piatta tutti si bloccano, a bocca aperta,
increduli, cazzo, rieccola, è lei, la ladra di cellulari della settimana scorsa, la
tipa losca che voleva fare il Face to Face, che ha rimorchiato Eddy, roba da
non credere, si lanciano sguardi di traverso, bing bing, è un biliardo,
trattengono il respiro, hanno sete, che cazzo ci viene a fare questa qui, da
sola, non c’ha amici ’sta ragazza, è sola al mondo? Nessuno batte ciglio
quando lei gli passa davanti, procede facendo finta di niente, con l’aria di
una che viene là a prendere il sole, su quella piattaforma che è di tutti, con
l’aria di quella che vuole rompere i coglioni, e raggiunge all’estremità ovest
una superficie di roccia possibile e ci si piazza.

Eddy si è alzato, calmo, l’asciugamano come una sciarpa, riunisce la sua
banda e, senza nemmeno uno sguardo alla ragazza, gira i tacchi per dirigersi
al Capo. Quelli della banda che sono rimasti ridacchiano, in sordina, povera
cocca, fa pena, che vorrà, che si crede, che vergogna, poi distolgono lo
sguardo da lei, basta, e ben presto riprendono ad agitarsi, si spintonano, si
ficcano la lingua in bocca, si tuffano, mentre gli altri laggiù cadono adesso
in mare come piccoli pali, senza fare schiuma – solo grida e tonfi.

Passa un’ora, la ragazza si bagna a intervalli regolari in fondo alla
piattaforma: si avvicina al bordo, sonda l’acqua e poi scende, prudente –
fondale basso, ricci –, nuota per venti metri e torna a sedersi sul suo
asciugamano blu, le ginocchia sotto il mento, è là che Mario l’aspetta,
capelli lisciati all’indietro, attore, una siga tra le labbra, ha attraversato tutta



la scena per raggiungerla e adesso fa il suo spettacolo. Fuori dalle palle, e
non tornare, te l’abbiamo detto, ma non capisci? Non è aggressivo ma gioca
a fare il ragazzo saggio, responsabile, bonario, quello di cui ci si può fidare.
Si misura con lei davanti a tutti. Dopo, seduto accanto alla ragazza
sgocciolante, le chiede di botto, dove abiti? Con un cenno del mento lei gli
indica la curva lì vicino e le bianche ville nascoste da un fronte vegetale –
gelsomini, oleandri, bouganvillee, eucalipti, silenzio per sentire le cicale e
palmizio gigante a segnalare la terrazza. E tu? Mario fa come lei per
designare le torri e i casermoni agglomerati che dominano la città, a nord,
poi torna a posare gli occhi sul fogliame della curva, lo esplora, penetra fino
a trovare un tratto di prato verde spinacio, superficie fluorescente e serica
sotto i piedi nudi, perché bellamente idratata cikciakcikciak, un lembo di
ombrellone color crema, un lampo turchese. Sei qui vicino allora, conclude,
girandosi verso di lei, mentre il soffio dell’ultima boccata di sigaretta si
dissolve tra di loro come uno schermo. Lei non risponde, dichiara
bruscamente voglio fare il Face to Face – con una tale decisione che Mario
si scansa –, me lo devi organizzare, devi parlare con quello che era lì l’altra
volta, perché mi ci porti – la luce del sole in perpendicolare le irida la pelle,
ne modella il viso, ne arrotonda le guance, Mario la guarda dritto negli
occhi, riprende il sopravvento, e perché dovrei farlo? Lei ruota la testa
verso di lui e ribatte freddamente, sei tu che sei venuto a sederti qui, o no?
Mario sorride, si ravvia i capelli, poi si tira su con un salto e chiede tu che
mi dai se lo faccio, se ti organizzo il colpo? Improvvisamente furbacchione,
teppistello moccioso, labbrone avido e occhio ammiccante, pupilla
millenaria in volto tredicenne, pupilla che lei sonda, curiosa, mentre gli
torcerebbe volentieri il naso a quel moccioso, per far stillare la goccia di
latte dei bambocci. Che vuoi dire? Soldi? Cosa vuoi da me? E alza le spalle,
strafottente, tagliente a forza di non capire, idiota in quel momento, non
vede Mario che si china su di lei, risoluto, l’ombra proiettata dal suo corpo
le schiaccia addosso una forma scura: proprio così, mi dai un bacio con la
lingua. Ah. Lei tace, volto immobile e sguardo all’infinito, ok, va bene.

Il pomeriggio si consuma, quelli del Capo sono tornati. Macchie rosse ne
segnano la pelle, sintomo dei tuffi di pancia che bruciano. Hanno occhi
iniettati di sangue e labbra violacee, il corpo senza forza, il passo incerto,
per quanto hanno saltato, per quanto si sono tuffati a bomba, per quanto si
sono proiettati fuori di se stessi nella dimensione più affermativa e più



concreta in assoluto, cercando di captare la forza compressa di un’attrazione
universale.

Mario avanza verso di loro e intercetta Eddy che lo scansa con un gesto
secco, ma il ragazzino lo trattiene, gli afferra il braccio, parlamentano, una
storia lunga, gli altri recuperano le loro cose, se ne vanno tutti prima
stasera, c’è la partita, una semifinale irrinunciabile della Champions
League, vanno a vederla insieme in un bar del porto, si sente Eddy gridare
arrivo, arrivo, mentre le ragazze dietro di lui tergiversano, il calcio, boh,
non hanno ancora deciso, cantano a cappella intorno a Loubna che si è
alzata, yo sono io, Mary, Mary J. Blige, sono io Mary, The Queen of Soul
R&B Music, yeah, ha abbassato il berretto sul volto, si è scompigliata i
capelli, e ancheggia,  You Make Me Feel Like A Natural Woman, apre la
bocca immensa su un microfono invisibile che tiene tra le mani, oh Mary, le
sue amiche schioccano le dita e fanno il coro, ma risalgono lentamente, i
ragazzi aspettano, di certo andranno al porto con loro, Loubna, vieni,
andiamo.

Mario  arriva per ultimo.  Il Bégé non ne ha voluto sapere e adesso si
affretta, non esiste che si faccia distanziare dal gruppo e si perda l’inizio
della partita. Si riveste di corsa, dà le spalle al mare e alla ragazza che
aspetta di sapere poi, senza nemmeno farle cenno, s’inerpica a sua volta su
per il ghiaione. Dieci minuti e la Piatta è vuota, o quasi.

La ragazza si alza, mette insieme le sue cose a larghi gesti, le infila nella
borsa da spiaggia, si avvia, riattraversa la Piatta. Arrivata al livello della
roccia a schiena di dinosauro, invece di svoltare a sinistra in direzione
dell’autostrada, continua verso il Capo. La si vede camminare rapida,
risoluta, la cinghia della sacca le graffia la spalla, gli occhiali ballonzolano
sul naso che suda, le tempie battono un ritmo infernale sotto il volto di
pietra. Giunta ai piedi della penisola comincia ad arrampicarsi seguendo il
tracciato della volta precedente, camminando si toglie gli occhiali da sole e
infila le sue cose in un’anfrattuosità della roccia, ci batte sopra a più riprese
per spingerle dentro, poi prosegue l’ascensione, aggrappandosi agli
spuntoni uno dopo l’altro arriva finalmente al Face to Face, e si piazza lì, i
piedi perfettamente paralleli sull’esigua rampa di lancio, distanziati di venti
centimetri e, così ritta, guarda davanti a sé: la corniche rotola verso le
montagne in una continua metamorfosi, fila a tutta velocità, staccandosi dal
mare che qui è opaco, e lento, e forte è la risacca contro le rocce lì sotto.

Quanto tempo rimane lì in quel modo, piantata dodici metri sopra il



mare? Almeno cinque minuti, forse di più, il tempo che basta a Eddy e
Mario – che, avendola osservata dal palo di riferimento, hanno fatto
dietrofront e gridato agli altri andate pure, noi vi raggiungiamo – per
scendere, a balzi, aerei, levarsi quel che hanno addosso e raggiungerla sul
Face to Face in modo da sorprenderla pian piano come si fa per avvicinare
un animale scontroso, un delinquente colto in flagrante reato di rapina a
mano armata, un disperato che si sta per suicidare. Quando arrivano, lei è in
una brutta posizione, immobile, livida, una statua, pronta a vomitare i
polmoni. Stammi a sentire – è Eddy che parla, la ragazza è di spalle,
impietrita, la configurazione del promontorio impedisce di farla arretrare –,
smettila di fare la scema e stammi a sentire: Mario adesso passa davanti a te
per mostrarti come fare a evitare la risacca, tu ti sposti di venti centimetri a
sinistra, vai che c’è lo spazio, poi vengo io e toccherà a te.

I ragazzi non seppero mai il sorriso di lei – la sua durata, il suo stile e la
sua forma di scintilla – quando, calma, posò gli occhi sulla buccia terrestre,
poi si scostò per lasciar passare Mario di cui poté vedere da vicino le
braccia stecchini – e il braccialetto di filo spinato tatuato a destra,
all’altezza del bicipite. Al momento di buttarsi si gira verso di lei e le
chiede, ehi, com’è che ti chiami, a proposito? La ragazza, esangue come
l’ultima volta e col viso tirato, articola Suzanne, e, sentito questo, Mario
contrae il corpo prima di dispiegarlo improvvisamente e proiettarsi avanti di
colpo, urlando io Mario, tu Suzanne, la ragazza della mia... Salta come un
angelo mingherlino – come se la gravitazione terrestre fosse l’aprirsi di un
varco, come se il cielo dissimulasse le linee di fuga che bisognava afferrare
come il trofeo alla giostra – e quando riappare sulla superficie del mare,
pesce pilota tutto sorrisi, rovescia la testa verso di lei, e grida, mi hai
osservato bene?, troppo perfetto, vedrai, mi hai visto? 

Eddy l’ha raggiunta e, prendendola per le spalle, dure come legno, la
sposta di nuovo verso destra, com’è che ti chiami? come hai detto?
Suzanne, articola di nuovo lei, con la lingua cementata dalla vertigine. Lui,
fingendosi tra le nuvole, ripete Suzanne... ah già, tipo mia nonna, insomma!
L’osserva dall’alto, scherzoso, è francamente brutta, per quanto è pallida,
slavata, i tratti grossolani, la pelle secca e le labbra raggrinzite. Tipo, sì,
replica lei a voce bassa, le sopracciglia improvvisamente piegate ad accento
circonflesso rovesciato. Io sono Eddy, riprende lui con una mano sul fianco,
star disinvolta. Lei soffoca una risata, che stile! Silenzio. Bene, andiamo?
chiede lui. Yes, let’s go. Non fanno il conto alla rovescia dei secondi ma



respirano insieme, prendono una grossa boccata d’aria e scoccano dal Face
to Face uno dopo l’altra, Suzanne poi Eddy, e una volta in aria quello che
provano è un impeto generale, quello del mondo che palpita in loro, l’eco
della loro presenza sotto la volta del cielo, e quando le due teste emergono
sulla superficie del mare, vanno a mettersi accanto a quella di Mario, si
dispongono come i vertici di un triangolo isoscele e si tengono a galla, gli
occhi spalancati, i sorrisi mobili, sole colato tra le foglie o banchi di sardine
argentee iridescenti, sono circondati da mille desideri che schioccano,
frusciano come la canopia, e la notte che sale sopra le loro tre teste decora
delle sue luci la corniche tutta intera.



La notte, la Piatta è deserta. Non ci si va. Difficile parcheggiare sulla
corniche e per di più in curva. E poi è un posto malfamato, si dice, fa paura,
è sporco, è buio. Si va altrove, meglio i posti rumorosi, i dehors pieni di
gente, il gluglu delle fontane, i palmizi di bronzo illuminati da sotto, le
lunghe foglie che si stagliano nere contro il cielo nero, curve come sciabole,
meglio i caffè del porto. Nemmeno gli innamorati ci vanno più a passeggio.

Un tempo un movimento deciso di bilanciere vi ritmava la vita: il giorno,
sempre gli stessi ragazzetti mobili, vivaci, caciaroni, tutti con i denti
rovinati e col sorriso radioso, gli stessi puledri liberati per la prima volta nel
corral, gli stessi salti dai promontori del Capo, le stesse scemenze, le stesse
vertigini; la notte, tagliagola e campo di risse, agitazione sorda, cadaveri
rovesciati là chissà come da due paia di spalle robuste sporte dal parapetto,
corpi inerti smembrati tra i blocchi di pietra, testa giù e gambe in aria, o
regolamenti di conti, esecuzioni di sentenze e cadaveri sfracellati di cui i
poliziotti potevano facilmente disegnare i contorni sulla roccia col gesso o
col pennello mentre il commissario, sollevando con l’indice il cappello
floscio sulla fronte, ordinava con voce spenta di mandare via i fotografi che
avrebbero alterato la zona del crimine.

Certo oggi lì ci sono terzetti di donnone mattutine che all’alba aprono
faticosamente seggiolini di tela, chiacchierano a voce alta e si bagnano tutte
in fila – il mare è la loro passione, sostiene il corpo troppo pesante e loro
guizzano come sirene –, il mercoledì tra le cosce formidabili e percorse da
tubature di varici hanno un bambinetto sbraitante – subito ingozzato,
incremato e rinfrescato; e ci sono i giramondo squattrinati che ci si
addormentano – d’estate col sacco a pelo a sarcofago, pentola a pressione
dentro cui stufano liberando odori umani irrespirabili, d’inverno uno o due
cani  a mo’ di pelliccia –, gente che ne cerca altra, e che aspettando si
masturba negli anfratti delle rocce, coppie smarrite che s’arrampicano sul
Capo e si mettono in posa una dopo l’altra davanti alla macchina
fotografica, sospese nel vuoto per effetto di un’illusione ottica e ridono in



anticipo del bello scherzo che faranno; e c’è anche la consegna semestrale
dei panetti di roba compressa sotto la pellicola di plastica e più di rado dei
ferri ingrassati che transitano arrotolati nelle coperte e allora non c’è da
scherzare, i gommoni accostano in silenzio remando e ripartono dopo che i
tipi li hanno caricati sotto l’occhio di un sorvegliante con lo Scorpio tenuto
a due mani contro il petto, la testa che gira come un faro automatico –, o
ancora c’è gente che non vuole più vivere e si va a buttare in mare dalla
punta estrema del Capo. Ma la maggior parte del tempo, niente, è vuoto,
nemmeno un cane.

Ed è perciò che nessuno vide Mario e Suzanne faccia a faccia e
intrappolati nel fascio luminoso di un lampione alogeno della corniche
Kennedy, bocche aperte incollate – la ragazza china, dunque, perché molto
più alta –, palpebre chiuse e ciglia frementi, mani dell’uno aperte sui fianchi
dell’altra, mani dell’una intrecciate sul dorso dell’altro, piedi alternati a
terra – scarpa da tennis in punta di piedi, sandalo, scarpa da tennis in punta
di piedi, sandalo –, nessuno vide le ombre muoversi sulle loro guance,
svuotate o gonfiate dall’interno per la ronda delle lingue allacciate, mucose
eccitate a morte da un desiderio essenziale quanto la fame o la sete:
baciarsi; nessuno distinse l’eccesso di bava sul contorno delle bocche, agli
angoli, bava dai filamenti bollosi e scintillanti nella luce come cascate
microscopiche; nessuno percepì la vibrazione dei menti, il tremito delle
ciglia, nessuno vide niente, nemmeno la silhouette di Eddy le Bégé sul
bordo della Piatta, che voltava loro le spalle, divorava il mare scuro, anche
lui arrapato, ingoiava la saliva, e gettava comunque dei rapidi colpi
d’occhio alle lancette turchesi fosforescenti del suo orologio da sub e dopo
nessuno lo sentì gridare oh eh, quindici minuti, basta così, né il respiro
ansimante dei due che si erano appena staccati bruscamente e adesso si
passavano il dorso della mano sulla bocca prima di sorridere coraggiosi –, e
nessuno poté distinguere Mario che gridava qualcosa come, ok ok possiamo
andare, e nessuno li vide riunirsi, accendere la sigaretta e lasciare la Piatta
in fila indiana e saltare tutti e tre sulla stessa moto, quella di Eddy, una
Granturismo color melanzana dalla sella nera, Mario in mezzo e Suzanne
dietro, nessuno li vide partire in tromba con le ciocche di capelli svolazzanti
fuori dai caschi, e brucianti di vita come torce al vento, lanciarsi a
raggiungere gli altri magnetizzati da uno schermo al plasma in fondo a un
caffè del porto.



Nessuno, salvo uno sconosciuto incollato al suo binocolo. Appostato
come sempre sul parapetto della terrazza, torso sporto in avanti oltre la
sbarra, zazzera elettrica, sigaretta, ma ancora niente alcol; ha visto tutto di
quel bacio, immagina una transazione anche se quei due sembrano coinvolti
dalla testa ai piedi, senza ritegno, e il binocolo afferrato in fretta glielo
conferma. Sotto, la corniche arde come la scena di uno spettacolo: palmizi a
ventaglio e lampioni alogeni – un palmizio, un lampione, un palmizio, un
lampione e così via alla stessa distanza di sette metri – a bordare il set così
che la rampa è decorata di piste bianche sulle quali si muovono, oblunghe e
indifferenti, le foglie splendide, verde smeraldo, a formare un sipario. E
Sylvestre Opéra aspetta sempre la sua eroina.

Quando esce dal commissariato, non sa più che ora è, che giorno è, che
anno è. Un vento pungente gli taglia le guance, il cielo è gibboso come
l’avorio vecchio e, sul marciapiede opposto, c’è una ragazza,
l’impermeabile stretto in vita, le mani in tasca e gli occhiali neri, lui
attraversa. La ragazza si toglie gli occhiali, ti aspettavo, Sylvestre le
risponde indicando il commissariato oltre la sua spalla, ti ho cercato laggiù;
vanno già a tutta velocità, divorano le tappe come gli atleti saltano gli
ostacoli, entrambi sporchi e sfiniti, nervosi, il tu senza preamboli, inventato
come un arnese per sgombrare il terreno e, a vederli così camminare uno a
fianco dell’altra, nessuno scommetterebbe un centesimo su quella coppia, la
puttana e lo zoppo, Tania e Sylvestre. Da tanto, è da tanto che aspetti?
chiede Sylvestre; non lo so, ho freddo, lei trema sui tacchi a spillo. Lasciano
la città dalla parte del mare. Mi devi far vedere l’occhio.

Pochi veicoli, traffico fluido, Sylvestre guida la macchina come fosse
un’Alfa Sud lanciata giù per la costa, a intervalli regolari rifornisce la
ragazza d’acqua e di Kleenex, si stupisce di stare lì insieme in quella
macchina col motore truccato da corsa, trema, sorride, vorrebbe tirare giù il
finestrino e urlare nel vento se non temesse di spaventare la sua passeggera,
con un grido di vittoria che non avrebbe niente a che fare con Tony



ammanettato in cella, ma darebbe una risposta esemplare al suo corpo
saturo di fatica e solitudine, dolorante, come tutto indolenzito, un unico
ematoma, e che adesso si dibatte, colpito, e alla fine assorbe l’avvenimento
che lo attraversa, alla fine si lascia turbare. A sinistra l’ombra nera della
montagna cosparsa di pini e di luci costiere, a destra il mare opaco. Guarda
in tralice la giovane donna che batte le palpebre gonfie, lui sorride di nuovo
con quello stesso sorriso che lo fa amare e piombano a tutta birra sulla
corniche che buca la notte, che si dispiega come un nuovo racconto,
creando al suo passaggio migliaia di soggetti e di personaggi.

Sylvestre intercetta il profilo di Tania mentre lei fuma, portacenere
abbassato come una mano tesa, coglie la linea che dalla fronte bombata
continua dietro nelle lunghe radici nere divenute mèche bionde, intercetta
l’angolo dell’arcata sopracciliare che si spezza netto sopra le pupille, le
ciglia rigide intrise di mascara, sull’attenti sulle palpebre semichiuse, sfiora
il globo oculare in cui brilla una luce così dolce da farlo trasalire, Sylvestre
sbanda, sbatte sul guardrail – scintille arancioni schizzano davanti al faro di
tribordo, gioioso fuoco d’artificio –, poi recupera con un gesto equivalente,
continua senza rallentare, il piede sull’acceleratore, coglie l’occhiaia grigia
e scavata come un cucchiaio di stagno, lo zigomo deciso, l’orecchio grande
e ben aderente, la linea dritta del naso e la narice intagliata sull’altro lato
della faccia, come uno spiraglio, le labbra tumide, che sporgono, si
muovono e si dischiudono senza pronunciare una parola, il mento sensibile
che sembra staccarsi dal collo alla minima accelerazione, ne accompagna la
traiettoria, quasi al millimetro. La fame li vince, si dovrebbero fermare, una
birreria del Lavandou risolve, l’ordinazione arriva all’istante, bistecche,
vino, Tania chiede un portacenere.

Ci sono pelli che parlano, si sa, la pelle di Tania parla per lei, pelle di
ragazza malnutrita, allevata a farine rozze, a carni povere bollite nel lardo,
festeggiata coi sottaceti e curata con olio di fegato di merluzzo e sorsate di
alcol forte; Sylvestre indovina il colore terreo sotto il trucco, l’epidermide
lavata col sapone astringente, i capelli secchi a forza di ammoniaca, vede le
otturazioni rotte dei molari, il dente cariato, quello che manca dietro gli
incisivi, l’aborto in fretta e furia nell’ospedale ghiacciato, le cosce magre
alte sulla tavola, l’infermiera che la maltratta e il medico che ripiega la
busta e se la mette nel taschino, vede le croste dell’eczema sui gomiti e
dietro le braccia, venose, trasparenti, piene di buchi microscopici a



cicatrizzazione lenta, vede tutto quello che si riesce a vedere di sottecchi,
dal basso verso l’alto, l’infanzia russa, l’adolescenza rabbiosa e clandestina
nella periferia di Vladivostok – Vladivostok, più lontano di così si muore –,
cielo basso, odore di stufa a nafta in soggiorno, genitori ginnasti ormai
disoccupati ovvero ex corpi gloriosi da buttare e occhi in formalina che
fissano una TV di pietra, trofei sovietici abbandonati sugli scaffali,
arrangiarsi, trafficare, tre o quattro coperte butterate sui letti, pesanti,
pesanti le coperte ma senza non si dorme perché il freddo è violento, ecco,
Sylvestre vede la povertà, è tutto lì, la povertà e all’angolo vicino alla
finestra, in lacrime per il comunismo, la babouchka avvolta nello scialle a
fiori e la piccola Tania con le sue gambe lunghe, la bambina che non
possono continuare a tenere in casa perché è troppo bella e gli uomini la
vogliono, quelli che girano lentamente per la città al volante delle loro BMW
“clonate” comprate cash in qualche parcheggio polacco, portano abiti scuri
e pistole incollate ai fianchi, pistole di cui usano l’impugnatura per
massaggiarsi il sesso sopra i pantaloni davanti ai video porno proiettati in
appartamenti dalle tende eternamente chiuse, quelli che le accarezzano la
guancia baby baby, e le preparano le strisce di neve sullo smalto del
lavandino, in fondo alla suite di un albergo qualunque, quelli che le
promettono un avvenire al sole, altrove, all’Ovest, al caldo, là dove i soldi
scorrono e i bei vestiti abbondano, se solo lei è gentile, se solo lei si lascia
fare, e li succhia delicatamente e tira giù le mutandine, se solo gli presenta
il culo che è così dolce e bianco, quel culo che è magico.

Un giorno, lei se n’è andata, Sylvestre lo vede, le ragazze che
abbandonano tutto hanno le spalle larghe, come Tania, ha chiuso la sua
borsa da viaggio, ha baciato la nonna ed è filata via, denti stretti, piedi
nervosi, è così quando fili via, notti fredde sotto i teloni sul retro dei
camion, lavarsi come i gatti negli aeroporti o nelle stazioni di servizio, caffè
buttati giù da bicchieri che scottano negli atri delle stazioni, ha attraversato i
fiumi, passato le frontiere, camminato nei tunnel, ha avuto paura, ha corso,
si è nascosta, ha mentito, è stata picchiata e ha picchiato, ha pagato ogni
goccia di benzina e ogni tozzo di pane, ha pagato di persona, aveva pensato
di potersi finalmente fermare a prendere fiato quando si è ritrovata una
domenica di aprile sulla corniche Kennedy, seduta sul parapetto di cemento,
le palpebre chiuse dolcemente riscaldate dal tiepido sole, il rumore del mare
davanti a lei, arenata ma viva, arenata ma viva, viva viva viva, un momento
di grazia che non è durato; s’è fatta acchiappare là, in fondo a una svolta



dell’autostrada, minigonna di jeans sfilacciata su stivali di vernice nera,
adescatrice, che risparmia di nascosto i soldi per scappare e conta tre volte
le banconote dopo ogni rimorchio, puttana clandestina esibita perché ganza
abituale di un assassino fuori di testa, un uomo a cui parla all’orecchio
esaltandone la virilità, con una pronuncia arrotata, alterata, alla deriva come
lei, ma guerriera, e che ricorda confusamente l’inglese di Yasser Arafat;
perché la guerra, lo sa a memoria, la ragazza arrotolata nel telone, tre anni
prima, lo sa, una ragazza di Mirny che voleva tornare a casa: preferisco
tornare a lavorare in miniera, era così che diceva; la miniera, diceva, così
che un giorno ne sarebbe uscita con un milione di dollari di diamanti in
fondo alle mutande, e avrebbero pagato per quello che le avevano fatto, la
faceva ridere dire così, quando venivano trascinate sui furgoncini da una
periferia all’altra, mezze nude e sempre così povere, sorvegliate da certi tipi
muti e dalle braccia tozze, dalle teste rasate, insolente, imprudente, lei non
ha fatto attenzione, loro hanno saputo che progettava di filarsela non appena
avesse messo fuori un piede, aveva parlato troppo, bisognava dare un
esempio, erano in due o tre a Forges, russe di Vladivostok, le avevano
trascinate davanti alla ragazza, perché vedessero, la loro amichetta nuda
sodomizzata per terra, la testa tirata indietro per i capelli come si tirano le
briglie e il collo arcuato alla rovescia, così teso che dalla trachea non
passava più un suono, né un respiro, ecco, che si ficcassero bene in testa che
non si lascia la rete e tantomeno senza aver pagato e rimborsato il debito –
le fanno mangiare, gli pagano le tette grosse, le vestono e loro vogliono
tagliare la corda, stronze; ecco, la guerra.

Sylvestre Opéra guarda Tania che addenta la sua bistecca, la fronte
pallida e le sopracciglia come felci, prugna marcia sopra la palpebra, segno
tangibile dei colpi della realtà. La vede, la sente, perché d’istinto si sa
mettere in condizione di vedere e di sentire, sa trovare l’angolo giusto,
captare la frequenza giusta: davanti a lui, una ragazza riassume in fretta e
furia una storia ancora più vasta della storia collettiva, e riprende fiato a
fatica, deglutisce a fatica, il corpo teso, il busto proiettato in avanti sui
piatti, le labbra subito secche come carta, e la frase come un fiume in piena,
a ruota libera che fugge nella notte come fugge la strada, dispiega la sua
forza, come se smettere di parlare fosse cadere a terra e finire sotto il
tavolo, come se smettere di parlare fosse rimanere senza benzina, col
motore che sputacchia vrum vrum un soprassalto, due o tre singhiozzi, un
gran sospiro e poi più niente, allora Sylvestre la segue, è un gesto d’amore,



e raccoglie uno a uno i segmenti di un periplo disseminato di buche e
trasformato pian piano in nuova autostrada su cui correre all’impazzata
seguendo la linea luminosa, il plesso solare distrutto dal terrore.

Escono dalla birreria, vanno alla macchina – lui con le mani nelle tasche
del giubbotto, lei con le braccia incrociate sopra l’allacciatura
dell’impermeabile, testa bassa, tacchi infangati dalla macchia –, per
proteggersi dal vento camminano sotto i portici, si addossano rannicchiati
vicino alle porte con i polsi sulle ginocchia per poter fumare, la ragazza ha
la pelle d’oca sui polpacci e batte i denti, lui le poggia una mano sui fianchi
– è un gesto rude, tenero da morire –, pensa che avrebbero bisogno di
sciarpe e guanti, le notti di gennaio sono una vera schifezza, e Tania si tira
su e si lancia sulla strada senza voltarsi indietro, i capelli che le sbattono
sulle spalle al ritmo delle falcate, dichiara a voce alta, non torno a casa, a
casa vuol dire anche da Tony, ecco, non torno, non tornerò più e Sylvestre
scuote la testa, lo so, troveremo un posto.

All’improvviso si addormenta mentre risalgono verso La Garde-Freinet,
la loro traiettoria si è allontanata dal mare secondo un angolo retto che
presto incontra il massiccio dei Maures. Sylvestre guida lentamente e a
velocità costante – si dice che le curve la culleranno nella densa oscurità –,
non incrociano altre macchine ma all’improvviso le pupille di un cinghiale
rilucono nel nero come bottoni. L’animale è immobile nel bel mezzo della
strada preso nel fascio luminoso dei fari. Sylvestre frena, la testa di Tania è
proiettata verso il parabrezza, urta contro il vetro e poi ricade contro lo
schienale. Davanti c’è una bestia enorme, collo massiccio, setole ruvide
spazzolate all’indietro, canini ipertrofici, umidi. Sylvestre pazienta.
L’animale blocca il passaggio, dal suo alito caldo si leva un fumo nella
notte ghiacciata e lo avvolge come un’apparizione: mostro arcaico di forza
superiore uscito da foreste primitive. Per aggirarlo bisogna sfiorare il
precipizio o rischiare il fosso, Sylvestre sceglie la prima via, più larga di un
metro, trattenendo il fiato, avanza. Sorpassa l’animale che non lo lascia con
gli occhi, poi lo inchioda dal retrovisore, a cinque metri spinge il piede
sull’acceleratore, la bestia fa un salto di lato e scompare nella boscaglia.
Sylvestre dà un’occhiata in tralice alla sua passeggera addormentata e
accelera.

Più tardi, rasente il muro lungo le scale, Tania alle calcagna, Sylvestre
Opéra sente la porta del monolocale urtare dolcemente sullo stipite contro



cui sbatte cigolando, salgono in silenzio e, arrivati sul pianerottolo,
Sylvestre spinge la porta con la mano libera, con l’altra ha armato la pistola,
entrano, si stupiscono di non sbattere il muso sui resti di una stanza
saccheggiata. La serratura è stata forzata ma l’appartamento è tranquillo.
Tania va verso il materasso, vi sprofonda, e si addormenta tutta vestita,
Sylvestre tira le tende, blocca la porta con una sedia, ci mette davanti
l’unica poltrona dove si piazza, mano sull’impugnatura dell’arma posata di
traverso sulle cosce, è così buio che non vede più Tania, né il suo viso e
nemmeno una parte del corpo, ma sente il rumore regolare del suo respiro,
come finisce per sentire il proprio, cantilena complice dei corpi vivi.

Cominciò allora una notte folle in cui Sylvestre dormì per lampi
intermittenti che, a ogni nuovo assopirsi, ricaricavano il suo cervello di
lucidità, come l’elettricità la batteria di un motore. A tutta velocità,
immagini elaborate come cadaveri eccellenti, si riversavano le une sulle
altre nel bel mezzo delle quali c’era lui, lì, pronto in attesa, che montava la
guardia nel suo appartamento, una bionda sconosciuta addormentata a
portata di pianta dei piedi, è finita, pensò, è finita, è fatta, ci siamo, l’ho
fregato, il volto di Tony si deformava come una figura di cera scaldata dalla
fiamma, e lui all’improvviso era nudo, leggero, la sua pelle riformava
lentamente la corazza traslucida nel palmo delle sue mani, nei talloni dei
suoi piedi, e allora si disse che era così, esattamente così, che avrebbe
voluto essere sepolto, nudo e senza bara, compiute tutte le formalità,
infilato dentro la terra stessa del massiccio dove sarebbero venuti a
raggomitolarsi gli ibernanti di ogni tipo, gli orsi e le larve dei moscerini,
dove si muovono le radici degli alberi, terra battuta dai passi delle bestie e
dai saltelli dei gufi, sorrideva al buio e ben presto prese a ridere e il suo
grosso ventre a sussultare mentre l’arma rimaneva inerte; nudo e senza
bara, ecco, lui stesso ibernante, l’organismo in letargo sotto una membrana
crioprotettiva, sotto una seta principesca, così da poter discendere a
cinquanta gradi sotto zero, al fine di rinascere, di continuare a rinascere, il
cuore oceanico e il sangue caldo che pulsano nei percorsi appropriati nella
sua immensa carcassa, gli occhi aperti, come posati sul mondo per la prima
volta, spossessati di tutto, e sarebbe tornato, doveva assolutamente scriverlo
da qualche parte, lasciare a qualcuno quella consegna, ma a chi affidare un
simile messaggio? chi si sarebbe potuto incaricare del suo interramento?,
era un problema, a meno che qualcuno non fosse in viaggio per venirlo a far
fuori, nel qual caso l’avrebbe dovuto fermare il tempo necessario per



trasmettergli quella richiesta, ficcami nudo sotto terra, l’inverno si avvicina
e io voglio rivivere; a meno di parlarne a Tania, lei ha la tempra di chi è
capace di esaudire un voto come quello, lui lo sa. Sylvestre in quel
momento delirava, in preda a un fou rire silenzioso che lo sfinì fino a farlo
dormire per due ore.

Al risveglio, ghiacciato ma con la mente in funzione, si ricordò
vagamente di aver pensato alla morte ma ecco la vita, la morte, non ci
capiva niente, era arabo per lui, le sole cose di cui era sicuro erano il suo
corpo –, la sua forza, il suo riso d’orco, le sue improvvise stanchezze
quando gli mancava lo zucchero – e la sua pistola, posata lì, così concreta
che a ben pensarci si spaventava; sì, di certo poteva contare su quelle due
cose là. Con gli occhi sbarrati nel buio adesso intravedeva il suo futuro
prossimo come il trapianto di un cuore nuovo nel suo torace, e ne era scosso
come un bambino che si eccita davanti a un pacchetto regalo con i nastrini
arricciati in forma di promesse, sì finito il corpo colabrodo, macchina per
filtrare il flutto della vita stessa, nessuno sarebbe venuto ad ammazzarli
quella notte, con la porta socchiusa, e al mattino sarebbero stati ancora vivi,
anche più vivi.

Ecco la stretta striscia di lucore bianco nelle giunture delle tapparelle, che
da sola basta a fare giorno, la pelle di Tania è chiara come la porcellana, la
gola di seta sotto la tela stropicciata del trench. Due seni riposano sotto il
pullover, là, a qualche centimetro, caldi e dolci, Sylvestre lo sa. Avvicina la
mano, lentamente, ma subito salta su, si agita, raccoglie un po’ di cose,
infila un assegno in una busta per pagare visto che parte – affitto, sgombero,
pulizie –, ritorna a sedersi vicino a Tania, con le chiappe appoggiate sul
bordo del materasso a una piazza e i piedi già inquieti, aspetta di veder
muovere le palpebre, le tende sono sempre più chiare, presto suonerà l’ora
di ripartire da zero – ma lo zero dov’era? come localizzarlo per
appoggiarvisi e prendere lo slancio?

Tania ha appena aperto l’occhio che si eclissano in silenzio dalla macchia
esplosiva, prendono l’A8 per filare verso ovest. Per strada si fermano a una
stazione di servizio, ingoiano a piccoli sorsi un caffè bollente che ustiona la
lingua – geniale! –, poi vanno a sciacquarsi la faccia nelle toilette, Sylvestre
verifica il suo tasso glicemico pungendosi la punta dell’indice, mentre
dall’altra parte del divisorio Tania mette il nero bluastro sulle ciglia
seducenti. Al parcheggio alla fine si baciano: le teste si scontrano per caso
quando aprono il portabagagli, bong, si portano la mano alla testa, facendo



smorfie, e ridendo, poi si strofinano l’un l’altra l’angolo della fronte, fa’
vedere, va bene, non hai niente, allora evidentemente le loro facce sono così
vicine che il movimento si conclude con un bacio, un bacio bello e veloce, e
di una tenerezza inaudita tra due bocche sovrane, che hanno tutta la vita
davanti, è Tania la prima a schiudere le labbra su quelle di Opéra che non ci
può credere, le mani accompagnano le bocche e modellano il volto per un
breve momento, odorano di sapone da comunità, i piedi si toccano, poi si
allontanano e, al momento di salire in macchina, Sylvestre le dice ti porto
da qualcuno che ti potrà aiutare.

Sono a Marsiglia a metà mattinata. Cielo di porcellana, freddo secco di
New York, di quelli da andare a sorbire un Martini all’aperto con un
colbacco in testa e un manicotto sulle ginocchia. Motore anonimo
invischiato su sentieri confusi, l’Opel Corsa nera circola senza meta con
una scheda memoria scaduta – l’ultima volta che ha attraversato la città,
Sylvestre si è fermato prima di prendere la barca per la Corsica con la sua
compagna di Forges, la ragazza che non ha mai rimpianto. Eccoli infine sul
fianco della collina d’Endoume, l’auto rallenta e subito dopo si ferma
davanti alla porta di una casetta appena restaurata e ridipinta color
albicocca. Sylvestre e Tania aspettano, saturano uno dopo l’altro tutti i
portacenere della macchina, il tempo passa, lo indica la presenza dei loro
corpi nell’abitacolo, quel tasso di penetrazione atmosferica si è riassorbito
dalla sera prima, adesso sono calmi, lei si ravvia i capelli chiari guardandosi
nello specchietto di cortesia, lui sonnecchia, la casetta pure, nessun
movimento, nessuno, va bene, andiamo a pranzo sulla corniche. Una
stradina a zigzag delimitata da muretti coperti di verde li guida, e
all’improvviso una luce chiara abbagliante si spande per l’abitacolo, filtrata
dal parabrezza – benché ancora sporco della saliva delle civette del
massiccio dei Maures, degli sputi delle lepri e di aghi di pino, ed ecco la
corniche è là, bianca e luminosa, spruzzata di sole.

Più tardi parcheggiano vicino al ponte della Fausse-Monnaie, vanno verso
una bettola, protetta da una spessa parete di plastica trasparente e superano
il Marégraphe, con tutte le informazioni: il mareografo è il solo strumento
in Europa che registra e studia sul lungo periodo il movimento delle maree
e la loro evoluzione, racchiude il punto di riferimento fondamentale, in
platino iridato, a partire dal quale sono stabiliti tutti i livelli del mare di
Francia, definisce lo zero di riferimento. Sylvestre scoppia a ridere, lo zero,



trovato lo zero, ci sono, tutto può ricominciare, può rinascere, è adesso, è là,
e si volta verso Tania per spiegarle quelle linee formidabili, le vorrebbe
raccontare l’intuizione della notte, non aver paura, non avere più paura, ma
non c’è più nessuno, solo un volume d’aria al posto del corpo della giovane
donna, un volume d’aria contiguo agli altri volumi d’aria che si spostano
sopra la corniche Kennedy, Sylvestre Opéra si volta e si rivolta, non vede
niente, nessuna silhouette che vada verso la bettola, nessuna che scenda giù
per le rocce, nessun veicolo ha rallentato per rapire la giovane donna, le
macchine filano via veloci, Sylvestre si siede sul parapetto, già lo sa, non la
cerca più, Tania è scomparsa.



Sempre la baia azzurra, i tuffi, la schiuma, le grida, gli stessi pischelli che
saltano nel mare dei Greci e questo sole inclemente che percuote il litorale,
brucia la retina di quelli che fissano la pietra calcarea della corniche, il mare
scintilla come lo zucchero, e i calabroni sonnecchiano, è piena estate, sette
anni dopo, il 20 luglio, sono quasi le tre.

Sylvestre Opéra s’è incollato al binocolo Zeiss dalle altezze del suo antro
con l’aria condizionata, e osserva la Piatta. È ingrassato, il diabete gli
scombussola il corpo e gli attacca gli occhi, l’eccitazione si alterna a uno
sfinimento improvviso, quando si sente mancare le forze, niente nelle
gambe, vede nero, sensazione di rotolare sempre più giù nel fondo di un
abisso, poi, dopo un po’, ingollato qualche zuccherino schiacciato in un
fondo di vodka pura, la forza di una tigre al risveglio dopo ingestione di
antilope. Sposta lo sguardo sul tetto della bettola, davanti al mareografo, a
circa cinquecento metri, pensa a Tania, una frazione di secondo, poi devia il
binocolo di pochi centimetri, torna indietro lentamente, molto lentamente,
carezza la corniche, quindi subito lo punta sul Capo, i tre promontori, conta
e riconta tutto il suo piccolo mondo, avvicina ogni volto, pronuncia ogni
nome a bassa voce, e ce ne vuole per riconoscerli tutti, quando cambiano
velocemente e in continuazione, a volte da un giorno all’altro presi in una
dinamica collettiva che sembra eccitare le proprietà mutanti dei loro corpi;
figuriamoci un po’, mormora constatando che concatenano in fila indiana
tuffi carpiati dal Just Do It, proprio là, sotto il suo naso, figuriamoci un po’,
non vanno disturbati, gli angioletti.

Lucky. Una pattuglia in mountain bike frena proprio all’altezza del palo
di riferimento, i tre uomini – Playmobil rutilanti a dominante turchese,
bardati, guanti, caschi, ginocchiere, occhiali neri, manganelli e cellulare alla
cintura – parcheggiano le bici lungo il parapetto, si sporgono per vedere che
succede lì sotto, uno di loro si avventura sul gradone, scende di qualche
metro attraverso i cespugli. Sylvestre guarda l’orologio. In perfetto orario. È
soddisfatto: la creazione delle pattuglie di ciclisti che agiscono da terra è
opera sua; la loro azione dispiegata in sinergia con le brigate marittime



incaricate di individuare i tuffatori dal mare, anche quella è opera sua. Crisi
della banda litorale presa dalle due parti, stretta tra due fronti ostili, eh eh
questo dovrebbe almeno complicargli un po’ la vita, a quei pischelli, pensa
lui, e subito schiaccia la cicca. Là sotto la pattuglia effettua il suo controllo,
ha intercettato due tuffatori di ritorno dal Capo –  Mickaël e Bruno –,
parlamenta con loro – primo avvertimento, informazione, prevenzione –,
poi lascia i luoghi con una pedalata lenta, allora gli adolescenti si rilassano,
si sentono gridare, si sentono ridere, ripetere il dialogo, prendono per il culo
gli agenti in bici, se ne fottono di tutto, si agitano di nuovo come diavoli,
sparsi sugli asciugamani – hanno i vermi o che? Sylvestre ricomincia a
esplorare lentamente i luoghi, poi all’improvviso incappa su una silhouette
che mette a fuoco regolando la rotella centrale del suo binocolo: è una
donna che scende sulla Piatta, una donna che non ha visto mai.

Ha superato i cespugli sul bordo del terrapieno e procede con
precauzione, traballante, goffa, sbilanciata, nessuna agilità, un corpo rigido
che lotta per introdursi in quel luogo, posa i palmi sulle pareti di pietra per
reggersi, valuta i possibili appoggi per i piedi e gli appigli per le mani, si
storce le caviglie, rischia di cadere – non le viene in mente di togliersi i
sandali col tacco, rossi come il vestito elegante, plissettato, coquille Saint-
Jacques, orlo al ginocchio –, Sylvestre capta il suo profilo teso, le macchie
scure sotto le ascelle, il labbro superiore arricciato, e non la molla, fino a
che non arriva all’ombra della roccia stegosauro: là, nascosta, si risistema,
si asciuga il viso e, raddrizzati il torso e il mento, penetra sulla Piatta a
passo deciso, un’entrata in scena, sì, proprio così.

Dieci falcate regolari più avanti, si piazza di fronte a Mario, Suzanne e
Eddy, allungati vicini e con la faccia rivolta al mare, siga in bocca e una
rivista popolare aperta sotto i tre menti riuniti, si avvicina loro talmente che
i sandali col laccio intorno alla caviglia mordono il giornale, colti di
sorpresa loro si raddrizzano immediatamente, si mettono seduti ma non si
alzano, e allora la donna parla a Suzanne. È lei che guarda, è a lei che
rivolge un ordine secco che Sylvestre immagina, pur non sapendo leggere le
labbra, tre parole articolate, qualcosa come risali, risali immediatamente.

Segue uno scontro evidente di cui Sylvestre coglie solo una piccola parte,
quella della donna, rimasta nitida al centro delle lenti, mentre i tre
adolescenti, di spalle, gli sfuggono. Cosa non darebbe per poter sentire e
vedere tutto, invece di aggrapparsi al suo binocolo come un forsennato, i



muscoli delle braccia ben presto indolenziti, anche lui in un bagno di
sudore, cosa non darebbe, sarebbe pronto per esempio a tramutarsi in
creatura lillipuziana in modo da potersi issare nella cavità del collo di
quell’uccello bianco, là, che saltellava sulla terrazza, enorme e indistinto, e
poi ha ripreso il volo, e adesso plana in discesa, sorvola lentamente la Piatta
e si è appena posato, vivo e leggero, accanto ai protagonisti della scena, sì,
Sylvestre pagherebbe, per stare nascosto tra le sue piume nei primi palchi.

Sentirebbe davvero la donna ordinare a Suzanne risali, risali
immediatamente, vedrebbe la ragazzina fare smorfie di umiliazione – cazzo
mia madre, qua, sulla Piatta, davanti alla banda, che vergogna – e
rispondere, che ci fai tu qui, mi segui? sei diventata un carruba? – a quelle
parole ci sarebbe da giurare che Sylvestre Opéra sussurrerebbe nel morbido
calduccio del collo dell’uccello bianco, il naso sulle piume, eh, non è mica
tanto gentile dire questo, ragazzina. La donna, braccia incrociate su un petto
vuoto – seni piccoli anche se sottolineati dal reggipetto a balconcino –,
sillaberebbe pacata ci faccio che sono tua madre e che tu risali a casa con
me, basta cincischiare con... – a quel punto cercherebbe le parole,
eviterebbe per un pelo di dire balordi, coatti, teppisti –, con?... ribatterebbe
la ragazza, avendo compreso quello che sua madre non osa dire, si
sentirebbe forte, a un tratto anche lei in piedi, con le braccia incrociate sul
busto, ...con loro concluderebbe la madre con due brevi cenni del mento a
designare prima Mario poi Eddy, più un cenno ulteriore, circolare, a
includere la banda della Piatta dove tutti sono paralizzati, ammutoliti, i volti
girati verso di lei, fiutando qualcosa di anormale – ma che c’è, ma chi è?
Poi calerebbe il silenzio coagulato con i rumori della corniche, con quelli
della città, con quelli del mare, puf-puf delle barche dei pescatori di ritorno
al porto, vrum-vrum delle motovedette. La madre, indifferente
all’attenzione di cui si sa oggetto, guarderebbe la figlia che la evita con
ostentazione, fa il muso rivolta verso il largo, e poi direbbe, decisa, aspetto,
ti avviso che ho tutto il tempo del mondo – le spalle le crollano facendo
ballare la profonda scollatura incrociata, segno di stanchezza, segno che
non sfugge a Sylvestre e che lo spinge a dire che se la donna è venuta a
riprendere la figlia, sarà meglio che riprenda anche l’autorità. Suzanne si
mette a urlare all’improvviso, braccia lungo il corpo e pugni chiusi, scapole
che ballano, urla qualcosa come ma perché?, perché non posso restare qui,
eh? perché dovrei venire a scassarmi i coglioni lassù con voi? E subito
arretra di un passo perché sua madre, che ha aperto le braccia e liberato il



petto, avanza mentre la collera ne incrina visibilmente la calma fermezza, la
mano alzata per schiaffeggiare la figlia, il palmo immobile nell’aria
incandescente, urla a sua volta perché? perché non voglio che tu poltrisca
tutto il giorno qui e rischi la vita con quei salti pericolosi, spinta dai tuoi
amichetti, hai altro da fare della tua vita! Che altro, che cos’altro, cazzo! Io
non ho niente lassù, niente! Il volto di Suzanne adesso sarà alterato, si
immagina, lacrime agli occhi ma trattenute nelle orbite a forza di tendere
tutti i muscoli del viso e sua madre, sbigottita davanti a tanto dolore e
immaginando di chiudere la discussione con un colpo a fondo, le sbatterà in
faccia le sue parole più dure: ma guardali un po’! – indicandoli tutti,
derviscio disarticolato, ebbro della vittoria che avverte imminente –,
guardali! continuerà, sporchi, sguaiati, non parlano nemmeno francese, tutto
il giorno a rammollirsi qua, quando non fanno i cretini e si buttano a mare,
degenerati, guardali bene, tutti quanti sono! Le lacrime sgorgano dagli occhi
di Suzanne, Eddy e Mario si alzano di scatto, ecco che a loro volta parlano,
le labbra febbrili, dicono eh, oh, signora, che dice signora? c’insulta? che è
’sta storia, signora? E si mettono in mezzo quando, afferrando la figlia per il
braccio e scuotendola come un pruno, la madre sibila tra i denti, porca
miseria, ma sei matta, vieni, sì o no? Parapiglia. I ragazzi liberano Suzanne
dalla presa della madre che esce dal campo del binocolo, devastata dalla
sconfitta, risale verso la corniche, di nuovo vacillante, mentre la ragazzina,
rimasta sulla Piatta, si siede e piange di rabbia – di rabbia ma non di dolore,
un filo di lacrime verticali su un volto ostinato.



Adesso agosto cala sulla città, violento, onda canicolare che attanaglia le
gelaterie all’aperto e le docce delle pensioni, i ventilatori vanno a ruba nei
grandi magazzini e gli spray di acqua termale invadono i cestini degli uffici,
dovunque pullulano i venditori di acqua. Nell’edificio della polizia gli
agenti hanno caldo, diventano mollicci, le dita si appiccicano alle tastiere, le
lingue si gonfiano come tournedos, le palpebre si chiudono, le ghiandole
sudoripare fanno festa sotto pelle, qui è l’abbrutimento generale, pensa
Sylvestre Opéra che decide, nel bel mezzo del pomeriggio, di organizzare
un’irruzione e riunisce immediatamente una squadra di agenti e, via!, tutti
scattano e vanno, a piedi.

Al palo di riferimento, il gruppo si scinde: Sylvestre e tre uomini vanno
lungo la corniche per raggiungere il Capo da dietro, mentre altri quattro
superano i cespugli e s’infilano tra le rocce diretti alla Piatta. Così
circondato il picco dai tre promontori consegna rapidamente i suoi frega-la-
morte, quelli che si erano buttati in acqua urlando ecco la madama, non
avendo altro scampo che di accostare alla Piatta, dove si fanno prendere
facilmente.

Appostato ai piedi del Capo, Sylvestre segue la manovra, il corpo in
agguato, la testa a periscopio, distingue una forma scura ferma in una piega
della roccia, all’altezza del Just Do It: è una silhouette umana, uno di quei
pischelli si nasconde e curva la schiena in attesa che passi. Sylvestre fissa
l’ombra, esita, è comunque in alto, fa caldo e risparmierebbe volentieri quel
ragazzino che non si è fatto prendere, si è immobilizzato là trattenendo il
respiro, ma ci ripensa, non c’è ragione di salvare quello lì dalla retata a
sorpresa, quello là che già si crede più furbo degli altri, e più furbo di lui,
che non vede l’ora di raccontare come li ha fregati, lui e i suoi uomini, e
Sylvestre si lancia.

Non ha difficoltà a raggiungere il primo promontorio anche se già sbuffa
come un bue, il polso accelerato, il sudore che gl’imperla la fronte e cola
tanto che gli occhiali scendono sul suo grosso naso a scivolo. Una volta in



piedi sul primo promontorio, si ferma, ci si trova bene, tre metri di
strapiombo, gli si addicono, capisce che i ragazzini si precipitino da lì, che
vi si rincorrano urlando, si dice che anche lui si sarebbe divertito con quello
– invece gli era toccato contentarsi di un pontile sull’Eure, in fondo al
cortile di una fattoria dove lo mandavano per le vacanze estive. Sua zia
aveva dei gran baffi e a lui preferiva i grandi conigli neri dagli occhi malva,
chiusi nelle gabbie puzzolenti e che si precipitavano contro la rete appena
lui si avvicinava, tremante, con le mani piene di insalata. Guarda su, il
ragazzino è sempre là, con i capelli frementi, ombre cinesi sulla parete
calcarea. Opéra inspira a fondo, poi continua la sua ascesa verso il Just Do
It. Fatica parecchio, trova gli appigli, ma si brucia le dita sulla pietra senza
tuttavia poter accelerare, porca miseria, perché all’improvviso si sente
grasso, pesante, corpulento, si issa più che arrampicarsi, i piedi gonfi nelle
scarpe da città, la tela dei pantaloni tesa a morte sul sedere, sul punto di
cedere sul cavallo, le cosce infagottate. Arriva sfinito sul promontorio che è
deserto salvo per un uccello bianco a sentinella, dov’è andato a finire il
ragazzino, cavolo?, si allenta la cravatta e sbottona il colletto, asciuga gli
occhiali sull’orlo della camicia e poi, essendosi ripreso, fa qualche passo
verso l’estremità del gradone e si blocca a un metro dal vuoto:
all’improvviso gli è impossibile andare avanti.

Non è la paura che lo frena, ma lo stordimento. Lo spazio profuso intorno
a lui, così aperto, saturo di miliardi di particelle microscopiche che planano
e vibrano, che si spargono, diffrangendo dolcemente la luce. Opéra sente
che il suo corpo si slega, il volto più largo, fronte e narici dilatate allo stesso
modo, torace bombato, improvvisamente teso, a fatica contiene lo slancio
che lo solleva, il suo cuore accelera, oscilla, eccolo disertore, preso
dall’entusiasmo, l’entusiasmo per una vita bigger than life, innervato dalla
testa ai piedi da un’emozione molto materiale, lui si scopre potente, audace,
appassionato, e il mare tutto attorno è dolcemente increspato in superficie,
stoffa serica che il sarto amorevole presenta alla sultana, la cosa dura per
una manciata di secondi e poi, come una scossa – sensazione di
un’ubriacatura adolescenziale in un corpo che non è più fatto per quello? –,
Sylvestre vacilla, ansima, con una stretta al cuore e arretra sul Just Do It,
prendendo a ritroso la parete che struscia tutta col sedere imponente.
Arrivato, si calma e conclude che è stata una leggera vertigine dovuta al
gran caldo e allora decide di salire fino al Face to Face. Perché ormai c’è



quasi, perché ormai è quasi là e può essere che ci sia anche il piccolo
teppista lassù, schiacciato come una frittella, confuso con la roccia.

Di nuovo la dispnea, le braccia che tirano su il corpo, i piedi che battono
nell’aria, le dita dei piedi che si posano su una qualunque sporgenza ed
eccolo finalmente sullo stretto ripiano, silhouette grossolana e ridicola, pan
di zucchero in equilibrio con la cresta riccia che aggiunge un metro e
novantasei ai dodici di vuoto. Nessuno può rifugiarsi qui, il ragazzino è
introvabile e però non l’ho mica sognato, Sylvestre inveisce mentre vede
decollare il grande uccello bianco, non ha mai capito come facciano gli
uccelli a volare, non può evitare il baratro lì a un passo, si sporge, collo
teso, porca miseria è alto, sono pazzi questi ragazzi, si vogliono ammazzare,
o che? È assalito da un mucchio di sensazioni contraddittorie, ripensa alla
breve esaltazione che l’ha attraversato sul promontorio precedente, quel
trasporto violento con la fitta al petto: mettersi in pericolo senza nemmeno
pensarci, non vedere in ogni nuovo rischio altro che la promessa di
un’intensità nuova, vivere più forte, nient’altro. Guarda di nuovo il vuoto:
laggiù è scuro, è mosso, un passaggio ostile da attraversare prima di
raggiungere il mare più liscio e più blu che ci sia, un perimetro pieno zeppo
di razze nere, di tinche e di celacanti dalla pelle cosparsa di bubboni,
popolato di musi preistorici dei tempi della Pangea. Abissi, tenebre. Oop,
pluf, e la morte sul fondo che mangia le dita dei piedi, che succhia le
rotondità delle guance. È questo che cercano questi coglioncelli? A questo
giocano? Non capisce più niente. Zuppo dalla testa ai piedi, la camicia
incollata alle reni, si tiene le mani sui fianchi e per un secondo pensa di
saltare anche lui. Ma alle sue spalle chiamano e lui si gira con precauzione.

Sulla Piatta, la banda si riveste, i ragazzini discutono all’infinito ogni
ordine dei poliziotti. Andando verso di loro, Sylvestre ha l’impressione di
ridiscendere sulla terra, gli gira la testa, gli bruciano gli occhi,
improvvisamente il corpo è molle, incredibilmente spossato, basta con
questa storia dei ragazzini, basta, basta. Adesso che ha sottomano questi
stronzetti glielo deve far capire, lo sa. Ok, li portiamo tutti via, parleremo
lassù, è quello che dichiara piazzandosi davanti alla truppa. I pischelli
ridacchiano sotto i baffi e scimmiottano il suo modo di camminare, così
insolenti da essere comici, davvero.

Dieci minuti dopo tutti entrano nell’edificio della polizia del litorale e
declinano le proprie generalità uno dopo l’altro su verbali con tanto di carta
carbone blu notte che scricchiola sotto le dita. Vista da vicino la banda della



Piatta è più eterogenea di quel che sembra: è l’occupazione di uno stesso
territorio, di uno stesso margine a saldarli. Quelli lì vivono nelle periferie
nord, soli o quasi, abbandonati a se stessi: genitori sopraffatti, sfiniti –
Ptolémée, Nissim, Bruno; pensionati tornati a vivere in Algeria affidando i
più piccoli ai maggiori – Rachid; lavorano di notte e dormono di giorno,
non aprono più o quasi le persiane – Mickaël, Carine, Loubna; proletari che
per sopravvivere non hanno che la loro forza lavoro così che, mancando il
lavoro, eccoli là a vegetare, i muscoli infiacchiti, atrofizzati, che tremano
nelle braccia e nelle gambe, ventre dilatato sopra la cintura, gonfi di cattiva
birra, depressi, violenti quando escono dal loro torpore – Nadia; infine,
famiglia disintegrata nella violenza, padre in galera, madre sempre più
spesso internata in un ospedale psichiatrico – Mario.

Sono ancora in età scolare, scuola media o liceo, seguono le lezioni, per
quel che vale. Altri aspettano di arrivare ai sedici anni per farla finita con la
scuola, per esempio Mickaël, Bruno, Loubna, che andranno a imparare un
mestiere a inizio settembre. Vogliono la grana, guadagnarsi la vita il più
presto possibile. Perché la povertà gli sta incollata addosso. Anche se i
maschi esibiscono le scarpe da ginnastica giuste, anche se le femmine
hanno il look giusto, il lucidalabbra giusto, la borsa ad hoc, gli abiti fashion
scovati su una bancarella – qualità zero ma tre euro due T-shirt con paillette,
è regalato. Anche se non se ne parla di fare i “poveri fanciulli” dei quartieri
nord e si balla da gran signori.

È nel cortile di scuola che tutti si segnalano e si comunicano i punti
migliori per saltare, i migliori spot come li chiamano loro, è là soprattutto
che si trovano e si riuniscono; sono pochi quelli che piombano sulla
corniche da soli e trovano posto nelle bande. Come ha fatto la nuova, quella
ragazza, Suzanne, che vive a cento metri da lì, in una villa grande stile, con
la piscina e la vista sul mare, un’esistenza senza alcun rapporto con la vita
che fanno gli altri, compresi quelli che, come Eddy, sono figli unici di
famiglie solide, piccolo-borghesi – padre tassista, madre casalinga, proibito
lavorare, il marito decide tutto –, è quello che avrà dichiarato sui formulari.

Sono sovreccitati. Seduti, in piedi, seduti, in piedi, toccano tutto, giocano
con le penne, le gomme, i bicchieri vuoti, con tutto quello che capita loro
sottomano, si spintonano, si divertono, nemmeno un po’ impressionati e, al
di là del brusio, si sentono voci adulte ripetere instancabilmente, con
esasperazione contenuta, siediti, posala, ti sento, calmati, siediti, dammi
quell’affare. Quando hanno finito di riempire le carte, compare Sylvestre



che notifica a ognuno una multa di sessantotto euro. Di botto cala il
silenzio. Porca miseria. Sessantotto euro. Ah. Non è che non vi avessimo
avvertiti, commenta Sylvestre: un salto, una multa. E la multa, sono
sessantotto euro. È la regola, è semplice. Soprattutto quando succede sotto
le mie finestre. Adesso aspettate che vi vengano a prendere i genitori. Tu,
seguimi, ordina a Eddy mentre nella stanza ora inveiscono, chiaro e forte,
me ne fotto non ho un soldo, cazzo i vecchi, non ci voleva, i miei non
verranno, lo so, me ne fotto non ci sono, me ne fotto non gli darò un soldo.

Cinque piani sopra, Sylvestre indica a Eddy una poltrona dall’altra parte
della scrivania, siediti. Eddy esegue senza guardarlo, esagerando la
disinvoltura. Sei tu il capo, non è vero? comincia Sylvestre, che tira fuori un
bloc-notes. Come? Che hai detto? Eddy fa ruotare la poltrona destra
sinistra, destra sinistra, lentamente poi sempre più in fretta. La poltrona
stride. Sylvestre ha male al cranio e la mascella bloccata, le spalle gli
dolgono, è stato stupido a farsi tutti e tre i promontori del Capo, una
ginnastica che non si può più permettere, s’irrigidisce e batte il pugno sul
tavolo. Smetti, smettila subito. Eddy si blocca, poltrona di profilo. Risponde
non abbiamo capi, noi, non siamo per i capi, di fatto. Cade il silenzio.

Un metro li separa. Eddy guarda il soffitto. Opéra lo divora con gli occhi,
non può fare a meno di divorarlo con gli occhi. Affascinato dalla vitalità del
ragazzo, esasperato dalla sua arroganza, si sente vecchio ormai, sfinito, e si
dice che pagherebbe per fare parte, anche un giorno solo, della banda della
Piatta, gesticolare sulla roccia, rimorchiare le ragazze, impadronirsi del
cielo. È una tentazione forte. Bene. Adesso mi stai a sentire: basta giocare,
basta provocare; stavolta mi accontento di una multa forfettaria e di un
avvertimento ai genitori, ma ti avviso, non voglio più rotture di coglioni, la
prossima volta si cambia marcia. E cioè? Cioè verbalizzazione, duemila
euro e si va in giudizio, come minimo un mese di lavoro nei servizi sociali,
è chiaro? Sììì. Ok, ti incarico di informare i tuoi amichetti. È tutto? Eddy
biascica guardandolo in tralice. È tutto, puoi andare. Eddy se ne va
trascinando i piedi e Sylvestre Opéra richiude con un colpo secco una
cartella con su scritto con l’evidenziatore: Corniche Kennedy. Oh, come
sono lontani i ragazzini della Piatta.

Tamburella sul taschino, ancora una Lucky, si alza e si avvicina alla
vetrata, introduce pollice e indice tra due lamelle delle veneziane, le
divarica ancora per contemplare la Piatta deserta, si dice che quella piccola



retata gli darà un po’ di pace, i ragazzini adesso staranno in guardia e lui
potrà passare a occuparsi di altro, per esempio di un arrivo imminente di
stupefacenti, cannabis-eroina-cocaina, uno dei suoi informatori l’ha
avvertito, sarà questa settimana, la barca a vela, battezzata Will du Moulin,
fa rotta dalle Canarie e batte bandiera maltese, un messaggio radio
segnalerà la sua entrata in rada. Per esempio della recrudescenza della
prostituzione sull’autostrada, verso le spiagge del Prado, e del corpo nudo
di un vecchio buttato a riva dalla risacca, mani e piedi mozzati. Fuori
adesso l’oscurità sommerge tutto, un calamaio si rovescia, lentamente si
spande, nero di seppia sempre più denso, sempre più saturo e Sylvestre apre
le valvole di quella fantasia vitale che lo tiene in piedi e forte da tanto
tempo, sono sette anni che è l’uomo della corniche. È il secondo in cui le
fiction lo invadono. Ipotesi che non può comunicare, impalcature di
situazioni sceneggiate a ciclo continuo a notte fatta, quando è brillo per
l’alcol e gli piglia il desiderio malato di scendere a perlustrare la corniche
intorno al mareografo, di scavarne ogni metro, di disossarne ogni bettola, di
sondarne ogni anfratto puzzolente, ogni cavità di taglia umana. Più tardi,
perso nelle sue turpitudini e magari sorridente, sussulta quando suona il
telefono. Capo, qua sotto ci sono ancora tre pischelli, che ne dobbiamo
fare? Risponde, scendo, riattacca e va.

Mario, Eddy e Suzanne sono allineati in fila sulla panca. Ancora voi tre,
finge di stupirsi Sylvestre. Gli altri sono tornati a casa, un familiare
maggiorenne si sarà degnato. Ma loro, no. Nessuno. La grande sala è
deserta, salvo per un poliziotto di guardia che si cambia in fondo, toglie
l’uniforme davanti al suo armadietto, deserta e silenziosa, illuminata al
neon mentre gli schermi dei computer rimasti accesi mostrano qua e là delle
composizioni fluorescenti e ipnotiche, prospettive geometriche mobili da
farti diventare scemo. I ragazzi hanno fame, sono storditi. Adesso
richiamiamo i vostri genitori. Mario alza le spalle, mia madre dorme, è
certo, non sente il telefono. Ah. Mio padre... Tuo padre, lo so, taglia corto
Opéra. E tu? si rivolge a Bégé. Suo padre arriva, prima doveva finire il
turno, grida la voce dell’uomo all’altro capo della sala. Ah, e tu? Suzanne
non risponde, ha messo un piede sulla sedia, tiene il mento sul ginocchio
piegato, gli occhi aperti. Anche per la piccola, arrivano, ripete la voce dal
fondo. Ah va bene, aspetteremo qui tutti e quattro! Il cervello ancora
confuso, Sylvestre esamina le tre facce allineate murate nel silenzio, e non
sente l’uomo in giacca e cravatta che, dieci minuti dopo, entra nella sala



palleggiando nelle mani a coppa il mazzo di chiavi della Mercedes, e
annuncia sono io il padre, additando Eddy che si alza indolente.

L’uomo ha un colorito grigio, piccoli occhi gialli, un metro e settanta,
tarchiato, collo da lottatore e mascella storta, emana un forte odore di pastis,
di caffè e di sudore, che cazzo ci fai qua? Eddy sospira e manda indietro il
ciuffo: niente. L’uomo gli si avvicina, niente, ne sei certo? dopo facciamo i
conti. Scuote le chiavi sempre più forte, clicchettio stridente, firmi qui, gli
dice Opéra tendendogli il verbale, ha quindici giorni per pagare questa
somma. Lui afferra il foglio al volo, si gira, lo sventola in faccia al figlio,
dovremo fare un discorso, lo spintona verso la porta e, passando davanti a
Sylvestre, dichiara, bisognerebbe correggerli, commissario, e con la frusta
se necessario, lei ha la mia benedizione per questo, ci vogliono sanzioni e
disciplina, mi creda, acchiappa il figlio per il braccio e lo sospinge, e a ogni
passo gli allunga un calcio in culo che manca il bersaglio ma umilia il
ragazzo che si divincola in tutti i modi, burattino disarticolato retto da una
mano pesante, soprattutto perché Suzanne e Mario non perdono niente della
scena, né le mani di Eddy tese a coprire le chiappe per proteggersi, né il suo
occhio lucido di lacrime quando saltella di profilo, e, una volta fuori, si
sente l’uomo sbraitare, infame, testa di cazzo, ti pago una moto da duemila
e tu questo mi fai? e, debole ma ostinata, la voce di Eddy che ribatte,
smettila, ti avverto non mi toccare, io torno con lo scooter, non ci vengo con
te, puzzi di alcol e io alla vita ci tengo. Nella sala i due rimasti non si
somigliano più: scomparsi i ragazzi della Piatta, trionfanti, dorati, vivaci,
questi sono immobili, contriti, la pelle spenta, le labbra livide. Mario
accenna un sorriso in direzione della ragazza che tiene gli occhi inchiodati a
terra, grandi occhi tristi, lui le mormora, eh, non è niente, non è grave, non
te la prendere, rischia il gesto di ravviarle una ciocca dietro l’orecchio ma
non ottiene che un silenzio inerte. Poco dopo, risuonare di passi sulle
piastrelle, una donna si avvicina, Sylvestre la riconosce, è la mamma della
piccola. Strass alle orecchie e braccia lucide, abito bronzo cangiante,
risplende sulla soglia. Senza nemmeno gettare uno sguardo alla panca, si
rivolge a Sylvestre, buonasera, sono venuta a prendere mia figlia – bella
voce, amabile, nessun accento. Lui le passa le carte che lei firma, disinvolta,
estraendo dalla borsa firmata la stilografica abbinata, lascia la stanza senza
dire una parola, una volta fuori sale su una BMW sportiva color camoscio, il
motore subito romba, mentre la figlia che avrà finalmente deciso di alzarsi e
raggiungerla, proprio al momento di oltrepassare la soglia, si sarà voltata



verso Mario per fargli un cenno con la mano, illuminando così gli occhi del
ragazzino che le risponderà con lo stesso gesto e in silenzio articolerà alla
maniera di un pesce: a domani principessa.

Più tardi: ehi, posso avere una sigaretta? È Mario che ha parlato.
Sylvestre distoglie gli occhi dallo schermo del computer su cui si allineano
volti di donne, schedario sinistro di ragazze dell’Est servizievoli, briose,
disponibili, fra loro nessuna Tania di trent’anni ma una Svetlana che le
somiglia, lui è turbato. Fumi, tu? domanda Sylvestre ridendo, e Mario,
serio, be’ sì, soprattutto quando sono nervoso. Sylvestre guarda l’orologio,
sono le dieci, vieni, dai che ti riaccompagno.

Hanno costeggiato la corniche fino alle spiagge del Prado prima di
prendere la biforcazione verso nord, Mario è seduto davanti vicino a lui, la
cintura gli sega la gola, fuma una Lucky senza tossire, ha girato tutte le
manopole del cruscotto, posso accendere la radio? La città è ancora piena e
calda, a quell’ora, il traffico è denso dietro il porto, i marciapiedi turbinano
di una massa sfinita ma che non vuole andare a dormire: turisti stranieri,
vacanzieri ebbri – bisogna approfittarne –, borsaioli, famiglie che indugiano
nelle pizzerie all’aperto, nonne in jeans chiodati e bebé addormentati nelle
carrozzine, prima ondata di nottambuli adolescenti in tiro. Ma ben presto
solo grandi viali bordati di alberi fluorescenti che non rinfrescano più
niente, percorsi da macchine nervose piene da scoppiare, finestrini abbassati
e musica a palla, ci si avvicina alle case popolari, luci bianche, gente
affacciata alle finestre che fuma nell’aria notturna, e l’eco delle televisioni,
gruppi di giovani sotto gli edifici o che attraversano le immense lastre di
cemento azzurrognolo, le loro voci risuonano nello spiazzo lunare,
qualcuno grida di tacere, loro alzano il dito, nell’aria aleggia l’odore delle
canne, di plastica tiepida, di bucce vecchie e di carta di giornale. Mario si
rannicchia nel sedile, con le orecchie che subito scendono all’altezza delle
spalle e guarda quello che lo accompagna, quell’omone riccio, dal viso
largo, il naso camuso, il doppio mento voluminoso come la gorgiera del
duca di Nemours, la camicia chiara con le maniche corte tesa sulla pancia,
vorrebbe che il tragitto continuasse, non dover tornare a casa, non tornarci
più; tanto è felice di essere seduto davanti in quella macchina, di essere
come un uomo accanto a un altro uomo, complici, la sigaretta appesa al
labbro – la Lucky Strike tra indice e medio, a livello delle prime falangi,
così che per fumare posa il palmo sulla bocca, come un eroe, come un
americano –, talmente contento di abitare insieme la notte, la città. Ha



aperto il finestrino per sentire il fresco sulla fronte, il fresco e l’aria fetida,
le pelli che s’imperlano e poi s’incollano sotto le magliette da calcio,
l’estate senza prospettiva, ogni torre stretta fra altre due e la cinta di barriere
antirumore come una linea di demarcazione, come uno schermo tra questo
mondo e l’altro, i tag che stingono sotto le pensiline degli autobus, i cani
agitati. Rompe il silenzio, ho fame, cazzo ho una fame boia e da me non c’è
nessuno. Guardando i cancelli di uno stadio spento, Sylvestre risponde,
senza scomporsi, non capisco, dov’è tua madre? Mi hai detto che dormiva,
è vero o no? Dà un’occhiata di sottecchi al profilo del ragazzino teso come
una maschera. Non lo so, non sono sicuro che ci sia e comunque se c’è
dorme, sono io che faccio tutto. Ah. Passano in un breve tunnel sotto
l’autostrada, Mario sgrana gli occhi col naso incollato al finestrino, sa che lì
ci sono le puttane, gli piace guardarle; poi Sylvestre riprende, la voce
pacata: hai un’assistente sociale? Mario sussulta, come no, quella grande
stronza mi vuole rinchiudere, e spreme una risata virile, forzata, che non
inganna nessuno. Non c’è bisogno di parlarmi a quel modo, taglia corto
Sylvestre, anche lui si trova bene con quel ragazzino e butta là, allora, ci
facciamo un McDrive e poi ti riporto a casa? Sorriso da miserabile, tuttavia
splendido, di Mario che subito s’ingarella in un copilotaggio da
competizione perché conosce il quartiere come le sue tasche, sensi unici,
scorciatoie e vicoli ciechi.

Folla, veicoli appiccicati nel parcheggio, file in attesa nel locale, luci
accecanti e dovunque i vacanzieri in transumanza notturna allontanatisi
dall’autostrada per mandare giù un boccone, coppie nervose, bambini
urlanti. Mario si agita sul sedile, fa la sua ordinazione a una ragazza
incredibilmente fresca, Sylvestre fa lo stesso, e ben presto sono di ritorno
dalle parti dello stadio, parcheggiati sotto un lampione e si dividono il
contenuto dei sacchetti.

Hai una donna? Mario ha strappato la scatola dell’hamburger e adesso
spreme le salse dai tubetti, una a una, e le mescola tutte, salsa barbecue,
maionese, ketchup, mostarda, grasse e piccanti: il miscuglio splendido. No,
risponde Sylvestre, concentrato, scollando il suo panino dalla leggera carta
trasparente che lo avvolge. Sei finocchio? chiede Mario, con la bocca piena.
Sylvestre non batte ciglio, dà un’occhiata automatica all’interno del suo
panino, e risponde no, nemmeno, ho delle amiche, di tanto in tanto. Cool,
Mario, con in bocca la cannuccia che perfora il coperchio della sua Coca
grande, aspira e soffia bolle sonore, cool, m’ero preoccupato. E tu? chiede



Sylvestre, dopo aver mandato giù un boccone. Io che? Mario scantona, testa
china sulla sua busta di carta. Hai una ragazza? precisa Sylvestre.
Masticano, succhiano, deglutiscono, inghiottono, poi all’improvviso Mario
riprende, come faccio io ad avere un’amica? non ho i soldi e le ragazze, be’,
le devi portare fuori, devi sperperare, devi pagare delle cose, fare dei
progetti, sennò non ne vogliono sapere, non ti vogliono, è normale, è così. E
dopo essersi asciugato la bocca col dorso della mano, aggiunge e poi non
vedo perché dovrei avere una ragazza, non mi piacciono le coppie. Ah.
Sylvestre si curva per mettere in moto, sei un cow-boy tu, accende il motore
e riparte, ok, non sei interessato all’amore da quel che vedo. Procedono
lentamente fino alle case popolari avvolti in un odore di patatine fritte
fredde e di Malabar, Mario ha ritirato su il finestrino, succhia la sua
cannuccia, mormora l’amore? eh, che roba è? non sono romantico, boss, le
ragazze mi piacciono, quello sì, adoro stare con loro, tutto lì. La macchina
rallenta, presto si ferma nello spiazzo davanti all’edificio, il ragazzino
prende il suo zaino e al momento di scendere si volta verso Sylvestre e
dichiara, per me, quello che funziona, è una ragazza con la grana, una che
non ti chiede niente perché ha già tutto e vuole solo divertirsi, vuole la
libertà – i suoi occhi liquidi riflettono la luce bianchissima delle lingue di
neon che brillano in alto nei lampioni mentre la sua bocca dischiusa mostra
gli incisivi affilati e umidi, denti da latte caratteristici dell’infanzia –, fa
l’uomo, sorriso presuntuoso di chi la sa lunga e pugno chiuso da battere sul
petto e afferma, declamatorio e improvvisamente pomposo, io, forse non ho
un soldo, ma ho la libertà, sì, ce l’ho. Sylvestre tamburella sul volante, ok,
ok, avanti, adesso scendi.

Mario scende dalla macchina seguito in contemporanea da Sylvestre, che
conclude da sopra il cofano, Mario, ok la libertà, ma c’è una cosa, non ti
voglio più vedere sulla Piatta a fare il cretino, né te né gli altri, ti avverto:
non vi farò regali. Mario annuisce, sì boss, non c’è problema, sbatte la
portiera, fa dietrofront, alza un braccio in segno di saluto e corre sul
cemento reso brillante in diagonale dalla luna gibbosa, ragazzetto solitario e
leggero, infine scompare in un atrio buio che resterà nero – niente luce nella
tromba delle scale, lampadine fulminate, solo la danza rosso sangue dei
mozziconi di sigaretta incandescenti, lumi microscopici che bastano a
illuminare la strada a quelli che rientrano.



Tre giorni dopo, pluf pluf, e tutto ricominciava alla grande. Alla grande,
alla grande e ancora più alla grande.

Allora, venne lanciata la caccia ai ragazzini della corniche. Si
moltiplicarono le pattuglie di polizia, le squadre in mountain bike, la ronda
delle motovedette, sempre più acute si sentirono le sirene e lo stridere delle
gomme nelle frenate di traverso in curva per poi sgommare alla Starsky e
Hutch, sempre più forte l’eco delle portiere sbattute. Lungo l’autostrada, gli
agenti di polizia del litorale, in borghese e appositamente istruiti – niente
violenza, non voglio violenza, non facciamone dei martiri! ammoniva il
Jockey che rimbalzava sulla sedia nel suo ufficio come su un tatami –,
stazionavano davanti agli accessi ai promontori per intercettare le bande
mentre altre squadre facevano avanti e indietro in continuazione su
macchine senza contrassegni per individuare gruppi e movimenti sospetti
sul fronte mare.

Uomini e donne in uniforme scura sorsero tra le rocce, si rideva a vederli
galoppare, al colmo della calura, con ai piedi scarponi dalla suola di gomma
che la temperatura scioglieva come la colla, la guancia liquefatta a
gazpacho, li si vide appiattirsi al suolo nell’attesa, con la bava alla bocca,
fino a che uno di loro non fischiava il segnale convenuto e tutti si alzavano
allo scoperto per far cadere in trappola i ragazzini; si promisero agli agenti
medaglie municipali, si accennò a bonus; il 10 agosto un elicottero
comparso sul pelo dell’acqua ispezionò la corniche, mentre le sue eliche
nere urlavano producendo un vento d’inferno, i ragazzini si tapparono le
orecchie e tra loro quelli della Piatta, raggruppati sugli asciugamani, che di
botto smisero di ridere. Al fine di convincere i pischelli, ci furono discorsi
al megafono, manifesti sulla stampa, Zidane e Diam’s accettarono di girare
un video di dissuasione diffuso a ciclo continuo su schermi installati in tutta
fretta sulle banchine del porto. Le figure classiche dell’autorità, professori,
psicologi, medici sportivi, specialisti dell’idrocuzione e dell’adolescenza
furono associate all’operazione. Anche i genitori parteciparono, numerosi



furono quelli che diedero manforte alle brigate della polizia: avrebbero fatto
ragionare i frega-la-morte, i vertiginosi, gli incoscienti, avrebbero trovato il
modo, sradicato dalla corniche il rischio e l’idiozia, i raggruppamenti
sospetti, il rumore e le bravate, avrebbero protetto da se stessa questa
gioventù perduta e barbara – era quello il motto, e barbara la bella analogia,
una trovata che usavano senza vergognarsi commentatori di ogni genere –,
avrebbero civilizzato il margine della città, facendone risplendere i bordi, e
l’estate municipale si sarebbe conclusa in bellezza. Un piano magnifico, ma
un piano di vasta portata che rallegrava quelli che lo elaboravano, giorno
dopo giorno, soddisfatti di sé e della loro creatività. Sylvestre Opéra
rimaneva di marmo, fumava Lucky su Lucky, e perlustrava la sua zona, il
Will du Moulin non si faceva vedere, la sera prima un lattante era stato
abbandonato nel bidone della spazzatura dietro la bettola, sgambettante
nelle sue fasce, occhi cisposi, una gamba storta.

Colti di sorpresa dall’offensiva esagerata, gli acrobati della corniche si
facevano prendere facilmente, ma gli bastarono pochi giorni per
appassionarsi al gioco, allegramente ribelli, e allora cominciò il grande
nascondino. Una partita gigante, una partita su scala della corniche,
altrimenti detta scala uno a uno, a grandezza naturale. Spassarsela alla
grande e fregarli alla grande, ecco, era quello per loro il programma e la
parola d’ordine, diffusa tutto il giorno, facendola rimbalzare, da una
piattaforma all’altra, da un promontorio a quello successivo, e questo lungo
tutto il litorale. Nascondino. Acchiapparella. Genitori contro figli. Cow-boy
contro indiani. Guardie contro tuffatori.

La notizia di una grande partita si diffuse immediatamente per le case
popolari, subito riferita da quotidiani locali, siti web e blog di ogni tipo che,
divertiti dalla rivolta dei ragazzini, li incitavano, non esitando a suggerire
loro trampolini selvaggi lasciati incustoditi, e nuove figure da provare
modello filastrocca t’es cap/t’es pas cap, combinazioni sempre più
pericolose; altri scommettevano sulla deplorazione, sull’attacco di collera e
di sconforto: non significano niente quei tuffi, quel gesticolare, non c’è
messaggio né rivendicazione dentro, sono totalmente gratuiti ma in
compenso, attenzione non ci cascate, tutto questo ha un prezzo, tutto questo
vi costa caro – e sottolineavano il “vi” con un carattere più scuro, e più
grande, almeno di due corpi rispetto al resto dell’articolo –, allora, per
favore, niente simpatia per questi frega-la-morte, via sciò, riaprite i
correzionali, tagliate i sussidi.



Una giornalista, appassionatasi al caso, arrivò a elaborare un sistema di
punti che propose in Rete la mattina di Ferragosto: un pluf uguale un punto
per i tuffatori, un’ora senza tuffi uguale un punto per la polizia del litorale.
Non appena quella regola fu messa online, una febbre corrosiva
s’impadronì del lungomare. Gli agenti di polizia, proprio come i tuffatori,
erano decisi a non farsi umiliare sotto gli occhi di tutta una città che viveva
con le orecchie tese verso il mare e che mormorava di scommesse fatte in
pieno giorno nei bar, sulle scalinate, nei mercati e in piazza.

Opéra, trasformato di malavoglia in difensore dell’ordine, e anche lui
punto nel vivo – quello stronzetto di Mario, aveva sbagliato a fidarsi di lui,
un errore da principiante, era poco affidabile, e bugiardo, uno spudorato
bugiardo –, adesso lanciava i suoi ordini a cellulari bollenti: occupate la
zona, coprite la costa, prevedete i movimenti, siate più furbi di loro! Ma
anche, non appena se ne presentava l’occasione, se ne andava da solo a
vagare per le isole Frioul, a ispezionare alveoli e cavità rocciose che
disegnavano porti naturali, rifugi, magazzini selvaggi, a individuare i greti
favorevoli all’abbordaggio, gli ancoraggi aperti con scalette di fortuna
scavate nella roccia. Misurava a gran passi i pontili nei porti turistici,
osservava le bandiere svolazzanti sugli alberi e le sartie delle imbarcazioni,
annotava i nomi delle barche, passava a controllare alla capitaneria. Al
ritorno masticava tre zollette di zucchero prima della chiamata quotidiana
del Jockey – lunga parafrasi isterica dei giornali del mattino che Sylvestre
ascoltava, stoico – e giunta la sera, quando scoccava l’ora della terrazza,
affondava il naso nella sua Żubrówka e guardava vivere la corniche.

I giorni successivi, con l’intensificarsi della caccia, si assistette a scene da
spaghetti western ma senza lazo, né catture, solo fischi a quattro dita in
bocca, segnali luminosi con gli specchi, strida di fenicotteri rosa e ruggiti di
puma prodotti tra due palmi tesi, e sempre il sole accecante, la terra e la
polvere, la foschia del calore rasoterra, i miraggi deformanti, le scottature,
la sete.

Perché le bande erano al timone e dettavano il gioco. Agivano secondo le
regole della guerriglia urbana: mirare con precisione – momento o luogo –,
agire di sorpresa, agire istantaneamente. Ludica, tattica, agile, veloce, la
banda della Piatta surclassò ben presto le altre due o tre ancora attive.
Giorno dopo giorno si organizzava, giorno dopo giorno diveniva gang.

Metteva a punto una tecnica di “rottura” inventata per raggirare la polizia:



aspettare il silenzio sulla corniche e lasciar passare cinquantacinque minuti
senza un pluf, poi avvisare la giornalista e gli osservatori della Rete; e al
primo secondo del cinquantaseiesimo minuto piombare sul Capo e
distribuirsi sui tre promontori, al secondo segnale saltare nell’ordine
prestabilito, un tuffatore dopo l’altro, un secondo esatto tra un pluf e l’altro,
accompagnare quella deflagrazione collettiva con urla e insulti, e già i primi
veicoli della polizia parcheggiano al palo di riferimento, e subito saltano
fuori i carruba, come pupazzi a molla dalla scatola magica, si avvicinano al
parapetto o si precipitano sulla Piatta, ma niente, non sentono né vedono più
niente, non un rumore, non una figura, nemmeno la traccia di un mulinello
schiumoso alla superficie delle acque: i tuffatori sono scomparsi. Furibondi,
chiamano i gommoni che pattugliano al largo, baccagliano nei loro
ingombranti walkie-talkie, aprite gli occhi, porca miseria, sono andati al
largo, intercettateli.

A duecento metri quelli della Piatta si ammazzano dalle risate sui loro
asciugamani, la spiaggia pullula di gente in quel momento, lì sono al riparo,
hanno raggiunto il resto della banda, le coppie abbracciate e le ragazze che
non si sono tuffate e adesso raccontano come abbiano scoperto il passaggio
sottomarino dietro il Capo, percorso la galleria in apnea per dieci metri,
azione eroica, da mad man della morte, e come abbiano sfiorato scorfani e
tonnetti, cazzo, una razza, l’ho riconosciuta, l’occhio mezzo chiuso, il muso
colloso, cazzo quella faceva proprio paura, quella vive nel nero assoluto e
sopporta una pressione impossibile, è invincibile, è proprio così, eh, come
no, una razza, non mi prendere per il culo, e perché non una piovra o un
pesce martello, a te basta un pesciolino per correre da mammina, hai preso
un granchio, coglione; come dopo abbiano nuotato fino a una radura
davanti alla spiaggia, hai visto che gli ho fatto il mio crawl speciale alla
Laure Manaudou che spacca, come si siano fermati, sdraiati a pancia in giù,
l’occhio nella fessura tra due tavole a scrutare l’acqua verde e a contare le
conchiglie, e come abbiano schiamazzato con altri come loro, scivolando
sulle tavole di legno mangiate dal sale, tutti gli sfigati in acqua!; come siano
infine sbarcati sulla spiaggia, come principi, splendenti, vittoriosi e siano
andati a stendersi vicino a quelli che li aspettavano per ripetere all’infinito
quel grido collettivo, quel pluf a mitraglietta, quel concerto strafico di salti
che aveva appena mortificato gli sbirri rosso pomodoro, e allora
s’immergono nella lingua, il grande racconto, ci s’immergono diretti,
narratori, acrobati, blaterano a rotta di collo, il corpo intero e i muscoli del



volto ad accompagnare le parole con la mimica ad hoc, le corde vocali
mobilitate per farsi sentire, per essere ascoltati, sì, si tuffano nella lingua,
tutti in coro, gli uni sugli altri, esibizionisti, ardenti, sfrontati, non hanno
paura di niente a quanto pare, non hanno più paura del sole, perciò proprio
insolenti, insolenti come gli aiutanti del carnefice, ed è quello che va punito.



21 agosto, il tempo cambia. La corniche tace. I temporali si avvicinano.
Un mistral ostile soffia su un cielo scolorito, le nuvole d’argento si saldano
allo zafferano, le viti si piegano sul fianco della montagna, il mare vira a
limatura di ferro, irto al largo di punte uncinate, la rada si svuota, gli
ombrelloni volano, si proibiscono ai bambini canotti e materassini di
gomma. Il vento corrode la riva e urla fino a sera. Sennò niente, non un
pluf, non un grido. Verso le diciannove il Jockey si appresta a bere
champagne nei saloni del municipio: la sua strategia – controllare a tappeto
tutte le autostrade piazzando un uomo sotto ogni palmizio – ha pagato:
abbiamo chiuso con i pischelli e con la Piatta. Una giornata intera senza
nemmeno un salto. Scomparsi, la radura trampolino, la rampa di lancio dei
razzi a propulsione, distrutta la zona dei tuffi alla periferia della città.
Sradicate dal litorale le bande di briganti che operavano insieme, di teste
calde che agivano da sole, per la gloria. Finito. Game over. Tutti i cuccioli
hanno finito per tornare saggiamente a cuccia dichiara il Jockey. A cuccia, a
cuccia! E scoppia a ridere trionfante, circondato da giovanotti impomatati e
da fanciulle lusingate di trovarsi così vicino a un grande capo come quello.
Su una serie di monitor allineati lungo la parete del salone delle feste
scorrono le immagini delle videocamere di sorveglianza piazzate sulla
corniche e, tra queste, quelle che riprendono il Capo da tre lati, da cui arriva
solo una nebbia scura, un nuvolone di cenere, non un movimento a
eccezione di jogger serali, un cane randagio, e l’uccello bianco. Gli
stronzetti adesso sono avvisati, continuava il Jockey, sorridente, tutto
impettito sui suoi alzatacchi: che uno solo di loro si azzardi a farsi rivedere,
uno solo, e lo spappolo – e nel silenzio frantumava nel pugno la sua coppa
di champagne, insanguinandosi la mano e poi succhiando le schegge ilare.

Opéra, invitato a quella mondanità, non si sposta, ma scende a portare un
messaggio di vittoria alle squadre. Eh, mica è finita, gli grida un tipo dalle
falangi tatuate di teschi e altri simboli cabalistici, non ci vendiamo la pelle
dell’orso! Sylvestre gli chiede quali siano i ragazzini che non sono ancora



stati presi e l’altro lo guarda esterrefatto, bah, capo, lo sa bene, quelli della
Piatta, continuano a saltare, quaggiù, sono cinque più una ragazza. Lo so, lo
so, borbotta Sylvestre e risale in ufficio. Si ferma davanti alla stazione
radio, si mette di nuovo all’apparecchio, cuffie sulle orecchie e volto tirato,
poi, con mano sicura controlla ogni frequenza, lentamente, molto
lentamente, l’occhio acceso, l’orecchio teso, slalom tra i fischi da effetto
larsen e le dolci parole che si scambiano quelli che il mare separa –
passerebbe ore ad ascoltare quei respiri e quelle voci decantate sulla
superficie dell’acqua – e all’improvviso, mentre guarda l’orologio e si
appresta a muoversi, un appello lo colpisce: Will du Moulin, Will du Moulin
in rada. Crede di riconoscere la voce di Tania, è lei, un fiotto di sangue
caldo gli risale in gola, incolla l’orecchio alla radio. No, non è lei. Non è
sicuro. Will du Moulin, Will du Moulin ad Antonio. Non sente più niente
adesso, il messaggio è finito, ma resta incollato alla radio, assordato dallo
stridere metallico di interferenze, venti furiosi e fischi, alla fine si tira su
stordito, raggiunge il suo ufficio barcollando, chiama la capitaneria che
sostiene che no, non è stato annunciato l’arrivo in rada di nessun Will du
Moulin – non sarà piuttosto il nome di un cavallo?

A un tiro di schioppo da lì, ecco un’altra veglia d’armi. Quelli della Piatta
aspettano solo Suzanne per spezzare la vittoria del Jockey. Eddy è lì, seduto
alla turca, all’ombra del Capo, Mario al suo fianco, Rachid, Mickaël,
Ptolémée e Bruno chiudono il cerchio; sono vestiti tutti di scuro per
confondersi con la notte. I volti gravi, fumano in silenzio, il bianco degli
occhi luccicante: saltare di notte, non l’hanno mai fatto.

Che cazzo combina la Suze? domanda Rachid, porco mondo, è lei che
abita più vicino di tutti ed è lei che aspettiamo, e ’sta cosa mi rode! Bruno
schiaccia la sua cicca, tutto teso e continua, Bégé, te l’ho sempre detto che
bisognava fare senza femmine! Eddy slaccia lentamente le scarpe da
ginnastica e risponde senza alzare la testa, l’aspettiamo ancora due minuti,
arriverà. Di nuovo raffiche di vento sul mare e sciabordio di onde contro il
Capo, ed ecco Suzanne, là, al margine del cerchio. Porta i jeans e una
maglietta nera secondo le consegne, profuma di agrumi – pompelmo,
limone verde. Che cazzo hai fatto, Eddy si tira su davanti a lei che risponde,
con voce tranquilla, niente non sono potuta uscire prima, c’è gente da me
e... Sei in ritardo, solo questo so, Eddy le parla con durezza, è la
concessione che fa agli altri che lo ascoltano e che non hanno mai accettato
la ragazza, hanno sempre diffidato di lei – già al principio di agosto, gli altri



della banda lo avevano messo in guardia: Bégé, non è mica chiara quella lì,
cazzo, si vede, cazzo, non è come noi, e allora Eddy aveva risposto salta
come noi, solo quello conta; secco, tagliente, li aveva ridotti al silenzio ma
poco dopo, mordente e temerario, Mickaël aveva ripreso, eh, Bégé, te la
scopi o che, quella pupa? È bona? Ti scopi le borghesucce? Basta che te la
scopi! Rideva ancora quando Eddy gli era saltato addosso, l’aveva
inchiodato alla roccia, una mano sulla gola, l’altra col pugno alzato – non lo
faceva per difendere Suzanne, non aveva nemmeno sentito che gli altri ne
avevano parlato come di una leccornia, come fanno tutti, è bona, non aveva
capito niente ma agiva per ribadire la sua autorità, non gli interessava altro
quel giorno – e i compagni si erano scansati, tutti salvo Ptolémée che gli
aveva trattenuto il braccio, smettila, non è possibile, non ci scazziamo per
una femmina, e Eddy aveva guardato Pto senza lasciare la sua stretta sulla
gola calda che palpitava sempre più veloce come quella di un uccello
sfinito, Pto lo zozzo, Pto il silenzioso, Pto che sniffava il Prioderm o la colla
nelle bustine da assorbenti igienici blu elettrico e poi se ne andava a fare il
doppio salto mortale all’indietro dal Just Do It, aveva guardato Pto, poi
aveva mormorato ok, aveva allentato la presa, raccolto le sue cose e lasciato
la Piatta a gran falcate agitate, senza aspettare Mario che si arrampicava
dietro di lui, e aveva messo in moto la sua Granturismo nel momento in cui
spuntava il naso del piccoletto.

Ha appena fatto notte, la Piatta è immersa nell’oscurità, si distinguono a
malapena quelli della banda, attruppati ai piedi del Capo. I pischelli battono
i denti, fa freddo così vicino al mare ventoso, le rocce umide gli congelano
le chiappe. Alle nove, Eddy guarda l’orologio da sub, annuncia è ora, si
spogliano e una volta in costume estraggono dai loro zaini gilet, braccialetti
fosforescenti e cuffie a strisce fluorescenti, li infilano senza parlare,
aggiustano accuratamente le chiusure a strappo, si spalmano il nerofumo in
faccia con i tappi di sughero che hanno bruciato, prendono i fumogeni e li
fissano attorno ai polsi, infilano le borse e i vestiti in cavità segrete e infine,
come paracadutisti che si lanciano dalla carlinga uno dopo l’altro a
intervalli di tempo cronometrati scalano l’eminenza del Capo,
conoscendone a memoria ogni spuntone roccioso, l’orientamento delle
pareti e l’esposizione al vento, gli avvallamenti e le asperità, si
arrampicano, rapidi, elastici, commando. Mickaël e Ptolémée escono dalla
fila al primo promontorio, poi si preparano, Bruno e Rachid raggiungono il
Just Do It, Eddy, Mario e Suzanne si mettono in fila davanti al Face to Face.



La paura li prende quando sporgono la testa, cercano i punti di
riferimento abituali ma non vedono niente, l’acqua è nera e pesante, orlata
di schiuma chiara intorno alle rocce, bava lattescente, smossa, degradata,
continuamente rinnovata dal mare grosso, e forte, tanto che ci si perde. Così
i ragazzi dovranno ricordare tutto: i promontori e i salti, gli slanci, gli
angoli, le spinte, e gli scatti, tutto si dovranno ricordare, quasi al millimetro,
al newton e al kilojoule, quasi al bar, ricordare tutto per poter ripetere tutto,
alla cieca. Dovranno sguinzagliare la memoria di tutti i balzi contenuti nel
loro corpo. Una manciata di secondi più tardi, si sente la voce di Eddy che
urla nella notte, dal Face to Face spazzato da un ruvido mistral: ok, FUOCO!
Allora ogni acrobata accende le sue torce per poi tenerle in verticale in
fondo alle braccia, ginocchia unite, cristi in croce fotofori.

Fumate rosse, fumate bianche, fumate rapide. Schiumano nel cielo
umido, aspergono i tuffatori di una luce cruda, molto bianca, che buca
l’atmosfera di pallidi lucori, si amplificano e aureolano il Capo di un alone
di neve tramato di magenta che schiuma e si spande a tutta velocità tanto
che si vedono comparire le prime silhouette sui balconi degli alberghi e
sulle terrazze profumate di eucalipto e di gardenia, agli oblò delle barche a
vela che attraversano la baia, e tanto che le macchine incuriosite rallentano
sulla corniche, quelli che cenano sporgono la testa fuori dalle bettole, le
giraffe dondolano la testa dietro le reti dello zoo, le gavine boccheggiano,
gonfiano e sgonfiano il torso, tanto che i cani abbaiano e Sylvestre Opéra
sussulta dietro il suo binocolo, cazzo che succede qua sotto?

I corpi degli acrobati si stagliano adesso, bassorilievi che sporgono dalla
penombra, dalla pietra, occhi cupi e guance incavate sotto il nerofumo che
le maschera, pronti a lanciarsi sotto la pallida volta suscitata dalle torce
legate ai polsi, aspettano l’ultimo grido, lo aspettano insieme, nervosi,
esplosivi – e io però so che Eddy in quell’istante ruota verso Suzanne, e le
regala uno sguardo intenso, troppo pudico o ancora troppo ingenuo per
lanciarle quello sguardo amoroso diretto che preme nella notte del mondo,
limpido e univoco; e può anche essere che dopo si posi sulle labbra due dita
e le baci come si bacia l’impugnatura di una Colt prima di lanciare il suo
ultimo grido: let’s gooooo! Wow, è il grande show, la cascata scintillante dei
muchachos della Piatta, la fontana kalash’! Gli ultimi frega-la-morte della
corniche Kennedy schizzano in aria turbinando come fuochi fatui.

È l’ora in cui il Jockey e i suoi si leccano le dita dopo i pasticcini,



mandano giù l’ultima sorsata di champagne, deglutiscono concentrati, tutti
un po’ brilli e vocianti, e all’improvviso basiti per quello che vedono sugli
schermi di controllo che diffondono le immagini del Capo, gli unici nei
quali succede qualcosa, che si animano di corpi, di movimenti, di luci, di
scie pallide, di fumarole, gli invitati sono così sbalorditi che sospettano di
essere ubriachi, e vergognandosi di esserlo finiscono per tacere e
intrallazzare intorno al Jockey che, sconvolto, bocca aperta, lingua di fuori
e occhi inchiodati ai monitor come sotto effetto di una sostanza
allucinogena, rovina al suolo, gambe all’aria sul parquet del salone d’onore:
urla e agitazione, vengono spenti gli schermi e poi tutti si fanno intorno a
lui che nel frattempo è passato dal livido al rosso, congestionato per la
rabbia, anzi molto congestionato ma è una rabbia troppo grossa per un
addome corto e stretto come il suo, perciò eccolo lì, muto, paralizzato, la
cassa toracica sollevata da singulti convulsivi, il cervello in asfissia, è
urgente trasportarlo in ambulanza all’ospedale più vicino.

Sylvestre Opéra, anche lui, ha assistito al grande spettacolo. Ha fatto la
stessa smorfia del Jockey, labbrone inferiore stomacato e occhi fuori dalla
testa, quando le luci dei fumogeni hanno abbagliato il cielo. Si infuria,
questi ragazzini hanno passato i limiti, sì, andrà a finire male. E si è di
nuovo, ma diversamente, agitato quando le torce, producendo solchi nel
cielo come razzi traccianti, hanno rivelato in lontananza lo scafo bianco di
una barca a vela di trenta piedi battente bandiera maltese che passava lenta
dietro il Capo, il motore debolmente pulsante. Ha inveito – porca puttana!
–, ha fatto l’appello degli uomini disponibili urlando “urgente” nella tromba
delle scale, e cinque minuti dopo una squadra di uomini incappucciati si è
riversata sulla corniche verso il palo di riferimento, per poi precipitarsi sulla
Piatta e buttarsi a terra pochi minuti dopo contro il fianco scuro dello
stegosauro di pietra.

In testa al plotone, in allerta, Sylvestre Opéra parla la lingua dei segni.
Intima il silenzio a quelli che lo seguono e poi si azzarda a sporgere il capo:
la barca è ancora più lontano, ha virato di bordo, ha strambato – per evitare
un ostacolo – ed eccola che adesso mostra la poppa, mentre il motore
aumenta l’andatura, lo si sente da qui, le ultime fumate nel cielo sono
sfilacciate e l’imbarcazione sta per essere risucchiata dall’oscurità opaca e
sorda, vascello fantasma ben presto fuso nel nero. Sylvestre si concentra,
mugugna per la sua vista di talpa, distingue una silhouette che si agita sul
ponte, si sporge sopra il fasciame, poi più niente. Si alza e corre



inciampando sulla Piatta dove nessuno lo aspetta, si gira da tutte le parti ma
non vede né sente niente e si domanda se non sia stato un sogno.

Innocenti, allegri e già presi a commentare il loro gesto, i ragazzi vanno
verso la piattaforma, si aggrappano alle sbarre della scaletta da piscina e si
tirano su a forza di braccia, ma subito vengono bloccati, mentre
sgocciolanti, tremanti di freddo, cupi, le torce spente che pendono lungo le
cosce, spenti i gilet fosforescenti, sono ben presto circondati da tipi
disorientati che hanno finito per sfilarsi i passamontagna e pesticciano
senza sapere che fare. La notte, complice della loro sfida come lo scrigno di
un gioiello, ormai è un tempo morto, un tempo di sconfitta. Sylvestre
Opéra, stordito dal precipitare degli eventi, valuta adesso la cattura. Merda.
Mancano i tre che saltavano dal Face To Face, cazzo, mancano Mario,
Suzanne e Eddy. Contatta le motovedette che assicurano il pattugliamento
notturno, chiede loro di intercettare tutto quel che nuota e naviga e gira in
tondo sulla Piatta, inveisce e bestemmia, porca puttana, porca puttana, i
ragazzini, la roba, la barca a vela, porca puttana.



Mario apre gli occhi sott’acqua. Apre sempre gli occhi sott’acqua: di
giorno, i fiotti di luce bucano la superficie marina di raggi verticali, materia
aleatoria nella quale si agita una possibile frittura, alghe e plancton, tra cui
ama passare un braccio, una gamba, la mano, giocare con i loro contorni
incerti, e qualche volta, dopo un’ispezione rapida dei fondali, perfino con
una capriola, testa in giù e mano tesa, scendere a raccogliere quello che ha
visto scintillare in un riflesso, un sasso, una conchiglia madreperlacea, il
ciondolo che una bagnante ha perduto nella piega di un’onda troppo forte.
In quel momento, apre gli occhi sott’acqua, come ogni volta, ma non
succede niente. Ripete più volte il movimento delle palpebre senza riuscire
a liberarsi dal nero. Un’opacità tale che gli prende una fifa blu: non discerne
né fondo né superficie, non distingue il suo corpo, non si orienta più. Tutto
è fuso nello stesso caviale indistinto. Preso dal panico batte i piedi
velocissimo per risalire all’aria, là dove, pensa lui, ritroverà le nozioni più
elementari: la Piatta, il cielo, la terra, il mare e il suo corpo al centro di
tutto. Risale come un razzo, anche se un dolore straordinario gli colpisce
all’improvviso una gamba, un dolore lancinante come uno stiramento
muscolare e vivo come una bruciatura, immagina di essere caduto di piatto
sulla coscia, se ne stupisce, continua a battere i piedi per arrivare in
superficie. Una volta emerso hai voglia a scrutare le acque facendo la
trottola, no, è solo, tarda a trovare i punti di riferimento per seguire il piano
di fuga precisato da Eddy: uscire dal perimetro del Capo da est, nuotare
duecento metri fino al pontile, poi, da là, raggiungere la spiaggia e i capanni
intorno alla bettola. Ieri, gli bastavano pochi minuti per fare quel percorso,
fendeva il mare con forza, ottimizzando respirazione e curvatura delle
braccia a ogni movimento, ma adesso quel tratto gli sembra interminabile. È
pesante, è lento, ha freddo. Le torce spente gli pesano sui polsi, la gamba lo
fa soffrire, e più di tutto detesta quel nero vischioso che lo priva dei suoi
amici e del suo territorio.

Un pacchetto plastificato galleggia, Mario se lo prende in piena faccia, lo



scansa col dorso del braccio, continua a nuotare ma i suoi movimenti
riportano sempre il pacchetto sulla sua traiettoria. Dà un’occhiata alla costa
che questa sera brilla, Riviera in grande stile, e sposta il pacchetto sotto le
luci per vedere. È grande quanto una scatola da scarpe, tutto avvolto in un
largo scotch, perfettamente ermetico, arrotondato agli angoli e senza
nessuna scritta. Mario procede verso l’imbarcadero spingendo il pacchetto
davanti a sé, e presto sente delle voci e l’eco di un leggero sciabordio, alza
la testa e vede, fianco a fianco e sdraiati sul ventre, direttamente sulle tavole
di legno, i profili dei corpi ondeggianti di Eddy e Suzanne – talloni,
polpacci, cosce, glutei, dorso, spalle, nuche, teste –, stagliati sull’alone del
chiaro di luna. Mario trattiene il respiro. Accompagnato dal pacchetto
raggiunge in silenzio le catene appiccicose che ancorano la zattera, poi
scivola sotto la chiatta, afferra con una mano la trave che corre sopra la sua
testa – il fumogeno rovesciato lo colpisce sulla spalla –, ci si tiene, con
l’acqua fino alle scapole, e tende l’orecchio per sentire cosa si dicono quei
due – che l’hanno abbandonato quando stava male e la notte ostile lo
paralizzava. È là, come dentro una grotta, immobile nell’acqua fredda, ogni
respiro, ogni sgocciolio d’acqua ploc ploc rischia di tradirne la presenza.
Ispeziona il fondo della zattera, proprio sopra di lui, e nota, piccola forma
più chiara che si staglia nella penombra, il dente di squalo di Eddy che
dondola tra le due tavole – e se lo afferrasse e lo tirasse forte fino a
strangolare il Bégé?

Sente la voce di Suzanne che dichiara ho freddo e quella di Eddy che gli
risponde: aspettiamo il piccoletto – il piccoletto sono io? si chiede Mario –,
non ne avremo per molto; aggiunge in tono più basso, vedo un modo solo
per riscaldarti, ah, e quale? domanda lei, stando al gioco, cuore in gola, ti
faccio io la coperta – Mario non ha mai sentito tanta dolcezza nella voce di
Eddy, vorrebbe fermare quel romanzetto, reprime un grido, è fuori gioco,
gli fa male –, okkay, ma con che, la coperta? balbetta la ragazza scossa da
un tremito.

Dopo qualche minuto, sulla tavola di legno appiccicoso si sente un
movimento lento, un raspare, un ansimare, tanto che Mario, che non resiste
più, decide a un tratto che è il momento giusto per sorprenderli, per
rompergli le palle; ripassa sotto la zattera, riemerge ai piedi della scaletta e,
sempre preceduto dal suo pacchetto, monta uno scalino poi un altro e
adesso scopre quello che non poteva immaginare da lì sotto: Eddy, tutto
sdraiato sopra Suzanne, il ventre di lui disteso sulla schiena di lei, come



impilati, braccia e gambe sovrapposte, hanno tolto i fumogeni e riprendono
fiato, i volti incollati, guancia a guancia e occhi aperti, lui la copre tutta e le
domanda con dolcezza, allora, come va?

Mario in quel momento si scuote l’acqua di dosso e il Bégé rotola su un
fianco, eccoti! Dov’eri finito? In piedi sulle tavole, Mario fa un passo verso
di loro, barcolla, e subito si tiene la gamba, vacilla, poi all’improvviso
crolla mentre Suzanne lancia un grido: ehi, che cos’hai? Il pacchetto scivola
dalle mani di Mario e cade ai piedi di Eddy che gli si precipita sopra e
domanda cazzo e questo dove l’hai trovato? Mario è svenuto. La spiaggia è
a cinquanta metri.

Hanno riportato Mario sulla sabbia improvvisando i gesti dei soccorritori,
e cominciano già a prenderci gusto: Eddy è sceso per primo dalla zattera e
una volta in acqua ha tirato Mario dalle caviglie mentre Suzanne lo
sollevava prendendolo sotto le braccia e facendolo scivolare contro la scala.
Poi Eddy ha steso Mario, gli ha rovesciato la testa e gli ha passato un
avambraccio sotto il mento per tenergliela fuori dell’acqua, quindi ha
cominciato a trascinarlo all’indietro verso la spiaggia e le luci, mentre
Suzanne, che ha raccolto il pacchetto e l’ha legato al reggipetto, allevia lo
sforzo di Eddy spingendo Mario davanti a sé a ogni bracciata. Il movimento
ondoso è vivace, irregolare, tutti e tre bevono. Cazzo, grazie per il bagno di
mezzanotte, sbuffa Eddy.

Adesso sono quasi arrivati, esausti, sputano i polmoni, sputano l’acqua
nera del mare dei Greci, membra anchilosate in una guaina fredda e liquida,
piedi e mani blu, si apprestano ad attraversare la lingua di sabbia per
arrivare fino ai baretti sparsi lungo la spiaggia, ma all’improvviso avvistano
una pattuglia che finisce il suo giro, gli agenti si aggirano e controllano con
la coda dell’occhio la situazione tutto intorno. Eddy e Suzanne debbono
aspettare ancora, si sono inginocchiati nel mare e fanno galleggiare Mario
come possono, Mario che non è mai stato così bianco, labbra viola e occhi
cerchiati di venature gialle, uno spettro, alla fine la via è libera e allora i
due, passandosi ciascuno un braccio del piccoletto sulla spalla, attraversano
la spiaggia all’ombra delle palme, avanzano a fatica, curvi, pesanti e
zoppicanti, come soldati che ripiegano nei rifugi, eccoli che si addossano a
una porta, Eddy raccoglie una chiave sotto un sasso, e penetrano in un
locale, si liberano dai fumogeni, si sistemano al buio.

È un casotto sulla spiaggia, dietro le bettole, lasciato andare ma non



ancora abbandonato. Il locale è asciutto, illuminato dall’esterno, gli
interstizi tra le tavole lasciano filtrare le luci dei piccoli ristoranti sulla
spiaggia, ne distillano le musiche e i rumori: piatti sbattuti, sedie trascinate,
scoppi di voci, risa, tormentoni dell’estate e sirene della polizia che ululano
nella notte. Restiamo qui sussurra Eddy, devono aver accerchiato la
corniche, aspettiamo domattina e tagliamo la corda con lo scooter, l’ho
messo là. Suzanne guarda verso il fondo del locale e capta i riflessi cromo
della Granturismo, fa cenno di sì col mento, hai degli asciugamani, dei
vestiti da passarci? Eddy tasta velocemente gli scaffali, arraffa vecchie
magliette, shorts, un ombrellone di tela, un impermeabile, un materassino
gonfiabile. Gli facciamo un letto, dichiara Suzanne a proposito di Mario, e
lo facciamo sdraiare. Concentrati, a turno, gonfiano il materassino, poi
stendono Mario al quale hanno infilato una larga maglietta e messo come
coperta l’impermeabile. È bianco, vero? chiede Suzanne. È la gamba,
precisa Eddy, ha calcolato male il salto, ne sono certo, si è ferito finendo
troppo vicino al Capo, ma va bene, non perde sangue, vedremo domani –
lui stesso si meraviglia di tanta freddezza, della fermezza delle sue parole e
Suzanne, altrettanto turbata, lo guarda con una curiosità nuova, le viene in
mente che non sono più bambini – finalmente, finalmente, ci siamo, ecco
cosa si direbbe se solo riuscisse a formulare il suo pensiero.

Allora, come se fosse venuto il momento, va a mettersi nel sottile raggio
di luce che attraversa il capanno e, così illuminata, tende a Eddy il
pacchetto che aveva fissato al reggiseno del costume, tieni, guarda. Eddy lo
afferra, improvvisamente febbrile, agitato, e comincia ad aprirlo. Ci vuole
un po’, lo scotch resiste, la colla tiene bene, così, poiché il pacchetto gli
resiste, il ragazzo finisce per squarciarlo con un pezzo di metallo strappato a
un ombrellone. Sta’ attento, mormora lei fissando le dita eccitate che
allargano lo strappo nella plastica. Subito compare una striscia bianca, poi il
pacchetto si disfa e scoprono le bustine di polvere, le une contro le altre.
Che è? Suzanne s’infila una vecchia maglietta, batte i denti. Come, non lo
vedi che è? Non alza nemmeno lo sguardo su di lei che balbetta: roba, vero?
è roba? Eggià, dice Eddy leccandosi un indice, professionale, poi lo applica
sulla polvere e lo porta alla bocca. Allora? ricomincia lei. Eddy alza le
spalle, allora ce la portiamo, significa un bel po’ di grana. Adesso anche lei
assaggia la polvere, ne mette un pizzico sul dorso della mano e la sniffa con
la narice ancora umida, mentre con l’indice si chiude l’altra –
scimmiottando anche lei la specialista, e interessata, in quel momento,



avida –, alza la testa: quanto pensi che valga questo? Finita la balbuzie, la
voce improvvisamente chiara, lo sguardo acceso, aggiunge, seria, dovremo
procedere con prudenza e, mentre lei chiude il taglio sul pacchetto con una
busta di plastica raccolta a terra, Eddy annuncia questa roba è moneta
sonante, è good – ma posso garantire che in quel momento non hanno la
minima idea di quel che dicono.

Non hanno più voglia di dormire. Da due minuti, dopo i loro ultimi gesti
e le loro ultime parole, forzano la situazione, esagerano, si fingono
disinvolti. Ci prendono gusto. Si sono sdraiati sulla schiena, uno accanto
all’altra, paralleli a Mario che geme leggermente nel sonno, e da bravi
compagni che rabbrividiscono, con i capelli bagnati ancora sgocciolanti sul
collo ghiacciato, si sono arrotolati dentro la tela dell’ombrellone indurita dal
sale, che puzza di muffa, di pesce e di olio solare. Suzanne ascolta i rumori
di fuori, il vento e la risacca, i respiri nel casotto e il battito del suo cuore,
fissa il soffitto, aspetta che succeda qualcosa, spera che Eddy la tocchi, che
passi la mano tiepida sotto la maglietta malridotta, e proceda sui seni che si
tengono pronti, il capezzolo sull’attenti e l’areola morbida, o che la faccia
risalire su per la coscia, insinuandola sotto l’elastico del costume per
arrivare al suo sesso e prenderlo in mano, Suzanne ci pensa, si dice che
finirà per rotolare sopra di lei, che le divaricherà le cosce prima una, poi
l’altra, il torso sopra il suo, sostenuto sugli avambracci, il mento sulla sua
fronte sudata. Che la penetrerà, che dormiranno insieme, è la grande notte
che sorge, the big night, lei trema e si tira su appoggiata al gomito, lo
guarda, Eddy ha gli occhi chiusi ma sa che lei lo guarda, anche lui spera che
lei lo tocchi, anche il sesso, la mano infilata nel costume e la carezza che
raccoglie, spera che lei lo cerchi; si agitano ma non si dicono niente, non è
il momento, non ancora, e, nella loro immensa saggezza, ubbidiscono a quel
tempo, e neppure si baciano. Eccitati, insonni, scivolano poco a poco in una
storia che non è la loro. Raggiungono lentamente il versante buio della
corniche. Non sono più i due adolescenti della Piatta, che bruciano le loro
vacanze al sole insieme ad altri come loro, non sono più quelli che un’ora
prima cazzeggiavano da liceali, sfidavano la legge municipale e davano
dimostrazione d’insolenza illuminando il cielo notturno per farsi vedere
bene: adesso sono rinchiusi per la notte in un capanno appiccicoso, con un
ferito sul gobbo, la roba tra le mani, devono tirarsi fuori da tutto ciò, trovare
delle scappatoie, e tra di loro s’infiltra il desiderio, prolifera: sono futuri
amanti, sono fuggitivi.



L’alba, adesso, l’alba in persona, vasta e battagliera. Sylvestre Opéra fa
scorrere la vetrata del suo ufficio ed esce in terrazza, ha dormito male, ha i
capelli arruffati e si fruga nelle tasche con gesti meccanici, non trova le
sigarette e nemmeno il suo dosatore di zucchero, ai piedi la bottiglia di
vodka è vuota, era tanto che non si ubriacava, procede all’esterno
strofinandosi gli occhi, tutto è silenzioso, piove, si scivola, Sylvestre si
guarda intorno: macchie umide chiazzano il suolo, schizzi bruno-rossastri
spruzzati sulle facciate, sui tetti e sulle strade, sui cappelli e sulle piante, sul
manto degli animali, ecco il fango rosso, mormora. Sylvestre conosce quei
proiettili di acqua e sabbia raccolti in Africa dalle potenti raffiche che prima
spazzano i deserti e poi attraversano il mare, ecco, la pioggia rossa, è brutto
segno, pronosticano i superstiziosi, e quasi suonerebbero le campane,
perché la pioggia è pesante e tiepida e ingrippa gli arnesi lasciati fuori,
erode le abitazioni, macchia le lenzuola lasciate appese al filo ad asciugare,
perché fa gonfiare i fiumi, ferisce gli uccelli, insanguina il paesaggio,
insozza tutto.

Quella notte, Sylvestre e i suoi uomini hanno fermato il Will du Moulin
che scappava come una lepre verso le isole Frioul. Nella barca c’erano due
ragazze, due russe effettivamente – a Opéra si serra il cuore e sale la
temperatura –, sportive, occhi freddi da Jacuzia e capigliature ucraine,
tatuate sul ventre, grandi piedi abbronzati. Si mostrano meravigliate,
fingono di non sapere una parola di francese, la barca perquisita non rivela
tracce di traffico di polvere bianca, solo una borsa piena di soldi –
cinquemila euro – e un taccuino, che Opéra sfoglia immediatamente, dove
sono allineate parole francesi che non ha mai messo in relazione, il Diesel, i
Maures, la Baudroie, espone ogni pagina a una fonte luminosa, cercando di
leggere, sepolti sotto altre parole o scritti con inchiostro simpatico i nomi di
Antoine, quello di Tony de La Ciotat, quello dell’ex gestore del Chantaco,
cercando di leggere il nome di Tania, si vorrebbe crittografo. Talmente
febbrile da cadere lungo nel bel mezzo del molo dove hanno appena



ormeggiato la barca, gli danno qualche schiaffetto sulla guancia, gli versano
acqua in faccia, gli allungano una zolletta di zucchero, riprende conoscenza,
chiede che portino dentro le due ragazze del Will, è mezzanotte, un piccolo
convoglio parte verso la sede della polizia dove quelli della Piatta si sono
rivestiti e battono i denti, sbalorditi di essersi fatti prendere, eppure
conoscevano la durata della grande figura, avevano cronometrato la ritirata.
Adesso si fanno delle domande, si chiedono perché Opéra fosse sul piede di
guerra, perché quelli della polizia fossero già sulla Piatta quando sono usciti
dall’acqua, vogliono sapere dove siano finiti Eddy, Mario e Suzanne, si
preoccupano e si agitano per ipotesi esagerate – identificato come il leader,
Eddy è stato fermato con i suoi due complici e messo dentro, gli uomini del
Jockey lo trattengono, ne vogliono fare un esempio –, loro aspettano,
vorrebbero andarsene da lì, ma i genitori non arrivano – non arrivano mai,
si è detto perché –, gli agenti sono spazientiti che ne facciamo di questi
ragazzini, ce li dobbiamo sorbire tutta la notte?

Infine piombano di botto le russe, scortate da Sylvestre e da quelli della
sua squadra, tutti i telefoni squillano. È la Casa Madre, il municipio.
Risponde uno che s’impietrisce, ascolta e poi ad alta voce riassume il
contenuto della chiamata, gli occhi inchiodati su quelli di Sylvestre, sì, sì,
ricoverato, un attacco, ha visto i ragazzini saltare sugli schermi di
sorveglianza, un trauma, sì, bisognerà fare piena luce su questa storia,
portare fin da domani i sei ragazzini davanti a un giudice, è un ordine,
affermativo. I pischelli sbarrano gli occhi e ripetono la notizia a quelli che
non hanno capito, il Jockey è in ospedale, ma nessuno dice niente, no, solo
Mickaël e Bruno si danno un po’ di arie pronunciando uno yes di
soddisfazione, accennando un sorriso all’angolo della bocca, yes, poi
guardano Opéra, adesso lo guardano come se cercassero un rifugio.

Più tardi tre uomini fanno il loro ingresso, zuppi dai piedi fino alle
ginocchia, la mostrina con su ricamata un’ancora cucita sulla tasca del
giubbotto leggero. Di pattuglia sul gommone, hanno ispezionato, come ogni
notte, i vari imbarcaderi e le zattere ormeggiate lungo le spiagge, e
riportano quello che hanno trovato, tra cui fumogeni usati, raccolti sulla
prima zattera, duecento metri a est del Capo. Opéra li afferra e interroga i
tre ragazzini che adesso sonnecchiano, eh, ne sapete niente di questi? I
ragazzini esaminano le torce, si guardano e poi Ptolémée butta lì,
categorico, sono quelli di Mario, le sue torce erano più grandi delle nostre,
Mickaël e Bruno confermano col mento. Opéra ruota verso la parete e la



carta della corniche appiccicata lì da venticinque anni, posa con decisione
l’indice su uno spazio blu cielo e conclude a voce bassa, sono scappati
lungo le spiagge, ce ne occupiamo domani.

Si volta verso le due russe e il traduttore anche loro in attesa, andiamo.
Ma l’interrogatorio va male. Le due ragazze sono turiste in buona salute,
che amano le barche da diporto e hanno fatto rotta dalle Canarie, è tutto
quello che ammettono. La perquisizione della barca, se non rivela tracce di
droga, rivela però altri elementi, tra cui bustine di preservativi nuovi, altri
usati in fondo a un secchio, accessori sessuali, una decina di cellulari che
contengono video porno – vi si vedono le russe che giocano con i seni e
invitano chi vuole a raggiungerle –, biancheria intima da professioniste. È
in barca che lavorate? Opéra sfoglia le carte di bordo, decifra il nome del
proprietario sul contratto di assicurazione, domanda una verifica all’agente
che è lì con lui – ecco, guarda se è schedato come protettore – e poi ritorna
sul traffico, le ragazze negano, una incrocia le braccia sul tavolo, ci posa la
testa, dormire, dormire, è tutto quello che riesce a dire. Allora Sylvestre si
alza, tira fuori la sua bottiglia e comincia con la vodka. Il primo sorso è un
colpo di frusta, torna verso il tavolo, ci si appoggia con tutte e due le
braccia tese e annuncia calmo alle ragazze che saranno espulse il giorno
dopo, visto che non si procede. A quelle parole la ragazza che aveva
appoggiato la testa sulle braccia incrociate la rialza e urla una sequela di
insulti in russo che il traduttore sobriamente rende con “no, no, no”. Da, da,
da ribatte Opéra che sente che abboccano, si versa una seconda dose, l’alcol
lo riscalda, finge di uscire dalla stanza dopo aver detto mi fermo qui,
chiuso, e allora l’altra ragazza prende la parola e dichiara quando ho visto le
luci sul Capo, ho avuto paura, ho seguito le consegne, ho buttato a mare un
pacchetto. Ah, le consegne di chi? chiede Opéra, non lo so, risponde la
ragazza d’un fiato, le consegne di una voce alla radio. Opéra ricomincia, ah,
tutto qua? La stessa continua con voce lenta, dritta come una I, c’erano dei
ragazzi in acqua. Guarda, guarda! Sylvestre esagera l’esclamazione e scruta
l’una e l’altra. Sono entrambe devastate ma piene di disprezzo, lo prendono
per un imbecille. Che ne deve fare? Scaricarle in galera? Hanno le stesse
braccia di Tania, membra magre e nodose da adolescenti in fuga, gomiti
coperti di croste, pelle esterna spessa e dorata, pelle interna fina e
trasparente. Allora perde il controllo, all’improvviso chiede alle ragazze se
per caso non conoscano una certa Tania, eggià, una russa come loro, Tania,
vi dice qualcosa? Ha la voce melliflua di chi vuole fare bella figura mentre



l’alcol gli si diffonde rapidamente nel sangue. Le due ragazze spalancano
gli occhi e negano come prima, ma Sylvestre riprende, urlando così forte
che tutti, russe, collega e traduttore sussultano all’unisono, ripeto, Tania, vi
dice qualcosa? una puttana, una puttana come voi, e russa, no? niente? Le
ragazze si stringono una accanto all’altra come siamesi, nel panico, quel
colosso zoppicante è matto, e quella che ha parlato balbetta di nuovo le
stesse parole: quando ho visto le luci sul Capo, ho avuto paura e ho seguito
le consegne della voce alla radio, ho buttato il pacchetto in mare, non so
cosa c’era dentro, non lo so, non so niente. Ascoltando, Sylvestre ha chiuso
gli occhi e si è proteso dondolando sopra il tavolo, l’addome rigido come
quello di un ercolino-sempre-in-piedi, una, due, tre volte, velo nero sugli
occhi e poi disorientato, ruota su se stesso con la testa fra le mani, gli altri
esterrefatti si lanciano occhiate rapide, non lo fermeranno quando uscirà dal
locale con passo improvvisamente sicuro, il passo di chi sa dove va e cosa
ci va a fare. Claudicante, velocissimo, torna nel suo ufficio, allunga la mano
verso una nicchia e afferra un’altra bottiglia di vodka che si rovescia in
bocca, testa all’indietro, fino a farla traboccare come una fontana. Si
inginocchia per continuare, poi bada a sdraiarsi a terra. Una sete
formidabile. Che gli infiamma tutto il corpo, l’anca sbilenca, il sangue
malato e il ventre vuoto, infiamma le collere e i dolori, è un simposio, una
manifestazione, e Sylvestre non gli resiste più, non resiste a niente, riceve
l’onda nella bocca avida, la riceve come un beneficio, e gli scorre lungo il
mento, e gli s’infila nel collo, lui tiene gli occhi chiusi e fa glu glu fino a
che non si sente vaccinato dall’alcol, purificato dalla sbornia.

Ecco la pioggia di fango rosso, non ci mancava altro, sospira adesso in
piedi davanti allo specchio del bagno, esaminando senza indulgenza il viso
bagnato che cola, faccia da sbirro, faccia da rospo, faccia da coglione, non
si sopporta più e dietro di lui la suoneria del telefono insiste, martello
pneumatico ostinato, tanto che lui solleva la cornetta per farla smettere: il
Jockey già reclama i ragazzini.



Risvegliati dal rumore delle gocce che esplodono ploc ploc sul tetto, i
ragazzini aprono gli occhi nel casotto sulla spiaggia. Hanno avuto freddo,
mani e piedi intorpiditi, lobi delle orecchie gelati. Mario per primo si
puntella sui gomiti e si guarda intorno, non sa dove si trovi ma non appena
si muove la gamba lo inchioda, allora si ricorda, intravede sotto
l’impermeabile dei capelli biondi, i capelli di Suzanne, e poi, vicino alla
porta, Eddy sdraiato sul ventre. Si ricorda confusamente gli avvenimenti
della notte, il salto by night, la scenografia con i fumogeni, la ferita, il
pacchetto preso nuotando, la zattera, gli altri due stesi uno sull’altro, poi più
niente e adesso è lì. Ploc ploc. Nota un filo di luce tra due tavole del
casotto, penosamente vi si trascina, vi poggia un occhio, allora sì, identifica
la spiaggia della zattera a est della Piatta, riconosce l’insegna della prima
bettola. Ploc ploc, le gocce si spiaccicano sulla sabbia tutto intorno al
casotto, che cos’è? Eddy alza la testa e Suzanne istantaneamente salta su,
seduta, e lo ripete: che cos’è quel rumore? È la pioggia rossa risponde piano
Mario sempre con l’occhio nella fessura tra le tavole, è la pioggia d’Africa.
Che si fa? domanda Suzanne che gira la testa verso Eddy. La grande
domanda. Niente, Eddy risponde con tono disinvolto, niente, aspettiamo che
passi, gli sbirri saranno già arrivati da noi, tutti si staranno chiedendo dove
siamo, ci faremo un giro per i calanchi, aspetteremo.

Mario si volta, adocchia il pacchetto strappato: quello galleggiava quando
l’ho trovato, voi l’avete aperto? e Suzanne gli risponde saputa, ti avverto, è
roba. Ah sì? lo sguardo acceso, Mario scivola sul culo e avvicina un dito
alla polvere. Non toccare! Suzanne ha gridato, è nostra adesso, sarà per noi
una moneta di scambio. E dà un’occhiata soddisfatta a Eddy, steso, che fissa
le tavole. Ploc ploc. Per fare che una moneta di scambio? Mario spalanca
gli occhi, che cos’è che vuoi scambiare? Suzanne si alza e va a socchiudere
la porta del casotto, dobbiamo andare, è il momento giusto, non c’è
nessuno, ma Mario insiste, come, andare dove? Ridendo, lei torna a
piantarglisi davanti, Mario, non resteremo qui, ce la svigniamo, pfui, no
one, tagliamo la corda, e la roba, la venderemo per vivere. Eddy è



sbalordito, ma che le è preso, è impazzita: sei matta! Da che parte cominci
per spacciare un affare come quello, hai una lista di indirizzi? La pioggia
batte forte sopra le loro teste, sempre più forte e Suzanne alza la voce per
rispondere, tu fai come ti pare, io a casa non ci torno, è troppo tardi, quelli
del Jockey hanno di certo già beccato gli altri, spezzarci, è questo che
vogliono, è quello che faranno e mio padre mi ammazza... Bah, anche a me
mio padre mi ammazza, ridacchia Eddy che finisce per alzarsi e scuotersi
via la polvere dai vestiti mentre Mario annuncia, io, quanto al genitore, sto
tranquillo ma non capisco perché mai dovremmo andarcene di casa... Gli
altri due non lo ascoltano, Suzanne ha trovato un paio di stivali di gomma,
se li mette e comincia a pesticciare per il casotto. Conclude con voce
pacata, non si può più tornare indietro, si rimette nello spiraglio della porta,
e precisa per me comunque è troppo tardi, io non torno indietro.

Adesso Eddy non ride più, ora la segue, con gli occhi mobili nella
penombra. Tornare a casa, andarsene, tornare a casa, andarsene non lo sa
più. Pensa non è comunque così grave quel salto by night, tornare a casa
semplificherebbe tutto, ci sarebbero le urla, le multe da pagare, una
sentenza probabilmente, ma alla fine dei conti riprenderebbe la sua vita di
sempre. La sua vita della Piatta, la sua vita con i compagni. La sola vita che
conosca, quella in cui è qualcuno, la sua vita da signore nel suo regno. Ma il
pacchetto luccica sotto i suoi occhi. Moltiplicatore di soluzioni, apre un
campo. Lì hanno una fortuna. È pazzesco. Sarebbe bello liberarsi del
piccolo picchiatore di merda che gli fa da padre, della triste donna
sottomessa che gli fa da madre, sarebbe bello liberarsi di tutto ciò, far
vedere chi siamo e partire, fare un viaggio. Andare ai supplementari,
rompere ancora le palle a tutti per un po’. Per vedere. E poi la ragazza gli
piace. Saltella davanti alla porta socchiusa, velocista sulla linea di partenza,
i capelli scompigliati come uscisse dal sottobosco, pronta a schizzare fuori.
Lei non è matta, no, si prepara solo ad andarsene, a lasciare la corniche – la
corniche e gli stronzetti della corniche –, decolla, ha già superato la soglia,
la sua determinazione è tale che si trascina dietro i ragazzini e la sua
eccitazione è tale che contagia il casotto che poco a poco si trasforma in
centrifuga palpitante. Ploc ploc, cazzo alla lunga quella pioggia martellante
fa saltare i nervi. Eddy si volta verso Mario che, vedendo la faccia del suo
amico, ha capito che ci dev’essere in ballo qualcosa di grave e non lo lascia
con gli occhi, e aspetta, i tratti tirati e la pelle grigia, aspetta che parli.
Restare, andarsene, restare, andarsene. Eddy fissa il chilo di roba



impacchettato nella plastica nera, s’ipnotizza sullo sbrego bianco: è quel
pacchetto salvato dalle acque che ha fatto deviare la situazione, proprio nel
momento in cui lui l’ha strappato, davanti alla ragazza, in quel preciso
istante in cui il ferro dell’ombrellone ha penetrato la polvere e c’è affondato
dentro come la punta di un trapano.

Restare, andarsene, restare, andarsene. Adesso hanno cambiato marcia,
anche lui come lei, e l’idea della fuga spunta in loro – ne avvertono appena
la sorda germinazione malgrado siano svegli, in allerta, sangue vivo nelle
gambe. Sì, in fondo, sono già partiti, già trasportati fuori dallo stretto solco
domestico per aprirsi all’umanità intera, si sono già messi in cammino,
posseduti da un’altra prospettiva. Allora Eddy si avvicina a sua volta alla
porta di quel capanno malmesso, diventato adesso un punto di partenza,
spinge il battente con gesto sicuro, si arrischia a mettere la testa fuori dal
casotto, subito piomba in un silenzio ovattato, le gocce rosse esplodono
sulla sabbia molle, il mare pigola dolcemente, due tizi camminano sulla
spiaggia, muniti di canna da pesca. Andiamo, si volta verso gli altri due e,
unendo il gesto alla parola, vamos.

Bisogna tirare fuori lo scooter dal fondo del rifugio senza farsi notare da
quelli che lavorano nei baretti e che non tarderanno ad arrivare. Eddy
raccoglie il pacchetto di droga, lo sistema nell’elastico della cintura e, con
ai piedi le scarpe da ginnastica cotte dal sole e spaccate, va a prendere la
moto e la sposta verso l’uscita, la blocca con la ruota anteriore sulla soglia e
girandosi verso Mario che non si può alzare, gli raccomanda di non
muoversi, ti ci mettiamo sopra noi. Suzanne gli dà manforte e i due lo
issano sulla sella, poi a loro volta montano, Eddy davanti, Suzanne dietro.
Ma il ragazzino non riesce a stare in equilibrio, ha una gamba blu, gonfia,
che sbatte sul motore. Poco a poco scivola verso terra, si aggrappa a Eddy,
lo scooter vacilla, manca poco che si rovesci. Così non funziona, Mario,
dice Eddy con una smorfia, così non si può fare, Mario, piega meglio quella
gamba, e Mario ubbidisce, ma niente, non ce la faccio.

Il cielo lancia le sue bombe d’acqua a intervalli. Il tempo fugge tra le
gocce e i tre adolescenti ora fanno l’esperienza della fuga, dei gesti della
fuga, hanno capito che l’essenziale era conservare una direzione,
l’imperativo primario, non si fermano, fanno tentativi uno dopo l’altro.
Suzanne non scolla gli occhi da Eddy, che si fa? e a Mario si torcono le
budella, dichiara non vi preoccupate per me, me la caverò a rientrare,



andate, andate senza di me. Gli altri due esitano. Eddy guarda sugli scaffali,
ti facciamo una stecca, aspetta. No, andate senza di me. Suzanne è saltata
giù dallo scooter e ha afferrato un vecchio asciugamano e dei lacci di scarpe
da ginnastica, improvvisa una stecca e la fissa sulla gamba di Mario che
sorride – tu sembri MacGyver – mentre Eddy, i piedi a terra da una parte e
dall’altra della moto e le mani sul manubrio, sporge fuori la testa. Facciamo
come ho detto, scendiamo nei calanchi e aspettiamo la notte, dopo andiamo
verso la frontiera. Guarda l’orologio e poi si rivolge a Suzanne, bisogna
spicciarsi, tra poco qui aprono i bar, e allora ci sarà troppa gente per uscire.
Lei annuisce, sì sì andiamo – da quando si sono messi in marcia, quei due si
accordano con voce sicura, esibendo una calma da professionisti mentre la
faccia è sempre quella di un bambino appena sveglio, occhietti gonfi, ciglia
cispose, bocca secca, ma recitano a perfezione, ammirevoli, precisi,
misurati e creativi e adesso filano rapidi, alla grande.

Sono pronti, finalmente seduti sullo stretto sellino, già troppo corto per
loro tre, Suzanne stringe Mario in vita e lo sorregge per quanto le riesce,
Mario che scivola e dondola tanto che anche la moto perde l’equilibrio, la
pioggia tiepida gli dà fastidio, la sabbia intrisa di acqua dolce non aiuta, si
incolla alle ruote, avanzano male, s’insabbiano alla minima curva, è uno
strazio – ma è sempre uno strazio, e arduo e difficile, partire in quel modo
–, alla fine raggiungono il parcheggio dietro la spiaggia dove già i bagnini e
i camerieri dei bar tirano fuori gli ombrelloni, sistemano i materassini,
aprono le baguette per preparare i panini e portano dentro le cassette di
bibite. Una volta sull’asfalto del parcheggio, lo scooter reagisce al quarto di
giro e fila verso l’autostrada ma l’improvvisa accelerazione, lungi dal
consolidare l’equilibrio dei passeggeri, provoca un forte movimento di
rullio, Mario sente che sta per cadere, la stecca si slaccia, lui urla, ferma,
cazzo mi spacco la faccia, cado, ferma. Eddy frena subito, lo scooter derapa
sull’asfalto umido e Suzanne non ce la fa a trattenere Mario che cade al
ralenti sull’asfalto. Eddy spegne il motore, scende immediatamente seguito
da Suzanne, si precipitano, sollevano l’amico, una mano regge la caviglia,
una spalla sostiene un’ascella, in qualche modo ce la fanno, ora sono
sporchi e umidi e la pioggia fangosa cola giù sulla loro pelle nuda e gli
macchia le magliette, tutto è appiccicoso, tutto è scivoloso. Appoggiano
Mario su una striscia di prato fuori dal parcheggio, lo dobbiamo lasciare
qua, dice lei, sennò non ci riusciamo. Eddy si accovaccia e si china su
Mario che ha chiuso le palpebre – ha le braccia scorticate, il volto distorto



dalla sofferenza, le ginocchia coperte di lividi – e parla a vanvera, il volto
grave, noi dobbiamo andare, ci ritroviamo là, e Mario articola debolmente,
dove? dov’è che ci rivediamo? Non ti preoccupare gli bisbiglia Eddy, ti
aspettiamo, ti chiamo appena smerciata questa roba – si allenta il costume
da bagno e mostra il pacchetto, sorriso, occhietto, e allora facciamo la bella
vita. Il piccoletto lo guarda intensamente e ricambia il sorriso, mi darai la
mia parte, Bégé, mi darai la mia grana, eh, sono stato io a trovarlo il
pacchetto, non te lo scordare. Tranquillo, Eddy lo saluta secondo il rituale
della banda: falange contro falange, pugno contro pugno, palmo contro
palmo e la mano di Mario ritrova poco a poco la forza, a dopo Bégé; sì, a
più tardi marmocchio. Suzanne si è accovacciata anche lei, tranquillo, non
c’è pericolo che ti dimentichiamo e si china su Mario, lo guarda
intensamente negli occhi e gli dà un bacio sulla bocca – commediante,
recita la parte, Eddy è stregato dalla sua abilità. Un raggio di sole buca il
cielo viscoso e fa luccicare l’asfalto, adesso sono quasi le dieci, Eddy tira
fuori i caschi dal bauletto di dietro, ne passa uno a Suzanne, mette in moto,
ancora un cenno della mano a Mario che risponde allo stesso modo, adios,
adios, e così ebbri, Suzanne con le braccia intorno alla vita di Eddy,
fuggono a levante.



Steso da una mezz’ora su quel prato giallo, Mario non si sente più la
gamba, la febbre copre la sofferenza e libera il corpo, ha la sensazione di
uscire da se stesso, all’improvviso si stacca dal suo scheletro per librarsi
alto e allora si vede così com’è, solo e ferito, il piccolo costume da bagno
liso e la maglietta imbrattata di nafta, si vede sdraiato, la schiena sull’erba
sporca, bagnata: è solo, magro e abbandonato. Gli altri l’hanno fatto: se ne
sono andati senza di lui, non l’ha sognato. Eddy gli ha regalato il suo
occhietto da fancazzista della Piatta, Suzanne gli ha dato il bacio della
morte e poi se la sono filata. Non capisce, Mario, non capisce più niente –
però è lucido e conosce Bégé come le sue tasche, è talmente lucido da
essere quasi un sensitivo. Perché la ragazza non è mica una fata, anzi è pure
brutta, un grosso culo niente tette e un naso impossibile, e poi non è mica
come loro, e nessuno la conosce, gliel’hanno detto tutti, al Bégé, l’hanno
avvertito tutti. Non avrebbe mai creduto che l’idea di una fuga in scooter si
sarebbe concretizzata a quel modo, che sarebbe divenuta tangibile quella
storia là, e infine che lui non sarebbe stato della partita. Il Bégé è un figlio
di puttana, il Bégé ha tagliato la corda, cazzo, l’ha fatto. Ha tagliato la
corda, mentre la Piatta è qui, è nostra, è qui che stiamo insieme, è qui che
stiamo da re. Non c’è niente di meglio altrove, non andranno lontano. Mario
stringe i denti, li stringe così forte che gli zigomi gli spuntano sotto le
guance, ossetti puntuti segnali di furore.

Non ha visto arrivare la station wagon rossa di Sylvestre Opéra che
dall’alba costeggiava lentamente le spiagge e nemmeno l’ha sentito frenare
all’altezza del parcheggio e arrestarsi a qualche metro da lui. Così sussulta
quando in controluce distingue, enorme e gonfio, il volto del capo della
polizia del litorale chino sopra di lui. Che t’è successo? Mario subito si tira
su, la schiena platealmente dritta, risponde con voce ferma – anche lui
commediante – niente, sono caduto, tutto lì, ma Sylvestre ispeziona il corpo
del ragazzino, soppesa la gravità della sua condizione, storce la bocca, e già
si tira su le maniche per sollevarlo e portarlo in macchina, ti porto
all’ospedale e a quelle parole Mario si scioglie in lacrime e volta la testa.



Più tardi, tira su col naso sul sedile anteriore, il parabrezza e i vetri sono
schizzati di fango, tanto che, a tratti, non si vede fuori. Tace. La collera gli
contrae i muscoli e gli blocca la gola, sente dolore, si è fatto fottere, e gli fa
male respirare. Eddy e Suzanne sono scappati insieme, l’hanno mollato
come una merda portandosi via il suo bottino. Guarda il cielo opaco, sa che
il sole verrà fuori forte a mezzogiorno, che tutto il fango si asciugherà, e
che verso est uno scooter color melanzana filerà tra i calanchi mentre lui
sarà al gabbio, piange ancora, piange di rabbia.

Accanto a lui Sylvestre, glaciale, si china in avanti, passa una mano sotto
il suo sedile ed estrae delle torce usate, sono le tue? Mario non volta la
testa. Pensa è una storia pazzesca, fregato in pieno volo, è stato abbattuto in
pieno volo come si dice, la gamba fuori uso al momento di partire, nel
momento in cui la storia accelerava. Oh, è roba tua? Sylvestre gli sventola
le torce sotto il naso, Mario gli dà un’occhiata in tralice, tira su col naso,
ammette a mezza bocca, forse. Hai qualcos’altro da dirmi? Sylvestre
accelera e la corniche sfilando contro il finestrino sembra anche lei prendere
velocità. Perché io ne ho un bel po’ di cose da dirti. La macchina supera il
Capo, moncone geologico che erge contro un cielo triste le sue pareti
gibbose color ferro – sembra una zampa di elefante mozzata pensa Mario
reggendo la sua di gamba –, poi costeggia la Piatta deserta: non un acrobata,
né un grido, nemmeno il più piccolo spruzzo. Adesso ti racconto, attacca
Sylvestre, ti racconto quello che è successo ieri perché, per quanto furbo,
non sai mica tutto. Quello che Mario ignorava è che al mattino, coriaceo –
la rabbia conserva –, aveva appena aperto gli occhi quando il Jockey aveva
urlato figli di puttana, piccoli figli di puttana, un rantolo disgustoso, e la
squadra accorsa non aveva potuto impedirgli di chiamare Opéra, li voglio
tutti, tutti – si sgolava, attaccato alla flebo –, se ne manca uno solo la
spezzo, Opéra, se ne manca uno solo di quei mocciosi, di quei delinquenti,
di quella marmaglia, lei ha chiuso. Chiuso, io, spezzato, vedi un po’. Opéra,
laconico, offre a Mario una Lucky, poi conclude freddamente, vedi, voi fate
i furbetti, vi credete più furbi degli altri, più forti di tutti, i campioni. Ed
ecco quello che succede.

Ospedale. Il ragazzino è livido ma Opéra lo martella. Dove sono i tuoi
amichetti? Sono andati via a farsi la loro avventura amorosa, e tu sei qui
solo. Ma non sono tanto lontani, lo so, dimmi dove. Parcheggia davanti
all’ingresso del Pronto Soccorso, si slaccia la cintura, posa la mano sulla



maniglia della portiera, dichiara: mi dovresti aiutare, mi dovresti aiutare
perché io posso aiutare te. Allora Mario si gira verso di lui e per la prima
volta si meraviglia della stranezza del volto di Sylvestre – i capelli ricci a
montarozzo verticale sulla testa a forma di pera. Il grosso naso, gli occhi
neri come la mica, il mento pesante –, cos’è che puoi fare per me? Opéra si
abbandona contro lo schienale, posso dire che non c’eri all’ultimo salto,
evitarti la multa (alza il pollice), evitarti la sentenza (alza l’indice), evitare
che tu finisca nel mirino dell’assistente sociale, che ti chiudano in un
istituto (alza il medio). Mario sussulta, Sylvestre si detesta. Distoglie gli
occhi a sua volta, schivando il ragazzino e il suo sguardo ostinato in cui
l’infanzia si ripresenta bruscamente, fulminea. Più tardi – ma dopo chissà
quanto, perché i secondi contavano doppio ed era l’innocenza che fuggiva
ora, fuggiva da tutte le parti –, Mario vuota il sacco, hanno un pacchetto di
roba, sono nei calanchi.



In fondo alla corniche Kennedy c’è una zona di calanchi selvaggi e
disidratati che si raggiunge dal mare o attraverso un canalone scuro che va
giù ripido per le gole sobbalzando tra massi sparsi e rovi. È una vecchia
zona di contrabbando attraversata da sentieri che serpeggiano seguendo i
rilievi. Sulle rocce sono incisi graffiti centenari, per terra ancora si trovano
bossoli di carabina; per molto tempo le baracche a fianco della forra davano
riparo a fidati asinelli mentre la macchia nascondeva capanni miserabili,
dove sopravvivevano, assetati e ben presto folli, assassini, disertori,
clandestini di ogni sorta.

L’autostrada che sappiamo porta dritto lì, e si va restringendo man mano.
Un imbuto in verità, un passaggio in fondo al quale lo spazio si espande, un
crepaccio, un molo di cemento, poi il mare aperto per continuare su una
linea infinita. È là, su un terrazzamento ciottoloso a picco dell’ultimo
calanco, che scendono dallo scooter, si tolgono il casco e subito scuotono la
testa come motociclisti nelle stazioni di servizio.

Una brezza tiepida che sale dal canyon soffia sui loro volti e libera la
fronte. La pioggia di fango rosso si è seccata, il sole scotta, è quasi
mezzogiorno. Hanno fatto la strada tutta d’un fiato – bianca corniche ricca,
boulevard marittimo che arriva alle spiagge, avenue rettilinea che delimita i
casermoni popolari, strada di periferia costeggiata dai villini, vecchia strada
dipartimentale agreste irta di cartelloni pubblicitari, strada comunale
bordata di gelsi a foglia di platano, sentiero vicinale accidentato da cui esala
un polverone di calcina al passaggio delle due ruote e canalone, dunque –,
hanno pistato senza parlarsi ma a volte urlando nelle curve, si sono aperti
un passaggio tra la frotta di veicoli che li scortavano e, col diminuire del
traffico, hanno aumentato la velocità, per il piacere di farlo, impazienti
come sono di avanzare sempre di più, più rapidi e più esposti sul fronte
della vita; hanno gli occhi bruciati dal sole, alto davanti a loro, le guance
graffiate dal vento, e sulla lingua la polvere dell’asfalto: hanno la pelle degli
avventurieri.



Le loro ombre si affilano poco a poco, lame nere dal contorno tagliente,
non si toccano ma le tengono affiancate, pronti a tutto, sudati e sbrindellati,
magliette puzzolenti, scarpe da ginnastica rovinate, stivali di gomma, lo
stomaco che gorgoglia, la saliva ispessita sulle papille e l’alito bestiale,
come dire che sono nudi, senza effetti personali, una miseria propizia alle
svolte più folli, perché poveri e nuovi, è sempre così che tutto comincia. In
silenzio avanzano e tendono il collo verso il fondo della gola, per toccare
con gli occhi il mare che vi si è infiltrato, piscina turchese dai riflessi
ondeggianti sulle pareti del canyon. La gola che è come un cristallizzatore
dove tutto prende corpo.

Lo conosci qui? chiede Eddy, aprendo il bauletto dello scooter. No,
Suzanne scuote la testa e poi precisa, è la prima volta che vado nei calanchi.
Ah già, di dove sei tu? riprende lui, tirando fuori dal baule una bottiglietta
d’acqua di cui strappa via il tappo con i denti. Suzanne beve per prima, una
lunga sorsata, indovina – e sorride, soddisfatta di quel sorso. Sei del Nord,
tu, e le punta addosso un indice sicuro di sé, le ragazze del Nord sono
bionde. Ah sì, ma no, io non sono del Nord. Lui si china, raccoglie un sasso
e lo lancia nel calanco. Allora di dove sei? Si irrita, non ha tanta voglia di
giocare agli indovinelli. L’anno scorso abitavo a Parigi, lei assapora
quell’annuncio e a sua volta lancia lontano un sasso. Ah, Eddy sorride,
capisco, non importa, ci potevo arrivare prima. Lui la sfotte, lei è
affascinata, socchiude gli occhi e aggiunge e tu, tu sei di qui non è vero?
Yes, è proprio il mio angolo questo, da quand’ero piccolo, poi alza le spalle
e aggiunge scherzoso, e però chissenefrega da dove veniamo, non ce ne
sbatte niente. Suzanne esita, poi annuisce, stupita, felice di essere stupita.

Dilapidano i sassi che hanno intorno, lanciandoli lontano, nel precipizio,
tanto lontano che non li sentono ricadere, come non sentono Mario che
soffoca dalla rabbia, sdraiato sulla barella di un ospedale, né i genitori che
si infilano in macchina buttandosi in faccia la responsabilità del disastro –
 tuo figlio dorme fuori la notte, tua figlia è scappata di casa –, poi mettono
in moto e subito accelerano, e neppure lo sciacquio prodotto dalle russe
liberate all’alba che ispezionano la riva, sfinite, l’acqua fino alle ginocchia.
E ancora meno quello della station wagon rossa di Sylvestre Opéra che in
quel momento fila sotto la volta di platani, tra i cartelloni pubblicitari che
proclamano McDo e ipermercati. Loro non sentono niente, hanno
dimenticato tutto quello che ferisce, tutto quello che zoppica e che blocca,
hanno dimenticato tutti e non pensano a nessuno, in quel momento sono



terribili, senza scrupoli e senza rimorsi: niente li spinge alle spalle, niente
che debbano fuggire, anzi è proprio il contrario, è davanti, è ciò che hanno
davanti a farli filare come ci si affretta al ballo.

Costeggiano calmi il precipizio della gola e seguono il crinale fino al
mare più limpido. Hai sempre le vertigini, Eddy interroga Suzanne, gli
occhi persi nello strato gassoso che scintilla intorno a loro, hai sempre paura
di cadere? Lei annuisce senza muoversi, non riesco nemmeno a spiegarlo,
ho una fifa blu. Sono davanti al baratro, un po’ d’erba è cresciuta sul
costolone della falesia, ultimo baluardo vegetale prima del pozzo blu
cobalto del cielo. Non sentono niente, né il mormorio dello strato di ozono
che si sforacchia a gran velocità, né la frattura che si produce in loro, non
sentono niente, decisamente, quando all’improvviso la terra trema e il loro
corpo riceve scosse furtive, vacillano ma, funamboli senza bilanciere,
rimangono con i piedi incollati al suolo; piccoli ciottoli gessosi gli rotolano
tra i piedi e cadono giù nel vuoto. Si voltano all’unisono: la station wagon
rossa è là, macchina incongrua infarinata di gesso e Opéra, lentamente,
muove nella loro direzione – non zoppica. Game over ragazzini, grida con
le mani a megafono davanti alla bocca, vi riporto a casa, ha il passo
regolare e il braccio teso, palmo aperto, ci si può fidare, datemi il pacchetto
e venite con me.

Senza rispondere, Eddy e Suzanne ruotano verso la linea dell’orizzonte,
lui inclina la testa per guardare lei che è andata avanti di qualche
centimetro, il corpo perpendicolare al precipizio, fiammifero ancora non
sfregato ma pronto a infiammare il cielo come un combustibile, le sussurra,
eh, sta’ attenta a non cadere, tesoro, non mi piacerebbe, e lei sorride sta’
attento pure tu. Alle loro spalle, Sylvestre Opéra avanza, porca miseria,
adesso venite, chiuso con le cazzate e Suzanne chiede a Eddy con una voce
strana, mostra il pacchetto. Eddy slaccia la cinta e slega il pacchetto, lo
soppesa, braccio teso. Insieme, posano lo sguardo sullo sbrego bianco come
se toccassero una scatola magica, poi il ragazzino lo solleva controsole per
far luccicare la plastica, non sentono niente, stregati dalla fumarola che si
libera, piccolo pennacchio bianco subito dissolto nel cielo sensuale e
violento, e che accelera il flusso di polvere, ne accelera la fuga, tanto che lo
strappo diventa uno squarcio e la nuvola si addensa, è un segnale indiano
che sale nel cielo. Il ragazzo e la ragazza sorridono. È pazzesco. Il
pacchetto luccica come una sorgente.
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